


PAG. 2          www.zappingonline.net           N° 05/2009

@2 PELLICCE ¾ eco da donna 
visone e leopardo nuove a meno 
della metà del loro valore priva-
to vende Euro 230 cad Tel. 347 
2800935
ABBIGLIAMENTO bimba da 7 a 
11 anni vendo Euro 2, scarpe di 
vernice nero n° 24 vendo Euro 15 e 
scarpe ginnastica nuove n° 39 ven-
do Euro 15 Tel. 0143 871396
ABBIGLIAMENTO bimbo 0-12 
mesi vendo da Euro 1 a Euro 5 al 
pezzo Tel. 340 5608537
ABITO da sposa in ottime condizio-
ni tg. Media cedo, offerta libera tel. 
333 3937568 ore pasti
BELLISSIMO visone femmina, 
marrone scuro tg. 42/46 con gran-
de collo in volpe indossato ad una 
cerimonia e risposto in armadio, 
nuovo, causa inutilizzo vendo Euro 
500 Tel.  331 742343
BORSA professionista usata fi r-
mata Collection kevin paris vendo 
Euro 20 Tel. 0131 237031
BORSE di marca molto belle vendo 
a prezzo irrisorio Tel. 339 5693708
CAPPOTTO di pelliccia di volpe 
argentata mai usata perché è un 
regalo vendo Tel. 333 2367823
GIACCONE BURBERRY in pelle mar-
rone chiaro usato due volte come nuo-
vo vendo Euro 70 Tel. 339 1896334
MONTONE da uomo tg. 50 molto 
bello causa inutilizzo vendo Euro 50 
Tel. 339 2105337
@CAPPELLO da uomo in feltro 
nero “La familiare” mis 55/4 mai 
usato vendo a 25 euro,  giacca in 
pelle da uomo + giaccone in pelle 
da uomo vendo Euro 40/cad Tel 
348 5403378
@DAVANTINI  (grembiulini con 
pettorina) bianchi, nuovi, mai 
usati vendo Euro 2 cad Tel. 338 
5929656
@GIACCA  da sera elegantissima 
da donna nera, con micro brillanti 
usata 1 sola volta tg. 46 vendo Euro 
30 Tel. 338 5929656 
@GIACCONE da donna in vera 
pelle, nero con cappuccio, bordo 
in pelliccia vendo a prezzo interes-
sante Tel. 338 5929656
@GIACCONE uomo in pelle scamo-
sciata nera Tg 54 mai usata vendo 
Euro 150 tratt. Tel..333 3683847 
@OCCHIALI di dolce e gabbana 
originali da uomo mod. di attuale 
moda, seminuovi, con custodia e 
scontrino del negozio uffi ciale D&G, 
Tel. 339.4641883 338.7733945 
Tortona
@PELLICCIA visone al ginocchio 
tg. 44/46 lavorazione unica prezzo 
reale Euro 3200,00 causa regalo 
non gradito vendo Euro 2000 tratt. 
Tel. 329 4798716
@VESTITINO bimba 1 anno bellis-
simo, usato 1 volta per il battesimo 
vendo con cuffi etta e scarpine ven-
do Euro 100 (pagato 350). Tel 328 
8814916.
ABBIGLIAMENTO donna tg. 
46/48, giaccone montone, piumini, 
cappotti impermeabili, tailleur, gon-
ne, pelle, pantaloni e altro vendo 
a prezzo basso, capi nuovi causa 
cambio taglia Tel. 348 7993277
ABITO da sposa colore panna, 
tg. 42/44 in ottimo stato vendo a 
prezzo da concordare Tel. 347 
3517470
CAPPOTTO color cammello mo-
dello Max Mara da donna taglia 
42/44 tessuto Piacenza puro ca-
schmere confezionato in sartoria 
vendo Euro 250 Tel. 338 2406796
CAPPOTTO ecologico imitazione 
visone tg. 46/48 vendo Euro 150 
tratt. Tel. 329 4798716
GIACCONE tg. 46/48 similpelle 
con interno pelliccia leopardata, 
reversibile vendo Euro 130 Tel. 329 
4798716
PAIO DI POLACCHINE alte oltre 
la caviglia con lacci colore marrone 
di camoscio, Geox n° 38, mai usati 
per ragazzo o donna vendo Euro 
45 Tel. 340 9082730
PELLICCIA ecologica, nuova, mai 
usata vendo Euro 100 Tel. 347 
3517470
STIVALI da pescatore a gamba 
lunga felpati, colore verde, n° 45 
marca superga mai usati vendo 
Euro 45 Tel. 340 9082730

@ANIMALI rari e particolari (no 
cani e gatti) sia domestici che eso-
tici, da privati ritiro  Tel. 0173 90121 
337 233615  333 8430222
@COLOMBE BIANCHE da far vo-
lare ad un matrimonio (mese luglio) 
cerco Tel. 338   9610202

Sara, 25 anni, sono nubile, associata alla Meeting. Sto studiando 
per diventare un’imprenditrice di successo. Amo gli animali e stare 
a contatto con le persone. Sono alla ricerca dell’uomo della mia 
vita, alto, moro, sportivo e dinamico che desideri trovare l’amore 
vero! Tel 0131325014 
Angela, nubile 35enne, associata alla Meeting. Lavora come 
commessa, piacente, tranquilla e riservata, di buoni principi 
cerca un ragazzo serio e affi dabile per seria relazione. Tel 
0131325014
Stefania, 39 anni, laureata, insegnante, nubile, associata alla 
Meeting. Sono una donna riservata di carattere, dolce e rifl essiva. 
Adoro l’arte e la cultura, sono  Cerco un uomo carino, sensibile, 

colto e di bella presenza per poter costruire insieme qualcosa di 
veramente unico! Tel 0131325014

Chiara 43 anni portati divinamente bene, associata alla Meeting. 
Ho una mia attività che va benissimo. Sono una donna avvenente, 

attraente e sensuale. Ho uno sguardo ed un modo di fare davvero 
irresistibile! Sono calma, rifl essiva e tollerante. Credo molto nel rapporto 

di coppia e ora voglio assolutamente provare le emozioni della vita con 
te...chiamami. Tel 0131325014
Doriana, 45enne, alta 1,70 occhi verdi, lunghi capelli, associata alla 

Meeting. Sono una donna affettuosa, seria e, come dicono, molto carina e 
intelligente. Amo il teatro e il cinema. Cerca un compagno di vita intelligente, 
romantico, sensibile e soprattutto che ami la famiglia. Tel 0131325014
Maria ho 48 anni, vedova, sono artigiana, associata alla Meeting. Cerco con 
determinazione, l’incontro con l’uomo della mia vita. Sono piacente, adoro 
ballare, la natura, curare piante e fi ori mi mette allegria. Fondamentalmente 
sono una donna semplice e ti cerco, così, simile a me.  Tel 0131325014
Camilla, 51anni, separata,senza fi gli, un ottimo lavoro che la gratifi ca, 
associata alla Meeting.  Amante dello sport e il suo fi sico lo dimostra.
 È bionda con occhi azzurri, molto socievole e dinamica, cerca un uomo    
      serio e distinto per trascorrere ore liete e spensierate, 

poi “se son rose fi oriranno” Tel 0131325014
  Carla è una 59enne pensionata, una bella donna che ricorda le   
   dive degli anni 50, lineamenti marcati, fi nemente truccata. 

Donna decisamente solare, è molto dolce e sorridente, 
ama la tranquillità. Associata alla Meeting perché è alla 
ricerca di un compagno giovanile e serio che come lei 
abbia voglia di innamorarsi ancora. Tel 0131325014

Dario, 30 anni, associato alla Meeting.  Ho un bel lavoro in azienda.  
La mia carriera è ormai avviata. Vorrei che fosse così anche nella mia 
vita privata. Gli amici non mancano, la mia famiglia è molto importante 
ma cerco la donna della mia vita. Sono fedele, romantico, dolce, molto 
carino, intelligente e dinamico. Ti va di incontrarci? Tel. 0131325014
Daniele ha 33 anni, operaio specializzato presso un multinazionale. 
Ragazzo dolce ma molto deciso e determinato tanto nella vita di tutti 
i giorni che in quella sentimentale. Associato alla Meeting, cerca una 
ragazza semplice, femminile e seriamente motivata ad intraprendere 
una storia d’amore che sia per sempre.  Se credi di essere tu questa 
ragazza chiama Tel. 0131325014
Piero 38 anni, celibe, responsabile uffi cio vendite. Ho un carattere forte 
e non mi fermo di certo alle prime diffi coltà, sono abituato a lottare quando 
credo in qualcosa, affronto la vita con entusiasmo senza mai perdere di vista 
il principio di realtà. Mi sono associato alla Meeting, perché mi piacerebbe 
condividere con te interessi, passioni, emozioni...ti cerco sensibile, romantica, 
premurosa e attiva.Tel. 0131325014
Roberto 41enne, celibe ottimo lavoro, associato alla Meeting. È un bel ragazzo alto, 
moro, occhi azzurri, vorrebbe costruire un bel rapporto con una dolce ragazza aperta 
alla vita, amante del sole e dei paesi caldi, dal carattere gioioso e socievole proprio 
come lui. Chiamalo subito allo Tel. 0131325014
Davide, 46 anni, separato da tempo, socievole e dinamico, libero professionista, 
amante dei viaggi e delle nuove conoscenze, moro con occhi che parlano da soli, 
associato alla Meeting. Cerca una ragazza sincera e seria per condividere un 
intima amicizia. Tel. 0131325014
Pierluigi è un bell’uomo! ha 48 anni ed è un centauro!! Viaggia solo con la sua 
inseparabile moto. Associato alla Meeting, desidera una ragazza dai 40 ai 48 
anni che abbia come lui la stessa passione e passare con lui momenti magici! 
E’ veramente simpatico! Tel. 0131325014  
Flavio, 55 anni, medico, associato alla Meeting. Sono
molto apprezzato per il mio lavoro e sono soddisfatto, sono sempre molto 
determinato. Vorrei trovare una donna realizzata, dolce, comprensiva 
che voglia dividere il suo cuore con me.  Tel. 0131325014
Claudio, 62 anni, imprenditore, separato, associato alla Meeting. 
Sono un bell’uomo e non posso certo lamentarmi della vita 
che conduco ma manca il tocco magico che solo la presenza 
femminile è in grado di portare. Da molto non sono più 
innamorato e vorrei riprovare,a sognare ad occhi aperti il volto
e il sorriso di una donna tutta e solo per me. Tel. 0131325014

A   bbigliamento
       e accessori

A   nimali
       e accessori

per rettili mis. 69 x 38 x 33 
con tappetino riscaldante, 

lampada Uvb e Uva + acces-
sori vendo Euro 200

Tel. 347 7158100
dalle 18.00 alle 21,00

TERRIARIOTERRIARIO
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@AVETE voglia di fare una vacan-
za o semplicemente di prendervi 
un pò di tempo per voi ma non 
potete farlo perchè avete degli ani-
mali in casa? Ecco la soluzione, io 
sono Elisabetta ho 21 anni e amo 
gli animali, mi offro per accompa-
gnare i cani a fare una passeggiato 
o per passare a nutrirli, ho anche 
la possibilità di tenerli per un’ inte-
ra giornata. Se voleste contattarmi 
Tel.  349 6013485
@CUCCIOLI di Labrador neri di 
ottima genealogia vaccinati, sver-
minati con microchip e pedigree, 
visibili entrambi i genitori. Tel. 347 
6944963.
@PULEDRO incrocio paint arabo 
sardo, sauro di 7 mesi vendo Tel. 
339 4700795.
@STUPENDO esemplare di rot-
tweiler maschio età 5 mesi con pe-
digree svermato e vaccinato vendo 
Tel. 329 1643471 Josef
1 MASCHIO e 1 femmina fratelli, 
coppia inscindibile e affi atata, ta-
glia media abbandonate, steriliz-
zati, abbandonati più volte, colore 
bianco di circa 2 anni cercano spa-
zio e famiglia affettuosa che li adotti 
entrambi, si collabora a spese me-
diche. Tel. 339 2071333
2 GATTI persiani a pelo lungo, 
1 nero e 1 bianco e nero di 5 e 8 
mesi senza pedigree vendo a prez-
zo modico Tel. 347 4390428
ACQUARIO marino + schiumatolo 
+ rocce vive + coralli e pesci  vendo 
Euro 300 tratt. + depuratore acqua 
+ computer nuovo vendo Euro 150 
tratt. Tel. 335 6988867
CANE femmina meticcia da tartufi  
vendo Tel. 340 8988223
CAPRETTE asinelli, cavalli nani 
e anatre esotiche vendo Tel. 0131 
951981
CAT SITTER siamo disposte a 
prenderci cura del tuo gatto/a in fa-
miglia nei week end, ferie estive ed 
invernali, prezzi modici , massima 
serietà Tel. 348 5491800
CAVALLA di anni 16 adatta per 
passeggiate, monta all’americana 
vendo Tel. 347 6922646
COPPIA di cuccioli maschio e 
femmina di razza dobermann o rot-
tweiller possibilmente con pedigree 
cerco per uso guardia a prezzo mo-
dico Tel. 333 9591463
CUCCIOLI di dobermann senza 
pedigree vendo Euro 250 Tel. 349 
1877348
CUCCIOLI di pastore tedesco vac-
cinati, sterminati con pedigree otti-
mo carattere idonei per bambini e 
anziani vendo Tel. 333 3441711
CUCCIOLI e cuccioloni di Rottweil-
ler completi di tutto privato vende 
Tel. 333 2283992
FEMMINA di dobermann o rot-
tweiller adulta anche di 2 o 3 anni 
a prezzo modico cerco Tel. 0371 
265713
PITONE Reale acquistato in retti-
lario con documenti e teka di 300 
litri causa trasferimento vendo Euro 
150 Tel. 330 665735
POINTER maschio fi glio di Hardy 
du bois des perches e di una fi glia 
di ardito del vendo cedo per accop-
piamenti, soggetto importante per 
la cinofi lia Tel. 328 4718711
TARTARUGHIERA lunga cm 68 
alta cm 30 larga cm 33 con isola 
vendo Euro 70 Tel. 328 8015282
@ACQUARIO Friskies mai usato,  
40 litri cm51 x 26 x 42 h, completo 
di termoriscaldatore, impianto di 
illuminazione neon e di due came-
re fi ltranti vendo Euro 60 Tel 338 
9290970.
@FRINGUELLO maschio ottimo 
cantore.. molto bello e con anelli-
no vendo possibilità di inviare foto 
tramite mail Tel 338 4125627 mail 
pierino1@hotmail.it
@CAPRONE pura razza saanen di 
9 mesi vendo. Tel 338 2321206
@FRINGUELLO ancestrale ma-
schio regolarmente anellato ...se ri-
chieste invio foto Tel. 338 4125627 
mail pierino1@hotmail.it
@CUCCIOLO di 8 mesi di Segugio 
Italiano uso caccia vendo Euro 350  
vera occasione Tel. 348 3530914
@SELLA monta inglese in pelle 
manifattura italiana marca Agnetti 
misure 17,71 p. (cm. 45) comple-
ta di staffe e staffi li originali, tutto 
in ottimo stato vendo Euro 360  
Morsi e complementi vari prezzi 
da stabilire Tel. 333 6157408  338 
1002633
@WORKING Terrier maschio offre-
si per accoppiamento Tel  Roberto  
348 0956508
ACQUARIO  300 Litri con fi ltro pro-
fessionale e lampade per pesci e 
per piante comprensivo di mobile 
nero e sabbia per fondo, ancora in 
sacchetto causa inutilizzo vendo 
Euro 800 Tel. 349 7154894
ACQUARIO di 250 litri triccon con 
attrezzatura, senza copertura ven-
do Tel. 320 3807240
API , famiglie sane, regina giovane, 
in arnie nuove, nomadismo T 10 
antivarroa, con melario ed acces-
sori vendo Tel. 340 8948305
CANE di razza Breton 18 mesi, 
vaccinato, svernato, tatuato vendo 
Tel. 0143 489567
CAPRE da latte sia maschi che 
femmine vendo Tel. 393 1094506
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CUCCIOLA di circa 5 mesi abban-
donata in un campetto, diffi dente, 
timorosa di colore nocciola, taglia 
media, tipo maremmano, cerca 
spazio, famiglia affettuosa, si col-
labora a spese mediche Tel. 339 
2071333
CUCCIOLI di Australian Sheper 
tricolore, ottima genealogia, vac-
cinati, iscritti Enci e con microchip 
Tel. 347 5389821
CUCCIOLI di dobermann, com-
pleti di tutto privato vende Tel. 340 
0775760
CUCCIOLI di dogo argentino con 
pedigree, microchip, vaccinati, 
pronti da metà marzo vendo tel. 
347 2652189
CUCCIOLI di Labrador neri, vacci-
nati con pedigree e microchip, di-
sponibili, visibile entrambi i genitori 
vendo Tel. 347 6944963
CUCCIOLI di pastore maremmano 
disponibili, vaccinati, microchip, pe-
digree, alta genealogia, genitori vi-
sibili vendo Tel. 333 3524756 Luca
CUCCIOLI di pechinese nati in 
casa, genitori visibili, vaccinati ven-
do Tel. 348 7859611
CUCCIOLI di rottweiller completi di 
tutto vendo  Tel. 339 8940093  339 
8524139
CUCCIOLI e cuccioloni e cani adul-
ti per la caccia al cinghiale vendo 
Tel. 348 5857896
CUCCIOLI incrocio con setter nati 
a febbraio 2009 a veri amanti ani-
mali9 regalo Tel. 347 5215050
CUCCIOLONE maschio di Rot-
twailler vaccinato con microchip, 
genitori entrambi visibili vendo  Tel. 
393 1094506
GABBIA per uccelli vendo Euro 20 
Tel. 333 7394792

A   ntiquariato
          e oggetti
                  d’arte
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@CULLA in legno vendo Euro 60. 
Tel 347 5428856
@SALONE antico composto da 
sala completa in noce massiccio, 
servant francese, salotto comple-
to Luigi 16° privato vende Tel. 347 
2800935
15 VETRI per lumiera a petrolio 
originali vendo Euro 25 Tel. 0144 
322463
ANTICHI arredi di farmacie, biblio-
teche, librerie, sacrestie, negozi 
acquisto tel. 368 3501104
BUFFET da cucina anni 60 vendo 
Euro 50 Tel. 0131 237031
CERAMICHE porcellane, vetri di 
murano, calendari parrucchieri, in-
somma tutto quello che è vecchio, 
antico, originale, senza impegno da 
parte vostra e da parte mia. Acqui-
sto Tel. 335 7256939
KODAK EK2 istantanea camera 
anni 70 istruzioni e imballo origi-
nali vendo Euro 25, kodak instama-
tic  104 vendo Euro 10  Tel. 0131 
237031
MACINA caffè Fraber anni 60 
quadrato vendo Euro 30 Tel.  0131 
237031
MATERIALE elettronico (tipo scuo-
la radio electra) vendo Euro 15 Tel. 
0131 237031
TELA dell’800 47 x 95 rappresen-
tante la natività, autentica, colori 
originali vendo Euro 500 tratt .Tel. 
339 1848517
VECCHI argenti, libri, cornici ac-
quisto Tel. 368 3501104
@COPRILETTO matrimoniale arti-
gianato sardo, mai usato vendo a 
offerta Tel. 338 5929656
@CULLA in legno vendo Euro 60 
Tel 347 5428856
@LISTELLI parquet prefi nto da in-
collar, colore classico mq. 7 causa 
rimanenza ancora imballati marca 
Stile vendo a buona offerta Tel. 338 
5929656
@RETE a molle matrimoniale da 
appoggio o con piedini usata vendo 
Euro 40 Tel. 338 5929656
CAMERA da letto anni 40 fatta di 
ciliegio completa vendo Euro 300 
Tel. 348 0683583
MACCHINA da cucire anni 70 con 
mobile in legno della Necchi vendo 
Euro 100 Tel. 339 7484370
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@ARREDAMENTO completo per 
imminente trasferimento all’estero. 
Vendibile anche separatamente,  
vendo Euro 3000  Tel 329 7088884. 
Chiedere di Dario.
@CUCINA moderna 3 mt lineari 
colore rovere chiaro e antine vetro 
satinato come nuova con forno a 
colonna cappa,lavandino a dx con 
1 vasca +sgocciolatoio e frigorifero 
+ congelatore Euro 700,00 Tel.  340 
9380898 339 2416223
@CAMERA armadio a parete con 
colonne laterali chiuse e parti a 
giorno, in legno color noce chiara 
come nuova, pagata Euro 2000 
privato vende  Euro 600 Tel. 347 
2800935
@COPRILETTO ricamato a mano 
punto fi lè, realizzato a fi ne 800 ven-
do a Prezzo da concordare dopo 
visione, non perdi tempo. Tel 347 
0365990 ore serali.
@MOBILE bagno, legno laccato 
bianco, molto spazioso, doppio 
lavello,piano in marmo, cassetto, 
4 ripiani,ampia specchiera, molto 
elegante, vendo a prezzo interes-
sante Tel ore pasti 347 6272820
@MOBILE per ingresso/corridoio, 
con vano appendiabiti chiuso, vano 
a specchio, cassetto, 1 vano con 
anta a ribalta, 1 vano ulteriore e 
mensola per eventuale telefono, 
colore noce e nero. Dimensioni L 
121, H 178 e  P 29. vendo Euro 50 
Tel 328 7566410
@MOBILE porta PC colore nero 
vendo Euro 15 Tel. 347 4052810 
@POLTRONE in ottimo stato ven-
do Euro 50/cad Tel 348 5403378 
2 LAMPADARI, 1 a 3 luci, uno da 
cucina come nuovi vendo Euro 50 
Tel. 349 2542348
2 POLTRONE in legno massiccio  
modello rustico vendo Euro 100 
Tel. 0131 296498
ARMADIO 4 ante con 4 cassetti 
colorati mis. 260 x 185 x 60 in buo-
ne condizioni vendo Euro 150 Tel. 
348 3596976
ARREDAMENTO Completo com-
posto da camera matrimoniale con 
rete a doghe e materasso, camera 
bimbi 2 letti con rete a doghe e ma-
terassi, scrivania e libreria, cucina 
completa con elettrodomestici + ta-
volo e 4 sedie + salotto angolare + 
mobile soggiorno vendo Euro 2300 
Tel. 334 8584521
60 CANTINETTE per 360 bottiglie 
vendo Euro 0,80 cad come nuove 
Tel. 0131 868394
CAMERA da letto matrimoniale 
color panna composta da armadio 
6 ante, 1 comò, 2 comodini, spec-
chio e rete, ottime condizioni vendo 
Euro 500 tratt. Tel. 338 9264394
CAMERETTA a ponte bimbi con 
scrivania vendo Euro 1100, salotto 
in velluto anni 80 vendo Euro 250 
Tel. 329 1681373
CAMERETTA a ponte come nuo-
va di qualità, 2 letti colore noce 
azzurro vendo Euro 400 Tel. 339 
8127648
CASE, alloggi cascine sgombero 
Tel. 333 9693374
CREDENZA da cucina o soggiorno 
colore chiaro mis. 1,75 x 90 x 36 
vendo  Euro 150 + tavolini porta 
telefono vendo Euro 30  Tel. 333 
7394792
CREDENZA, cassettiera, ventriera 
in legno il tutto vendo Euro 500 Tel. 
338 3392277
CUCINA 3 mt lineari con frigo, gas, 
forno, lavello, bordeaux wengè, 
volendo tavolo con 4 sedie ven-
do Euro 500 + 180 tratt. Tel. 338 
1218151 dopo le 12,30
CUCINA bianca 4 fuochi con forno 
elettrico nuova, vendo Euro 270 
Tel. 327 3284277
CUCINA componibile giallo chiaro 
e noce completa di elettrodomestici 
Ariston ora montata ad angolo mis. 
3,74 per 1,22 con pensili, più lato 
opposto diritto mis. 3,3 con tavolo e 
4 sedie in perfette condizioni vendo 
Euro 2200 tratt Tel. 333 5747880
CUCINA Scavolini in legno moder-
na con granito, ad angolo e elet-
trodomestici vendo Euro 2100 Tel. 
329 1681373
COPERTA matrimoniale scalda-
sonno Imetec elettrica con doppia 
regolazione causa inutilizzo ancora 
imballata vendo Euro 60 tel. 0131 
886504  338 7606259 Paolo
LAMPADARI al neon vendo Euro 8, 
applique nuovi ed usati vendo Euro 8 
cad, lettino con rete nuova e comodi-
no vendo Euro 35 Tel. 0131 278177
LAMPADARIO  a piantana ottone 
antico con 4 luci, ristrutturato ven-
do Euro 40 Tel. 0131 278177 
LAMPADARIO di cristallo in ottime 
condizioni vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 0131 444780

A   rredamento
          casa
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è una vera FESTA!!!FESTA!!!
la primavera dala primavera da

LETTO a castello vendo Euro 50 
Tel. 333 9448649
LETTO a soppalco con scrivania 
e piccolo armadio vendo Euro 150 
Tel. 392 2342507
MOBILE a parete stile moderno 
con ante e cassettiere adatto ogni 
uso, soggiorno, camera, cameret-
ta, uffi cio, pagato Euro 1800 vendo 
Euro 600 Tel. 347 2800935
PICCOLO armadio a 3 ante vendo 
Euro 70 Tel. 392 2342507
POLTRONA in fi nta pelle usata da 
rivestire vendo Euro 20 Tel. 0131 
237031
POLTRONA in tessuto fi ori con 
inserti in legno usata pochissimo, 
ideale per salotto, visibile a Novi 
ligure vendo Euro 59 Tel. 347 
5220329
SERVIZIO di piatti 12 persone in 
porcellana fi ne tedesca, nuovo, 62 
pezzi causa trasloco vendo a prez-
zo modico Tel. 320 3777892
SPECCHIERA ancora imballa-
ta con 2 antine in vetro colore 
bianco vendo Euro 40 non tratt. + 
specchiera incorniciata in legno 
color noce vendo Euro 50 Tel. 333 
7394792
SPECCHIO da bagno nero mis. 
78 x 50 con 2 ante vendo Euro 15, 
specchio bianco mis. 60 x 65 nuovo 
vendo Euro 15, tavolino in noce, 
vernice a cera antico mis. 35 x 28 
vendo Euro 55 Tel. 0131 278177
TAVOLO in noce mis. 110 x 75 
vendo Euro 35, mensoline in pa-
lissandro vendo Euro 12 Tel. 0131 
278177
@CAMERA bimbo, letto a ponte 
90x200 con materasso + secondo 
letto a scomparsa, armadio 3 ante, 
scrivania, libreria vendo Euro 200. 
Tel 339 4341317
@CREDENZA con vetrina alta, 
credenza bassa, tavolo rotondo e 6 
sedie, divano e 2 poltrone in stile, 
più angolo bar e pendola a cucù. 
In blocco vendo Euro  7.000 Tel 
fi sso 0131 237969 ore serali.  333 
6974210 sempre.
@LETTINO bimbo color ciliegio 
pari a nuovo vendo con materassi-
no ortopedico, paracolpi e piumino, 
vendo Euro 130 Tel. 328 8814916.
@LIBRERIA Valentini color noce 
misure: alt. 1,85 cm larg. 38 cm, 
profondità utile 27,5 cm,  vendo 
Euro  45 Tel 338 9290970
@MOBILE da soggiorno in noce e 
color panna, praticamente nuovo 
vendo Euro 250 Tel. 347 5820289  
3313649233
@SALA composta da armadio 
in noce parte inferiore 4 ante e 4 
cassetti, parte superiore 4 ante 
delle quali 2 a vetro cm. 225 x 50 
x 235h. Due divani cm.155 x 70 x 
82 e tavolino in legno, Tutto in otti-
me condizioni. Foto via mail, vendo 
Euro 800. Tel. 339 1014049 
2 CAPPE aspiranti per cucina 
elettriche con mobiletti in ottimo 
stato vendo Euro 50 cad Tel. 340 
3505655
2 LAMPADARI particolari nuovi, + 
divano a 2 posti non da letto vendo 
Tel. 339 7846540
4 SEDIE nuove mai usate in sti-
le etnico in vimini (2 bianche , 
2 wingè)prezzo originale Euro 
133 vendo Euro 70 cad Tel. 328 
1471341
6 SEDIE in legno impagliate in 
buono stato vendo Euro 15 cad Tel. 
333 7112333
APPENDIABITI in legno alto 2 mt + 
porta tv in legno + credenza 2 pezzi 
color chiaro il tutto vendo Euro 250 
Tel. 333 7394792
ARMADIO 6 ante in mogano lucido 
con 2 specchi, 2 cassetti incorpo-
rati mis. 270 x 250 vendo Euro 150 
Tel. 329 9269922
CASSETTIERA in rovere sbianca-
to, 6 cassetti mis. 78 x 1,60 x 48 
come nuova, causa trasloco vendo 
Euro 70 Tel. 328 1471341
CUCINA camera da letto e soggior-
no in stile moderno, usati pochissi-
mo vendo a prezzo da concordare 
Tel.  331 9170904
CUCINA componibile moderna Ber-
loni, in ciliegio, mt. 5,20 vendo Euro 
1300 tratt. Tel.  329 0743232 Voghera
DIVANO LETTO 2 piazze colore 
fi orato chiaro vendo Euro 150 Tel. 
333 7394792
DIVANO letto matrimoniale in arte 
povera vendo Euro 380 Tel. 0131 
265609 ore pasti
LETTINO per bimbo da 0 a 14 
anni, color panna metallo, legno, 
completo di materasso, paracolpi 
e piumino vendo Euro 160 Tel. 329 
0743232 Voghera Fabio
LETTINO quasi nuovo + fasciatolo 
vendo Euro 150, divano letto cele-
ste di Divani e Divani vendo Euro 
800 Tel. 327 6142974
LETTO 1 piazza in legno laccato 
arancione per cameretta bambini con 
rete e materasso in ottime condizioni 
vendo Euro 100 Tel. 0131 251770
MOBILE cucina componibile mo-
derno composto da lavandino, cu-
cina a gas, frigo, basi e pensili in 
monoblocco compreso scolapiatti e 
cappa molto economico vendo  Tel. 
335 5705865  338 4804697
TAVOLO in noce allungabile con 3 
sedie in ottimo stato vendo Tel. 333 
7112333
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PROFESSIONE VACANZE se-
leziona ambosessi animatori, 
hostess, assistenti turistici anche 
prima esperienza per navi cro-
ciera, villaggi turistici non indi-
spensabili lingue, destinazioni: 
Italia, Egitto, Spagna, Grecia, 
Kenia, Maldive, Messico, Santo 
Domingo Tel. 347 0541010 
www.professionevacanze.eu - 
professionevacanze@libero.it 
LAVORO a domicilio lo scrigno 
offre confezionamento cinghiet-
te garantiamo ottimi guadagni 
immediati 800913249 telefo-
nata gratuita esclusi cellulari.
VENDITORE/trice automuni-
to/a cercasi per zone Tortona e 
Acqui  ottime provvigioni e pos-
sibilità di carriera, presenza, fa-
cilità di dialogo, preferibilmente 
diplomato/a, laureato/a Tel. 
348 4443594

SIGNORA 46 ENNE seria, cerca lavo-
ro come sarta, piccoli lavori di cucito, 
orli, a prezzi modici Tel. 338 3480626
ARTIGIANO 36 enne offresi per 
lavori di imbiancatura, posa pia-
strelle, pavimenti, tetti, cartonges-
so, rifinizioni, ristrutturazioni edili-
zie. Massima serietà, prezzi modici. 
Tel. 347 3177070
@17 ENNE cerca lavoro come 
cameriere o volantinaggio zona 
Alessandria solo al pomeriggio 
Tel. 346 4268006
@ARTIGIANO edile cerca lavoro. 
Effettuo piccoli restauri, pavimen-
tazioni, imbiancature Prezzi modi-
ci. Tel. 339 2028633
@AUTISTA pensionato pat.c/e of-
fresi per viaggi saltuari Italia/este-
ro max. serietà Tel. 348 7420507

@DIPLOMATO 40enne cerca la-
voro come impiegato con mansio-
ni generiche. Buon uso Pc, serietà 
e precisione. Anche part-time. Tel. 
338 4606722
@DISEGNATORE CAD 2D: pri-
vato cerca lavoro part-time se-
rale, da svolgere a casa, come 
disegnatore cad 2d, progettista e 
preventivista. Esperienza decen-
nale nel settore. Massima serietà 
e autonomia. Per maggiori infor-
mazioni tel. 334.9432363
@INFERMIERE  offresi  part ime 
e  collaborazioni  con  case  di  
riposo  e cooperative Tel: 348 
0027947

@ISTRUTTORE difesa personale, 
sportivo, disponibile come per-
sonal trainer.Tel 0131 224446 
Richardo 
@MANUTENTORE Montato-
re meccanico con esperienza 
decennale,con qualifica di salda-
tura, cerca seriamente lavoro di-
sposto per trasferte anche estere 
Tel 329 7527679
@PERSONA seria cerca qualsiasi 
lavoro purche serio come traspor-
to persone o cose
o in edilizia come manovale o al-
tro Tel 328 0358480
@RAGAZZA cerca lavoro come 
barista, cuoca(varie referenze in 
Alessandria)o qualsiasi altra cosa 
, qualsiasi orario automunita Tel. 
366 3311333 Daniela
@RAGAZZO 34enne, serio, con 
esperienza in supermercato, cer-
ca lavoro come commesso, scaf-
falista,  oppure telefonia. Max 
serietà. Tel. 340 3782755
@SIGNORA 30enne Camerunen-
se in regola, ottimo conoscenza 
della lingua inglese e francese. 
Buono Italiano cerco lavoro come 
baby sitter referenziata zona Lit-
ta Parodi, Spinetta Marengo e 
Alessandria. Max serietà. Tel 346 
4958411.

@SIGNORA 40 anni,referenziata 
cerca lavoro come assistenza an-
ziani disponibili anche per le notti 
in ospedale,pulizie uffici,massima 
serietà. Tel. 346 9441908
@SIGNORA italiana residente in 
Alessandria cerca lavoro come 
baby sitter,avendo avuto già pre-
cedenti esperienze, in alternativa 
offresi come dama di compagnia 
a signore autosufficienti per even-
tuali lavoretti e commissioni priva-
te (posta, banca, supermercato...) 
automunita, max serietà Tel 380 
5190568
“IL MARITO MANCANTE”? sosti-
tuisco il marito nei piccoli lavori 
di casa, prezzi modici Tel 320 
7445628
34 ENNE serio con esperienza in 
supermercato cerca lavoro come 
commesso, scaffalista, cassiere o 
in ufficio, massima serietà tel. 333 
8599814 
55 ENNE con patente B cerca 
lavoro serio al pomeriggio come 
autista, fattorino, commissioni o 
altro zona Al Tel. 339 6886276
AUTISTA con patente C offresi 
anche per viaggi saltuari Tel. 340 
3335987
AUTISTA offresi per servizi vari, 
massima serietà, disponibile 
Alessandria e provincia Tel. 340 
0880874

L   avoro
       offro

L   avoro
       cerco

AGENZIE MATRIMO-
NIALI SENTIMENTI 

RICERCA CONSULEN-
TE MATRIMONIALE.

Alla candidata si 
richiedono: serietà, 

impegno, motivazione, 
comprovata esperien-
za di vendita settore 
servizi. Età massima 
40 anni. Si offrono 

ottime prospettiva di 
guadagno, formazione 

aziendale.

Tel. 339 3146098

GRUPPOGRUPPO

RICERCA PERSONALE INCARICATO ALLE VENDITERICERCA PERSONALE INCARICATO ALLE VENDITE

anche prima esperienza, etanche prima esperienza, etàà 23/50 anni, con 23/50 anni, con patentepatente ““BB””..

OFFRIAMOOFFRIAMO::

• Automezzo aziendale in comodato d’’ uso
• Trattamento economico  interessante dal primo mese di attività,,

• Inquadramento a norma di legge art. 173/05 D.LGS. 114/98

PER RICHIESTE DI LAVORO negli orari 9.00 PER RICHIESTE DI LAVORO negli orari 9.00 --20.30            20.30            
telefonare  0142 453 287  telefonare  0142 453 287  -- 347 067 2350    347 067 2350    

cinese anni 39 con espe-
rienza, cerca lavoro come 

aiutante parrucchiera oppu-
re come massaggiatrice in 

centro estetico

Tel. 339 3103979 

SIGNORASIGNORA

Prestitalia Alessandria 
CERCA Agenti fi nanziari 
per inserimento proprio 
organico, garantito fi sso 

+ provvigioni. Inviare 
Curriculum a:

ubi.alessandria
@prestitalia.it 

AGENZIAAGENZIA
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DONNA 43 anni seria, cerca la-
voro in casa tipo bigiotteria, no 
perditempo Tel. 0384 800122
ELETTRICISTA disponibile per 
lavori c/o ditte, privati, no perdi-
tempo Tel. 339 6596070
GEOMETRA 47 enne con venten-
nale esperienza da magazziniere 
cerca lavoro come magazziniere 
portinaio, custode ore diurne o 
notturne, referenziato, italiano, 
Tel. 392 6400008
GIOVANE Pensionato 51 enne 
cerca lavoro solo al mattino dalle 
8.00 alle 13,00 esperto in lavori 
manuali e umanistici, educatore, 
intrattenitore, factotum, ex ani-
matore tel. 333 7882551
HO 21 ANNI sono italiano e 
cerco lavoro come apprendista 
di qualsiasi genere purchè sia 
serio, disposto a lavorare anche 
all’estero senza nessuna lingua 
Tel. 338 5719754
IMBIACHINO offresi per lavori di 
imbiancatura, eseguo anche mu-
ratura, smaltatura a prezzi modici 
Tel. 349 3016398
IMBIANCHINO privato italiano 
con esperienza decennale offresi 
per piccole e grandi abitazioni, 
preventivi gratuiti e prezzi modici 
Tel. 333 3441711
INSEGNANTE italiana compe-
tente referenziata automunita, 
offresi per accudire bimbi o per 
qualche lezione privata, anche a 
bimbi piccoli, operatrice sanita-
ria, sociale, assistenza anziani o 
disabili anche poche ore settima-
nali  Tel. 347 3480816
ISTRUTTORE sportivo e arti mar-
ziali cerca lavoro al mattino dalle 
8,30 alle 13,00 esperto in difesa 
personale offresi come personal 
trainer a domicilio. Tel. 0131 
799412
ITALIANO 45 enne con patente 
C ex carrozziere, operaio gom-
maplastica, magazziniere cerca 
lavoro urgente, referenziato Tel. 
393 1346534  346 9481919
MI CHIAMO GIUSEPPE ho 60 
anni cerco lavoro come giardi-
naggio e compagnia anziana con 
vitto e alloggio + un piccolo sti-
pendio Tel. 320 7552617
MI CHIAMO Rosa ho 46 anni cer-
co lavoro come compagnia per 
una persona solo sola, con vitto 
alloggio, un piccolo stipendio Tel. 
348 6528490
MURATORE cerca lavoro con 
tanta esperienza in zona di Ales-
sandria, Novi Ligure e Ovada Tel. 
348 0956584
PADRONCINO 48 anni italia-
no con esperienza cerca lavoro 
per trasporto containers 20 pie-
di presso Coop o ditta Tel. 392 
3164817
RAGAZZA 2 anni cerca lavoro 
come pulizie uffici, scuole, abi-
tazioni case di riposo, baby sit-
ter  in vicinanze Al, valenza, San 
Salvatore, Casale M.to tel. 327 
5380855
RAGAZZA 25 enne con espe-
rienza in baby sitter cerca lavo-
ro anche occasionale Tel. 333 
9448649
RAGAZZA 30 enne italiana seria, 
affidabile referenziata cerca lavo-
ro come baby sitter automunita 
Tel. 380 6843261
RAGAZZA cerca lavoro come as-
sistenza anziani, pulizie, stiratri-
ce, aiuto cuoco, lavapiatti o altro 
purchè serio, no perditempo Tel. 
328 3192284
RAGAZZA cerca lavoro come 
barista, venditrice, stiratrice, puli-
zie, cablagi elettrici, aiuto cuoco, 
lavapiatti, lavoro in tipografia, 
addetta assistenza anziani e di-
sabili, disponibile subito Tel. 328 
6652349
RAGAZZA cerca lavoro come 
operaia, badante, assistente an-
ziani, pulizie domestiche, lava-
piatti Tel. 348 8761331
RAGAZZA di 16 anni seria e de-
terminata cerca lavoro come baby 
sitter o dog sitter amante bambi-
ni e animali in zona Valenza Tel. 
0131 924246
RAGAZZA di Ovada laureata al-
l’accademia delle belle arti cerca 
lavoro serio in Ovada e paesi 
circostanti , automunita, no per-
ditempo Tel. 339 5807620
RAGAZZA italiana 35 anni cerca 
lavoro come donna delle pulizie o 
baby sitter, Tel. 331 8620725
RAGAZZA madre cerca lavoro 
come baby sitter, pulizie, badan-
te on urgenza in Cassine, Acqui, 
Alessandria Tel. 320 6354902

RAGAZZO 18 anni cerca lavo-
ro come animal sitter part time, 
massima serietà e amore per ani-
mali, automunito zona valenza o 
Alessandria Tel. 339 7526493

RAGAZZO cerca lavoro come 
barista, magazziniere Tel. 328 
9362616

RAGAZZO cerca lavoro come 
magazziniere Tel. 334 4504077

RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore, manovale Tel. 328 
1541561

RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore, piastrellista, carpentie-
re, disponibile tutto l’anno anche 
all’estero Tel. 334 1495276

RAGAZZO cerca lavoro come 
operaio, muratore, piastrellista 
Tel. 328 0880975

RAGAZZO cerca lavoro come 
responsabile di negozio, magaz-
ziniere, operaio, buon uso del 
muletto, diploma di matematica 
Tel. 388 4741083  334 1719641

SI ESEGUONO lavori di imbian-
catura e piccoli lavori di muratura 
prezzi concorrenziali, massima 
serietà, no perditempo Tel. 333 
2224065

SIGNORA 34 anni cerca lavoro 
come assistenza anziani, stiro, 
pulizie, zone Mirabello Monferra-
to Tel. 349 8890154

SIGNORA 43 anni ucraina cerca 
lavoro come assistente anziani, 
pulizie domestiche zona Alessan-
dria con permesso di soggiorno 
Tel. 320 1720544 

SIGNORA cerca lavoro come 
assistenza anziani, baby sitter, 
pulizie scuola, uffici, stiro con 
esperienza, zona Alessandria tel. 
331 9519489
SIGNORA cerca lavoro come col-
laboratrice domestica on vitto e 
alloggio, 13 anni di esperienza, 
massima serietà, molto brava Tel. 
320 4644804
SIGNORA cerca lavoro come pu-
lizie, assistenza anziani e ai bam-
bini, aiuto cuoca, panificazione 
industriale Tel. 320 8268168
SIGNORA cerca lavoro come sti-
ratrice a casa, aiuto anziani, cuci-
re a mano Tel. 329 1845640
SIGNORA cerca lavoro serio 
come badante anziani, colf, tut-
to fare, pulizie, cucinare, lavare, 
stirare, zona Novi, Serravalle, Ar-
quata, Gavi, Alessandria Tel. 335 
6355951
SIGNORA con pluriennale espe-
rienza con i bambini cerca lavoro 
come baby sitter in famiglia o in 
asili privati, automunita Tel. 328 
6865805
SIGNORA doppia cittadinanza 
italo ecuadoregna cerca lavoro 
solo a ore come domestica, pu-
lizie, stiro, ottime referenze no 
perditempo Tel. 346 9477067
SIGNORA italiana automunita 
libera pomeriggi e sere, offresi 
come baby sitter in Alessandria 
Tel. 331 1200903 ore pomeri-
diane 
SIGNORA italiana cerca lavoro 
come assistenza anziani a domi-
cilio o presso ospedale, zona novi 
Ligure, massima professionalità, 
referenziata Tel. 340 9048010

SIGNORA italiana con esperien-
za 41 enne referenziata offresi 
come colf, baby sitter, lavapiatti, 
aiuto cucina, stiratrice anche a 
domicilio aiuto per compiti ele-
mentari e medie inferiori Tel. 389 
8319935

SIGNORE 40 enne italiano affi-
dabile con esperienza ventennale 
nell’edilizia cerca qualsiasi tipo di 
lavoro serio automunito Tel. 380 
6843262

SIGNORE 40 enne sposato cerca 
lavoro solo di notte come badan-
te, assistenza anziani, sabato e 
domenica come giardiniere, im-
bianchino, pulizie in casa, purchè 
serio Tel. 329 1222007

SIGNORE cerca lavoro come 
giardiniere, ortolano, so anche 
cucinare, posso farvi da autista, 
lavori a domicilio oppure lavori 
in campo alimentare Tel. 0142 
63569

SONO UNA MAMMA di Alessan-
dria assolutamente seria, precisa, 
affidabile, desidero trovare la-
voro altrettanto serio come col-
laboratrice domestica, astenersi 
perditempo Tel. 346 1656007

STRANIERA  48 enne vedova, con 
documenti laureata cerca lavoro 
in Alessandria solo per donne o 
famiglie testimone di Geova Tel. 
320 9176585

UOMO badante, domestico con 
esperienza preparazione pasti, 
igiene della persona, pulizia casa 
cerca lavoro urgente possibilmen-
te con abitazione a parte Tel.331 
2244717

VOLONTARIA si offre gratuita-
mente per aiuto anziani, assisten-
za, sbrigo pratiche, spesa, pulizie, 
sono disponibile e affidabile Tel. 
327 3284277

@DIPLOMATO Magistrale aiuta 
nei compiti bambini delle scuole 
elementari. No a domicilio. 338 
4606722

@INSEGNANTE impartisce lezio-
ni di matematica, fisica, topogra-
fia, costruzioni, anche a domicilio 
Tel. 349 5361602

@LAUREATA in chimica con espe-
rienza di insegnamento scuola 
superiore impartisce lezioni di 
chimica, matematica, scienze a 
studenti scuole medie superiori 
e/o aiuto compiti a casa per stu-
denti delle medie inferiori. Zona 
Alessandria  Asti. Per informazio-
ni e contatti: Tel. 329 2980748. 

@ISTRUTTORE arte marziale 
“Karate” con cintura nera 2 dan 
cerca di dare lezione in palestra o 
in privato. Tel 329 7527679

@LAUREATA in chimica con 
esperienza di insegnamento 
scuola superiore impartisce le-
zioni di chimica, matematica, 
scienze a studenti scuole medie 
superiori e/o aiuto compiti a casa 
per studenti delle medie inferiori. 
Zona Alessandria  Asti. Tel. 329 
2980748. 
@RAGAZZA diplomata residen-
te in Alessandria che frequenta 
scienze informatiche all’universi-
tà, in possesso di patente ECDL 
(patente europea del computer) 
impartisce lezioni sull’utilizzo di 
base del computer e programma-
zione in c Prezzi modici.  Tel 333 
7602870
@PRIVATO IMPARTISCE LEZIONI 
ed assistenza Sull’uso dei perso-
nal computer, applicazioni win-
dows, internet e programmi vari. 
Corsi base per utenti di qualsiasi 
età senza esperienza. Massima 
serietà. Appuntamenti serali e/o 
nei week end. Tel. 334 9432363
RAGIONIERE diplomato imparti-
sce lezioni di economia aziendale 
e diritto per alunni di indirizzo 
tecnico commerciale, si impar-
tiscono lezioni di pianoforte e/o 
tastiera (teoria e strumento)    Tel. 
333 1075193 Andrea

INSEGNANTE con esperienza 
pluriennale impartisce lezioni 
di inglese, francese, italiano e 
latino a studenti di elementari, 
medie inferiori e superiori, anche 
collettive, prezzi modici. Tel. 328 
4880208
INSEGNANTE impartisce lezioni 
di inglese e francese a studenti 
scuole medie, superiori ed uni-
versitari in Alessandria, prepa-
razione esami maturità tel. 338 
8731016  0131 253703
SI IMPARTISCONO lezioni di 
italiano, latino, matematica, 
francese, filosofia per alunni del-
le elementari, medie e superiori 
(biennio) anche a domicilio, prez-
zi contenuti. Tel. 333 5238772
SI TRASCRIVONO su pc tesi di 
laurea, tesine, relazioni e altro, 
sia per studenti che per privati, 
correzioni tesi, prezzi contenuti 
Tel. 333 5238772
@STUDENTESSA universitaria 
con la media del 30 e lode se-
gue nei compiti a casa studenti di 
scuola elementare e media. max 
serietà. Tel. 334 2402277
DIPLOMATA perito a, impartisce 
lezioni su tutte le materie didatti-
che ad alunni di scuole elemen-
tari e medie, disponibile per aiuto 
compiti, doposcuola, pre esami 
Tel. 389 6744074

liceo offresi disponibilità 
per compiti estivi per 

bambini elementari e medie. 
Massima serietà.

Tel. 347 9955279 

DIPLOMANDADIPLOMANDA
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@PARETE attrezzata per uffi cio o 
libreria o camera, composta da due 
colonne laterali in legno chiuse mis. 
60 x 50 x 230 unite da due mensole 
a giorno, adatta per contenitore fat-
ture, cancelleria, oppure libri, cata-
loghi in perfette condizioni, oppure 
camera aggiungendo nella parte 
sotto un letto pagata Euro 3000 
vendo Euro 600 Tel. 347 2800935
3 VETRINE mis. 95 x 20 x 220 ven-
do Euro 180 cad, vetrina chiusa con 
serratura mis. 73 x 46 x 180 vendo 
Euro 250, bancone videoteca con 
3 cassettiere, 1 vetrina ad angolo 
+ porta computer vendo Euro 500 
Tel. 0143 871396
ARREDAMENTO per panetteria, 
banco, scaffali e lampadari vendo, 
vero affare Tel. 335 6547583
@MINIFRIGO per uso uffi cio, por-
tatile ad. auto capienza 6 bott da 50 
cl vendo Euro 30. Tel 338 1226314

@BATTERISTA con lunga espe-
rienza e buona tecnica  cerca grup-
po in Alessandria o zone limitrofe 
possibilmente con sala prove non 
alle prime armi scopo divertimen-
to e passatempo massima serietà 
genere disco-dance/anni 60-70-
80/blues e r.b. si valuta anche la 
possibilità di sostituzioni tempora-
nee, per contatti  Marco  Tel. 0131 
227231  339 4929308
AKRONIMIA gruppo rock on pezzi 
propri cerca chitarrista e tastierista. 
Andrea tel. 348 0540751  www.my-
space.com/akronimia
@CANTANTE propone musica 
dal vivo per ristoranti matrimoni, 
proloco, feste private e discoteche. 
Professionalità presenza Tel 347 
7234399 
@GRUPPO POP rock cerca can-
tante (possibilmente no perditem-
po) per informazioni contattare i 
seguenti numeri Tel. 340 0936824 
340 0936821

@1 BOTTIGLIA Barolo Cantine 
Adriano Roddi d’Alba 1967 vendo 
Euro 75; 1 bottiglia Barolo Cantine 
Pio Cesare Alba 1970 vendo Euro 
100; 1 fi aschetto Chianti classico 
Brolio Barone Ricasoli 1957 vendo 
Euro 50; 1 bottiglia Vino Nobile di 
Montepulciano Cantine Bi. Gi. ri-
serva numerata 1982 vendo Euro 
60 Tutte in condizioni perfette. 
Tel.0143 75389 segr.
@BARBIE, bambole,vecchie e 
nuove, giocattoli vari, my little 
pony,bambole my child/ my love, 
lego acquisto Tel. 0523 821424 349 
2720127  
@BIGLIETTI, schede, tessere, 
euroconvertitori, sorpresine, tappi, 
santini, automodelli, libri, fumetti, 
enciclopedie, francobolli, cartoline, 
carte da gioco, calendari e altro 
con fi gurine o cards a tema calcio 
privato vende o scambia Se inte-
ressati Tel. 348 5609079
@BLUEMOON, harmony, romanzi 
rosa, romanzi euroclub rosa, ro-
manzi vari, saggistica, narrativa, 
libri d’arte di cucina, di storia e libri 
di ogni genere, acquisto Tel. 0523 
821424 349 2720127 
1800 SCHEDE + 6000 ricariche 
telefoniche + 500  fi gurine + 250 
via card + 110  buste affrancate 
+ folder + vario altro materiale da 
collezione, vendo Euro 90 Tel. 340 
3975114 ore pasti
28 MODELLINI anni 70 1:43 usate 
vendo Tel. 333 3236732
70 PEZZI Del Prado (car collection) 
di macchinine in scala 1:43 pgate 
Euro 700 vendo Euro 200 non tratt. 
Tel. 339 8127648

A   rredamento
                   uffici    
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BAMBOLA primi 900 marchiata 
sul collo evp occhi mobili, bocca 
con denti visibili, con sorriso, ca-
pelli veri, lunghezza 50 cm circa 
vendo o permuto con vecchia 
moto Tel. 329 1814353
BICICLETTE uomo donna bambi-
no anni 1940  1950 1960 vendo 
Tel.  329 1814353
BOTTIGLIE di vino piene di varie 
annate periodo 60/70/80 da col-
lezione di marche diverse vendo 
Tel. 339 1276648
@BOTTIGLIE vecchie piene di 
vini, spumanti, champagne, lam-
bruschi e liquori acquisto Tel 338 
7372328
CALCIOBALILLA Arcofalc anni 
60 per bambini usato vendo Euro 
30 Tel. 0131 237031
CASSETTA in legno con la scritta 
“Champagne” del 64 vendo Euro 
10 Tel. 0131 237031
CAVALLO a dondolo anni 60 vin-
tage per arredamento casa vendo 
Euro 100 tel. 0131 237031
COLLEZIONE quattroruote dal 
1983 al 1985 vendo Euro 1,50 
cad. Tel. 0142 63334
COLLEZIONE tex gigante dal n° 
1 al n° 550 vendo ad amatore 
astenersi commercianti Tel. 338 
3134055
MACCHINA da scrivere portatile 
“Antares” mod. Capri anni 50/60 
vendo Tel. 338 7432251
MODELLO dello scheletro con 
muscoli e articoli di costruendo il 
corpo umano cerco a prezzo da 
concordare Tel. 334 3151640
MONETE antiche romane, greche 
regno, + 2 orologi antichi + fran-
cobolli antichi e moderni + timbro 
del SS vendo Euro 3000 tratt Tel. 
335 6988867
PISTOLA dorata Beretta cal. 6,35 
regolarmente denunciata solo 
amatori vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 0131 886504  338 
7606259
QUADRIFOGLIO con 6 fogli, uni-
co al mondo vendo a collezionisti 
seri Tel. 0131 793783 ore pasti
VECCHI orologi della ferrovia da 
polso e altri, cartoline del Pie-
monte, monete italiane, medaglie 
di guerra, fi gurine, giornalini del 
1930 al 1968 e altro collezionista 
acquista Tel. 0142 563342 ore 
pasti
VHS 40 titoli di fi lm tratti da Ste-
phen King e 80 titoli di fi lm clas-
sici, sentimentali, thriller e azione 
(molti introvabili) anni 80/90 in 
blocco o singolarmente vendo a 
prezzo modico da concordare Tel. 
334 7840695
VINO barolo del 1969 vendo Euro 
35 a bottiglia Tel. 339 2105337
@ARGENTI, gioielli, cristalli, 
mobili antichi! Collezionista ac-
quista No Perditempo! Tel.  339 
1789866
@AVETE dei quadri in casa o 
in soffi tta che volete vendere? 
Collezionista acquista!  Tel  339 
1789866
@CENTRI fatti all’uncinetto, 
tovaglie, tende vendo Tel. 338 
5929656
@GADGET, accessori, depliant, 
riviste, brochure anche vecchi 
aventi soggetto vespa piaggio 
compro Tel. 347 2354101
@PRESEPE Vendo, composto da 
150 pezzi più accessori: prestigio-
so e bellissimo, da vedere, prez-
zo da concordare, assicuro vero 
affare, vendo causa trasloco. Tel.  
0131 941321
@SCHEDE telefoniche (dal 1995 
al 2002) e ricariche cellulari (dal 
1998) vendo. Tel. 338 3481685
@VECCHIE insegne smaltate 
pubblicità , latte antiche, insegne 
luminose di moto, auto pubblicità 
di oli cerco Tel. 347 2354101
COLLEZIONE Ken il guerriero 
(90 Vhs) vendo Euro 200 Tel. 339 
3189524
LIBRI rari ed antichi vendo, colle-
ziono e scambio Tel. 339 5609550 
dopo le 13.00
MONETE e banconote italiane 
ed estere, medaglie, francobolli, 
cartoline e oggetti d’antiquariato 
collezionista paga bene. Tel. 339 
4442909
SCHEDE telefoniche e ricariche 
cellulari scambio o vendo Tel. 
0141 219469

PC tutte le marche, desktop, por-
tatili, palmari e periferiche. Trasfor-
mazione e aggiornamento vecchi 
pc. Recupero dati (cancellazioni, 
formattazioni, rotture supporti). 
Assistenza informatica su tutti 
i sistemi operativi, interventi a 

domicilio, Pc sostitutivo CD Master 
Media di Lovisolo P.M Via monte 

Pasubio 3. Novi Ligure (Al)

Tel. 0143 1975557  
0143 329975

RIPARAZIONERIPARAZIONE
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@MASTERIZZATORE per DVD 
Samsung Super Writemaster 18x 
nuovo, imballato e ancora sigillato 
vendo Euro 40 Tel 335 8399678
@MODEM o smart card o chiavetta 
kei vodafone o tim d’occasione per 
navigazione con pc portatile cerco 
Tel. 347 2800935
@MONITOR Olidata 17 pollici fl at 
(No lcd ) vendo Euro 50. Tel. 338 
4606722
@NOTEBOOK AcerExtensa5220 
IntelMobileM560/2.13ghz 120h.
disk/sata 1gb/ddr2  mast.dvd wrls 
4usb2 modem rete W.vista perfetto 
come nuovo scontrino Iper 2anni 
garanzia vendo Euro 320 Tel. 328 
2162393 larry.mi@inwind.it
@PC da tavolo completo pentium 3 
come nuovo con windows xp instal-
lato per mancato uso vendo Euro 
120 vero affare Tel 329 7527679
@PC PORTATILE Acer Celeron 
800Mhz, ram 128MB, HDD 5GB, 
lettore cd, 2 USB, batteria e borsa. 
OS XP prof. Vendo Euro 245 Tel 
392 4506922
@PC DA SCRIVANIA welcom pen-
tium 3 perfetto, monitor, stampante 
hp privato vende Euro 250 Tel. 347 
2800935
@PC PORTATILE Acer aspire 
1650 mai usato, come da vetrina, 
completo di accessori ed istruzioni 
vendo Euro 550 Tel. 347 2800935
@PC TOWER PENTIUM 4 - 2.0 
Ghz, ram 512, HDD 40GB, 4 porte 
USB, DVD e  Masterizzatore, Moni-
tor CRT 17”, rete, tastiera e mouse, 
casse, O.S.  Win Xp  professional. 
Euro 260 Tel.  339 5311721
@PC PORTATILE Compaq evo 
n1020v Celeron 1,5 GHz, ram 
512MB, HDD 60GB, lettore @UNA 
CAMPANA verbatim da 25 dvd vendo 
Euro 10 Michele Tel. 328 4880075
DVD, 2  USB, rete e modem, S-
video out, Irda, batteria e borsa. 
OS XP prof. Euro 280  Tel  339 
5311721
@WEB cam logitec + lettore di 
fotocd portatile vendo Euro 15 Tel. 
347 4052810
@PC TOWER pentium 4  2.4 Ghz, 
ram 512, HDD 40GB, 6 porte USB, 
DVD e Masterizzatore, Monitor 
LCD Acer 15”, rete, tastiera e mou-
se, O.S.  Win Xp professional ven-
do Euro 330 Tel 392 4506922
COMPUTER Acer 1 gb ancora 
imballato e in garanzia vendo Euro 
220 Tel. 345 4696462
PC AMD DURON 1000 mhz 256 
mb ram, disco rigido 40gb, maste-
rizzatore dvd, fl oppy cdrom, sche-
da video 64 mb, tastiera, mouse, 
modem, casse, monitor acer 17” 
vendo Euro 70 Tel. 0131 225355  
338 8575692 
PLAYSTATION 3 60gb, pochi 
mesi di vita, 2giochi e 2 joypad, 
telecomando, legge anche i dischi 
della ps2 vendo Euro 390 Tel. 340 
1498051
@PC PORTATILE Acer Celeron 
202 T 800Mhz, ram 128MB, HDD 
5GB, lettore cd, 2 USB, batteria e 
borsa. OS XP prof. Vendo Euro 220 
Tel 392 4506922
@ENCICLOPEDIA Egedea De Agosti-
ni composta da 23 cd  offresi al miglior 
offerente  Tel 333 2659568 ore pasti
@MONITOR lcd 17” Sumsung 
come nuovo per mancato uso ven-
do Euro 170 Tel 328 0358480
@AMIGA 500 ancora funzionante 
con tastiera, mouse, 2 joysitck e 
svariati giochi vendo Euro 200 Tel 
331 2264640
GAMECUBE in ottimo stato con 
joypad, una memory card e 4 giochi 
originali vendo Euro 50, compreso 
plasystation 1 masterizzata, 2 memory, 
2 giochi originali. Tel. 347 3048189
PC perfettamente funzionante da 
scrivania con molti giochi, offi ce e 
programmi didattici scuole superio-
ri, con monitor e casse acustiche, 
completo di tutto vendo Euro 90 
trasporto ed installazione. Tel. 339 
2049209 ore pasti.
@MEMORIA ram ddr 333 mhz 
banchi da 256 e da 512 mb. Vendo 
a prezzo modico Tel 347 6260400
@PC PORTATILE Pentium 3 con 
win 2000, 10 gb  perfetto vendo 
Euro 100 Tel.  335 6338667
PC TOWER pentium 4 1.7 vendo 
Euro 120, memoria ddr 1, 1gb ven-
do Euro 30, 512 mb vendo Euro 20, 
ventola artic cooling vendo Euro 10 
Tel. 327 6142974
@COMPUTER tower pentium 4 - 
1.8 GB, Ram 512 mb, HDD 40Gb, 
Masterizzatore e DVD, 6 porte 
USB, rete, monitor 17” CRT, casse, 
tastiera e mouse, O.S: Xp prof. Ven-
do Euro 280 Tel 392 4506922
@COMPUTER pentium 4 - 2.0Ghz, 
Ram 512 mb, HDD 40Gb, Maste-
rizzatore  e DVD, 6 porte USB, mo-
nitor 17”CRT, rete, casse, tastiera 
e mouse, O.S: Xp prof. vendo Euro 
260  Tel 339 5311721
@PC PORTATILE  IBM  Pentium 3, 
1.2 GHz, ram 386 Mb, HDD 50GB, 
lettore Lettore DVD e masterizza-
tore, 2 porte USB, modem, rete, 
fl oppy, IRda, out TV, Win Xp, borsa, 
vendo Euro 280 Tel 339 5311721
@PLAY2 Slim come nuova + swap 
magic 3.8 + 1 pad + memory 8mb + 
40 giochi, vendo Euro 130 Tel. 340 
1630584 
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@NOKIA N70, cellulare nuovissi-
mo, per tutte le schede, vendo Euro 
80 Tel. 340 3782755
@NOKIA5300 Xpress Music  come 
nuovo vendo Tel. 340 5262532
@UMIDIFICATORE Montefarmaco 
+ apparecchio aerosol vendo Euro 
30 Tel 348-5403378 
100° fi seldem professional usa-
to poco vendo Euro 70 Tel. 0131 
237031
CASCO asciuga capelli Philips 3 
velocità con piantana estraibile e 
piegabile usato poco, perfetto e in 
ordine, vendo a prezzo modico Tel. 
339 4556216
DEUMIDIFICATORE Ariagel  
dca18elo come nuovo causa inu-
tilizzo vendo Euro 150 Tel. 348 
7548151
FORNELLO elettrico a piastr ven-
do Euro 10 Tel. 0131 237031
MACCHINA per caffè Gaggia ven-
do Euro 40, macinino dosatore ven-
do Euro 40, stufa a gas Argo vendo 
Euro 120, friggitrice moulinex ven-
do Euro 30 Tel. 0143 871396
@MOTOROLA Pebl U6 color bor-
deaux brand Tim in condizioni pari 
al nuovo con carica batteria scato-
la, CD e libretto d’uso vendo Euro 
60 Tel 347 0365990.
MOTOROLA C 200 in ottimo stato 
visibile a Novi Ligure vendo Euro 
19 Tel. 347 5220329
NOKIA N 70 nuovissimo per tutte 
le schede vendo Euro 80 Tel. 340 
3782755
PARABOLA motorizzata con sup-
porto telecomando per motor de-
coder satellitare con porta scheda 
e telecomando vendo Euro 200 Tel. 
0144 322463
SCALDAVIVANDE in acciaio inox 
con 6 scomparti adatto per risto-
ranti, gastronomie e mense, e auto 
negozi vendo Euro 400 Tel. 0143 
70081 ore 20,00
@NAVIGATORE nuovo geosat 5 
plus- display lcd 5” mappa teleatlas 
ita.plus + Francia  Austria Svizzera 
Germania  Slovenia porta seriale 
modulo tmc -ingresso audio video 
sensore infrarossi, possibilità in-
serire poi autovelox e altr-i vendo 
Euro 160 Tel. 392 1690145
@BLACK Berry 8700g + Black 
Berry 8100 pearl ancora incelo-
fanati vendo Euro 200 Tel.  328 
0854038 Enrico 
MACCHINA per Caffè nespresso 
En 90 m Delonghi colore fucsia 
nuova vendo Euro 110 Tel. 392 
1690145
NOKIA 6600 e Nokia 6280 vendo 
come pezzi di ricambio Tel. 328 
0854038
YOGURTIERA usata 2 volte vendo 
Euro 20 Tel. 339 2105337
@2 TVFONINI LG U900, operatore 
3, in buone condizioni e completo 
di tutti gli accessori, vendo entram-
bi Euro 130 singolo Euro 70 Tel. Tel 
392 4506922
@ASPIRAPOLVERE marca KIRBI 
completa di accessori, mai usata, 
Tel.  339 6208391 0131-216136
@LUCIDATRICE nuova mai usata, 
vendo Tel 0131 610913 
@FRIGORIFERO funzionante in 
buono stato,anche piccolo solo 
a prezzo onesto  cerco Tel. 392 
1667624
@LG U8330 UMTS/GPRS/GSM, 
doppio display apertura a conchi-
glia, videochiamata, musica mp3, 
wma, video 3gp, java, giochi e mol-
to altro... utilizzabile come Modem 
umts per connettersi a internet con 
PC, vendo Euro 50 tratt. Tel 339 
1750905 
@MACCHINA caffe’ Superauto-
matica Saeco Incanto Cappuccino 
con fi ltro anticalcare praticamente 
nuova vendo Euro 200 tratt. Tel. 
333 3683847 
@MACCHINA per cucire marca 
Sirge elettrica a pedale con mobile 
in legno mis. 40 x 40 vendo Euro 
200 tratt .Tel. 338 5929656
@MACCHINA per il pane marca 
Princepps, impasta lievita e cuoce 
fi no a 1.3 kg di pane, 3 mesi usata 
2 volte, ancora 21 mesi di garanzia 
vendo Euro 50. Tel 338 1226314
@NUOVO lettore mp3/mp4 con 
memoria interna espandibile me-
diante slot  micro sd, riproduzione 
diversi formati audio, riproduttore 
video, radio e registrazione FM, re-
gistratore vocale, giochi ecc. vendo 
Euro 40 Tel. 339 1750905
@ROBOT moulinette elettrico trita 
verdure a lame + grande frullato-
re a lame vendo Euro 30 Tel. 338 
5929656
@ROBOT trita affetta a manovella 
con 5 lame diverse marca Moulinex 
vendo Euro 15 Tel. 338 5929656
@TELEFONO cellulare come 
nuovo, bluethoot vendo Tel.  329 
1852927
@TRITACARNE a manovella ven-
do Euro 25 Tel. 338 5929656
DEUMIDIFICATORE s/nuovo, ispi-
razione 14 litri al giorno vendo Euro 
50 Tel. 349 1808765
DEUMIDIFICATORE vendo Euro 
50 Tel. 329 1681373

E  lettrodomestici
       e telefonia
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FRIGO da incasso Rex usato ven-
do Euro 100, forno elettrico da 
incasso “Elettrozeta usato vendo 
Euro 80 Tel. 348 9220017
FRIGORIFERO marca Rex incas-
sato in un mobile, alto circa 1,50 
perfettamente funzionante vendo 
Euro 50 Tel. 328 6441379
NOKIA 5300 Xpress music, 5 mesi 
di vita, grigio bianco causa cambio 
telefono vendo Euro 100 non tratt. 
Tel. 333 8430122
STUFA portatile a combustibile 
liquido elettronica con timer e rego-
lazione di temperatura, non neces-
sita di canna fumaria vendo Euro 
80 Tel. 347 8702242

GIARDINIERE esperto in apicol-
tura cerca lavoro anche come cu-
stode, disponibile subito, patente B 
anche come autista privato Tel. 393 
7158826
TRONCARAMI su asta estensibile 
4 metri con sega 25cm compresi 
accessori, mai usato vendo a prez-
zo interessante Tel. 366 4001720
BARBECUE nuovo  con accessori 
+ 2 sdraio da campeggio vendo Tel. 
333 7394792
@DECESPUGLIATORE  Lg a fi lo 
e lama, motosega, tagliasiepe po-
tatore 4 in 1  nuovo vendo euro 150 
Tel. 392 1690145
@TAGLIERBA fi lo elettrico, taglia-
bordi, pompa verderame vendo 
Euro 60 Tel. 333 6638466
@PISCINA Ø 3.50 per cm 90 
circonferenza rigida, completa di 
scaletta e depuratore, causa inuti-
lizzo vendo Euro 150 tratt. Tel. 338 
7124464

@FOTOCAMERA digitale d’oc-
casione compatta di marca condi-
zioni pari al nuovo cerco Tel 347 
2800935
@FOTOCAMERA digitale Minolta 
S414 da 4 mp obiettivo 35-140, 
buona qualità d’immagine, ideale 
per chi vuole avvicinarsi al mondo 
digitale, completa di manuale, in 
buono stato d’uso, vendo Euro 50 
Tel. 347 0365990 ore serali
@IMPIANTO HI.FI micro della 
philips con casse staccabili, letto-
re cd radio e telecomando buono 
stato d’uso vendo Euro 60 Tel 347 
0365990 ore serali.
@MONITOR lcd 17” Sumsung 
come nuovo per mancato uso ven-
do Euro 150 Tel 328 0358480
@PALMARE HTC TOUCH 
CROUISE come nuovo cellulare 
quadriband HSDPAumts, bluetooth 
256Mb di rom, WindowsMobile 
6Professional, teknologia touch 
fl ou, con navigatoretom tom 7,gps 
integrato, mappe tomtom Europa, 
Italia, nella versione ultimo aggior-
namento TomTom 7 autovelox  su 
scheda da 4gb,nella sua scatola 
originale vendo Tel. 340 5262532
@TRASFORMATE le vostre foto 
digitali in un simpatico ed emozio-
nante fi lmato con colonna sonora, 
affascinanti effetti di transizione e 
di movimento; il tutto per ottenere 
un DVD personalizzato dove pro-
teggere i vostri ricordi. Massima 
serietà. Appuntamenti serali e/o nei 
week end. Tel. 334.9432363
@TV a colore 17” in vendita per-
fetta con presa scart,telecomando 
vendo Euro 50 Tel 328 0358480
@TV a colori 28” perfetto con pre-
sa scart e televideo ad alta defi ni-
zione vendo Euro 65 vero affare Tel 
329 7527679
@VIDEOCAMERA Vhs compact 
adatta per videosorveglianza ven-
do Euro 20 Tel. 347 4052810
FOTOCAMERA digitale fi necam 
Yashica L30 nuova, mai usata ven-
do a prezzo interessante o cam-
bio con registratore dvd Tel. 339 
6886276
MACCHINA fotografi ca polaroid 
per foto istantanee con fl ash per 
collezionisti vendo Euro 20, mac-
china fotografi ca Bencini vari tipi 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0131 278177
NAVIGATORE satellitare Avmap geo-
sat 4 travel con alimentatore da auto, 
staffa con ventosa, cavo usb, cavo 
audio video, cartografi a, teleatlas, fun-
zione monitor, listino Euro 490, vendo 
Euro 200 Tel. 340 1498051
POLAROID 636 semi nuova vendo 
Euro 60 Tel. 339 6886276
TELEVISORE grigio 21” marca 
italiana usato poco, causa inutilizzo  
vendo Euro 80 Tel. 339 1896334
TELEVISORE PHILIPS 32” con 
telecomando in buone condizioni 
vendo Euro 200 Tel. 348 8827079
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TV COLOR 24” con telecomando 
vendo Euro 80 Tel. 335 6763876
VHS genere hard amatoriale cerco, 
pago in blocco Tel. 334 3151640
VIDEOCAMERA VHS solo la 
Panasonic del 98 con borsetta e 
accessori anche non funzionante 
cerco a prezzo da concordare Tel. 
334 3151640
VIDEOCASSETTE sull’astronomia 
della De Agostani commentate da 
Piero Angela, 34 pezzi, collezione 
completa vendo Euro 50 Tel. 340 
8924904 
@FOTOGRAFIE a domicilio ese-
guo gratis  di qualsiasi genere Tel. 
331 3509162
@MACCHINA fotografi ca analogi-
ca ( no digitale ) marca Samsung 
vendo Euro 30. Tel 338 1226314
@TV color 28 pollici , televideo 
2 scart vendo Euro 40.Tel 347 
5428856
DVD originale di fi lm recente E.R e 
Star Treck vendo Tel. 333 7394792
ESPOSIMETRO lunasix bank wa-
fer spootlight bowens fi ltri e altro 
materiale per hasselbald vendesi 
TEl. 393 9628557
INGRANDITORE Durst bi ottico 
autofocus fi no 6 x 9 con obiettivi 
più marginatore elettronico Agpa 
vario mat tank e bacinelle varie, vi-
sibile a Momperone Tortona vendo 
Tl. 338 1219721 
LETTORE DVD con telecomando, 
videoregistratore sharp con teleco-
mando, casse infi nity a 3 vie vendo 
Tel. 334 8578262

@20 MODELLINI auto in buono 
stato, vendo Euro 135  anche se-
paratamente Tel. per ora di pranzo 
320 8014805 
BAMBOLE barbie con vestitini 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
346 9477067
CASA dei sogni di Barby acquista-
ta 12/08 ancora in scatola on barby 
nuova pagata Euro 140 causa er-
rato acquisto vendo Euro 100 Tel. 
347 1524943
GAME BOY colore nero, vendo 
Euro 25  Tel. 0131 886504  338 
7606259 Paolo
MASCHERE di carnevale di qual-
siasi genere non di animali cer-
co a prezzo da stabilire Tel. 334 
3151640
CALCIOBALILLA biliardino, da 
bar nuovo ancora imballato vendo 
Euro 310 Tel. 333 1005514

COMPRO ORO alla massima 
valutazione. Alessandria Spalto 
Marengo 112. Tel. 340 1407155 
(A30)(Oro più ghiglione)
@ROLEX, patek philippe, cartier, 
omega e altri orologi di marche 
importanti nuovi e usati acquisto 
con pagamento in contanti mas-
sima serietà Tel. 338 2897097
@ROLEX Explorer II quadrante 
nero, scatola e garanzia del gen-
naio 2007 vendo Euro 3000 non 
tratt. Tel. 328 1040687
OMEGA automatico donna De-
ville cassa in oro Seamaster Wa-
terproof con datario ani 60, rarità 
vendo Tel. 347 4517916
OROLOGIO Baume Mercier mod. 
Riviera Lady in acciaio e oro mai 
usato vendo Tel. 340 5608537
OROLOGIO Breil originale, cen-
turino tutto in acciaio e oblò nero, 
pochi mesi di vita circa 4 o 5 mesi 
vendo Euro 200 non tratt. Tel. 338 
5719754
@ROLEX gmt master 2,lunet-
ta nera  +  in regalo rossa e 
nera.(fuori produzione, intro-
vabile!!!!) nuovo con scatola e 
garanzia,acquistato da  con-
cessionario uffi ciale rolex di 
Pavia, redaelli. Tel.339 4641883   
338.7733945 
OROLOGIO marca Breil origi-
nale, tutto in acciaio oblò nero 
vendo Euro 200 non tratt. Tel. 333 
8430122

G iocattoli e
    modellismo

G ielli e
    orologi
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AFFITTI

ALLOGGI LIBERI

Zona Palazzo ACI: alloggio ultimo piano 
con asc. composto da cucina,salotto, 2 
camere, servizio, terrazza. Risc. semiaut.
€ 330,00 Rif.17

Via Schiavina: alloggio al 2°p. s.a. compo-
sto da cucina+tinello, 3 camere, bagno e 
ripost. Risc. centr. SOLO REFERENZIATI
€ 360,00 Rif.22

Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio 
al 2°p.s.a. composto da ingresso,cuc. semi-
ab,1 letto,sala,bagno. SOLO REFERENZIA-
TI Termo-aut. € 300,00 Rif. 07

Via Dante: alloggio al 1°p. s.a. composto 
da cucina abit.sala, due camere, bagno. 
Risc. aut. €450,00 Comprese spese cond. 
Zona centralissima: in stabile signorile ap-
partamento composto da ingresso, grande 
sala, camera + camera cabina armadi, 
cucinino+tinello, doppi servizi. Risc. semiaut.
€ 700,00 Rif.09

Via Guasco adiacenze: in stabile ri-
strutturato trilocale al 1°p. Risc. aut.
€ 350,00 Rif.25

Zona centralissima: attico in stabile si-
gnorile, composto da salone, 3 camere, 
cucinino, doppi servizi, grande terrazza. 
Risc. semiaut. Rif.1

Pista Vecchia: alloggio al p.r. composto 
da cucinino+tinello 2 camere, bagno, ri-
postiglio risc. semiaut. € 420,00 Rif.11

Zona Via Marengo: alloggio al piano 
rialz.composto da ingresso, salone cuci-
na ab., due cam. da letto,servizio. Risc. 
aut. e posto auto coperto € 650,00

Zona stazione: ampio biloca-
le ristr. al 1°p. s.a. termoaut.
€ 320,00 RIF.27

Zona Pista: in stabile d’epoca al 2°p con.
a. alloggio composto da cucina abit., sala, 
3 camere, doppi servizi, cantina. Risc. se-
miaut. Info in sede  Rif.16 

Orti: alloggio al 3°p.con asc. composto 
da cucinino+tinello, 2 camere, bagno, 
risc. semiaut. € 330,00 Rif.2

Adiacenze Piazza Massimo D’Azeglio:
attico composto da cucina abit., 2 came-
re, bagno, grande terrazza coperta. Risc.
centr. € 400,00 Rif.31

Pista Vecchia: alloggio al 3°p. c.a. 
composto da cucina arredata, sala, 
2 letto, bagno, ripost. Risc. semiaut.
€ 500,00 Rif.23

Spinetta Marengo: alloggio al 1°p com-
posto da cucina abit., 2 camere, servizio, 
box auto.Risc. cent. € 320,00 Rif.36 

Valmadonna: centro paese alloggio ri-
strutturato su due livelli composto da 
sala, 2 camere letto, doppi servizi, ripost. 
risc. aut. € 500,00

Valverde: alloggio composto da ingres-
so su sala con ang. cottura, 2 camere 
letto, bagno, cantina,box auto.Risc. aut.
€ 460,00 Rif.30

Montecastello: in posizione panoramica 
grande appartamento su due livelli in villa 
con parco. Info in sede. Rif.21 

ALLOGGI ARREDATI

Zona piscina: trilocale al 4°p. con.a. Risc. 
centralizzato € 480,00 Rif.14

Zona ospedale: bilocale al 1°p. con ac-
cesso indipendente. Risc. auton. € 400,00 
Rif.13

Via Verona: appartamento al 2°p. com-
posto da cucina, soggiorno con letto.
€ 500,00 compreso spese.

Zona ACI: bilocale al p.r. € 400,00 com-
prese spese cond. e riscaldamento. 
Rif.31

Adiacenze Comune di Alessandria: in 
palazzo ristrutturato, monolocale man-
sardato ben arredato al 2°p.c.a.  Termo-
aut. € 400,00 (comprese spese cond.) 
Rif.17

Via Guasco: in stabile ristrutturato ampio 
bilocale al 1°p. Risc. auton. € 430,00

Via Guasco: in stabile elegantemente ri-
strutturato bilocale fi nemente arredato al 
2°p. con a. risc. aut. € 500,00 rif.42

Via Milano: monolocale ristrutturato e 
arredato a nuovo. Termo-aut. € 350,00 
comprese spese cond. Rif. 23

Via Alessandro 3°: bilocale ristrutt. al p.t. 
interno cortile. Risc. aut. € 350,00 possi-
bilità box. Rif.32

Via Alessandro 3°: ampio monolo-
cale al p.t. interno cortile termoaut.
€ 300,00 Rif.32-b

Via Alessandro 3°: trilocale al 1°p. Risc. 
autonomo € 350,00 Rif.33

Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. 
Termo-aut. € 420,00  Rif.23

Via Sclavo: grande appartamento com-
posto da cucina abitabile, 4 camere da 
letto, doppi servizi, ripost.Risc. central.
€ 800,00 + spese Rif.16

Corso Roma: bilocale al 1° piano interno 
cortile, risc. auton. € 400,00 Rif.41

Via Dante: trilocale al 2° p. € 450,00 
compreso spese cond. e riscaldam. 
Rif.37

Zona Ospedale: in stabile ristrutturato 
ampio monolocale al  1°p. arredato a nuovo 
termoaut. € 450,00
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. 
monolocale al p.t. Risc. semiaut.
€ 280,00 Rif.44 
San Salvatore: villa indipendente in posi-
zione panoramica con giardino composta 
da cucina, soggiorno, 2 letto, servizio, 
tavernetta con lavanderia,magazzino, 
grande box.€ 550,00 Rif.41

COMMERCIALI
Zona Uffi ci Finanziari: uffi cio di mq 150 
circa 1° p. senza asc.Composto da sei lo-
cali + servizio. Ottima posizione risc.aut. 
€ 600,00 Rif. c.12
Zona uffi ci fi nanziari: locale uso uffi cio 
o studio professionale al  p.t.in elegante 
palazzo composto da 3 camere, archivio, 
bagno.Risc. semiaut. € 600,00 Rif. 28
Zona centro: locale commerciale uso 
uffi cio,di mq.200 circa, posizione d’ango-
lo 5 vetrine, ristrutturato, ottima visibilità. 
Risc. aut. Info in uffi cio Rif.43
Zona centro: locale commerciale uso 
uffi cio al 1°p. s.a. di circa mq.120 com-
posto da 5 camere + servizio, risc. aut.
€ 600,00 Rif. C47

Zona Via Marengo: negozio di mq.90 
con due vetrine. Risc. centr. € 400,00 
Zona piazza Libertà: nego-
zio di mq.180 circa completa-
mente ristrutturato adatto anche 
come uffi cio, 5 vetrine. Risc. aut. 
nfo 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 € 1.200,00 
Zona centralissima: negozio di circa 50 
mq.con 2 camere, servizio esterno. Risc. 
aut. € 700,00 Rif.56
Zona centralissima: in via di forte 
passaggio solo pedonale piccolo ne-
gozio. Risc. aut. € 850,00
Zona Uffi ci Finanziari: piccolo ne-
gozio di circa 40 mq. buona visibilita’. 
Risc. semiaut. € 500,00
Corso Acqui: negozio ristrutturato con 
2 vetrine di circa 70 mq. Risc. auton.
€ 750,00
Corso Acqui: negozio di gran-
de metratura ristrutt., risc. aut.
Info in uffi cio.
Corso Acqui: negozio di mq 110 
circa ristrutturato con quattro vetrine, 
risc. auton. e impianto di condizion.
€ 1.200,00
Via Milano: negozio di circa 180 mq, 
ottima posizione 3 grandi vetrine risc. 
auton. € 1.900,00 
Via Pavia: capannone di 260 mq. con uffi ci 
e servizi. Rif. C.06 Info in sede 
Via Pavia:  a 200 mt. uscita tangenziale 
capannone di mq.  1200. Ampio piazzale. 
Rif.c. 05 Inf. in sede
Via Pavia: capannone di mq700 circa con 
uffi ci e servizi, grande piazzale per carico 
e scar. € 2400,00
Spalto Marengo: magazzino al piano 
interrato di mq.115 di comodo accesso.
€ 400,00 compreso tutte le spese.

VENDITE
Zona Orti: appartamento nuovo di circa 95 
mq.,in piccolo condominio al 1° p. con as. e 
giardino di pertinenza  composto da cucina, 
sala, 2 letto, doppi servizi. Possibilità di box.
€ 165.000 altre inf. in uffi cio.
Corso Felice Cavallotti: In palazzo nuovo, 
appart. di  mq 120, al piano alto con tre aree, 
fi niture ricercate, cucina abit., sala, 2 letto, 
rip., doppi servizi, 2 terrazzi coperti, aria 
cond. Possibilità di grande box o posto auto. 
€ 270.000,00 tratt. Rif. 15 V

Corso Lamarmora: luminoso alloggio al 
piano alto di circa 100 mq. composto da 
ingresso, sala, 2 letto, cucina abit., ser-
vizio, cantina.Lavori da eseguire. Risc. 
centr. € 210.000 tratt.  Rif.010 

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

Zona ospedale: in nuovo palazzo am-
pio e rifi nito bilocale con arredo al 1°p 
con asc. posto auto coperto. Risc. aut.
€ 145.000 Rif. 27 V 

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

Pista Vecchia: attico mansardato ristrut-
turato di mq. 90 composto da cucina 
abit., soggiorno, 1 letto, servizio, terrazza.
€ 205.000

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

Zona Stazione: appartamento luminoso 
al 4°p. c.a. composto da ingresso, ampia 
sala, cucinino+tinello, 2 camere,studio, 
bagno e ripostiglio,cantina, po-
sto auto in cortile. Risc. semiaut.
€ 168.000 tratt. Rif.17

Zona Pista: alloggio in casa anni 70 di cir-
ca 90 mq.all’ultimo piano composto da cu-
cina, camera, sala bagno, ripost. cantina. 
€ 120.000 tratt.
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CUCCARO casa padronale 
completamente ristrutturata con 
ampio cortile, rustico, grandissi-
ma cantina e tavernetta, grande 
giardino, grande panorama del 
Monferrato e comodissima posi-
zione. Vendo Tel. 333 7077876 

VALENZA CENTRO apparta-
mento mq. 80 vendo Euro 75000 
Tel. 335 6841554 

FELIZZANO alloggio completa-
mente ristrutturato sito al piano 
rialzato composto da ampio in-
gresso, cucina abitabile, bagno, 
2 camere da letto, soggiorno, 
sgabuzzino, balcone, cantina e 
2 posti auto, comodo a due pas-
si dalla stazione privato vende 
Euro 90000 Tel. 3285419093 

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

CASSINE vendesi alloggio 
in nuova palazzina consegna 
Giu./2009 fi niture di pregio 
porta blindata - serramenti in 
legno a persiana - risc. auto-
nomo - elevato isolamento per 
risparmio energetico (max € 
700,00/anno) - videocitofono 
- MUTUO “TUTTO COM-
PRESO” - elevato isolamento 
termico per il risparmio ener-
getico - TIPO 2 Piano Terra 
soggiorno + angolo cottura 
- due camere - bagno - terraz-
zone e giardino € 80.000,00 
rata tutto compreso € 400,00/
mese INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI Tel. e Fax 0144 
714744

STREVI (basso) vendesi am-
pia casa da ristrutturare con 
grosso cortile privato - canti-
na - 5 vani al piano primo + 4 
vani al piano terra - porticato e 
fi enile - comoda ai servizi (bus 
e treno) Tratt. € 120.000,00 
INTERMEDIAZIONI IMMOBI-
LIARI Tel. e Fax 0144 714744

CASSINE vendesi alloggio 
semi-nuovo composto da 
sala con angolo cottura - due 
camere - bagno - termoauto-
nomo - 1° piano - palazzina di 
soli due piani recente - allog-
gio libero su tre lati - ampi bal-
coni - zona immersa nel verde 
- 300 mt dal centro - Rich. € 
113.000,00 tratt. INTERME-
DIAZIONI IMMOBILIARI Tel. 
e Fax 0144 714744

ORSARA BORMIDA (molto 
vicina a Rivalta B.da) vendesi 
bel rustico da recuperare libe-
ro su tre lati composto da due 
locali al piano terra da adibire 
a tavernetta - due locali al 
piano primo + due vani sovra-
stanti con belle pareti in pietra 
- cantina sotto la corte parti-
colare e terreno di 14000 mq 
disposto su tre lati - posizione 
soleggiata con vista libera 
Tratt. € 60.000,00 INTERME-
DIAZIONI IMMOBILIARI -
Tel. e Fax 0144 714744

immediate v.ze (direzio-
ne San Salvatore M.to) 
cascinale piemontese 

completamente da 
ristrutturare, in posizione 

collinare panoramica, 
tranquilla completamente 

indipendente, disposto 
su due piani composto da 
parte abitativa di 6 camere 

di mq 162 complessi-
vi, talla di mq. 36 con 

sovrastante fi enile di 48 
mq per un totale di mq. 

256, portico di mq. 55, box 
di mq. 12, accessori mq. 
8, terreno di pertinenza 
di mq. 5000 interamente 

usufruibile, richiesta Euro 
120000 tratt.

Tel. 337 238761

VALENZAVALENZA

alloggio appena ultimato 
1° piano c/a ancora da 

arredare mq. 100, cucina, 
soggiorno, 2 camere, 
bagno, ripostiglio con 

predisposizione allacci 2° 
bagno, cantina, riscalda-
mento autonomo, box, 2 
posti auto esclusivi, vero 
affare, per cambio sede 
lavoro vendo Tel. 0131 

231559 ore pasti

Tel. 338 3600795

SPINETTASPINETTA

(AL) bella casa semindi-
pendente su due livelli 

composta da: soggiorno 
ampio con camino, 

cucina abitabile, 2 bagni, 2 
camere, voltini e pavimento 
in cotto originali, travoni in 
legno, molto caratteristica, 
ottimo stato degli impianti, 

doppi vetri, giardino e 
fi enile, vendo Euro 140.000 

Galleria fotografi ca su: 
www.francescodipaolo.

it/piovera

Tel. 329 4110351 

PIOVERAPIOVERA

CHILOMETRI DA 
ALESSANDRIA casa 

completamente indipen-
dente, immersa nel verde, 

composta da: 4 vani + 
servizi, cantina di 100 mq, 
ampio terrazzo coperto, 

rimessaggio attrezzi, vendo 
per motivi di salute.

Tel. 0131 361857 
ore uffi cio 

A POCHI A POCHI 

centro paese prima 
cintura di Alessandria 
indipendente su tre lati 

immobile di mq 60 adibiti a 
negozio/garage-magazzino 
locale unico con progetto 

approvato per mansarda di 
mq 60 al piano superiore. 
Ottimo investimento Euro 
34.000,00. No agenzie. Sig. 

Massimo

Tel 335 6629327 

SOLEROSOLERO

appartamento comple-
tamente ristrutturato in 

maniera egregia a Castel-
ceriolo con salone living, 

cucina, bagno, due camere 
da letto e ripostiglio con 

dispensa e giardino , vero 
affare ottimo affare!!! 

Tel. 338 5257094 

VENDOVENDO

appartamento complea 1 
km dal casello autostra-
dale, villa indipendente 
costruita nel 2007 su un 
unico piano + mansarda 

composta da salone, cuci-
na, 4 camere, doppi servizi 
con vasca idromassaggio 
doppia ad angolo. In man-

sarda bagno, salone da 
adibire a studio o palestra, 
doppio garage con 2 porte 
automatiche, satellitare e 

antifurto. Occasione irripe-
tibile 30% in meno del suo 
valore causa improvviso 

trasferimento vendo  

Tel. 338 5257094  

LOBBILOBBI

casa bifamigliare libera 
sui quattro lati, ampio 

cortile, garage, 4 posti auto 
e lavanderia con doccia; 

alloggio al piano terra 
composto da ingresso, 
salotto, salone, camera 
matrimoniale, cucina, 

bagno, dispensa, sgabuz-
zino; alloggio al primo 

piano composto da: ampio 
salone con camino, studio, 
3 camere da letto, 2 bagni, 
sgabuzzino, cucina, ampio 
terrazzo, solaio. Vendesi 
Richiesta €. 270.000,00 

trattabili  

Tel. 392 0663316  

SAN MICHELESAN MICHELE

CENTRALE di Borgoratto 
alessandrino, vendesi 

fabbricati e corte oggetto 
di permesso di costruire 

per la ristrutturazione degli 
stessi al fi ne di realizzare 

numero 4 unità immobiliari 
di circa 160 mq, aventi 
tipologia della villetta a 

schiera, possibilità di inizio 
lavori immediata.  

Tel. 331 8823328  

IN ZONAIN ZONA

casa di 80mq con giardino 
fronte e retro, garage 
vendo euro 88.000,00.

no agenzie   

Tel. 339 7203329   

MANDROGNEMANDROGNE

casa di 350mq con cortile, 
magazzino, vendo,

no agenzie

Tel. 339 7203329 

MANDROGNEMANDROGNE

indipendente fra Casalba-
gliano e Villa del Foro di 
mq. 120 + mansarda con 

terreno di 3000 mq. Vendo

Tel. 339 4328889  

CASACASA

casa di 350mq con cortile, 
magazzino, vendo,

no agenzie

Tel. 339 7203329 

MANDROGNEMANDROGNE

casa di 80mq con giardino 
fronte e retro, garage 
vendo euro 88.000,00.

no agenzie   

Tel. 339 7203329   

casa di 350mq con cortile, 
magazzino, vendo,

no agenzie

Tel. 339 7203329 

MANDROGNEMANDROGNE

MANDROGNEMANDROGNE
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ZONA VILLAGGIO Borsa-
lino, Alessandria bellissimo 
e signorile appartamento di 
140 mq. Con grande terraz-
zo, 2 balconi, 2 camere da 
letto, doppi servizi, riposti-
glio, tinello, salone, cucinino, 
studio, garage di pertinenza 
e cantina, libero!! Vendo Tel. 
333 7077876 
ALLOGGIO zona Aci piano 
terreno mq. 100 vendo Euro 
140.000 Tel. 392 4284509

ALLOGGIO zona Aci pia-
no terreno mq. 45 arredato 
vendo Euro 60.000 Tel. 335 
6841554

ZONA CRISTO piano terra 
alloggio mq. 55 vendo Euro 
60.000 Tel. 348 0662043

BILOCALE zona centro ri-
strutturato, molto bello, sala 
con cucina, camera matri-
moniale, bagno, termoauto-
nomo, condizionatore, 3 bal-
coni, cantina mq, vendo Euro 
75000 Tel. 338 3966975

CASA bifamiliare o unifa-
miliare di grande metratura 
cerco nel comune di Ales-
sandria e zone limitrofe per 
scambio con eventuale diffe-
renza, alloggio di 150 mq in 
centro città Tel. 393 8156030  
348 6064515

ALLOGGIO di 55/65 mq.  Si-
lenzioso e soleggiato cerco, 
no agenzie e perditempo, no 
piani rialzati e mansarde Tel. 
338 4421360

APPARTAMENTO di mq. 
100 circa zona semicentra-
le o pista possibilmente con 
doppi servizi in buone condi-
zioni cerco Tel. 333 3887227

APPARTAMENTO in zona 
centrale o Galimberti dagli 
80 ai 120 mq cerco Tel. 345 
4696462

ALESSANDRIA, zona pa-
lazzetto dello Sport, cuci-
nino, tinello, 2 letto, bagno, 
riscaldamento termovalvole, 
affi tto Euro 345,00 mensili. 
Richieste referenze. Tel. 349 
3694702 

ALESSANDRIA, apparta-
mento arredato costituito da 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, camera da letto, bagno, 
ripostiglio, cantina, 2 balco-
ni, zona tranquilla affi tto  Tel. 
338 2500169

CASA o appartamento in 
affi tto non grande in San 
Salvatore Monferrato per 2 
persone cerco in affi tto Tel. 
380 3214639
RAGAZZA madre cerca in 
affi tto alloggio in zona Cristo, 
orti, pista spesa massima 
Euro 300 Tel. 345 2994597
LOCALE  riparato (garage o 
simile) di almeno 35/40mq in 
zona Tortona, Valcurone cer-
co in affi tto Tel. 347 9200642 
Mauro
CASA VACANZE in Sarde-
gna e/o Corsica per mese di 
maggio e/o settembre cerco 
in affi tto Tel. 333 4083926
RAGAZZO cerca persona 
per dividere spese in appar-
tamento, possibilmente non 
fumatore, zona Alessandria 
Tel. 320 7083507

VENDITE IN CITTA’
CASA SEMI-INDIPENDENTE
ZONA ORTI nelle immediate vici-
nanze dell’Università, disposta su 2 
livelli con possibilità di sopraeleva-
zione, cortile e giardino di proprietà 
esclusiva, cantinata, € 250.000,00
TABACCHERIA CORSO ROMA nel 
cuore del centro storico, ottimo agio 
incrementabile affi tto equo, cedesi 
attività a € 280.00 trattabili
VIA MACCHIAVELLI 2 bilocali con 
box auto in condominio di nuova 
realizzazione, ottimo investimento;

Zona  P.ZZA GARIBALDI negozio
di 50 mq con una vetrina ottima-
mente locato in posizione di forte 
passaggio, Rich. € 90.000, resa 
7%, ottimo investimento
VIA PIAVE  app. 3°p. s.a. in otti-
me condizioni, cucina, soggiorno, 
camera, bagno, affi ttato, € 75.000 
tratt. ottimo per investimento

VIA PALERMO ultimo piano, cuci-
na, sala, 2 camere, bagno, rip., box 
auto, € 140.000 tratt. 

VILLAGGIO BORSALINO appar-
tamento 5°p., cucina, soggiorno di 
generose dimensioni, 3 camere, 
2 bagni, 3 ampi balconi, box auto, 
termovalvole, ottime condizioni.
Rich. € 185.000 tratt.

VILLA a SCHIERA zona scuola 
di Polizia, con giardinetto privato: 
P.T. taverna, box; 1°P. cucina, sog-
giorno, bagno; al piano sup. 3 ca-
mere e servizio, ottime condizioni.
Rich. € 240.000 tratt.

CENTRALISSIMO  piano nobile di 
splendida casa d’epoca all’interno 
dell’isola pedonale in corso di totale 
ristrutturazione con poss. di perso-
nalizzare gl’interni, cucina ab., salo-
ne, 3 camere, 2 servizi, rip., pav. in 
legno, termoautonomo, terrazzo di 
30 mq, € 360.000, pezzo unico! 

VILL.EUROPA ultimo piano ristrut-
turato, cucina, soggiorno, 3 camere, 
2 servizi, pav. in legno, condizio-
namento, 2 posti auto, 3 balconi.
€ 170.000 

PISTA VECCHIA in casa d’epoca, 
3°p. c.a. cucina, soggiorno, 3 came-
re, bagno nuovo, pavimenti in legno, 
porzione di solaio di proprietà, buo-
ne condizioni, info in sede;

Pista VECCHIA  in casa d’epoca 
di notevole pregio architettonico, 
appartamento di ampia metratura 
composto da ing., cucina abitabile, 
soggiorno con balcone con vista 
aperta sulla città, 4 camere, 2 ser-
vizi, info in sede; 

ZONA EURO-PISTA nelle vicinan-
ze, ATTICO con terrazzo attrezzato 
e pav. in legno, ristrutturato a nuovo 
completamente, cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno con vasca idro, 
pav. in legno, climatizzato, box auto, 
Rich. € 190.000 tratt.

RESIDENTIAL PARK BORSALI-
NO splendido app. di ampia metra-
tura elegantemente rinnovato, 1°p., 
cucina con penisola e zona pranzo, 
salone doppio, 3 camere, 2 servizi, 
lavanderia, 3 terrazzini, box doppio.

VIA FIRENZE in corso di totale ri-
strutturazione, esclusiva palazzina 
d’epoca con solo 4 unità immobi-
liari, capitolato di alto livello, p.r. 
appartamento di 110 mq con even-
tuale tavernetta al p.s; 1° e 2°p. ap-
partamenti di 150 mq; 3° ed ultimo 
piano di 150 mq con sovrastante 
mansarda con terrazzo, posto auto 
di proprietà; info in sede 

VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si 
prenotano appartamenti, uffi ci, box 
auto in palazzo d’epoca in corso di 
ristrutturazione, possibilità di distri-
buire gl’interni secondo le necessità 
della committenza, disponibili solu-
zioni attico con terrazzi 

VIA MARSALA, ATTICO TERRAZ-
ZATO ristrutturato al nuovo, compo-
sto  da soggiorno, cucina, camera, 
bagno, terrazzo panoramico di 40 
MQ, possibilità di box auto, ris. con 
termovalvole, Rich. € 160.000 tratt 

ZONA CRISTO 2 CAPANNONI 
adiacenti liberi su 2 lati, da 1000 mq 
l’uno, ottime condizioni, ampio piaz-
zale di manovra antistante, zona uf-
fi ci, info in sede;

ZONA P.zza MARCONI trilocale 
ad un 2°p. s.a. ristrutturato a nuovo, 
doppia esposizione, ridotte spese di 
condominio, Rich. € 120.000 tratt. 

CASE E VILLE

VALLE SAN BARTOLOMEO, VIA 
DELLA MARTINOTTA in splendida 
posizione semi-collinare sulla quale 
si affacciano prestigiose abitazioni 
d’epoca, cascinale da ristrutturare 
di ampia metratura composto da 
abitazione principale disposta su 
2 livelli con attiguo rustico-fi enile 
di generose dimensioni; sedime di 
pertinenza di buona estensione con 
possibilità di incremento metratura; 
info in sede;

VALLE SAN BARTOLOMEO in po-
sizione dominante sulla cima pano-
ramica di una collina, casa libera su 
4 lati con 18000 mq di terreno cin-
tato, recente costruzione disposta 
disposta su 2 piani da 100 mq l’uno, 
Rich € 430.000 tratt 

BORGORATTO in centro paese, si-
gnorile residenza d’epoca con parco 
piantumato di 1350 mq; l’abitazione 
si articola su 2 livelli oltre ad un pia-
no sottotetto con fi nestre e elevata 
altezza degl’ ambienti; tetto nuovo, 
Rich. € 230.000 

SAN SALVATORE TERRENO edi-
fi cabile in posizione centrale e do-
minante, in contesto di ville signorili, 
MQ 1350, 1MC/MQ, info in sede;

BERGAMASCO in paese casa 
disposta su 2 livelli ristrutturata 
totalmente, rustico adiacente con 
forno, giardinetto, ottime condizioni.
Rich. € 145.000 tratt.

CANTALUPO Villaggio Diamante, 
villa di recente realizzazione con 
giardino privato, libera su 4 lati 
composta da ampio soggiorno con 
camino, cucina, 2 camere, lavande-
ria, servizio, rip., ampia mansarda 
con fi nestre, al grezzo, con allaccia-
menti per eventuale abitazione, box 
e locale sgombero, pari al nuovo.
€ 255.000 tratt. 

OVIGLIO casa libera su 3 lati di-
sposta su 2 piani, recentemente 
ristrutturata, composta da ingresso, 
cucina, soggiorno con camino, 2 
camere, 2 servizi, ampia mansar-
da con bagno, porticato esterno 
con locale lavanderia- sgombero.
€ 180.000 tratt

CASALBAGLIANO casa di re-
cente realizzazione, libera su 3 
lati con ottime fi niture, composta 
da ing. cucina, ampio salone, 3 
camere, 2 servizi, mansarda abi-
tabile di generose dimensioni, box 
auto doppio, tavernetta, giardino.
ich. € 315.000

VALLE SAN BARTOLOMEO casa 
libera su 3 lati sottoposta recente-
mente ad una totale ristrutturazio-
ne, ottima posizione soleggiata, 
ampio sedime di pertinenza, p.t. 
ingresso su ampio soggiorno con 
camino, bagno, camera, doppio box 
auto, porticato di ampia metratura 
con forno in muratura; 1°p. cucina, 
salone, 2 camere, bagno, mansar-
da open space al piano sottotetto, 
Rich. € 360.000 trattabili 

AFFITTI IN CITTA’

NEGOZIO C.SO ROMA 55 MQ 
una vetrina, valuta eventuale ces-
sione contratto di locazione;

P.ZZA GARIBALDI splendido ap-
partamento di ampia metratura con 
affaccio sulla piazza, 2°p. c.a., cu-
cina, soggiorno, 3 camere, servizi,
€ 1.100,00/mese

CENTRALISSIMO negozio di 150 
mq nel cuore dell’isola pedonale, 3 
vetrine;

Zona P.zza GENOVA ATTICO ri-
strutturato integralmente e mai 
abitato, con terrazzo panoramico, 
cucina, soggiorno, camera, bagno 
nuovo, € 600/mese

PISTA VECCHIA ultimo piano, cu-
cina, sala, camera, bagno, Rich. € 
390/mese

VIA FIUME ultimo piano con ter-
razzo, cucina, ampio salone, 3 ca-
mere, 2 bagni nuovi, Rich. € 650/
mese, poss. box auto

CANIGGIA appartamento uso uffi -
cio, piano nobile di palazzo d’epo-
ca, 180 mq, 5 vani oltre a bagno 
nuovo, Rich. € 1000,00/mese

C.so ROMA  esclusivo uffi cio di 
200 mq con 5 fi nestre su strada, 
doppi ingressi, ascensore;

VIA S.G. della VITTORIA in casa 
d’epoca ristrutturata totalmente, 
splendido uffi cio open space con 
volte a pavaglione con mattone a 
vista, piano terreno con affaccio su 
grazioso cortile oggetto di pregevo-
le recupero architettonico; 

VIA PALERMO 3° ed ultimo piano 
composto da ing., cucina, soggior-
no, 2 camere, bagno, rip., box auto, 
ris. termovalvole, € 400/mese

VILLE E CASALI 335 5239585
TRA VALLE SAN BARTOLOMEO E PIETRA MARAZZI RIF A 38: Splendido 
Cascinale su 2 livelli così composto :P.T: Ingresso su soggiorno con camino, salone 
doppio, cucina abitabile , 1 servizio , lavanderia , locale caldaia, cantina, e  box 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 uffi cio.  
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 COMPOSTO DA: P.T: INGRES-
SO SOGGIORNO, CUCINA,1 SERVIZIO. 1°P: 2 CAMERE, 1 SERVIZIO. CON 
GIARDINO E BOX AUTO € 60.000
CANTALUPO: RIF A 43: Splendido cascinale indipendente composto di due alloggi con 
ingressi separati, possiede giardino, orto, deposito attrezzi e ampio garage. Inf in uff
VALLE SAN BARTOLOMEO:A 36 : Villette a schiera di nuova costruzione 
disposte su 2 livelli, con giardino di proprietà,  Composte da: P.T: Ingresso su 
soggiorno,cucina, 1 servizio P.1°3 camere bagno, sottotetto adibito a locale di  
sgombero. Ottimo capitolato .Prezzi a partire da € 235.000
PIETRA MARAZZI :A40 Vicino al paese casa su 2 liv indip composta da: P.T: 
Ingresso su sala, soggiorno, cucina abitabile , 1 servizio e ripostiglio ,1° P: 4 camere 
e bagno. € 230.000 TR 
IN ZONA COLLINARE VICINO ALESSANDRIA , CASA INDIPENDENTE DI CIVILE 
ABITAZIONE, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA !! COMPOSTA DA INGRES-
SO ,CUCINA (IN MURATURA) ,CAMERA MATRIMONIALE ,AMPIO  BAGNO.
TERRENO DI PROPRIETA’ € 115.000
CASTELCERIOLO: RIF 27: Casetta su 2 livelli composta da : P.T: Ingresso su sog-
giorno, cucina , 1 servizio. 1° P: 2 camere da letto, 1 servizio. Possibilità recupero 
sottotetto. Ampio giardino piantumato con orto. Rustico da ristrutturare In 
centro paese € 95.000 Tr 
LOBBI: RIF 25: Casa su 3 livelli composta da 5 vani oltre cucina abitabile, 1 servizio 
e 3 camere nel sottotetto da ristrutturare. Ampio sedime antistante la casa con 
fabbricato rurale. In centro paese Inf in uff 
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 
VICINANZE SAN GIULIANO casa semindipendente , ristrutturata composta da: 
ingresso sala con camino , cucina abitabile bagno , al piano primo: due camere da 
letto matrimoniali bagno. Giardino r terreno di proprietà , garage e rustico adibito a 
deposito attrezzi. € 220.000 
GAMALERO : Rif A41: Villette su 2 liv semindipendenti, composte da : P. INTER-
RATO: box auto. P.T:  Ingresso, cucina,sala, 1 servizio. 1° P:  2-3 cam da letto , 1 
servizio.NUOVA COSTRUZIONE € 190.000
CASALCERMELLI: RIF 55: Casa indip su 3 lati su 4 livelli composta da: P.INT:
Ampia cantina e locale tecnico. P. TERRA: Ingresso, soggiorno(con camino), cucina 
abitabile, 1 servizio. 1°PIANO: 2 camere da letto. MANSARDA: 1 camera di 50 mq 
circa. Ampio giardino. Inf in uff
ALESSANDRIA ZONA ORTI: RIF A23 : INTROVABILE  SPLENDIDA VILLA  com-
posta da due alloggi disposti uno al piano terra (175 mq circa ) l’altro al primo piano 
( mq 140 mq con terrazzo di mq 35 ), seminterrato con cantina garage ,lavanderia 
,bagno di servizio (mq 175) .Ingressi separati , aria condizionata , ottime fi niture. 
Indipendente su 4 lati con giardino.  Ideale per due famiglie
TERRENI EDIFICABILI : ZONE: Pietra Marazzi, Valmadonna, Castellazzo 
Bormida.
DISPONIAMO ALTRI IMMOBILI NELLE ZONE DI: San Giuliano, Fubine, 
Cascinagrossa, Quargnento, Castellazzo.B.da, Casalcermelli, Cantalupo, 
Valle San Bartolomeo, Pavone, Valmadonna, Bassignana. 

ALLOGGI IN VENDITA 3294381226
CASA
VIA BUONAROTTI( ZONA CRISTO): V 603: Casa su 3 livelli composta da: P.T:
Alloggio di 3 vani oltre 1 servizio. 1°P: Alloggio di 4 vani oltre 2 servizi. Sottotetto :
1 vano con servizio e 3 camere ad uso solaio. Giardino di 400 mq con irrigazione 
automatica e pozzo. 2 Box auto . 2 cantine (1 uso tavernetta) € 250.000 Tr
BI LOCALI
BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGI SU 2 LIVELLI DI PICCOLA METRATURA 
IN FASE DI COSTRUZIONE IN PALAZZO D’EPOCA. INF IN UFF
BORGO ROVERETO: V 105: In palazzo d’epoca composto da: Ingresso soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio. Possibilità box auto  Nuova Ristrut-
turazione. Termoautonomo Inf in uff 
ZONA CRISTO: V 108: Mansarda di 2 vani oltre 1 servizio. Ottimo uso investiman-
to € 50.000
VIA SAVONAROLA:V 113: Splendido loft composto da: Ingresso su ampio soggiorno 
con angolo cottura, 1 servizio. Zona notte soppalcata  Pavimento in parquettes  
Nuova ristrutturazione € 140.000 TR

3 VANI
PISTA NUOVA: VA 201:Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 1 camera da letto, 1 
servizio, ripostiglio , balcone,cantina. € 105.000 Tr
ZONA CRISTO: V 203: INGRESSO, CUCINA, 2 CAMERE, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, 
CANTINA. TERMOAUTONOMO . € 70.000 TR
ZONA CRISTO: V 207: 7° e ultimo piano:Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 camera 
da letto, 1 servizio (nuovo), cantina , balcone e Ampio terrazzo. Molto luminoso € 
85.000 Tr
ZONA UFF FINANZIARI: V 212: Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 camera da letto, 1 
servizio, ripostiglio, balcone , cantina. Risc a aconsumo € 95.000 Tr 
ZONA ORTI: VA 217: Ingresso, cucina abitabile,soggiorno , 1 camera da letto,1 
servizio. Box auto Nuova ristrutturazione € 110.000 Tr
4 VANI
ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 2 
CAMERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. NUOVA RISTRUTTURA-
ZIONE € 145.000 Tr  
ZONA UFF FINANZIARI: V 308: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 camera 
da letto ,1 servizio,cantina, balcone. Ristrutturato Termoautonomo . € 85.000
ZONA CRISTO: V 317: Alloggio su 2 livelli in villetta indip 3 lati composto da : P.T: 
Ingresso, sala, 2 camere, 1 servizio, balcone. P.INT: Tavernetta con angolo cottura, 
angolo bar, lavanderia, cantina. Ampio giardino con box auto. Nuova ristruttura-
zione Inf in uff 
ZONA PISCINA: VA 322: Ingresso, ampia cucina, sala, 2 camere da letto, 1 servizio, 
ripostiglio.  Nuova ristrutturazione con materiali di pregio . Pavimenti in parquet-
te Climatizzato € 170.000 Tr 
ZONA P.ZZA GENOVA: VA 325: Ingresso, cucina abitabile,sala, 2 camere daletto, 1 
servizio, 2 balconi, cantina. Pavimenti in parquette Nuova ristrutturazione Molto 
luminoso € 150.000 Tr 
ZONA CRISTO: VA 327: Ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere da letto, 1 servi-
zio, 2 balconi e box auto. Termoautonomo Ristrutturato € 115.000 Tr 
PISTA VECCHIA: VA 328:Ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 2 servizi, 
2 balconi, cantina. Ristrutturato € 120.000 Tr
ZONA STAZIONE:V330:Ingresso su ampio soggiorno, cuicna, 2 camere da letto, 1 
servizio, ripostiglio,2 posti auto . Nuova ristrutturazione con materiali di qualità 
€ 200.000 
BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 2 
CAMERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, CANTINA, 2 BALCONI. € 110.000 TR 
APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA CRISTO: A 101: Ingresso, cucina abit, sala, 1 cam da letto,1 servizio. Terrazzo 
€ 350 Risc a consumo 
ZONA OSPEDALE: A 102:  Mansarda composta da : Ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, zona notte, 1 servizio. Termoautonomo € 380 
ZONA CENTRO: A 105: Ampio monolocale con servizio. Termoautonomo Con 
arredamento nuovo € 380(Spese comprese)
ZONA P.ZZA GENOVA: A 109: Ingresso su cucina abit, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 350 (spese comprese)Termoautonomo
ZONA UFF FINANZIARI: A 118: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Posto auto.Termoautonomo € 350 
BORGO CITTADELLA: A 119: Ingresso su soggiorno, cucino, 1 cam da letto, 
1servizio, 2 ripostigli. € 420 
ZONA P.ZZA GENOVA:A 200:Ingresso,sala,cucinino,tinello, 1 cam. Da letto, 1 
servizio. Termoautonomo  €460,00 spese comprese 
ZONA P.ZZA LIBERTA’ : A 203: Ingresso su soggiorno, cucina, 1 cam da letto,1 
servizio. Termoautonomo  € 470
ZONA CENTRO: A 204: Ingresso, cucina abit, sala, 1 cam da letto, 1servizio. Risc
a consumo € 360
VILL BORSALINO: A 206: Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 
1 servizio, balcone, cantina e box auto. Termoautonomo Nuova costruzione 
Arredamento nuovo Inf in uff
APPARTAMENTI LIBERI 
VALLE SAN BARTOLOMEO: Alloggio su 2 livelli composto da : Ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 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 soggiorno con angolo cottura, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350
P.ZZA GENOVA:  L 214:Ingresso su soggiorno, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio, 
ripostiglio. Termoautonomo € 330
ZONA ORTI: L 217: Ingresso, cucina abit, 1 sala, 1 cam da letto , 1 servizio, riposti-
glio, box auto. Ristrutturato Termoautonomo € 550 Tr
ZONA PISCINA :L 313: Ingresso, sala, cucina, 2 cam da letto, 2 servizi, box auto. 
Ristrutturato Termoautonomo € 550 Tr 

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

Abitazioni
     città
       vendo

Luminoso appartamento 
di ampie dimensioni con 
doppia esposizione, sito 

al 1° piano con ascensore, 
comodissimo ai servizi 

pubblici a pochi minuti dal 
centro città, composto da: 
ingresso, salone doppio, 

cucina abitabile, cucinino, 
3 camere da letto matri-
moniali (una eventuale 

studio), bagno, ripostiglio, 
balconi, terrazzo, cantina, 
predisposizione impianto 
d’allarme, riscaldamento 

semiautonomo, spese 
moderate, 2 posti auto con-
dominiali, nessuna spesa 

straordinaria prevista priva-
to vende Euro 145000 tratt. 

L’alloggio non richiede 
ristrutturazione

Tel. 393 8156030  
348 6064515

ALESSANDRIA ALESSANDRIA 

UNICO!!! ALESSANDRIA, 
quartiere Cristo ampio 

bilocale  arredato vendo 
Euro 55000 Per info

Tel. 0131 234592

AFFAREAFFARE

Abitazioni
     città
       acquisto

3 vani più servizi piano 
basso in zona pista o pri-
mo cristo, in buono stato, 

cerco spesa massima Euro 
80.000. no agenzie

Tel. 333 9116808

ALLOGGIOALLOGGIO

Abitazioni
     affitto
         offro

Viale Repubblica, affi ttasi 
alloggio in palazzina bifa-
migliare composto di sog-
giorno con angolo cottura, 
camera, bagno e balcone. 
Riscaldamento autonomo 
a metano. Minime spese 

condominiali. Euro 300,00 
mensili. 

Tel. 335 6565786 

VALENZAVALENZA

Abitazioni
     affitto
       cerco

SEGUE A PAG. 31
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OCCASIONI FINO A € 100.000
1 ZONA OSPEDALETTO: in piccola palaz-
zina d’epoca completamente ristrutturata 
nelle parti comuni proponiamo in vendita 
appartamento da ristrutturare sito al secon-
do piano s.a. composto da ingresso, cucina, 
camera, servizio.Riscaldamento autonomo. 
RIF. F M/S - Richiesta € 60.000  
2 ZONA UFFICI FINANZIARI: in piccola 
palazzina 1°p sa completamente ristruttu-
rato ingresso su soggiorno cucina abitabile 
1 camera da letto matrimoniale con volta 
a padiglione, bagno con vasca, balcone. 
Risc. aut. e condizionatore. Possibilità box. 
Rif G - Richiesta 65.000 
3 VIA MAZZINI: in piccola palazzina 
proponiamo in vendita appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno con cucina a 
vista, camera da letto, servizio, ripostiglio, 
balcone, cantina. Risc. autonomo. 
RIF. F M - Richiesta € 65.000
4 ZONA CRISTO: in piccola palazzina 
disponiamo di alloggio di 70 mq circa 
composto da ingresso su luminosa e 
spaziosa zona giorno con cucina a vista, 
grande camera matrimoniale, ampio 
servizio con fi nestra, ripostiglio, balcone, 
cantina. Posto auto assegnato in cortile. 
RIF. S - Richiesta € 88.000 trattabili 
5 VIA DE GIORGI: alloggio sito al 3° 
piano c.a. così composto: Ingresso, cu-
cina, sala, due camere da letto, servizio, 
ripostiglio due balconi, cantina. Riscal-
damento centrale con termovalvole. Rif. 
G - Richiesta € 93.000,00 trattabili
6 VICINANZE ISTITUTO GEOMETRI 
“NERVI” alloggio ristrutturato posto al  5° 
piano c.a. composto da ingresso, soggior-
no, cucina, camera, servizio con vasca-
doccia idromassaggio, balconi e cantina. 
Riscaldamento centrale con termovalvole. 
Eventualmente anche arredato. Rif. G 
- Richiesta € 100.000,00  
7 C.SO ROMITA: alloggio al 2° piano 
s.a. ristrutturato, ingresso, servizio con 
doccia, due camere, soggiorno con 
cucinotta, balcone, cantina. Libero subito. 
riscaldamento centrale con valvole. 
Rif. G - Richiesta € 100.000,00 trattabili

8 C.SO VIRGINIA MARINI: alloggio 
di 110 mq circa, ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, servizio. 
Balconi. L’alloggio è stato ristrutturato 
recentemente. Libero subito. Rif. G 
- Richiesta € 105.000,00
9 CENTRO: al primo piano s.a. di palazzo 
d’epoca ristrutturato recentemente dispo-
niamo di bilocale completamente arredato 
e composto da ingresso su zona giorno 
con cucina a vista, camera matrimoniale, 
piccolo ripostiglio, bagno, balcone, cantina. 
Riscaldamento autonomo, basse spese di 
gestione. Ottimo uso investimento. RIF. F S 
- Richiesta € 100.000 tratt 
10 ZONA ORTI: vendiamo appartamen-
to ristrutturato sito al 4° piano c.a. e così 
composto: ingresso su ampio soggiorno, 
cucina, due camere da letto, servizio, tre 
balconi, cantina. Risc. semiaut. 
RIF. S - Richiesta € 125.000 
11 ZONA PISTA: in piccola palazzina 
di soli tre piani proponiamo in vendita 
appartamento completamente ristrutturato 
e composto da ingresso su sala, cucina 
abitabile, tre camere da letto, doppi servi-
zi, tre balconi, cantina. Posto auto coperto 
e posto auto condominiale.
RIF. F M - Richiesta € 155.000 
12 OVIGLIO: centro paese, vendiamo 
casa indipendente su due lati con cortile 
privato ed un piccolo rustico, ristrutturata 
di recente e distribuita su due livelli oltre 
ad una cantina nel piano interrato: al piano 
terra, ingresso, cucina abitabile, soggiorno 
e servizio con doccia e al 1° piano due 
camere da letto e altro servizio con vasca 
idromassaggio. Riscaldamento autonomo a 
metano. RIF. G - Richiesta € 160.000 
13 ZONA CENTRO: in contesto di presti-
gio vendiamo appartamento nuovo sito al 
terzo piano con ascensore composto da 
ingresso su sala, cucina, due camere da 
letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, 
cantina. Risc. Autonomo.  Possibilità di 
box auto. RIF. S - Richiesta € 160.000
14 ZONA GALIMBERTI: in palazzina 
signorile proponiamo in vendita apparta-
mento ristrutturato sito al secondo piano 

c.a. composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto 
con parquet, servizio, ripostiglio, due 
balconi, cantina. Box auto di proprietà. 
RIF F MT – Richiesta € 160.000 
15 ZONA ORTI: in piccola palazzina 
di nuova costruzione proponiamo in 
vendita appartamento disposto su due 
piani composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, servizio. Piano 
superiore: due camere da letto, servizio.
grande balcone. Box auto. Risc. aut. RIF. 
MT - Richiesta € 185.000
16 VILLAGGIO COMMERCIANTI:
appartamento completamente ristrut-
turato di recente composto da ingresso 
su salone, cucina abitabile, tre camere 
da letto, ampio servizio con vasca e 
doccia,ripostiglio due balconi, cantina.
Box auto di proprietà. Riscaldamento 
autonomo. RIF. F MR - Richiesta € 240.000
17 ZONA CENTRO: in contesto di prestigio 
completamente ristrutturato vendiamo de-
liziosa mansarda composta da ingresso su 
sala, cucina, due camere da letto, servizio, 
ripostiglio, tre terrazzi, cantina. Luminosis-
sima. Riscaldamento autonomo. Box auto. 
RIF. S - Richiesta € 260.000
18 ZONA GALIMBERTI: in palazzina di re-
cente costruzione appartamento completa-
mente ristrutturato e composto da ingresso 
su sala, cucina abitabile, tre camere da let-
to, due servizi, ripostiglio, due ampi balconi, 
cantina, box auto doppio. Risc. Autonomo. 
RIF F MR - Richiesta € 280.000  
19 ZONA RESIDENZIALE: casa indi-
pendente su tre lati disposta su due livelli 
oltre a piano mansardato e composta da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere da letto, due servizi, ripostiglio, 
mansarda al grezzo, giardino di proprietà 
esclusiva. RIF S - Richiesta € 380.000 
20 PISTA VECCHIA: in palazzina d’epoca 
ristrutturata nelle parti comune proponiamo 
splendido appartamento completamente 
ristrutturato e composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, due camere da letto, servizio, 
ripostiglio, due balconi, cantina. Riscaldamen-
to autonomo. RIF. F MR - Richiesta € 300.000

21 BORGORATTO ALESSANDRINO:
casa dei primi del 1900 indipendente su 
quattro lati con giardino privato cintato 
e altro terreno circostante sempre di 
proprietà. Dotata di cantina. La casa è di 
indiscutibile fascino con struttura esterna 
in mattoni a vista, il tutto sviluppato su 
due piani fuori terra. Riscaldamento a 
metano. RIF. G - Richiesta 360.000
22 ALESSANDRIA città: casa indipen-
dente su tre lati con giardino privato, 
completamente ristrutturata e così dispo-
sta: al piano seminterrato ampia taverna, 
cucina accessoriata, camera da bagno, 
camera, cantina, parcheggio coperto per 
due vetture; al piano rialzato ingresso 
principale, grande cucina, soggiorno con 
caminetto, tre camere, servizio, ampia 
terrazza coperta; al piano mansardato 
(oggi al grezzo) dotata di tutti gli impianti, 
tre locali. RIF. G - Richiesta 550.000
ALLOGGI IN LOCAZIONE NON ARREDATI
23 - 1,5 LOCALI - VIA VERDI: uffi cio sito al 
secondo piano c.a. composto da ingresso 
su disimpegno, camera, ripostiglio, bagno.
Posto auto condominiale.Basse spese di 
gestione. Ottime condizioni interne. RIF F 
S/M - Richiesta € 250 mensili
24 - 2,5 LOCALI - ZONA CENTRO: in 
stabile di recente ristrutturazione, posto 
al 2° ed ultimo piano s.a., mansarda 
con ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, ampio disimpegno, camera da 
letto con terrazzina, cabina armadio e 
servizio. Possibilità di box auto. Libera a 
fi ne Maggio 09. Rif. D - Richiesta
€ 400,00 solo referenziati
25 - 3 LOCALI - ZONA ACI: recentemen-
te ristrutturato posto al 2° piano s.a., 
composto da ingresso su cucina, 2 ca-
mere, servizio. Riscaldamento autonomo. 
Libero subito. Rif. D - Richiesta € 350,00 
comprese spese condominiali.   
26 - 4 LOCALI – CENTRO: sito al primo 
piano CA di piccola palazzina e compo-
sto da soggiorno, cucinotto, due camere 
letto, servizio, lavanderia, balcone. box 
auto e risc. aut. RIF S/M - Richiesta 
€ 550 mensili

ALLOGGI IN LOCAZIONE ARREDATI
27 - 1 LOCALE - ZONA CENTRO: 
monolocale arredato sito al 1° piano s.a. di 
piccola palazzina, monolocale interamente 
arredato, bagno, balcone. Basse spese di 
gestione. RIF F S Richiesta € 330 mensili 
(spese cond. incluse)
28 - 2 LOCALI - ZONA CENTRO: posto 
al 6° ed ultimo piano c.a., piccolo bilocale 
arredato con servizio. Utenze intestate alla 
proprietà. Rif.D - Richiesta € 400,00 
29 - 2 LOCALI - ZONA OSPEDALE: sito 
al 2° p s.a, bilocale con ingresso su zona 
giorno, camera da letto, bagno. Risc. aut.
RIF F S - Richiesta € 400 mensili compre-
so spese di riscaldamento e condominio.
30 - 2 LOCALI – VIA MILANO: in piccola 
palazzina d’epoca, bilocale completa-
mente arredato con contratto in accordo 
territoriale 3+2 risc. aut. Rif. R D - Richiesta 
€ 360,00 mensili spese escluse
31 - 3 LOCALI  – ZONA CENTRO:
alloggio sito al 1°p s.a. in piccola palazzina 
d’epoca, completamente arredato e com-
posto da ingresso su soggiorno, cucina, 
una camera da letto, bagno, balcone, box 
singolo. Risc. aut. Rif.  D/S - Richiesta € 
500,00 mensili spese condom. incluse 
32 - 4 LOCALI  - ZONA PRIMO CRISTO:
ampio alloggio completamente arredato 
e composto da ingresso, cucinotta, ampio 
soggiorno, due camere da letto, bagno, due 
balconi, cantina. Risc. semiaut. con valvole Rif. 
F S - Richiesta € 500,00 mensili spese escluse 

IMMOBILI AD USO COMMERCIALE -
ARTIGIANALE - DEPOSITO

33 – VIA MILANO: in locazione locale 
commerciale di 90 mq circa, 1 vetrina. 
Riscaldamento autonomo. Possibilità di 
annettere magazzino pari metratura. Libero 
subito. Rif. D  -Richiesta € 950,00
34 – VIA DANTE: in locazione in posizione 
di forte passaggio, locale commerciale di 
circa mq 75  con canna fumaria – ristruttu-
rato - libero subito. Riscaldamento autono-
mo Rif. D - Richiesta € 900,00 
35 - SAN MICHELE (AL): vendiamo ca-
pannone di mq 450 circa, libero subito, Rif. 
G - Richiesta € 230.000,00 + I.v.a.

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

APPARTAMENTI IN VENDITA

ALESSANDRIA:VILLAGGIO  BORSALINO APPARTAMENTO 
AL PIANO TERZO DI MQ. 150. COM POSTO DA:  AMPIO IN-
GRESSO, CUCINA, TINELLO, SOGGIORNO, 3 CAMERE, DOP-
PI SERVIZI, CANTINE E BOX,.LIBERO RICH. € 145.000,00

SPINETTA M.GO: ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE 
COMPOSTO DA: AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE 2 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, BOX AUTO DOPPIO, FINITURE 
DI PREGIO RISCALDAMENTO A PAVIMENTO PRED. ARIA 
CONDIZIONATATA. RICH. € 155.000

SPINETTA M.GO: APPARTAMENTO DI NUOVA COSTRUZIO-
NE AL PIANO SECONDO CON ASCENSORE COMPOSTO 
DA : CUCINA/SOGGIORNO, 2 CAMERE , BAGNO, BALCONE,  
BOX-AUTO- POSSIBILITA’ DI SCELTA DELLE FINIZIONE IN-
TERNE RICH. € 125.000

SPINETTA MARENGO: CENTRALISSIMO APPARTAMENTO 
AL PIANO PRIMO COMPOSTO DA: AMPIO INGRESSO , CU-
CINA SOGGIORNO, 2 CAMERE , BAGNO, BALCONE E BOX 
AUTO- OTTIME FINITURE  RICH. € 140.000 

SPINETTA MARENGO: APPARTAMENTO CON GIARDINO, 
COMPOSTO DA: CUCINA/SALA, 2 CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, LOCALE AD USO TAVERNETTA AL PIANO INTERRATO 
E BOX-AUTO DOPPIO RISC. AUTONOMO, OTTIME CONDI-
ZIONI RICH. € 130.000

SPINETTA MARENGO VIA ARDIZZONA: APPARTAMENTI IN 
VILLA SI PRENOTA ULTIMO APPARTAMENTO DI NUOVA CO-
STRUZIONE COMPOSTO. DA CUCINA ABITABILE, SOGGIOR-
NO, DUE CAMERE, BAGNO, GIARDINO. RICH: € 160000

SPINETTA MARENGO: APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO 
CON ASCENSORE COMPOSTO DA: INGRESSO NEL SOG-
GIORNO GRANDE, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LET-
TO MATRIMONIALI, BAGNO, E BOX AUTO, RISC. AUTONO-
MO. RICH. € 152.000

SPINETTA MARENGO VERA OCCASIONE APPARTAMENTO 
SU DUE LIVELLI DI NUOVA COSTRUZIONE. PIANO SECON-
DO: INGRESSO, CUCINA, AMPIO SOGGIORNO, CAMERA 
MATRIMONIALE, BAGNO, BALCONE E TERRAZZO. PIANO 
MANSARDATO: 2 CAMERE GRANDI, 2 BAGNI E TERRAZZO. 
CANTINA, BOX-AUTO E POSTO AUTO- RICH. € 163.000

SPINETTA M.GO: MANSARDA DI NUOVA COSTRUZIONE 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. GRANDE SOGGIOR-
NO, CUCINA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, TERRAZZI-
NO, BOX-AUTO. RICH. € 105.000

SPINETTA .GO: APPARTAMNETO AL PIANO RIALZATO CON 
RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO: AMPIO INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE , BAGNO, RIP, VERANDA, 
CANTINA, BOX-AUTO  RICH. € 118.000

CASE IN VENDITA

SPINETTA MARENGO VILLETTA LIBERA SU TRE LATI DI 
RECENTE COSTRUZIONE  .P.T AMPIO SALONE, CUCINA, 
BAGNO E LAVANDERIA. P 1° 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO  
P.INTERRATO LOCALE  TAVERNETTA  BOX AUTO E GIARDI-
NO ESCLUSIVO- FINITURE DI PREGIO RICH. €  235.000

SPINETTA MARENGO: CASA  LIBERA SU TRE LATI , OTTIME  
CONDIZIONI. ABITABILE SUBITO  DISPOSTA SU DUE PIANI,   
CON GIARDINO E BOX AUTO RICH: € 150.000

SPINETTA M.GO VIA GENOVA VILLA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE DI GRANDE METRATURA , CON FINIZIONI DI PRE-
GIO, GIARDINO  PIANTUMATO. TRATTATIVE IN UFFICIO.

SPINETTA MARENGO: CASA LIBERA SU QUATTRO LATI  
RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA PIANO TERRENO: AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA GRANDE, STUDIO, BAGNO . PIANO 
PRIMO 3 CAMERE DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO. GIARDI-
NO, CORTILE , BOX-AUTO E RUSTICO INFO IN UFFICIO.

CASTELCERIOLO: VILLA DI RECENTE COSTRUZIONE DI 
GRANDE METRATURA CON FINITURE DI PREGIO E GRAN-
DE  GIARDINO. RICH. € 350.000

SAN GIULIANO NUOVO: GRANDE CASCINALE COMPOSTO 
DA: FABBRICATO DI ABITAZIONE DI MQ. 220 CON MANSAR-
DA E CANTINA, FABBRICATO AD USO BOX-AUTO E FABBRI-
CATO AD USO LOCALE DI SGOMBERO, TERRENO DI MQ. 
10.000 RICH. € 260.000

CASCINAGROSSA: CASA BIFAMILIARE LIBERA SU TRE 
LATI, IN BUONE CONDIZIONI ABITABILE SUBITO DISPOSTA 
SU DUE PIANI CON AMPIO TERRENO RICH. €. 135.000

SAN GIULIANO VECCHIO CASA SU DUE PIANI RISTRUTTU-
RATA, RISCALDAMENTO AUTONOMO, 5 VANI + SERVIZI E 
BOX AUTO RICH. € 145,000

CASCINAGROSSA: VILLETTE DI NUOVA COSTRUZIONE DI 
VARIE METRATURE INFO IN UFFICIO

MANDROGNE:GRANDE FABBRICATO IN PARTE ABITABILE 
DI MQ. 100 CIRCA E IN PARTE DA RISTRUTTURARE TERRE-
NO DI MQ. 1500, LOCALE AD USO BOX-

POLLASTRA: PORZIONE DI CASA COMPOSTA DA: AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, 
CABINA ARMADI, BAGNO DOPPIO, TERRAZZO/PORTICO, 
LOCALE CANTINA E TAVERNETTA – GIARDINO E ORTO 
ESCLUSIVO  DI MQ 700 CIRCA. FINITURE DI PREGIO RICH. 
€ 145.000

KM. 8 DA ALESSANDRIA AMPIO CASCINALE,  CON DUE 
ALLOGGI, PORTICATI IN MURATURA , CAPANNONE AGRI-
COLO, TERRENO CIRCOSTANTE (HA2 CIRCA) €. 280.000

S.S. AL NOVI TERRENO EDIFICABILE PER CAPANNONE 
CIRCA 6.500 mq + 2000 AGRICOLI INFO IN UFFICIO

SPINETTA MARENGO: CENTRALE VILLA LIBERA SU QUAT-
TRO LATI, CON AMPIO FABBRICATO ADIACENTE ED UN’ 
ALTRA CASETTA INDIPENDENTE CON AMPIO CORTILE E 
GIARDINO. RICH. € 310.000

MANDROGNE: CASA LIBERA SU 4 LATI RISTRUTTURATA CON 
CORTILE E GIARDINO. RICH. € 160.000
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CASE E VILLE  FUORI CITTA’

SEZZADIO: Casa semindipendente in centro paese RI-
STUTTURATA INTERNAMENTE ED ESTERNAMEN-
TE al P.T. Tinello con cucinino, sala. 1° P. 2 camere, ba-
gno. Mansarda fi nita con camera e bagno. Cortile, box, 
ricovero attrezzi, cantina, taverna esterna con bagno.
€. 130mila tratt. Rif.63A
CASALCERMELLI: In paese casa libera su 3 lati RI-
STRUTTURATA al P.R. Sala con camino ventilato, cuci-
na, bagno. 1° p. 2 camere matrimoniali, bagno. Ampia 
Mansarda da ultimare. GIARDINO di 500mq su cui rica-
vare dei Box. €. 175mila tratt. Rif. 44A
CANTALUPO: Casa rurale in posizione tranquilla indi-
pendente  4 lati su unico piano di ingresso, sala, cu-
cina, 3 camere, bagno. Ampio Seminterrato. Rustico e 
3000mq di terreno. €. 170mila tratt. Rif. 221A
CANTALUPO: In centro Paese Casa libera 2 lati ango-
lare di P.T. Sala, cucina. 1° P. 2 camere e bagno. Sotto-
tetto. Box, cortiletto. €.67mila Rif. 123A
CANTALUPO: Splendida VILLA indipendente 4 lati di re-
cente costruzione su unico piano di salone con camino, 
cucina in muratura, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, lavan-
deria, portico. GIARDINO DI 1500mq e Porticato di 200mq. 
Ottime fi niture. €. 270mila MOLTO BELLA. RIF 127A
CABANETTE: Villetta libera 3 lati di nuova costruzio-
ne con mattoni a vista, al P.T. Doppio box, tavernetta, 
cantina. 1° p. sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, Poss. Di 
realizzare mansarda, Giardino. €. 235mila Rif. 46A 
CABANETTE: In centro paese Casa libera 3 lati di P.T. 
Sala, cucina, cantina, locale caldaia. 1° P. 2 camere, ba-
gno e studio. Ampio Rustico a fi anco. Terreno circostante 
di 300mq. €. 115mila Rif. 148A 

CASALBAGLIANO VERSO VILLA DEL FORO: Villetta 
di recente costruzione in contesto tranquillo su unico 
piano libera 4 lati 
di sala con camino, 
cucina, 2 camere, 
bagno. Mansar-
da. Doppio box 
esterno. Terreno di 
2000mq €. 230mila 
Rif. 76A  

CASALBAGLIANO: In centro paese Casa libera 3 lati 
RISTRUTTURATA di salone con camino, ampia cucina 
in muratura, camera, bagno, locale da ultimare. 1° P.   2 
ampie camere letto, bagno. Giardino di 200mq. €. 195mila 
Rif. 162A FOTO 002
CASALBAGLIANO: In piacevole complesso residenziale 
ULTIMA VILLETTA libera 3 lati con possibilità di personaliz-
zare interni di sala, cucina, 3 camere, 2 bagni. MANSARDA 
al grezzo, Box, tavernetta, GIARDINO. €. 210mila. Alloggio 
NUOVO con GIARDINO di soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno, cantina e box. €. 130mila Rif. 69A 

CASALBAGLIANO: Alloggio RISTRUTTURATO SU 
DUE LIVELLI in contesto INDIPENDENTE RISTRUT-
TURATO senza spese di 
p.t. sala con camino, cuci-
notta, bagno, al 1°p. 2 ca-
mere, bagno. Doppio box 
con lavanderia. Possibilità 
di avere porzione terreno. 
€. 125mila Rif. 110A 

CASALBAGLIANO: Villetta di nuova costruzione libera 
3 lati di P.T. Box doppio, tavernetta. 1° p. sala, cucina, 2 
camere e bagno. Possibilità di fi nire mansarda. GIARDI-
NO. €. 180mila Rif. 217A

CASALBAGLIANO: “L’ OASI FELICE” In complesso
residenziale immerso nel 
verde VILLETTE di nuova 
costruzione di sala, cucina, 3 
camere, 2 bagni, box e giardi-
no. Possibilità mansarda fi nita 
e realizzare seminterrato. DA 
255mila. Informazioni in 
uffi cio 

CASE IN CITTA’

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta di recente costruzione 
libera 3 lati  di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, mansar-
da fi nita con bagno, doppio box, GIARDINO €. 220mila 
Rif.68A

CRISTO: In posizione tranquilla Villette libere 2/3 lati 
di NUOVA COSTRUZIONE di ampia metratura. P.T. 
Salone, cucina, 
bagno. 1° p. 3 ca-
mere, bagno. Box 
doppio, tavernetta,
Mansarda al grez-
zo, GIARDINO. 
Ottimo capitolato, 
p r e d i s p o s i z i o -
ni antifurto, aria 
c o n d i z i o n a t a .
€. 235mila. Rif. 
LD

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta libera 2 lati di ampia metratura 
di P.T. Salone con camino, cucina con camino, bagno. 1° P. 3 
camere letto, 2 bagni. Mansarda fi nita con bagno. Tavernetta 
con forno, Doppio box, cantina. GIARDINO. L’ immobile è do-
tato dal seminterrato a mansarda di ascensore PER  PORTA-
TORI DI HANDICAP €. 250mila Rif. 124A
ZONA VIA MAGGIOLI: Casa indipendente 4 lati con 2 
alloggi di P.R. Ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno. 
1° P. ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno. Cantina, 2 
box esterni, cortile e giardino. €. 330mila Rif. 168A

CENTRO CRISTO: Casa libera 2 lati RISTRUTTU-
RATA di 200mq di P.T. Sala, cucina, camera e bagno. 
1°P. 3 camere, bagno, TERRAZZO. Box doppio e 
ampio ripostiglio. Ampio Cortile con autobloccanti.
€. 280mila  Rif. 108A
ZONA P.ZZA CERIANA: CASA BIFAMIGLIARE 
DA RISTRUTTURARE di circa 90 mq per piano, 
cantinata e con annesso ampio terreno di pertinen-
za. €.160mila tratt. RIF. 62A
CRISTO: Casa BIFAMILIARE libera 2 lati di P.R. 
Sala, cucina, camera letto, bagno. 1° P. sala, cu-
cina, 3 camere, bagno. Cantina, cortile, giardino, 
magazzino, 2 box auto.  Serramenti esterni nuovi. 
€. 280mila tratt. Rif. 152A

ALLOGGI

SCUOLA DI PO-
LIZIA:  Alloggio in 
piccola palazzina 
al 1° p. s.a. Di sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, cantina, box 
doppio e mansar-
da. €. 125mila Rif. 
8A FOTO 018

INIZIO CRISTO: Alloggio al 1° p. s.a. Di ingresso, tinello 
con cucinino, camera, bagno e cantina. €. 55mila Rif. 138A 
OTTIMO COME INVESTIMENTO

VIA CASALBAGLIANO: In palazzo di nuova co-
struzione ultimi Alloggi in pronta consegna, BILO-
CALE di €. 82mila, AMPIO BILOCALE  con cortile 
di 200mq di soggiorno con angolo cottura, camera, 
bagno e cantina. 
€. 105mila, 4 
VANI di sala con 
cucina a vista, 
2 camere, 2 ba-
gni, terrazzini da
€. 140mila  Ottimo 
capitolato. Poss. 
Di box o posto 
Auto. Rif. 1A 

C.so C. MARX: Alloggio al p.2°c.a in ottimo stato 
interno di cucinino, tinello, 2 ampie camere, ba-
gno, ripost., cantina e Posto auto condominiale. 
€.83mila RIF.226A.

VIA LONGO: Alloggio RISTRUTTURATO al 3° p. 
c.a. di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina, box. 
Riscaldamento Autonomo. €. 128mila Rif. 117A 

VIA PARINI: Alloggio 
immerso nel verde 
sito al p.4°c.a LIBE-
RO SUBITO 140mq 
di cucina, salone dop-
pio, 3 camere letto, 2 
bagni, lavanderia, 2 
ampi balconi, cantina 
e DOPPIO BOX auto.
€.165mila RIF.230A 

CRISTO: Alloggio + Giardino munito di risc. Autonomo, 
di tinello, cucinino, 2 camere, bagno, cantina e BOX.€
105mila.39A.

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio con 
GIARDINO in com-
plesso residenziale 
di sala, cucina, 2 
camere, bagno, ri-
postiglio, terrazzo, 
cantina, Posto Auto. 
Possibilità di doppio 
box. €. 130mila Rif. 
111A

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio 5° ed ULTIMO PIANO c.a. 
di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, 2 terrazzini 
di cui uno verandato, cantina. €. 90mila Rif. 144A
TRAVERSA DI CORSO ACQUI: In piccola palazzina 
con basse spese Alloggio al 1° p. s.a. Su 2 livelli di salo-
ne, cucina, 3 camere, bagno, terrazzini, cantina. Riscal-
damento Autonomo. €. 150mila Rif. 33A 
VIA SAN GIACOMO: Nel complesso IL FORTE allog-
gio al p.3° completamente Ristrutturato di cucinino con 
tinello, salone, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, cantina 
e BOX. €.145mila. RIF.155A
ZONA GALASSIA: In palazzo di nuova costruzione con 
consegna fi ne 2009 Alloggio ad un piano alto di soggior-
no con angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, cantina e box. 
Riscaldamento autonomo. Ottimo capitolato. €. 130mila 
Rif. AA 

VIA CASALBA-
GLIANO: Allog-
gio in complesso 
residenziale con 
spazi verdi al 1° 
p. c.a. di sala, cu-
cina, 3 camere, 2 
bagni, cantina , 
posto auto e box.
€. 135mila
Rif. 140A 

- Valle San Bart. in paese casa da fondamen-
ta a tetto da ristrutturare elevata su 2 piani di 
circa 70mq. per piano libera su 2 lati con giar-
dino/cortile di circa 300mq. + fi enile/portico 
frontestante. Rich. €. 80.000 rif. 58b

- Zona Pista Vecchia alloggio in ottime condi-
zioni con riscaldamento autonomo composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, studio, bagno, cantina, posto 
auto e giardino(50mq.) di proprietà esclusiva.
Rich. €. 95.000 rif.22PV 

- Zona Orti in
stabile anni ‘70 
alloggio al 1°P. 
composto da in-
gresso, soggiorno 
con angolo cot-
tura, 2 camere, 
bagno e cantina.
Rich. €. 85.000 
rif. 26a

- Zona Piazza Genova Via Testore in stabile 
signorile alloggio al 7°P. c.a. composto da in-
gresso con disimpegno, tinello con cucinino, 
sala, camera letto, bagno, ripostiglio, ampio 
terrazzo e cantina. Rich. €. 110.000 rif. 4G

- Zona Pista alloggio sito al 6° e ultimo 
piano in palazzo signorile composto da: 
ingresso, salone ampio, cucina, 3 came-
re da letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 160.000 rif. 1P

- Via Isonzo alloggio in stabile anni ‘70 al 1°P. 
c.a. composto da ingresso con disimpegno, 
tinello con cucinino, sala, 2 camere letto, ba-
gno e cantina. Rich. €. 95.000 rif. 25G 

- Zona Pista - Via Parnisetti - Alloggio al 4°P. 
c.a. totalmente ristrutturato composto da in-
gresso su 
soggiorno 
con ango-
lo cottura, 
2 camere, 
bagno, ri-
p o s t i g l i o 
e cantina.
Rich. €. 
1 2 0 . 0 0 0 
rif. 19P

- Centralissimo in splendido stabile d’epo-
ca  alloggio totalmente ristrutturato di in-
gresso, sala, cucina abitabile, 3 camere 
letto, 2 bagni, cantina, posto auto e risc.aut.
Rich. €. 350.000 rif. 7

- Zona Piscina alloggio ristrutturato compo-
sto da ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, 3 camere letto, 2 bagni, cantina e box 
auto. Rich. €. 160.000 rif. 7a 

- 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 abita-
bile. 1°P. 2 camere letto e bagno. Oltre a loca-
le cantina al piano interrato + 2 box esterni. 
Rich. €. 145.000 tr. Rif. 4s

- Castelceriolo in paese casa di ampia me-
tratura da fondamenta a tetto indipendente su 
3 lati con corte interna di circa 1.200mq. oltre 
a portico/fi enile edifi cabile. Poss. di creare più 
ambienti abitativi. Rich. €. 150.000 rif. 123s 

- Zona Centro vic. Ospedale alloggio in buo-
ne condizioni al 2° ed ultimo piano composto 
da ingresso su salotto terrazzato, cucina abi-
tabile, 3 camere, bagno, cantina, solaio e po-
sto auto. Risc. Aut. Rich. €. 90.000 rif. 76

- Zona Astuti casetta libera su 4 lati in buone 
condizioni con giardino adiacente composta 
da ingresso su sala con camino, angolo cot-
tura, camera letto, bagno e locale esterno uso 
cantina. Riscaldamento a metano funzionante 
e indipendenza totale. Ottimo da single o cop-
pia. Rich. €. 80.000 rif.1A 

- Vic. Spinetta 
M.go: Villa con 
parco. Immobile 
anni ‘70 libero 
su 4 lati dispo-
sto tutto su di 
un piano di ol-
tre 250mq. oltre 
a seminterrato 
adibito a can-
tina, tavernetta, lavanderia e tri-
plo box. Giardino di circa 1.500mq.
Rich. €. 280.000 rif. 8s

- Litta Parodi:
Casa da fonda-
menta a tetto 
con cortiletto 
composta da: 
P.T.: ingresso, 
cucina, 2camere 
e bagno. 1°P.: 3 
camere e bagno. 
Libera subito.
Rich. €110.000 rif 127s 

- Valmadonna villetta anni ‘70 libera su 4 lati con 
oltre 700mq di terreno recintato.  Piano terra: lo-
cale cantina, locale caldaia, tevernetta e box. Al 
1°P.: sala, cucina abitabile, 2 camere letto, ba-
gno e ripostiglio. Rich. €. 230.000 rif. 10B 

-

Valle San Bart. Affi ttasi alloggio di cucina, 
sala, 2 camere, bagno e cantina. Risc. Aut. 
Rich. €. 300,00 mensili.
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ATTICO UNICO NEL SUO GENERE
CON VISTA PANORAMICA SULLA CITTA’ 
COMPOSTO DA DOPPIO INGRESSO 
CON ASCENSORE PRIVATO, SALONE 
CON CAMINO, ZONA STUDIO, CUCINA 
ABITABILE, STIRERIA, 4 CAMERE DA 
LETTO MATRIMONIALI, TRIPLI SERVIZI, 
CANTINA E TERRAZZO di 140 mq.
Possibilità di box auto.
Informazioni in uffi cio (Rif. 4S)

ZONA PISTA
- Pista Vecchia in bel-
la palazzina degli anni 
’30 alloggio di 120 mq 
sito al 1°p. composto 
da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 
2 camere da letto, 
studiolo, bagno, 2 bal-
coni, cantina e solaio. 
Da rimodernare. Euro 
168.000,00 (Rif. 8C).

- Pista Vecchia alloggio sito al 5°p. 
c.a. composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, dispensa, 2 ca-
mere da letto, bagno, 2 balconi, can-
tina e box auto. Buone condizioni.
Euro 220.000,00 (Rif. 3C).
- Zona Pista alloggio composto da 
ingresso, sala da pranzo, cucinino, 
soggiorno, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, cantina e terrazzo di 70 mq. 
Euro 210.000,00 (Rif.23C)

ZONA CENTRO
- V.ZE P.TTA DELLA LEGA in casa 
d’epoca completamente ristrutturata 
splendido alloggio di ampia metratura 
composto da doppio ingresso, salone, 
cucina, 4 camere da letto, tripli servizi, 
3 balconi e 2 cantine. Finiture di pregio. 
Informazioni in uffi cio (Rif. 94).

- Zona Centro OTTIMO INVESTIMEN-
TO!!! in bel palazzo d’epoca completa-
mente ristrutturato alloggio sito al 2°p. 
c.a. composto da ingresso su soggior-
no, cucinotta, camera matrimoniale, 
bagno, balcone e cantina. Soffi tti af-
frescati. Gia’ a reddito con ottima resa.
Euro 140.000,00 (Rif. 26)

- Centralissimo in casa d’epoca al-
loggio ristrutturato di ampia metratura 
composto da ingresso, salone, cucina, 
zona pranzo, 3 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio/lavanderia, 2 balco-
ni, cantina e solaio. Risc. Autonomo.
Euro 258.000,00 (Rif.11).

- A pochi passi 
da P.zza Gari-
baldi in casa 
d’epoca alloggio 
ristrutturato di 
ampia metratura 
sito al 3°p. s.a. 
composto da in-
gresso su salo-
ne con camino, 
cucina abitabile, 
3 camere da 

letto, cabina armadio, doppi servizi, 
balcone, terrazzino e altro alloggio 
adiacente di 70 mq da ristrutturare.
Euro 235.000,00 (Rif. 13).

- V.ze Stazio-
ne splendida 
m a n s a r d a 
di 120 mq 
circa com-
pletamente 
ristrutturata 
con ottime 
fi niture com-
posta da 
ingresso su 
s o g g i o r n o 
con zona cot-
tura, 3 came-

re da letto, doppi servizi, 2 terraz-
zini e cantina. Risc. Autonomo, aria 
condizionata, impianto d’allarme.
Euro 185.000,00 (Rif. 5D).
- V.ze Stazione alloggio di 85 mq 
sito al 1°p. c.a. composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, camera matrimoniale, bagno, 
2 balconi e cantina. Da riordinare.
Euro 85.000,00 tratt. (Rif. 3D).

ZONA P.ZZA GENOVA
- Zona P.zza Genova bellissimo al-
loggio di ampia metratura composto 
da ingresso, salone, cucina abitabile, 
3 camere, doppi servizi, lavanderia, 
cabina armadio, 3 balconi e cantina. 
Ottime fi niture. Possibilità di box auto.
Euro 285.000,00 (Rif. 14P). 
- Zona P.zza Genova alloggio sito al 
1°p. s.a. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, grande ca-
mera matrimoniale, bagno, balcone 
e cantina. In ordine. Risc. Autonomo.
Euro 130.000,00 (Rif. 5P).
- Zona Spalto alloggio completamente 
ristrutturato sito al 3°p s.a. composto 
da ingresso, soggiorno, grande cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi e cantina. Aria condizionata.
Euro 140.000,00 (Rif.7S)
- Zona Spalti in stabile signorile al-
loggio sito al piano medio con ascen-
sore con ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, 2 ampi balco-
ni, cantina e box auto. Buone condizioni.
Euro 250.000,00 (Rif. 9S).

ZONA GALIMBERTI/ORTI
- Zona Galimberti alloggio sito al piano 
alto c.a. composto da ampio ingresso, 
tinello, cucinino, soggiorno, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balco-
ni e cantina. Euro 155.000,00 (Rif.1N).  

- Zona Orti in villa d’epoca alloggio 
completamente ristrutturato composto 
da ingresso su salone con camino, cu-
cina abitabile, 2 ampie camere da letto, 
bagno, balcone, locale uso lavanderia e 
porzione di cortile con posto auto. Risc. 
Autonomo. Euro 225.000,00 (Rif. 19E)  

- Zona Orti alloggio di nuova costruzio-
ne composto da ingresso, ampio sog-
giorno a vista, cucina abitabile e bagno; 
al p. mansarda camera  matrimoniale 
con bagno privato, 2 camere e altro ba-
gno. Cantina e possibilità di box auto. 
Euro 210.000,00 (Rif. 12E).

- Zona Orti alloggio di nuova costruzio-
ne con ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, 2 camere da letto, bagno, 2 
ampi balconi e box auto. Risc. Autono-
mo. Euro 142.000,00 (Rif. 3E).

-

Zona Galimberti alloggio di recen-
te costruzione con ampio giardino 
di proprietà composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 came-
re da letto, doppi servizi,  veranda ri-
scaldata e cantina. Risc. Autonomo. 
Ottime fi niture. Possibilità di box auto.
Euro 190.000,00 (Rif. 2N).

ZONA CRISTO
- Primo Cristo in piccolo contesto 
alloggio sito al 1°p. composto da in-
gresso su salone con camino, cuci-
na abitabile, camera matrimoniale, 
cameretta/studio, bagno, ripostiglio 
e cantina. Riscaldamento autonomo.
Euro 115.000,00 (Rif. 19A)

- Zona Cristo alloggio sito al 1°p. 
c.a. composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, doppi servizi, 3 balconi, can-
tina e box auto. Ottime condizioni.
Euro 135.000,00 (Rif. 13 A).

- Zona Cristo Villa ristrutturata indip. 
su 2 lati composta  da piano terra con 
ingresso su salone, cucina abitabile, 
bagno, lavanderia e stireria; al 1°piano 
2 camere matrimoniali e bagno; man-
sarda con camera, studio e bagno. 
Box auto doppio, cortile e giardino.
Euro 280.000,00 (Rif. 3 A)

VENDITE IN CITTA’

- SAN 
SALVATO-
RE casa 
semindip. 
ristruttura-
ta compo-
sta da in-
gresso su 
soggiorno 
con ango-
lo cottura, 
c a m e r a 
m a t r i -
m o n i a l e , 
b a g n o 

e balcone; mansarda con camera e 
bagno. Piccolo cortile di proprietà.
Euro 120.000,00 (Rif.5W)
- FRUGAROLO casa indip. su 3 lati 
completamente RISTRUTTURATA con 
al p. terra ingresso, lavanderia, box 
auto e alloggio con cucinotta, camera 
e bagno; al 1°p. soggiorno con cuci-
na a vitsa, 2 ampie camere da letto, 
bagno e balcone. Giardino antistante. 
Euro 175.000,00 (Rif. 38W).

- FRUGAROLO Casa di ampia metra-
tura composta da cantina al p. interrato; 
al p.terra ampio ingresso, grande cuci-
na abitabile, salone, bagno e lavande-
ria; al 1°p. 3 camere da letto, bagno e 
balcone. Sottotetto recuperabile, giar-
dino antistante, terreno retrostante e 
box auto. Euro 190.000,00 (Rif. 61W).

- SOLERO casa semindip. RISTRUT-
TURATA con al p. terra ingresso, sog-
giorno, cucina e camera/magazzino; al 
1°p. salone, studio, bagno e balcone; p. 
mansarda con 3 camere e bagno. Can-
tina, ampia cotr, giardino/orto e rustico. 
Euro 200.000,00 (Rif. 15W).
-

CASTELCERIOLO casa indip. su 3 
lati composta da p. terra ingresso, 
soggiorno, tinello, cucinino e bagno; 
al 1°p. 2 camere da letto, terrazzo e 
bagno di servizio; sottotetto recupe-
rabile. Rustico antistante sviluppato 
su due livelli e giardino di 1000 mq.
Euro 110.000,00 (Rif.42W)
- VALLE SAN BARTOLOMEO in 
splendida posizione panoramica villa 
indipendente con al p.terra box doppio, 
grande taverna con angolo cottura, 
camera, cantina e bagno; al 1°p. sa-
lone con camino, cucina abitabile,  3 
camere da letto, doppi servizi, balco-
ni e terrazza; al p. semint. locale uso 
magazzino. Terreno circostante di 1200 
mq. Otiime fi niture, aria condizionata.
Euro 420.000,00 (Rif. 198W)

- A pochi minuti dalla citta’ casci-
nale completamente ristrutturato con 
al p. terra ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere e bagno; 
al 1°p. 2 camere e ampio sottotetto 
recuperabile. Adiacente rustico con 
al p. terra box doppio e sovrastan-
te fi enile recuperabile. OTTIMA!!!
Euro 260.000,00 (Rif. 79W)

- VALMADONNA BELLISSIMA VILLA
composta da p. terra taverna, bagno, 
lavanderia, camera/uffi cio, laboratorio 
e locale caldaia; al 1°p. salotto, sog-
giorno, grande cucina abitabile, bagno, 
ripostiglio e terrazzo con forno a legna 
e zona cottura; al 2°p. camera matrimo-
niale con cabina armadio, sala da ba-
gno, ripostigli e terrazzino; in mansar-
da altra camera con cabina armadio, 
bagno e terrazzino. Mansarda indipen-
dente con 2 camere, bagno e terrazzo. 
Grande box auto e giardino circostante.
Informazioni in uffi cio (Rif. 224W)

VENDITE FUORI CITTA’

COMMERCIALE VENDITA/AFFITTO
- Capannone di recente costruzione composto da ampio magazzino, locali uso uffi cio, 
doppi servizi e spogliatoi per un totale di 700 mq su sedime di 1500 mq. Impianti a 
norma, climatizzato. Informazioni in uffi cio (Rif.22M).
- Capannone di 2000 mq composto da locale laboratorio, uffi ci, spogliatoi, servizi e 
cantina al piano interrato. Possibilità di realizzare altri 2000 mq. Informazioni in uffi cio. 
Si valuta anche eventuale affi tto. Informazioni in uffi cio (Rif. 23M).
- Zona Centro negozio composto da ingresso su ampio locale con 2 vetrine, due 
camere nel retro e servizio per un totale di 110 mq e locali uso cantina di atri 110 mq.  
al piano interrato. Riscaldamento autonomo. Euro 160.000,00 (Rif. 35L)
- Zona Centro negozio con vetrina composto da ampio locale vendita e servizio. 
Riscaldamento autonomo. Euro 90.000,00 (Rif. 34L).
- Zona Spalto AFFITTIAMO in posizione con ottima visibilità e di forte passaggio ne-
gozio ad angolo composto da ampio locale con 6 vetrine, doppi servizi e locale cantina 
al piano interrato. Euro 1.500,00 (Rif. 4Z).
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA

V.ZE OSPEDALE Luminoso appartamento al 2°P. (c.a.): ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 camere letto matrim., bagno (possibili-
tà di ricavare secondo bagno). Balconi. Cantina. Risc. semiaut.
€ 143.000,00 (RIF. 30S) 

ZONA PIAZZA GENOVA  Bellis-
sima e luminosa mansarda  re-
centemente ristrutturata a nuovo 
composta da: ingresso su salone 
e cucina living, due camere da 
letto e due bagni. Tripla esposi-
zione e 3 ampi terrazzi. Cantina. 
Risc. aut., predisp. climatizza-
zione e antifurto. € 180.000,00 
(RIF.35G) 

ZONA PISTA VECCHIA Appartamento di mq. 115, al 1°P., da ristrutt.: 
ingr., salone, cucina, 2 camere letto, possibilità 2° bagno, rip. Balcone. 
Cantina. Ideale anche come uffi cio. € 135.000,00 (RIF. 92P) 

ZONA CENTRO  Attico completamente ristrutturato a nuovo così 
composto: ingr., soggiorno con angolo cottura, camera letto, ba-
gno. Terrazzo.  € 108.000,00 (RIF. 46 C) 

ZONA CENTRO Appartamento ristrutturato a nuovo al 2°P. (c.a.): 
ingresso su salone, cucina, due camere letto di cui una con cab. 
armadi, due bagni, rip. Balcone. Risc. aut. Predisp. climatizzazio-
ne. € 195.000,00 (RIF. 123C) 

CASE E VILLE IN VENDITA

VALLE S. BARTOLOMEO V.ze 
paese,  villa a schiera di recente 
costruz., indip. su 2 lati con giardi-
no. P.T.: ingr., salone,  cucina ab., 
bagno, rip. 1° P.: 2 camere letto di 
cui una con cab. armadi, bagno. 
Ampia mansarda: completamente 
rifi nita  in open space, bagno e ter-
razzo. P.Semint.: lavanderia, canti-
na. Box 2 auto e posto auto. Molto
bella! € 205.000,00 (RIF. 103 VV) 

CASTELCERIOLO Bella casetta 
con cortile disposta su unico pia-
no così composta: ingresso, am-
pio salone, cucina ab., 2 camere 
letto, bagno. L’alloggio è dotato di 
climatizzazione e zanzariere. La 
casa è completamente ristruttu-
rata a nuovo con fi niture signorili!!
€ 130.000,00 (RIF. 69H) 

ZONA ORTI Villa bifam. indip. su 4 lati con giardino. Unità abitativa A)
P.R.: ingr., su soggiorno, vano cottura, 2 camere letto, bagno, balcone. 
Unità abitativa B) 1°P.: ingr., soggiorno con camino, cucinotta, 2 came-
re da letto, bagno, balcone. Piano Semint.  di circa mq. 110 adibito a 
box auto e cantine. Buone condizioni generali! € 338.000,00 (RIF. 83J)

ZONA CRISTO Villa indip. su 4 lati con giardino piantumato, portico 
e terrazzo. P.T. 300 mq.: 2 camere, lavanderia, bagno, cantina, ampia 
autorimessa. 1° P. 230 mq.: salone con camino, cucina ab., 4 camere, 
2 bagni, rip. Possib. di realizzare più unità abitative e trasformare il 
piano terra in laboratorio. € 440.000,00  (RIF.85J) 

RIVARONE Casa indip. su 3 lati con giardino. P.T. ingr.,soggiorno con ca-
mino, sala da pranzo, cucina, bagno. 1°P.: 4 camere da letto e bagno. Box 
auto. La casa è stata recentemente ristrutturata. € 225.000,00 (RIF. 73V) 

LOBBI Cascinale bifamiliare indip. 
su 3 lati con giardino, rustici e ampio 
portico. Unità abitativa A) P.T.: ingr., 
salone con camino, cucina ab., sala 
da pranzo, camera letto, bagno, rip/
lavanderia. Unità abitativa B) 1° P.:
ingr., soggiorno con camino, grande 
cucina, 3 camere, bagno. Sottotetto 
trasformabile in mansarda. Ristrutt. 
di recente mantenendo le volte 
di mattoni a vista! Ottimo affare!!
€ 205.000,00 (RIF. 104H)

VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione centrale comoda a tutti i ser-
vizi, villa indip. su 4 lati con giardino e cortile disposta su due piani. P.R.
Ingresso, salone, cucina, camera letto matrim., studio, bagno. P.Semint.:
box auto, cantina, camera e bagno. € 300.000,00 (RIF. 105VV) 

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA CENTRO In casa d’epoca ristrutt. appar-
tamento arredato al 1°P. (c.a.): ingr. su soggiorno 
con angolo cottura, camera letto e bagno. Balcone. 
Cantina. Risc. aut. € 430,00/mese (RIF. AA118C)
ZONA CENTRO Appartamento arredato, su 
due livelli, con terrazzo, al 2°P. e ultimo compo-
sto da: ingr. su soggiorno con ang. cottura, ca-
mera da letto, bagno. Risc. aut. Possibilità box 
auto. €400,00/mese (RIF.AA129C)
ZONA OSPEDALE Appartamento ristrutt.  arre-
dato al 2°P.: ingr., cucina, camera letto, bagno. 
Solaio. Risc. aut. € 380,00/mese (RIF.AA62C)
ZONA PISTA Appartamento arredato al 2°P. (c.a): 
ingr. su soggiorno con ang. cottura, camera letto, 
bagno. Cantina. Balcone. €  430  (AA.23P)

AFFITTI COMMERCIALI

VALLE SAN BARTOLOMEO – fronte strada
– Terreno edifi cabile di mq. 20.000 ad uso ar-
tigianale, industriale, deposito, commerciale. 
Possibilità di frazionare. Info e planimetrie c/o 
nostri uffi ci. (RIF. 135T)
OVADA ZONA CENTRO Affi tasi locale com-
merciale ristrutturato con fi niture di pregio di 
mq. 420, 6 vetrine. Impianti a norma. Ideale per 
istituto di credito, uffi cio, negozio ecc. Info e pla-
nimetrie c/o nostri uffi ci.
ZONA INDUSTRIALE D3 Affi ttasi capannoni 
di nuova costruzione, da mq. 350 a mq. 1.000,. 
Possibilità di personalizzare gli interni. Info e 
planimetrie c/o nostri uffi ci. (RIF. A42CA)
ZONA CENTRALISSIMA Affi ttasi negozio di 
mq. 150,  in zona di elevato passaggio pedonale. 
Ampie vetrine. Ottime condizioni generali. Info e 
planimetrie c/o nostri uffi ci. 
ZONA ORTI – V.ze Polo universitario – Affi ttasi  
negozio/uffIcio di mq. 750 anche frazionabile. Am-
pio parcheggio nelle immediate vicinanze. Info e 
planimetrie c/o nostri uffi ci. (RIF. A117N)

ACQUISTARE CASA?
È PIU’ FACILE CON
L’ANTICIPO SUL MUTUO 
PER PAGARE LA CAPAR-
RA E LE COMMISSIONI 
D’AGENZIA! MUTUI IM-
MOBILIARI AL 100% PER 
ACQUISTO PRIMA CASA.  

VENDITE
FUORI CITTA’
RICALDONE: In splendida 
posizione panoramica cascinale 
completamente ristrutturato. 
P.T.: ingr., salone con camino, 
cucina, sala da pranzo, bagno 
e cantina, 3 box auto. 1°P.: 4 
camere, bagno, possibilità di 
altra camera. Ampio giardino di 
proprietà. Rich. € 270.000
TRA ALESSANDRIA E ASTU-
TI: Casa indip. su 4 lati. P.T.: 
ingr., tinello, cucina, sala, bagno, 
lavanderia. 1°P.: 3 camere da let-
to di cui una con cabina armadio 
e bagno privato, bagno e balco-
ne. RISTRUTTURATA!!! Ampio 
giardino antistante con box auto 
doppio. Rich. € 280.000

VALMADONNA: Casa di 220 
mq. circa indip. su 3 lati. P.T.: 
ingr., tinello, cucina, sala, 
camera, bagno, ripost., portico, 
box auto doppio. 1°P.: 4 camere 
da letto, bagno. Grande giardino 
circostante di 1.000 mq. con altri 
2 box auto. Rich. € 230.000 Tr.

PIETRAMARAZZI: In bellis-
sima posizione panoramica, 
villetta indipendente disposta 
su piano unico composta da: 
ingr./soggiorno con ang. cottura, 
2 camerette e bagno. Terreno 
circostante di 3.000 mq. con 
possibilità di realizzare altri 80 
mq. abitativi. Rich. € 215.000

CABANETTE: Casa indip. su 3 
lati elevata su 2 piani fuori terra 
+ terreno edifi cabile. Informa-
zioni in uffi cio 

CASTELNUOVO BORMIDA:
Casa indip. su 2 lati ristruttura-
ta. P.T.: ingr./soggiorno, cucina 
ab. e bagno. 1°P.: 2 camere da 
letto, cabina armadi e bagno. 
Ampio cortile con altro 
fabbricato con tetto nuovo da 
ultimare. Rich. € 120.000 Tr. 

BASSIGNANA: Villa di nuova 
costruzione indip. su 4 lati. 
P.T.: ingr./soggiorno, cucina 
ab., 2 camere da letto, bagno, 
porticato e 2 posti auto 
coperti. Mansarda: possibilità 
altre 2 camere e bagno. Giar-
dino di 800 mq. OCCASIO-
NE!!! Rich. € 220.000 Tr.
VALMADONNA – Strada 
Colla: Casa di 220 mq. circa 
indip. su 3 lati. P.T.: ingr., 
sala, tinello, cucina, cantina, 
bagno e ripost. 1°P.: 4 camere 
da letto e bagno. Giardino 
circostante di pertinenza. 
Rich. € 180.000 Tr.
CASTELCERIOLO: Casa 
indip. su 2 lati. P.T.: 4 camere 
e loc. caldaia. 1°P.: tinello con 
cucina, 2 camere, bagno e 
balconi. Cortile in comune. 
Rich. € 70.000
VALENZA: Alloggio com-
posto da: ingr., soggiorno, 
cucina, tre camere da letto, 
doppi servizi, terrazzo  e 
cantina. Termoautonomo. 
OTTIME FINITURE!!! 
Rich. € 165.000 Tr.
LOBBI: Casa Bifamigliare. 
P.T.: alloggio con ingr./sog-
giorno, cucina ab., camera e 
bagno. Altra camera ad uso 
taverna/cucina. 1°P.: alloggio 
composto da salone con 
camino, grande cucina, 2 
ampie camere da letto, cabi-
na armadio, bagno. Terreno 
di 2000 mq. con barbecue e 
ricovero attrezzi. Totalmente 
ristrutturata con materiali di 
pregio!!! Rich. € 265.000

CABANETTE: In bel contesto, 
alloggio di nuova costruzione al 
1°P. composto da: ingr./soggiorno 
con ang. cottura, camera da letto 
con cabina armadi, ripost., balco-
ne ed ampio box auto. OTTIME 
FINITURE!!! Rich. € 120.000
VALMADONNA: Villa di 
nuova costruzione indip. su 4 
lati. P.Semint.: box auto doppio, 
cantina, centrale termica. P.R.: 
ingr./soggiorno, cucina ab., 
2/3 camere da letto, 1/2 bagni. 
Mansarda: possibilità di altre 
2/3 camere. Ampio giardino 
circostante. Rich. € 280.000
S. GIULIANO NUOVO: Casa 
indip su 3 lati con possibilità 
di ricavare 3 alloggi. P.T.: mq. 
90 da ultimare. 1°P.: alloggio 
completamente ristrutturato 
composto da: soggiorno ampio 
con ang. cottura, 3 camere, 
bagno e balconi. Mansarda: mq. 
70 da ultimare. Grande cortile 
antistante con altro fabbricato in 
muratura. Rich. € 165.000

VENDITE IN 
CITTA’
ZONA GALIMBERTI: Alloggio 
di recente costruzione composto 
da: ingr./soggiorno, cucina ab., 
3 camere da letto, doppi servizi, 
balconi, cantina. Box auto. Ter-
moautonomo. MOLTO BELLO!!! 
Rich. € 250.000 Tr.
ZONA OSPEDALE: Alloggio com-
posto da: ingr., tinello + cucinotta, 
2 camere da letto, bagno, ripost., 
balcone e cantina. Termoautono-
mo. Rich. € 80.000 Tr.
OCCASIONE!!! ZONA CRISTO: 
Alloggio al 3°P. s.a. composto da: 
ingr., sala, cucina, 2 camere da 
letto, bagno, balconi e cantina. In 
ordine. Rich. € 68.000
ZONA SCUOLA DI POLIZIA: Al-
loggio composto da: ingr./salone, 
cucina ab., 2 ampie camere da 
letto, bagno con vasca e doccia, 
ripost., 2 grandi balconi, cantina e 
box auto. Termoautonomo. MOLTO 
BELLO!!! Rich. € 135.000 Tr.
C.SO LAMARMORA: Luminoso 
alloggio di 180 mq. con doppio 
ingresso sito al piano alto c.a. 
composto da: ingr./salone, cucina 
ab., 3 camere da letto, doppi ser-
vizi, lavanderia, cabina armadio e 
3 balconi. Possibilità di ampio box 
auto a parte. Termovalvole. 
Rich. € 285.000 Tr.

ZONA STAZIONE: Alloggio
in bel palazzo composto 
da: ampio ingr., cucina ab., 
camera da letto matrimoniale, 
ripost. servizio, 2 balconi e 
cantina. OCCASIONE!!!
Rich. € 65.000
ZONA PISTA: Alloggio al 3°P. c.a. 
composto da: ingr./soggiorno, 
cucina ab., 3 camere da letto, 
doppi servizi, balconi, cantina. 
Posto auto coperto. Completa-
mente ristrutturato con materiali di 
pregio!!! Rich. € 160.000
VICINANZE P.ZZA MENTANA:
Alloggio sito ad un piano alto 
c.a. composto da. ingr., salone, 
cucina, 3 camere da letto, bagno, 
ripost., balconi e cantina. 
Rich. € 170.000
ZONA ORTI: Alloggio composto 
da: ingr., salone, cucina, 2 camere 
da letto, doppi servizi, cantina e 
posto auto di proprietà. Ristruttu-
rato. Termoautonomo. 
Rich. € 135.000
ZONA ORTI: Grande villa indip. su 
3 lati di recente costruzione ele-
vata su 2 piani fuori terra + piano 
mansardato e piano interrato per 
un totale di 360 mq. ca. Giardino 
anti e retrostante. Molto bella!!! 
Trattative in uffi cio
ZONA PISCINA: Alloggio al 1°P. 
composto da: ingr./soggiorno, 
cucina ab., camera da letto, 
cameretta, bagno, ripost., balconi 
e cantina. Rich. € 88.000

AFFITTI
ZONA OSPEDALE: Alloggio 
arredato composto da: ingr., 
ampio soggiorno con ang. 
cottura, camera da letto e 
bagno. Termovalvole. 
Rich. € 360,00 mensili
ZONA PISTA: Alloggio 
arredato composto da: ingr., 
soggiorno con cucina a vista, 
camera da letto, bagno e 
balcone. Termocentralizzato. 
Rich. € 470,00 mensili
ZONA PISTA: Alloggio libero 
composto da: ingr., cucinotta + 
tinello, ampia sala, camera  da 
letto, bagno e 2 balconi. Termo-
valvole. Rich. € 380,00 mensili
ZONA CRISTO (C.so Acqui): 
Alloggio ben arredato composto 
da: ingr./soggiorno, cucinino, 
camera da letto, bagno, ripost., 
balcone, terrazza. Termoautono-
mo. Rich. € 380,00 mensili 
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* Villaggio Europa, 3 locali, ottimo alloggio con grandi 
balconi vivbili, ingresso su disimpegno, sala, cucina , due 
camere da letto, ripostiglio e bagno. con vasca e doccia. 
trattabile € 105.000 rif.vl23

* Pista Vecchia, palazzina 
d’epoca composta da n° 4 
alloggi di diverse metrature, 
ampio locale commerciale 
ristrutturato a nuovo, cantine, 
sottotetto sfruttabile, cortile 
interno ed ampio locale uso 
magazzino/autorimessa.
PLANIMETRIE IN UFFICIO . 

Alessandria, recente 
villa a schiera libera su tre 
lati disposta du tre livelli, 
tavernetta con camino e 
doppio box auto. ingresso 
su salone doppio, cucina 
abitabile con terrazzo, tre 
camere da letto e doppi 
servizi. molto bella
€ 180.000

Pista Vecchia,
alloggio ottimamen-
te distribuito con 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, due 
camere da letto, due 
ripostigli e bagno. 
posto auto in cortile.
€ 125000 pv49

Pista Vecchia, alloggio ristrutturato con ingresso, cucina, 
tinello, sala, camera matrimoniale, bagno e terrazzino. 
euro 110.000 Rif.PV57

Pista Nuova,
attico con ampio 
terrazzo e vista 
panoramica sulla 
città. Ingresso, 
cucina, sala, tre 
camere letto, 
ripostiglio e bagno. 
Euro 200.000 rif.
pn64

Pista vecchia, alloggio totalmente 
ristrutturato con ingresso, cucina 

abitabile, sala, due camere da letto, 
doppi servizi. Euro 105.000 rif.pv52

Castellazzo B.da,In zona 
tranquilla, casa indipendente 
su tre lati di ampia metratura 
con 500 mq di giardino privato. 
Pt - ingresso, salone doppio 
con camino, bagno, ripostiglio e 
ampia cucina abitabile. 1P - con 
due camere matrimoniali, bagno 
e terrazzo. Mansarda alta con una camera matrimoniale e 
due locali al grezzo. Porticato con stalla e fi enile in ottime  
condizioni, ideale come tavernetta. € 250.000,00 

Bergamasco, Rustico semin-
dipendente in zona tranquilla 
con tre locali e servizio. Primo 
piano con due locali, possibilità 
d’ampliamento nella parte di 
fi enile e nella mansarda. Rustico 
fronte casa adibito a box auto, 
cortile privato. € 60.000,00

Castellazzo Bormida, Casa 
semindipendente in parte da 
ultimare con giardino privato.  
Piano terra con soggiorno, 
cucina abitabile. Primo piano con 
tre camere, possibilità di ricavare 
un servizio. Mansarda al grezzo 
con due locali e predisposizione 
per servizio. € 130.000,00

Carentino, In paese, casa bifa-
miliare con giardino di cui Casa 
1 - ingresso su soggiorno, ampio 
locale al grezzo e box auto.
1P - con ampia zona giorno, due 
camere, bagno e servizio. 
Casa 2 - da ristrutturare con sala 
e cucina, tre locali al grezzo. 
1P - due camere da letto e doppi servizi. € 160.000,00

Castellazzo B. da, In palazzina 
di recente costruzione, alloggio 
bilocale al primo piano di 60 
mq circa, con riscaldamento 
autonomo. Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera e 
servizio. € 84.500,00

Castellazzo B. da, In zona cen-
trale, alloggio sito all’ultimo piano 
con riscaldamento semiautono-
mo. Ingresso, cucina abitabile, 
salone ampio, due camere, servi-
zio e ripostiglio. Due balconi, box 
auto e cantina. € 75.000,00

Frascaro, Villa singola di ampia 
metratura con box auto triplo, 
lavanderia e 1.500 mq di giar-
dino piantumato. Pt - soggiorno 
con camino, cucina abitabile, 
due camere e servizio. Piano 
mansardato con ampia zona 
giorno, camera, servizio e cabina 
armadio. € 280.000,00

Castellazzo B.da, In centro 
paese casa di ampia metratura 
con ingresso, cucina abitabile, 
sala, camera grezza. 1P - tre 
camere da letto e servizio. In 
cortile rustico adibito a tavernetta 
e box auto. Cortile privato.
€ 125.000,00

Tra Spinetta e 
Frugarolo: in 
zona tranquilla, 
casa indipen-
dente con circa 
800mq di giar-
dino, in buone 
condizioni. € 105.000,00

S. Giuliano 
Nuovo: casa 
indipendente di 
ampia metratura 
disposta su due 
piani con rusti-
co adiacente e 
circa 1000mq di 
giardino: PT sala, cucina, due camere 
e bagno; 1P 4 camere e servizio. Pos-
sibile bifamiliare.€ 210.000,00

Spinetta M.go:
casa semindipen-
dente con parte 
abitativa al piano 
primo, del tutto 
ristrutturata, di circa 
100mq, con box 
auto e giardino di 
proprietà.
€ 135.000,00

Mandrogne:
indipendente
di circa 85mq 
ristrutturati e 
circa 55mq da 
riattare, con 
ampio giardino 
e possibile ampliamento.
€ 155.000,00

Spinetta M.go:
ultimo piano di circa 
90mq composto 
da cucina abitabi-
le, soggiorno, due 
camere, bagno, 
ripostiglio, due bal-
coni, box e cantina. 
€ 78.000,00

Litta P.: casa 
semindipen-
dente con 
piccolo cortile 
di proprietà, in 
buone condi-
zioni di circa 
140mq, subito disponibile.
€ 105.000,00

Zona Cristo, rif 8/v 
3 locali
In una piccola e tranquilla tra-
versa di C.so Acqui, appar-
tamento in discreto stato di 
manutenzione. Cantina.
€ 65.000,00

Zona Cristo, rif 3/v
3 locali
In piccolo contesto recente-
mente rivisto nelle parti co-
muni, ampio appartamento 
completamente ristrutturato 
composto da ingresso su sala, 
cucina abitabile, due camere, 
bagno e lavanderia. Tre balco-
ni e cantina. Termoautonomo.
Trattativa riservata

Zona Cristo, rif 61/v
5 locali
In contesto in ottimo stato di 
manutenzione, luminoso ap-
partamento di 180 mq circa 
composto da ingresso su am-
pio disimpegno, cucina abi-
tabile, salone e studio. Zona 
notte con due bagni, due ca-
mere matrimoniali, una camera 
singola e ripostiglio. Riscal-
damento autonomo. Quattro 
balconi e cantina. Box auto. 
€ 210.000,00

Zona Cristo, rif 35/v
3 locali
In via San Giacomo, ap-
partamento in buono stato 
di manutenzione composto 
da ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, due camere 
e bagno. Due grandi bal-
coni e cantina. Box auto.
€ 145.000,00

Zona Cristo, rif 7/v
Bilocale
Al primo piano,  appartamento 
da rivedere internamente con 
due balconi e cantina. Spese 
di manutenzione contenute.
€ 55.000,00

Zona Cristo, rif 37/v 
3 locali
Completamente ristrutturato 
con ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere e bagno. Due 
balconi e cantina. Box auto.
€ 115.000,00

Zona Cristo, rif 6/v
A due passi da P.zza Ceriana, 
casa semindipendente strut-
turata su due livelli. Comple-
tamente cantinata, con ampio 
giardino esclusivo.
Informazioni in uffi cio

Zona Piscina, rif 45/v
4 locali
Ampio ap-
par tamento 
composto da 
ingresso, cu-
cina abitabile, 
sala, tre ca-
mere, bagno 
e ripostiglio. 
Due balconi 
e cantina.
€ 110.000,00
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APPARTAMENTI

ZONA CRISTO: BILOCALE DI GRANDE ME-
TRATURA  SITO AL PRIMO  PIANO  IN BUO-
NE CONDIZIONI. OTTIMO INVESTIMENTO. 
EURO 60.000 TRATT

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTA-
MENTO IN PICCOLA PALAZZINA COMODA 
AI SERVIZI DI INGRESSO, SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO 
E CANTINA. EURO 90.000 TRATT.

ZONA CRISTO:
P R O P O N I A M O 
ATTICO CON TER-
RAZZO DI 150MQ 
INGRESSO SU 
SALA CON CAMI-
NO, CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO BAGNO 
E RIPOSTIGLIO. EURO 115.000 

ZONA CORSO ACQUI:  IN BELLA PALAZZINA 
PROPONIAMO APPARTAMENTO DI AMPIA 
METRATURA, INGRESSO, CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE MATRIMONIALI, 2 BAGNI, 
RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO. LIBE-
RO SUBITO. EURO 95.000 (RIF A93)

ZONA CRISTO:
P R O P O N I A M O 
APPARTAMENTO 
IN OTTIME CONDI-
ZIONI, CLIMATIZ-
ZATO DI INGRES-
SO, SALA CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA 
LETTO BAGNO, CANTINA E POSTO AUTO 
.RISC.AUTONOMO EURO 105.000 TRATT.

CASALBAGLIA-
NO: IN PICCOLA 
PALAZZINA D 
RECENTE CO-
S T R U Z I O N E , 
P R O P O N I A M O 
ALLOGGIO DI INGRESSO SU SALA CON AN-
GOLO COTTURA CAMERA MATRIMONIALE, 
BAGNO RIPOSTIGLIO,CLIMATIZZATORE, 
ANTIFURTO, TAPARELLE ELETRICHE, CAN-
TINA E POSTO AUTO DI PROPRIETA. EURO 
115.000

PRIMO CRISTO: 
APPARTAMENTO 
COMPLETAMEN-
TE E FINEMENTE 
RISTRUTTURA-
TO DI AMPIA METRATURA, INGRESSO 
SU SALA CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 
DA ETTO SALA DA BAGNO, RIPOSTIGLIO 
GRANDE CON SCARICO E PUNTO LAVA-
TRICE. CANTINA POSSIBILITA BOX AUTO. 
EURO 115.000

VIA PAOLO SACCO: APPARTAMENTO DI 
AMPIA METRATURA DI INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, DOPPI SER-
VIZI, CANTINA E BOX AUTO. EURO 150.000

VIA CASALBA-
GLIANO: IN STA-
BILE DI RECEN-
TE  ULTIMAZIONE  
P RO P O N I A M O 
ULTIMO PIANO 
PANORAMICO. 
INGRESSO SU SALA CON CUCINA LIVING, 
2 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, CAN-
TINA E BOX AUTO. EURO 150.000

SCUOLA DI PO-
LIZIA: IN PICCO-
LO CONTESTO 
PROPONIAMO 
B E L L I S S I M O 
APPARTAMEN-
TO DI INGRES-
SO SU GRANDE SALA, CUCINA ABI-
TABILE 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
LAVANDERIA, DISIMPEGNO, MANSARDA 
FINITA, CANTINA BOX E POSTO AUTO.
EURO 145.000

C A BA N E T T E : 
IN PICCOLA 
P A L A Z Z I N A 
DI RECENTE 
C O S T RU Z I O -
NE  APPARTA-
MENTO DI IN-
GRESSO, SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO BAGNO, 
CANTINA E BOX AUTO. MOLTO BELLO.
EURO 160.000

CASALBAGLIA-
NO: PROPONIA-
MO ULTIMO AP-
PARTAMENTO 
CON GIARDINO 
I N G R E S S O , 
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA 2 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E LAVANDERIA. 
CANTINA E BOX AUTO. EURO 130.000

SCUOLA DI POLI-
ZIA: IN BELLISSI-
MO CONTESTO 
PROPONIAMO 
IN OTTIME CON-
DIZIONI INGRES-
SO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO. RISC. 
AUTONOMO. EURO 135.000 (RIF 32)

SCUOLA DI 
POLIZIA: VILLA 
A SCHIERA DI 
GRANDI DIMEN-
SIONI: SALONE, 
CUCINA ABITA-
BILE, RIPOSTI-
GLIO, 3 CAMERE, 2 BAGNI, MANSARDA 
FINITA, DOX AUTO DOPPIO CANTINA, GIAR-
DINO DI 100MQ. EURO 220.000

CORSO ACQUI: PRO-
PONIAMO APPARTA-
MENTO DI AMPIA ME-
TRATURA, INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, LA-
VANDERIA, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX 
AUTO. COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. 
EURO 150.000

VIA CASALCERMELLI: IN CONTESTO IN-
DIPENDENTE APPARTAMENTO DI SALA, 
CUCINA 2 CAMERE BAGNO, LAVANDERIA, 
CORTILE DI 50MQ, TAVERNETTA SU STRA-
DA CON 200MQ DI GIARDINO, BOX E POSTO 
AUTO. EURO 170.000

OVIGLIO: CENTRO PAESE PROPONAMO 
SOLUZIONE INDIPENDENTE SU 3 LATI IN 
BUON CONDIZIONI DI INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO E 
BAGNO. EURO 73.000 

LITTA PARODI : 
VILLA A SCHIE-
RA IN BUONE 
CONDIZIONI DI 
INGRESSO SU 
SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI, TAVERNETA 
POSTO AUTO E GIARDINO. EURO 130.000

CANTALUPO:
VILLA INDIPEN-
DENTE SU 4 
LATI , INGRES-
SO SU SALONE, 
CUCINA ABITA-
BILE GRANDE, 
2 CAMERE, SALA DA BAGNO, BAGNO DI 
SERVIZIO;1P MANSARDA FINITA CON 2 
CAMERE, RIPOSTIGLIO, GRANDE BAGNO/
LAVANDERIA, DISIMPEGNO E TERRAZZO. 
GIARDINO PRIVATO E PORTICO. PARI AL 
NUOVO. CLIMATIZZATORE. MOLTO BELLA
EURO 260.000 

CABANETTE: 
PROPONIAMO 
APPARTAMEN-
TO CON GIAR-
DINO PRIVATO, 
IN PICCOLO 
C O N T E S T O 
PARI AL NUOVO, INGRESSO SU SALA, 
CUCINA 2 CAMERE DA LETTO DOPPI 
SERVIZI, PORTICO, CANTINA E BOX AUTO.
EURO 160.000

CABANETTE 
IN ESCLU-
SIVA: VILLA 
I N D I P E N -
DENTE SU 
TRE LATI IN 
FASE DI CO-
STRUZIONE, INGRESSO SU SALA, CUCINA, 
3 CAMERE DOPPI SERVIZI, TAVERNETTA, 
DOPPIO BOX LAVANDERIA, PORTICO, 
GIARDINO PRIVATO. EURO 235.000

CANTALUPO: PRENOTASI APPARTA-
MENTI IN PICCOLE PALAZZINE DI SOLI 4 
UNITA ABITATIVE ESEMPIO: INGRESSO 
SU SALA, CUCINA ABITABILE 2 CAMERE 
DOPPI SERVIZI RIPOSTIGLIO, BOX AUTO E 
GIARDINO PRIVATO DI 300MQ CIRCA. OTI-
MO CAPITOLATO FINITURE DI PREGGIO.
INFO IN UFFICIO

CANTALUPO: CASETTA LIBERA SU TRE LATI 
COMPLETAMENTE E FINEMENTE RISTRUT-
TURATA, DI INGRESSO SOGGIORNO, CUCI-
NA, 2 CAMERE, 2 BAGNI, PORTICO, GIARDI-
NO, AUTORIMESSA. EURO 167.000

VIA MAGGIOLI: 
ALLOGGIO IN 
CONTESTO GRA-
DEVOLE IN OTTI-
ME CONDIZIONI DI 
INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX 
AUTO. EURO 98.000. (RIF 610)

ZONA CRISTO: 
A P PA R TA M E N -
TO IN PICCOLO 
CONTESTO CON 
RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO, 
FINEMENTE RISTRUTTURATO DI INGRES-
SO, SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, 
2 CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPO-
STIGLIO, CANTINA AMPIA. CLIMATIZZATO
EURO 105.000 

VIA TONSO: 
P R O P O N I A M O 
APPARTAMENTO 
RISTRUTTURATO 
DI INGRESSO 
SOGGIORNO CU-
CINA SEMIABITABILE,2 CAMERE DA LETTO 
GRANDI, BAGNO E CANTINA, CLIMATIZZA-
TO. RISC. SEMIAUTONOMO BASSE SPESE 
DI GESTIONE. € 125.000

VIA DELLA 
PA L A Z Z I N A : 
IN PALAZZINA 
PRESTIGIOSA 
M O N O S C A L A 
IN FASE DI REA-
L I Z Z A Z I O N E 
PROPONIAMO 
APPARTAMENTI 
DI AMPIA METRATURA, FINITURE DI PREG-
GIO, ESEMPIO: INGRESSO SU SALA, CUCI-
NA ABITABILE, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, 
CANTINA E BOX. EURO 165.000 

VIA TORINO: 
PROPONIAMO 
VILLA UNIFAMI-
LIARE DISPO-
STA SU DUE 
LIVELLI, COM-
PLETTAMENTE 
RISTRUTTURATA: PT. INGRESSO, SALONE, 
CUCINA, SALA DA PRANZO, STUDIO, BA-
GNO; P1. 2 CAMERE, STUDIO, DOPPI SER-
VIZI. 1000MQ DI GIARDINO, 2 RUSTICI. DA 
VEDERE. EURO 260.000 

CABANETTE IN ESCLUSIVA: PROPONIAMO 
N° 2 VILLE DI AMPIA METRATURA  DI NUO-
VA COSTRUZIONE E APPARTAMENTI CON 
GIARDINO. OTTIMO CAPITOLATO FINITURE 
DI PREGGIO.

CANTALUPO IN ESCLUSIVA: PROPONIAMO 
VILLE MONOFAMILIARI DI NUOVA COSTRU-
ZIONE. POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE 
LE UNITA ABITATIVE, AMPIO GIARDINO E 
FINITURE DI PREGGIO. INFO IN UFFICIO
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VENDE IN ESCLUSIVA
COMPLESSO RESIDENZIALE 

“GLI ASTRI”
Via della Chiatta (zona Orti)

COMPLESSO RESIDENZIALE 
“FORT VILLAGE”

Via Grandi (zona Cristo)

COMPLESSO RESIDENZIALE 

Via San Giovanni Bosco
(zona villaggio Europa)

ALLOGGI
A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di circa 115 mq. 
comm. così composto: ingresso su salone living, cucina abitabile, due camere letto, 
ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Ristrutturato, riscaldamento semi - autonomo. 
€. 135.000,00
A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento di circa 95 mq. comm. al 1° p. s/a. 
così disposto: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto, doppi servizi, 
balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano. €. 120.000,00
A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultimata, ampio 
bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera letto matri-
moniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. Ottime fi niture. €. 110.000,00 
A0296M ZONA PISTA Corso Romita Luminoso appartamento al 4P c/a di circa 135 
mq. comm. con ingresso, salone, cucina, dispensa, tre camere letto, bagno, due balco-
ni, cantina. Ottime condizioni generali. €. 165.000,00
A0310M CASALBAGLIANO Via IV Martiri In palazzina di soli due piani appena ultima-
ta, bilocale al secondo ed ultimo piano con ascensore così disposto: ingresso su ampio 
soggiorno con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno,  terrazzino, cantina, 
Box auto e posto auto scoperto di proprietà  in cortile. Finiture signorili. €. 115.000,00
A0314M ZONA CRISTO Alloggio al 3°P c/a, di mq. 105 comm. circa con ingresso su 
sala living, cucina abitabile, due camere letto, bagno, due balconi, cantina e box auto. 
Risc. autonomo, buone condizioni generali. € 120.000,00
A0325M ZONA V.le BRIGATA RAVENNA (lato giardini) Luminoso alloggio di mq. 155 
comm. circa al 1°P c/a, così composto: ampio ingresso, sala grande, cucina abitabile, 
tre camere letto matrimoniali, bagno, ripost., due balconi, cantina e posto auto scoper-
to in cortile. Risc. semiautonomo, buone condizioni generali. € 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! € 238.000,00
A0330M ZONA CENTRO Nei pressi di piazza della Libertà, bilocale completamente 
ristrutturato di circa 45 mq. comm. al 1°P c/a, così composto: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto matrimoniale, bagno e cantina. €. 95.000,00
A0337M ZONA CRISTO (C.so C. Marx) Luminoso bilocale al 5° P c/a completamente 
ristrutturato a nuovo, così composto: ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, bagno, balcone, cantina e posto auto condominiale. Riscaldamento 
semiautonomo, ottime fi niture! € 100.000,00
A0338M ZONA PISTA Via Braschi In palazzina di soli  due piani, appartamento ristrut-
turato al 2° ed ultimo piano s/a di circa 90 mq. comm. con ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere letto, bagno e cantina. Riscaldamento autonomo a metano. Ottimo 
investimento! €. 87.000,00
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 composto: 
ingresso su grande sala living (possibilità di ricavare ulteriore camera da letto), cucina, 
camera letto singola, bagno, ripost., tre balconi e scala accedente al piano sottotetto 
composto da grande ambiente aperto con possibilità di ricavare due camere, altra 
piccola camera e servizio. Il piano sottotetto ha anche l’accesso indipendente dal vano 
scala condominiale. Riscaldamento autonomo, cantina. Ottime fi niture! € 235.000,00
A0342M ZONA MEDIAWORLD In residenza di nuova costruzione appartamento  al 
3°p c/a di circa 130 mq. comm. con ingresso, salone, cucina, tre camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, due terrazzini e cantina. Due box auto. Finiture di pregio. Riscalda-
mento autonomo a metano. €. 280.000,00
A0345M ZONA CRISTO In stabile di recente costruzione, appartamento al 5° ed ultimo 
piano c/a con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno 
e balconata. Dal soggiorno con scala interna si accede ad una mansarda con bagno. 
Box auto e posto auto in proprietà, fi niture signorili. Risc. autonomo. € 138.000,00
A0346M ZONA CRISTO (Viale Tivoli) In stabile di inizio secolo, alloggio al 1° piano 
senza ascensore di circa 85 mq. comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, 
camera letto matrimoniale, bagno e balcone. Cantina e solaio. Possibilità di ricavare 
una seconda cameretta. Riscaldamento autonomo a metano. Ottime condizioni ge-
nerali. Viene venduto completamente arredato. Ottimo come investimento da reddito. 
€. 85.000,00
A0347M ZONA EUROPISTA (Via Tonso) Signorile appartamento di mq. 120 comm. 
circa al 2°P c/a, così composto: ingresso su salone living, cucina abitabile, due camere 
letto, ripost., doppi servizi, due grandi balconi e box auto. Ottime condizioni generali! 
€ 210.000,00
A0349M ZONA VILLAGGIO BORSALINO Luminoso appartamento al sesto ed ultimo 
piano c/a di mq. 170 comm. circa, così composto: ampio ingresso, salone doppio, cuci-
na abitale, tre camere letto, doppi servizi, due grandi balconate oltre a veranda chiusa. 
Cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo. Ottime fi niture! € 245.000,00
A0350M CASTELLAZZO BORMIDA (zona campo sportivo) In palazzina signorile 
di soli 5 anni, alloggio al piano terra con giardino di mq. 110 in proprietà esclusiva. 
L’appartamento di mq. 130 comm. circa è così composto: ingresso su sala living, cu-
cina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripost., balcone retrostante e balcone 
su giardino di proprietà. Cantina e box auto. Riscaldamento autonomo, ottime fi niture!
€ 150.000,00
A0351M ZONA PISTA VECCHIA In stabile signorile appartamento al 5 p. c/a di cir-
ca 77 mq. comm. con ampio ingresso, tinello con sbriga cucina, sala, camera letto 
matrimoniale, ripostiglio, bagno, cantina e terrazzo di circa 29 mq. Ottime condizioni 
generali. €. 130.000,00
A0352M ZONA SAN GIULIANO VECCHIO In piccola palazzina di recentissima co-
struzione, alloggio disposto su due livelli di grande metratura, al 1° ed ultimo piano  
così composto: 1° piano con ingresso su sala living con camino, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, bagno con angolo lavanderia, ripostiglio e terrazza coperta. Al 
piano mansarda, completamente ultimata nelle fi niture, tre camere e servizio. Box auto, 
cantina e posto auto condominiale. Riscaldamento autonomo, nessuna spesa di con-
dominio. Ottime fi niture! € 170.000,00
A0353M SPINETTA M.GO Zona Via Tortona In palazzina d’epoca, appartamento al 2° 
ed ultimo piano s/a di circa 145 mq. comm. con soggiorno, cucina grande, tre camere 
letto, doppi servizi, due cantine e posto auto condominiale in cortile. Riscaldamento 
autonomo a metano. €. 75.000,00
A0359M ZONA PISTA Via Manzoni Luminoso appartamento di circa 90 mq. comm. 
al 3P s/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, bagno, riposti-
glio, balconata e cantina. Riscaldamento semi-autonomo Buone condizioni generali
€ 98.000,00

CASE
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 ristrut-
turato 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. €. 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 abita-
bile, tre camere letto, ripost. e doppi servizi. Al 1°P con accesso da scala indipendente, 
altro alloggio di mq. 200 comm. circa con salone, sala pranzo, cucina abitabile, tre 
camere letto, doppi servizi, lavanderia, ripost. e terrazzino panoramico. Ampio sottotet-
to mansardabile. Al P/Interr. autorimessa di mq. 90 comm. circa.  Finiture signorili. La 
proprietà è dotata di scuderie per cavalli. € 630.000,00
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 in-
gresso 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 ba-
gno, oltre a terrazza. Ampio sottotetto della stessa misura, completamente mansarda-
bile e dotato di fi nestre. La casa è da ristrutturare e presenta fi niture dell’epoca in parte 
recuperabili. La casa è per metà cantinata. Riscaldamento a metano. € 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 pa-
dronale, 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. € 380.000,00
C328M ZONA PECETTO  In strada redini, in stupenda posizione panoramica, bella 
casa bifamiliare  ristrutturata con circa 10.000 mq. di terreno e bosco articolata su tre 
piani per circa 350 mq. comm. Al P/T appartamento con ingresso, sala, cucinotto, due 
camere letto 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. 
€ 360.000,00
C0332M CANTALUPO Bella casetta di nuova costruzione in fase di ultimazione, ar-
ticolata 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 rifi nita. €. 175.000,00
C0355M ZONA CASTELNUOVO BORMIDA Casa indipendente su tre lati, articolata 
su tre piani f/t per complessivi 240 mq. comm. il tutto con ampia area cortilizia su cui 
insiste altro fabbricato rustico adibito a locale di sgombero e box auto. Al P/T ingresso, 
cucina abitabile, sala, bagno. 1° P due camere letto matrimoniali, bagno e balconata. 
Bella mansarda completamente fi nita con due camere letto, bagno e terrazzino. Ampia 
cantina Nella parte retrostante della casa piccolo appezzamento di terreno di 220 mq. 
completamente cintato ad uso orto. €. 160.000,00
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 ingres-
so, cucina, sala pranzo, sala, 2 camere e bagno, 1°P quattro camere letto matrimoniali 
e bagno. Nella parte rustica cantina, centrale termica, box auto, legnaia e locali di 
sgombero.  La superfi cie coperta comprensiva di parte abitabile e parte rustica è di 
circa 600 mq. Possibilità di ricavare due grandi abitazioni indipendenti  Da vedere!

Ville e Villette
V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati con giardino, così 
composta: al piano seminter. di mq. 140 comm. circa grande autorimessa, ampio locale 
ad uso taverna, bagno, lavanderia e cantina. Al piano rialzato di mq. 140 comm. circa 
ingresso, salone doppio su due livelli, cucina grande, camera letto matr., ripost. e ba-
gno. Al piano mansardato completamente rifi nito di mq. 140 comm. circa, tre vani oltre 
bagno e locale gioco bimbi. Ottime fi niture! € 460.000,00
V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante irripetibile, 
villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così composta: P/Se-
mint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno e grande 
tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi servizi, studio, due 
camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con grande 
camera divisibile in due, bagno e disimpegno. Molto bella! €. 680.000,00
V292M ZONA ORTI In bella posizione villa indipendente con circa 1.100 mq, di giar-
dino piantumato, così composta: Al p/seminterrato autorimessa, grande taverna con 
camino, lavanderia, servizio, due camere cantina e c/t. Al P/T ingresso, salone, cucina 
abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio e ampio porticato. Al 1° p. altro ap-
partamento con accesso indipendente, così composto: ingresso, sala, cucina abitabile, 
due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, lavanderia e terrazza di oltre 50 mq. Ottime 
condizioni generali Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffi ci.

V0297M SPINETTA MARENGO In posizione centrale, villa signorile di recentissima 
costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq. di superfi cie oltre a porticati, 
con giardino di proprietà completamente cintato. Al p/semint. grande autorimessa, can-
tina, c/t, bagno, lavanderia, taverna con dispensa. Al p/rialz. ingresso, salone, cucina 
abitabile, tre camere letto, due bagni, ripostiglio. Finiture signorili. Automazioni, clima-
tizzazione, irrigazione automatica giardino e pozzo. Molto bella! €. 380.000,00
V0320M ZONA VALMADONNA In bella posizione villa bifamiliare di recente costruzio-
ne, con mq. 1.000 di giardino, così composta: al P/T primo alloggio di mq. 90 comm. con 
soggiorno, cucina, due camere letto, bagno, oltre a due grandi camere nel sottotetto 
mansardato. Sempre al P/T secondo alloggio di mq. 70 comm. con soggiorno, cucina, 
camera letto e bagno, oltre a due grandi camere nel sottotetto mansardato. Autorimes-
sa per tre auto nel giardino e grande lavanderia. Ottime fi niture! € 390.000,00
V0329M ZONA NUOVO CRISTO Villetta a schiera articolata su tre piani f/t e così com-
posta: Al P/T ingresso, cucina abitabile, sala, bagno, ripostiglio, box auto e giardino. Al 
1P tre camere letto e bagno. Al piano sottotetto ampia mansarda dotata di riscalda-
mento. Cantina nell’interrato. Ottime fi niture. Climatizzata. €. 195.000,00
V0343M ZONA CRISTO Villa indipendente su quattro lati  del 1967 con circa 550 mq. 
di giardino così composta: P/T di circa 210 mq. comm. con ampia autorimessa, cantina, 
c/t, zona taverna, piccolo servizio. Al 1°/P di circa 210 mq. comm. ampio ingresso, 
cucinino con tinello, salone doppio, tre camere letto, bagno, ripostiglio, due balconi e 
terrazzo. Finiture dell’epoca. €. 420.000,00
V0344M ZONA CANTALUPO Villetta indipendente su quattro lati di 280 mq. comm. 
con circa 600 mq. di giardino, appena ultimata, con al P/T ampio ingresso su salo-
ne, cucina padronale, due camere letto matrimoniali di cui una con piccolo servizio, 
ripostiglio e bagno. Al piano mansardato tre grandi locali, bagno e terrazzo. Finiture di 
pregio. €. 290.000,00
V0348M ZONA CASALBAGLIANO  bella villetta unifamiliare in fase di ultimazione 
di 120 mq com. con giardino in proprietà completamente cintato e così composta:Al 
PT ingresso su salone living,cucina abitabile,tre camere letto, doppi servizi, porticato 
e box auto. Ampio sottotetto mansardabile raggiungibile con scala a vista dal salone. 
E’ ancora possibile personalizzare la villa con fi niture scelte in un ampio capitolato di 
qualità. € 290.000,00
V0354M VALLE SAN BARTOLOMEO A due passi dal paese villette indipendenti sui 
quattro lati di nuova costruzione con giardino di proprietà, in fase di consegna, artico-
late su due piani per circa 160 mq. complessivi oltre a seminterrato con box doppio, 
tavernetta, c/t e bagno con lavanderia. Al P/T ingresso, sala, cucina living, bagno, ripo-
stiglio e ampio porticato; 1/P tre camere letto, ripostiglio, bagno e terrazzino. Finiture 
signorili. Riscaldamento a pavimento, pannelli solari. €. 360.000,00
V0356M ZONA CRISTO Via della Palazzina Villetta a schiera di recente costruzione 
di per complessivi 180 mq. comm, articolata su tre piani. Al P/T ingresso, cameretta, 
bagno, box auto e piccolo giardino di proprietà fronte e retro. Al1°P cucina abitabile, 
sala, bagno e due balconate. Al 2°P con due camere letto, bagno e due balconate. 
Ottime fi niture, climatizzata. €. 240.000,00

Commerciale
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 abitabile, salone, due camere letto, bagno, ripost., 
cantina. Risc. semiautonomo. € 170.000,00
C0335M TRA ALESSANDRIA e VALMADONNA In Via Pavia nota attività di ristorazio-
ne con ampio fabbricato annesso di civile abitazione dotato di appartamenti, anche ad 
uso foresteria, il tutto per oltre 850 mq. comm. (compresa la superfi cie del ristorante).
Ottime condizioni generali. Ampia area parcheggio. Ottimo investimento Informazioni e 
trattative ESCLUSIVAMENTE c/o ns. uffi ci. 
C0336M ZONA CASSINE  nota attività alberghiera e di ristorazione, dotata di strutture 
nuovissime con ampio fabbricato annesso di circa 1000 mq. comm. completamente 
ristrutturato. Ampia area parcheggio. Ottimo investimento produttivo e locativo. Infor-
mazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE c/o ns. uffi ci. 
N352M SPINETTA MARENGO In posizione di grande passaggio, capannone di soli 
tre anni per 500 mq. di superfi cie coperta con altezza minima Mt. 4,5, così composto: 
150 mq. ad esposizione con ampie vetrine  ad uso commerciale e 350 mq. ad uso 
artigianale. Pavimentazione industriale, riscaldamento a metano, ampi servizi e spo-
gliatoio. Sedime in proprietà di mq. 1.500 completamente cintati. Ottimamente locato 
€. 500.000,00
N353M ZONA INDUSTRIALE CASTELLETTO MONFERRATO su arteria di grande 
traffi co, capannone industriale di recentissima costruzione con circa mq. 5.500 di sedi-
me completamente cintati, articolato su due livelli per una superfi cie coperta comples-
siva di oltre 2.700 mq. censiti in categoria D/7. Ampia zona uffi ci, spogliatoi e servizi. 
Possibilità di destinazione sia commerciale che artigianale. €. 1.200.000,00

TERRENO EDIFICABILE
TERRENO EDIFICABILE in Spinet-
ta Marengo zona Bettale di 6.500 
mq. con progetto e concessione 

edilizia approvati per la costruzio-
ne di quattro condomini per 9.751 
mc. da edifi care, oneri di urbaniz-

zazione completamente pagati.
€. 550.000,00
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IN VIA VOCHIERI - casa 
d’epoca- vendesi alloggio con: 
cucina abitabile, sala, 1 camera 
letto e bagno. €uro 75.000,00. 
Rif. 89/1

IN VIA VENEZIA, vendesi 
alloggio ristrutturato - 2° piano 
c.a. - con: cucina, sala, 2 camere 
e bagno. Suff. €. 53.000,00 
+ MUTUO SENZA SPESE
€. 50.000,00 Rif. 124/1

Vendesi CENTRALISSIMO 
bilocale con bagno. Tutto 
ristrutturato. AFFITTATO. 
Termoautonomo a metano.
€uro 60.000,00. Rif. 75/1

in prossimità di PIAZZA 
MARCONI vendesi alloggio 
con cucina/soggiorno, 2 
camere e bagno. Libero subito.
€. 110.000,00. Rif. 111/1

Vicino al VILLAGGIO EUROPA, 
vendesi alloggio nuovo - 1° 
piano - con salone sopplacato, 
cucina abitabile, 2 camere 
letto e bagno. Termaoutonomo. 
Posto auto condominiale.
€uro 180.000,00. Rif. 91/1

Quasi ad angolo con PIAZZA 
S. STEFANO, vendesi  alloggio 
con cucina abitabile (arredata 
in muratura) - salone, 2 
letto e servizi. Libero subito.
€uro 215.000,00. Rif. 119/1

SU C.SO FELICE CAVALLOTTI, 
vendesi alloggio ultimo piano 
c.a., e con terrazzo di oltre mq. 
200. Salone, cucina ab.le, 3 letto 
e 2 bagni. Garage. Rif. 88/1

Vicino a VIA MARENGO, 
vendesi alloggio - 1° piano c.a. 
- con: salone doppio, cucina 
abitabile, 3 camere letto, 2 
bagni. Ripostiglio. Ampi terrazzi. 
€. 248.000. R. 25/1

ZONA DI PIAZZA DELLA 
LIBERTA’, vendesi alloggio in 
casa d’epoca con salone, cucina 
abitabile, 2 camere letto, studio, 
2 bagni. Posto auto. Rif. 74/1

IN VALLE SAN BARTOLOMEO 
vendesi casa comprensiva di: 
cucina abitabile, sala, 2 camere 
letto, 2 bagni. 2 magazzini - 
cantina. Giardino mq. 200 circa.
€uro 140.000,00 - Rif. 9/4

A FRUGAROLO vendesi 
casa ristrutturata comprensiva 
di: salone, cucina abitabile, 
3 camere letto e 2 bagni. 
Terrazzi. Cantina. Ampio box. 
Giardino cintato mq. 250.
€URO 255,00. Rif. 6/5

Tra VALMADONNA e VALENZA, 
vendesi casa ristrutturata ed 
indipendente con: sala (camino), 
cucina ab.le, salone, 3 letto, 
2 bagni. Terrazzo. Adiacente 
porzione imm.re di 2 vani e serv. 
Giardino mq. 500. Rif. 28/5

IN posizione panoramicissima 
di VALLE S. BARTOLOMEO 
vendesi villa (anche bifamiliare) 
con attuali n. 12 camere e 3 
servizi. Ampio garage. Giardino 
cintato di mq. 2.000 circa. 
Capitolato prestigioso. Rif. 23/6

A S. MICHELE, vendesi villa tutta 
su un piano con ampio salone 
(camino centrale) - cucina 
abitabile - 3 camere letto e doppi 
servizi. Garage per due auto 
– Giardino circostante e cintato 
di mq. 1.500 circa - Rif. 31/6

NEL RIONE ORTI vendesi villa 
a schiera con salone, cucina, 2 
letto, camera armadi e 2 bagni. 
Mansarda - box - giardino
€. 248.000,00. Rif. 18/6

NEL RIONE CRISTO, vendesi 
villa di mq. 280 civile 
abitazione. Possibile renderla 
bifamiliare. Garage doppio. 
Giardino cintato di mq. 700.
€. 365.000,00 - Rif. 32/6

A POCHI KM. DA AL, VENDESI VILLA
CON 2 alloggi –uno suddiviso 
in: salone, cucina, 3 letto e serv. 
L’altro con 3 camere e bagno. 
Magazzino e garage per mq. 
200. Terreno mq. 3.500. Rif. 33/6

A VALMADONNA, vendesi 
prestigiosissima villa con salone, 
cucina abitabile, tre camere letto 
e 2 bagni. Sottostante tavernetta 
suddivisa in 3 vani e bagno.  
Giardino con terreno per mq. 
5.000 circa. Capitolato esclusivo.
Rif. 36/6
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A Castellazzo Bormida
l’immobiliare “PROGETTO VENDITA” propone
molte soluzioni d’acquisto, in paese e dintorni,
da immobili da ristrutturare a immobili 
ristrutturati, ville signorili, ville ad uso 
commerciale, appartamenti nuovi, occasioni 
dell’usato, negozi in vendita o in affitto,
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.

- Vendite
- Affi tti
- Consulenze tecniche
- Pratiche mutuo

Via XXV Aprile, 57
Castellazzo Bormida (AL)
 Tel & Fax 0131.275809

CASTELLAZZO B.
VENDESI ALLOGGI DI 
VARIO TIPO, ANCHE 
CON GIARDINO, SIA DI 
NUOVA COSTRUZIONE 
CHE APPARTENENTI A 
CONDOMINI ANNI 70, 
OCCASIONI,
A PARTIRE DA
€ 70.000

Rif14

CASTELLAZZO B. IN CENTRO 
PAESE VENDESI CASA 
RISTRUTTURATA CON AMPIO 
CORTILE E POSSIBILITA’ DI 
REALIZZARE UNA BIFAMILIARE
€ 350.000 TRATTABILI

Rif23

CASTELLAZZO B. – VENDE-
SI ALLOGGI CON MANSAR-
DA E GIARDINO DISPOSTI 
SU UNO O DUE PIANI

Rif20

CASTELLAZZO B. – VILLA 
INDIPENDENTE DI NUOVA 
COSTRUZIONE.
€ 350.000

Rif58

IN CASTELLAZZO VENDESI 
CASA CON CORTILETTO 
RISTRUTTURATA, 55 MQ. 
PER PIANO SU 3 PIANI
€ 135.000

Rif02

CASTELLAZZO B. - CASA 
SU 2 PIANI CON CUCINA, 
SOGGIORNO, CAMERA E BA-
GNO, CORTILE E TERRAZZO 
RISTRUTTURATA
€ 85.000

Rif01

CASTELLAZZO B. – CASA 
SEMI-INDIPENDENTE CON 
BOX AUTO
€ 65.000

Rif65

FRASCARO - VILLA DI 
NUOVA COSTRUZIONE CON 
GIARDINO PIANTUMATO
€ 250.000 

Rif35

CASTELLAZZO B. - CASA 
TIPICA IN CENTRO PAESE 
DA RISTRUTTURARE CON 
RUSTICI
€ 130.000

Rif16

IN FRUGAROLO VENDESI VIL-
LA DI NUOVA COSTRUZIONE 
CON OTTIME FINITURE
TRATTATIVA
RISERVATA

Rif36

CASTELSPINA - CASA SU 2 
PIANI RISTRUTTURATA CON 
CUCINA,SOGGIORNO, 2 
CAMERE E BAGNO, CORTILE 
E RUSTICO RITRUTTURATO
€ 100.000

Rif52

CASTELLAZZO B.
– VILLAGGIO COMPOSTO
DA VILLETTE E ALLOGGI

Rif07

GAMALERO - CASA CON 6 
ETTARI DI TERRENO, RUSTI-
CO E RICOVERO ATTREZZI
€ 330.000

Rif34

CASTELLAZZO B. ALLOGGIO 
SU 2 PIANI MQ. 175 COM-
PLESSIVI
€ 180.000

Rif37

CASTELLAZZO B. IN CENTRO 
PAESE VENDESI CASA RISTRUT-
TURATA CON CORTILE, CUCINA, 
SOGGIORNO, 2 CAMERE E BA-
GNO, POSSIBILITA’ MANSARDA
€ 140.000 TRATTABILI

Rif04

CASTELLAZZO B. – CASA IN-
DIPENDENTE SU 4 LATI CON 
CIRCA 2500 MQ. DI TERRENO
€ 165.000

Rif08

CASTELLAZZO B.
– IN CAMPAGNA VENDESI 
CASA BIFAMILIARE DI NUO-
VA COSTRUZIONE
€ 250.000

Rif17

CASTELLAZZO B. - VILLA DI 
NUOVA COSTRUZIONE CON 
GIARDINO PIANTUMATO
€ 265.000 TRATTABILI

Rif05

BOSCO MARENGO
VENDESI IMMOBILE
DI PRESTIGIO CON PARCO
TRATTATIVA PRIVATA

Rif54

FRANCIA
OCCASIONE
IN LESHOUCHES-CHAMONIX
VENDESI
MONOLOCALE
DI ALTO LIVELLO
COMMERCIALE ARREDATO 
DI MQ. 45 E BOX AUTO
€ 250.000

Rif57

CASTELLAZZO B. – CASA SU 
2 PIANI, CON MAGAZZINO, 
POSSIBILITA’ MANSARDA
€ 175.000

Rif31

SEZZADIO ZONA BOSCHI 
- VENDESI VILLETTA INDIPEN-
DENTE SU 2 PIANI  CON GA-
RAGE, CANTINA E PICCOLO 
VIGNETO
€ 190.000

Rif62

CASTELLAZZO B. - CASA DI 
NUOVA COSTRUZIONE SU 2 
PIANI CON PICCOLO CORTILE
€ 180.000

Rif19

IN CASTELLAZZO CENTRO 
VENDESI CASA PARZIALMEN-
TE RISTRUTTURATA CON 
ABITAZIONE SU DUE PIANI 
E MANSARDA CON CORTILE 
BOX E RUSTICI € 140.000

Rif15

BERGAMASCO - CASA SU 
2 PIANI DI MQ. 200, CON 
CORTILE E RUSTICI
€ 110.000

Rif40

CASTELLAZZO B.
– ALLOGGIO INDIPENDENTE 
SU 2 PIANI CON GIARDINO 
PENSILE DI 150 MQ.
€ 190.000

Rif38

CASTELLAZZO B. - ESEMPIO 
DI VILLETTE IN COSTRUZIO-
NE, ULTIMI 2 LOTTI 
€ 185.000
€ 225.000

Rif09

IN SEZZADIO VENDESI 
CASA IN CENTRO PAESE 
CON RUSTICO, BOX AUTO
E GIARDINO
€  220.000

Rif47
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CASE...
SOLERO rif. 36/A

In centro paese bella casa di re-
cente ristrutturazione, composta:
p.t. : ingresso su soggiorno, ampia 
cucina e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2 camere, ser-
vizio e balcone.
Giardino antistante, cortile e  rusti-
co adibito a tavernetta e locale di 
sgombero.
€. 150.000,00

SOLERO rif. 07/R
CASA DA RISTRUTTURARE in otti-
ma posizione, attualmente composta:
p.t.: ingresso, soggiorno, cucina 
abit. e rip.;
p.1°: disimpegno n. 1 camera con 
soffi tti affrescati e n. 1 camera con 
possibilità di creare soppalco con 
tetto a vista.
Mansarda. Ampio e stupendo giar-
dino antistante. 
Rustico elevato su n. 2 p.f.t. (recu-
perabile ai fi ni abitativi).
€. 95.000,00

SOLERO rif. 54/A
CASA ABITABILE di recente 
ristrutturazione, libera su 3 lati, 
composta:
P.T. ingresso su soggiorno con ca-
minetto, cucina abitabile e bagno;
P.1° camera matrimoniale e n. 2 
camere singole.
€. 65.000,00

SOLERO
AFFITTASI   LOCALE con soppalco 
ad uso MAGAZZINO sito al piano ter-
reno. Termoautonomo
€. 300,00 mensili

QUARGNENTO rif. 33/A
In centro paese CASA PERFET-
TAMENTE ABITABILE di recente 
ristrutturazione,  composta:
p.t. : ingresso su soggiorno,  cucina 
abitabile con rip e dispensa, salotto 
e servizio;
p.1° : disimpegno,  n.3 camere, servi-
zio e ripostiglio.
Ampio Cortile e giardino  antistante  
e rustico.
€. 175.000,00

QUARGNENTO
In complesso residenziale in ot-
tima posizione VILLA di recente 
costruzione libera su quattro lati,  
composta da ingresso su soggiorno 
con caminetto, cucina abit., disim-
pegno, n. 3 camere da letto e doppi 
servizi. Posto auto coperto. Giardi-
no circostante di circa 600 mq. 
€. 230.000,00

OVIGLIO rif. 32/A
Nella prima periferia CASCINA
completamente ed ottimamente 
ristrutturata, libera su tre lati, com-
posta:
p.t.: ampio ingresso, cucina abit., sog-
giorno con caminetto, bagno e rip.;
p.t.: disimpegno, n. 2 camere matri-
moniali e bagno padronale. 
Locale di sgombero e mansarda.  Ter-
reno circostante di circa 1.200 mq.
€. 200.000,00

QUATTORDIO
VILLETTA ABITABILE libera su 
quattro lati, composta :
p.t.: ingresso, soggiorno, cucina, ca-
mera, servizio, lavanderia/dispensa, 
cantina e garage collegato all’abita-
zione;
p.1°: disimpegno, ampio soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere matrimonia-
li, servizio,  rip. e balcone. Giardino e 
cortile.
€. 175.000,00

QUATTORDIO
PRESTIGIOSA VILLA circondata mq. 
4.000 di parco  piantumato ingentilito 
di  laghetti e fontane, composta da 
ingresso su ampio soggiorno con 
caminetto in marmo,  sala da pranzo, 
cucina abit., rip., lavanderia, n. 4 ca-
mere da letto, studio e n. 4 servizi. 
p.s.: ampia tavernetta, cantine, locale 
di sgombero, servizio, locale caldaia, 
garage e porticato.
Materiali di pregio parquet in legno, 
marmi ed ampie vetrate che illumina-
no gli spazi interni.
€. 450.000,00 

QUATTORDIO (frazione) 
BELLA CASETTA  ABITABILE,
composta:
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, servizio e cantina;
p.1°: disimpegno, n. 2 ampie camere. 
Cortile.
Blocco del prezzo con piccolo an-
ticipo e rate mutuo pari  a 320,00 
euro al mese.

FELIZZANO
A soli 300 mt. dal  paese terreno 
agricolo in zona residenziale di circa 
mq. 6.000 ideale per orto/frutteto, vici-
no alle utenze ed ai servizi comunali.
€. 12.500,00
ALLOGGI

SPINETTA MARENGO
BILOCALE DI RECENTE COSTRU-
ZIONE termoautonomo con n. due 
balconi, posto auto e cantina in pic-
cola palazzina comodo ai servizi. 
Ideale anche ad uso  investimento
€. 65.000,00

SOLERO
BILOCALE in palazzina di nuova co-
struzione, ottimamente rifi nita,  com-
posto da ingresso su cucina-soggior-
no, disimpegno, camera matrimoniale 
con cabina armadi e grande servizio. 
Garage e cantina. 
€. 85.000,00

QUARGNENTO
ALLOGGIO sito al p.1° in gra-
ziosa palazzina nel centro del 
paese, perfettamente abitabile 
composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera, 
rip. e servizio, doppi balconi. 
Garage e cantina. 
€. 75.000,00

ALESSANDRIA
Vendita / Affi tto di locali adibi-
ti ad attività di Ferramenta per 
una superfi cie di mq. 330/350 
suddivisi in negozio, magazzi-
no, cantina, n.2 servizi, n. 2 box 
comunicanti. Cortile. Ottimo 
reddito  e passaggio.
Trattative Riservate.
ALTRE OCCASIONI
PRESSO I NOSTRI UFFICI...

SOLERO - Villette di nuova costruzione 
VILLETTE di nuova costruzione libere su 3 o 4 lati, in classe energetica B nella zona 
residenziale del paese, edifi cate con i più innovativi criteri costruttivi principalmente 
orientati al risparmio energetico, con pannelli solari, murature coibentate ed infi ssi a 
taglio termico. Composte da ingresso su ampio soggiorno, cucina, n. 2 camere e servizio. 
Ampio porticato antistante con giardino circostante ed accesso totalmente indipendente. 
Inoltre vi è la possibilità di effettuare personalizzazioni al progetto base sia in termini 
di volumetria che di contenuto: riscaldamento a pavimento, impianti fotovoltaici, infi ssi 
con vetri tripli, portoncino blindato ad apertura elettrica, pannelli solari termici e/o 
riscaldamento geotermico, elevato isolamento termoacustico, recupero acque piovane. 

€. 150.000,00 chiavi in mano

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

Bilocale al primo piano
con balcone e cantina
 Richiesta € 85.000,00

Alloggio di n. 4 vani con cantina
 Richiesta € 110.000,00
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Ruolo N. 321 
della CCIAA
di AL

Via Parma, 52
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 224034
per appuntamento
Cell. 345 4696462

IMMOBILI COMMERCIALI
• In zona semicentrale, affi ttasi negozio di circa 80 mq., 
oltre a cantina. Canone mensile di euro 400,00.
• Affi ttasi in zona Cristo deposito di mq. 1000 con ampi 
uffi ci ed in ottime condizioni. Richiesta canone mensile 
euro 3.000. 
• Capannone di mq. 1000 in zona di forte passaggio 
affi ttasi canone mensile euro 3.500.
• In zona industriale di Castellazzo Bormida, affi ttasi, 
al canone mensile di euro 3.500,00, capannone di circa 
3.000 mq., parzialmente soppalcato e frazionabile in vari 
modi. Possibilità anche di vendita di tale immobile. 
• AFFITTASI O VENDESI in zona ottimamente servita 
dalle autostrade, capannone mq. 1.300 coperti. Compo-
sto da: cinque uffi ci, servizi, area magazzino parzial-
mente soppalcata, ampliamento magazzino interamente 
soppalcato. Ambienti climatizzati. Ideale per esposizioni. 
Canone mensile euro 3.800,00.
• AFFITTASI o VENDESI capannone situato in zona 
di notevole sviluppo urbanistico e di sicuro interesse 
commerciale disposto su due piani rispettivamente di 
mq 1300 e mq 1200 licenza food e area annessa ad uso 
cortile. Richiesta canone mensile di Euro 12.000,00.
• AFFITTASI in zona di forte passaggio capannone 
di circa mq 700 con vetrine, quindi adatto anche per 
esposizione, canone mensile euro 3.000,00

ATTIVITA’ COMMERCIALI

• Cedesi avviata attività di pizzeria da asporto in zona 
Cristo. Richiesta: euro 80.000,00 tratt.

• Cedesi o affi ttasi avviatissima attività di commercio 
ortofrutticolo in centro città. Trattative riservate. 

IMMOBILI RESIDENZIALI:

• In zona Liceo scientifi co, vendesi alloggio di  ampia 
metratura, al piano 1° (S.A.) composto da: doppio 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
sgabuzzino, bagno. Riscaldam autonomo. Spese condo-
min di soli 300 euro annui. Possibilità di parcheggio nel 
cortile condominiale. Richiesta euro 100.000,00 tratt. 
• Nelle vicinanze di p.za Carducci, in decoroso com-
plesso condominiale, vendesi alloggio al piano 2° C.A., 
composto da: ingresso ampio, soggiorno, cucinino, ca-
mera matrimoniale, camera ragazzi , bagno, disimpegno, 
sgabuzzino. Oltre a piccolo solaio. Locale condominiale  
ricovero cicli e motocicli.  Richiesta: euro 100.000,00 
trattabili. 
• Nelle immediate vicinanze di piazza Genova,  al 
3° ed ultimo piano, vendesi alloggio, parzialmente da 
ristrutturare,  composto da: ingresso,  saloncino, camera 
matrimoniale, tinello ,  cucinino e bagno, oltre a  due 
balconi e cantina.  Richiesta: euro 110.00,00 tratt. 
• In zona Galimberti, vendesi alloggio al 3° piano S.A. 
composto da:  ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto matrimoniali e una singola,  bagno, 
balcone e cantina. Box auto. Richiesta: euro 90.000,00. 

Si vendono, in palazzina di nuova costruzione, ultimi 
alloggi, composti da: ingresso su soggiorno, studio,  
cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone,  terrazzo e terrazzino. Cantina. Aria 

condiziona-
ta, riscal-
damento
autonomo.  
Richie-
sta euro 
260.000,00. 
Disponibili
anche con 
box e posto 
auto

• In pieno centro cittadino, vendesi alloggio al piano 
primo, composto da:  doppio ingresso,   sala, ampia 
cucina, due camere  matrimoniali  di cui una con piccolo 
bagno privato, cameretta, ulteriore bagno,  terrazzo di 40 
mq. Cantina. Appena ristrutturato con materiali  e fi niture 
di alto pregio.  Richiesta: euro 210.000,00 tratt. 
• A Casalbagliano, vendesi villetta a schiera  libera su 
tre lati,  ancora da ultimare secondo le esigenze, com-
posta da:  al piano strada: ampio garage con ingresso 
carraio automatizzato  e tavernetta con altro  ingresso; 
al piano 1°: sala con zona cucina, camera  matrimonia-
le, cameretta, bagno, antibagno e due balconi. Inoltre: 
mansarda molto luminosa e ampiamente sfruttabile. Su-
perfi cie totale di circa 200 mq. Piccolo giardino di proprie 
tà. L’intera struttura gode di un ottimo isolamento termico 
e acustico.  Richiesta: euro 210.000,00 tratt.
• In zona collinare a 5 minuti dalla città, vendesi ca-
setta libera su tre lati, composta da: al piano strada: sog-
giorno con angolo cottura, piccolo servizio Al Piano 1° 
camera matrimoniale, cameretta, bagno. Inoltre, al piano 
mansardato, due ambienti dotati di lucernaio.  Si vende 
inoltre, in corpo separato, ulteriore edifi cio compren-
dente, al piano terreno, tavernetta, al piano 1° veranda, 
e al piano interrato cantina. Tra i due edifi ci, cortile di 
circa 60 mq.  Box auto e ripostiglio in ulteriore edifi cio di 
pertinenza. Superfi cie di circa 150 mq., escluso il box.  
Alcuni particolari saranno personalizzabili. Richiesta: 
euro 150.000,00 trattabili. 

• Vendesi, nei dintorni della stazione, bilocale in ottimo 
stato, composto da tinello/soggiorno, cucinino, camera 
da letto e bagno. Cantina. Ideale anche per investimento. 
Richiesta: euro 65.000 tratt. 
• Vendesi a Casalcermelli terreno edifi cabile di circa 
1.500 mq. Richiesta: euro 125.000 tratt.
• VENDESI in zona Scuola di Polizia, in palazzina di re-
cente costruzione, alloggio al 1° piano con: ingresso su 
salone, cucina abitabile, due camere da letto, due bagni, 
balcone e balconcino. Cantina e box. Riscald. autonomo.
Euro 165.000,00 tratt.
• VENDESI in Pista vecchia, alloggio al 3° piano s.a. 
composto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale con bagno privato, camera ragazzi, 
altro bagno. Grande balcone. Cantina. Finiture di pregio.
Euro 120.000,00 tratt.
• VENDESI in zona Spalto Marengo BILOCALE 
ARREDATO al 2° piano c.a. composto da: soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, balconcino. 
Riscaldam. auton. Aria condizionata. Euro 83.000,00 
tratt.
• VENDESI in piccolo condominio in zona semicentrale, 
alloggio al piano 3°, di circa 90 mq., composto da 4 
locali e 3 balconi oltre ai servizi. Cantina. Finiture di alto 
pregio. Richiesta Euro 150.000,00. Da vedere!!

• Vendesi zona 
Pista, al piano 
primo di decorosa 
palazzina, alloggio 
composto da: 
soggiorno, sbriga-
cucina, sgabuz-
zino fi nestrato 
trasformabile ad 
uso abitativo, 2 
camere, bagno, cantina. Balcone oltre a piccola veranda. 
Riscaldamento autonomo. Spese condominiali molto 
contenute. Spazioso cortile condominiale in cui parcheg-
giare le automobili. Richiesta: euro 100.000,00.

• NELLE VICINANZE DI ALESSANDRIA, VENDESI 
bella villa in esclusiva, disposta su un unico piano, di 
recentissima costruzione, con fi niture e materiali pregiati. 
La composizione è la seguente: ingresso, ampio salone, 
cucina abitabile, corridoio, tre camere da letto e due ba-
gni. All’esterno troviamo ampio e verde giardino, dotato 
di impianto di irrigazione ed illuminazione ed un garage.
Trattative riservate in sede.

• Vendesi in zona semicentrale alloggio composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, sala, due camere da letto, 
ripostiglio, riscaldamento semiautonomo. richiesta euro 
120.000,00
• Vendesi zona Pista, appartamento al 4° piano compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucinotto, bagno, ripostiglio, 
due camere, due balconi, cantina fi nestrata, solaio. 
Superfi cie: 85 mq. circa. Richiesta: euro 90.000,00 
trattabili.
• In San Michele, vendesi casa indipendente di circa 
120 mq., disposta su due piani e composta da: al piano 
terreno: cucina, salotto, piccola cantina soppalcabile, 
bagno con vasca idromassaggio, locale caldaia; al piano 
primo: salottino, camera matrimoniale, un balcone, 
ulteriore piccolo ambiente dal quale ricavare un servizio. 
Con piccolo sedime sul quale insiste fabbricato in 
muratura comprendente ripostiglio, box e spogliatoio. 
Richiesta: euro 145.000,00 trattabili.
• Vendesi zona Pista, appartamento comp. da ampio 
ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere da letto, disim-
pegno usabile come ripostiglio, bagno, balcone. Ampio 
garage con acceso diretto dal palazzo. Richiesta euro 
130.000,00 non trattabili.
• VENDESI IN PISTA appartamento in ottimo stato, al 3° 
piano s.a., composto da: corridoio, cucina abitabile, sala, 
due camere, bagno, ampi balconi, sgabuzzino e cantina. 
Deposito condominiale cicli e motocicli. Riscaldamento 
semiautonomo con valvole. Richiesta: Euro 100.000,00.

IMMOBILI ESTERO (alcuni esempi)
• Bucarest, alloggio di tre vani di 60 mq. vendesi ad 
euro 62.000.
• Cluj Napoca, (seconda città della Romania): alloggio 
di tre vani di 70 mq in vendita ad euro 75.000 

TRATTIAMO IMMOBILI DELLE PRINCIPALI CITTA’ DELLA ROMANIA A SCOPO DI INVESTIMENTO,
CONTATTATECI PER INFORMAZIONI ALTRE PROPOSTE PRESSO LA NOSTRA AGENZIA DAL PROSSIMO NUMERO: DIVERSE PROPOSTE IMMOBILIARI DA INVESTIMENTO

ALESSANDRIA
Via Gramsci, 42
E-mail: francorepetto@alice.it

Tel. 0131 44.51.17 r.a.
Tel. e Fax 0131 32.59.73

di Repetto Franco - iscritto al Ruolo n° 8 della C.C.I.A.A. di Alessandria

VENDITE

Alessandria
Via Montello
in palazzina 
d’epoca appartamento con am-
pio ingresso, salone, cucina, 
due camere, bagno, ripostiglio, 
balconi e cantina. Termoauto-
nomo.
Euro 115.000,00

Alessandria
Centro
in palazzo 
d’epoca ristrutturato apparta-
mento con  ingresso su sog-
giorno, cucina, due camere, 
doppi servizi, terrazzo di 50 
MQ., cantina e box auto. Molto 
bello. Termoautonomo.
Euro 250.000,00

Alessandria
Via Isonzo
appartamento 
con ingresso, tinello con ango-
lo cottura, due ampie camere, 
bagno, ripostiglio, terrazzino e 
balcone. Ordinato.
Euro 90.000,00.

Alessandria
Via San
Dalmazzo
alloggio con ingresso, ampio 
tinello, cucinotta, camera, ba-
gno, ripostiglio, due balconi e 
cantina.
Euro 100.000,00.

Oviglio
disponiamo
di due ville
di prossima realizzazione, rea-
lizzate in base alle esigenze 
del cliente e nel rispetto delle 
normative sul risparmio ener-
getico. 
Euro 200.000,00.

Montecastello
casa
consegnata
completamente ristrutturata, 
indipendente con giardino di 
200 Mq.. Ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno al p. terra, due 
ampie camere e bagno al p. 1. 
Garage. Personalizzabile.
Euro 190.000,00.

Alessandria
zona
Pista Vecchia
appartamento di ampia metra-
tura in ottime condizioni. Pos-
sibilita’ di ricavare due ampi 
appartamenti con due box cia-
scuno. Termoautonomo.
Info e planimetrie in uffi cio.

LOCAZIONI

Alessandria
Centro
Ingresso
su soggiorno con cucina a vi-
sta, camera, bagno e balcone. 
Arredato molto bene. Euro 
450,00/mese comprensivo di 
spese condominiali.

Alessandria
Centralissimo
in palazzina 
d’epoca ingresso su soggior-
no con cucina, camera, ba-
gno. Termoautonomo. Arredato 
bene.
Euro 580,00/mese 
tutto compreso: spese cond., 
acqua, enel e gas

Alessandria
P.zza Genova
ingresso,
cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio. Senza mobili.
Euro 300,00/mese.

VENDITE IN CITTA’

VIA SALVO
D’ACQUISTO:
VENDIAMO
a p p a r t a -
mento sito al 
4° piano con ascensore total-
mente ristrutturato composto 
da ingresso su soggiorno-cu-
cina ambiente unico 2 came-
re, servizio, terrazzo, balco-
ne, cantina. Riscaldamento 
semiautonomo.
Richiesta € 105.000,00

ZONA
SPALTI:
VENDIAMO
bel l i ss imo 
loft di nuova costruzione 
al primo e ultimo piano di 
c.a. 90 mq con ascensore 
riscaldamento autonomo box 
auto.
Richiesta € 200.000,00 
trattabili

VIA
SCLAVO:
VENDIAMO 
in contesto 
di nuova 
costruzione attico composto 
da: ingresso su sala, cucina 
abitabile, 3 camere, doppi 
servizi, due balconi due grandi 
terrazzi. Riscaldamento 
autonomo, box posto auto e 
cantina. 
Richiesta e 380.000,00

VIA ISONZO:
VENDIAMO
al primo 
piano senza 
ascensore appartamento di circa 
mq 100 composto da: ingresso 
su soggiorno – tinello, cucinino, 
2 camere, ripostiglio, servizio, 
piccolo terrazzino, cantina. 
Riscaldamento autonomo
Richiesta € 110.000,00 tratt. 

VENDITE FUORI CITTA’

SAN
SALVATORE
ZONA
CAMPANONE:
VENDIAMO Palazzina di 
circa 400 mq. composta da 6 
appartamenti da riattare.
Trattative riservate in uffi cio

QUARGNENTO:
VENDIAMO
c a s a 
t o t a l m e n t e 
r istrutturata 
bifamiliare composta da un 
appartamento su due livelli 
e uno al piano terra, cortile 
antistante e terreno edifi cabile 
accorpato di c.a. 1200 mq.
Richiesta € 450.000,00 tratt 

SAN
SALVATORE:
palazzina in 
centro paese 
ristrutturata, composta da 
due appartamenti di c.a. mq 
100 a piano locati ad uffi ci.  
Richiesta  250.000,00 tratt

PROPOSTE DA ACQUISTARE

Via Casalcermelli
proponiamo appartamento lu-
minosissimo di grande metratu-
ra, palazzo in ottime condizioni, 
ideale per una famiglia ampia, 
alloggio al 5° piano. Ingresso, 
salone, cucina abitabile, tre ca-
mere doppi servizi con grande 
lavanderia, ripostiglio tre balco-
ni, cantina e box auto .
Solo da visionare

Zona Ospedali
in stabile molto ben conserva-
to, appartamento composto: 
da ingresso ampio, Soggiorno, 
Cucina, due Camere, servizio, 
ripostiglio, due balconi, cantina 
e Box. Libero subito.
Rich. € 100.000

Zona centrale del quartiere 
Orti: proponiamo casa com-
posta da: Ingresso soggiorno, 
cucina, bagno al piano terra, 
cantina al piano interrato, tre 
camere e bagno principale al 
piano primo. Riscaldamento 
autonomo, buone condizioni 
generali libera alla vendita 
Rich. € 220.000

Villaggio Europa splendido al-
loggio al piano II° Composto da 
ampio ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere, doppio 
servizio, cantina, box auto.
Libero alla vendita 

Alessandria primo Cristo
Negozio con 5 vetrine libero 
subito ottima richiesta.
Ideale per la Tua attività

LOCAZIONE ALLOGGI ARREDATI

Zona Piazza Garibaldi
Comodo, vicino alla stazione 
e a due passi dal centro allog-
gio composto da ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, 
camera matrimoniale e bagno 
con doccia. Arredamento mo-
derno e vivace. Riscaldamento 
Autonomo. 
Richiesta 350,00 Euro

Zona Piazza Valfrè
Appartamento ampio composto 
da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera e servizio. 
Richiesta 300,00 Euro

Zona Pista 
Appartamento composto da in-
gresso, soggiorno con cucina , 
camera matrimoniale e servizio 
con doccia. 
Richiesta 350,00 Euro

LOCAZIONE ALLOGGI LIBERI

Zona Piazzale Aci 
Appartamento con splendida 
vista panoramica, molto lumi-
noso e composto da ingresso, 
tinello con cucinino molto par-
ticolare, soggiorno, camera, ri-
postiglio, antibagno e bagno.
Richiesta 320,00 Euro con 
contratto agevolato

Zona Tribunale 
Alloggio completamente ri-
strutturato composto da ampio 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera, servizio con 
doccia e cantina.
Richiesta 400,00 Euro
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QUI TROVI
CASE&MUTUI

Tel 0131.444134 Via Mondovi, 24ALESSANDRIA
ZONA CENTRO Alloggio di mq. 110 composto 
da: 2 camere da letto matrimoniali, cucina 
abitabile, grande salone, bagno con doccia, 
2 balconi, cantina. Riscaldamento autonomo. 
Completamente ristrutturato, impiantistica e 
rifi niture € 265.000
SPINETTA MARENGO Splendido alloggio 
nuovo duplex di mq. 80 circa con ampio 
terrazzo. Rifi niture di pregio. Riscald. Autonomo. 
Da vedere !!! € 150.000,00
ZONA CRISTO Alloggio ristrutturato composto 
da: ingresso su salone, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, cameretta (arredata), ampio 
bagno (arredato), box auto e cantina. 
€ 135.000,00
ZONA CRISTO Alloggio di civile abitazione 
di mq. 75 circa commerciali composto da: 
Ingresso, cucinino, tinello, 2 camere da letto e 
bagno. Terrazzo e cantina. Riscaldamento semi 
- autonomo. Possibilita’ di box auto. € 90.000,00
ZONA OSPEDALE Bilocale ristrutturato 7 
anni fa con ingresso dal ballatoio comp.da:
ingresso,soggiorno con ang. cottura, camera da 
letto e bagno. Riscald. Autonomo.
Caldaia da cambiare. € 52.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA Alloggio 
completamente e ben ristrutturato composto 
da: ingresso, soggiorno, due camere da 
letto,cucina abitabile, bagno, due ripostigli, 
cantina e balcone. Mq.100 Aria condizionata. €
160.000,00 trattabili

ZONA CENTRO BILOCALE E SERVIZIO 
RISTRUTTURATO € 85,000,00 
ZONA PISTA Alloggio composto da: Ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, piccola 
cantina in cortile, 2 arie. Pavimenti in graniglia, 
bagno da rif. Riscaldamento centrale con 
valvole. € 125.000,00
ZONA VILLAGGIO BORSALINO Alloggio 
composto da: ingresso, salone, cucina abitabile, 
2 camere da letto, 2 bagni (rifatti). Box auto 
sotto casa. 3 arie, terrazzo di mq. 70. Risc. 
Semi-autonomo € 210.000,00 trattabili
FRASCARO Casa indipendente su 2 lati ben 
rifi nita composta da: p.t. Sogg. Con angolo 
cottura con camino, 1 bagno e ripostiglio. 
1° piano: 2 camere da letto e bagno. Cortile 
antistante di mq. 250 e retrostante su cui sorge 
rustico adibito a box auto. Risc. Autonomo.
€ 148.000,00 trattabili
FRASCARO Casa indip. Su due lati in centro 
paese composta da: p.t.soggiorno con camino, 
cucina abitabile antibagno e bagno; p.1°due 
camere da letto di cui una mansardata. 
Giardino di mq.120 circa No riscaldamento. 
Rustico di mq.20 circa. Portico.
€ 70.000,00 trattabili
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 
Ristrutturata € 195.000,00 poco trattabili

ZONA VILLAGGIO EUROPA Alloggio di mq. 
120 composto da: Doppio ingresso, sala, 
tinello, cucinino, 2 camere da letto matrimoniali, 
ripostiglio e bagno. Terrazzo e balcone. 
€ 130.000,00 trattabili
MASIO Alloggio al piano rialzato composto 
da: 2 camere da letto, cucina, sala, bagno. Box 
e cantina. € 300,00 MENSILI - NO SPESE 
CONDOMINIALI
ZONA CRISTO Alloggio di mq. 100 composto 
da: Ingresso, cucina living con soggiorno a 
vista, 2 camere matrimoniali, 2 bagni piccoli 
(1 con vasca e 1 con doccia). 2 posti auto, 2 
balconi e 2 arie. € 420,00 MENSILI
ZONA CENTRO Monolocale arredato sito al 1° 
piano c.a. Doppia aria. Possibilita’ di box. 
€ 450,00 MENSILI
ZONA PIAZZA GENOVA Bilocale ben arredato. 
Balcone, ripostiglio e cantina. Riscaldamento 
semi - autonomo. € 420,00
ZONA ORTI 6° P. C.A. Ingresso, sala, camera 
da letto, cucina, bagno con vasca, 2 ampi 
terrazzi. Riscaldamento semi - autonomo.
€ 350,00 MENSILI
FRASCARO Bilocale ristrutturato con riscald. 
Autonomo e possibilita’ di posto auto.
€ 350,00 MENSILI
SPINETTA M.GO Bilocale nuovo ben arredato 
con posti auto. Riscald. Autonomo.
€ 400,00 mensili
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SAN GIULIANO NUOVO CASCINA
INDIPENDENTE DI AMPIA METRATURA; 
AL PIANO TERRA INGRESSO, SALOTTO 
CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, UNA 
CAMERA, SERVIZIO, LOCALE CALDAIA 
E TAVERNETTA. AL PRIMO PIANO 
CINQUE CAMERE. AMPIO TERRENO 
AGRICOLO DI CIRCA 10.000 MQ  TETTO 
APPENA RIFATTO

LITTA PARODI - CASA SEMINDI-
PENDENTE IN BUONE CONDI-
ZIONI GENERALI; INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE,TRE CAMERE, SERVI-
ZIO. BOX DOPPIO E GIARDINO

SPINETTA MARENGO - CASA 
LIBERA SU TRE LATI IN OTTIME 
CONDIZIONI GENERALI, COMPOSTA 
DI CUCINA ABITABILE, SOGGIOR-
NO, TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI  
AMPIO CORTILE E GIARDINO, BOX 
AUTO 

SAN GIULIANO NUOVO - CASA INDI-
PENDENTE DA RIATTARE DISPOSTA 
SU PIANO UNICO; INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE,DUE 
CAMERE E SERVIZIO. BOX AUTO ED 
AMPIO TERRENO AGRICOLO

SPINETTA MARENGO - CASA 
LIBERA SU TRE LATI IN CORSO 
DI TOTALE RISTRUTTURAZIONE; 
INGRESSO SU SOGGIORNO CON 
CUCINA ABITABILE A VISTA, TRE 
CAMERE, DOPPI SERVIZI, AMPIO 
GIARDINO

LITTA PARODI - CASA SEMINDI-
PENDENTE DI RECENTISSIMA 
RISTRUTTURAZIONE; INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI. BOX 
AUTO, GIARDINO FRONTE E RETRO

SPINETTA MARENGO - CASA LIBERA 
SU TRE LATI COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA; INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI. 
AMPIO GIARDINO FRONTE E RETRO, 
POSTO AUTO COPERTO

SPINETTA MARENGO - CASA 
LIBERA SU TRE LATI IN BUONE 
CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA, TRE 
CAMERE, DOPPI SERVIZI. GIARDINO 
E BOX AUTO

TANTE ALTRE
OFFERTE
PRESSO

LA NOSTRA
AGENZIA

Euro 145.000,00 Euro 115.000,00 Euro 160.000,00

Euro 80.000,00 Euro 168.000,00 Euro 150.000,00

Euro 190.000,00 Euro 150.000,00

CASCINA in campagna per 
poter crescere una o due 
bestie o animali per uso 
personale cerco in affi tto in 
provincia di Alessandria Tel. 
388 1442351

PICCOLO alloggio in centro 
anche da sistemare, non in 
buono stato, cerco rata del-
l’affi tto bassa in cambio della 
risistemazione concordata. 
Ottimo per chi vuole affi ttare 
un alloggio in cattivo stato. 
Italiano referenziato, massi-
ma serietà. Tel. 329 1243873 
ore pasti

PERSONA seria per condi-
videre alloggio già arredato 
in Alessandria, disponibilità 
immediata, cercasi Tel. 347 
3993183

DIPENDENTE statale refe-
renziato, cerca alloggio in 
affi tto a prezzo equo Tel. 347 
7234399

BILOCALE in Alessandria 
libero o arredato zona Spalti 
o adiacenti con posto auto 
referenziato cerca spesa 
massima Euro 300 mensili, 
no perditempo , no agenzie 
Tel. 320 2185282

GIOVANE coppia cerca 
casa con 2 camere da letto 
a basso affi tto con piccola 
cagnolina dolcissima a cari-
co in Casale o zona Tel. 333 
6395706 

PENSIONATO 72 enne solo, 
automunito cerca piccolo 
alloggio anche in  periferia 
semi arredato con riscalda-
mento e servizi, doccia, at-
tacco tv tel. 393 2327261

VENDESI avviata cartoleria 
ed oggettini regalo in posi-
zione centrale, Alessandria. 
Trattative riservate. Tel 340 
1416988 
DISCO BAR vicinanze Ales-
sandria 500mq completa-
mente arredato vero affare 
vendo Tel. 392 4284509
ALESSADRIA, Bar in zona 
Pista di forte passaggio, otti-
mo giro d’affare, dimostrabi-
le, vendo Tel. 336 281178
ALESSANDRIA negozio 
di telefonia, zona di forte 
passaggio, buon reddito, 
vero affare, no agenzie, no 
perditempo  vendo Tel. 336 
281178 339 7203329

CONTINUA DA PAG. 17

Abitazioni
     affitto
       cerco

B.DA Vendesi BOX AUTO 
zona centrale, Piazza S. 
Maria n° 3 all’interno di 
una corte comune del 

complesso residenziale 
denominato “Antica Corte” 

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 

CASTELLAZZOCASTELLAZZO

Locali
     commerciali
          e box

Alessandria, centralissimo 
immobile commerciale 
a reddito, prezzo Euro 

59.500,00 Per info 

TEL. 0131 234592

AFFARE UNICOAFFARE UNICO

auto doppio in edifi cio 
nuovo, cancello automati-

co, fuori terra,
in prossimità sottopasso 

zona Pista affi tto 

Tel. 339 4811790

BOXBOX

stadio, box con annesso 
magazzino di circa

150mq affi tto

Tel. 334 6107278

VICINANZEVICINANZE

C   essione
     acquisizione
          aziende

GELATERIA TAVOLA 
CALDA in Alessandria, 

causa prepensionamento 
vendesi. Ottimo investi-
mento. Euro 50.000,00 

subito, resto da defi nire. 
No perditempo. 

Tel 0131 264764 

BARBAR

automatico dvd e ogget-
tistica, capienza 2000 

dvd perfetto, come nuovo 
vendo 

Tel. 349 3566402 

DISTRIBUTOREDISTRIBUTORE

ESTETICO, solarium, 
massaggi, avviamento 

pluriennale, clientela di pre-
gio, fatturato dimostrabile 
annui €. 120.000,00, staff 

di 3 addetti di grande 
professionalità, possibilità 
di affi ancamento vendesi 
in Alessandria. Chiamare 
solo se interessati al n°

Tel. 347 4788837 

CENTROCENTRO

vineria situata in Acqui 
Terme nel borgo antico, 
basse spese di gestione, 
ottima clientela ideale per 
conduzione a due vendo 

richiesta Euro 65000 

Tel. 347 3426742

PICCOLAPICCOLA

di panetteria, pasticceria, 
mini market ben avviata 

per motivi famigliari cedesi 
Euro 48000 tratt. dalle 16,00 

alle 20,00

Tel. 334 2492108 

ATTIVITA’ATTIVITA’

in Casale M.to posizione 
invidiabile, dehor, disposto 

su due piani, buona e 
copiosa clientela, ottimi 

introiti  cedesi

Tel. 340 4106459

BARBAR

in provincia di Alessandria 
laboratorio per prodotti 
da forno, dolce e salato 

con macchine per biscotti, 
confezionatrice orizzon-
tale con diversi stampi. Il 

laboratorio è accessoriato 
e super attrezzato con un 
giro clientela di grossisti e 
progetto per supermercato. 
Ottimo investimento. Sito 

internet e 3 marchi deposi-
tati. Per info

Tel. 338 5257094 

VENDOVENDO

di focacceria, panetteria, 
pasticceria in ottima posi-
zione vendesi, vero affare

Tel. 349 5896680 

ATTIVITA’ATTIVITA’

solarium estetica con 
ottimo giro d’affari cedesi 
per motivi famigliari, solo 
interessati, no perditempo

Tel. 349 3822675

CENTROCENTRO

zona centro, vicinanze 
scuole e uffi ci, causa tra-

sferimento, cedesi edicola, 
ottimo investimento, solo 

se interessati.
No perditempo 

Tel. 347 1777889

ALESSANDRIAALESSANDRIA

di pizzeria, kebab, etc, 
ampia, posti a sedere, forte 

passaggio, zona centro 
Casale M.to cedesi 

Tel. 347 5049855

ATTIVITA’ATTIVITA’

laboratorio con negozio, 
collocato tra Tortona e 
Voghera, affi tto  mite, 

prezzo molto interessante, 
vendo possibilità di fi nan-

ziamento,

Tel. 333 8566982   
333 3441711

PANIFICIOPANIFICIO

di toelettatura per animali 
domestici in provincia 

di Alessandria, in buona 
posizione cedesi per info

ore serali

Tel. 331 2229237 

ATTIVITÀATTIVITÀ
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TERRENO agricolo per uso 
orto di circa 1000 – 1500 mq 
nei pressi di Cantalupo, Ca-
salbagliano e Villa del Foro 
cerco Tel. 366 3408273

TAGLIOLO Monferrato, 2 
appartamenti composti da 
cucina, soggiorno, dispensa, 
bagno e garage con 1 o 2 ca-
mere da letto. Euro 105.000/
Euro 120.000 ognuno, tratt. 
Immobiliare Pastorino Tel. 
0143 835509 

CARPENETO, appartamen-
to termoautonomo di mq. 
100:entrata, cucina e tinello, 
3 camere, bagno. Balcone.  
Euro 80.000 Immobiliare 
Pastorino Tel. 0143 835509

OVADA centro storico, ap-
partamento al 1° piano in 
contesto curato e arioso, 
costituito da soggiorno, cu-
cina e dispensa, bagno, tre 
camere. Balcone su cortile 
interno. In ordine. Cantina 
e posto auto.  Euro 140.000 
tratt. Immobiliare Pastori-
no Tel. 0143 835509

OVADA, 2 km, casa semi- 
indipendente, su due piani 
distinti in zona giorno e zona 
notte, oltre garage, cantina 
e giardino recintato.  Euro 
230.000 trattabili Immobi-
liare Pastorino Tel. 0143 
835509

ROCCA Grimalda, rustico 
semi indipendente su due 
piani  costituito da 7      vani 
totali, da ristrutturare. Terre-
no di mq. 2600 circa. Euro 
90.000 Immobiliare Pasto-
rino Tel. 0143 835509

PONZONE, casetta indipen-
dente, comoda al paese com-
posta da p.  rialzato: cucina, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 
balcone con bella vista. p. t. 
grande e unica stanza, can-
tina luminosa. Euro 70.000 
tratt. Immobiliare Pastorino 
Tel. 0143 835509

ROCCA Grimalda, in cam-
pagna, porzione di casa da 
ristrutturare con 3 h Di ter-
reno e rustico indipendente. 
Facilmente raggiungibile. In-
formazioni In uffi cio. Immo-
biliare Pastorino Tel. 0143 
835509

OVADA, 3 Km, villette a 
schiera di mq. 75 circa com-
poste da soggiorno con an-
golo cottura, camera, bagno. 
Sottotetto. Garage, cantina, 
piccolo cortile. Informazioni 
in uffi cio. Da Euro 170.000 
a 180.000 Immobiliare Pa-
storino Tel. 0143 835509

Via Cavour, 2 – 15076 OVADA (AL)
Tel./Fax 0143.835509 – 0143.381583 - 347-2548942 - 339-6085294 - 348-5405602

E-mail: immobiliarepastorino@libero.it
1) Rif 138 Ovada 4 km, grazio-
sa mansarda termoautonoma, 
2° piano, composta da soggior-
no, cucinino, 2 camere, bagno. 
Ampio garage. Buone condizio-
ni. € 125.000 tratt.
2) Ovada 7 km, villette mono 
e bifamiliari, su unico piano 
(cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno) + mansarda abitabile. 
Garage, giardino. PREZZI INFE-
RIORI AL MERCATO ATTUALE
da € 200.000 a 300.000

3) rif 125, Molare, interessan-
te appartamento composto da 
ingresso, soggiorno, cucinino, 
sala con veranda, grande came-
ra, 2 balconi. Garage, cantina. 
Possibilità di ottime migliorie.
€ 148.000 tratt. 

4) Alessandria, 10 Km, antico casale 
in mattoni con struttura portante perfet-
tamente conservata, in posizione do-
minante erta su una collinetta, dotato 
di una favolosa cantina del 1850 com-
presa una grotta scavata nella roccia 
con nicchie per la conservazione del 
vino. Terreno circostante di mq. 88.600. 
TRATTATIVE RISERVATE IN UFFICIO

5) rif. 39 Ovada, immediata perife-
ria, appartamento composto da am-
pio Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, dispensa. 
Acquistabile ristrutturato o da ristrut-
turare. Info in uffi cio.

6) rif. 50 Ovada, 6 km, villetta 
con giardino composta da ap-
p a r t a -
mento di 
mq. 100 
circa, + 
t a v e r -
netta di 
s t e s s a 
metratu-
ra, garage e veranda. In ordine. 
Terreno antistante di 2900 mq.
€ 250.000 

7) Ovada cedesi svariate atti-
vità di genere ristorativo. Info 
riservate in uffi cio.

8) rif. 83 Ovada, cascina di mq. 
200 totali su 2 piani, con pos-
sibilità di   ricavare nuove abi-
tazioni. Terreno mq. 1600 circa. 
Info in uffi cio. € 250.000

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

PREDOSA Vendesi - villet-
ta indipendente 4 lati, otti-
me condizioni, 5 camere, 3 
bagni,cucina,porticato, ga-
rage, lavanderia, giardino
€ 350.000,00 tratt.

PREDOSA - Vicinanze 
Vendesi - casa indipen-
dente, p.t. salone con 
cucina a vista,bagno, 
p.1° 3 camere,giardino 
circostante, legnaia.
€ 130.000,00 tratt.

PREDOSA Vendesi - casa 
indip.2 lati completa-
mente ristrutturata, p.t. 
cucina,salone open spa-
ce, salotto con vetrata lato 
giardino, bagno, ai piani 
superiori 2 ampie camere 
letto con parquet e bagno. 
€  187.000,00 tratt.

PREDOSA - Vicinanze Ven-
desi - casa indipendente 4 
lati, ristrutturata pt salone, 
cucina, c.t., garage, giardi-
no, p.1° 3 camere, bagno,
€ 115.000,00

PREDOSA Vendesi - casa 
disposta su 2 livelli. Salo-
ne con cucina a vista, wc, 
2 camere, bagno, garage 
piccolo cortile, possibile 
mansarda. € 70.000,00

PREDOSA - Vicinanze 
Vendesi - appartamenti 
in fase di costruzione, di-
verse metrature, possibi-
lità di personalizzazione
Info in agenzia

PREDOSA Vendesi - lotti di 
terreno edifi cabile di varia 
metratura a licenza sin-
gola in zona residenziale.
INFO IN AGENZIA

PREDOSA - Vicinan-
ze Vendesi - Azienda 
agricola di circa 9 ettari 
irrigua, attualmente in 
funzione, fabbricati da ri-
strutturare parzialmente.
€ 230.000,00 tratt.

PREDOSA Vendesi - ap-
partamento piano 2° ter-
moautonono, cucina, sala, 
camera, bagno, cantina, 
posto auto in seminterrato 
€ 78.000,00 tratt

PREDOSA - Vicinanze 
Vendesi - Terreno di mq 
2.830 parzialmente edifi -
cabile, in zona panoramica
€ 50.000,00 tratt

PREDOSA Vendesi - casa 
indipendente 3 lati disposta 
su 2 livelli, parzialmente da 
ristrutturare, piccolo cortile. 
€ 48.000,00 tratt

PREDOSA Vendesi - Terre-
no mq 2.730 di cui mq 1.400 
circa edifi cabili, in zona re-
sidenziale. € 45.000,00

Rif 298 - Arquata Scrivia - Ampio
cascinale tipico piemontese con 
annesso fi enile e circa 15.000 mq 
di terreno circostante. Soleggiato. 
Comodo al paese. Da ristrutturare 
completamente. € 130.000,00

Rif 300 - Novi Ligure - Alloggio
al 3° piano, con cantina e box 
per piccola utilitaria così compo-
sto:  ingresso, cucinotto + tinello, 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno, tre terrazzi. Ascensore.
€ 155.000,00

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

Rif 335 - Alessandria - Como-
do ai servizi alloggio al 5° ed 
ultimo piano con ascensore così 
composto: ingresso, cucina, sala, 
disimpegno, due camere, bagno, 
dispensa. Cantina, box. Poggiolo.
Da riordinare. Affare.
€ 125.000,00
Rif 349 - Tagliolo M.to - Loc. 
Gambina. Affi ttasi alloggio con due 
camere da letto, cucina, soggior-
no, poggiolo, box. Termoautonomo. 
In ordine. Ammobiliato. Solo 
referenziati. € 350,00
Rif 350 - Tagliolo M.to – Comoda
al centro villetta indipendente con 
circa 1500 mq di terreno circo-
stante così composta: al piano 
seminterrato box, cantine e locali 
vari. Al primo piano l’alloggio con 
tre camere da letto, doppi servizi. 
In ordine. € 360.000,00

Rif 351 - Tagliolo M.to - In costru-
zione villette bifamiliari con piccolo 
giardino di proprietà. Possibilità di 
personalizzazioni. Planimetrie e 
informazioni in agenzia.
Da € 280.000,00
Rif 352 - Tassarolo - In costruzione 
villette bifamiliari e trifamiliari con 
giardino di prorprietà. Planimetrie e 
informazioni  in agenzia.
Da € 240.000,00
Rif 344 - Carpeneto - Villetta
indipendente in posizione soleggia-
ta e panoramica, così composta: 
ingresso su soggiorno con zona 
cottura, due camere da letto, studio, 
bagno. Box + lavanderia.
Trattativa riservata.

R   ustici
       ville
          terreni

PARZIALMENTE EDIFICA-
BILE di circa 12.000 m2 

vendesi zona Astuti. 

Tel 0131 361857

TERRENOTERRENO

E REALIZZIAMO ville 
mono e bifamiliari anche 
con il nuovo sistema di 

riscaldamento a pannelli 
solari, direttamente dal 

costruttore senza costi di 
intermediazione.

Ampia possibilità di perso-
nalizzazione 

Tel 360 560414

PROGETTIAMOPROGETTIAMO

edifi cabile di 2000 m2 
in Pietra Marazzi (AL), 

in area già urbanizzata, 
zona collinare, posizione 
dominante con panorama 
a 360°, contesto elegante, 

privato vende. 

Tel 035 19841672

TERRENOTERRENO

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria e 

dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

IRRIPETIBILE!!! TERRENO 
industriale con possibilità 
di costruire un capannone 
di circa 2500 mq in zona di 

forte passaggio vendo 

Tel. 348 7055184

OCCASIONEOCCASIONE

Abitazioni
     altre zone
            vendo
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OVADA vicinanze, grande villa 
in stile moderno perfettamente 
curata  internamente ed ester-
namente con vista panoramica, 
costituita da 2 appartamenti 
distinti, garage, tavernetta, gran-
de magazzino. Giardino con mq. 
1500 con barbecue. Informazioni 
in uffi cio. Immobiliare Pastorino 
Tel. 0143 835509

OVADA, villa antica in ottime 
condizioni disposta su tre piani 
+ mansarda. Posizione tranquilla 
in contesto abitato. Giardino mq. 
1200 Euro 450.000 tratt. Im-
mobiliare Pastorino Tel. 0143 
835509

PER LA TUA 
PUBBLICITA’
CHIAMA IL 
NUMERO

0131 
260434
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su tu
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Moto Guzzi

fin
anzia

mento

a ta
sso

 ze
ro!

PROMOZIONE GUZZIFINO A 3000 EURO 
DI SCONTO!!

...anche a Vercelli  presso il punto vendita

tangenziale sud 64/A - tel. 0161.294987
fax 0161.297616 - mb-center@tiscali.it

Corso Valentino 79 - 15033 - Casale Monferrato - Tel e fax 0142.72517
E-mail: info@motoactionsas.com - Concessionario Ufficiale Moto Guzzi

DAMIANI

• SERVIZIO TINTOMETRICO
• CONSULENZE PROFESSIONALI

Strada Valenza 3/B - Casale Monf.  -  Tel. 0142.454102  - Fax 0142.454419 - E mail: colori.rollino@tiscali.itStrada Valenza 3/B - Casale Monf. - Tel. 0142.454102 - Fax 0142.454419 - E mail: colori.rollino@tiscali.it

per edilizia...       per industria...

  per carrozzeria...
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AUTOCARRO furgone o auto fur-
gonetta 44 enne cerca in regalo per 
usarla per piccole consegne, come 
unico lavoro di sostegno per la fa-
miglia Tel. 392 0793985
CORREDINO e indumenti vari per 
bimbo da 0 a 1 anno anche biberon 
con vaschetta per sterilizzare + scalda 
biberon Chicco regalo a persona vera-
mente bisognosa Tel. 0131 772507
@DIVANO ancora in discrete con-
dizioni. Misure cm 220 x cm 95 alt. 
cm 85, regalo Tel 0143 642919 ore 
pasti 
MOBILI usati gratis privato cerca 
Tel. 331 5973593
@LIBRI, NON SCOLASTICI, nar-
rativa, gialli, saggi, anche vecchi, il 
trasporto, ovviamente è a mio cari-
co, possibilmente in Alessandria o 
immediate vicinanze, cerco in rega-
lo Tel. ore pasti 338 4602615
FAMIGLIA con bebè in arrivo cer-
ca autocarro, scooter, in regalo, 
ben gradito un lavoro di badanti, 
custodi aziende Tel. 331 2244717   
347 2887767
SCOOTER 50 funzionante cerco in 
regalo Tel. 339 2105337

@ANTIFURTO completo di gran 
marca “elkron” per la casa od uffi ci,  
completo di centralina d’allarme , 
centralina antirapina collegata alle 
forze dell’orine , punti d’allarme vari, il 
tutto pari al nuovo, costo nuovo Euro 
12000 vendo Euro 1000, vero affare, 
fortunato chi lo compra privato sven-
de Tel. 347 2800935

@ANTIFURTO professionale com-
pleto elkron per casa uffi cio  privato 
svende  Euro  550 oppure  a prezzo 
d’offerta libera Tel 347 2800935
@CARRELLO elevatore/muletto 
anche non recente ma funzionante 
a batteria o diesel cerco spesa max 
Euro 1000  Tel. 347 2354101 
@CASSAFORTE 8 quintali com-
pleta condizioni  pari al nuovo 
privato svende al 50% del prezzo 
nuovo  Tel. 347 2800935
@DECESPUGLIATORE a tracolla 
con manubrio, 52cc molto potente, 
benzina verde, utilizzato per dimo-
strazione 10 minuti, molti accessori 
compresi, componenti Japan, ven-
do Euro 178 Tel 338 3071141
@DECESPUGLIATORE spal-
leggiato a zainetto  43cc nuovo, 
molti accessori compresi, rispetta 
le normative anti infortunistiche, 
modello 2009 vendo Euro249 Tel 
338.3071141
@FLESSIBILE vendo Euro 80. Tel 
349 1094167

@DECESPUGLIATORE a tracolla 
43cc, nuovo, molti accessori com-
presi, 2 tempi benzina verde, rispet-
ta le normative antiinfortunistiche, 
vendo Euro 198 Tel 338.3071141
@KIT COMPLETO strumenti per 
gemmologia , stereoscopio , ri-
frattometro, proportionscope, luce 
nordica , luce ultravioletti, fotofi nisc 
, bilace lampade  ecc. ecc. + tre 
casseforti 18-13-8-quintali privato 
svende in blocco o separatamente 
Tel 347 2800935.
@LAMINATOIO PER OREFICI a 
motore vecchio modello ma per-
fettamente funzionante rulli piatti e 
scanalati da 140, costo nuovo Euro 
9000 privato svende Euro 1500 Tel 
347 2800935
@MACCHINA lavorazione legno 
marca steton 5 lavorazioni trifase 
pialla spessore da 30, vecchia ma 
funzionante, ideale per restauri 
bindella da 60 in ghisa, funzionante 
vendo Euro 1200 trattabili aste-
nersi perditempo Stefano Tel 349 
2105399  stefano69.s@tiscali.it
@MINIESCAVATORE 16,5 quintali 
accessoriato di tre benne, ore di 
lavoro 70, marca: cams libra 216S 
meccanica Kubota come nuovo, 
vendo Euro 18.000 visibile a Ovada 
Tel 335 1255252
@MONTACARICHI professionale, 
compreso di libretto vendo Euro  
300 Tel. 355 392715.
@MOTOCOLTIVATORE BCS 
15cavalli, benzina verde, fresa, 
perfettamente funzionante, possi-
bilità di trasporto, vendo Euro 950 
Tel 338 3071141
@MOTOSEGA da potatura o ta-
glio, nuova, leggerissima, 2 tempi 
benzina verde, 25cc, accensione 
elettronica, lama da 250mm, lu-
brifi cazione automatica, vendo 
Euro189 tratt. Tel 338 3071141

@OFFICINA COMPLETA per 
micromeccanica di precisione 
composta da tornio fresa trapano 
bilanciere spianatrice e relativi 
accessori privato svende  Tel. 347 
2800935
@PONTEGGIO vendo Euro 120 
Tel. 349 1094167
@TAGLIAPIASTRELLE vendo 
Euro 80. Tel 0131 585344
@TRATTORE piccolo tipo sametto 
o la piccola, cerco a prezzo modico 
Tel. 347 2354101
@TRE CASSEFORTI 18-13-8 
quintali condizioni pari al nuovo 
privato svende al 50% tel 347 
2800935 
@TRE TELECAMERE con relativi 
monitor per sorveglianza interno 
esterno privato svende Euro 200 
caduna  Tel. 347-2800935 
2 MOTORI 380 nuovi tipo p 90 l 2 
hp 30 kw 2800 220 a 90 volt 380, 
bbc 380 trifase mgtc 112 m4a 
50h/4,7 1500 giri 2,2 kw vendo Tel. 
339 1283840
2 PANI di metallo bianco da 18kg 
cad vendo Tel. 347 4517916
ARATRO per motocoltivatore ven-
do Euro 40 Tel. 0142 63334
ASSOLCATORE per motozappa 
Honda 800 s e 2 ruote dentate visi-
bile a Rivalta Scrivia vendo Tel. 347 
4517916
BETOMIERA autocaricante Fio-
ri 3500 mc 2,5 anno 91, targata, 
luci,poche ore d’uso, perfettamente 
funzionante vendo Euro 9500 Tratt. 
Tel. 333 7479434
CASTELLO da muletto con attac-
co a 3 punte per trattore e una ciar-
ra sollevapesi da 20 q.li vendo Tel. 
339 8614169
CINGOLI 50cv motore vm con 
slo 1850 ore di lavoro vendo Euro 
4300 Tel. 347 2515520

CIRCOLARE con disco che si alza 
e abbassa a 220 v vendo Tel. 0131 
691323 Massimo
COMPRESSORE portatile 220 
volt senza riserva d’aria, ideale per 
camperisti vendo Euro 60 Tel. 0131 
886504  338 7606259 Paolo
ESTIRPLATORE a molle larghezza 
mt. 2,50 vendo Tel. 338 9086056
FRESA meritano cm 170 con 
cardano vendo Euro 700 Tel. 338 
1025137
FRESA Meritano mis. 1,70 aratro 
s. Morite adatto 45/50 cv nastro 
boglietti per ammucchiare fi eno, 
gabbia per granoturco smonta-
bile portata 45 q.li vendo Tel. 328 
8157187
GRU da muratore elettrica kw 380 
alta 12 mt, braccio mt 12 completa 
di attrezzatura ceste e biciclette 
vendo Euro 1400 Tel. 339 3557968
LAMA spazza neve lunghezza 
mt. 1,20 altezza cm 40 con ango-
lazione regolabile da applicare su 
motozappa o trattorino in visione 
a  Rivalta Scrivia vendo Tel. 347 
4517916

GRUPPO elettrogeno d silenziato, 
kw 5 mono – trifase, poche ore 
d’uso, + altro a benzina vendo Tel. 
347 9119733
MATERIALE per dare il bianco 
compreso di pontile alto mt. 1,70 
portata 150kg vendo a prezzo da 
concordare Tel. 333 7394792
MINISCAVATORE  Fiat hitachi fh 
15.2 15 q.li del 99, cingoli nuovi, tre 
benne, martello vendo Euro 11500 
iva compresa Tel. 340 4634726
MONTACARICHI alla portata di 
kg. 200 scorrevole su binario lun-
ghezza mt. 5 con mini forca, causa 
inutilizzo vendo Euro 600 Tel. 335 
6756399
MOTOAGRICOLA Bertolini 25 hp, 
avv. Elettrico, luci, targa ribaltabile 
trilaterale, idroguida, larghezza  m. 
1,50, gomme nuove, in buonissimo 
stato vendo Euro 5600 tratt. Tel. 
348 0371686
MOTORE Giudetti a benzina e pe-
trolio per motocoltivatore Zae ven-
do Euro 50 accessori a parte Tel. 
0131 848354  340 9126350

MULINO per trattore vendo Euro 
150 Tel. 338 1025137
PALA GOMMATA Foredil Sette-
bello targata, 52 q.li, larghezza mt. 
1,8, idrostatica, pesa elettronica, 
ottimo stato vendo Euro 8900 tratt. 
Tel. 347 9119733
PALA gommata  snodata Mac 
moter q.li 60, idostatica, anno 91, 
predisposta per retroscavatore, da 
riparare vendo Euro 2900 Tel. 334 
8088112
PALETTA gommata q.li 25, larga 
135 cm e lunga cm 350, targata, 
gomme nuove, trazione posteriore, 
in buonissimo stato vendo Euro 
3000 Tel. 340 4634726
PICCOLA GRUETTA da montare 
sul cassone del camion vendo Tel. 
339 8614169
PONTEGGIO darmine 100 caval-
letti completi con libretto in ottime 
condizioni vendo Tel. 328 0876859
RAMPE in alluminio lunghe mt. 
3,50 vendo Tel.  339 8614169
RIMORCHIO a 2 ruote ribaltabile 
con sponde e soprasponde, portata 
q. 50 omologato, marca terpa come 
nuovo vendo Tel. 338 9086056
RIMORCHIO agricolo ribaltabi-
le + trattore 850 vendo Tel. 349 
3300429 Roberto
SCALA allungabile a 3 pezzi di 
alluminio e vetroresina, lunghez-
za totale 11 ml, vendo Tel. 0131 
691323 Massimo
SCLEROMETRO Schmidt svizzera 
per prove resistenza compressione 
del calcestruzzo già in opera a geo-
metra o impresa vendo Euro 200 
Tel. 0131 817230  347 4517916
SEGA circolare con banco, usata 
poco perché doppia vendo Euro 80 
Tel. 333 8566982
SPALANEVE atiano  Semplicità 
snowking vendo Euro 350 Tel. 329 
1681373
STERPATORE a molle da 
180cm,carica letame con moto-
re, aratro bivomero rivoltino x 90 
120cv, sega a disco per legna a 
banco vendo Tel. 347 5786686
TECNIGRAFO regolabile in ferro 
con piano in legno per uso scolasti-
co anni 50/60 con sgabello vendo 
Euro 300 Tel. 0144 322463
TEODOLITE Kern  Dkm – 1 trep-
piede in alluminio o centrante e 
stadia a geometri o imprese edili 
vendo Tel. 347 4517916
TERNA completamente revisiona-
ta caricatore, escavatore posterio-
re immatricolata il 05/04/89 vendo 
Euro 5000 Tel. 338 9130144
TORCHIO manuale vendo Euro 
250, deraspatrice vendo Euro 100, 
7/8 damigiane da 5 litri vendo Euro  
20 Tel. 349 6007716
TORCHIO idraulico per uva su ruo-
te diam. Gabbia cm 80 vendo Euro 
400 Tel. 347 2515520
TORNIO da legno e uno da ferro 
vendo Tel. 339 8614169
TORNIO per ferro vecchio ma fun-
zionante a 220 v, vendo Tel. 0131 
691323 Massimo
TRATTORE Fendt 103 – s 60cv 
con 2 ruote motrici, cabina origi-
nale con ruote posteriori grandi e 
strette per diserbo, come nuovo 
vendo Tel. 338 9086056
TRATTORE Same aurora 45 cv 2 
ruote motrici vendo Euro 2500, trin-
cia mt. 2,40 spostamento idraulico 
vendo Euro 2000 Tel. 338 1025137
TRATTORI d’epoca Orsi, Oto, lan-
dini e altri cerco Tel. 338 4872975
TURBONEVE da applicare a moto-
zappa Honda 800 s visibile a Rival-
ta Scrivia vendo Tel. 347 4517916
@MATERIALE edile per cessata 
attività vendo Tel. 0131 610913
@TELAIO completo di ruote, oc-
chione e freni, aggancio al trattore 
utilizzabile per cisterna atomizzato-
re o per qualsiasi tipo di trasporto 
materiale, costruito in ferro U da 
100 mm. occasione vendo Tel..045 
7020530
@RACCORDERIA varia da ¼ ;1/2; 
3/8; 1” sia in ottone sia ferro, bulloni 
da 10 x 30; 10 x 40; 10x 50; 12 x 
40, e molto altro vendo occasione 
Tel..045 7020530
@RASAERBA a scoppio nuovo, 
96 cc, 1,8 Kw, 4 tempi, benzina 
verde, larghezza taglio 410 mm, 
altezza regolabile 20-65 mm, com-
preso raccoglitore da 40 litri, vendo 
Euro 218, Tel 338 3071141

S.p.A.

GARANZIA 1 ANNO

GRANDI OCCASIONI UNICAR

S.p.A.S.p.A.

www.fordunicar.it

- Scelta fra oltre 500 vetture - Garanzia 1 anno
- Oltre 100 controlli certificati Ford
- Soccorso Stradale 24 ore su 24
- Chilometri certificati

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

S.S. per Alessandria 4/a POZZOLO FORMIGARO(AL) - TEL. 0143 418418

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 Mtj
5P clima, radio, abs, 
servosterzo

2007

€ 11.500

FORD FUSION 1.4  5P Zetec
benzina, clima, abs, radio, 
airbag, fendi 

2004

€ 6.500

OPEL MERIVA 1.6 ENJOY 
benzina, gpl, clima, abs, 
radio, servosterzo

2004

€ 8.000

MERCEDES CLASSE A 170 CDI
Avantgarde, clima, abs, esp, 
navig., cerchi, stoffa/pelle

2006

€ 8.500

FORD KA Collection
clima, radio, airbag, 
servosterzo 

2001

€ 3.000

DAEWOO MATIZ 800 5P
servosterzo, autoradio, airbag  

2000

€ 1.900

FORD FOCUS SW 1.8 TDCI  
Titanium, clima, abs, radio, 
airbag, fendinebbia  

2005

€ 11.000

MITSUBISHI L 200 CLUB CAB
servosterzo, hard top 

2003

€ 9.500

SMART PASSION 600
benzina, clima, abs, radio, 
cerchi, airbag 

2002

€ 4.500

FORD FOCUS 1.6 Tdci 110cv Dpf, 5P
titanium, clima aut, abs, esp, Sony 
Mp3, vet.pos. osc., cerchi, stoffa/pelle

2008

€ 15.000

LANCIA Y 1.2 Elefantino blu 
benzina, clima, radio,
servosterzo, airbag 

2001

€ 3.500

CITROEN C2 1.4 TDCI 3P
clima aut., abs, rado,
sensori di park 

2003

€ 6.500

RENAULT CLIO 1.5 DCI 
confort, clima, as, radio 

2006

€ 8.500

FORD MONDEO SW 2.2 Tdci 
titanium, full optional, naviga-
tore, int. Pelle/alcantara 

2005

€ 13.500

FORD FIESTA 1.4 TDCI 5P GHIA 
clima aut., radio, cerchi, pelle, 
4 vetri el., specchi ripiegabili

2006

€ 8.500

In regalo

M  acchine e
       attrezzature

a fi lo continuo da 380v su ruote, 
completa di bombola, di Co2 piena 

e tre di matasse di fi lo ed una 
cesoia da 380v su ruote. Tutte per-
fettamente funzionanti e in buono 
stato causa cessata attività vendo 

a prezzo da concordare 

Tel. 349 4376325

SALDATRICESALDATRICE
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@SISTEMA di allarme fi lare fun-
zionante composto da centralina  
elettronica interna, sirena esterna, 
5 sensori infrarossi, inserimento a 
chiave elettronica vendo Euro 420. 
Tel. 348 2725032
@TAGLIA siepi a scoppio 22cc, 
forbice da 510mm, 2 tempi benzina 
verde, mai usato, molti accessori 
compresi, vendo Euro160 Tel 338 
3071141
@TORNIO parallelo da ferro con 
trasmissione a cinghia, lunghezza 
totale 190 cm, funzionante vendo 
Euro 200 Tel. 339 5270159 
@TRATTORE doppia trazione 
60/80 cv con arco di protezione 
cerco Tel.  335 6486596 E-mail: 
elettromeccanico@libero.itco 
@TRATTORINO NIBBI due ruote 
motrici 29 cv del 1971 con aratro e 
fresa  Maletti vendo Euro 3900 tratt. 
Tel 335 6815460
@ZAPPATRICE interceppi rotante 
per vigna con cardano, Ditta co-
struttrice OLMI, prezzo da concor-
dare. Tel. ore pasti 0142 50649  339 
2908935.
@CARRELLO portatutto con ruo-
te  Demolitore nuovo in valigetta 
620 watt 3 funzioni con punte e 
scalpelli  Pialla elettrica con lame 
di ricambio, Seghetto  alternativo in 
valigetta con seghetti di ricambio,  
Sega elettrica a catena, Pistola de-
capante due velocità,  Levigatrice 
orbitale, livella digitale  Attrezzatura 
varia da muratore vendo in blocco 
per cessata attività Euro 98,00 Tel. 
333 6638466  
2 MIETITREBBIE Arbos 1220 fun-
zionanti con 2 barre da grano, 1 
da mais, girasoli con vari pezzi di 
ricambio  (cinghie assale anteriore 
con cambio ecc..) libro uso e ma-
nutenzione vendo Euro 7000 Tel. 
348 4964241  339 7973554
4 TUNNEL da coltivazione per uso 
orto/fi ori riscaldati larghezza mt 8 
lunghezza mt 30 vendo a prezzo 
da defi nirsi per acquisto singolo o 
in blocco Tel. 336 241626
ARATRO idraulico a carrello marti-
nelli vomere da 4,5 + 2 0 3 vomeri 
adatto a trattore da 45/60 cv + 
sarchiatrice per cipolla ed ortag-
gi con vari utensili vendo Tel. 333 
8475490
ARNIE recenti nomadismo T 10 
con telai in cereoblock, accessori 
compresi e melario vendo a metà 
prezzo Tel. 340 8948305
ATTREZZATURA edile varia per 
cessata attività vendo Tel. 339 
6006265
ATTREZZATURA per dare il bian-
co nei muri es: pontile a fi sarmoni-
ca, pennelli a rullo, pennelli, spa-
tole, fracassi in acciaio, lucidatrice 
rotonda vendo a prezzo da vedere 
Tel. 333 7394792
ATTREZZATURA per impresa edile 
completa vendo Tel. 339 6928653
ATTREZZATURA tipografi ca, cor-
donatrice, foratrice cm 45 elettrica 
da banco, smussa angoli a leva, fu-
stellatrice a leva, fustelle, taglierina 
elettrica da banco cm 35 vendo per 
cessata attività Tel. 333 5628510
BETOIERA in buono stato vendo 
Euro 180 Tel. 348 2771306
BOTTE per verderame con getti 
in acciaio inox vendo Tel. 0143 
489567
CESTELLI in plastica mis. 42 x 52 
x 18 impilabili o volendo già su car-
relli con ruote, colore arancio adatti 
per minuterie, ferramenta o magaz-
zino vendo Tel.  340 2776854
INCUBATRICE da 1000 uova circa 
per volatili diversi vendo al miglior 
offerente Tel. 320 3807240
LAMA in legno per neve con attac-
co a trapunte per trattore con telaio 
in ferro, molto robusto vendo Euro 
50 Tel. 0142 63334
LASER Borsch con 2 prisma auto 
livellante, mt. 100 + 100 con caval-
letto telecomando, semi nuovo ven-
do Tel. 320 1469576 Salvatore
MORSA da banco cm 10 vendo 
Euro 8, scalpello pneumatico a 
pistola vendo Euro 15 Tel. 0131 
278177
MOTOFALCIATRICE  Bertolini con 
motore Bombardini 12 cv vendo 
Tel. 0143 489567
MOTOZAPPA modello Bcs 2 mar-
ce a benzina, causa inutilizzo, mai 
usata, vendo  Euro 1400 tratt. Tel. 
0131 239025
PONTE sollevatore per auto a 4 
colonne portata 35 q.li ottimo stato 
vendo Euro 1500 Tel. 335 7469297
RASTELLONE da adattare a trat-
tore per raccogliere tralci e rami di 
frutti della potatura, vendo Tel. 340 
3505655
RIMORCHIO da trattore 280 x 170 
ribaltabile 3 lati, nuovo, sponda da 
50cm vendo Euro 3000  Tel. 348 
0683583
ROTATIVA F14 GTS Fort Trainata 
vendo Tel. 333 3451969
RUSPA cingolata Fiat Allis AD/C in 
ottime condizioni vendo Euro 5000 
Tel. 333 4217256 Maurizio
SERRA di vetro larghezza mt 10 
lunghezza mt 30 riscaldata con 
centralina climatica automatica, 
tetto a camera d’aria, completa di 
bancali per coltivazione, apertura 
laterale e tetto vendo Euro 20000 
tratt. Tel. 336 241626
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@DISCHI 33 giri LP vendo Euro 10 
/cad Tel 348-5403378
@DUE SAX CONTRALTI una 
tromba un basso elettrico un ampli-
fi catore, una chitarra studio, condi-
zioni pari al nuovo privato svende 
per inutilizzo Tel.  347 2800935
@LEZIONI di chitarra e basso elet-
trico per tutti i livelli. Tecnica (tap-
ping, slap, sweep, legato,ecc...), 
stile rock,metal,jazz,ecc...Joe Sa-
triani, Jimmy Page, Joe Pass,Jaco 
Pastorius, ecc...Collaboratore Gui-
tar Club.Finalista Top Rock Guita-
rist 2008Tel 339 3100347.Thierry 
Zins
AMPLIFICATORE da 60 watt solo 
testata scambio con carcassa vec-
chio amplifi catore o cono da 100w 
Tel. 0131 618996
BONGO  strumento a percussione 
originale africano nuovo, Ø 22 ven-
do Euro 24 Tel. 347 5220329

CD ORIGINALI Zero assoluto titolo 
“Appena prima di partire” ancora 
imballato vendo Euro 5 Tel. 0131 
886504  338 7606259 Paolo
CHITARRA Comet per principianti 
vendo Euro 50 Tel. 392 2342507
DISCHI in vinile originali anni 
50/60/70, titoli visionabili su www.
araalightrecord.com vendo Tel. 330 
980514
PIATTO giradischi anni 70 completo 
di testina e puntina completamente 
in metallo pesante marca Bsr ven-
do Euro 30 Tel. 0131 618996
SASSOFONISTA contralto con 
trentennale esperienza cerca or-
chestra di liscio anni 60/70/80, 
no professione. Tel. o sms 393 
0171257
SUONI SAX e clarinetto e vorresti 
suonare in un orchestra di liscio, 
anni 60/70/80? Telefona o lascia 
sms 331 5069277
@CANTANTE uomo esperto, con 
attrezzatura completa, offresi per 
serate da ballo, piano bar, karaoke, 
feste, matrimoni, zone Genova e 
basso Piemonte. Tel. 339 6308650

@CANTANTE tastierista si propo-
ne per serate di musica dal vivo per 
locali da ballo, feste, matrimoni, cir-
coli, pro loco, ristoranti.   professio-
nalità e serietà. Tel. 349 7760685
@TROMBA usata Buescher BU7, 
anno 2003, buone condizioni, per-
fettamente funzionante, con custo-
dia rigida e bocchino, vendo Euro 
300 . Solo se realmente interessati, 
Giorgio re.gio@live.it
@CDBOX cofanetto completo di 
con 24 CD e 2  book songs dei 
Queen vendo Euro 150  VERO AF-
FARE Cerco persone per  scambio, 
vendita o acquisto CD musicali 
di tutti i generi purchè originali. 
3394472326
@DISCHI vinile 33 giri anni 80 - 90 
incisioni Mix autori vari cessione 
solo in  blocco da 200 pezzi non sin-
golarmente no lista vendo Euro 200 
Tel. 333 6157408   339 1002633
@IL SYNTH per eccellenza la M50  
potete vedere le caratteristiche su 
internet scrivendo korg m50, la ver-
sione in mio possesso e la 61 tasti 
semipesati, contiene più di 1000 
suoni 

@PIANO elettrico dgx 630 Yamaha 
veramente sensazionale, un tocco 
unico a martelletto come nei veri 
Pianoforte, Il suono e l’emulazione 
di un gran coda. Yamaha è maestra 
in queste cose essendo costrut-
trice di pianoforti veri, semplice-
mente unica Ideale per coloro che 
vogliono iniziare a studiare il piano 
spendendo due soldi. Lo strumento 
e nuovo con imballo originale e vi 
aspetta per essere provato a Litta 
Parodi In provincia Di Alessandria 
vendo Euro 600  Non tratto sul 
prezzo perchè è nuova Tel.  0131 
1925157 380 4770225 chiedere di 
Walter. 
CHITARRA  con custo-
dia vendo Euro 100 + dvd originale  
vendo Euro 5  Tel. 333 7394792
e ritmi(non Fa accompagnamenti) 
La polifonia e di ben 80 note il pia-
no è pazzesco, autentico in tutto e 
per tutto, per passaggio a strumen-
tazione diversa, vendo Euro 800 
non trattabili. Walter 0131 1925157   
380 4770225
ORGANO elettro magnetico pari 
modello Hammond, 2 tastiere, pe-
daliera, bassi Lesile mecca. Incor-
porato vendo Euro 1000 Tel. 338 
7432251
VOCE femminile anche prima 
esperienza per duo musicale, se 
sei libera da impegni chiama o sms 
Tel. 346 1084418

@BARCA a motore Italmarine 
mod Canadian omologata per sei 
persone, completa di: borsa acces-
sori, 2 remi, telo copertura barca, 
motore Evinrude 25 Hp revisionato 
e carrello Ellebi lungo 5 mt. imma-
tricolato. Visibile a Bereguardo Tel. 
340 7337956
GOMMONE 440 + motore + carrel-
lo vendo Euro 3500 no perditempo 
Tel. 335 5604632
GOMMONE in vetroresina mt. 4, 
motore Yamaha 25, carrello porta 
barca stradale, ecoscandaglio con 
batteria, accessori, tutto pari al 
nuovo vendo vero affare Tel. 347 
2949673
GOMMONE JOKER boat mt. 6,50 
+ motore Jamaha 200hp, 2 tempi 
+ carrello stradale, tutto del 2000, 
pari al nuovo, usati 15gg l’anno, 
visibile a Genova, vendo Euro 
12000 Tel. 335 5604632 astenersi 
perditempo

@ENCICLOPEDIE complete in 
ottimo stato : sistema, quindici, re-
gioni d’Italia vendo Euro 20/cad Tel 
348 5403378
@FUMETTI usati erotici dagli anni 
‘80 in sù. cerco li ritiro gratuitamen-
te a domicilio anche in blocco da 
chi intende sbarazzarsene. Tel ore 
15.00 in poi al 338 4994535
@TUTTO Tex 1/427 vendo rac-
colta completa Euro 500, Diabolik 
ristampe 1/500 Euro 500, Nick 
Raider 1/200 Euro 200. Tel. 0321 
777389
ALBUM TEX Willer del 1985 a oggi 
pari a 230 album vendo a prezzo 
interessante Tel. 340 3335987
ENCICLOPEDIA Universo De 
Agostani + Corso di Lingua ingle-
se/americano in 24 audiocassette 
e 24 cd vendo Tel. 330 980514
ENCICLOPEDIE il piatto d’oro da 
Fabbri editori 12 volumi dell’anno 
1966 vendo Euro 100, 2 volumi pe-
sca di De Agostani vendo Euro 50 
+ 6 volumi medica vendo Euro 50 
Tel. 333 7394792
FUMETTI vecchi di ogni genere 
compro ovunque da privati Tel. 338 
3134055
LIBRI e cartoline antiche, fi gurine 
e album di giornalini del 1930 al 
1968, diabolik, Zagor, Topolino, 
Tex, Kriminal e altri, cerca in solaio 
Tel. 0142 563342 ore pasti
MEMO MEMORIA e metodo la più 
completa enciclopedia di memodi-
namica e lettura rapida + tutte le 
audiocassette, come nuova vendo 
Euro 160 Tel. 338 3158053
ROMANZI Harmony e gialli mon-
datori con fumetti tipo Tex, dylan 
Dog scambio Tel. 338 6651094
@EDIZIONE completa “Universal 
English” corso di lingua inglese, 
44 dischi da 33 giri, in ottimo stato 
vendo Euro 130 Tel 392 4506922

@SONO costantemente alla 
ricerca di vecchi fumetti tipo 
tex, zagor, strisce ecc. Tel. 335 
7292086 Marco

° 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
@DEPILATORE silk-épil marca 
“braun” (doppio uso: ricaricabile e 
con fi lo, 3 velocità, selezione in-
tensità delle pinzette, trousse da 
viaggio) nuovo  vendo Euro 20  Tel. 
340 7965071
@ELETTROSTIMOLATORE pro-
fessionale mia pharma mp6 chal-
lenge, 250 programmi 
per tonifi cazione e potenziamento 
muscolare, dimagrimento localiz-
zato, benessere fi sico e T.E.N.S., 
completo di telecomando e manua-
le d’uso vendo Euro 200 Tel. 340 
5163701
@EPILATORE donna, marca Era 
Ora,  2 velocità nuovo, usato una 
sola volta, vendo Euro 20 Tel. per 
ora di pranzo 320 8014805 
@LAMPADA abbronzante Philips 
a 6 neon, con dispositivo per l’utiliz-
zo da sdraiati e tutto il corpo, Euro 
15 Tel  328 756610 
@BILANCIA digitale pesa neona-
ti Tefal praticamente nuova, Con 
funzione cucina, vendo Euro 25 Tel 
328 7566410
LAMPADA abbronzante Philips 
vendo Euro 30 Tel. 392 2342507

@DUE BICICLETTE da uomo di 
gran marca , condizioni pari al nuo-
vo di vetrina privato svende Euro 
180 cad. Tel 347 2800935
@ABRELAX panca per addomi-
nali e allenamento gambe interno 
cosce con videocassetta VHS di 
istruzioni all’utilizzo. L’attrezzo è 
come nuovo, perfetto ed è stato 
acquistato a “visto in tv” al prezzo 
di Euro 299,00 vendo Euro 190,00. 
Tel. 329 1852927.
@BICI BIMBA praticamente nuo-
va.Fino anni 8 (dimensione 14) 
vendo  Euro 25. Tel 328 7566410 
@BICI classe 12 per bambina di 
anni ¾ color rosa modello Winks 
vendo Euro 25 Tel. 338 1226314
@CYCLETTE da camera digitale 
pari a nuova causa inutilizzo per 
doppio regalo. Perfettamente fun-
zionante, dotata delle funzioni digi-
tali, quali velocità massima e media, 
tempi di utilizzo, cronometro, count 
down e funzione calorie, vendo Euro 
99. Tel. 329-1852927
@MTB vendo Euro 35 Tel 347 
5428856
@MTB giant xtc biamortizzata tg m 
cambio dore freni a disco idraulici 
causa inutilizzo vendo Euro 400 Tel 
339 3448986
MOUNTAIN BIKE da bambina/o 
ruota mis. 20, marca Olmo, in ot-
timo stato vendo Euro 60 Tel. 328 
7443128
@PATTINI in linea Simod taglia 
41 in buono stato, vendo Euro 25 
Tel.  per ora di pranzo         320 
8014805 
@SACCO a pelo con cappuccio 
colore verde militare (usato una 
volta) vendo Euro 25  Tel. 340 
7965071
ATTACCO per sci Carve nuovo, 
ancora imballato mod. Salomon S 
912 ps per agonismo causa inutiliz-
zo vendo Euro 65 prezzo di listino 
Euro 230 Tel. 347 4517916
ATTACCO sci Carve agonismo 
nuovo, imballato mod. tirolia free 
fl ex plus 8 full diagonali, listino Euro 
220 vendo Euro 60 causa inutilizzo 
Tel. 347 4517916
ATTACCO sci Carve nuovo imbal-
lato mod. atomic ess bindings tara-
tura 3 – 9 listino Euro 120 causa 
inutilizzo vendo Euro 30 regalo sci 
k2 da mt 1,95 Tel. 347 4517916
BICI  da corsa n° 53 marca Otto-
nelli assemblata tutta campagnolo 
garantita vendo Euro 250 Tel. 0131 
221430
BICI colnago C40 Estay full carbon 
condizioni ottime vendo Tel. 346 
6324711
BICI da corsa Atla north black 
sport fl at in alluminio cambio stima-
no, guarnitura tripla, accessoriata, 
in ottimo stato vendo Euro 400 Tel. 
0143 745428
BICI da corsa modelo Masciaghi 
colore blu vendo Euro 100 tel. 347 
2325093
BICICLETTA da cross anni 70 con 
cambio sulla canna, freni a tambu-
ro e sospensioni in buono stato, 
colore gialla e nera vendo Euro 30 
Tel. 340 7139703
BICICLETTA da uomo “Alica Ro-
lando” con cambio (gomme da 
cambiare) vendo Euro 70 Tel. 0131 
237031

Musica
    strumenti

Nautica

Riviste
    libri e
       fumetti

Salute e
    bellezza

di Stress, artrosi, dolori 
articolari, contratture? Prova 

un massaggio rilassante 
oppure un trattamento 

antidolore e ritroverai la tua 
forma migliore. 

Tel. 339 7393056

PROBLEMIPROBLEMI

diplomata esegue mas-
saggi corpo antistress 

personalizzati e rifl essologia 
plantare,vero relax e benes-

sere, si richiede massima 
serietà 

Tel. 346 1863123 

SIGNORASIGNORA

Sport
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BICICLETTA mod. donna con ruote 
in legno e bollo anno 1938 in ottimo 
stato vendo Tel. 348 2715475
COPPIA racchette da tennis prince 
extender blast 700 causa cambio, 
tenute benissimo vendo Euro 50 
la coppia o Euro 30 cad Tel. 0131 
237092
CYCLETTE da camera Carniel-
li vendo Euro 80 tratt. Tel. 333 
3223159
CYCLETTE da camera ottima per 
riabilitazione, tenuta ben, perfetta-
mente funzionante usata poco ven-
do Euro 30 Tel. 328 4718711
MTB WHISTLE w 9000 in allumi-
nio 19” forcella manitou xc, cambio 
sram xo, freni avid, cerchi mavic 
rde, nuova e accessoriata vendo 
Euro 800 Tel. 0143 745428
PANCA  per dimagrire e rassodare 
gli addominali pubblicizzata in tv 
pagata Euro 170 vendo Euro 40 
Tel. 333 7394792
PANCA per addominali e palla per 
fare ginnastica, vendo, regalo dvd e 
pesi per braccia Tel. 346 9477067
PATTINI a rotelle in linea  mis. 34-
36 e 35-38 vendo Euro 20, sci fon-
do fi scher 110 cm Salomon vendo 
Euro 35, scarpe fondo attacco Sa-
lomon n° 33 – 35 – 38 vendo Euro 
30, n° 44 vendo Euro 40 Tel. 0143 
871396
RULLO vibrante Dynapac 20 q.li 
usate solo una volta vendo Euro 
1350 Tel. 347 5461265
SCI FISCHER per bambino 
8/12anni cm 140 vendo Euro 70 
regalo scarponi Tel.  0131 848354  
340 9126350
SCI nuovi mai usati “Atomic” Sl 9m 
con attacchi neox 310 vendo Euro 
350 Tel. 338 8368332
SCI Volkl competition con attac-
co Salomon 747 equipe lunghi 
ml. 1.95, tuta colmar taglia 52/54 
scarponi nordica mis. 42/43 calzata 
posteriore ottime condizioni vendo 
Euro 60 Tel. 347 4517916
STEPPER movimento a rotazione 
con display vendo Euro 50 Tel. 392 
2342507
TAPISROULANT con display se-
gna calorie distanza percorsa due 
mesi di vita causa inutilizzo vendo 
Euro 180 Tel. 340 9663088
TAVOLA da windsurf da litri 150 
vendo Euro 150 Tel. 347 2325093
@ATTREZZATURA subacquea com-
pleta anche separatamente causa 
inutilizzo: gav taglia L, muta completa 
taglia 52 5MM, pinne n° 42 pesi tutto 
marchiate scubapro profondimetro 
Mares Survayvor super in ottimo sta-
to usata pochissimo euro 400,00 tratt. 
Carpeneto (AL) 
@GIACCAVENTO + saloppette tecni-
ca della(Colmar)tg 46-48 colore, ver-
de, arancione e blu, nuova, tuta da sci 
tg.46 della nazionale,(Sergio Tacchini) 
colore, rossa e gialla sulle spalle, usa-
ta qualche volta, regalo portasci  Fapa 
da 6 posti + un paio di sci Salomon  
Tel. 339 4641883 Tortona.
@MOUNTAIN bike OLMO nuova 
vendo al miglior offerente Tel 389 
0800097 ore serali
@PANCA addominali braccia e 
gambe vendo Euro 35 Tel 338-
5929656 
@TELESCOPIO astronomico 
STEIN ET1 caratteristiche tecniche: 
Obiettivo: in vetro crown-fl int, con 
rivestimento acromatico Apertura 
dell’obiettivo: 60 mm Lunghezza 
focale: 900 mm Potere risolvente: 
1,93” Magnitudine visuale: 11,0” In-
grandimenti: 41x100x225x (con solo 
oculare) 82x200x450x (con lente 
Barlov), provvisto di cavalletto e altri 
accessori,usato pochissimo, ottime 
condizioni, vendo Euro 300 tratt Car-
peneto (Al) Max  Tel. 339 3100162 
2 BICICLETTE per bambini maschi 
e femmine dai 4 agli 8 anni in otti-
mo stato vendo Euro 25 cad .Tel. 
340 3505655
BICI da corsa mod. Coppi mis. 28 
modello datato (cambio su telaio) 
ideale per iniziare senza spendere 
grandi cifre, usata regolarmente 
fi no all’state scorsa vendo Euro 
100 Tel. 349 8972108
BICI elittica modello 595 hr profes-
sionale, nuova, programmabile e 
collegabile a computer, lettore cd 
ventilata vendo Euro 100 no spedi-
zione Tel.  347 5142808
BICILETTA Olmo da uomo, 6 rap-
porti, colore blu, nuova, con porta-
pacchi per uso quotidiano, vendo 
Euro 160 Tel.  328 8249554 
MOUNTAIN BIKE Atala stratos 
ammortizzati ant. 21 speed, cam-
bio stimano tourney, cambio mono-
marca, nuova vendo Euro 80 non 
tratt. Tel. 349 1808765
PEDANA vibrante + tapis roulant 
elettrico tutto in ottimo stato vendo 
Euro 250 in coppia
Euro 150 pezzo singolo chiama-
re solo se interessati Tel.  335 
5714060
PISCINA rotonda in gomma fl exi-
pool zodiac 4,60 Ø, altezza 1,22 
con anello gonfi abile vendo Euro 
250 Tel. 347 7573516
SCARPE da calcio Diadora e lotto 
n° 42 ½ in ottimo stato causa inuti-
lizzo vendo Tel. 339 2105337
TAVOLO da ping pong, con il piano 
di gioco in buono stato cerco Tel. 
333 7112333

APERTO DAL LUNEDI’ AL SABATO dalle 8,30 alle 20,00, alla DOMENICA SU APPUNTAMENTO
Via Lerma, 12 - Silvano d’Orba (AL) località Caraffa

Tel. 0143 81271 - Fax 0143 381057 - www.ovadauto.com

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI A TASSI VANTAGGIOSI
PERMUTO USATO CON USATO

MINI COOPER anno 2002
-Km. 60.000, cerchi in lega, int. pelle, 
full opt. perfettaTRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA
SEAT ALTEA 1.9 TDI 

anno 2005, unico prop.,
PREZZO IMBATTIBILE

CON GARANZIA
VW GOLF 1.6 FSI SPORT

3 PORTE anno 2005, km 46.000
TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA
FORD KA 1.3

anno 2003,climatizzata
TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

MERCEDES SLK anno 1999
km 82.000, PERFETTE CONDIZIONI

PREZZO INTERESSANTE

CON GARANZIA

AUTO ESCLUSIVE
ROLLS ROYCE

SILVER SHADOW 2
ANNO 1974  VERDE MET.

DELTA INTEGRALE 16V
ANNO 1990 ROSSA

LANCIA FULVIA 1.3S
ANNO 1972 BORDEAUX

ALFA ROMEO GIULIA 1.3 TI
ANNO 1969 AZZURRA

AUTO IN PERFETTE CONDIZIONI
FIAT PANDA 4X4

VARI ANNI E COLORI
TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA
FIAT DOBLO’CARGO anno 2001, 
appena tagliandata, PERFETTE

CONDIZIONI TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA
MITSUBISHI PAJERO

anno 1999, km. 100.000 come nuovo
PREZZO INTERESSANTE

CON GARANZIA

RENAULT SCENIC 1.9 TD
anno 2000 - OTTIME CONDIZIONI

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA
CHRYSLER GRAN CHEROKEE 

anno 2002, motore nuovo Km. 30.000 
dim. con fattura TRAT IN SEDE

CON GARANZIA
MITSUBISHI PAJERO SPORT anno
2001, int. pelle, 4 cerchi + 4 pneum. 

neve, full opt. TRAT IN SEDE

CON GARANZIA

PEUGEOT 407 SW FELINE EXEC 2.0 
16V HDI - anno 2006, nav, hi-fi , tetto 

pan, pari a nuovo PREZZO IMATTIBILE

CON GARANZIA

CHRYSLER VOYAGER 7 posti, anno 
2008, km 10.000, come nuovo!

PREZZO INTERESSANTE

CON GARANZIA

FERRARI 456 GT ESCLUSIVA, tagliando 
Ferrari appena eseguito TRATTATIVE IN SEDE, 
POSSIBILITÀ NOLEGGIO PER CERIMONIA

CON GARANZIA
JAGUAR 2.5 BENZ. anno 2001
Cambio automatico, full opt.

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIACON GARANZIA
PORSCHE 997 CARRERA CABRIO

anno 2005,  km 43.000, superaccessoriata
PARI AL NUOVO - TRATTATIVE IN SEDE

LAMBORGHINI GALLARDO LP 550  anno 
2008, telecamera posteriore, navigatore, hi/fi , 
km. 18.000, cerchi callisto TRATT. IN SEDE

CON GARANZIA

AUDI TT S LINE anno 2008, km 19.000, 
interni pelle, navigatore, Titanium Pack, 
cambio DSG, TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA
SMART PASSION anno 2004

Km 30000 int pelle cartier,altre smart 
BRAVUS, COUPE’ e CABRIO in arrivo

CON GARANZIA
BMW 320D anno 2006,

km. 20.000, PARI AL NUOVO
TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

CON GARANZIA CON GARANZIA
BMW 330D maggio 2008 - km 7.000, uffi ciale Italia BMW, navigatore, cambio 

aut., sensori di parcheggio, pelle totale, sedili elettrici con memoria,
PARI AL NUOVO 20.000 EURO IN MENO DAL LISTINO

VW GOLF 2.0 TDI 140cv GT
anno 2008, km 13.000, pelle, sedili 

riscaldati COME NUOVA

CON GARANZIA

CON GARANZIA CON GARANZIA
BMW M5 anno 2006 - km 31.000, full optional, COME NUOVA

PREZZO STREPITOSO

CON GARANZIA
DAIHATSU TERIOS SX AZIENDALE

anno 2008, GPL, int. pelle, cambio aut., 
ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

BMW 330 D SW
anno 2005

TRATTATIVE IN SEDE

VERA OCCASIONE

CON GARANZIA

COMPRIAMO AUTO ANCHE DI GROSSA CILINDRATA - PAGAMENTO IN CONTANTI - PASSAGGI IMMEDIATI MAX SERIETA’
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Ho 48 anni e la voglia di viaggiare 
in moto ancora non mi è passata, 
se condividi questa passione e 
hai un età adeguata lasciami un 
messaggio e ti richiamo. P.S. cuo-
re libero in cerca di una baikers 
Tel. 333 4514159
HO 49 anni, cerco donna max 60 
enne per momenti frizzanti Tel. 
338 2196238
RAGAZZO 32 enne gradevole, 
cerca ragazzo o uomo semplice, 
virile libero da vincoli, scopo di-
screta amicizia. Tel. 393 7689651 
se spento lasciare sms
RAGAZZO serio cerca ragaz-
zo serio onesto per amicizia, 
se spento lasciare sms tel. 327 
3267853
RAGAZZO simpatico e carino 
conoscerebbe ragazze di ogni 
età per sincera amicizia. Tel. 340 
0858561
SIGNORA 56 enne sola, seria, cer-
ca amiche per uscire al pomeriggio 
e qualche sera, massima serietà, 
no perditempo Tel. 0131 253164
SIMPATICO 34 enne serio, cer-
ca amica seria, simpatica scopo 
amicizia, cinema, pub, etc..no 
perditempo Tel. 333 8599814

° I MEDIA danno del confronto 
un immagine sempre più sca-
brosa che oscilla tra il politically 
correct e la rissa spettacolarizza-
ta, uccidendo quella specularità 
umana di dar vita al nuovo che 
dovrebbe distinguere le nostre 
specie. Prendiamoci una rivincita 
nel privato, preparandoci ad un 
ascolto attivo verso l’alto, visto 
come strumento di conoscenza 
e amore, Stefano, 48 anni, ori-
ginario della Sardegna, tecnico 
computer, single (non ha fi gli …) 
Chiamami  Tel. 392 8367327
° IO CON LE AVVENTURE non 
mi ritrovo, posso stare anche da 
sola per lungo tempo, so conte-
nere i miei desideri ed impulsi 
perché conosco il dopo; (l’aver 
accanto un uomo per cui non pro-
vi niente e preghi ce tolga il distur-
bo in fretta). Penso che esistono 
persone un po’ meno bestiali e 
un po’ cerebrali, che compren-
dono la mia fi losofi a. Rimanere a 
digiuno, per non sfamarsi con un 
amore di plastica. Questo signifi -
ca che il mio concetto di sensua-
lità ed erotismo, si eleva solo con 
un buon sentimento pulito e forte. 
Micol 48  anni lavora in Agenzia 
Viaggi, mora, mediterranea, mol-
to femminile. Chiamami 
Tel. 392 8367805
° QUANTE BUGIE dicono le 
donne,come sanno fi ngersi, 
come uno le vuole, come sono 
machiavelliche quando vogliono 
qualcosa; quante cose non dette, 
quanti segreti. Ma quelle since-
re, non sono scomode? Pensi di 
volerla davvero una donna vera, 
che non ha pura di dirti che gli 
uomini e le donne sono uguali. 
La differenza c’è, la facciamo noi 
due insieme. Vuoi conoscermi?. 
Carmen, no sposati, no ignoranti. 
Chiamami  Tel. 320 8707271
° DIRETTORE D’orchestra, suo-
na il violino,pianoforte e compo-
ne, autore di pubblicazioni. Fa 
una vita un po’ ritirata, viaggia 
molto per lavoro. Desidererebbe 
incontrare una compagna ele-
gante, dai modi garbati, appas-
sionata di musei. Chiamami  
392 1862101
° SONO Rita e sono stufa di es-
sere single. Cerco un uomo al-
legro con cui passare i prossimi 
100 anni! In serenità e spensiera-
tezza . Ho 42 anni sono bionda, 
economicamente indipendente, 
ho una fi glia adolescente che 
non mi  considera “quasi più”,(   
è l’età) ma io mi sento sola . Ho 
tanto da dare: tutto l’ amore mai 
espresso, mai capito, mai ricam-
biato . Seria relazione Sentimenti 
Tel. 346 0193568
° MI  CHIAMO Roberta sono 
un Ariete. Capelli lunghi ramati, 
occhi da gatta. Sono sensibile, 
educata, grintosa. Adoro la mu-
sica  di qualità, le passeggiate, 
l’aria aperta, gli spazi aperti della 
campagna, del mare, del cielo 
specialmente in primavera. Alle 
soglie della cinquantina vorrei 
conoscere un uomo normale, che 
condivida le mie passioni ed io le 
sue. Serio rapporto Sentimenti 
Tel. 338 7311688
° SONO Micaela 56 anni portati 
con entusiasmo e simpatia. Sono 
infermiera professionale pros-
sima alla pensione . La mia vita 
desidero dedicarla ad un “lui” se-
rio, come me appassionato di vi-
vere. Sono alta 162 bionda, occhi 
castani ho tanta energia dentro, 
tanto entusiasmo da esprimere, 
tanto amore da dare a chi saprà 
contraccambiarlo ed apprez-
zarlo con affetto Sentimenti Tel. 
3460261867

° SONO Giada  45enne divorziata. 
Ho due fi gli grandi, indipendenti. 
Li ho cresciuti, mi sono dedicata 
a loro dimenticando tante volte le 
mie esigenze di donna. Sono fi e-
ra di averlo fatto . Ma ora è giusto 
pensare a me. Sono ancora gio-
vane, piena di energia e desidero 
un uomo accanto, costruire con 
lui il nostro futuro in armonia con 
il passato. Per questo desidero 
conoscere un uomo possibilmen-
te con fi gli, romantico, non muso-
ne, ricco di passione Sentimenti   
Tel. 3460193577

° TI VORREI qui con me per toc-
carti nell’anima, però ho paura 
che tu non chiamerai perché tu 
sai che è facile prendersi un po’ 
meno comprendersi poi. Tutto il 
male che c’è intorno a noi può 
essere sciolto dentro di noi di-
ventando il piacere che stiamo 
cercando,senza paura per una 
buona vita. Non so cos’è ma 
sento che potrei essere migliore 
se tu fossi con me. Loredana. 
No stranieri e no agenzie. Tel. 
340.2350959 
° SOGNO D’INCONTRARE e 
innamorarmi di un uomo che vo-
glia percorrere il sentiero del suo 
cuore per giungere a me, un abile 
esploratore, gentile, forte, anche 
vulnerabile, dolce. Se ci sei, cer-
cami, sono VERA, separata. Ti 
offro se ti vanno bene, i miei 43 
anni e tutto quello che basta per 
poter vivere una vita felice. Sono 
semplice, oltre ad avere un buon 
carattere e un buon lavoro ho 
tanto fuoco nelle vene. Tel. 348. 
5324725
° NICOLETTA 48enne divorziata,  
capelli ramati, occhi di ghiaccio 
e stramaledettamente preda de-
gli sguardi di uomini maliziosi e 
malpensanti. La mia bellezza non 
ha mai ingannato chi mi conosce, 
sono seria e le storie di una notte 
e via le ho sempre scartate per 
far posto al cuore dell’ uomo che 
riuscirà ad apprezzarmi oltre le 
lenzuola. Tel. 392. 9397062
° ELENA 35enne separata, bella 
ed economicamente indipenden-
te. Ho voglia seriamente d’inna-
morarmi, chiedo troppo? Sono 
bionda capelli lunghi, occhi scuri 
e tante cose da scoprire. Dimenti-
cavo: Non cerco avventure, cerco 
un ragazzo che metta a disposi-
zione la sua serietà, la sua pas-
sione, il resto per costruire una 
bella storia d’amore lo metto io. 
Tel. 348.7464609

° MI CHIAMO Beatrice, asso-
ciata alla Meeting.  Ho 35 anni, 
sono bionda con gli occhi verdi, 
molto sportiva: adoro correre e 
soprattutto andare in moto, sto 
cercando un uomo che voglia 
condividere con me le mie pas-
sioni, se ritieni di poter essere tu 
chiama  Tel 0131 325014  
° LAURA 43enne, nubile, com-
messa, associata alla Meeting., 
È una ragazza carina, femmini-
le e dolce. Ottimista per il futuro 
spera d’incontrare un compagno 
maturo, distinto, elegante ed in-
telligente per una seria relazione.   
Tel 0131325014
° ARIANNA, 52 anni, minuta, 
bionda con occhi verdi luminosis-
simi, separata, impiegata, asso-
ciata alla Meeting. Cosa cerca? 
Uomo serio e motivato, affi ne 
soprattutto di cuore e di mente 
con cui creare un futuro fatto di 
coccole, di amore, e soprattutto 
condivisione!  Tel 0131 325014  
° GIANFRANCO 34enne celibe 
laureato, associato alla Meeting 
. Sono un pò timido ma molto 
dolce. Cerco una ragazza seria, 
sincera, che creda come me nei 
valori della famiglia, dei fi gli e del 
matrimonio. Desidero conoscerTi 
per iniziare una relazione seria 
che possa condurci all’altare. Tel. 
0131 325014 
° GIACOMO, 45 anni, celibe, 
laurea in medicina veterinaria, 
ha dedicato la sua vita agli studi 
trascurando la vita affettiva, ora 
che ha raggiunto l’obbiettivo pro-
fessionale. Associato alla Mee-
ting. Vorrebbe raggiungerne  un 
altro... l ‘amore.. desidera tanto 
conoscere un donna che abbia 
voglia di innamorarsi di lui. So 
che questo è possibile  Tel. 0131 
325014 
° UN FIDANZATO ammirato dalle 
altre all’inizio fa piacere, ma con il 
tempo diventa uno stress; senza 
contare che un uomo matto avve-
nente poco è stimolato a corteg-
giamenti diversi o sorprendenti. 
Tutto questo per dirti che quale 
“tipo” (piacione, ma non perfetto) 
mi sento a mio agio con il gentil 
sesso. Monogamo ed altruista 
di natura so di poter offrire mol-
to alla mia principessa. Posso 
conoscerti? Marco importatore 
biancheria, 48 anni divorziato. 
Chiamami   Tel. 329 8756106
° NON MI interessa il destino, ne 
l’età che ho, ne lo spazio/tem-
po; so solo che sono pronto per 
l’amore”Dott. Mauro, separato 
senza fi gli, ex giovanotto. Chia-
mami  Tel. 320 8707271

° “ESSERE uomini è il problema 
del nostro tempo, capirlo critica-
mente supera ogni immaginazio-
ne presunta” Mattia ex alpinista, 
insegnante tecniche marziali, 
scrittore 56 anni Chiamami  Tel. 
329 4514934
° “ A UN CERTO momento della 
vita, il sentimento affettivo ci chie-
de una ragione sta a noi coglierlo, 
coltivandolo per sempre” Manue-
la, 46 anni insegnante Chiamami 
 Tel. 328 4654868

° ALEX è un bel ragazzo sportivo, 
moro, occhi chiari. Ha 32 anni ed 
è laureato. Ha un ottima posizione 
sociale  ed un buon lavoro. Desi-
dera incontrare una ragazza seria 
che desideri, almeno quanto lo 
desidera lui , formarsi una famiglia, 
avere fi gli per percorrere, mano 
nella mano, il sentiero della vita. 
PRESENTAZIONE GRATUITA DI 
SENTIMENTI  TEL. 0131235551
° SONO  un Principe Azzurro alla 
ricerca della sua principessa : un 
bacio basterà a risvegliarci e a farci 
capire se potremo vivere in due, 
la  bella favola trasformandola, se 
vorremo in stupenda realtà. Sono 
Fabio, romantico, eclettico 34enne 
alla ricerca di te. PRESENTAZIO-
NE GRATUITA DI SENTIMENTI 
CHIAMA 0131 235551
° SONO Adamo ancora alla ricerca 
di Eva. Non vivo nel paradiso ter-
restre ma nell’Astigiano. Sono ele-
gante: la foglia di fi co l’ho dismes-
sa: era antica e fuori moda. Adoro  
la campagna,  dove vivo in una 
stupenda casa immersa nel verde.  
Laureato in agraria sono proprie-
tario  di una importante azienda 
viti-vinicola. Ho  35 anni e, in realtà,  
mi chiamo  Valerio. Dimenticavo nel 
Paradiso che vorrei costruire con 
la mia “Lei” non sono graditi i ser-
penti…… PRESENTAZIONE GRA-
TUITA DI SENTIMENTI CHIAMA 
0131235551
° CLAUDIO ha 62 anni è un 
uomo molto giovanile , ambizio-
so, dinamico. Benestante,  vive 
in una bellissima casa in mezzo 
al verde, diventata troppo grande 
per lui. La solitudine e la mancan-
za degli affetti cari sono diventati  
intolleranti in una vita dinamica 
come la sua. Ama regalare, do-
nare soprattutto amore alla don-
na che vorrà vivergli accanto, per 
seria relazione. Sentimenti Tel. 
331 5441471

LO AMMETTO a 33 anni non ho 
più voglia di frequentare le stes-
se persone. Vorrei ben altro per 
me di quel che fi nora ho incon-
trato. Sono un po’ timida anche 
se quando parto, nessuno mi 
ferma più. Mi piacerebbe appar-
tenere ad un uomo in pace con 
il suo passato che abbia voglia di 
avermi come io sono, serena, in-
telligente, attraente, raggiungibile 
sempre, complicata al punto giu-
sto. Genny.Tel. 348. 3820099
SANDRA 54enne, slanciata, bella, 
passionale, etc. etc.… Sono stata 
single a lungo, ora mi sento pronta 
ad aprire il mio cuore e accendere 
i pensieri per chi come me è un po’ 
esigente e sa quel che vuole. Se sei 
di quelli che dicono “AGENZIA? no, 
no io le donne me le trovo da solo” 
per cortesia non chiamare questo 
numero mi faresti solo perdere tem-
po, io mi ritengo un pochino oltre i 
soliti luoghi comuni triti e ritriti su chi 
sceglie l’agenzia per incontrare la 
persona giusta. Tel. 349.0714477
NON E’ un dolore in più, è paura o 
ancora di più, è leggero ed è stra-
no, è qualcosa che mi sospinge a 
te piano. Offro amore ad una donna 
romantica e dolce che abbia amore 
per me. Se ci sei fai in modo che 
qualcosa di magico accada. Pier, 
divorziato, 45anni, professionista 
affermato, ottima posizione econo-
mica. Tel. 393.2850482
LUI SE NE ANDO’ e mi sentii mo-
rire. Cercai di capire, considerai 
tutto, la mia sicurezza, il mio amo-
re assoluto per lui, anche qualche 
mio piccolo errore e, anche il fatto 
di essere un bella donna, però 
caddi. Le mie fragilità presero il 
sopravvento, pensai fosse amore, 
invece erano solo parole. Claudia 
37enne, vorrei ricominciare tutto da 
capo, conoscere una uomo capace 
di amare e farsi amare per quello 
che è realmente. Tu come sei? Tel. 
393.0917525

° QUELLO che le donne mi han-
no insegnato si è fatto tesoro nel 
tempo; ma solo ora (fra sofferen-
ze passate) ne colgo il reale valo-
re. Massimiliano vedovo, ti cerca 
oltre i 60 anni, dolce, affettuosa. 
Chiamami   Tel. 320 6663896
° QUANDO un uomo ti vede, 
non dice mai di no. Se però scri-
vi un annuncio si fa un sacco di 
domande. Si chiede come mai  
ci si arriva a fare un appello sul 
giornale. Cos’è c’è che non va, 
dov’è il problema? Sono sem-
plicemente convinta di non co-
noscere nella cerchia delle mie 
amicizie, l’uomo che fa per mè. 
E non volendomi accontentare, ti 
sto cercando, piuttosto semplice 
nò? Veterinaria 45 enne, nubile 
Chiamami   Tel. 392 8367805

° DOVRESTE Provare ad essere 
una donna per un giorno, vi dicono 
un sacco di cretinate con un uni-
co scopo! Stufa di persone che ti 
amano dopo due secondi e non ti 
conoscono affatto. Cerco un uomo 
cerebrale, serio, selettivo, di poche 
chiacchere e gradi sostanze, an-
che non bellissimo ma intelligente, 
e curato, Silvia 49 anni, educatrice 
scolastica con un fi glio grande che 
lavora a Milano, separata. Chiama-
mi   Tel. 328 4654868
° SONO UN po’ in crisi con la pa-
rola “fedeltà” perché oggi i miei ex 
fi danzati mi hanno sempre tradita e 
sono a chiedermi se c’è qualcosa 
in me che non và o più semplice-
mente fa parte della natura umana. 
Quando ne parlo con le mie ami-
che, mi rispondono che loro non 
hanno problemi, ma alcuni dei loro 
compagni sembrano un po’ ambi-
gui nei comportamenti e più volte 
mi sono sentita i loro occhi nelle 
zone non proprio destinante alla 
comunicazione, o avances scorre-
te con la mia amica a pochi metri. 
Valentina 38 anni ti cerca italiano 
over 40, serio. Chiamami  Tel. 392 
1862101

LAURETTA 40 anni, graziosa, 
solare e dolce. L’amore non è 
prevedibile e nemmeno qualcosa 
che puoi acquistare al supermer-
cato, allora, provo a scrivere ad 
un uomo con sani principi: Pro-
viamo a darci una possibilità sen-
za porsi limiti? Magari il nostro 
domani è già dietro di noi. Tel. 
346.0435510 dopo le 18,30. 
AFFERMATO MEDICO 56enne 
divorziato: Non mi piace l’idea 
di parlare di me in quattro righe, 
piuttosto mi piace pensare all’at-
tesa di un incontro discreto con 
la donna che potrei conoscere 
dopo questo annuncio. Intanto, 
posso dire di essere un uomo 
serio, maturo, affi dabile, di ottima 
presenza e seriamente motivato 
per riuscire a meritarti. 
Tel. 346.3078271
AMO le cose semplici, la buona 
tavola e gli amici di sempre. Po-
trei dividere la stanza sia con un 
re che con un mendicante e sen-
tirmi sempre me stesso. Cerco 
una bella compagna per la vita, 
anche con qualche kg e anno in  
più, presente però con la mente, 
donna al 100%. Sandro 51 anni, 
imprenditore. Tel. 338.8361368
Alberto, 61enne benestante. 
Sono un tipo allegro,dinamico, si-
curo e ho un fascino niente male. 
La mia dolcezza dicono disarmi 
quando parlo dell’amore in gene-
rale. Non ho dubbi sul mio futuro, 
trovare la mia lei e farla felice è 
un mio obiettivo. Sostengo: con-
quistare una donna non è un’im-
presa ardua, ma arduo è invece 
per una donna trovare l’uomo 
giusto!!. Tel. 334.3784962

° BARBARA 42 anni, di orine ve-
neta, adora i tacci alti (dai quali 
scende solo per tuffarsi in pisci-
na) adora gli animali, sogna una 
casa in campagna con il caminet-
to, le caldarroste sul fuoco, e un 
bel uomo solido che non si affa-
tichi a spaccar legna (c’è la mo-
tosega) ti cerca dai 45 ai 55 anni  
Chiamami   Tel.  392 1862341
° A PROPOSITO di coppia…tre 
anni fa ero felicemente sposato. 
Una sera sono rientrato prima  
del dovuto a casa ed ho trovato 
un coraggioso nel mio accap-
patoio, naturalmente deve aver 
usato anche il mio letto e non per 
ultima la mia signora. Vorrei di-
menticare tutto questo, cerco una 
ragazza paziente che capisca la 
diffi coltà di far ripartire un rap-
porto serio, lasciandosi da parte 
brutti pensieri. Claudio 52 anni, 
vende spari fi eristici, divorziato 
con un fi glio grandeChiamami  
Tel. 392 2186201
° LA SPESA al mattino, in cucina 
al pomeriggio e la sera tra i tavoli, 
la vita di Giovanni è piuttosto pie-
na, molti contatti, molte amicizie, 
ma diffi cile che una donna accetti 
il mio lavoro Chiamami  Tel. 328 
4653359
° TI E’ GIA capitato chissà quante 
volte di uscire alla sera con amici, 
nella speranza di incontrare chis-
sà chi. Torni a casa un po’ delusa 
e ti domandi dove si nasconde 
l’uomo che vorresti, forse è impe-
gnato con il suo lavoro, via per il 
weekend, a cena a casa di amici, 
non frequenta gli stessi locali o 

più semplicemente non ama la 
confusione. Invece di rimanere li 
un po’ rassegnata, fai una cosa 
coraggiosa chiamami, Ludovico 
43 anni, fotografo single. Chia-
mami  Tel. 339 6216037 
° PER ME la vita di chi usa le 
donne è mostruosamente vuo-
ta, il sentimento innanzitutto nel 
mio cervello il dilemma amore o 
sesso, non esiste, le due cose 
convivono o in alternativa predi-
ligo anche lunghi periodi d’asti-
nenza. Ecco perché per me deve 
scattare un alchimia . Gabry 59 
anni commerciante, bello deter-
minato, vivace.  Chiamami  Tel. 
320 8707271
° QUANDO sei single incontri 
solo persone che si amano  (al-
meno così sembra) mentre tu 
aspetti ed aspetti che succeda 
qualcosa di bello anche per tè. 
Un sentimento autentico che 
ti faccia provare emozioni forti 
perché accontentarti in amore 
è brutto! Corrado industriale 55 
anni separato, molto affascinante 
Chiamami  Tel. 329 4514934
° STUFO DI questa bellezza di 
plastic, della persona oggetto e 
non soggetto, Gian Antonio cerca 
in una donna personalità, l’unici-
tà. “Amatevi per quello che siete 
perché è la bellezza interiore che 
vi rende speciali, la dolcezza, la 
femminilità” Chiamami  Tel. 392 
8367327
° FABRIZIO 56 anni, lavora in am-
bito sportivo, colto (si legge una 
media di 4 libri al mese!!) fi sico 
da far invidia ad un ragazzo di 20 
anni, appassionato di tecniche ci-
nesi nel massaggio. Istruzioni per 
l’uso: non vuole una donna casa-
linga…meno torte, meno vetri da 
pulire…più attività fi sica (pensate 
pure bene, perché per lui il ses-
so a mille è la dimostrazione che 
siete la donna giusta  Chiamami 

 Tel. 392 8367805
@BENESTANTE AFFI-
DABILE, solo, sano, libero, 
disponibile,astemio, non fumato-
re , presenza, correttezza,serietà 
fedeltà cerca compagna come 
riferimento sentimentale stabile, 
e se concordato, convivenza/ma-
trimonio.  Tel. 347 2800935
37 ENNE moro, alto, snello cer-
ca ragazza dolce, carina per 
amicizia ed eventuale relazione 
duratura, zona Alessandria, no 
agenzia Tel. 348 5664878
39 ENNE conoscerebbe donna 
per relazione Tel. 328 8779914
41 ENNE molto giovanile, snello, 
carino, 1,70 x 60 kg cerca ragaz-
za carina e snella per eventuale 
relazione, zona Novi, Tortona, 
Alessandria  si sms Tel. 331 
8518190
50 ENNE cerca donna max 40 
enne anche straniera, no agenzia 
Tel. 339 2723292
53 ENNE desidera conoscere 
una donna max 48 enne per al-
lacciare un amicizia fi nalizzata 
a seria relazione, possibilmente 
zone Alessandria, Valenza, Ca-
sale, astenersi agenzie. Inviare 
sms al 348 4568054 
55 ENNE separato cerca per re-
lazione seria anche straniera. Tel. 
348 9713469
59 ENNE SOLO cerca compa-
gnia per escursione e rapporti 
culturali, no agenzie matrimoniali 
Tel. 334 9538053
61 ENNE celibe, serio alt. 1,72 
economicamente indipendente, 
interessi vari, cerca sig.na max 
51 enne, snella, seria, carina per 
relazione Scrivere: P.A 221627 
F.P.C (Al)
CERCO compagna in zona Ver-
celli Torino, Biella che abbia 40/50 
anni che sia sola, che non abbia 
fi gli, che si semplice con paten-
te e un lavoro, sia disponibile a 
trasferirsi, Francesco 46 anni Tel. 
338 9956169
DISTINTO 50 enne celibe cerca 
ragazza italiana carina max 45 
enne nubile, femminile ed equi-
librata per rapporto stabile e du-
raturo, no fumatrice, no agenzie 
Tel. 328 3014803
HO BISOGNO dell’amore e della 
tenerezza materna che soltanto 
una dolce e matura sa offrire.  
Sono troppo romantico? Tel. 334 
9442314
NO AVVENTURE, ma serena 
compagnia gradevole pensionato 
68 enne amante cani, giardinaggio 
cerca coetanea pari requisiti dispo-
sta nel tempo a trasferirsi periodo 
in Sardegna, mare, rimanente con-
fortevole, casa bipiano, giardino, 
zona Ovada, no perditempo, no 
agenzie Tel. 348 0374980
RAGAZZO 33 enne latino dol-
ce, sensibile, romantico, amante 
della vita, cerca una donna max 
45 anni per creare un’amicizia ed 
eventuale relazione romantica, 
semplice tel. 331 2698999

RAGAZZO 34 enne latino ro-
mantico, dolce, sensibile, allegro 
cerco una donna max 45, sem-
plice, carina senza problemi per 
amicizia ed eventuale relazione 
Tel. 331 8459087
RAGAZZO 35 enne, moro, bella 
presenza cerca ragazza sempli-
ce, dolce, carina per amicizia ed 
eventuale relazione seria e dura-
tura Tel. sms  349 5384564
RAGAZZO cerca donna solo 
italiana per amicizia sincera, 
onesta, dolce, per eventuale re-
lazione Tel. 327 0835072
SERIO 55 enne divorziato desi-
dera conoscere signora /ina ita-
liana sola che desidera formare 
una famiglia Tel. 338 1625973
SIGNORA molto bella crca uomo 
65/67 anni, alto, bel viso, distinto, 
allegro che riesca a farmi ridere.  
No perditempo, no agenzie Tel. 
340 7412906
VORREI che venissi nel mio mon-
do per esplorare insieme nuovi 
sentimenti, sarà un viaggio pieno 
di emozioni, non te lo perdere 
principessa Tel. 333 2622482

@4 CERCHI LEGA per tutti mo-
delli alfa romeo a 5 fori, misura 
16’’, vendo Euro 250.Tel. 338 
3609225
@4 GOMME Bridgestone b250 
misura 175/65 r 15 smontate da 
Fiat Grande Punto come nuove 
vendo Euro 200. Tel 340 7647859 
Davide
@AUTORADIO ALPINE  +  cari-
catore  cd da  12  e  amplifi catore 
vendo Tel. 339 8512650
@BOMBOLA metano per auto, 
capacità 80 litri, marca Faber, 
tipo leggera, compresa di valvola.  
Vendo Tel.  329-1852927
@CERCHIONE completo di 
pneumatico tutto nuovo mai 
usato per furgone, misura 195 a 
vendo Euro 150. Telefonare 329 
1852927
@MOTORE e cambio Citroen 
2000cc 16V  170 CV adatto an-
che per Peugeot, perfetto, pochi 
km, completo di condizionatore, 
centraline ecc., causa incidente 
vendo Tel 335 8399678
@4 CERCHI GAMMA in acciaio 
per fuoristrada, fi ssaggio 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 ultime serie, nuovo con sac-
ca da trasporto vendo Tel 335 
8399678
4 GOMME da neve termiche mar-
ca viking nuove mis. 205/55/16 
vendo causa cambio macchina 
Euro 320 Tel. 349 2920655
AUTORADIO Kenwood  30x  cd 
e frontalino vendo Euro 35 Tel. 
0131 278177
AUTORADIO Sony xplayd, letto-
re mp3, display 7 colori con tele-
comando mod. Cdx mp 70 vendo 
Tel. 329 4573312
CARRELLO appendice ellebi 
cassonato con coperchio ruota 
di scorta portata 3q.li in ottimo 
stato vendo Euro 450 Tel. 010 
2511964
CERCHI per Opel a 5 fori 15” cer-
co Tel. 0131 346520
COPRI RUOTA rigido argento 
metallizzato per Suzuki gran vita-
ra vendo, barre universali porta-
tutto in alluminio vendo Tel. 347 
3175817
MOLLE H.R per assetto 3,5 cm 
per Bmw serie 530 xd causa er-
rato acquisto vendo Euro 200 Tel. 
0131 886504  338 7606259

SUZUKI vitara anno 00/01 1.6 
benzina, 3 porte con a/c in buono 
stato cerco Tel. 347 1179048

@MERCEDES in ottimo stato di 
colore scuro, escluso: classe A, 
station wagon, e 2 posti, privato 
acquista in contanti Tel dalle ore 
15:00 in poi 338 4994535
TOYOTA Yaris 1.0, 1.3 16v, 5 p  
benzina, anno  2002, 2003, colore 
grigio chiaro o scuro cerco quota-
zione quattroruote Tel. 0144 57442   
339 2210132
VW GOLF 1.6 16V 5 porte a ben-
zina highline o confortline anno 01, 
02, colore grigio chiaro o scuro 
cerco quotazione quattroruote Tel. 
0144 57442  339 2210132

@ALFA 147 1.6 benzina, grigio 
metallizzato, con climatizzatore, 
pochissimi km immatricolata dicem-
bre 2007 vendo Tel. 339 2153045 o 
0131 846060 ore pasti
@CHEVROLET MATIZ 800  anno 
2007 cambio automatico impianto 
GPL originale , metallizzata, vendo 
Tel.  329 1852927.
@CITROEN picasso monovulume 
hdi diesel fi ne 2000 nera metaliz,full 
optional gommata sempre in gara-
ge vendo Euro 5500 vero affare Tel 
329 7527679

D  ediche e
      comunicazioni

Matrimoniali

Autoaccessori

Auto acquisto

Auto vendita

serie, anno 07/06 1.9 Tdi 3 
porte 4 motion integrale mod. 
sportine, grigio metallizzato, 

km 24000, come nuova vendo 
Euro 14500 tratt.

 Tel. 346 7780016 
Alessandria

VW GOLF VVW GOLF V

5p attiva, anno06, km 89000, cerchi 
da 18”, clima aut., assetto sporti-

vo, bracciolo, fari allo xenon, sedili 
sportivi + lombare, pack luci, dpf, 
radio cd, perfetta vera occasione, 
vendo Euro 15900 non tratt. Valuto 

eventuale permuta

 Tel. 380 6843373 

BMW 120 D BMW 120 D 

Jtd Elx, anno 2000,
3 porte, grigia,

vendo
Euro 2000 tratt. 

Tel. 333 7980025 

FIAT PUNTO FIAT PUNTO 
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@FORD FIESTA 1.2 nera, anno 
99, km 133000, unico propr., ap-
pena revisionata, 5 porte, radio cd, 
fendinebbia, Euro 2, carrozzeria 
perfetta vendo Euro 1500 Tel. 320 
7530710
@FIAT PUNTO 1.1 del 1995 di 
importazione tedesca, da  immatri-
colare in Italia, cerchi in lega, fen-
dinebbia, keycode, oppure come 
ricambi, ottimamente tenuta, prez-
zo da concordare   Antonio Tel. 348 
8897971
@FIAT PUNTO 1.9 Jtd Hlx anno 
01, km 165000, abs, cerchi in lga, 
clima, bollo anno 09, azzurro me-
tallizzato, unico propr. Vendo Euro 
2400 Tel. 347 6670151
@HUNDAI Galloper 2500 td in-
tercooler anno 2001, grigio metal-
lizzato motore rifatto a nuovo con 
solo 5000 km vendo Euro 9.000 Tel 
335.1255252 Ovada
@LANCIA Y 1.2 Elefantino Blu 
anno 2003 Km 87000, perfetta, 
sempre garage, climatizzatore, 
doppio air bag, servosterzo, nera 
metallizzata, treno gomme inverna-
li nuovo, autoradio mp3, no fumato-
ri. Pari al nuovo da vedere!! Vendo 
Tel. 331 3733494 
@MERCEDES CLASSE c 220, 
cdi, classic station wagon, full op-
tional, colore blu con interni pelle/
tessuto tinta ghiaccio,anno 2002, 
km 120.000 circa,cambio automa-
tico e sequenziale, climatizzatore 
bi-zona, 4 vetri elettrici, regola-
zione sedili elettrica,carrozzeria 
perfetta e motore in ottime con-
dizioni (tutti i tagliandi eseguiti 
regolarmente),vendo causa dota-
zione auto aziendale vendo Euro 
10000 Tel.  328 8622886  e-mail : 
riki.puleo@libero.it
@PEUGEOT 306 modello open 
1.4 benzina euro 1 ( clima - ser-
vosterzo - vetri elettrici ) revisione 
fi no a luglio 2009 condizioni pari 
al nuovo vendo Euro 2000 Tel. 333 
2469315
@RENAULT Clio anno 1997, 5 
porte, blu metallizzato, climatizza-
ta, revisionata gennaio 2009, ven-
do Euro 1200
@RENAULT MEGANE COUPE’  
COACH 1.6 blu metallizzata con 
aggiunta di: abs, cerchi in lega 
fi rmati, impianto hi-fi , a/c, Sedili ri-
scaldabili, sempre tenuta in garage 
in ottimo stato vendo Euro 4.000 
Tel dopo ore 15.00 347 4518470.
@SMART CABRIO pulse, luglio 
2005, colore giallo, full optional, in 
ottime condizioni vendo Euro 7000 
Tel. 347 2969800

@SUZUKI SAMURAI anno 1995, 
1.3cc, tetto apribile bianco, cerchi 
in lega, ruote tacchettate, metalliz-
zata, mai incidentata, come nuova, 
km 69.000 originali vendo Euro 
4000. Tel. 349 7439004
@SUZUKI SJ410 anno 1987, stori-
co, esente da bollo e assicurazione 
ridotta,km 70000, in buone condi-
zioni, appena tagliandata più sostitu-
zione kit distribuzione e guarnizione 
testa,colore bianco,possibilità di vari 
accessori, vendo causa inutilizzo Tel. 
333 2062933
2 FIAT PANDA 900 anno 99/98 ven-
do Euro 1050 cad Tel. 366 4329170
AUDI A 4 berlina 1.9 tdi 130cv, 
argento metallizzato, km 90000, ta-
gliandi Audi, anno 01, cerchi da 17” 
a cinque razze vendo Euro 9000 
tratt. Tel. 338 5719754
AUDI A4 berlina anno03, ben tenu-
ta vendo Euro 8500 tratt. Tel. 329 
4084968
BMW 118 D anno 06/05 grigio me-
tallizzato, cerchi in lega, clima bizo-
na, radio cd, km 95000, tagliandati, 
condizioni generali pari al nuovo 
vendo Euro 16000 tratt. Tel. 339 
2313291
CITROEN SAXO’ Vts 1.6 16v 
nero, ottime condizioni meccaniche 
qualche ritocco di carrozzeria km 
68000, vendo Euro 3800 tratt. Tel. 
333 4015696
DAEWOO matiz placet anno 
12/04, colore rosso, km 52000, 
abs, climatizzatore, airbag, vetri 
elettrici, chiusura centralizzata, 
servosterzo, come nuova vendo 
Euro 3700 Tel. 339 8127648
FIAT MAREA Sw Td anno 97, bollo 
pagato fi no 2009, gommata nuova, 
porta pacchi, revisionata vendo 
Euro 2500 Tel. 340 7730316
FIAT MULTIPLA 1.9 D anno fi ne 
1999, colore blu scuro,sempre ta-
gliandata, ben tenuta, vendo Euro 
4000 Tel.389 2788834
FIAT PUNTO 1.3 Mjet, anno 04, 5 
porte, blu metallizzato, aria condi-
zionata, vetri elettrici, doppio air-
bag, collaudata, vendo Euro 3700 
tratt. Tel. 346 4949856
FIAT PUNTO anno 96, km 96000, 
vendo Euro 900 Tel. 338 2748832
FIAT PUNTO ELX 1.2 anno 99, 3 
porte, bianca, collaudata, aria condi-
zionata, vetri elettrici, airbag, vendo 
Euro 1500 tratt. Tel. 346 4949856
FIAT PUNTO feel anno 03, 3 por-
te, km 140000, full optional vendo 
Euro 4000 Tel. 0143 684128 ore 
serali
FORD FIESTA 1.2 Ghia anno 03, 
5 porte, cerchi in lega, full optional 
km 85000 vendo Euro 5000 Tel. 
320 2959989

FORD FOCUS berlina 1.8 Tdci 
01/04 nera, km 70000, bassi con-
sumi, vendo Euro 5000 non tratt. 
Tel. 331 3733501
FORD KA anno 98 1.3 benzina 
revisionata con 90000 km vendo 
Euro 1300 tratt. Tel. 313 8356078
JEEP CHEROKEE 2.8 Crd limited, 
anno 06, automatica, km 50000, 
gomme 80%, pelle, full optional, ar-
gento, vendo Euro 16500 tratt. Tel. 
338 7525920
LANCIA Delta grigio metallizzato, 
climatizzatore, vetri elettrici, revi-
sionata, condizioni perfette, vendo 
Euro 1500 tratt. Tel. 320 1632898
LANCIA Y 1.2cc benzina del 2002, 
euro 3, km 65000, bianca, taglian-
data, revisione marzo 2010 vendo 
Euro 1600 Tel. 333 1959905
MAZDA MX5 1.6 colore nero, 
doppio hardtop 1 rigido e 1 di tela 
nera, interni in pelle grigia, gomme 
e ammortizzatori nuovi, 1 anno di 
garanzia Mazda da 02/09 vendo 
tel. 347 1179048
MERCEDES C 180 anno 03, km 
43000, coupè, cambio automatico 
come nuova vendo vero affare Tel. 
366 4001720
MERCEDES C 180 classic, anno 
99 argento metallizzato clima bi-
dona, airbag, abs, cerchi in lega, 
autoradio con cd, impianto a gas, 
ottime condizioni vendo Euro 6000 
Tel. 0131 854198 ore pasti
MERCEDES CLASSE A 170 ele-
gance anno 02, ottime condizioni 
vendo Euro 8500 tratt. Tel. 347 
3897575
MERCEDES SERIE C SW 200 
kompressor ecogas, 500 km con 
30 Euro di gas, elegance, doppio 
faro, pari al nuovo, full optional ven-
do Tel. 333 4872975
NISSAN PATROL 2.8 D anno 86, 
bianco, autocarro, 2 posti, batteria 
nuova, gomme nuove, collaudato, 
gancio traino vendo Euro 2800 
tratt. Tel. 346 4949856
OPEL ZAFIRA 2.0 Dti in buone con-
dizioni, full optional, tagliandi Opel, 
gomme nuove + gomme invernali 
causa doppia auto vendo Euro 2500 
Tel. 347 5643473   338 3985510
OPEL ZAFIRA 2.2 DTI anno 03, in 
perfette condizioni generali, model-
lo elegance full optional vendo Euro 
6500 tratt. Tel. 340 8918822
PEUGEOT 106 1.1 del 95 km 
105000, tenuta benissimo, autora-
dio, navigatore, colore jeans, mod. 
Sergio Tacchini, da vedere  vendo 
Euro 1700 tratt. Tel. 340 6263842
PEUGEOT 106 open anno 03, 
sempre in garage perfetta, vendo 
Euro 3500 Tel. 349 1016387

PEUGEOT 206 Coupè cabrio anno 
03, azzurro metallizzato super ac-
cessoriata, vendo Euro 7500 tratt. 
Tel. 392 3164817
PEUGEOT 307 hdi 2.0 anno 03, 
km 100000, colore grigio vendo 
Euro 8000 Tel. 389 1835605
RENAULT 4 5 porte, colore bianca, 
perfetta, documenti in regola im-
pianto a gas nuovo, anno 85 vendo 
Euro 850 Tel. 320 2959989
RENAULT ESPACE 7 psoti anno 
05, navigatore satellitare, già re-
visionata, full optional, tagliandata 
renault, km 75000 vendo Euro 
16000 tratt. Tel. 339 6596070
RENAULT Laguna 1.9 Tdi anno 01, 
grigio metallizzato, km 118000, full 
optional vendo Euro 6500 Tel. 329 
3663026
SMART FORTWO passion colore 
rosso, anno 06, km 30000, full op-
tional, interni in pelle beige, molto 
bella, vendo Tel. 338 5410531
SMART passion anno 2006 km 
18000, pari al nuovo, sempre in ga-
rage, radio, orologio, cassetto gri-
gio chiaro, no perditempo vendo da 
privato a privato Tel. 335 5604632
SUZUKI 4 X 4 WAGON 1.2 5 porte, 
anno 00 bellissima, km 60000 originali, 
full optional, Euro 3, trazione integrale, 
carrozzeria come opel agila vendo Euro 
4500 tratt. Tel. 340 6263842
TOYOTA CELICA 1.6 coupè rossa, 
abs, stereo, gomme nuove, vendo 
al miglior offerente, no commercia-
te Tel. 339 3817888
VOLVO 940 2.0 SW catalizzata, 
anno 93, full optional, revisionata, 
in buone condizioni vendo Euro 
2300 Tel. 335 6763876
VW GOLF 1.6 FSI anno 04, km 
60000, ottime condizioni, gomme 
nuove, tagliando eseguito, bollo 
pagato vendo Euro 10500 Tel. 340 
8918822
VW PASSAT Tdi Sw, anno 98, blu 
metallizzato, clima, abs, airbag, 
tenuta bene vendo Euro 3900 Tel.  
329 1295174
VW POLO 14 tdi trendline,  anno 2003,  
euro 3, cambio manuale, auto in ottime 
condizioni, sempre tagliandata c/o offi ci-
na volkswagen, effettuato tagliando dei 
90 mila km, ac,  abs, serv, vetri elettrici 
ant., radio, antifurto,  pneumatici  con 
pochi km,  grigio metallizzato vendo 
Euro 5.400 Tel 338 9290970
VW TOUAREG RS tiptronic 2.5 D, 
anno 06, km 65000, pari al nuovo, 
super accessoriata, valuto permuta 
con berlina, coupè, cabrio, anche 
cifra superiore, Genova, no perdi-
tempo Tel. 335 5604632

@FIAT 500 L ANNO 1969 buono 
stato originale motore buono revi-
sionata gommata nuova vendo Tel.  
339.5931525 

CAMPER ELNAGH Ford gemel-
lato, anno 87, mansardato 6 posti 
letto, veranda, porta bici, bagaglie-
ra, ottimo stato revisione 06/08, in 
ottimo stato vendo Euro 7000 tratt. 
Tel. 366 4057230
CAMPER Mansardato  fi at Ducato 
anno 96, km 85000, 6 posti letto, 
letto a castello, pannello solare, 
veranda, ben tenuto, autoradio, 
collaudo 2010, vendo Euro 14000 
Tel. 0131 296498

CAMPER MC LOUIS 2.8 Jtd ducato, 
anno 05, km 30000, 7 posti letto, ve-
randa, tv, rilevatore gas, antifurto, pie-
dini stazionamento, portabici, rimes-
sato al coperto come nuovo vendo 
Euro 35000 tratt. Tel. 347 7887854
CAMPER Renault Trafi c 2.0 d anno 
82, 5 marce, 4 posti letto, veranda, 
portabici, antifurto, in ottimo sta-
to vendo Euro 6500 tratt. Tel. 347 
8702242
CARRELLO tenda 4 posti in perfet-
to stato vendo Euro 1000 tratt. Tel. 
333 6268693
CELLULA abitativa per pick up pari 
al nuovo vendo Tel. 0131 777207
TENDA DA TETTO maggiolina 
due posti da tetto vendo Tel. 392 
2342507
ROULOTTE con gabbiotto fi ssa al 
campeggio di Arenano (Ge) servita 
da fogna e acqua potabile super 
accessoriata, 6 posti letto, targa e 
documenti in regola, vendo Euro 
5000 Tel. 335 8087688

@BORSE laterali nere, rigide per 
Beverly 500 nuove, mai usate ven-
do Euro 150 Tel. 347 4970117
@MOTO BMW anno 2004 km 
16500 cilindrata 1200, vera occa-
sione, stupenda tenuta molto bene 
ancora come nuova, vendo Euro 
9000 Tel. 0131 940119

@GIUBBOTTO dainese giallo e 
nero mod. Ezel3 tg. 44 con ma-
niche staccabili, vendo Euro 50, 
Stivali turismo neri tg 40 diadora 
hi-tech vendo Euro 50, Casco intg. 
fm in fi bra tg.58 (giallo e nero) ven-
do Euro 80. Casco AGV intg. tg. L 
rosso-nero vendo Euro 70,  Guanti 
neri mod. tech-gloves tg. XL alpine-
star vendo Euro 70,  nuovo o poco 
usato  Tel. 0131 221392
@HONDA CBR 1000 RR Fireblade 
immatricolata nel 2004, km 12000 
tenuta bene, sempre in garage, 
mai incidentata, vendo Euro 5500 
Tel.  373 7029043 Mirko
 @HONDA CBR 954 RR fi ne 2003 
km 21000, pari al nuovo, disponibi-
le a cedere accessori tuta divisibi-
le tg. 46, stivali n° 42, guanti, due 
caschi integrali + in omaggio casco 
jet, valigia calamitata su serbatoio, 
zaino moto Tel. 338 2656941
@KAWASAKI ZX10R 2005, verde, 
terminale akrapovic omol., guscio 
monoposto, tubi ant. in treccia, 
perfetta, vendo Euro 8300  Tel. 348 
7998071 ore serali
 @KAWASAKI NINJA 636 ZX 6r 
anno 2006 7986km perfetta!! mai 
usata in pista, insieme do una tuta 
in pelle axo racing divisibile con 
protezioni,verde abbinata alla moto 
taglia 48 perfetta, moto gommata 
nuova!! (400km) vendo Tel. 329 
9020671 e -mail xcortes@libero.it  
@KYMCO XCITING 500 color 
grigio 10.000 km tagliandato e 
gommato,portapacchi,lo scooter 
è tenuto come nuovo vendo Euro 
3.400 tratt Michele Tel. 328 4880075
@KTM  250  1980  per   amatori  o  
collezionisti  vendo  ( non targata ) 
Euro 2500 Tel. 339 8512650
@MINI Chic Cimatti d’epoca anno 
1976 con libretto di circolazione 
originale, colore grigio, perfetta-
mente funzionante, 50cc vendo 
Euro 500 Tel solo se interessati al 
3391848517
@MOTO a 4 ruote PGO buxgster 150 
cc rosso fuoco come nuovo pochissi-
mi chilometri. causa inutilizzo, si guida 
senza casco con cintura di sicurezza 
a 2 posti,  roll bar anti ribaltamento, 
astenersi curiosi e perditempo, vendo 
Solo se veramente interessati. Gra-
zie.  Tel. 329 1852927
@MOTO da fuoristrada d’epoca: trial, 
cross, regolarità anni ‘60-’70- inizio 
‘80 cerco Tel. 0173 90121 oppure 
337 233615 oppure 333 8430222.
@MOTORINO GARELLI garelli 
eureka perfetto con targa e libretto 
euro privato svende Euro 280, altro 
motorino garelli  due marce auto-
matiche avvio elettrico vendo Euro 
380 Tel. 347 2800935

Auto d’epoca

Camper
  roulotte
     e accessori

M   oto e
     accessori
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@MOTO da cross 250 cc. usata po-
chissimo come nuova, ma il prodot-
to si ritiene nuovo colori disponibili 
rosso verde o blu o nero o arangio 
Cerchi Racing in lega vendo Euro 
1450 tratt  Tel. 334 9337121
@QUAD  150 cc.  nuovo ancora 
da immatricolare, con documen-
ti, causa inutilizzo, vendo Tel 329 
1852927
@RICAMBI Hornet 900 vendo 
a  prezzi modici Tel o sms  338 
2884508
@SCOOTER Piaggio Super Hexa-
gon GTX 250 del 2000 in condizio-
ni perfette,mai incidenti nè cadute 
con 9000 km. Lo scooter è com-
pletamente originale ed è sempre 
stato utilizzato per viaggi non su-
periori ai 50 km quindi perfetto! Tel. 
347 9796428 A richiesta invio foto. 
Astenersi perditempo
@SCOOTER Yamaha Majestic 125 
quattro tempi appena tagliandato 
e revisionato anno 1999 va molto 
bene, vendo Tel. 335 6015315
@SCOOTER Sym joyride 150cc 
nero anno 2002 perfettamente in 
ordine sia carrozzeria che mecca-
nica bollo e collaudo con piastra 
portapacchi e bauletto originale 
Sym in tinta, cupolino sportivo e 
parabrezza alto invernale. Prezzo 
occasione causa inutilizzo vendo 
Euro 600. Tel. 338 1221061
@STIVALETTI per moto nuovi  
n° 43 marca Spidy colore ros-
so-nero,vendo Euro 110 Tel. 347 
5754085
@SUZUKI SV 650 nera del 1999 in 
ottime condizioni 18500 km vendo 
Euro 2000 tagliandata con batteria 
nuova. Paolo Tel. 348 2755824
@TUTA da moto in pelle marca 
Dainese bianca/grigia/nera Tg 50 
divisibile in ottima stato vendo Euro 
500 tratt. Paolo Tel. 348 2755824
@VESPA e parti di ricambio anche 
interi stock , 50, 90, 125, 150, 160, 
180, 200, ss, sprint, gs, rally, faro 
basso, bacchetta, u,tap, ts, anche 
solo libretti di circolazione o targhe 
vecchie cerco Tel. 347 2354101
@YAMAHA R6 anno 00, colore 
blu e grigia, km 36000, rennsport 
al’80%, capolino fumè, scarico 
mivv gp titanio, freccette, ottima 
estetica vendo Euro 2800 Tel. 347 
8486910
ADIVA benelli motore piaggio 
150cc con tettuccio ribaltabile nel 
bauletto, km 3300  del 2005 vendo 
Euro 2000 Tel. 347 2515520
APE CROSS anno 07, 50cc, nuo-
vo, mai usato, sempre in box , bollo 
e assicurazione tutto in regola, 
causa inutilizzo vendo Euro 4000 
Tel. 347 2316310

APRILIA leonardo  150, km 44000, 
anno 99 causa inutilizzo vendo 
Euro 1000 Tel. 320 2996196 ore 
uffi cio
APRILIA SR 150 sport causa inuti-
lizzo vendo Euro 800 non tratt. Tel. 
334 9241890 dopo le 16,00
APRILIA 125 ps fi ne agosto 2007 
con 750 km, garanzia della casa 
vendo Tel. 347 2515520
CASCO da cross tg. Xl e stivali n° 
45 da cross cerco a prezzo modico 
o scambio anche con ricambi moto 
stradali Tel. 338 2884508
CASCO Demijet marca Hbs grigio 
metallizzato con presa di aerazione 
causa doppio regalo vendo Euro 50 
Tel. 0131 237092
CASCO Jet marca momo più bau-
letto nero praticamente nuovi, ottimi 
per vespa o scooter entrambi ven-
do Euro 170 tratt. Tel. 338 5840126
CASCO SHARK mod. Rsf 21 im-
pulsion blu bianco nero argento, 
tg. L condizioni perfetto, ancora 2 
anni di garanzia, causa inutilizzo 
vendo Euro 200 non tratt. Tel. 333 
9779062
CBR 600 F sport colore rossa nera, 
anno 2002, km 5400, ottime condi-
zioni, pari al nuovo vendo Euro 
4500 Tel. 329 8450486
GARELLI Vip 1 fi ne anni 70 , no 
librettino, ottimo stato, ideale per 
ricambi vendo Euro 40, piaggio 
bravo con libretto, ottimo stato, co-
lore azzurro vendo Euro 50 Tel. 340 
7139703
GARELLI Vip 1 fi ne anni 70 con 
documenti in regola, ottimo stato 
perfettamente funzionante vendo 
Euro 70 Tel. 340 7139703
GOMME nuove mis. 110/70 ZR 17 
e mis. 160/60 ZR 17 vendo Tel. 392 
2342507
GUANTI spidi carbotec neri, misura 
M vendo Euro 30 Tel. 392 2342507
GUANTI moto in pelle colore nero, 
tg. Media in ottime condizioni, cau-
sa inutilizzo vendo Euro 30 tratt. 
Tel. 333 9779062 
HONDA CBR 600 anno 00, bicolo-
re, gialla e nera, collaudata, gom-
mata, solo 12000 km originale in 
tutto, ottimo stato per appassionati 
visibile in prov di Alessandria vendo 
Euro 4200 tratt. Tel. 346 4949856
HONDA CRE 125 95, tagliandata, 
come nuova, da vedere vendo Euro 
1500 Tel. 347 9119733
HONDA CRF 450 supermotard 
anno 05, omologata, tagliandata, 
ruote, gomme plastiche, grafi che 
nuove + ruote enduro complete 
vendo Euro 3500 Tel. 348 0371686

HONDA VIGOR 650 09/01 km 
40000, in ottimo stato tagliandata 
e revisionata vendo Euro 1500 
tratt.  Passaggio compreso Tel. 
010 2511964 ore pasti
KAWASAKI  Kxf 250 2006, pra-
ticamente nuova, da rodare, im-
matricolabile enduro, supermo-
tard vendo Euro 5200 tratt valuto 
permuto con altro cross. Tel. 333 
7479434
MALAGUTI ciak master 150 05/05 
km 12000 in perfetto stato, acces-
soriato vendo Euro 1650 compre-
so passaggio Tel. 010 2511964
MICROSS Lerm 50, per bambino 
età 5/8 anni, ruote 10/10, 5 ore 
d’suo, come nuova, da vedere 
vendo Euro 650 Tel. 334 8088112
MOTO GUZZI  V65 Lario 1985 
iscritto al registro storico, tenuto 
bene vendo Euro 1600 Tel. 347 
8524506  335 8246805
MOTOM 48 L, motobi, 48 sport, 
honda 400 cbn, testi ok, garelli, 
tecnomoto, bianchi, falco, malan-
ca, motom mat 1 c vendo o per-
muto Tel. 347 1267803
MOTORETTA 125 pitbike 4 marce 
ferma da 2 anni vendo Euro 450 
Tel. 366 4329170
MOTORINO 50cc motorhispania 
da strada, anno 05, km 9000, 
vendo Euro 600 tratt. Tel. 347 
1507396
PANTALONE da uomo in pelle 
nera della Suomy tg. 52 con gi-
nocchiere, nuovo mai indossato 
vendo Euro 250 Tel. 347 0026432
PIAGGIO Ciao bellissimo vendo 
Euro 400 Tel. 347 8524506  335 
8246805
POLARIS SCRAMBLER 2 x 4  
500cc del 2001, omologato, si 
guida a 16 anni,preparato victory 
team, carene nere, molto bello, 
pronto gara vendo Euro 3000 tratt. 
Tel. 340 1632466 
POLARIS SCRAMBLER 4 X 4 
500cc del 2003, omologato, si 
guida a 16 anni, preparato victory 
team, bellissimo, molti accessori, 
pronto gara vendo Euro 3500 Tel. 
340 1632466
RICAMBI vari per moto da cross 
giapponesi – Husquarna, Ktm, Tm 
dall ’86 al 99 vendo in blocco, va-
luto permute Tel. 348 0371686
RIDUTTORE ponti, bull bar, tra-
smissione, fari e minuteria varia 
per Suzuki Sj 1000 vendo Tel. 347 
9119733

SCOOTER MALGUTI phantom 
F12 100cc, solo 3000 km, malossi 
con 1000 km con marmitta variato-
re e frizione molossi plastiche nere 
metallizzate vendo Euro 500 Tel. 
340 1632466
SCOOTER PEUGEOT 50 cc 3000 
km sempre tenuto in garage vendo 
Euro 600, regalo casco Tel. 349 
6007716
SCOOTER PIAGGIO Sfera 50cc, 
funzionante, gomme in buono sta-
to, carburatore e fi ltro aria polini, 
causa inutilizzo vendo Euro 450 
Tel. 339 1848517
SUZUKI Rm 125 anno 96 ottime 
condizioni tenuta da amtore, gom-
me nuove, freni e frizioni nuovi, 
qualsiasi prova vendo Euro 1700 
tratt. Tel. 333 7770076
SUZUKI Rmz 450 2008 come nuo-
va poche ore d’uso con piccola ri-
parazione da fare vendo Euro 2300 
Tel. 340 4634726
SUZUKI  Rm 250 targata, nuova 
per amatori vendo Euro 2700 Tel. 
334 8088112
SUZUKI Rm 250 cross anno 1981, 
d’epoca completa vendo Tel. 338 
4872975
TM 125 1996, targata, tutta nuova, 
da rodare, bellissima vendo Euro 
1700 Tel. 347 5461265
VESPA Piaggio 125 modello Et4 
del 1993, colore blu petrolio in buo-
ne condizioni vendo Euro 800 Tel. 
0131 945153
VESPA PX 150 anno 1981, sabbia-
ta, verniciata, revisionata, da col-
lezione, causa cambio abitazione 
vendo Euro 2000 Tel. 335 6756399
VESPE Piaggio e lambrette e ci-
clomotori Ciao con o senza libretto 
anche in pessime condizioni, mas-
sima serietà Tel. 329 4941836
YAMAHA FAZER 600 anno 07 
perfetta con borse laterali, morbi-
de, km 1400 con garanzia della 
casa uffi ciale vendo Euro 47000 
tratt. Tel. 347 8734997
YAMAHA FAZER 600 del 2005, 
km 15000, azzurra e grigia, sem-
pre rimessata vendo Euro 4000 
tratt. Tel. 347 8702242
YAMAHA TT 600 anno 95, perfet-
ta, gomme e batteria nuove, doppie 
plastiche, mai incidentata vendo Euro 
1300 non tratt. Tel. 347 1179048
@KAWASAKI ZR 7 Naked in ot-
time condizioni, sempre tenuta in 
garage. Completa di porta pacchi 
e bauletto Givi, revisionata sino al 
Marzo 2010, bollo pagato sino a 
Gennaio 2010, anno 2002, vendo 
Euro 2.250. Tel. 347  9841516

@FURGONE passo lungo o me-
dio gemellato in buon stato con un 
buon prezzo o solo il trapasso per 
aiutare una persona per una nuova 
attività  cerco Tel 329 7527679
@RENAULT MASCOTTE camion 
da 50 q.li patente C  privato vende 
come nuovo, anno 2005 Tel. 329 
1852927
@VOLKSWAGEN pulmino ,bus,T1 
o T2,anche in pessime condizioni 
da restauro cerco ritiro ovunque 
Fabio Tel. 347 2354101
FIAT FIORINO 1.7 d anno 92, col-
laudato, pochi km, in buono stato 
vendo Tel. 320 6354902
FORD transit  350 L van 2.4  11/02, 
bianco portata 15q.li euro 3, ottimo 
stato vendo Euro 8000 + iva Tel. 
0131 814839 pomeriggio
FURGONCINO tipo fi at scudo o 
Renault kangoo cerco in regalo o a 
prezzo modico Tel. 333 7863235
@100 PIOPPELLE di due anni 
molto belli (tipo Canadesi) vendo 
Euro 2.00 cad. Tel 380 5266184

@2 SEGGIOLINI chicco  per casa 
per mangiare e riposare  vendo 
Euro 25 l’uno  Tel . 0143 871272 
prima delle ore 20.00 o Tel  339 
6375723  Danilo / Allison
@BOX bimbo come nuovo vendo 
Euro 20 Tel. 328 7443128
@CARRELLINI porta tutto in nu-
mero 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, 
maniglia sporgenza 15 cm. Foto a 
richiesta. Tel 329 1852927
COPPI tenuti bene e puliti vendo 
Euro 0,70 cad Tel. 349 7460801
@GRATUITAMENTE si ripulisco-
no zone boschive e non purché 
ci sia alberi per ricavare legno da 
bruciare solo nelle zone limitrofe 
ai comuni di Trisobbio, Cremolino, 
Montaldo Bormida, Rivalta Bor-
mida, Orsara Bormida, Morsasco, 
Carpeneto, Grillano, Villa Botteri, 
Madonna della Villa, per informa-
zioni chiedere di Danilo Tel. 339 
6375723  o ore serali non oltre le 
21.00 al Tel.  0143 871272 

@MATTONI antichi puliti ed imban-
calati pronti all’uso sempre , tavelle, 
pavimento in cotto Secondo dispo-
nibilità vendo Tel 0142 925754
MATTONI vecchi appena recupe-
rati vendo a prezzo di realizzo. Tel. 
335 7281454
@MATTONI antichi,tavelle, pavi-
mento in cotto, blocchi di tufo ven-
do tutta merce pulita e pronta da 
usare secondo disponibilità vendo 
Tel 0142 925754 ore pasti lasciare 
messaggio
@PELLETS in sacchi da 15 kg. 
Disponibilità di 95 sacchi.. Sconto 
quantità, vendo  Tel. 329 1852927
@RECUPERO vecchi matto-
ni pieni, pietre, beole, scalini in 
pietra,vecchie travi, porte e por-
toncini in legno antichi Tel. 335 
1614708   335 1320361
2 AUTOMAZIONI complete per 
porte basculanti marca beninca 
vendo anche singolarmente Euro 
500 cad Tel. 333 3223159
2000 COPPI da tetto usati ven-
do Euro 0,50 cad, porte esterne 
vecchio tipo con relative persiane 
+ varie vendo Tel. 349 3300429 
Roberto 
4 PORTONI scorrevoli in ferro 
come nuovi vendo Euro 500 Tel. 
338 9130144
6 METRI di tubo in acciaio per 
cambio caldaia usati poco, diam. 
150 con riduzione volendo sino a 
diam. 80 vendo Tel. 0131 346520 
ore pasti
COPPI antichi vendo Euro 0,50 
cad, tegole marsigliesi vendo Euro 
0,20 cad Tel. 348 2669915
COPPI vecchi fatti a mano vendo 
Tel. 0131 344322 ore pasti
COPPI vecchi in buono stato vendo 
Euro 0,40 cad compreso trasporto 
Tel. 380 3214639
LASTRE da tetto in fi brocemento 
di diverse dimensioni regalo Tel. 
348 2669915
LEGNA da ardere gia tagliata ven-
do a prezzo buono, €. 8 al q.le Tel. 
339 3817888
MICROSPIA ambientale gsm, in-
serendo la propria sim telefonica, 
si riesce ad ascoltare a qualsiasi 
distanza senza problemi, microfono 
ampio raggio professionale, batte-
ria a lunga durata, nuova garanzia 
vendo Euro 45, possibile foto , via 
mail o mms Tel. 393 7123789
OCCHIALI da vista usati di gran 
diametro cerco compro in blocco 
Tel. 334 3151640
OVETTI auto 0-9 mesi e sdraiette 
vendo Tel. 340 5608537

V   eicoli
    commerciali

V   arie

per Bar o altro colore giallo, 2 
porte, teli avvolgibili, fi nestra-
to, 1 anno di vita, mis. 5.60 x 

3.20 altezza max 3,40, minima 
2,20 19mq circa, (pavimento 
in legno in regalo) vendo a 

prezzo da concordare 

Tel. 339 2510231
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OVETTO inglesina + passeggi-
no + carrozzina + parapioggia e 
paragambe vendo Euro 100  Tel. 
334 9241890 dopo le 16,00
PASSEGGINO 3 ruote Disney 
Winnie the pooh come nuovo 
vendo Euro 80 Tel. 334 9241890 
dopo le 16,00
PASSEGGINO chicco clik-clak 
vendo Euro 35, seggiolino auto 
0-10 kg vendo Euro 35, sdraietta 
chicco reclinabile vendo Euro 35, 
zaino portabimbo vendo Euro 20, 
giostrino chicco vendo Euro 20 
Tel. 0143 871396
PASSEGGINO Chicco usato, mai 
usato, ancora nella valigia vendo 
urgentemente Euro 50 Tel. 345 
2994597
PASSEGGINO gemellare blu 
“Baby ideal” quasi nuovo vendo 
Euro 50 Tel. 334 2428828
PORTONCINO in legno stile 900 
con chiodi a vista vendo Euro 100 
Tel. 0131 296498
RAMPE in alluminio nuove da q.li 
62 usate solo una volta vendo 
Euro 1350 Tel. 333 7479434
SONO UNA VEDOVA con tanti 
problemi economici, prego non 
buttate le scarpe (per maschi e 
femmine ogni numero Tel. 320 
9176585
TRICICLO bimbi modello cuccio-
lo Peg Perego seminuovo vendo 
Euro 20 Tel. 347 4052810
@6 PORTE in legno con vetro più 
un portoncino in discreto stato di 
conservazione vendo Euro 300 
Tel.  Patrizia 339 6094334
@BALCONI in pietra, lavandini in 
pietra e pietre per scalini compro 
Tel. 347.2354101 minilou@libero.
it
@CARILLON Chicco con api-
ne da lettino/culla e palestrina 
luci suoni Chicco vendo Euro 10 
ognuno. Tel. 338 5929656
@BILANCIA pesa neonati marca 
Mister Baby vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 338 5929656
@MARSUPIO Bebé Confort 
Squaw II 0-10 kg colore grigio 
usato poco Vendo Euro 25. Tel. 
339 1014049 
@MATTONI pieni vecchi per-
fettamente puliti vendo  Tel 347 
4311647
@OGGETTI decorazione de-
coupage (coppi, ceramica, vetro, 
legno,  piastrelle) con gnomi, 
fi ori, animali. Bellissimi! Tel. 338 
5929656 

@PAGLIA in ballette anche 
singolarmente vendo. Tel. 338 
2321206
@PASSEGGINI usati vendo Euro 
60. Tel 338 5929656
@PORTONI basculanti con pos-
sibilità di automazione vendo Tel. 
327 5338659
3 FINESTRE in ferro battuto ad 
anta doppia vendo Euro 40 cad, 
(mis. 2 da 85 x 50 e 1 da 80 x 50) 
vendo Tel. 338 4685901
80 LITRI di olio extra vergine 
certifi cato a n orma di legge , 
produzione propria, causa ecces-
so di produzione vendo a prezzo 
imbattibile Tel. 338 1565949
BALLETTE di fi eno cerco Tel. 339 
8160305
BIG BAG “Sacconi” usati solo una 
volta per contenere sabbia causa 
inutilizzo vendo lasciare sms Tel. 
347 5960952
CANNE di bambù di varie misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 1,20 
Tel. 349 7661672
CUSTODIA in plastica dura per 
macchina da cucire da appog-
giare u tavolo, colore bianco, mai 
usata vendo euro 10 zona Acqui t.  
Tel. 340 9082730
PASSEGGINO 3 ruote mai usa-
to ancora nella sua valigia della 
chicco vendo Euro 50 Tel. 345 
2994597
PORTA inferriata doppia anta con 
serratura e telaio, altezza , 45 x 
1,20 vendo Euro 100 Tel. 333 
7112333
SERRATURE nuove e usate, ma-
niglie in ottone e in ferro battuto 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 0131 278177
TRIS STREETY  (carrozzina, 
passeggino, ovetto) marca bebè 
confort + marsupio + bagnetto + 
telo copriovetto + sdraietta + ma-
terassino + fasciatolo e cellulare 
della 3 vendo Euro 300 Tel. 335 
8240500

A   strologia e
      cartomanzia

sensitivo cartomante,
pranoterapia risolve 

problemi in amore, lavoro, 
salute in studio o domicilio 

su appuntamento 

Tel. 393 7158826 
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TORTONA, Rebecca, ragazza bel-
la, per un coinvolgente massaggio 
rilassante, senza fretta, locale mol-
to riservato e assoluta tranquillità. 
Tutti i giorni dalle 10,00 alle 22,00  
Tel. 333 9273949
ITALIANA DOC, Danielina a Casa-
le Monferrato, bella bionda ti aspet-
to per momenti  indimenticabili con 
un vero relax! Tutti i giorni, con un 
piccolo preavviso, ambiente acco-
gliente e riservato. Dalle 9.00 alle 
23.00, ricevo uomini, ma sono gra-
dite anche le coppie e anche solo 
donne. Tel. 346 2153775, Daniela
TORTONA, russa-italianissima, bel-
la, stella splendida, bionda, dolcis-
sima, bravissima, per dolci momenti 
indimenticabili, senza fretta, vieni a 
trovarmi in ambiente riservato e 
tranquillo, tutti i giorni dalle 10.00 
alle 20.00, solo italiani. Un dolcissi-
mo bacio. Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida ragazza 
ungherese, alta, capelli rossi, per 
momenti indimenticabili, in ambien-
te elegante, riservato e climatizza-
to, solo distinti. Dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00. Sabato mat-
tina Tel. 347 9353757
SILVIA, in Alessandria, 28enne, 
italiana, fi sico statuario, sensuale e 
raffi nata, max riservatezza. Tel. 333 
9989640
TX LUCREZIA TX, in Voghera, 
italiana DOC, alta , mora, classe, 
femminilità, gran fi sico, Ambiente 
tranquillissimo, elegante, climatiz-
zato, ogni comfort, massima igiene. 
Solo distinti. Calma reale. Da mez-
zogiorno a notte inoltrata, tutti i gior-
ni, anche festivi. Tel. 339 2588145  
393 8775513  349 5601271
DANIELA, ad Alessandria, ti aspet-
to, vero relax, senza fretta, vieni e 
vedrai che non te ne pentirai. Tutti 
i giorni, anche la domenica dalle 
9.00 alle 23.00. Ambiente tranquil-
lo. No stranieri Tel. 334 1331981 a 
presto no stranieri 
TORTONA, italiana Katia, divertirsi 
non è peccato, facciamolo insie-
me!!! Facile trovarmi, diffi cile di-
menticarmi! Tutti i giorni dalle 9,00 
23,00 Tel. 339 1343868
GIULIA, bellissima ungherese, 
giovanissima, mora tutta naturale 
per farti perdere la testa. Chiamami 
dal lunedì al sabato dalle 11,00 alle 
22,00 Tel. 320 2137582 solo italiani
RAGAZZE cinese e giapponese ti 
aspettano per un vero massaggio 
rilassante. 23enne belle e disponi-
bili ti aspettano tutti i giorni dal lune-
dì alla domenica in Alessandria. Tel. 
366 3360128
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina, 
giovane, bella, tutti i giorni, anche la 
domenica. Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA, giapponese, ti 
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella, ti aspetto tutti 
i giorni dal lunedì alla domenica. Tel. 
320 4930723
A TORTONA, italianissima, dolce 
angelica presenza bionda, riserva-
tissima, no anonimi e stranieri Tel. 
366 4043082 
ALESSANDRIA, Ivet, un nuovo 
sapore, fantastica, russa, davvero 
esplosiva!!. Ti aspetto in ambiente 
riservato. Tel. 348 2610721
ITALIANA novità accompagnatri-
ce, 45enne, bella presenza, coin-
volgente, per soli distinti. Tel. 338 
6910768
MALU’ TX, a Spinetta Marengo, 
bella giovane, mora,  ti aspetto 
sempre nel suo  accogliente am-
biente per il tuo vero e indimentica-
bile relax, gradite anche coppie Tel. 
348 5178356   340 8757137
A.A.A. ALESSANDRIA Giappone-
se ti aspetta per un vero massaggio 
rilassante. Sono bella e disponibile, 
ti aspetto tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica. Tel. 329 9719515
ALESSANDRIA, novità assoluta, 
ungherese, mora, stupenda, sexy, 
e bella come il sole, bambolina, ti 
aspetto per momenti di puro relax. 
Natasha. Tel. 338 5375887
CHANEL Brasiliana, fotomodella, 
appena arrivata, fi sico prorompen-
te, accattivante, Tutti i giorni anche 
la domenica 24 ore su 24. Tel. 320 
7288329 377 1457687 
IN ALESSANDRIA Sono una bam-
bolina giapponese. Novità. Dolce e 
molto brava per un vero massaggio 
rilassante. Ti aspetto tutti i giorni. 
Chiama adesso, sono pronta. Tel. 
334 5359319
A.A.A. ALESSANDRIA Bellissima 
ragazza di Singapore, molto brava 
e simpatica, per un vero massaggio. 
Ti aspetto tutti i giorni, chiamami 
subito. Tel. 333 7945345
CRYSTYNA, appena ritornata, bel-
lissima ungherese naturale, affasci-
nante, per momenti di relax unici… 
Assaggia le sensazioni più intense. 
Ti aspetto, non perdere l’occasione. 
Tel. 349 6804428
TORTONA Alessia, bella bionda,  
dolce, senza fretta, tutti i giorni.  Tel. 
333 8532024
PIEMONTESE, Luana, 30 anni, 
Vercelli. Non sono una bugiarda, 
anche coppie. Ambiente super 
riservato, anche di notte. Tel. 329 
4658969

ASTI ITALIANISSIMA, dolcissima 
signora, abilissima.  Massaggi. Dal 
lunedì alla domenica dalle 9.00 
alle 22.30. Solo italiani. A soli 300 
mt. Dalla Stazione FS Tel. 346 
7938769 
ALYSON spagnola delle isole Ca-
narie, affascinante, strepitosa,  ti 
aspetto, amante del divertimento, 
molto bella e raffi nata,. Ti aspetto 
e vedrai che non ti pentirai. Tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 339 
6023261
ALESSANDRIA, Aida, 22 anni, 
sono tornata per farti volare nel tuo 
mondo fantastico… mora,  dolce. 
Tel. 347 4347436
A.A.A.A Alessandria per un vero 
massaggio, 20enne, giovane, bel-
la ti aspetta tutti i giorni. Tel. 331 
3261956
ALESSANDRIA, bellissima ragazza 
cinese, 20 anni, fantastica per mas-
saggi. Ti aspetta tutti i giorni, anche 
la domenica. Tel. 333 9643565
ALESSANDRIA, per un vero 
massaggio, 20enne, giovane, bel-
la, ti aspetta tutti i giorni. Tel. 334 
1857912
TORTONA, italiana, Marina, incon-
trami!!! tutti i giorni dalle 10.00 alle 
23.00 Tel. 333 6631740
A CASALE Monferrato, orientale 
bellissima, molto dolce, carina, 
sensuale ti aspetto tutti i giorni. Tel. 
338 4740048  320 1138177
CASALE, orientale da Taiwan, 23 
anni, stupenda, bellissima  Tel. 334 
3791488
STUPENDA bionda spagnola di 
sangue caliente, delicata e sensua-
le. Molto disponibile per massaggi 
avvolgenti e momenti di completo 
relax.  Ti aspetto nella max tranquil-
lità e discrezione dalle 10.00 alle 
23.00. Tel 389 1658770  
ALESSANDRIA, Mi chiamo 
Paola, sono italiana, bellezza 
mediterranea,corpo con forme per-
fette, eseguo massaggi rilassanti, 
solo distinti  Tel. 333 8783513 
GISELLE, se desideri  trovare un 
angolo di paradiso vieni a trovar-
mi…cosa aspetti? in ambiente pu-
lito e riservato, tutti i giorni, anche la 
domenica dalle 9.00 alle 24.00 Tel. 
339 5756110
ALESSANDRIA Kaory. Prima volta, 
bella, formosa,  provare per crede-
re. No stop. Ti aspetto sempre, an-
che la domenica, 24 ore su 24. Tel. 
331 5684322
NOVITA’ in Alessandria, bellissima 
ragazza spagnola, esplosiva, pelle 
liscia e delicata, dolcissima, per 
intensi momenti di relax, vieni a tro-
varmi, non ti pentirai più tutti i giorni 
anche la domenica 24 su 24 ore Tel. 
389 4386969
CIAO sono Milena: Sei stressa-
to? La tua vita è troppo frenetica? 
Vieni da me, ti offro un massaggio 
rilassante ed esotico. Piedini e mani 
adorabili, trattamento di un’ora. 
Ti aspetto in ambiente tranquillo 
e riservato, senza fretta. Tel. 347 
3223239
A CASALE Laura italiana 35enne 
bellissima presenza riceve. No 
anonimi. Per appuntamento 331 
7461524
ALESSANDRIA, bella ragazza 
orientale, 20 anni per un massag-
gio rilassante. Tutti i giorni. Tel. 334 
3225731
SIMONA TX rientrata in gran for-
ma, abbronzantissima, non perdere 
tempo…. Ambiente di lusso, solo di-
stinti. Baci a tutti Tel. 333 6737055
TX ALESSANDRIA TX Boni, bel-
lissima appena arrivata in città, 
prima volta, affascinante, esclusiva, 
dolcissima e indimenticabile, 100% 
femminile, A/P con un bel fi sico, tut-
to garantito, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente riservato, molto tranquillo 
anche pulito, chiamami Tel. 389 
9962797
CIAO, sono Isabel, una splendida 
ragazza sudamericana, bella. Vie-
ni da me, non mi scorderai facil-
mente. Ti aspetto dalle 9.00, tutti i 
giorni, anche la domenica. Tel. 349 
3240739
ALESSANDRIA, orientale, ragazza 
molto dolce, fantastica per un mas-
saggio tutti i giorni, anche la dome-
nica. Tel. 366 5418728
SOFIA orientale, novità in Alessan-
dria, massaggiatrice, rilassarsi Tel. 
389 7959734
A CASALE Giulia, accompagna-
trice italiana, splendida 35 enne 
estremamente dolce e femminile, 
garantisce massima cortesia e 
riservatezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusivamente 
distinti ed educati. Astenersi anoni-
mi Tel. 333 5600883
ALESSANDRIA bellissima giap-
ponese ragazza capelli lunghi, 
giovane, bella per massaggio tutti 
giorni, anche la domenica. Tel. 334 
8588292
NOVITA’ IN Alessandria. Paola gio-
vane affascinante, Senza fretta, in 
ambiente elegante e riservato. Tutti 
i giorni anche la domenica. Tel. 339 
5256541
IN ALESSANDRIA Isabella. Sono 
ben felice di accompagnarti in 
ambiente riservatissimo. Tel. 333 
5977700
ALESSANDRIA, prima volta, bella 
ragazza cinese, 20 anni, alta, ma-
gra. Ti aspetto tutti i giorni anche la 
domenica. Tel. 331 9951780

SOLO per distinti massaggio orien-
tale in ambiente elegante Tel. 340 
3417975
MESSICANA distinta e bella pre-
senza. Vuoi qualcosa di diverso dal 
solito? Ti propongo un massaggio 
serio e rilassante, poi uno esotico. 
Soddisfazione massima e garanti-
ta, Ambiente tranquillo, elegante e 
riservato. Tel 334 2657835
ALESSANDRIA, Suela novità 
assoluta, strepitosa, vulcanica, 
ragazza appena arrivata, amante 
del divertimento, indimenticabile, ti 
cerca per momenti di piacere. Chia-
mami subito, ambiente tranquillo, 
riservatissimo, molto pulito, tutti i 
giorni anche la domenica. Tel. 331 
9653469
TX ALESSANDRIA TX mora, cari-
begna appena arrivata, prima volta 
in città, tutto garantito al 100%, fem-
minile, più bella di tutto il Piemonte. 
Se sei un uomo deciso che cerca 
momenti di piacere chiamami subi-
to, ambiente riservato, tranquillo e 
pulito. Tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 347 6990638
TIFFANY novità in Alessandria, 22 
anni bella, giovane, affascinante 
ragazza dalle, senza fretta, in am-
biente elegante e riservato. Tutti 
i giorni dalle 10.00 alle 24.00. No 
anonimi. Tel. 347 6866129
ALESSANDRIA 20 anni carina, 
orientale ragazza molto brava per 
un vero massaggio, ti aspetto tutti 
i giorni, chiamami anche la domeni-
ca Tel. 334 5096889
FABIANA novita’ in Alessandria 
21 anni, stupenda ragazza tutta da 
scoprire vieni a trovarmi per offrirti 
dei magici momenti di vero relax. 
Ti aspetto tutti i giorni 24 su 24 in 
ambiente elegante e riservato  Tel. 
340 2450703 no anonimi 
SPLENDIDA molto brava e pazien-
te, corpo snello e provocante, non ti 
pentirai di venirmi a trovare! mi trovi 
tutti i giorni dalle 8,00 alle 24,00 Tel. 
345 6945771
IN ALESSANDRIA bellissima affa-
scinante e sensuale 26 anni molto 
dolce, con tanta voglia di farti rilas-
sare senza fretta, Ti aspetto per tra-
scorrere insieme momenti fantasio-
si. Tutti i giorni dalle 9,00 alle 24.00 
Tel. 329 8288006
RAGAZZA orientale dolcissima e 
simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 366 1617005
ALESSANDRIA, dolcissima, per 
farti impazzire, 23 anni, molto sexy. 
Vieni e ci divertiamo insieme, ti 
aspetto in ambiente riservato tutti 
i giorni, anche la domenica dalle 
10.00 alle 23.00 Tel. 331 4262104  
no stranieri
TORTONA Bella spagnola accom-
pagnatrice, bel fi sico e molto sim-
patica. Tel. 333 6253159
VOGHERA, TX Gina, soddisfa 
tutti i tuoi desideri, indimenticabili 
momenti di relax, super!! Da non 
credere. Dal Lunedì alla domeni-
ca dalle 11.00 alle 23.00 Tel. 334 
3474257
AD ALESSANDRIA (zona Cristo) 
Deborah bionda splendida ragazza 
brasiliana, 25 anni pelle chiara mol-
to carina, ti aspetta senza fretta in 
ambiente pulito e tranquillo  24 ore 
su 24 Tel. 349 3364691
VALENTINA  in Alessandria, bel-
la brasiliana simpatica, gentile, ti 
aspetta tutti i giorni dalle 9,00 alle 
24,00  Tel. 334 5424268
CLAUDIA 24 anni in Alessandria, 
polacca, bellissima accompagnatri-
ce bionda, occhi verdi per momenti 
indimenticabili. Solo italiani e distin-
ti. S.M. Soft Tel. 339 4616182
JASMINE giovane carina, ragazza 
giapponese, disponibile per veri 
massaggi rilassanti, tutti i gior-
ni dalle 10,00 alle 24,00 Tel. 328 
5586897
COPPIA di coniugi disinibita cer-
ca coppie o singoli/e generosi per 
instaurare (rapporti) di amicizia 
e (scambio) di opinioni. Tel. 340 
1638098 non chiamare dalle 12.00 
alle 14.00, dalle 19.00 alle 21.00 e 
dalle 24.00 alle 8.00. Non rispon-
diamo  ad SMS.
A.A.A. AD ALESSANDRIA, zona 
Cristo, novità assoluta, prima volta 
in città, Milena TX, bellissima, bion-
da, per farti impazzire, ti aspetta 
tutti i giorni, anche la domenica in 
ambiente discreto e riservato. Vieni 
a trovarmi, non te ne pentirai, facile 
da trovarmi, diffi cile da dimenticar-
mi. Chiamami. Tel. 334 7731838
IN ALESSANDRIA è arrivata un 
Rubi dal sudamericana sensualissi-
ma, dolce come il miele, molto pa-
ziente quello che stavi aspettando, 
solo per te delicatezza, tutti i giorni 
anche la domenica dalle 9,00 alle 
23,00 in ambiente pulito e tran-
quillo. Sono pronta per te un bacio 
Tel…327 6150470 no stranieri 
IN ALESSANDRIA  Terri giovane 
25 anni, delicata, molto carina, 
brava, per te senza fretta, vieni a 
conoscermi, ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica dalle 9,00 alle 
23,00 ambiente pulito e tranquillo 
Tel. 334 8011884 no stranieri
TORTONA, messicana splendida 
farfallina dolce e solare, molto pa-
ziente e coccolona. Chiamami. Tel. 
331 2642718

MARCO giovane ragazzo italiano 
sono nuovo in città,  ti aspetto o ti 
incontro dove vuoi per magici mo-
menti, bei massaggi rilassanti o 
anche solo per compagnia. Tel. 347 
0359770
A ACQUI TERME Fragolina accom-
pagnatrice italiana, simpatica, di-
vertimento ed emozioni nella realtà 
del mio mondo. al lunedì al venerdì 
Tel. 348 2705330
ALESSANDRIA italiana, mora 
chiara, capelli castani, lunghi, don-
na affascinante, ragazza appena 
arrivata, priva volta in città. La don-
na più sexy di tutto il Piemonte, me-
ravigliosa, amante del divertimento,  
esclusiva, dolcissima e indimenti-
cabile. Se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di divertimento chia-
mami subito!! Ti ricevo in ambiente 
riservatissimo e molto pulito, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 333 
6267551
AD ALESSANDRIA (zona Cristo) 
Deborah bionda splendida ragaz-
za brasiliana, 25 anni pelle chiara 
molto carina e sensuale, ti aspet-
ta senza fretta in ambiente pulito 
e tranquillo  24 ore su 24 Tel. 338 
6588533
A CASALE Tosca novità assoluta 
splendida venezuelana 20 enne 
mulatta snella, perfetta, Tel. 346 
8435238
INA, ho 24 anni, sono russa, mol-
to bella, simpatica, bionda, magra, 
ricevo dalle 11.00 alle 19.00 in 
ambiente tranquillo e rilassante. 
Tel. 366 3522669 Vi aspetto. No 
stranieri.
A.A.A.A A.A.A  ALESSANDRIA, 
zona Cristo, Karla, 25 anni, stu-
penda bionda, sexy bella, dalla A 
alla Z vieni a trascorrere momenti 
speciali, relax completo, ricevo in 
ambiente tranquillo e riservato, tutti 
i giorni Tel. 327 1730302
TORTONA novità, Sonia, bella gio-
vane, magra e molto carina, facile 
trovarmi, diffi cile dimenticarmi. No, 
no, no stranieri Tel. 328 0608736
ACCOMPAGNATRICE Marta per 
relax, intrattenimento, vicinanze 
Acqui Terme, Nizza Monferrato. Di-
sponibilità su appuntamento, riceve 
anche i festivi Tel. 340 3015908
ALESSANDRIA la coppia , bionda 
e mora, potrai provare e vedere con 
noi se è tutto vero…ti aspettiamo 
per affascinanti momenti di relax 
anche coppie. Tutti i giorni 24 su 24. 
no stranieri Tel. 329 4820750
ALESSANDRIA, Coppia di amiche, 
bionda e mora, ti aspetta per vede-
re e provare con noi un nuovo mas-
saggio, gradite anche coppie, un 
bacio, tutti i giorni anche la domeni-
ca 24 ore su 24 Tel. 346 7304740
VALENZA Giapponese, piccolina, 
novità appena arrivata, brava nel 
massaggio, molto sexy, indimenti-
cabile, vieni a trovarmi. Tranquillo 
tutti i giorni anche la domenica, 
pensosa, chiamare Monica Tel. 320 
1759335
A.A.A. CASALE bellissima ragaz-
za ungherese, vieni a farti travolge-
re dalla dolcezza e sensualità, da 
angelo. Ambiente tranquillo Tel. 331 
3445778  331 5313877
A CASALE Jessika, novità asso-
luta, la bellezza più elegante della 
città, disposta ad esaudire tutti i tuo 
massaggio. Tel. 346 8435238
ALESSANDRIA Rosanna e Ka-
tia, ti aspettano tutti i giorni per 
un massaggio orientale, ambiente 
riservato. No perditempo. Tel. 334 
5022462  
SAMI bellezza caraibica per un 
vero relax totale. Se sei stressato 
dal lavoro oppure dalla quotidianità, 
ti invito a trovarmi, ti offro tante coc-
cole, non ti dimenticare. Dal lunedì 
al sabato solo su appuntamento  
Tel. 346 6768203
ALESSANDRIA bellissima giappo-
nese giovane, bella ti aspetta tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 338 
1844881
ALESSANDRIA dolce ragazza 
bionda per momenti di vero relax, ti 
coccolo, ti faccio rilassare insieme 
e sono molto paziente. Ti aspetto in 
ambiente tranquillo tutti i giorni dal-
le 9,00 alle 23,00 Tel. 333 8514552
ALESSANDRIA bellissima ragazza 
giapponese 21 anni, dolce, bella 
prima volta in città ti aspetta tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 333 
6216165
TORTONA, Sofi a, novità thailan-
dese, affascinante per massaggio 
thai, oil massage e bellissimi mo-
menti, relax. Tutti i giorni dalle 8.00 
alle 23.00 Tel. 334 9919243
TORTONA novità Michaela, bella 
giovane e molto carina, magra, no 
no stranieri, Tel. 329 8443411
TORTONA, July 21 anni, dolcissi-
ma, bellissima, giovane, sensuale, 
per massaggio thai. Dalle 8.00 alle 
24.00 tutti i giorni. Tel. 329 1619037
TX LORENA TX  stella brasiliana 
nei cieli di Alessandria,   con un bel 
fi sico dolce sexy, chiamami subito 
Tel. 366 1849594
GIOVANE bella simpatica orienta-
le 22 anni ti aspetta per rilassanti 
massaggi tutti i giorni dalle 9,00 alle 
22.30 solo distinti italiani Tel. 328 
8044263
ASTI 20 anni, carina, dolce, bella, 
giovane, esegue massaggi Tel. 331 
4542850

ROBERTA 20 anni bellissima ra-
gazza corpo da modella, fi sico 
statuario, dolce e sensuale per farti 
rilassare. Ti aspetto tutti i giorni 24 
su 24 in ambiente riservato e ele-
gante Tel. 348 6414905
SUPER NOVITA’ prima volta a 
Casale Escarle 22 anni, fi sico moz-
zafi ato, affascinante, bellissima, 
paziente e dolce, tutti i giorni dalle 
09,00 alle 24,00 anche la domenica 
Tel. 328 3697768
TORTONA ANNA bellissima 22 
anni brava, mora, ti aspetto per un 
vero massaggio rilassante dalle 
9,00 alle 22,00 tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 349 3237303
VALENZA the new Giapponese, 
novità appena arrivata brava nel 
massaggio! Bellissima, molto sexy, 
capelli lunghi, indimenticabile, 22 
anni vieni a trovarmi tutti i giorni 
chiamare Monica Tel. 320 1759335 
CICCIOTTELLA, Pontecurone, 
Alexia,  bellissima, , sexy,  27enne, 
divertente ti aspetta per veri mo-
menti di relax. Tel. 329 7213635 
CIAO SONO Brigitte, 25 anni, bion-
da bella, fi sico stupendo, ti aspetto 
dalle 12.00 alle 20.00 tutti i giorni 
sabato fi no alle 17,00  Tel. 334 
9342065   340 6599862
DONNA italianissima dalle capacità 
straordinarie con la mia gentilezza, 
dolcezza, sensualità nel mio modo 
di parlare e mettere in pratica le mie 
doti e a proprio agio le persone, il 
mio lavoro che mi appassiona come 
accompagnatrice!!! Massaggiatri-
ce!!! Dama di compagnia!!! Con il 
mio savoir faire, faccio smuovere 
le vostre passioni più segrete per 
le cose che piacciono, conoscitrice 
e lettrice di Froid e della sua psico-
logia su 360°,  vivere dei momenti 
eccezionali come mai nella vostra 
vita avete vissuto, e cominciare a 
godere delle cose belle della vita, 
vivere felici e andare a dormire la 
notte con grande serenità sognan-
do con i vostri pensieri appassionati 
e pensare soddisfatti fi nalmente 
sto vivendo. No anonimi Tel. 346 
1535781
VALENZA giapponese, 20 anni 
bel giovane, sexy, bellezza tipica, 
servizio massaggi pensosa Tel. 327 
2180239
ALESSANDRIA (vicinanze) stre-
pitosa novità!!! splendido decoltè, 
italianissima, femmina amante as-
soluta sottili giochi di seduzione, 
trattamenti energizzanti persona-
lizzati “lato b”,  riccioli biondi!!! Tel. 
338 5693034
TX ALESSANDRIA TX  appena 
arrivata, zona pista, bellissima, 
splendida bionda femminile, ti farò 
provare nuove emozioni di vero re-
lax. Tutti i giorni anche la domenica 
chiamami Tel. 345 3018380
VALENZA Giapponese 20 anni bel-
la, giovane bellezza, massaggi, ser-
vizio e pensosa Tel. 339 8583588
ACQUI TERME Luisa prima volta 
bellissima presenza, riceve tutti i 
giorni, raffi nato relax e massima 
riservatezza Tel. 333 1058089
SIMONA bellissima tailandese per 
la prima volta in Alessandrina, 21 
anni dolce, professionista del mas-
saggio antistress, specializzata nei 
trattamenti, per momenti di relax. 
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 24,00 su 
appuntamento Tel. 327 6562962
LANA bellissima, nuovissima 
accompagnatrice di alto livello, 
bellissima presenza, solare, gio-
vane, simpatica, 22 anni, dolce in 
Alessandrina ambiente tranquillo 
e riservato, tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9,00 alle 24,00 su 
appuntamento Tel. 388 1935525
AD ALESSANDRIA Mignon bra-
siliana 47 enne, bella presenza, 
pelle chiara, ti aspetta per farti pro-
vare nuove emozioni, senza fretta, 
in ambiente tranquillo e massima 
riservatezza. No stranieri. Tutti i 
giorni dalle 9,00 alle 23.30 Tel. 339 
7017621
ALESSANDRIA, piccola  massag-
giatrice musa dei tuoi desideri, tutta 
natura, tutti i giorni 24 su 24. no 
stranieri Tel. 334 1591848
ALESSANDRIA, novità due bel-
lissime ragazze ti aspettano tutti i 
giorni dalle 9,00 alle 23,00 ambien-
te riservato Tel. 339 7789531
GINA a Casale se vuoi un attimo di 
relax fi no alla fi ne 24 su 24 Tel. 320 
1496287
ALESSANDRIA, ragazza dolcis-
sima e paziente, massaggi rilas-
santi in ambiente tranquillo, relax 
completo e senza fretta Tel. 340 
0541919
PUKET è Pantasee in Tortona pri-
ma volta, bellissima ragazza thai 
per massaggi oil, momenti di relax 
e corpo chiama Tel. 327 4665811
PATTAYA è Paradim a Tortona mas-
saggiatrice e sensibile bellissima, 
momenti di relax tutti i giorni dalle 
8,00 alle 23,00 chiamami Tel. 327 
4665793
ORIENTALE in Alessandria 22 anni 
giovane ragazza, bellissimo corpo, 
professionista del massaggio anti-
stress, ti aspetto per divertirci tan-
tissimo insieme e senza fretta Tel. 
389 5882306
TX ALESSANDRIA TX nuovo arri-
vo in Alessandria di un mix di relax, 
occasione irripetibile per gli amanti 
del vero massaggio rilassante. Tel. 
320 9686912

CIAO sono Anna 36 anni ragazza 
messicana cerchi un vero relax, con 
massaggio piacevole, fatti con cura 
nei particolari rilassanti, ho una 
bocca dolce come il miele piedi e 
mani vellutate, ti aspetto per stare 
con te senza fretta, trattamento  di 
un ora in ambiente tranquillo e ele-
gante. Tel. 328 1993109
ACCOMPAGNATORE 40 enne 
molto disponibile per mettere in evi-
denza tutte doti di massaggiatore,  
per farti sentire nuovamente donna. 
Tel. 338 9180542
NOVITA’ assoluta per prima volta 
ad Alessandria, bellissima ragazza 
di 22 anni ti aspetta per farti tra-
scorrere momenti unici, ambiente 
riservato Tel. 334 8158973
ALESSANDRIA una bellissima 
ragazza orientale timida, ti aspetta 
per momenti piacevoli, ambien-
te riservato. Chiamami Tel. 366 
1639958 Lulu
TORTONA novità bella ragazza 
orientale esegue massaggi in totale 
relax, tutti i giorni Tel. 345 6122458
CIAO sono Ioana 24 enne, mora, 
alta, magra, vi aspetto in Alessan-
dria in ambiente tranquillo tutti i 
giorni Tel. 346 7219093
BELLA sensuale, formosa medi-
terranea italiana 40 enne per i tuoi 
momenti di relax e fantasia. Solo 
persone distinte e generose Tel. 
392 7432703
TORTONA novità Giulia, giovanis-
sima capelli lunghi, 22 anni occhi 
bellissimi orientale esegue mas-
saggi in ambiente riservato tutti i 
giorni tel. 389 6929982
ALESSANDRIA, italiana prima vol-
ta giovane coinvolgente ti aspetta in 
ambiente tranquillo e riservato per 
momenti indimenticabili e di vero 
relax Tel. 345 2560213
TX ANTONELLA TX ad  Alessan-
dria, novità assoluta, splendida 
mora chiara,  affascinante, fem-
minile se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di piacere chiamami 
subito.!! Ambiente tranquillo e puli-
to. Tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 366 1515272
COPPIA di coniugi entrambi medi-
terranei si propone a coppie e sin-
gole per momenti di relax e scambio 
idee. Solo distinti e generosi, dispo-
nibili anche separatamente Tel. 392 
1307332 Lui, 392 7432703 Lei
TX YARA TX new entry in Alessan-
dria, bellissima super raffi nata, non 
aspettare, sexy, non perdere l’oc-
casione per venire a trovarmi. Per 
poco tempo in Alessandria ti aspet-
to 24 su 24 Tel. 333 7211786
CIAO sono Carmen italo brasiliana, 
sono qua per fari rilassare? Ok ci 
sono, chiamami dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9,00 alle 23,00 per ap-
puntamento in Alessandria Tel. 348 
2531026
CIAO sono una ragazza  caliente 
come la mia terra, sono dolce, vieni 
da me e non ti pentirai. Ti aspetto 
tutti i giorni anche la domenica dal-
le 9,00 alle 24,00 ambiente pulito e 
riservato Tel. 327 5499630
TX SHANA amore appena arrivata, 
mora, 25 anni, affascinante, aman-
te massaggio, molto dolce, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 388 
1425494
ALESSANDRIA, signore mature, 
Giulia, italiana mora, riceve Tel. 
329 7444621, Victoria, russa 45 
enne bionda Tel. 340 2927822 no 
stranieri
CIAO sono Silvia, mora 24 enne 
prima volta in Alessandria, ti aspet-
to in ambiente tranquillo per rilas-
santi massaggi, tutti i giorni dalle 
12,00 alle 21,00 benvenuti Tel. 346 
8653490
VOGHERA bellissima 25 enne 
Giuly sud americana dolcissima, 
ambiente bello e riservato, ricevo 
tutti i giorni anche la domenica. No 
anonimi, solo distinti dalle 9,00 alle 
24,00 vieni a divertirti non ti pentirai 
Tel. 333 3024571
ALESSANDRIA Naomy nuova 
dall’oriente, 24 anni, bellissima, 
dolcissima, sexy, simpatica, chia-
mami dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 327 
6176683
ALESSANDRIA, novità austriaca, 
bella come un angelo, dolce come 
il miele, sono qua aspettandoti per 
intensi momenti di relax per an-
dartene più che contento e con la 
voglia di ritornare da me Tel. 320 
7126453  
CASALE biondina, 24 enne dol-
cissima, paziente e ti aspetta per 
momenti indimenticabili, tutti i giorni 
chiamami Tel.340 4080073

TX CARISSIMA TX in Alessan-
dria benvenuti, per un buon mas-
saggio, divertente e per risposarsi 
Tel. 320 4019110 
VALENZA, Linda è ritornata più 
bella che mai!! Bellissima mulat-
ta, 27 anni, capelli lunghi ricci, 
pelle vellutata… occhi chiari, tutto 
naturale,  raffi nata ti farò inebria-
re, ambiente raffi nato. no stranie-
ri. Parcheggio comodo e gratuito. 
Ti aspetto dal lunedì al sabato Tel. 
331 4815982
NOVITA’ ad Alessandria, mas-
saggiatrice orientale. Brava, sim-
patica, 23 anni Tel. 320 3066145
ALESSANDRIA TX Italiana, gio-
vanissima,  novità assoluta solo 
due settimane in città, approfi t-
tane, solo distinti, no perditempo 
perché la classe non è acqua Tel. 
346 6980475
POTRAI mai resistermi? Sono 
affascinante, simpatica di sicuro 
troverai una ragazza stuzzicante 
che non ti dirà mai di no! Per po-
chi giorni Tel. 380 7543674
DEBORAH, valenza, brasiliana, 
nuovissima appena arrivata!! 
Fresca come un fi ore, 28 anni 
raffi nata nei dettagli, occhi verdi, 
conosciuta come seno di marmo, 
naturale!!, no stranieri, parcheg-
gio comodo e gratuito Tel. 334 
9964339
DINTORNI Casale, novità casa-
linga italiana sexy, intraprenden-
te, ti aspetto… nella massima 
tranquillità e discrezione. Telefo-
nami  339 1691287
KARINA ad Alessandria, nuovis-
sima di Panama, caliente come il 
sole, dolce come il melone, sono 
molto paziente, ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica, dalle 
9,00 alle 24,00 ambiente pulito e 
riservato, vieni amore che non ti 
pentirai. Tel. 331 2699043
ALESSANDRIA zona Cristo, 
appena arrivata, tailandese gio-
vanissima, raffi nata, dolcissima, 
affascinante, indimenticabile, 
massaggi rilassanti Tel. 340 
0927365
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