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@CAPPELLO da uomo in feltro 
nero “La familiare” mis 55/4 mai 
usato vendo Euro 25, Giacca in 
pelle da uomo + giaccone in pelle 
da uomo vendo a 40 euro/cad. Tel 
348 5403378 
@HOGAN Interactive misura 11 
(circa 46) blu e argento nuove ven-
do causa regalo (sbagliato) Euro 
100. Tel. 340 1630584 
@MONTGOMERY uomo, colore 
blu, taglia M, in ottimo stato vendo 
Euro 60 Tel. 0131 224129
@PARRUCCA capelli naturali co-
lor biondo, media lunghezza, mai 
usata, vendo a  Euro 100 tratt. Tel. 
0143 86998 ore pasti
@TRE GIACCHE  in pelle, tg 50, 
camoscio, tg 48/50, e cotone, tg 
46, prodotti di ottima fattura, vendo 
Euro 40 l’una. Tel. 347 9200642  
Mauro
@T-SHIRT colore nero, tessuto 
elasticizzato taglia M-L, con scrit-
ta QUEEN (con brillantini) davanti 
e logo dorato del gruppo sul retro, 
mai usata vendo Euro 10 Tel. 0131 
895292 ore serali
2 GIACCHE da sera Marina Rinaldi 
e 1 di Gai Mattiolo nera con botto-
ni gioiello tg. 46/48 vendo Tel. 331 
1200903
ABITO da sera fi no al ginocchio 
tg. 42 in velluto e seta, nero vendo 
Euro 25, scarpe chanel crema n° 
37 adatte matrimonio, quasi nuove 
vendo Euro 20 Tel. 335 8340829
ABITO da sposa color avorio taglia 
44/46 con guanti, spille per capelli 
e scarpe vendo il tutto Euro 350 
non tratt. Tel. 346 9477067
ABITO da sposa colore panna 
tg. 42/44 in ottimo stato vendo a 
prezzo da concordare Tel. 347 
3517470
ABITO da sposa corpetto, maniche 
lunghe con coda lunga 130cm, cir-
conferenza vita 79, anno 05 vendo 
Euro 300 Tel. 320 9683888
GIACCHE da uomo di diverse 
taglie vendo Euro 20 al capo Tel. 
0142 940343
MONTONE beige tg. 46 usato 
poco, interno di pelliccia, causa 
cambio taglia vendo Euro 500 Tel. 
0131 253164
PELLICCIA ecologica  bianca, mo-
dello scampanato, mai usata causa 
cambio taglia vendo Euro 250 Tel. 
329 7417795
PELLICCIA ecologica nuova mai 
usata vendo Euro 100 Tel. 347 
3517470
PELLICCIA Vero leopardo, ottime 
condizioni, tg. 42, causa inutilizzo 
vendo Tel. 0131 298245
SCARPA mocassino maculata 
n° 37, seminuova “Fendi” indos-
sata solo 1 volta vendo Tel. 333 
7371464
SCARPONCINO  nero stringato n° 
36 usato vendo prezzo buono Tel. 
333 7371464
STOCK 2000 Jeans Levis originali, 
oltre 100 modelli e tutte le taglie 
causa cessata attività vendo Euro 
8 cad. possibile fattura e acquisto 
campioni Tel. 349 4500151
@JEANS donna Levi’s 572 bootcut 
anno 2009 taglia 46 causa regalo 
taglia errata vendo, prezzo di mer-
cato Euro 89,  vendo Euro 44,50, 
mai usati. Tel 347 9175422 
@MAGLIA trapuntata nera denny 
rose taglia M, usata una volta sola, 
vendo Euro 15 Tel 347 9175422 
@OCCHIALI DI dolce e gabbana 
originali da uomo mod. di attuale 
moda, seminuovi,con custodia e 
scontrino del negozio uffi ciale D 
& G, vendo Tel. 339 4641883  338 
7733945 Tortona
2 PAIA di pantaloni eleganti uomo 
“Duca Amedeo” eleganti in pura 
lana, grigia mai usati tg. 44 vendo 
Euro 30, 4 paia di jeans uomo, nuo-
vi foderati tg. 44/46 vendo Euro 10 
cad  Tel. 348 4148473  0143 81023 
ore pasti
ABITO da sposa bianco modello 
classico molto carino tg. 42/44 ven-
do Euro 250 Tel. 340 6088453
BORSONE  Pierre Cardin mis. 65 
x 41 nero, vendo Euro 20 Tel. 0131 
226152
DAVANTINI (grembiulini con petto-
rina) bianchi, nuovi, mai usati ven-
do Euro 2 cad Tel. 338 5929656
GIACCA da sera elegatissima, da 
donna, nera, con micro brillanti 
usata 1 volta tg. 46 vendo Euro 30 
Tel. 338 5929656
GIACCONE da donna in vera pelle, 
nero con cappuccio bordo in pellic-
cia vendo a prezzo interessante 
Tel. 338 5929656
PAIA di scarpe da donna colore 
blu n° 37 di camoscio modello mo-
cassino vendo Euro 20, 15 scarpe 
freddy nere, da uomo tg. 41 come 
nuove vendo Tel. 0143 81023  348 
4148473 ore pasti
PANTALONI donna tg. 46 grandi 
marche, causa cambio taglia ven-
do  Euro 5 cad, gonne estive molto 
belle vendo Euro 2 cad Tel. 340 
5210290
PANTALONI in pelle nera mis. 40 
da donna vendo Euro 25 Tel. 0131 
226152
VESTITO da bimba per comunione 
e cresima in pura seta color pesca 
vendo Tel. 388 1129803 ore pasti

A   bbigliamento
       e accessori
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@1 SEGGIOLINO Chicco  per 
casa per mangiare e riposare  ven-
do Euro 25 Tel. 0143 871272 prima 
delle ore 20.00 o Tel  339 6375723  
Danilo / Allison
@TRICICLO elettrico in ottimo sta-
to vendo Euro 50 Tel 348 5403378 
@TRICICLO seminuovo Peg Pere-
go Modello Cucciolo vendo Euro 19 
Tel 347 4052810
@SEGGIOLONE chicco pappa 
ben tenuto vendo Euro 55 Tel 347 
4052810
@SEGGIOLINO da tavolo buone 
condizioni vendo Euro 12 Tel 347 
4052810
@STERILIZZATORE a vapore 
Chicco seminuovo completo d’im-
ballaggio vendo Euro 50 Tel 347 
4052810
BICICLETTA bimbo-bimba telaio 
14” vendo in buone condizioni ven-
do Euro 20, un triciclo “Chicco  Tris 
“(con timone) praticamente nuovo  
vendo Euro 25, una altalena-gioco 
da casa “Balla Balla”  vendo Euro 
25 Tel Ore pomeridiane e serali  
347 9807485 
BOX, seggioloni, seggiolini auto, 
ovetti Chicco, seggiolini da tavolo, 
tutto doppio, in ottime condizioni 
vendo anche separatamente Tel. 
339 3086381
CARROZZINA gemellare con ovet-
ti marca inglesina vendo a prezzo 
interessante Tel. 340 9857965
GIRELLO Giordani come nuovo 
vendo Euro 15 Tel. 335 7749804
PASSEGGINO doppio Graco ven-
do a prezzo interessante Tel. 340 
9857965
STERILIZZATORE bebè confort e 
scaldabiberon bebè confort vendo 
Euro 30 Tel. 335 7749804
TUTA sci nera da bimbo di anni 1/8 
vendo Euro 25 Tel. 335 8340829
ZAINO, PASSEGGINO, trolley 
chicco vendo Euro 20, seggiolino 
tavola Chicco vendo Euro 10, om-
brellino pokemon bimbi vendo Euro 
8, montatura occhiali bimbo 8/9 
anni azzurra vendo Euro 10, omag-
gio gioco Tel. 335 8340829
@ABBIGLIAMENTO bimba/o da 0 
a 8 anni, intimo, accessori, scarpe 
ecc... per l’ inverno e per l’estate 
anche nuovo e di marca vendo a 
partire da 1 euro Tel. 338 8642962
@CORREDINO bimbo/a camicini, 
body intimi, tutine, vestitini, giubot-
tini, scarpine, lenzuolini da culla e 
da lettino, copertine vendo a pochi 
euro regalo sterilizzatore, scalda 
biberon e accessori vari Tel 338 
8642962
@LETTINO da campeggio, pas-
seggino ad ombrello, seggiolone, 
seggiolino da tavolo, sdraietta, 
porta enfante da passeggio, pale-
strina, materasso per lettino, steri-
lizzatore, scalda biberon altre cose 
vendo in blocco o separatamente. 
Regalo giochini. Tel 338 8642962
@SCARPINE bimba dal n. 18 al n. 
25 invernali ed estive nuove o quasi 
vendo Tel. 338 8642962 ore serali
@SET per lettino composto da pa-
racolpi, piumino invernale e copri-
letto estivo, federa e lenzuolini vari 
vendo Tel 338 8642962
ABBIGLIAMENTO bimbo/a da 0 a 
4 circa vendo anche in blocco Tel. 
338 5929656
ABBIGLIAMENTO bimbo/a 0/12 
mesi + box + marsupio + sterilizza-
tore + scalda biberon + sdraietta + 
materasso per lettino + sedile per 
bagnetto vendo Tel. 338 8609109
BILANCIA pesa neonati marca 
Mister Bay vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 338 5929656
CAMICIE magliette, pantaloni, fel-
pe per bimbo di 6 anni vendo Euro 
2 cad, regalo berretti e altro. Tel. 
340 5336919
PASSEGGINI usati poco, molto bel-
li vendo Euro 60 Tel. 338 5929656

A     bbigliamento e   
      accessori
         bebè

A   nimali
       e accessori

1°LEZIONEPROVAGRATUITA

CORSI DI EQUITAZIONE
E PONY-GAMES

PER BAMBINI, INOLTRE
ORGANIZZIAMO FESTE

CON ANIMAZIONE PONY

VIA VECCHIA DEI BAGLIANI 460
15100 ALESSANDRIA

Info: tel. 347.7327234
              347.4828627
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@3 SETTER inglesi di sette mesi, 
maschi, bianco/arancio, belli e 
di alta genealogia (Dianella X 
Francini), genitori visibili usati per 
caccia pratica, ottimi anche per 
compagnia,causa soprannumero 
vendo a prezzo trattabile. Tel 335 
6501555
@ANIMALI rari e particolari (no 
cani e gatti) sia domestici  che eso-
tici, ritiro da privati Tel. 0173 90121 
oppure 337 233615 oppure 333 
8430222.
@CAPRE SAANEN  capretti di 
pura  razza Saanen (uno con le 
corna ed uno senza), nati a metà 
marzo da 2  parti trigemellari, geni-
tori visibili. Tel. 338 2321206 
@DRAKE FRANCIS setter inglese 
cucciolone, maschio, bianco/aran-
cio, di alta genealogia utilizzabile 
per caccia o compagnia, molto 
dolce e simpatico, causa soprannu-
mero vendo a prezzo d’occasione. 
Tel 340 1623230
@GATTINI nati inizio aprile, regalo 
Tel. ore pasti 347 0151412
@GATTINI tigrati con pelo slunghi-
no, simpaticissimi nati il 06/03/09 
regalo Tel. 0131 838230
@PINSCHER toy cuccioli incredi-
bilmente belli maschio e femmina 
dal carattere dolcissimo sverminati 
vaccinati vendo. Tel. 338 6879887
@SHIH-TZU CUCCIOLI meravi-
gliosi maschi e femmine dal carat-
tere dolce e tranquillo sverminati 
vaccinati vendo Tel. 339 8827996
@SONO un ragazzo di 23 anni mi 
piacciono gli animali e ho la pos-
sibilità di tenerveli per qualsiasi 
giorno e ora prezzi modici Tel 349 
4978356 Cristian
3 CUCCIOLI medio grandi colore 
nero, 1 medio bianco e nero, ab-
bandonati in una casa diroccata, 
di circa 2 mesi cercano famiglia 
veramente intenzionata per reci-
proco affetto, amore e spazio Tel. 
339 2071333
ACQUARIO da 200 litri  e acqua-
rio da 100 litri usati ma in ottimo 
stato vendo Euro 150 cad Tel. 333 
3440654
ARNIE recenti nomadismo T10 
con telai in cereoblock, accessori 
compresi e melario vendo a metà 
prezzo Tel. 340 8948305
BELLISSIMI micini nati il 1° aprile 
regalo Tel. 333 1215570
CAVALLA di anni 16 adatta per 
passeggiate, manto sauro vendo 
Tel. 347 6922646
COPPIA di cuccioli maschio e fem-
mina di razza dobermann o rottwei-
ler possibilmente a modico prezzo 
cerco per uso guardia della mia 
proprietà Tel. 331 2696314
CUCCIOLI  di rottweil60gg con 
pedigree, vaccinazioni e garanzia 
veterinaria vendo Tel 0371 265713
CUCCIOLI di 4 mesi colore bianco 
– nero abbandonati sotto il ponte 
della ferrovia, taglia media, ubbi-
dienti, dolce, affettuosi cerca fami-
glia, amante degli animali e spazio 
per giocare e rendere felice la vita 
Tel. 339 2071333
CUCCIOLI di gatto molto belli re-
galo Tel. 335 6552002

Luciana 37 anni, è una splendida ragazza mora nubile. Colta, 
realizzata, solare e dinamica, spiritosa, molto femminile. Sente 
giunto il momento di formare una famiglia e avere dei fi gli, vorrebbe 
conoscere un ragazzo serio ma brillante, colto e distinto, che abbia 
come lei un grande desiderio di incontrare un amore che possa 
durare per sempre. Agenzia per Single Meeting Tel. 0131/325014
Tina, nubile, 44enne, dipendente privata. Sono la classica donna 
mediterranea: mora, occhi neri ed intensi. Adoro cucinare, occuparmi 
della casa. Sono sensibile, protettiva, altruista. Che ne dici di 
diventare amici? Poi chissà..Chiamami!...e ricorda: “chi si ferma è 
perduto!” Agenzia per Single Meeting Tel. 0131/325014
Patrizia 43enne colta e sensibile, docente universitario.. Una 
donna veramente speciale. Cerca un uomo altrettanto speciale. 
L’uomo ideale?: onesto, distinto, carismatico, affettuoso, galante ma 
soprattutto disponibile e percettivo. Agenzia per Single Meeting Tel. 
0131/325014
Gemma, 47 anni, adoro la semplicità, le piccole grandi cose 
quotidiane che la vita ci regalai  È una donna dalle mille 
sfaccettature…da conoscere! Cerca un uomo maturo, romantico con 
il quale avere una profonda intesa. Agenzia per Single Meeting Tel. 
0131/325014
Claudia, 49 anni. Sono la responsabile del personale di un’azienda 
molto importante. Sono bionda con gli occhi scuri e il nasino all’insù. 
Vivo in una casa di mia proprietà con un giardino pieno di fi ori. 
Mi piacerebbe tanto incontrare un uomo disposto a continuare un 
percorso di vita insieme veramente unico. Agenzia per Single Meeting 
Tel. 0131/325014
Maria, 52enne divorziata. Lavoro nel settore privato e sono molto 
fi era dei risultati raggiunti in ambito professionale. Ora è giunto il 
momento di pensare al cuore…quindi cerco TE, capace di farmi 
emozionare, innamorare, gioire...Io farò altrettanto.  Agenzia per 
Single Meeting Tel. 0131/325014
Emilia, 55 anni, divorziata, indipendente, intelligente e colta sta 
cercando un uomo di pari requisiti per un rapporto solido e duraturo. 
Agenzia per Single Meeting Tel. 0131/325014
Giorgia 56 anni, vedova. Alta, bionda, longilinea. Molto simpatica, 
carina, curata. Economicamente indipendente, soddisfatta del suo 
lavoro di infermiera. Vorrebbe incontrare un uomo distinto e ricco di 
valori, con una buona posizione socioeconomica, intelligente, non 
banale. Agenzia per Single Meeting Tel. 0131/325014
Ida, 67enne pensionata, ex commerciante, vedova. “Se mi conoscerai 
ti darò tanto amore e dolcezza!” Ha davvero tanto da offrire ad un 
uomo. Inoltre è sempre sorridente e molto attiva. Chiamala! Agenzia 
per Single Meeting Tel. 0131/325014

Simone, 32 anni, vuole ritrovare l’amore, quello vero e per 
sempre. E’ un bel ragazzo, deciso e carismatico, una posizione 
lavorativa invidiabile che lo gratifi ca molto, vorrebbe conoscere una 
ragazza sveglia, carina e sensibile, motivata alla famiglia. Agenzia 
per Single Meeting Tel. 0131/325014 
Leonardo 37enne, è un gran bel ragazzo dagli occhi azzurri. 
Celibe, amante dei valori e gran lavoratore. Affettuoso e fedele, in 
amore romantico e affi dabile. Cerca una ragazza dai sani principi, 
carina e solare, motivatissima come lui ad un rapporto di coppia 
duraturo, fi nalizzato al matrimonio o alla convivenza. Agenzia per 
Single Meeting Tel. 0131/325014
Carlo  40enne, un gradevolissimo celibe. Un ragazzo equilibrato, 
allegro e propositivo che ha un gran desiderio di incontrare il 
vero amore. E’ moro, molto carino, ha un ottimo impiego che 
gli garantisce un futuro sereno, chiedi di lui. Agenzia per Single 
Meeting Tel. 0131/325014
Cristiano è un bel 43enne. Brillante, carismatico, pieno di fascino. 
Colto, un buon impiego, gli manca una compagna che riempia la 
sua vita di amore e coccole. Se sei carina, dolce, motivata ad una 
storia seria, chiama e chiedi di lui.  Agenzia per Single Meeting Tel. 
0131/325014
Francesco. 44 anni. Ben posizionato. Stanco delle solite banali 
avventure, vorrebbe incontrare una donna curata e femminile, 
dolce, sensuale, sincera, che lo riempia di coccole e voglia 
costruire un rapporto solido. Agenzia per Single Meeting Tel. 
0131/325014
Aldo 48enne, separato, imprenditore. È  un uomo meraviglioso, 
ama la vita, la natura e la sincerità. E’ alla ricerca di una donna 
speciale che creda nei valori per poter guardare avanti e 
costruire un rapporto importante. Agenzia per Single Meeting Tel. 
0131/325014
Enzo, 50 anni ben portati, benestante imprenditore. Sono 
divorziato, ma ho tanto da dare ad una donna: affetto, amore, 
sensualità…Il resto lo scopriremo io e te..insieme..per sempre..
chiamami! Agenzia per Single Meeting Tel. 0131/325014
Rocco 57 anni, moro, occhi neri, medico di professione. Divorziato 
da molti anni, sento il peso della solitudine. Quindi eccomi qua..
alla ricerca di una donna dolce, allegra con cui stare bene, con cui 
sognare..Chiamami!  Agenzia per Single Meeting Tel. 0131/325014
Salvatore 66 anni, sono molto romantico, pronto a tornare un 
ragazzino per amore! Mi chiamo Salvatore, pensionato, vedovo. 
Sono un uomo semplice, di sani e concreti principi. Mi sento 
completo solo se ho una donna al mio fi anco! Quindi chiamami! 
Sarà bello stare insieme!  Agenzia per Single Meeting Tel. 

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

TERRARIOTERRARIO

gattino sfortunato 
come potete vedere 
sono ospite dal vet-

erinario ma preferirei 
abitare in una casa; 
sono molto buono 
e faccio tante fusa 

telefonare al
0131 275723  

SONO UN SONO UN 
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CUCCIOLI di Labrador 50 gg di co-
lor miele e senza pedigree privato 
vende Euro 450 Tel. 338 4841753
CUCCIOLI e cuccioloni e cani adul-
ti per la caccia al cinghiale vendo 
Tel. 348 5857896
DRAGHI barbuti vendo Euro 35 
cad, clamidosauro vendo Euro 110, 
ternario mis. 120  x 60 x 60 vendo 
Euro 120 scatola da 50 grilli ven-
do Euro 4 Tel. 329 0351165  392 
8278995
FAMIGLIE sane, regina giovane, in 
arnie nuove nomadismo t 10 anti-
varroa con melario ed accessori 
vendo Tel. 340 8948305
FEMMINA di pavone di circa 1 
anno vendo Euro 60 tratt. Tel. 333 
7803539
GATTINI persiani e exotic shorthair 
sani, allevati in famiglia con cura, 
colori bianco lu, crema già vacci-
nati, privata vende con o senza 
pedigree a prezzo affare Tel. 340 
0768269  0344 37064
MAIALINO vietnamita di 7 mesi 
vendo Euro 50 Tel. 0384 77102  
328 1985192
PICCOLI di capre di razza maltese 
ad amanti animali vendo Tel. 393 
1094506
POINTER di 9 mesi da caccia con 
pedigree, vaccinati e con microchip 
vendo Tel. 0131 341719
PULCINI e canarini vendo  Tel. 
0142 940343
SEGUGIO maremmano vaccinato 
con microchip, vaccinato, 9 mesi, 
causa trasferimento vendo a prez-
zo interessante Tel. 329 8709146
YORKSHIRE cuccioli, 2 vaccina-
zioni, nati in casa affettuosissimi 
vendo Tel. 348 7859611

A   ntiquariato
          e oggetti
                  d’arte
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@3 FRUSTINI antichi in cuoio ritor-
to, ereditati vendo Euro 40 Tel. 392 
2680783 pomeriggio
@ARATRO monovomere in ferro 
e legno fi ne ‘800, completamente 
ristrutturato, perfetto vendo Euro 
150Tel. 0131 862338 ore serali.
@LAMPADARIO MURANO azzur-
ro e bianco, integro, sei luci, vendo, 
causa trasloco e inutilizzo vendo 
Euro 600 Tel  392 2680783 pasti
@QUADRO MORANDO con con-
tadini vendo Euro 2000 + 2 grandi 
tappeti antichi, vendo causa aller-
gia, 45 euro l’uno. Tel 392 2680783 
ore pasti 
ALLOGGI, CASE, cascine sgom-
bero, valutando mobili e oggetti Tel. 
333 9693374
ANTICHI arredi di farmacie, libre-
rie, biblioteche, sacrestie, negozi 
acquisto Tel. 368 3501104
CAMERA da pranzo rocchino in 
noce anni 40 vendo Euro 1000 Tel. 
347 2515520
CERAMICHE, porcellane, vetri 
murano, calendari dei parrucchieri, 
tutto quello che è vecchio, antico 
e originale, senza impegno ne da 
parte vostra ne da parte mia acqui-
sto Tel. 335 7256939
COSE piccole di antiquariato ven-
do Tel. 347 5134562
CUCCHIAI piccoli d’argento, tappe-
to, lampadario e varie cose antiche 
e vecchie vendo tel. 346 9477067
LAMPADARI, vecchi clichè, paioli in 
rame di varie dimensioni, tenaglie, 
falci, bauli oro e ferro, comodini, 
prese da legatoria, macinini vendo 
Tel. 0141 760252  339 5922348
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LETTO, comodino e rete nuova 
vendo Euro 40, specchio bianco 
mis. 65 x 60 vendo Euro 15, lam-
padari cucina al neon vendo Euro 
8 cad, applique a conchiglia vendo 
Euro 8 cad, mensoline 2 piani in 
palissandro e mogano vendo Euro 
12 cad Tel. 0131 278177
MATERASSO quasi nuovo cau-
sa prossimo trasloco vendo euro 
25/30 tratt. Tel. 389 9899461
PIANOFORTE francese primi 900, 
mobile restaurato color palissan-
dro, molto bello adatto per taver-
netta, salone, vetrina con maniglie, 
porta candele e targhetta in ottone 
originali vendo Euro 800 Tratt. Tel. 
338 1673968
QUADRI di paesaggi religiosi, stufe 
in ghisa vari formati, ferri da stiro, 
botti piccole, pintoni da 15 litri muri 
alti 60 cm, pialle, martelli vendo Tel. 
339 5922348  0141 760252
QUADRI post impressionisti di-
visionista a olio vendo Tel. 347 
5738516
SALOTTO stile barocco vendo a 
buon prezzo Tel. 0131 39237
@MOBILE a parete stile moderno 
con ante e cassettiere adatto ogni 
uso, soggiorno, camera, cameretta 
, uffi cio, pagato Euro 1800 vendo 
Euro 600 Tel. 347 2800935
@SALONE antico composto da 
sala completa in noce massiccio, 
servant francese, salotto comple-
to Luigi 16° privato vende Tel. 347 
2800935
@SERVIZIO posate argento800 
stile inglese 72 pezzi escluso po-
sate portata, vendo Euro 1200 da 
vedere Tel.  Valeria 335 5763448 e 
mail: gttmr51@alice.it
GIRADISCHI da collezione Zody-
na mod. Rtv 1 vendo Euro 50, vari 
dischi 78 giri vendo Euro 10 cad, 
coppia lampadari a muro in ferro la-
vorato 3 braccia vendo Euro 15 cad 
Tel. 340 3953325  0143 81023
MACCHINA fotografi ca “Adox” snni 
60 vendo Euro 20, altra macchina 
fotografi ca “Decora” anni 60 ven-
do Euro 20 Tel. 0143 81023  340 
3953325 ore pasti
RIPARO la tua vecchia radio a 
valvole, massima serietà, cortesia 
e competenza e prezzi modici Tel. 
339 3636263
TELA dell’800 mis. 47 x 95 rappre-
sentante la natività, autentica,colori 
originali vendo Euro 500 tratt Tel. 
339 1848517

@ARREDAMENTO vari oggetti 
-tra cui un letto matrimoniale con 
comodini, armadio, 
mobile per televisione, vendo Euro 
50 per sgombero locale Mauro Tel. 
347 9200642
@CAMERA DA LETTO anni ‘40, 
comprensiva di letto matrimoniale 
con reti e materassi, 2 comodini, 
comò con specchio, vendo Euro 
200 Tel. 0131 862338 ore serali
@COMÒ con 4 cassetti, lastra in 
marmo su ripiano e specchiera, 
vendo Euro 150 Tel. 340 1630584 
@COMODINO con piedi a cipol-
la in buono stato, color marrone 
scuro, vendo Euro 100 Tel. 340 
1630584 
@COPRILETTO ricamato a mano 
punto fi lè, realizzato a fi ne 800,  
Prezzo da concordare dopo vi-
sione, non perdi tempo. Tel 347 
0365990 ore serali.
@CUCINA moderna come nuova 
metri 2,55 blu/miele con forno fuo-
chi frigo freezer tavolo e 4 sedie 
vendo Euro 1000 causa trasloco 
Tel. 389 7998053
@DIVANO letto matrimoniale ad 
angolo, rivestimento in microfi bra 
blu, perfetto come nuovo vendo 
Euro 350 escluso trasporto Tel 348 
5403378 
@FARETTO Beghelli pari al nuovo 
con lampada a basso consumo da 
30W originale equivalente a 150W 
con aggancio come alogena vendo 
Euro 25 Tel.  339 1750905
@LETTO a soppalco acquistato 
all’ Ikea in legno chiaro, rete a do-
ghe, come nuovo, vendo Euro 100, 
visibile a Genova Pegli Tel. 331 
3695925
@PICCOLI oggetti in porcellana, 
alabastro e metallo come sopram-
mobili, causa trasloco vendo Euro 
90 in blocco. Tel. 392 2680783
@SALOTTO con divano 2 posti 
(telaio in legno e rivestimento in 
pelle) e 2 poltrone vendo Euro 200 
Tel. 0131 862338 ore serali
@SCRIVANIA in frassino come 
nuova cm 80-120 con due cassetti 
vero affare Tel 338 3339794                
@SOGGIORNO, cucina e camera 
da letto, usati poco, stile moderno, 
ottima occasione vendo  Tel. 331 
9170904

A   rredamento
          casa
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ESEGUO piccoli lavori di sartoria a 
prezzi modici Tel. 320 9735237
SIGNORA 47 anni seria cerca la-
voro come sarta, piccoli lavori di 
cucito a prezzi modici, o qualsiasi 
lavoro serio, no perditempo o tele-
fonate inutili, no a maleducati Tel. 
338 3480626
ARTIGIANO 36 enne offresi per la-
vori di imbiancatura, posa piastrel-
le, pavimenti, tetti, cartongesso, 
rifi nizioni, ristrutturazioni edilizie, 
massima serietà, prezzi modici Tel. 
347 3177070 
RAGAZZO extracomunitario con 
regolare permesso di soggiorno, 
precedenti esperienze lavorative 
come aiuto cuoco e muratore, 
cerca lavoro stabile, garantendo in 
cambio la massima serietà Tel. 329 
8539071 (amico Manuel)
@ARTIGIANO edile cerca lavoro, 
Effettuo piccoli restauri, pavimen-
tazioni imbiancature Prezzi modici. 
Tel. 339 2028633
@INGEGNERE biomedico con 
buona esperienza nel linguaggio 
informatico cerca lavoro in Alessan-
dria e provincia Tel. 320 6666326
ESEGUO lavori di tinteggiatura e 
verniciatura a prezzi modici, max 
serietà Tel. 340 0779338
@MANUTENTORE Montato-
re meccanico con esperienza 
decennale,con qualifi ca di saldatu-
ra, cerca  seriamente lavoro dispo-
sto per trasferte anche estere Tel 
389 8303455
@MURATORE cerca lavoro in 
zona di Alessandria e vicinanze 
Massima serietà Automunito Tel. 
320 3446965
@PENSIONATO automunito pa-
tente b cerca lavoro come fattorino 
o  commissioni bancarie e postali 
per aziende, massima affi dabilità 
comprovata da 30 anni al servizio 
dello stato Tel. 333 7460473
@PERSONA seria cerca qualsiasi 
lavoro purché serio come trasporto 
persone o cose o in edilizia come 
manovale, fresatore tornitore su 
torni tradizionale e su macchine 
CNC con esperienza cerca lavoro. 
Tel 329 7527679  
@PRATI da curare?… Fastidiosis-
sime foglie da raccogliere per rive-
dere ordine nel vostro giardino?… 
siepi, fi ori, vasi da sistemare?… 
chiama per un lavoro veloce e 
una minima spesa! Telefono: 0131 
943578 E - mail: ilbouquetdimau-
ra@hotmail.it 
@RAGAZZA casalese offresi come 
babysitter in orario mattutino,mezza 
giornata. Anche nel weekend la 
sera, seria, referenziata, affi dabile 
Contattatemi 333 7704926. No per-
ditempo Solo Casale.

@DIPLOMATO 40enne cerca lavo-
ro di tipo impiegatizio con mansioni 
generiche d’uffi cio, anche part-
time, possibilmente in Al. Buon 
uso Pc, serietà, precisione. Tel. 338 
4606722 
@RAGAZZA diplomata 23enne 
cerca lavoro presso asili nido o 
case di riposo. Tel 0131  618832 
329 9879109
@RAGAZZA Italiana 19enne 
con attestato di Operatrice della 
Gestione Aziendale cerca lavoro 
come Commessa,Baby-Sitter e al-
tro. Telefonare ore pasti al numero 
348 8722358. No perditempo!
@RAGAZZO cerca lavoro come 
artigiano ferraiolo o operaio anche 
su turni. Esperienza presso ditta di 
prefabbricati. Tel. 348 2698623
@SIGNORA 30 enne Camerunen-
se in regola, ottimo conoscenza 
della lingua inglese e francese. 
Buon Italiano cerco lavoro come 
baby sitter referenziata zona Lit-
ta Parodi, Spinetta Marengo e 
Alessandria. Max serietà. Tel 346 
4958411.
@SIGNORA cerca lavoro come 
baby sitter, lavori domestici, assi-
stenza anziani, compagnia a per-
sone autosuffi cienti, disbrigo com-
missioni varie. Tel 327 4067449
@SIGNORA italiana cerca lavoro 
come badante, baby sitter, assi-
stenza anziani, lavori domestici in 
Alessandria e provincia. Tel 345 
3304470
@SONO molto bravo al computer e 
cerco lavoro serio e motivato, aste-
nersi dal perditempo, esperienza di 
commercio, sono in possesso del 
titolo di studio da Agente di Com-
mercio, patente automobilistica A-
B, Tel. 339 3146872 email: andrea.
visualproget@email.it
@SONO un ragazzo italiano di 28 
anni e sto’ cercando urgentemen-
te un lavoro in zona Alessandria 
e dintorni. ho svolto vari lavori in 
varie aziende come operaio gene-
rico ma ho svolto anche altri lavori 
come aiuto elettricista,carico-scari-
co merci ecc.. unico problema non 
dispongo di un mezzo di traspor-
to proprio. Alessandro. Tel. 366  
1178461
25 ENNE estetista (3° anno) cerca 
socia per condurre / rilevare cento 
estetico o attività altri settori, tipo 
moda e similari Tel. 338 1762492
50 ENNE straniera con documenti, 
laureata cerco lavoro come ba-
dante per un anziana (di giorno o 
di notte o 24 ore) o per bambini in 
Alessandria al meno dopo le ferie 
Tel. 320 9176585
ARTIGIANO edile cerca lavoro 
come muratore, pavimentista, rive-
stimenti, massima serietà Tel. 349 
8856018
ARTIGIANO ristruttura apparta-
menti, imbianchino, idraulico, pia-
strellista, prezzi modici, referenzia-
to Tel. 0144 322751   348 0829836
AUTISTA con patente D, E + kap + 
adr sia base che per cisterna cerca 
lavoro, offro esperienza e serietà 
Tel. 333 2817389
CERCO lavoro come magazziniere 
addetto alla logistica, operaio pur-
chè serio, esperienza uso muletto 
e gestione magazzino con compu-
ter Tel. 0131 233481  349 8417061
CONTRO il caro vita offresi imbian-
chino italiano con esperienza ven-
tennale Euro 2,00 al mq. Materiale 
compreso Tel. 338 7158207
DIPLOMATA liceo socio psico pe-
dagogico con qualifi ca di maestra 
scuola materna ed elementare, di-
screta presenza cerco lavoro come 
animatrice nei centri estivi Tel. 346 
7329136
FALEGNAME esegue riparazioni, 
restauri mobili e serramenti, verni-
ciature Tel. 339 6085787
GEOMETRA libero professionista 
con esperienza pluriennale cerca 
collaborazioni con imprese settore 
edile o studi professionali Tel. 334 
9008210
INFERMIERA cerca lavoro come 
baby sitter, badante, assistenza 
anziani anche 24 ore, collaboratri-
ce domestica Tel. 328 1255130
ITALIANA 27 enne cerca lavoro 
come commessa, cameriera, lava-
piatti, aiuto parrucchiera, operaia, 
pulizie, baby sitter, badante, max 
serietà Tel. 348 5744342

ITALO equadoregna cerca lavoro 
a ore solo ad Alessandria di dome-
nica, pulizie, stiro, ottime referenze 
Tel. 346 9477067
LE SCUOLE stanno per termina-
re, vuoi lasciarmi il tuo bambino, 
ho esperienza ragazza italiana 25 
anni cerco lavoro come baby sitter 
solo Alessandria Tel. 389 9899461 
solo pomeriggio
MURATORE cerca lavoro, massi-
ma serietà Tel. 349 5828690
PADRE, madre e fi glio eseguono 
pulizie uffi ci, case, palazzi, giardi-
niere, inoltre facciamo riparazioni 
varie, serietà nel lavoro, no per-
ditempo Tel. 0143 510199  327 
8192365
PADRONCINO con autocarro di 
portata q.li 55/60 dotato di pedana 
di scarico offresi per trasporti zona 
Piemonte e Lombardia, eventua-
li recuperi nel milanese Tel. 339 
8013855
PENSIONATO piemontese cerca 
lavoro automunito per commissioni, 
lavori di giardinaggio, piccoli lavori , 
imbianchino Tel. 338 7349450
PENSIONATO serio e volenteroso 
automunito cerca urgentemente 
lavoro come autista patente B, 
fattorino, mansioni di fi ducia zona 
Casale Tel. 339 7030049
RAGAZZA 20 enne cerca lavoro 
come baby sitter, disponibile per 
tutti i mattini in zona Alessandria 
Tel. 349 6725332
RAGAZZA 25 enne cerca lavoro 
part time al mattino come camerie-
ra, barista con esperienza oppure 
lavapiatti, pulizie, commessa Novi 
Ligure, no perditempo Tel. 347 
0066861
RAGAZZA 26 anni, seria cerca la-
voro Tel. 348 7817943
RAGAZZA 30 enne seria, affi dabi-
le, referenziata cerca lavoro come 
baby sitter, automunita Tel. 338 
1439698
RAGAZZA 32 enne italiana cerca 
occupazione di sabato per stiro, 
colf, riordino documenti contabili, 
zona Novi Ligure e limitrofi , contat-
tare solo serietà Tel. 340 7938462
RAGAZZA cerca lavoro come ba-
dante, baby sitter, distribuzione vo-
lantini, giornali, falegname (4 anni 
di esperienza) Tel. 388 3416687
RAGAZZA cerca lavoro come ba-
dante, operaia, pulizie o altro pur-
chè serio anche festivo o notturno 
Tel. 334 2343955
RAGAZZA cerca lavoro come col-
laboratrice domestica,assistenza 
anziani (autosuffi cienti) con vitto 
e alloggio, prossima al diploma di 
Oss, zona Alessandria e Novi ligu-
re Tel.  346 1652275
RAGAZZA cerca lavoro come cuo-
ca, aiuto cuoca o altro purchè serio 
Tel. 333 3427022
RAGAZZA cerco lavoro come 
donna delle pulizie, aiuto cuoco, 
operaia in fabbrica, alberghi, came-
riera di piani in alberghi, lavapiatti 
in ristoranti , bar massima serie-
tà, disponibilità immediata, turni, 
part time Tel. 333 1854031  327 
0126477
RAGAZZA equadoregna cerca la-
voro come assistenza anziani solo 
la notte, massima serietà, operaia, 
pulizie, lavapiatti, no perditempo 
Tel. 320 7773108
RAGAZZA equadoregna cerca la-
voro come assistenza anziani solo 
notte, massima serietà e responsa-
bilità  Tel. 329 6036522
RAGAZZA romena cerca lavoro 
come sarta, baby sitter, pulizie, sti-
rare, assistenza anziani, o qualsia-
si lavoro con documenti in regola 
Tel. 328 1031173
RAGAZZA rumena cerca lavoro 
come pulizie, commessa assisten-
za anziani con esperienza, disponi-
bile subito Tel.  380 6307397
RAGAZZO 28 enne con esperien-
za come magazziniere, mulettista, 
giardiniere esperto in pc, cerca la-
voro serio Tel. 327 8112674
RAGAZZO cerca lavoro come im-
bianchino, cartongesso, stuccatore 
o qualsiasi lavoro purchè serio Tel. 
380 7988253
RAGAZZO cerca lavoro come 
meccanico, ho il diploma Tel. 320 
8066770
RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore, imbianchino Tel. 327 
5559798

PROFESSIONE VACAN-
ZE seleziona ambosessi 
animatori, hostess, assi-
stenti turistici anche pri-
ma esperienza per navi 
crociera, villaggi turistici 
non indispensabili lin-
gue, destinazioni: Italia, 
Egitto, Spagna, Grecia, 
Kenia, Maldive, Messico, 
Santo Domingo Tel. 347 
0541010 www.professio-
nevacanze.eu - professio-
nevacanze@libero.it 
LAVORO a domicilio lo 
scrigno offre confeziona-
mento cinghiette garan-
tiamo ottimi guadagni 
immediati 800913249 
telefonata gratuita esclusi 
cellulari.

L   avoro
       offro

L   avoro
       cerco

OPERANTE SETTORE 
SALUTE E BENESSERE 
seleziona collaboratori. 
Possibilità part-time, ot-
timi guadagni, inquadra-
mento di legge, formazio-

ne aziendale.
Per info Raffaella Gandini

Tel. 335 1407951
raffaellagandini@yahoo.it

AZIENDAAZIENDA

prefabbricati in legno 
cerca personale 

falegnami, montatori, 
carpentieri legno. Si 

richiede curriculum e 
qualifi ca. Inviare al

fax 0131 278828

AZIENDAAZIENDA

collaboratori per 
attività part - time e 
full-time con inqua-
dramento di legge e 
formazione azienda-
le. Prenotare collo-

quio al
349 1296074
320 9512618 

SI SELEZIONA SI SELEZIONA 

AGENZIE
MATRIMONIALI

SENTIMENTI
RICERCA

CONSULENTE
 MATRIMONIALE.

Alla candidata si richie-
dono: serietà, impegno, 

motivazione, comprovata 
esperienza di vendita set-
tore servizi. Età massima 
40 anni. Si offrono ottime 
prospettiva di guadagno, 

formazione aziendale.
Tel. 339 3146098

GRUPPOGRUPPO

immagine con bellis-
sima presenza, cerca-
si per bar/distributore 

carburanti in zona 
Cristo - Alessandria 

presentarsi c/0
Q8 - strada

Casalcermelli 103 
Tel. 0131 342922

RAGAZZARAGAZZA

SOLARIUM con sede 
in Tortona centro ri-

cerca per ampliamen-
to proprio organico 
una estetista anche 

2° anno. Si offre con-
tratto indeterminato, 
ottima retribuzione, 
si richiede massima 

serietà, bella pre-
senza, disponibilità 

immediata,
max 35 anni

tel. 0131 867106
kokaclubsolarium@

libero.it

KOKACLUBKOKACLUB

atelier ricerca una 
sarta esperta per 

abiti da sposa contat-
tare

tel. 0131 225277  
0131 225834
320 0399847

gradita esperienza 
nel settore

CESAROCESARO

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    

RICERCHIAMO
WEB DESIGNER / MASTER

in grado di creare, sviluppare, 
programmare e gestire in modo 

autonomo siti web / portali.
Si richiede esperienza base in:

HTML, FLASH, ASP, PHP
Inviare

curriculum vitae / portfolio a:
Publitre srl – Via Ferraris, 19

 15100 Alessandria
e-mail: info@publitre.it
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RAGAZZO cerca lavoro, barbiere 
con esperienza, operaio, lavapiatti, 
pulizie Tel. 328 0098755
RAGAZZO di 23 anni cerca lavo-
ro in campo di edilizia o corriere, 
patente B o magazziniere Tel. 327 
0433877  347 3729942
RAGAZZO di 32 anni muratore 
fi nito cerca lavoro nel campo del-
l’edilizia o corriere, patente B o 
magazziniere Tel. 320 6206143
RAGAZZO equadoregno cerca la-
voro come assistenza anziani, solo 
la notte, lavapiatti, facchino, mano-
vale, pulizie scale, lava macchine, 
volantinaggio, massima serietà per 
il lavoro Tel. 346 0091917
RAGAZZO italiano cerca lavoro 
come cameriere, lavapiatti anche 
fi ne settimana Tel.340 1559523
RAGAZZO serio cerca lavoro 
come imbianchino, decoratore, 
cartongesso con esperienza, max 
serietà,disponibilità immediata, 
zona Novi Ligure e vicinanze Tel. 
345 3056854
RAGAZZO ucraino cerca lavoro 
come muratore, operaio, giardinie-
re zona Alessandria con permesso 
Tel. 320 1720544
SIGNORA 46 anni automunita cer-
ca lavoro come pulizie domestiche, 
assistenza anziani, no perditempo 
Tel. 389 1597496
SIGNORA argentina offresi come 
badante, collaboratrice domestica, 
assistenza anziani, già con vasta 
esperienza nei diversi campi. Può 
fornire referenze, disponibile a col-
loquio Tel. 327 2893235
SIGNORA cerca lavoro come 
assistenza ammalati a domicilio, 
operatore sanitario per anziani o 
disabili, qualifi ca Oss, automunita 
Tel. 338 4230708
SIGNORA cerco lavoro da fare a 
casa tipo bigiotteria no perditempo 
Tel. 0384 800122
SIGNORA italiana automunita 50 
enne cerca lavoro a Novi Ligure 
e dintorni, lunga esperienza nel 
settore commerciale anche puli-
zia o assistenza anziani Tel. 349 
5191532
SIGNORA ITALIANA automunita 
diplomata offresi come baby sitter 
in Alessandria a Euro 5/ora (libera 
pomeriggio e sere anche festivi Tel. 
331 1200903
SIGNORA italiana automunita 
libera pomeriggi e sere anche 
festivi offresi come baby sitter in 
Alessandria e dintorni, massima 
serietà Tel. 333 4065999
SIGNORA piemontese, automuni-
ta cerca lavoro come assistenza 
anziani, ammalati, qualifi cata come 
Adest da parecchi anni anche a 
domicilio Tel. 333 6977340
SIGNORA rumena 50 anni con 
referenze cerco lavoro come as-
sistenza anziani, collaboratrice 
domestica, seria e precisa e deter-
minata Tel. 380 7530166
SIGNORA seria cerca lavoro da 
svolgere a casa purchè serio, no 
perditempo Tel. 320 9683888
SIGNORE 40 enne italiano con 
esperienza ventennale nell’edili-
zia cerca qualsiasi tipo di lavoro 
purchè serio, automunito Tel. 380 
6843262
SIGNORE cerca lavoro come edi-
le, giardiniere Tel. 328 8285012
SIGNORE cerca lavoro come 
giardiniere, operaio edile Tel. 320 
2678690
SONO disoccupata, mi offro per un 
lavoro serio Tel. 333 9448649 solo 
al pomeriggio
SONO un ragazzo di 21 anni che 
cerca qualsiasi lavoro purchè serio 
Tel. 340 8786415
STUDENTESSA 20 enne al 2° 
anno di giurisprudenza, diplomata 
al liceo socio pedagogico cerca 
lavoro come baby sitter Tel. 349 
5658265
STUDENTESSA universitaria 
cerca lavoro come baby sitter e 
faccende domestiche, prezzi mo-
dici, casale Monferrato e dintorni, 
max serietà Tel. 334 6160316  345 
4553567
@20 ENNE diplomata in tecnico 
della gestione aziendale, cerca 
lavoro presso Studi professionali 
e Aziende in Alessandria e dintorni 
in qualità di impiegata amministra-
tiva contabile per primo impiego 
o stage formativo o anche come 
interprete in quanto madrelingua 
araba, offresi, immediata disponi-
bilità, serietà, buona volontà e forte 
motivazione Tel. 333 8078769.
@33 ENNE cerco lavoro come ma-
novale imbianchino o altro purchè 
serio Tel. 348 5718789
@ELETTRICISTA con esperienza 
nella manutenzioni di condomini, 
offresi per manutenzione di allog-
gi con prezzi anticrisi.Offro anche 
un abbonamento annuale anticrisi 
dove svolgo manutenzione del-
l’abitazione con 4 chiamate + 2 
gratuite.La manutenzione ordina-
ria: perdita wc,cambio rubinetteria, 
sostituzione tubo lavatrice, perdita 
lavandino, e manutenzione elet-
trica generica. Chiamare al 329 
4222333

@ITALIANA 28 enne iscritta nelle 
liste di mobilità, con esperienza 
pluriennale come impiegata conta-
bile cerca lavoro nell’acquese Tel. 
338 1799208
@MAGAZZINERE con esperien-
za nella gestione magazzino con 
grande abilita nel uso pc e muletto 
Tel. 328 0358480
@MANICURE esperta cerca lavo-
ro in centro estetico parrucchiere 
(ricostruzione, decorativa, curativa) 
Massima serietà Tel. 0131 224446
@RAGAZZA 19 enne cerco lavo-
ro come commessa receptionist e 
segretaria semplice e cassiera con 
esperienza in Acqui Terme. Tel. 
348 5750264 
@SARTA esegue riparazioni 
(orli,allargare, stingere, cerniere, 
modifi che varie, ecc.) Si garantisce 
massima serietà e prezzi contenu-
ti. Tel ore pasti al 0131 346019
@TAGLIATORE esperto di pie-
tra dura cerca lavoro. Tel. 349 
8181612
@TUTTO cio’ che vi serve per la 
cura della vostra casa: decorazione 
e tinteggiatura interni ed esterni, 
infi ssi e persiane, balconi, cancelli 
e cancellate, piccoli lavori di mura-
tura, giardinaggio, prati, siepi, etc. 
massima serietà, preventivi gra-
tuiti i prezzi li fate voi Fabrizio 333 
2224065 Corrado 329 7992587 
corrado_fabrizio@libero.it
45 ENNE serio e affi dabile accom-
pagnerebbe con la propria auto, 
tutti coloro che avessero bisogno 
di andare a fare la spesa, massima 
riservatezza Tel. 340 7913326
56 ENNE cerca lavoro al pomerig-
gio come autista, fattorino o altro, 
no vendita, ho la patente B Tel. 339 
6886276
CONIUGI cercano lavoro lei in cu-
cina come aiuto cuoca, assistenza 
bambini, mense, lui  giovane 60 
enne cerca lavoro in offi cina, ma-
nutenzione vetture, moto, albergo, 
ristorante o altro Tel. 333 4434731
COPPIA italiana cerca urgente 
un lavoro, lui autista patente B, C 
cartellista, lei pulizie, commessa 
supermercati, 5 anni di esperienza. 
No perditempo Tel. 338 1724033
CUOCO FREELANCE offresi per 
servizi extra sostituzioni e cattering 
Tel. 334 7573413
GIOVANE pensionato impresario 
edile offresi per lavori idraulici, 
elettrici, piastrelle, imbiancatura a 
spruzzo, lavapiatti in ristorante e 
pizzerie, assistenza anziani, lavori 
domestici solo in città e zone limi-
trofe Tel. 347 9132324
MURATORE fi nito cerca lavoro  
come muratore, gruista, ristruttu-
razione, stucchi, intonaci Tel. 320 
3461442
ORGANIZZIAMO e cuciniamo per 
le vostre feste e ricorrenze zona 
Alessandria e Valenza Tel. 334 
2401861
PATENTE D E offresi per piccoli 
lavori anche come assistenza a 
montaggi di qualsiasi genere e la-
vori vari, italiano 42 anni Tel. 329 
1243873
RAGAZZA  16 anni, cerca qualsia-
si genere purchè serio zona Ova-
da solo al pomeriggio Tel. 0143 
833414
RAGAZZA 27 enne cerca urgen-
temente qualsiasi lavoro purchè 
serio, disponibilità immediata  Tel. 
331 4713627
RAGAZZA cerca lavoro come 
baby sitter solo al mattino al pro-
prio domicilio massima serietà Tel. 
333 4280183
RAGAZZA cerca lavoro come 
badante di giorno, pulizie e baby 
sitter Tel. 327 5559690
RAGAZZA cerca lavoro come 
badante, lavapiatti baby sitter, 
massima serietà, non parlo bene 
l’italiano Tel. 328 7531865
RAGAZZA cerca lavoro come ba-
dante, lavapiatti con esperienza o 
altro tipo di lavoro in Alessandria 
o vicinanze, massima serietà Tel. 
327 1737711
RAGAZZA cerca lavoro di qual-
siasi tipo, badante a tempo pieno, 
lavapiatti, pulizie, lavori dome-
stici, compagnia anziani Tel. 327 
1721220
RAGAZZA italiana cerca lavoro 
come collaborate domestica, pic-
cole commissioni in Alessandria e 
dintorni, 6 €. /ora Tel. 333 4971568
RAGAZZA rumena 19 anni diplo-
mata cerca lavoro come pulizie, 
operaio, commessa, lavapiatti, 
barista, esperienza in fast food, co-
noscenza lingue inglese, francese, 
italiano Tel. 346 1852785
RAGAZZO 26 anni cerca lavoro 
come autista, patente CE con 
esperienza tel. 333 7662391  327 
2986146
RAGAZZO 30 enne cerca lavoro 
serio Tel. 328 4344780
RAGAZZO cerca lavoro anche 
part time al pomeriggio come fatto-
rino, autista, patente B, baby sitter 
persone anziane, portinaio Tel. 339 
7846540

RAGAZZO cerca lavoro come 
aiuto cuoco, lavapiatti, oppure 
un lavoro da fre alla sera Tel. 347 
8946759
RAGAZZO cerca lavoro come ap-
prendista, esperienza come salda-
tore, imbianchino, giardiniere Tel. 
327 5541342
RAGAZZO cerca lavoro come au-
tista, patente B, carpenteria, mu-
ratore, disponibile subito Tel. 334 
145276
RAGAZZO cerca lavoro come auti-
sta, verniciatore, mulettista, salda-
tore Tel. 327 2495893
RAGAZZO cerca lavoro come car-
pentiere, muratore con esperienza, 
con documenti in regola tel. 380 
7598918
RAGAZZO cerca lavoro come 
compagnia anziani, massima se-
rietà Tel. 392 2442322
RAGAZZO cerca lavoro come 
decoratore orientale, verniciatore 
fi nito Tel. 380 7573786
RAGAZZO cerca lavoro come di-
stribuzione pubblicità, volantini Tel. 
389 9892654
RAGAZZO cerca lavoro come 
guardia privata, custode, giardi-
niere, tanta esperienza, massima 
serietà Tel. 346 8882222
RAGAZZO cerca lavoro come im-
bianchino, cartongessista Tel. 329 
4573961
RAGAZZO cerca lavoro come ma-
novale, o qualsiasi posto di lavoro 
tel. 328 1431520
RAGAZZO cerca lavoro come mu-
lettista, carico e scarico, operaio 
Tel. 329 7857822
RAGAZZO cerca lavoro come mu-
ratore Tel. 339 5753750
RAGAZZO cerca lavoro come mu-
ratore, carpentiere, piastrellista Tel. 
347 1859375
RAGAZZO cerca lavoro come mu-
ratore, operaio,  Tel. 333 1631133
RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore, piastrellista, sono molto 
bravo Tel. 328 8825051
RAGAZZO cerca lavoro come 
operaio, aiuto muratore, idraulico 
Tel. 366 3655311
RAGAZZO cerco lavoro come 
muratore, piastrellista, imbianchi-
no, sabato e domenica Tel. 340 
0752379
RAGAZZO in mobilità cerca lavoro 
come muratore. Tel. 380 4759535
RAGAZZO italiano cerca lavoro in 
zona Alessandria, accetto qualsiasi 
proposta purchè seria. No agenzie 
Tel. 348 9732264 Alessandro
RAGAZZO sportivo cerca lavoro 
come buttafuori anche part time 
con esperienza Tel. 320 4868380
RAGAZZO ucraino cerca lavoro 
come con elettricista con esperien-
za, diplomato Tel. 331 7868649
SI ESEGUONO lavori di imbian-
catura, sgomberi, trasporti di ogni 
genere Tel. 339 7269353
SIAMO un cuoco, un pizzaiolo, 
un cameriere, un aiuto cuoco, un 
pasticciere, disponibilità immedia-
ta, siamo italiani qualifi cati e refe-
renziati, disposti al trasferimento 
ovunque purchè alloggio Tel. 338 
1565949 Signor Gino
SIGNORA 47 enne straniera in re-
gola cerca lavoro come assistenza 
anziani, collaboratrice domestica, 
lavapiatti, baby sitter, stirare, inclu-
so la domenica Tel. 389 9907129
SIGNORA 50 anni cerca lavoro 
come badante, disponibile subito 
Tel. 340 1157346
SIGNORA in Acqui terme libera 
da impegni cerca lavoro ad ore 
settimanali come baby sitter o col-
laboratrice domestica, disponibile 
anche parttime, zona Acqui Terme 
e dintorni con referenze Tel. 0144 
57442  366 3162289
SIGNORA rumena molto brava e 
molto paziente cerca lavoro come 
badante con esperienza con an-
ziani, massima serietà e diligenza 
Tel. 320 7595459
SIGNORA seria responsabile cer-
ca lavoro come assistenza anziani 
di giorno o dama di compagnia per 
anziani Tel. 331 5364834
SONO un operaio cerco lavoro 
come muratore, agricoltura, pulizia 
Tel. 320 9123479
RAGAZZO 27 anni cerca lavoro 
come commesso, operaio, autista, 
patente B, massima serietà Tel. 
340 9223314
UOMO cerca lavoro come imbian-
chino, pulizie, assistenza anziani 
o qualsiasi altro lavoro, no vendita 
Tel. 349 3345793

@CERCO urgentemente qualcuno 
disposto a fornirmi lezioni di giap-
ponese partendo dalle basi preferi-
bilmente in provincia di Alessandria 
ma si può sempre valutare. Pago 
Bene. Andrea Tel. 346 9542640
@DIPLOMATO Magistrale aiuta 
nei compiti bambini delle scuole 
elementari, soprattutto in matema-
tica e Italiano. Tel. 338 4606722

@IMPARTISCO lezioni di alfabetiz-
zazione informatica e grafi ca pub-
blicitaria. Elasticità di orario. Per 
contatti Matteo  Tel. 348 8501452
@ISTRUTTORE arte marziale 
“Karate” con cintura nera 2 dan 
cerca di dare lezione in palestra o 
in privato Tel 329 7527679
@LAUREANDO in Ingegneria, 
offro lezioni di materie tecnico-
scientifi che (Matematica, Fisica,...) 
a studenti medie superiori o uni-
versitari, ad Alessandria. Prezzi 
contenuti. Paolo Tel. 333 2486238
@LEZIONI di chitarra e basso 
elettrico per tutti i livelli. Tecnica 
(tapping, slap, sweep, legato, 
ecc...),stile rock, metal, jazz,ecc... 
Joe Satriani, Jimmy Page, Joe 
Pass, Jaco Pastorius, ecc... Col-
laboratore Guitar Club. Finalista 
Top Rock Guitarist 2008 Tel 339 
3100347.Thierry Zins
@LEZIONI di inglese a qualsiasi 
livello scolastico anche a domicilio 
nella zona acquese, inoltre tradu-
zioni e battitura testi prima lezione 
gratis quì da noi o a metà prezzo al 
vostro domicilio. Tel. 380 6898356
@LEZIONI di inglese e tedesco! 
Insegnante abilitata, esperienza 
pluriennale anche presso scuole 
di lingua e aziende. Anche italiano 
per stranieri e ripetizioni. Tel. 349 
1262117
@SIGNORA seria cerca professo-
re per lezioni di teoria e guida per 
conseguimento patente b astener-
si perditempo Tel. 393 1345811
@STUDENTESSA universitaria 
impartisce lezioni di matematica a 
studenti di scuole elementari, me-
die e superiori. prezzi bassissimi 
max serierà. Tel 348 8678557.
@STUDENTESSA universitaria 
impartisce lezioni d’inglese e\o aiu-
to compiti per studenti elementari, 
medie o superiori. Anche traduzioni 
polacco, francese e inglese. Prezzi 
modici. Tel. 333 7704926.
DIPLOMATO responsabile vendita 
impartisce lezioni di vendita, con-
teggi psicologia del cliente, uso pc 
e pacchetto offi ce, costi modici, 
sistemi effi caci e veloci Tel. 331 
7443756
IMPARTISCO lezioni private di ita-
liano, inglese in quanto diplomata 
in liceo socio psico pedagogico 
con la qualifi ca di maestra scuola 
materna ed elementare Tel. 346 
7329136
INSEGNANTE con esperienza 
pluriennale impartisce lezioni di 
italiano, latino ad alunni di scuole 
medie inferiori e superiori, prezzi 
modici Tel. 333 4065999
INSEGNANTE impartisce lezio-
ni di italiano, latino, matematica, 
francese, fi losofi a per alunni delle 
elementari, medie e superiori (solo 
1° anno) anche a domicilio Tel. 333 
5238772
LAUREANDO segue in Alessan-
dria studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado e dei primi anni di 
università in tutte le materie scien-
tifi che, matematica e uso pc Tel. 
0131 344231  328 1281131
SI TRASCRIVONO su pc tesi di 
laurea, tesine, ricerche o altro, sia 
per studenti che per privati, possi-
bilità di fotocopie e prezzi contenuti 
Tel. 333 5238772
STUDENTESSA universitaria of-
fresi come aiuto compiti a ragazzi 
scuole elementari, medie e supe-
riori zona Casale m.to e dintorni, 
prezzi modici Tel.  345 4553567
@LAUREATO, impartisce lezioni 
di matematica, fi sica, chimica e 
preparazione esami di maturità. 
Tel. 0131 261353
@PROFESSORE impartisce ripe-
tizioni di italiano, storia e geografi a. 
Tel. 340 7110759
INSEGNANTE madre lingua tede-
sca, impartisce lezioni di tedesco a 
tutti i livelli anche per vacanza Tel. 
392 1726319
INSEGNANTE pluriennale espe-
rienza impartisce lezioni di in-
glese e francese a studenti di 
scuole superiori e universitarie, 
preparazioni esami di maturità Tel. 
338 8731016
INSEGNANTE ruolo scuola media 
con esperienze superiori impar-
tisce lezioni di inglese e tedesco 
ogni livello, si effettuano traduzioni 
Tel. 339 4825702
MADRELINGUA francese impar-
tisce lezioni di francese ad alunni 
elementari e medie, disponibile 
anche a lezioni di conversazione in 
lingua con chi ne abbia necessita 
Tel. 0131 355163  dopo le 20,00
RAGAZZO 29 anni cerca lavoro 
come manovale, fa tutto, molto 
bravo Tel. 329 2039061
RAGAZZO 30 anni cerca lavoro 
come manovale, lavapiatti, giardi-
niere, pulizie, trasloco, massima 
serietà Tel. 320 4059496
RAGIONIERE diplomato imparti-
sce lezioni di economia aziendale e 
diritto per alunni di indirizzo tecnico 
commerciale Tel. 333 1075193
SI IMPARTISCONO lezioni di pia-
noforte e/o tastiera (teoria e stru-
mento) Tel. 333 1075193 Andrea
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@TAVOLO rotondo, diametro cm. 
120, allungabile, con 6 sedie im-
bottite (tappezzeria nuova), stile 
classico vendo Euro 300 Tel. 0131 
862338 ore serali
2 POLTRONE sfoderabili color 
salmone, lunghe cm 90, usate po-
chissimo causa separazione vendo 
Euro 250 Tel. 329 7417795
2 TENDE da sole a parete, tonde, 
nuove lunghezza mt. 2,50 vendo 
Euro 300 Tel. 0384 77102 328 
1985192
ARMADIO a 3 ante vendo Euro 70 
Tel. 392 2342507
BIDET con 2 fori per rubinetti 
non per miscelatori cerco Tel. 388 
0436731
CAMERA da letto, mobili da bagno, 
cameretta bambini, divano letto, 
soggiorno, vendo tratt. Riservate 
Tel. 347 3069060
CAMERETTA per 2 bambini color 
pino completa di 2 materassi nuovi, 
reti, comodini, libreria, comò, arma-
dio, scrivania, quadri per bambini 
vendo Euro 1000 Tel 339 5922348  
0141 760252
CREDENZA da cucina colore chia-
ro mis. 1,75 x 85 x 30 + un como-
dino porta telefono + un tavolino da 
pic nic vendo il tutto Euro 200 Tel. 
349 2542348
DIVANO + Due poltrone + tavolo, 
tutto in vimini, completo di cuscini 
della ditta 1 più, per gazebo o inter-
no, causa mancanza spazio + om-
brellone 4 x 4 vendo a metà prezzo  
Tel. 0131 298245
LAVANDINO bianco mis. 120 x 50 
da cucina a 2 vasche vendo Euro 
50 Tel. 0142 940343
MATERASSO nuovo vendo Euro 
25 Tel. 389 9899461
MOBILI per cucinino composto da 
tavolo rotondo con sedie e creden-
za e divano a 2 posti colore mar-
rone scuro vendo Tel. 347 8934296 
visibile a Voghera
OGGETTI Etnici da regalo vaso + 
piatto, centrotavola nuovi ancora 
imballati con etichetta originali ven-
do Euro 39 Tel. 347 5220329
POLTRONA in tessuto fi ori con 
inserti in legno usata pochissimo, 
ideale per salotto, visibile a Novi 
ligure vendo Euro 59 Tel. 347 
5220329
TAVOLO moderno in noce, allun-
gabile vendo Tel. 0131 39237
TAVOLO rotondo allungabile stile 
barocco intarsiato sopra  piede a 
cipolla, con 4 piedi, in noce, 6 se-
die imbottite e lo schienale in noce 
vendo Tel. 0131 39237
TENDA con attacchi in acciaio inox 
per vasca o doccia vendo Euro 15 
Tel. 0131 278177
VETRINETTA stile veneziano com-
pleto di faretti vendo Euro 200 tratt. 
Tel. 346 3671909
@4 POLTRONCINE in vimini x 
mansarda, veranda o altro, nuove 
vendo, mobile per computer bianco 
vendo Tel. 338  8642962 ore serali
@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
@RETE singola con doghe enne-
rev, porta tv color ciliegio con piani 
porta accessori in vetro dim. L. 130 
P. 53 H. 65 in buonissime condizio-
ni, vendo anche singolarmente a 
prezzo da concordare Tel. ore pasti 
n. 0131 346019 320 1106516
@COMPLETO matrimoniale in 
lana merinos composto da copri 
materasso, coperta e copri guan-
ciali,  vendo Tel 338 8642962
@DIVANO eco-pelle tre posti ab-
bondanti  nocciola, due materassi 
singoli e una cucina a gas con for-
no, vendo Tel. 329 1852927
@LAMPADARI di vario modello 
x ogni ambiente vendo, ingresso 
completo, vetrinetta, mobile per 
computer vendo Tel 338 8642962
@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
@POLTRONA letto singola e un 
divano letto matrimoniale, privato 
vende Tel. 329 1852927
2 POLTRONE color marrone e 
cuscini beige chiaro e con base 
in velluto vendo Euro 20 Tel. 338 
7112802
3 TAPPETI scendiletto color beige 
azzurro, verde, 2 da 120 x 55 cm e 
1 da 135 x 65 vendo a prezzo modi-
co, molto belli Tel. 338 5929656
5 LAMPADARI diversi vendo Euro 
5 cad. Tel. 0131 226152
CAMERA da letto per ragazzi, un 
mese di vita, mai usata, completa, 
2 tavoli per il salotto colore noce, 
1 armadio 6 ante vendo Tel. 328 
5366294
CAMERETTA vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 339 6533726

CONTINUA DA PAG. 7
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CAMERETTA a ponte per bimbi 
con scrivania vendo Euro 800 pos-
sibilità 2° lettino Tel. 329 1681373 
COPPIA tappeti tipo persiano, ros-
so scuro cm 80 x 150 vendo Euro 
25 Tel. 338 5929656
COPRILETTI della nonna in piquè 
bianchi, tende ricamate, biancheria 
varia vendo a prezzi piccolissimi 
Tel. 340 5210290
COPRILETTO matrimoniale arti-
gianato sardo mai usato vendo a 
offerta Tel. 338 5929656
CUCINA  in legno nuova con lava-
stoviglie incorporata vendo Tel. 338 
7424135
CUCINA di anni 1 mt. 3 lineari, 
completa di elettrodomestici, causa 
trasloco vendo Euro 1000 tratt. Tel. 
338 5221921
DIVANO in fantasia da 3 posti con 
angolo alzabile con uso contenitore 
vendo Euro 60 Tel. 338 7112802
LETTO 1 piazza senza rete + co-
modino + 1 sedia tutto in tek chiaro 
vendo Euro 80 Tel. 340 3953325  
0143 81023
LETTO  a soppalco con scrivania 
e piccolo armadio vendo Euro 150 
Tel. 392 2342507
LETTO 1 piazza in legno laccato 
arancione per cameretta bambini, 
con rete e materasso in ottime con-
dizioni vendo Euro 100 Tel. 0131 
251770
LISTELLI parquet prefi nto da in-
collare colore classico mq. 7 causa 
rimanenza ancora imballati marca 
Stile vendo a buona offerta Tel. 338 
5929656
MATERASSO singolo vendo Euro 
45 e rete in metallo singola vendo 
Euro 30 Tel. 338 5929656
RETE in metallo matrimoniale da 
appoggio o con piedini vendo Euro 
40 Tel. 338 5929656
SALA da pranzo fatta costruire ar-
tigianalmente adatta per un grande 
salone, 3 pezzi con vetrina inglesi-
na, specchio mt. 1,40 x 80 valore 
reale Euro 4000 vendo Euro 1000 
Tel. 0131 18582274
SALOTTO in buono stato completo 
di copridivani tinta bluette, formato 
da 1 divano 2 posti mis. 1,60 + 1 
divano 3 posti mis. 2,05 vendo Tel. 
333 7371464
SCALA pieghevole in 3 pezzi,s 
i attacca al soffi tto mis. 90 x 70 x 
300, seminuova, articoli per casa, 
armadi, lampadari causa trasferi-
mento vendo Tel 348 9383127  366 
4302249
SEDIE in legno impagliate in buono 
stato vendo Euro 15 cad Tel. 333 
7112333 
SERVIZIO di posate in argento 
lavorato per dolci, anni 50 vendo 
Euro 50 Tel. 0131 226152
SPECCHIO mis. 80x 60 cm in ce-
ramica e vetro con 2 faretti vendo 
Euro 40 Tel. 0131 226152
SOPRAMMOBILI lampade, posa-
te, ceramiche, servizi da te e caffé 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
340 5210290
TAPPETO di lana spesso, beige 
e panna mis. 3 x 2 mt vendo Euro 
160 Tel. 338 5929656
TAVOLO in arte povera vendo Euro 
75, 2 lampadari belli vendo Euro 20 
Tel. 0131 223711
TAVOLO lungo 2 m x 80 pesantis-
simo, piedi a zampe di leoni 3 pezzi 
valore Euro 4000 vendo Euro 1000 
Tel. 328 0307054
TENDE in bambù utili anche per 
interno vendo Euro 10 Tel. 340 
5210290

@ATTREZZATURA completa per 
pizzeria d’asporto banchi, forni, 
impastatrice, camera lievitazione, 
frigo verticale, trita mozzarella, 
bilancia, affettatrice, lavello, sopra-
lavello, portavascette ecc. il tutto 
ancora visibile e montato causa 
cessata attività vendo Tel. 329 
3058153
4 SPECCHI mis, 1,50 x 1 vendo 
Tel. 346 7241179
EROGATORE istantaneo di pan-
na montata professionale per bar 
o gelateria, causa inutilizzo vendo 
Tel. 0131 298245
SCRIVANIA, mobile massiccio, 
poltrone in pelle, tavolino in vetro, 
due poltroncine in tessuto  rosso e 
altro, ottimo stato d’uso vendo Tel. 
347 5891624
@BANCHI da orefi ce nuovi , sei 
mesi di vita , valore commerciale 
Euro 6000, vendo Euro 4000. Tel. 
329 0032978 
GRIGLIE nere vari modelli + expo 
in ferro, porta biglietti, depliant 
ottimi per negozi, cartoleria, ga-
dget, tabacchino, vendo Tel. 366 
3388009
SCAFFALATURA in legno Ikea 
veramente bella vendo a prezzo 
affare Tel. 366 3388009
ARREDAMENTO negozio di ab-
bigliamento vendo in blocco o se-
paratamente, pannelli dogati con 
accessori, barre appenderia Tel. 
0142 60462
TECNIGRAFO professionale uti-
lizzato solo per uso scolastico 
con accessori vendo a prezzo da 
concordare Tel. 335 7586987  349 
6661015
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CITTA’ IN FESTA PER IL BORGO
Borgo Rovereto replica per la 15° volta. Sabato e domenica 16 e 17 
maggio prossimi il cuore medievale di Alessandria  festeggerà vie e 
piazze, cortili e strade, vicoli e angoli coinvolgendo la città intera in 
una serie di eventi dal sapore antico e ricco di tradizioni. “Mai come 
quest’anno abbiamo avuto tanto da fare per l’organizzazione della 
festa del Borgo” – afferma la signora Mariella, titolare del negozio 
Parassole di via Trotti, che da anni si occupa del coordinamento della 
manifestazione –. “Tra manifestazioni collaterali, mostre, esibizioni, 
eventi culturali e tutto ciò che è legato alla creatività, l’impegno è 
stato grande. Per la 15esima edizione – continua la signora Mariella 
– il fulcro della festa sarà piazza santa Maria di Castello, una location 
prestigiosa che, grazie all’arredo ‘verde’ sarà ancora più accogliente”. 
Sabato 16 maggio Borgo Rovereto diventerà il centro della ‘movida’ 
serale alessandrina: aperitivi musicali e dehors offriranno l’eccellenza 
dei prodotti legati al territorio affi ancati da tocchi di esterofi lia 
gastronomica; concerti e band tra le più note riempiranno di musica 
tutte le vie adiacenti alla chiesa più antica della città. “Vi saranno 
visite guidate alla cripta della chiesa, e nella loggia sarà allestita una 
mostra a cura dell’archivio di stato sulle origini del borgo. Novità di 
quest’anno la giusta valorizzazione di via Volturno, dove saranno 
allestite varie bancarelle e in cui troverà posto una mostra dei pittori 
del Borgo”. Tra gli eventi di spicco, all’interno dell’iniziativa ‘Cortili 
Svelati’, è contemplata la conferenza sui 150 anni del Risorgimento 
Italiano, a cura di Carla Moruzzi, proprio nel cortile – nuovo ‘acquisto’ 
del borgo – della casa natale di Andrea Vochieri (nella via omonima). 
‘Cortili Svelati’ è una delle attrattive più catalizzanti della festa di 
Borgo Rovereto: angoli e scorci della città magicamente illuminati e 
ospitali come mai. Un pezzo di Alessandria che solitamente non si 
ha l’occasione di apprezzare come si dovrebbe. “Anche le istituzioni 
hanno partecipato attivamente alla buona riuscita della festa- 
continua la titolare del negozio di via Trotti – la Provincia ha coinvolto 
Riso & Rose, manifestazione tipica del Monferrato enogastronomico 
e culturale che sarà presente con il suo stand in via Guasco”. 
Ancora da segnalare una mostra di auto americane, domenica 
mattina, in corso Monferrato. Insomma, un carnet zeppo di 
appuntamenti super interessanti. Da non perdere!

R.Bi. 
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@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 possi-
bilità di sostituzioni temporanee per 
contatti:  Marco  0131 227231   339 
4929308

@ARMI ANTICHE: fucili, pistole, 
sciabole, spade, baionette, pugnali 
acquisto. Tel 0141 67307 dopo le 
ore 20
@FUMETTI di moltissimi tipi, colle-
zionista acquista ottime valutazioni 
pagamenti in contanti. Tel. 335 
7292086 marco
@ G A D G E T , a c c e s s o r i , 
depliant,riviste, brochure anche 
vecchi aventi soggetto vespa piag-
gio cerco Tel. 347 2354101
@OGGETTI antichi e vecchi: por-
cellane, ceramiche, vetri, bronzi, 
quadri,  immaginette, cartoline, gio-
cattoli, dischi, biancheria ricamata, 
modernariato, curiosità della non-
na. Acquisto, pagamento in contan-
ti. Massima valutazione. Sgomberi. 
Tel 333 1946868
@SORPRESINE KINDER Vendo 
in blocco o singolarmente, oppure 
scambio con Gormiti anche doppi 
Tel. 0131  224129
@UNA PELLE di pitone e una pel-
liccia di giaguaro ereditata da zia 
africana,vendo al miglior offerente 
Tel. 392 2680783 
@VECCHIE insegne smaltate, 
pubblicità, latte antiche, insegne 
luminose di moto, auto pubblicità di 
oli cerco Tel. 347 2354101
2 ACCENDINI di Cartier 1 argento, 
1 laccato oro e 1 1 dupont in argen-
to Tel. 346 7241179
5 BAMBOLE con tanti vestitini, my 
little pony e varie tipi di giocattoli 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
346 9477067
ALBUM di fi gurine, complete e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro Tel. 0521 492631
BOTTIGLIE di champagne, spu-
manti o lambrusche o prosecchi ita-
liani, vecchi e piene cercasi Tel. 010 
6040385 ore serali  340 5685632
COLLEZIONE Mister No da n° 1 a 
n° 250 in ottime condizioni vendo 
ad amatori Tel. 338 3134055 aste-
nersi commercianti
ENCICLOPEDIA dell’ auto ed. De 
Agostani, 8 volumi, anno 1987, per-
fette condizioni vendo Euro 250 Tel. 
335 5426203
MACCHINA da caffè di vecchia 
osteria, Faema, Gaggia, San Mar-
co, Dorio, Universal, Pavoni, Cim-
bali anche non funzionante cerco 
Tel. 347 4679291

TEL 333.1328664TEL 333.1328664

A   ssociazioni
g        gruppi
                 artisti

C    ollezionismo

B      ar
g       ristorazione
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MEDAGLIA diam. 68 mm. in bron-
zo, commemorativa battaglia dello 
Scirè combattuta dalle Camicie 
Nere il 29/02/1936 in Etiopia, ven-
do Euro 100 Tel. 0131 862338 ore 
serali
MODELLO di scheletro in plastica 
con muscoli e pezzi di Costruen-
do il corpo umano cerco Tel. 334 
3151640
PICCOLA collezione di Elfi  di tante 
misure vendo Tel. 346 9477067
QUATTRORUOTE anni ’60 annate 
complete e numeri sciolti vendo 
Euro 3 cad, speciali quattroruote 
anni ’63 e 64 vendo Euro 30 cad 
Tel. 335 5426203
TELEFILM della serie spazio 1999, 
4 Dvd in ogni cofanetto con 12 ca-
pitoli ciascuno, 4 cofanetti nuovi 
vendo Tel. 346 9477067
VECCHI orologi e quelli della ferro-
via, monete italiane, cartoline, me-
daglie di guerra, album di giornalini 
del 1930 al 1968, diabolik, topolino, 
tex, zagor collezionista compra Tel. 
0142 563342
VECCHIE bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini compro Tel. 0521 
492631

@POTENTE Pc completo assem-
blato nuovo con pezzi in garanzia 2 
anni, Intel dual core 2.20Ghz, ram 
1Gb, Hd 250Gb, masterizzatore 
cd/dvd, fl oppy 1.44, monitor 17”, 
vendo Euro 480 Tel 348 3911622 
Sergio
@2 STAMPANTI una multi fun-
zione Epson Stylus DX5050 com-
pleta di scanner, stampante e 
fotocopiatrice, usata ma in ottime 
condizioni,perfettamente funzionan-
te, solo da cambiare le cartucce 
vendo Euro 45 e una Canon PIXMA 
IP 1600 funzionante,in ottime condi-
zioni solo da rinnovare le cartucce 
vendo Euro 25  Tel. 328 8622886
@CASSE per computer preamplifi -
cate perfettamente funzionanti uti-
lizzabili anche con qualsiasi lettore 
mp3 per renderlo come uno stereo, 
vendo Euro 25 Tel. 339 1750905
@COLLEZIONE di oggettistica 
fantasy con draghi, fate, personaggi 
mitologici ecc. ecc. Ideale per colle-
zionisti, come soprammobili o idee 
regalo. Prezzi a partire da 5 Euro per 
pezzo singolo o da concordare per 
acquisto in blocco. Disponibile anche 
ad inviare fotografi e degli oggetti via 
e-mail. Claudio Tel. 346 9695322
@COMPUTER Intel Extreme Pen-
tium 4, CPU 3.00 GHz, scheda 
video Radeon 9600, Ram 2 GB, 
2 Hard Disk 80+200 GB, lettore di 
schede SD/MMC/SM/CF/MC ecc.., 
6 porte USB, 3 porte 1394,port IN/
OUT video, visione e registrazione 
TV, tastiera TRUST multimedia Kb-
2100, Monitor SAMSUNG LCD Sync 
Master 913n da 19”e molto altro... 
vendo Euro 500 Tel.  339 1750905
@ENCICLOPEDIA multimediale 
Congress new media (Rizzoli) com-
posta da 40 cd con possibilità di 
aggiornamenti on line, vendo. E’ pos-
sibile averne copie masterizzate solo 
dell’argomento che interessa.Tel. 340 
7933258 oppure: farosa@tele2.it
@GIOCO per pc overlord usato 1 
volta vendo Euro 25 tratt. Tel. 333 
5062768
@NINTENDO DS con 2 giochi ori-
ginali completo di carica batterie 
pennino e pellicola protettiva  ven-
do Euro 99 Tel 329 2127847
@MASTERIZZATORE per DVD 
Samsung Super Writemaster 18x 
nuovo,  imballato e ancora sigillato 
vendo Euro 40 Tel 335 8399678
@MONITOR  Samsung 1100df da 
21 pollici CRT tenuto bene vendo 
Euro 60Danilo Tel. 339 6375723 
@PC DESKTOP Hp Pavillion, AMD 
Athlon, 256mb ram, 120gb hard 
disk ( da sostituire) più Monitor 
Olidata 17” con tubo catodico e 
stampante Hp 3940 vendo Euro 
100. Tel.338 4606722
@PC PORTATILE Acer Celeron 
800Mhz, ram 128MB, HDD 5GB, 
lettore cd, 2USB, batteria e bor-
sa. OS XP prof. Euro 200 Tel 392 
4506922 
@PC TOWER pentium 4 - 2.0 Ghz, 
ram 512, HDD 40GB, 6 porte USB, 
DVD e Masterizzatore, Monitor 
CRT Acer 17”, rete, tastiera e mou-
se, O.S.  Win Xp professional. Ven-
do Euro 250 Tel 339 5311721
@PC PORTATILE Compaq Armada 
E500,  pentium 3 - 700 MHz, USB, 
rete e modem, S-video out, Irda, 
batteria e borsa. OS XP prof. vendo 
Euro 240 Tel 339 5311721

SEGUE A PAG. 39

C  omputer
      e videogiochi

tutte le marche, desktop, portatili, 
palmari e periferiche. Trasforma-
zione 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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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

Zona Palazzo ACI: alloggio ulti-
mo piano con asc. composto da 
cucina,salotto, 2 camere, ser-
vizio, terrazza. Risc. semiaut.
€ 330,00 Rif.17
Via Schiavina: alloggio al 2°p. s.a. 
composto da cucina + tinello, 3 
camere,bagno e ripost. Risc. cen-
tr. SOLO REFERENZIATI € 360,00 
Rif.22
Adiacenze piazzetta della 
Lega: alloggio al 2°p.s.a. compo-
sto da ingresso,cuc. semi-ab,1 
letto,sala,bagno. SOLO REFEREN-
ZIATI Termo-aut. € 300,00 Rif. 07
Zona centralissima: alloggio ultimo 
piano molto bello e luminoso com-
posto da ingresso, salone, grande 
cucina, 2 cam. letto, doppi servizi, 
ripost. cantina. risc. semiaut. Info in 
uffi cio Rif.15
Via Guasco adiacenze: in stabile 
ristrutturato trilocale al 1°p. Risc. 
aut. € 350,00 Rif.25
Zona centralissima: attico in sta-
bile signorile, composto da salone, 
3 camere, cucinino, doppi servizi, 
grande terrazza. Risc. semiaut. Rif.1
Pista Vecchia: alloggio al ultimo 
piano ingresso, cucinino, tinello,2 
camere, bagno, ripost.cantina. 
Risc. semiaut. € 400,00 Rif.28
Zona Piscina: alloggio molto bello 
con fi nizioni ricercate in stabile si-
gnorile 2°p. con a. composto da in-
gresso, salone, cucina ab., 2 came-
re letto, doppi servizi, ripost. cant. 
Risc. auton. Info in sede Rif.03
Zona Pista: in stabile d’epoca al 
2°p con.a. alloggio composto da 
cucina abit., sala, 3 camere, doppi 
servizi, cantina. Risc. semiaut. Info 
in sede Rif.16
Zona stazione: ampio biloca-
le ristr. al 1°p. s.a. termoaut.
€ 320,00 RIF.27

Orti: alloggio al 3°p.con asc. 
composto da cucinino + tinello, 
2 camere, bagno, risc. semiaut.
€ 330,00 Rif.2
Via Dante: alloggio ultimo piano con 
a.,su due livelli camposto da grande 
salone, salotto, cucina abitab.ba-
gno; al piano mansardato 3 camere, 
bagno. Risc. aut. € 700,00 Rif.10
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 
composto da cucina abit., 2 came-
re, servizio, box auto.Risc. cent.
€ 320,00 Rif.36
Valmadonna: centro paese allog-
gio ristrutturato su due livelli com-
posto da sala, 2 camere letto, dop-
pi servizi, ripost. risc. aut.€ 450,00
Valverde: alloggio composto da 
ingresso su sala con ang. cottura, 
2 camere letto, bagno, cantina, box 
auto. Risc. aut. € 460,00 Rif.30
Montecastello: in posizione pa-
noramica grande appartamento 
su due livelli in villa con parco.
Info in sede. Rif.21

ALLOGGI ARREDATI
Piazza Genova: in posizione 
luminosa appartamento com-
posto da ingresso,cucina, ca-
mera letto, grande soggiorno, ca-
mera armadi, bagno. Risc.semiaut.
€ 500,00 Rif.34
Via Lombroso: ampio bilocale 
al 3°p. con asc. Risc. semiaut. €
380,00 Rif. 30
Zona piscina: trilocale al 
4°p. con.a. Risc. centralizzato
€ 480,00 Rif.14
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con 
accesso indipendente. Risc. auton.
€ 400,00 Rif.13
Via Verona: appartamento al 2°p. 
composto da cucina, soggiorno con 
letto. € 500,00 compreso spese.

Zona ACI: bilocale al p.r. € 400,00 
comprese spese cond. e riscalda-
mento. Rif.31
Adiacenze Comune di Alessan-
dria: in palazzo ristrutturato, mono-
locale mansardato ben arredato al 
2°p.c.a. Termo-aut. € 400,00 (com-
prese spese cond.) Rif.17
Via Guasco: in stabile ristrutturato 
ampio bilocale al 1°p. Risc. auton. 
€ 430,00
Via Milano: monolocale ristruttura-
to 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 possibilità 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 Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. € 
420,00 Rif.13 
Via Sclavo: grande apparta-
mento composto da cucina abi-
tabile, 4 camere da letto, dop-
pi servizi, ripost.Risc. central.
€ 800,00 + spese Rif.16
Via Gramsci: alloggio ultimo piano 
con asc. composto da ingresso, 
cucina abitab. camera, sala, ripost.
€ 550,00 Rif.18
Zona Ospedale: in stabile ristruttu-
rato ampio monolocale al 1°p. arre-
dato a nuovo termoaut. € 450,00
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. 
monolocale al p.t. Risc. semiaut.
€ 280,00 Rif.44 
Spinetta M.go: trilocale al 
2°p con terrazza.Risc. auton.
€ 350,00 Rif. 39
San Salvatore: villa indipendente 
in posizione panoramica con giar-
dino composta da cucina, soggior-
no, 2 letto, servizio, tavernetta con 
lavanderia,magazzino, grande box. 
€ 550,00 Rif.41

Zona Ospedale: alloggio ulti-
mo piano composto da ingresso, 
sala, cucina abitab., 2 camere 
letto,bagno e ripost. Risc.semiau-
ton. € 700,00 Rif.22 
Spinetta M.go.: in nuova costru-
zione ampio  bilocale arredato a 
nuovo con box auto. Risc. auton. €
450,00 Rif. 26 

COMMERCIALI
Zona Uffi ci Finanziari: uffi cio 
di mq 150 circa 1° p. senza asc.
Composto da sei locali + ser-
vizio. 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, posi-
zione d’angolo 5 vetrine, ristrut-
turato, ottima visibilità. Risc. aut.
Info in uffi cio Rif.43
Zona centro: locale commer-
ciale uso uffi cio al 1°p. s.a. di 
circa mq.120 composto 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 centro: via di forte passaggio 
veicolare, negozio con due vetrine 
ristrutturato di mq 70 + interrato. 
Risc aut. Rif.c. 40 € 1.000,00
Zona centralissima: negozio di 
circa 50 mq.con 2 camere, servizio 
esterno. Risc. aut. € 700,00 Rif.56
Zona Uffi ci Finanziari: piccolo ne-
gozio di circa 40 mq. buona visibili-
ta’. Risc. semiaut. € 400,00
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 vetri-
ne, risc. auton. e impianto di condi-
zion. € 1.200,00

Via Milano: negozio di circa 180 
mq, ottima posizione 3 grandi vetri-
ne risc. auton. € 1.900,00 
Via Pavia: a 200 mt. uscita tangen-
ziale luminoso capannone di mq. 
1200 con uffi ci e servizi. Ampio 
piazzale. Rif.c. 05 Inf. in sede
Spalto Marengo: magazzino al 
piano interrato di mq.115 di como-
do 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 perti-
nenza  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

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 Stazione: appartamen-
to luminoso al 4°p. c.a. com-
posto 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 ospedale: in nuovo palazzo 
ampio e rifi nito bilocale con arredo 
al 1°p con asc. posto auto coperto. 
Risc. aut. € 145.000 Rif. 27 V
Zona Pista: alloggio in casa anni 70 
di circa 90 mq.all’ultimo piano com-
posto da cucina, camera, sala bagno, 
ripost. cantina. € 120.000 tratt. 
Pista Vecchia: attico mansardato ri-
strutturato di mq. 90 composto da cu-
cina abit., soggiorno, 1 letto, servizio, 
terrazza. € 205.000
Palazzo ACI: Appartamento in par-
te da ristrutturare, composto da: 
cucinino+tinello, sala, 2 camere, ser-
vizio, cantina. € 170.000 rif. 1 bis.V

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

Abitazioni
     altre zone
            vendo

FELIZZANO alloggio com-
pletamente ristrutturato sito 
al piano rialzato composto da 
ampio ingresso, cucina abita-
bile, bagno, 2 camere da letto, 
soggiorno, sgabuzzino, bal-
cone, cantina e 2 posti auto, 
comodo a due passi dalla 
stazione privato vende Euro 
85000 Tel. 3285419093

SPINETTA M.GO apparta-
mento al 3° piano di circa 
85/90 mq, composto da am-
pio ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno, 
box + cantina in buono stato, 
riscaldamento semi autonomo 
vendo Euro 93000 tratt. Mutuo 
affi tto Tel. 340 1639125

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) – videocitofo-
no -   MUTUO “TUTTO COM-
PRESO” – elevato isolamento 
termico per il risparmio ener-
getico  – TIPO 5 Piano Primo   
soggiorno con angolo cottura  
– due camere – bagno – am-
pio terrazzo quadrato comple-
tamente coperto € 93.000,00 
rata tutto compreso € 400,00/
mese INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI Tel e Fax 0144 
714744

Castelnuovo B.da vendesi 
alloggio cucina – sala – due 
camere – ampio bagno – ul-
timo piano con sottotetto di 
proprietà – totalmente mu-
tuabile – mutuo già in essere 
– poche formalità – Rich. € 
85.000,00 INTERMEDIAZIO-
NI IMMOBILIARI Tel e Fax 
0144 714744

Cassine (frazione Caranza-
no) vendesi casa con ampio 
cortile privato composta al 
piano primo da sala con cuci-
notta – due camere e bagno 
– balcone – serramenti rifatti 
– fi niture ottime – Piano ter-
reno con box e cantina -+ ru-
stico a fi anco con altri 4 vani 
da ristrutturare – pezzetto di 
terreno per orto o fruttetto die-
tro – Rich. Tratt. € 140.000,00 
INTERMEDIAZIONI IMMOBI-
LIARI Tel e Fax 0144 714744

Castelnuovo B.da vendesi 
casa centrale tetto nuovo 
– da ristrutturare – composta 
da due fabbricati di media 
metratura ca. 90 mq. l’uno 
– cortile indipendente - casa 
libera su tre lati – Rich. Tratt. 
€ 55.000,00 INTERMEDIA-
ZIONI IMMOBILIARI Tel e Fax 
0144 714744

casa libera su 3 lati com-
pletamente ristrutturata 

con totale 200 mq, disposta 
su 2 piani, più mansarda, 

ampio cortile e box doppio, 
legnaia e forno. Completa-
mente recintata occasio-
nissima, vendo a prezzo 

interessante 

Tel. 348 8521971  

PIETRA MARAZZI PIETRA MARAZZI 

CASA indipendente  su 4 
lati di 200 mq + 200 mq su 
due piani, ci sono 2 scale 
interne, 3 appartamenti, 

è circondata da circa 
10000mq di terreno con an-
nesso capannone, vendesi, 

tratt. Riservate

Tel. 0141 649182  
320 2733354 

ACCORNERI (AL) ACCORNERI (AL) 
VAL CURONE, SAN 

SEBASTIANO Curone, 
Tortona distanza circa 20 

km, da Genova circa 40 km, 
in una incantevole valle 
a 600 mt tra il verde e la 

quiete con una vista imp-
agabile e mozzafi ato, bella 

ed elegante casa con la 
predisposizione di un mini 
appartamento di 70 mq. La 

casa è predisposta su 3 
piani, 70 mq per piano con 
4 bagni, cortile, giardino, 

cantina 80mq. Vendo

Tel. 340 8899065

ZONAZONA

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 complessivi, talla 
di mq. 36 con sovrastante 

fi enile di 48 mq per un tota-
le 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

in zona comodissima 
alloggio composto da 
ingresso, soggiorno 

con balcone,cucina con 
terrazzino con veranda, 
ripostiglio, due camere 

matrimoniali, bagno 
ristrutturato, cantina e box. 

Vendo Euro 95000
(no spese agenzia)

Tel. 339 8597674

SPINETTA M.GO SPINETTA M.GO 

vicinanze castello casa 
ristrutturata libera su 3 lati 
con piccolo giardino cin-
tato. Al piano terra grande 

cucina, sala, salottino e 
piccolo servizio; al piano 

superiore due grandi came-
re da letto e grande bagno. 

Garage per 4 macchine, 
progetto approvato per 
eventuale ampliamento. 

Prezzo Interessante

Tel. 0131 235441

PIOVERAPIOVERA

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

zona Cstelceriolo al piano 
rialzato con cucina a vista, 
disimpegno, 2 camere da 
letto, bagno, uso giardino 

anche per animali domesti-
ci vendo Euro 109.000   

Tel. 338 5257094

APP.MENTOAPP.MENTO

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 

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

casa di 350mq con cortile, 
magazzino, vendo,

no agenzie

Tel. 339 7203329 

MANDROGNEMANDROGNE
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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’
VICINANZE ALESSANDRIA: 
Tipico casale piemontese com-
pletamente ristrutturato elevato 
su 2 piani fuori terra + piano man-
sarda per un totale di 400 mq. ca. 
di abitazione. Box auto, magazzini 
su un sedime di 2.000 mq. circa. 
Rich. € 320.000 Tr.
S. SALVATORE: Casa comple-
tamente ristrutturata indip. su 
3 lati. P.T.: ingr./soggiorno con 
ang. cottura, ripost.. 1°P.: camera 
matrimoniale, bagno e balcone. 
MANSARDA: camera con bagno.
Piccolo cortile antistante. OTTI-
MA!!! Rich. € 120.000

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 perti-
nenza. Rich. € 180.000 Tr.

CABANETTE: In bel contesto, 
alloggio di nuova costruzione al 
1°P. composto da: ingr./soggiorno 
con zona pranzo a vista, camera 
da letto con cabina armadi, ripost., 
balcone ed ampio box auto. OTTIME 
FINITURE!!! Rich. € 120.000

GIARDINETTO: Immobile ideale 
per attività + abitazione composto 
da: magazzini al P.T. e alloggio al 
1°P. con ingr., soggiorno con zona 
pranzo a vista, 2 camere da letto, 
doppi servizi, balcone. Terreno di 
pertinenza. Rich. € 170.000
VALLE S. BARTOLOMEO: Casa 
indip. su 2 lati completamente ri-
strutturata, cortile antistante con 
porticato. P.T.: doppio ingresso, 
sala, salotto con camino e cucina 
a vista, bagno/lavanderia. 1°P.: 3 
camere da letto, sala da bagno e 
balcone. Rich. € 210.000

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 circo-
stante di 1.000 mq. con altri 2 box 
auto. Rich. € 230.000 Tr. 

S. GIULIANO NUOVO: Casa 
indip su 3 lati con possibilità di 
ricavare 3 alloggi. P.T.: mq. 90 da 
ultimare. 1°P.: alloggio completa-
mente ristrutturato composto da: 
soggiorno ampio con ang. cottura, 
3 camere, bagno e balconi. Man-
sarda: mq. 70 da ultimare. Cortile 
antistante. Rich. € 130.000

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 fabbrica-
to con tetto nuovo da ultimare. 
Rich. € 120.000 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: In stabile di recente 
costruzione, alloggio al 1°P. 
composto da: ingr./salone doppio 
molto luminoso, cucina ab., 2 
camere da letto (di cui una con 
cabina armadio), doppi servizi, tre 
balconi, cantina. Possibilità di rea-
lizzare la 3ª camera. Posto auto 
doppio coperto. Termoautonomo. 
Aria condizionata. FINITURE DI 
LUSSO!!! Rich. € 230.000 Tr.

TRA ALESSANDRIA E QUAR-
GNENTO: Cascina completa-
mente ristrutturata, indip. su 
3 lati. P.T.: ingr., soggiorno con 
camino e travi a vista, cucina ab., 
camera/studio, cantina, bagno e 
porticato. 1°P.: 2 camere da letto. 
Possibilità di ampliamento. Box 
auto doppio e terreno circostante 
di 2.000 mq. Rich. € 230.000
GAVONATA: Casale indipendente 
con terreno circostante di 10.000 
mq. con ricovero attrezzi. P.T.: 
soggiorno con camino, cucina ab. 
in muratura, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, portico, loc. 
caldaia e box/magazzino. 1°P.: 3 
camere da letto, bagno e terrazzo. 
Rich. € 280.000 

CASTELSPINA: Casa indi-
pendente disposta su 2 livelli + 
magazzino/capannone + cantina 
+ fi enile. P.T.: ingresso, cucina ab., 
sala con camino, studiolo, bagno 
e ampia lavanderia. 1°P.: 2 camere 
da letto e balcone. Ampio terreno 
circostante. Rich. € 180.000

VENDITE IN CITTA’
ZONA SCUOLA DI POLIZIA:
Alloggio ad un piano intermedio 
c.a. composto da: ingr./soggiorno, 
cucina ab., 2 camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi, ampi 
balconi, cantina e box auto. Ter-
moautonomo. OTTIME FINITURE! 
Rich. € 128.000

ZONA OSPEDALE: Alloggio com-
posto da: ingr., tinello + cucinotta, 
2 camere da letto, bagno, ripost., 
balcone e cantina. Termoautono-
mo. Rich. € 80.000 Tr. 

ZONA PISTA: Alloggio al 3°P. c.a. 
composto da: ingr./soggiorno, cu-
cina ab., 3 camere da letto, doppi 
servizi, balconi, cantina. Posto 
auto coperto. Completamente
ristrutturato con materiali di 
pregio!!! Rich. € 160.000

CORSO CRIMEA: In palazzo 
signorile, alloggio  di ampia 
metratura sito al piano alto  c.a. 
composto da: ampio ingr., salone, 
cucina ab., 3 camere da letto, 
doppi servizi e 2 balconi. Rich. 
€ 230.000

ZONA PISCINA: Alloggio al 1°P. 
composto da: ingr./soggiorno, 
cucina ab., 2 camere da letto, 
bagno, ripost., balconi e cantina. 
Rich. € 82.000
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.
C.SO LAMARMORA: Luminoso 
alloggio di 180 mq. con doppio 
ingresso sito al piano alto c.a. 
composto da: salone, cucina ab., 
3 camere da letto, doppi servizi, 

lavande-
ria, cabina 
armadio e 
3 balconi. 
Possibilità 
di ampio 
box auto 
a parte. 
Termoval-
vole. Rich. 
€ 270.000 
Tr.

ZONA PISTA: Alloggio arredato
composto da: ingr., cucinotta + 
tinello, ripost., camera da letto, 
bagno, balcone verandato. Can-
tina. OTTIMO USO INVESTI-
MENTO!!!  Rich. € 75.000

IN CITTA’, ZONA DI FORTE 
PASSAGGIO: VENDESI 
CAPANNONI DI NUOVA 
COSTRUZIONE AD USO 
NEGOZIO/MAGAZZINO/DE-
POSITO. INFORMAZIONI
IN UFFICIO.

AFFITTI
MONTECASTELLO: Grande 
villa indipendente con 2.000 
mq. di giardino. Rich. € 800,00 
mensili

ZONA PISTA: Alloggio libero
al 3°P. s.a. composto da: ampio 
ingresso, cucinotta + tinello, 
2 camere da letto, bagno e 2 
balconi. Termovalvole. Rich. € 
350,00 mensili
ZONA P.ZZA LIBERTA’:
Alloggio fi nemente arredato
composto da: ingr./soggiorno, 
cucina ab., camera da letto 
soppalcata e bagno. Termoau-
tonomo. MOLTO BELLO!!! 
Rich. € 500,00 mensili 
P.ZZA DELLA LIBERTA’: 
Alloggio uso uffi cio di 180 mq. 
Rich. € 2.500,00 mensili 

MONTACUTO, Tortona, 20 
km circa casa comple-

tamene indipendente su 
3 piani ristrutturata nella 
parte abitativa, P.t locale 

caldaia, sgombero, 1° 
P. cucina abitabile con 
bagno; 2° Piano grande 
camera, cabina armadi, 

bagno, terreno cintato, orto 
e giardino. Antistante il ter-
reno rustico indipendente 

di circa 500 mq, si possono 
dividere le due proprietà 

vendo

Tel. 340 8899065 

FRAZIONEFRAZIONE

Abitazioni
     città
       vendo

A 800 mt dal centro riabilita-
tivo Borsalino alloggio di circa 
70 mq completamente arreda-
to e ristrutturato composto da 
ingresso con soppalco, cucina 
living con soggiorno, grande 
camera da letto e ampio ba-
gno, box e posto auto in cor-
tile, riscaldamento autonomo, 
senza spese condominiali. 
Vendesi. No agenzia. Tel. 349 
1356509

CASA BIFAMIGLIARE o 
unifamiliare di grande metra-
tura con giardino e comoda 
ai servizi pubblici, nel co-
mune di Alessandria e zone 
limitrofe cerco, no perditempo 
grazie. Tel. 393 8156030  348 
6064515
APPARTAMENTO, casa an-
che da ristrutturare o riattare in 
Alessandria città, in zona tran-
quilla, soleggiato, no palazzoni 
o edifi ci vecchi,no pian terreno 
o piano rialzato, no mansarde, 
con 2 camere da letto, prefe-
ribilmente con giardino, spesa 
massima Euro 90.000,00 no 
agenzie Tel. 349 5612964
CASA con cortile di proprietà 
zona San Salvatore e dintorni 
cerco Tel. 339 7269353
APPARTAMENTO in zona 
centrale o Galimberti dagli 
80 ai 120 mq cerco Tel. 345 
4696462

ZONA ALESSANDRIA o li-
mitrofa (no fraschetta) di 3 
– 4  vani, box auto da non ri-
strutturare con giardino priva-
to di ampia metratura cerco in 
acquisto, no agenzie Tel. 335 
7046786
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 semicentrale o pi-
sta possibilmente con doppi 
servizi in buone condizioni 
cerco Tel. 333 3887227

SIGNORA mezza età sola 
autosuffi ciente seria, cerca  si-
gnora pari requisiti per condi-
videre appartamento e spese 
Tel. 331 4435313
PICCOLO alloggio arredato in 
zona Novi Ligure e dintorni, re-
ferenziata, cerco no agenzie e 
perditempo Tel. 333 2523952
MONOLOCALE o bilocale 
per il mese di luglio a Rapallo 
cerco, spesa massima Euro 
650 Tel. 0131 954408  340 
4624694
APPARTAMENTO con 2 ca-
mere + servizi, ripostiglio, ri-
scaldamento autonomo, piani 
bassi cerco in affi tto Tel. 0131 
251402  339 5464682
APPARTAMENTO libero cer-
co in affi tto spesa massima 
Euro 270,00/ 300,00 al mese 
tel. 339 7037772

di nuova costruzione bilocale compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno vendo Euro 85000

Tel. 339 2152124

IN STABILE IN STABILE 

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

(zona Orti) piccola casetta 
(bilocale) ristrutturata e 

ammobiliata a nuovo, con 
autorimessa , no spese 
condominiali affi ttasi  

Tel. 349 4942926 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

da Alessandria ampio bi-
locale con angolo cottura, 
riscaldamento autonomo, 

giardino, posto auto, affi tta-
si a referenziati.  

Tel. 320 4820417

A 10 KM A 10 KM 

bilocali ammobiliati, posto 
auto, termoautonomi, en-

trata indipendente, uno sito 
in centro a Spinetta M.go 
e l’altro in Alessandria in 

zona Bennet affi ttasi 

Tel. 329 0212248
 ore serali

BELLISSIMIBELLISSIMI

AFFITTASI appartamento 
bilocale di nuova costruzioni. 
A 5 minuti da Alessandria.
€ 400,00/mese compreso di 
BOX. Cell 347 /2629571

AFFITTASI appartamento 
trilocale di nuova costruzione. 
A 5 minuti da Alessandria.
€ 430,00/mese compreso di 
BOX. Cell 347 /2629571

AFFITTASI appartamento 
bilocale di nuova costruzioni. 
A 5 minuti da Alessandria. 
€ 400,00/mese compreso di 
BOX. Cell 347/2629571

AFFITTASI appartamento 
trilocale di nuova costruzione. 
A 5 minuti da Alessandria.
€ 450,00/mese compreso di 
BOX. Cell 347 /2629571

AFFITTASI appartamento 
bilocale di nuova costruzioni. 
A 5 minuti da Alessandria. 
€ 400,00/mese compreso di 
BOX. Cell 347 /2629571

zona Cristo appartamento 
arredato al P.t di circa 65 
mq. Composto da corri-

doio, cucina abitabile con 
terrazzo, bagno, cantina, 
box, risc. Semiautonomo, 

basse spese condominiali, 
affi ttasi Euro 420,00 mensili

Tel. 349 7237950

ALESSANDRIAALESSANDRIA

zona Castelceriolo com-
posto da soggiorno,cucina  
a vista, bagno, disimpegno, 
2 camere da letto con uso 

giardino affi tto
Euro 340,00 mensili

Tel. 338 5257094

APPARTAMENTOAPPARTAMENTO

Abitazioni
     affitto
       cerco

SEGUE A PAG. 34

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

APPARTAMENTI IN VENDITA
ALESSANDRIA:VILLAGGIO  BORSALINO APPARTA-
MENTO AL PIANO TERZO DI MQ. 150. COM POSTO DA:  
AMPIO INGRESSO, CUCINA, TINELLO, SOGGIORNO, 
3 CAMERE, DOPPI SERVIZI, CANTINE E BOX,.LIBERO 
RICH. € 145.000,00

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

SPINETTA M.GO: APPARTAMENTO DI NUOVA COSTRU-
ZIONE AL PIANO SECONDO CON ASCENSORE COM-
POSTO DA : CUCINA/SOGGIORNO, 2 CAMERE , BAGNO, 
BALCONE,  BOX-AUTO- POSSIBILITA’ DI SCELTA DELLE 
FINIZIONE INTERNE RICH. € 125.000

SPINETTA MARENGO: CENTRALISSIMO APPARTAMEN-
TO AL PIANO PRIMO COMPOSTO DA: AMPIO INGRES-
SO, CUCINA SOGGIORNO, 2 CAMERE , BAGNO, BALCO-
NE E BOX AUTO. OTTIME FINITURE RICH. € 140.000 

SPINETTA MARENGO: APPARTAMENTO CON GIARDI-
NO, COMPOSTO DA: CUCINA/SALA, 2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, LOCALE AD USO TAVERNETTA AL PIANO 
INTERRATO E BOX-AUTO DOPPIO, RISC. AUTONOMO, 
OTTIME CONDIZIONI RICH. €130.000
SPINETTA MARENGO VIA ARDIZZONA: APPARTAMEN-
TI IN VILLA SI PRENOTA ULTIMO APPARTAMENTO DI 
NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTO. DA CUCINA ABITA-
BILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE, BAGNO, GIARDINO. 
RICH: € 160000

SPINETTA MARENGO : OCCASIONE!
GRANDE APPARTAMENTO, AL PRIMO PIANO CON ASCENSO-
RE COMPOSTO DA: SOGGIORNO, GRANDE CUCINA ABITABI-
LE, 2 CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, AMPIO BAGNO, E 
BOX AUTO, RISC. AUTONOMO. RICH. € 152.000 TRATTABILI

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 SOG-
GIORNO, CUCINA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, 
TERRAZZINO, BOX-AUTO. RICH. € 105.000
SPINETTA .GO: APPARTAMNETO AL PIANO RIALZA-
TO 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 GIARDINO ESCLUSIVO - FINITURE DI PRE-
GIO RICH. €.  240.000
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 CO-
STRUZIONE DI GRANDE METRATURA, CON FINIZIONI 
DI PREGIO, GIARDINO  PIANTUMATO. TRATTATIVE IN 
UFFICIO.
SPINETTA MARENGO: CASA LIBERA SU QUATTRO LATI  RI-
STRUTTURATA, 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 
GRANDE GIARDINO. RICH. 350.000

SAN GIULIANO NUOVO: GRANDE CASCINALE COMPO-
STO DA :FABBRICATO DI ABITAZIONE DI MQ. 220 CON 
MANSARDA E CANTINA, FABBRICATO AD USO BOX-
AUTO E FABBRICATO 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 RI-
STRUTTURATA, 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 ABITA-
BILE DI MQ. 100 CIRCA E IN PARTE DA RISTRUTTURARE 
TERRENO DI MQ. 1500, LOCALE AD USO BOX-

POLLASTRA: PORZIONE DI CASA, COMPOSTA DA : AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, CA-
BINA ARMADI, BAGNO DOPPIO, TERRAZZO/PORTICO, LOCA-
LE 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 AL-
LOGGI, PORTICATI IN MURATURA, CAPANNONE AGRICOLO, 
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 
QUATTRO 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

SPINETTA MARENGO ZONA CENTRO - LOTTO DI TERRENO 
EDIFICABILE (MQ 1300) INFO IN UFFICO.
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VENDITE IN CITTA’
TABACCHERIA SPINETTA M.GO locali 
rinnovati a nuovo, ottimo giro d’affari do-
cumentabile, basse spese di locazione, 
Rich. € 330.000
TABACCHERIA CORSO ROMA nel cuo-
re del centro storico, ottimo agio incre-
mentabile, affi tto equo, cedesi attività a €
280.00 trattabili
V.le MASSOBRIO zona Archi luminoso 
appartamento posto al 5°p. c.a., cucina 
ab. Con sbrigacucina, soggiorno, 2 ca-
mere, servizio, rip., 2 balconi, € 120.000 
tratt. 

VIA BORSALINO appartamento con 
doppi ingressi, cucina ab., soggiorno, 
3 camere, 2 servizi, posto auto privato 
Rich. € 280.000 tratt. 

ZONA SCUOLA DI POLIZIA villetta a 
schiera disposta su 2 livelli, cucina, sog-
giorno, 3 camere, 2 servizi, lavanderia, 
tavernetta, box auto, giardino, ottime con-
dizioni, Rich. € 240.000 tratt. 

VIA GUASCO appartamento ristrutturato 
a nuovo, 2°p. s.a., cucina ab., soggiorno, 
2 camere, bagno, imp. condizionamen-
to; eventuale box auto, Rich. € 150.000 
tratt.

VIA ALESSANDRO III° appartamento ri-
strutturato a nuovo, cucina, soggiorno, ca-
mera, bagno, 2 balconi, € 100.000 tratt.

ZONA PISCINA app. ristrutturato a nuo-
vo, piano alto, soggiorno con ang. cottu-
ra, camera matrimoniale, bagno, Rich. € 
85.000 tratt.

VIA PISTOIA appartamento posto al 2°p. 
c.a. composto da tinello con ampio cuci-
nino, soggiorno, 2 camere, bagno, pav. In 
legno, da ristrutturare, Rich. € 110.000 
tratt.;

Zona  P.ZZA GARIBALDI negozio di 50 
mq con una vetrina ottimamente locato 
in posizione di forte passaggio, Rich. € 
90.000, resa 7%, ottimo investimento

VIA PIAVE  app. 3°p. s.a. in ottime condi-
zioni, cucina, soggiorno, camera, bagno, 
affi ttato, € 75.000 tratt. ottimo per inve-
stimento

P.zza GENOVA nelle immediate vicinan-
ze, appartamento in ottime condizioni 
piano alto, ampio tinello con cucinino, 
soggiorno, 3 camere, studio, 2 servizi, 3 
balconi, € 190.000 tratt.

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

VIA FIRENZE in casa d’epoca ultimo 
piano su 2 livelli tot.restaurato, salone 
con camino, cucina abitabile, lavanderia, 
2 servizi, 3 camere, terrazzino, ris. auto-
nomo;

VIA GRAMSCI appartamento composto 
da 4 vai oltre doppi servizi in ottime con-
dizioni, ideale anche per studio professio-
nale, Rich. € 155.000 tratt

PISTA VECCHIA in casa d’epoca, 3°p. 
c.a. cucina, soggiorno, 3 camere, bagno 
nuovo, pavimenti in legno, porzione di so-
laio di proprietà, buone condizioni, info in 
sede;

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

VIA FIRENZE in 
corso di totale 
r istrutturazione, 
esclusiva palaz-
zina d’epoca con 
solo 4 unità im-
mobiliari e relativi 
posti auto, capito-
lato di alto livello: 
app. tipo cucina, 
salone, 3 camere, 
2 servizi, doppi 
ingressi, ampi 
balconi, imp. condizionamento, parquet, 
€ 390.000 
VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si preno-
tano appartamenti, uffi ci, box auto in pa-
lazzo d’epoca in corso di ristrutturazione, 
possibilità di distribuire gl’interni secondo 
le necessità della committenza, disponi-
bile splendida soluzione ultimo piano con 
terrazzo di ampia metratura, 210 mq sud-
divisi in cucina, sala da pranzo, salone, 
4 camere, doppi servizi, lavanderia, box 
doppio in cortile; 
ZONA P.zza GE-
NOVA ATTICO 
TERRAZZATO
ristrutturato al 
nuovo, composto  
da soggiorno, 
cucina, camera, 
bagno, terrazzo 
panoramico di 40 
MQ, possibilità di 
box auto, ris. con 
termovalvole;
ZONA D4 capannone indipendente di ot-
tima fattura mq 2100 con 300 mq di uffi ci, 
ampia area scoperta di manovra, possibi-
lità di edifi care altri 1000 mq ca, si valuta 
anche eventuale affi tto;;
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 in posizione 
dominante sulla cima panoramica di una 
collina, casa libera su 4 lati con 18000 
mq di terreno cintato, recente costruzione 
disposta disposta su 2 piani da 100 mq 
l’uno, Rich € 430.000 tratt 

SAN SALVATORE TERRENO edifi cabile 
in posizione centrale e dominante, in con-
testo di ville signorili, MQ 1350, 1MC/MQ, 
info in sede;
OVIGLIO casa libera su 3 lati disposta su 
2 piani, recentemente ristrutturata, com-
posta da ingresso, cucina, soggiorno con 
camino, 2 camere, 2 servizi, ampia man-
sarda con bagno, porticato esterno con 
locale lavanderia- sgombero, € 180.000 
tratt
CANTALUPO Villaggio Diamante, villa 
di recente realizzazione con giardino pri-
vato, libera su 4 lati composta da ampio 
soggiorno con camino, cucina, 2 camere, 
lavanderia, servizio, rip., ampia mansarda 
con fi nestre, al grezzo, con allacciamen-
ti per eventuale abitazione, box e locale 
sgombero, pari al nuovo, € 255.000 tratt.  

CASALBAGLIANO casa di recente realiz-
zazione, libera su 3 lati con ottime fi niture, 
composta da ing. cucina, ampio salone, 3 
camere, 3 servizi, mansarda abitabile di 
generose dimensioni, box auto doppio, ta-
vernetta, giardino, Rich. € 330.000

AFFITTI IN CITTA’
NEGOZIO VIA 
B E R G A M O
80 mq con 3 
vetrine, ottime 
c o n d i z i o n i , 
servizio inter-
no, eventuale 
arredo nuovo 
del  preceden-
te inquilino, 
Rich. € 1400/
mese
NEGOZIO C.SO ROMA 55 MQ una ve-
trina, valuta eventuale cessione contratto 
di locazione;

P.ZZA GARIBALDI splendido apparta-
mento di ampia metratura con affaccio 
sulla piazza, 2°p. c.a., cucina, 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 ristrutturato 
integralmente e mai abitato, con terrazzo 
panoramico, cucina, soggiorno, camera, 
bagno nuovo, € 600/mese
VIA MARSALA 2°P. C.A., cucina, sog-
giorno, 2 camere, bagno, terrazzo di 
40mq, libero 01/08, Rich. € 500,00
PALAZZO AGORA’ trilocale uso uffi cio in 
ottime condizioni, condizionamento, ser-
vizio, 1°p. c.a., info in sede;
PISTA VECCHIA ultimo piano, cucina, 
sala, camera, bagno, Rich. € 390/mese
VIA FIUME ultimo piano con terrazzo, 
cucina, ampio salone, 3 camere, 2 ba-
gni nuovi, Rich. € 650/mese, poss. box 
auto
VIA MERULA appartamento in ottime 
condizioni, 1°p. c.a., cucinotto, soggiorno 
ampio, 2 camere, bagno, rip., Rich. € 450 
€/mese
VIA LEGNANO appartamento ARRE-
DATO in ottimo contesto composto da 
cucina, soggiorno, camera, bagno, Rich. 
€ 550,00
CANIGGIA appartamento uso uffi cio, 
piano nobile di palazzo d’epoca, 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, 
doppi servizi, ascensore, ottima visibilità; 
VIA S.G. della VITTORIA in casa d’epoca 
ristrutturata totalmente:
UFFICIO open space con volte a pava-
glione con mattone a vista, 150 mq piano 
terreno con affaccio su grazioso cortile 
oggetto di pregevole recupero architetto-
nico; 
APPARTAMENTO ultimo piano in corso di 
totale ristrutturazione, disponibile 01/07, 
cucina, soggiorno, 3 camere, 2 servizi, ris. 
Autonomo, € 800/mese

Via Milano n° 64 - 15100 Alessandria
Tel: 0131.445.451 - Fax: 0131.325.768
Email: info.erreg@libero.it - erreg@arubapec.it
Web site: www.immobiliarerg.it - www.immobiliarerg.com

OCCASIONI
FINO A € 100.000

1 ZONA ACI: monolocale sito al 2°p s.a. 
Risc. Aut. RIF. G - Richiesta € 35.000,00
2 ZONA PRIMO CRISTO: mansarda 
composta da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, camera da letto, servizio, 
ripostiglio, cantina. RIF. Mt/D - 
Richiesta € 40.000  
3 CENTRO - VIA MILANO: in piccola 
palazzina completamente ristrutturata 
bilocale NUOVO al piano terreno. Risc. 
Aut. RIF. Mt/S - Richiesta 70.000 
4 ZONA CENTRO: in piccola palazzina 
appartamento ristrutturato con ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, camera 
da letto, servizio, ripostiglio, due balconi, 
cantina. Risc. Aut. RIF Mt/G- 
Richiesta € 75.000 tr
5 ZONA UFFICI FINANZIARI: in piccola 
palazzina 1°p sa ristrutturato ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, camera letto, 
servizio, balcone. Risc. Aut. - Aria condi-
zionata. Box. RIF. G - Richiesta 85.000 
6 ZONA CRISTO: alloggio NUOVO di 
2,5 vani ideale uso investimento sito al 
piano 2° C.A. di palazzo signorile. Risc. 
aut. Possibilità box. RIF. S - Richiesta 
85.000
7 CENTRO STORICO: in piccola 
palazzina completamente ristrutturata 
proponiamo in vendita trilocale sito al 
piano terra. Cantina Risc. aut. RIF. S 
- Richiesta € 85.000  
8 VICINANZE ISTITUTO GEOMETRI 
“NERVI”: alloggio ristrutturato posto al 
5° piano c.a. con ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, servizio con vasca-
doccia idromassaggio, balconi e cantina. 
Risc. semiaut. - Eventualmente arredato.
RIF. G - Richiesta € 98.000,00  
9 C.SO ROMITA: alloggio al 2° piano 
s.a. ristrutturato, ingresso, servizio 
con doccia, due camere, soggiorno 
con cucinotta, balcone, cantina. Libero 
subito. Risc. semiaut. RIF. G -Richiesta € 
100.000,00 trattabili

10 ZONA CENTRO: : in piccola palazzina 
di recente ristrutturazione alloggio sito al 2° 
e ultimo con ascensore, disposto su due 
livelli e composto da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, servizio e terrazzino;
camera da letto matrimoniale mansardata.
Risc. aut. RIF F Mr/S - Richiesta € 115.000

11 ZONA ORTI: luminoso appartamento 
ristrutturato sito al 4° piano c.a. e così com-
posto: ingresso su ampio soggiorno, cucina, 
due camere da letto, servizio, tre balconi, 
cantina. Risc. semiaut. RIF. S - 
Richiesta € 118.000 
12 ZONA STADIO: alloggio completamen-
te ristrutturato e sito al 1° piano c.a. con 
ingresso su soggiorno, cucina, due camere 
da letto matrimoniali, ripostiglio, servizio, 
due balconi, cantina. Risc. centrale 
RIF. S - Richiesta € 127.000 
13 ZONA CRISTO: alloggio NUOVO sito 
al 6° piano c.a. e disposto su due livelli
con ingresso su soggiorno, cucinotta, due 
camere da letto, due servizi, due terrazzini 
Risc. aut. Possibilità box. RIF. S - 
Richiesta € 145.000
14 PIAZZA GENOVA: a pochi passi dalla 
piazza appartamento da riordinare di 
grande metratura e composto da ingresso, 
sala, cucina abitabile, tre camere da letto, 
servizio, ripostiglio, due balconi, cantina. 
Box auto + posto auto. RIF Mt Richiesta 
€ 180.000 tr 
15 ZONA ORTI: in piccola palazzina di recente 
costruzione appartamento disposto su due livelli 
con ingresso su ampia zona giorno con cucina 
a vista, due camere da letto, doppi servizi, due 
terrazzi, cantina. Posto auto. Risc. aut. RIF. S 
- Richiesta € 185.000

16 ALESSADRIA CITTA’: disponiamo di 
casa indipendente su tre lati disposta su 
due livelli oltre a piano mansardato e com-
posta 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 
17 OCCASIONE UNICA - PISTA VECCHIA:
In complesso primi 900’ splendido alloggio 
completamente ristrutturato con fi niture di 
pregio disposto su due livelli con ingresso 
su salone, ampia cucina, lavanderia, doppi 
servizi. Piano superiore: tre camere da letto, 
servizio. Risc.aut. RIF. F Mr/Mt – Richiesta: 
trattativa riservata

FUORI CITTA’

18 BOSCO MARENGO: casa indipen-
dente su due lati con giardino privato 
ristrutturata di recente e distribuita su tre 
livelli con ingresso, cucina, soggiorno, tre 
camere da letto, tre servizi. Box + posto 
auto. Risc. a metano. RIF. F S – Rich. € 
165.000 tr

19 BORGORATTO ALESSANDRINO:
ampia casa dei primi del 1900 indipen-
dente su quattro lati con giardino pri-
vato cintato. La casa è di indiscutibile 
fascino con struttura esterna in mattoni 
a vista, il tutto sviluppato su due piani 
fuori terra + cantina. Risc. a metano. 
RIF. G - Richiesta 360.000

20 FRUGAROLO: villetta indipendente 
su 4 lati e disposta su un solo livello con 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere letto, ripostiglio e servizio. Posto 
auto coperto e giardino privato. 
RIF. S – Richiesta € 187.000

ALLOGGI IN LOCAZIONE NON 
ARREDATI

21 - 2,5 LOCALI – BOSCO MARENGO 
(AL): al piano rialzato, alloggio composto 
da ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, disimpegno, camera e servizio. 
Cantina e box auto. Risc semiaut. 
Rif. D - Richiesta € 250,00 mensili
22 – 2,5 LOCALI – ZONA PISCINA: al 
10° piano c.a., alloggio recentemente 
risistemato, composto da ingresso, tinello 
con angolo cucina a vista, camera e 
servizio. Risc. semiaut. Rif. D – Richiesta 
€ 360,00 mensili
23 - 3 LOCALI – ZONA CENTRO: in 
stabile di recente ristrutturazione, posto 
al 1° piano s.a., ingresso su soggiorno, 
cucinotta, disimpegno, camera da letto 
e servizio. Terrazzina. Box auto. Libera 
a fi ne Luglio 2009. Risc. semiaut. con 
termostato indiv. Rif. D - Richiesta 
€ 450,00 mensili solo referenziati
24 - 3,5 LOCALI - ZONA OSPEDALE:
appartamento composto da ingresso, 
soggiorno, cucinino, tinello, camera matri-
moniale, due balconi, cantina. Risc. centr. 
Rif: F Mr - Richiesta € 400 mensili  
25 - 3,5 LOCALI – ZONA SEMI-CEN-
TRALE: mansarda ristrutturata con 
ingresso su ampio soggiorno con angolo 
cottura a vista, camera singola, camera 
matrimoniale con cabina armadio, doppi 
servizi e ripostiglio. Risc. aut. Rif. D - Ri-
chiesta € 500,00 mensili. 
26 - 4 LOCALI - ZONA PISTA: posto 
al 3° ed ultimo piano s.a., composto 
da ampio ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, 2 camere da letto e servizio. 
Risc. centrale. Rif. D - Richiesta
€ 370,00 mensili

27 - 5 LOCALI – CENTRO: al terzo piano 
+ mansarda C. A. di palazzina d’epoca e 
disposto su due livelli con ampio ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere letto, due 
servizi,  balcone. risc. aut. Possibilità box. 
RIF S - Richiesta € 800 mensili 

ALLOGGI IN LOCAZIONE 
ARREDATI

28 - 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 
29 - 2 LOCALI - PIAZZA GARIBALDI: di 
recente ristrutturazione, arredato nuovo,  
bilocale mansardato. Risc. aut. Libero 
subito. RIF. F S/MT – Richiesta € 400,00
30 – 2 LOCALI – VIA MILANO: in stabile 
signorile, bilocale al 1° P s.a. con Posto 
auto. Risc. aut. Libero subito. Rif. D - 
Richiesta € 460,00 mensili. Solo ref.
31 – 2 LOCALI - VIA MILANO: in stabile 
d’epoca a pochi passi da p.zza della 
Lega alloggio arredato composto da 
ingresso, cucina/soggiorno, camera da 
letto in soppalco. Risc aut. Rif. F Mr 
- Richiesta € 400 mensili
32 - 3 LOCALI – ZONA ORTI: al 3° piano 
c.a., composto da ingresso, cucinotta, 
due camere da letto e servizio. Risc. se-
miaut. Disponibile da fi ne giugno 2009.
Rif. D – Richiesta € 400,00 mensili  
33 - 3 LOCALI  – ZONA CENTRO: alloggio 
sito al 1°p s.a. completamente arredato e 
composto da ingresso su soggiorno, cuci-
na, una camera da letto, bagno, balcone, 
Box singolo. Risc. aut. Rif.  D/S - Richiesta 
€ 500,00 mensili sp. cond. incl. 
34 - 4 LOCALI  - ZONA PRIMO CRISTO:
ampio alloggio semi-arredato e composto 
da ingresso, cucinotta, ampio soggiorno, 
due camere da letto, bagno, due balconi, 
cantina. Risc. semiaut. con valvole 
Rif. F S - Richiesta € 480,00 mensili 

DISPONIAMO DI DIVERSI IMMO-
BILI AD USO COMMERCIALE 
– ARTIGIANALE – DEPOSITO SIA 
IN LOCAZIONE CHE IN VENDITA
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BAR

(106) ALESSANDRIA cedesi bar tavola fredda in affi tto 
d’azienda anche con il patto di riscatto. INFORMAZIONI
IN UFFICIO

(101) ALESSANDRINO - In posizione veramente strate-
gica di fortissimo passaggio cedesi BAR-TABACCHERIA 
- TRATTORIA. Orario solo diurno. Parcheggio privato, ele-
vati incassi dimostrabili. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(102) ALESSANDRIA in posizione ad alto traffi co veico-
lare cedesi bar con interni in buone condizioni. Incassi 
dimostrabili. RICHIESTA € 70’000.00 TRATTABILI

(141) ALESSANDRIA (centro città) - Cedesi bar tavola 
calda con avviamento pluriennale. Ottimi incassi control-
labili. Consumo caffè 9/10 kg. Settimanali. RICHIESTA 
€ 150’000.00 TRATTABILI. Possibile acquisto immobile 
commerciale in cui viene svolta l’attività. 

(187) IN CITTADINA IMPORTANTE A POCHI KM. DA 
ALESSANDRIA - Cedesi in posizione centrale bar con 
avviamento pluriennale. Incassi elevatissimi con consu-
mo caffè di circa Kg.30 settimanali. Ampio dehor estivo. 
ATTIVITÀ VERAMENTE IDEALE PER NUCLEO FAMI-
LIARE.

ACQUI TERME - cedesi avviatissimo bar-tavola calda ubi-
cato in zona di facile parcheggio. Consumo caffè Kg.12-
15 settimanali. Locali ampi. Ottimo reddito. Dehor estivo. 
Ideale per minimo 2 persone. RICHIESTA € 200’000.00 
TRATTABILI.

(186)ALESSANDRIA - In buonissima posizione vicinan-
ze uffi ci fi nanziari  cedesi bar tavola calda ottimamente 
avviato.Locali ed arredi nuovi. Consumo caffè kg.10 Setti-
manali. Orario diurno. Clentela selezionata. Incassi dimo-
strabili. RICHIESTA € 100’000.00 VERO AFFARE!!!! 

(145) ALESSANDRIA - In posizione centrale di for-
te transito pedonale cedesi interessante ed avviatis-
simo bar. Ambiente elegante. Attività gestita in ma-
niera professionale. Clientela selezionata Consumo 
caffè 12 kg. settimanali. Importanti incassi controllabili.
RICHIESTA € 180’000.00 TRATTABILI  

(183) VALENZA - cedesi, in posizione strategica, bar ta-
vola fredda ottimamente avviato. Consumo caffè kg. 10 
- 12 settimanali. Locali in perfette condizioni. Orario solo 
diurno con chiusura sabato pomeriggio e domenica. Cor-
rispettivi  € 500.00 giornalieri. Ampio dehor. Ideale per 
nucleo familiare. RICHIESTA € 180’000.00 TRATTABILI

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

(167) A POCHI KM. DA ALESSANDRIA cedesi trattoria 
con annessa pizzeria, con 40 posti a sedere. RICHIESTA 
€ 60’000.00 NON TRATTABILI.

ASTIGIANO cedesi immobile commerciale di ampia me-
tratura, posta su due piani, con attività di ristorante, piscina 
esterna con ampio spazio, ideale per nucleo famigliare. I 
locali si prestano a meeting e cerimonie anche all’aperto. 
Possibilità di mutuo. RICHIESTA € 550’000.00.

(187) ALESSANDRIA (pochissimi km.) in affi tto d’azien-
da anche con il patto di riscatto attività di hotel 3 stelle 
con annesso ristorante. Solo a nucleo famigliare, esperti 
nel settore. INFORMAZIONI IN UFFICIO

(107) ALESSANDRIA vendesi elegante ristorante-piz-
zeria ubicato in posizione strategica, ideale per nu-
cleo famigliare. Richiesta € 150’000.00 con anticipo di
€ 70’000.00 

(170) ALESSANDRIA - cedesi ristorante centralissimo 
con 40 posti a sedere, arredamento di pregio, clientela 
qualitativamente medio alta, apertura diurna e serale - Si 
valuta anche eventuale subentro nella società ad esperti 
nel settore, con un investimento di € 80’000.00.

(124) ALESSANDRIA - a pochi km - cedesi solo per esi-
genze familiari di trasferimento ristorante bar con buon 
avviamento. Locali ed arredi in buone condizioni. Attività 
molto apprezzata per la cucina tipica e le specialità di pe-
sce su richiesta. Ideale per nucleo familiare. RICHIESTA 
€ 100’000.00

(187) ALESSANDRIA VICINANZE - Cedesi albergo-ri-
storante tre stelle con avviamento pluriennale. N.8 came-
re doppie e n.1 camera tripla + 1 personale ottimamente 
arredate. Ideale per nucleo familiare. Nella vendita è in-
cluso l’immobile completamente ristrutturato ove vengo-
no svolte le attività. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABI-
LI COMPLETAMENTE MUTUABILI.

ALESSANDRIA - Cedesi, idealissimo per nucleo familia-
re, avviatissimo ristorante con vendita tabacchi. Locali in 
condizioni veramente perfette. Cucina tipica piemontese. 
Elevato giro di clientela affezionata negli anni. Incassi di-
mostrabili. RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI

(126) ALESSANDRIA -  cedesi avviatissima birreria. Ri-
chiesta € 150’000.00 Eventuale possibilità acquisto con 
mutuo anche immobile in cui viene svolta l’attività.

(195) ALESSANDRIA - Cedesi centralissima IDEALE 
PER N UCLEO FAMILIARE AVVIATISSIMA PIZZERIA 
DA ASPORTO CON CONSEGNA A DOMICILIO. Pizza, 
farinata, pizza al taglio, ecc. Forno a legna. Incassi elevati 
- ottimo reddito - RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.

ALESSANDRIA - Cedesi in gestione avviata trattoria 
ideale nucleo famigliare. Posizione di fortissimo transito. 
Attualmente apertura solo diurna ma con possibilità di 
apertura serale. 

ATTIVITA’ VARI SETTORI

(104) ALESSANDRIA - vicinanze - cedesi attività ottima-
mente gestita di vendita frutta e verdura con annessi ge-
neri alimentari, salumi e formaggi,gastronomia. Ampio lo-
cale. Posizione di forte transito. RICHIESTA € 100’00.00 
NON TRATTABILI.

(103)ALESSANDRIA - cedesi - attività vendita e ripara-
zioni computer nonché accessori vari - buon avviamento. 
RICHIESTA € 70’000.00

(200)ALESSANDRIA - solo per motivi famigliari - ce-
desi avviatissima attività di vendita prodotti e accessori 
per animali in genere - ideale per due persone - l’azien-
da è ubicata in locali di ampia metratura. RICHIESTA
€ 70’000.00 NON TRATTABILI - VERO AFFARE!!!-

(163)ALESSANDRIA - cedesi laboratorio artigia-
nale  produzione pane, focacce, pizze  con annes-
so punto vendita +altro punto vendita in centro città.
INFORMAZIONI IN UFFICIO

(166) ALESSANDRIA - vicinanze- cedesi minimarket con 
attrezzature complete. Elevati incassi. Ideale per 2 perso-
ne.  RICHIESTA € 230’000,00 in cui è inclusa la vendita 
dell’immobile commerciale in cui viene svolta l’attività. 
POSSIBILITÀ DI MUTUO.  

(108) ALESSANDRIA - affi ttasi immobile in cui è ubicato 
studio dentistico con 3 ambulatori completamente attrez-
zati. INFORMAZIONI IN UFFICIO

(109) ALESSANDRIA - Cessione o gestione po-
liambulatorio medico sviluppato su ampia metratura.
TRATTATIVE RISERVATE.

(165) ALESSANDRIA - Cedesi palestra ottimamente av-
viata dotata di attrezzature all’avanguardia. Elevato nu-
mero di iscritti. Locali in perfette condizioni di manutenzio-
ne ed a norma di legge. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

VALENZA - Cedesi panetteria-pizzeria-focacceria ubi-
cata in posizione centralissima. Attrezzature di recente 
installazione. Ottimo giro di clientela. Ideale per due per-
sone. RICHIESTA € 80’000.00 NON TRATTABILI.

ALESSANDRIA - PRIVATO cerca persone qualifi cate per 
gestione impianto distribuzione carburante con auto la-
vaggio ed offi cina meccanica

(194) ALESSANDRIA - Cedesi, STORICA PASTICCE-
RIA CON LABORATORIO ARTIGIANALE SITA IN PO-
SIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO PLURIENNALE. 
RICHIESTA € 150’000.00 

ALESSANDRIA - vicinanze - cercasi gestore im-
pianto di distribuzione carburante con annesso bar 
tavola fredda ubicato su strada di forte transito.
INFORMAZIONI IN UFFICIO

(110) ALESSANDRIA - Cedesi, in posizione centrale av-
viatissimo supermercato dotato di reparto macelleria ed 
ortofrutta. Elevati incassi annui. RICHIESTA € 250’000.00 
NON TRATTABILI.

(201) IN GROSSO CENTRO ABITATO VICINANZE 
ALESSANDRIA, cedesi laboratorio artigianale di pani-
fi cazione, con annesso punto vendita. Avviamento plu-
riennale. Incassi uffi ciali anno 2008 pari ad € 246’000,00. 
RICHIESTA € 250’000,00 TRATTABILI

(161) ALESSANDRIA - Cedesi, causa trasferimento, in-
teressantissima attività vendita  telefonini ed accessori. 
Elevati ricavi Posizione di fortissimo passaggio. Ideale per 
2 - 3 persone. Richiesta € 250’000,00. Nel prezzo è inclu-
so inventario garantito di € 100’000,00

ALESSANDRINO - Cedesi, ideale per almeno tre per-
sone, IMPORTANTE  azienda vendita accessori e lu-
brifi canti. Concessionaria nota marca. Forniture per 
offi cine, impianti distribuzione carburante, autolavaggi 
provincia Alessandria ed Asti. Ottimo reddito dimostrabile.
RICHIESTA € 350’000,00.

(201) A POCHI KM DA ALESSANDRIA - Cedesi forno 
produzione pane dotato di attrezzatura completa ed al-
l’avanguardia. Produzione 2,5 quintali giornalieri + pastic-
ceria, focaccia, pizza. Rivendita pane-alimentari annessa.
RICHIESTA € 250,000.00 TRATTABILI

(164) ALESSANDRIA - Cedesi apprezzata attività ven-
dita fi ori ottimamente gestita. Elevato giro di clientela 
consolidata negli anni per la serietà e professionalità 
della gestione. Posizione buona. Incassi dimostrabili.
RICHIESTA INTERESSANTE.

TABACCHERIE

(174)  A C.A 15 KM. DA ALESSANDRIA Cede-
si avviata tabaccheria con lotto e superenalotto. Aggi 
€ 65’000.00 anno 2008.  Posizione centralissima
RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI

(184) SPINETTA MARENGO (VICINANZE) - Cede-
si tabaccheria-edicola dotata di lotto e superenalotto 
ubicata in posizione di forte transito. Buon giro d’affari.
RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.

(188) ALESSANDRIA - In posizione veramente stra-
tegica cedesi BAR TABACCHERIA ottimamente avvia-
to. Aggi € 150’000.00 annui. Consumo caffè 20 kg. cir-
ca settimanali. Locali ed arredi in perfette condizioni.
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(260) ALESSANDRIA - in posizione di elevatissimo tran-
sito cedesi avviata tabaccheria con gioco lotto. Locali ed 
arredi in condizioni perfette. RICHIESTA € 270’000,00 
TRATTABILI. 

(189) ALESSANDRIA - Cedesi tabaccheria con gio-
chi in buona posizione. Buon giro d’affari dimostrabile.
RICHIESTA € 230’000.00

(190) ALESSANDRIA posizione di forte transi-
to cedesi tabaccheria completamente rinnova-
ta dotata di distributore automatico di sigaret-
te con un aggio annuale pari ad € 133’000.00 + 
corrispettivi con annesso giochi Lotto e Superenalotto ecc.
RICHIESTA € 550’000.00 NON TRATTABILI

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

ALESSANDRIA - in zona densamente popolata ven-
desi in blocco n. 2 locali commerciali: 1° tabacche-
ria locata a reddito € 517.00 mensili di mq. 60 cir-
ca + ampio magazzino, 2° da locare mq.40 circa.
RICHIESTA TOTALE € 1’400.00 AL MQ.

(192) SPINETTA MARENGO - Vicinanze - Affi ttasi ca-
pannone artigianale di mq.4.000 eventualmente fraziona-
bili. Piazzale circostante pavimentato con autobloccanti. 
Condizioni perfette.

ALESSANDRIA  Strada Statale direzione Spinetta Ma-
rengo affi ttasi locale di mq. 200 ad uso commerciale - 
uffi cio e/o magazzino,  con piazzale di proprietà pari a 
mq.800. RICHIESTA € 1’000.00 MENSILI. 

ALESSANDRIA - adiacenze piazza Garibal-
di - vendesi, uso investimento, locale commercia-
le in perfette condizioni di mq.270 con vetrine fron-
te strada, locato ad un canone di € 1’820.00 mensili.
RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI 

ASTI – Vendesi, ideale per investimento uso reddito, ca-
pannone mq. 4.000 + uffi ci e piazzale di proprietà, locato 
ad importante azienda con canone annuo di € 170’000.00 
garantiti. L’immobile è di recente costruzione con impian-
tistica all’avanguardia. RICHIESTA € 2’900’000.00 NON 
TRATTABILI.

ALESSANDRIA - primo Cristo - affi ttasi capanno-
ne di mp. 500 in condizioni perfette, dotato di riscal-
damento autonomo. Servizi. Ubicato interno cortile.
INFORMAZIONI IN UFFICIO

NOVI LIGURE -ad uso investimento- cedesi capannone 
di mq 600 con piazzale di proprietà  costruito con criteri 
ideali all’attività esistente, la quale paga un affi tto mensile 
pari ad € 3’500.00.Richiesta € 600’000.00 con un anticipo 
pari ad € 150’000.00.-

EDICOLE

(199) ALESSANDRIA - In posizione di fortissimo transito 
cedesi edicola/chiosco con avviamento pluriennale. Ele-
vato giro d’affari. RICHIESTA € 120’000.00

IMMOBILI VARI

OVADESE - Comodissima all’autostrada vendesi azienda 
agricola 5 ettari vigneto D.O.C. oltre a cascinale abitativo 
in pietra su 3 piani, cantina mq.110 in mattoni a vista, fi e-
nile con box di mq.300 + capannone mq.150. L’azienda è 
dotata di attrezzature complete all’avanguardia. 
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ALLOGGI

A0371M ZONA CENTRO In piccola palazzina, alloggio di mq. 50 comm. 
circa al 1° ed ultimo piano s/a, così composto: soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, bagno, due balconi e cantina. Buone condizioni 
generali. L’appartamento viene venduto arredato, risc. autonomo e nessuna 
spesa di condominio. € 60.000,00 

A0368M SPINETTA MARENGO Via Cattaneo In elegante palazzina di 
nuova costruzione, al 2° ed ultimo piano s/a ampio monolocale con bagno 
completamente arredato a nuovo e balcone. Box auto. Riscaldamento au-
tonomo €. 78.000,00

A0338M ZONA PISTA Via Braschi In palazzina di soli  due piani, appar-
tamento ristrutturato al 2° ed ultimo piano s/a di circa 90 mq. comm. con 
ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, bagno e cantina. Riscal-
damento autonomo a metano. Ottimo investimento! €. 87.000,00

A0314M ZONA CRISTO Alloggio al 3°P c/a, di mq. 105 comm. circa con in-
gresso su sala living, cucina abitabile, due camere letto, bagno, due balconi, 
cantina. Risc. autonomo, buone condizioni generali.  € 90.000,00 senza box 
auto €. 105.000,00 con box auto

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, ripostiglio, balconata e cantina. Riscaldamento semi-autonomo 
Buone condizioni generali € 98.000,00

A0272M ZONA CRISTO Nei prezzi di piazza Ceriana, in piccola palazzina, 
alloggio sito al piano rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto in pro-
prietà esclusiva di mq. 20, così composto: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, bagno, ripostiglio e grande cantina. Riscalda-
mento autonomo a metano. Ottime condizioni generali! € 100.000,00

A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ulti-
mata, ampio bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpe-
gno, camera letto matrimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. Ottime 
fi niture. €. 110.000,00 

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 autono-
mo a metano.  €. 120.000,00

A0351M ZONA PISTA VECCHIA In stabile signorile appartamento al 5 p. c/
a di circa 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

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

A0364M ZONA CRISTO Luminoso alloggio al 5° P. c/a di 115 mq com. con 
ingresso su ampia sala, cucina abitabile, disimpegno, tre camere letto, dop-
pi servizi, grande ripostiglio, balcone, cantina e box auto. Ottime condizioni 
generali. Riscaldamento semiautonomo. € 140.000,00

A0363M ZONA VIA DON GIOVINE Alloggio al 3° p. c/a di circa 110 mq. 
comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. L’appartamento è stato 
ristrutturato nel 2002.  €. 145.000,00

A0325M ZONA V.le BRIGATA RAVENNA (lato giardini) Luminoso alloggio 
di mq. 155 comm. circa al 1°P c/a, così composto: ampio ingresso, sala 
grande, cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali, bagno, ripost., due 
balconi, cantina e posto auto scoperto in cortile. Risc. semiautonomo, buo-
ne condizioni generali. € 145.000,00

A0296M ZONA PISTA Corso Romita Luminoso appartamento al 4P c/a di 
circa 135 mq. comm. con ingresso, salone, cucina, dispensa, tre camere let-
to, bagno, due balconi, cantina. Ottime condizioni generali. €. 165.000,00

A0367M ZONA NUOVO CRISTO In palazzina di recente costruzione, allog-
gio al piano terra di mq. 110 comm. circa con cortiletto in proprietà esclusiva 
di mq. 35, così composto: sala living, cucina, due camere letto, doppi ser-
vizi, ripost., due balconi, cantina e grande box auto. Risc. autonomo, ottime 
fi niture! € 165.000,00

A0360M ZONA VIA SANTA CATERINA DA SIENA In palazzo signorile, 
attico panoramico al 5° piano c/a di mq. 85 circa, oltre a terrazzo di mq. 30 
e due balconi, così composto: ingresso, sala, cucina abitabile, due camere 
letto, bagno e cantina. L’alloggio presenta molto bene. € 170.000,00

A0280M ZONA BORSALINO Via Don Giovine In palazzina di 20 anni ap-
partamento al 1° P. (2° fuori terra) c.a. di oltre 150 mq. comm. con ingresso, 
cucina abitabile con veranda, salone, tre camere letto, doppi servizi, due 
balconate, cantina e due ampi box auto. Ottime condizioni generali. Riscal-
damento semiautonomo. €. 175.000,00

A0369M ZONA ORTI In piccola palazzina di recente costruzione, particola-
re alloggio al 2° ed ultimo piano c/a, disposto su due livelli di mq. 130 comm. 
e così composto: ingresso, grande zona giorno a vista di cucina e sala, 
bagno, ripostiglio e terrazzino. Piano mansarda con due camere, servizio 
e due terrazzi. L’alloggio si presenta in stile moderno con ottime fi niture. 
Cantina e posto auto scoperto. Da vedere!!! € 185.000,00

A0365M ZONA PIAZZA GENOVA In palazzina ristrutturata in stile anni 
trenta di soli 3 piani, alloggio di 120 mq com. al 2° P. s/a con ampio ingresso, 
salone, cucina abitabile, due camere matrimoniali. doppi servizi ,balcone e 
cantina, riscaldamento  autonomo a metano. Completamente ristrutturato. 
Climatizzato. € 210.000,00

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! € 190.000,00

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 ulterio-
re 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 pia-
no sottotetto ha anche l’accesso indipendente dal vano scala condominiale. 
Riscaldamento autonomo, cantina. Ottime fi niture! € 235.000,00

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

A0349M ZONA VILLAGGIO BORSALINO Luminoso appartamento al 
sesto ed ultimo piano c/a di mq. 170 comm. circa, così composto: ampio 
ingresso, salone doppio, cucina 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

A0366M ZONA PISTA Alloggio ristrutturato al 1P c.a. di circa 180 mq. 
comm. con ingresso, salone doppio, cucina grande, tre camere letto, bagno, 
ripostiglio, veranda con lavanderia, balconata e cantina. Possibilità di fare il 
2° bagno. Riscaldamento semi-autonomo €. 360.000,00 Possibilità di box 
auto doppio €. 35.000,00

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 compo-
sto: ingresso su sala living, cucina 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

A0352M ZONA SAN GIULIANO VECCHIO In piccola palazzina di recentis-
sima costruzione, alloggio disposto su due livelli di grande metratura, al 1° 
ed ultimo piano  così composto: 1° piano con ingresso su sala living con ca-
mino, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno con angolo lavanderia, 
ripostiglio e terrazza coperta. Al piano mansarda, completamente ultimato 
nelle fi niture, tre camere e servizio. Box auto, cantina e posto auto condo-
miniale. Riscaldamento autonomo, nessuna spesa di condominio. Ottime 
fi niture! € 170.000,00

CASE

C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale indipendente sui quat-
tro lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra così 
composto. P/T ingresso, cucina, sala pranzo, sala, 2 camere e bagno, 1°P 
quattro camere letto matrimoniali e bagno. Nella parte rustica cantina, cen-
trale termica, box auto, legnaia e locali di sgombero.  La superfi cie coperta 
comprensiva di parte abitabile e parte rustica è di circa 600 mq.  Possibilità 
di ricavare due grandi abitazioni indipendenti  Da vedere

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 sgom-
bero e box auto. Al P/T ingresso, cucina abitabile, sala, bagno. 1° P due 
camere letto matrimoniali, bagno e balconata. Bella mansarda completa-
mente 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

C0332M CANTALUPO Bella casetta di nuova costruzione in fase di ultima-
zione, articolata su due piani per circa 95 mq. comm., così composta: al P/T 
ingresso su sala, cucina abitabile, ripostiglio e piccolo servizio. 1°P camera 
letto matrimoniale, camera letto singola e bagno. Giardinetto in proprietà 
con posto auto coperto. La casa viene venduta completamente ultimata e 
rifi nita. €. 175.000,00

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 ingresso su vano scala, cucina, sala pranzo, salone con 
affreschi, bagno e ampio rustico ad uso autorimessa per quattro auto. 1°P 
di uguale misura, con quattro camere e bagno, oltre a terrazza. Ampio sotto-
tetto della stessa misura, completamente mansardabile 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

C0361M ZONA OVIGLIO In bella posizione casa indipendente di circa 220 
mq. ristrutturata con 2.600 mq. di giardino articolata su due piani così com-
posta: P/T ingresso, cucina, bagno, due locali uso uffi cio, cantina e c/t; 1/P 
ingresso, salone, tre camere letto e bagno. Nel giardino basso fabbricato ad 
uso autorimessa per due auto e grande ricovero attrezzi. €. 280.000,00

C328M ZONA PECETTO  In strada redini, in stupenda posizione panora-
mica, 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

C0324M ZONA VALMADONNA Casa primi 900, di oltre 300 mq. comm., 
indipendente con giardino di proprietà di oltre mq. 900, così composta: al 
P/T ingresso, cucina padronale, grande sala pranzo, salone, cabina armadi, 
bagno e ripost. Al 1°P tre camere letto, bagno e altro piccolo servizio. In 
aderenza alla casa, piccola dependance ubicata sopra locale cantina, con 
ingresso indipendente, camera e bagno. La casa è stata ristrutturata negli 
anni 90. Possibilità di box auto. € 380.000,00

C0301M ZONA VALMADONNA In posizione collinare irripetibile, bella casa 
padronale di recente costruzione articolata su due piani e con circa 10.000 
mq. di terreno cintato. Al P/T alloggio di mq. 200 comm.  circa con ingresso, 
salone, sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, ripost. e doppi servizi. 
Al 1°P con accesso da scala indipendente, altro alloggio di mq. 200 comm. 
circa con salone, sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, doppi ser-
vizi, lavanderia, ripost. e terrazzino panoramico. Ampio sottotetto mansar-
dabile. Al P/Interr. autorimessa di mq. 90 comm. circa. Finiture signorili. La 
proprietà è dotata di scuderie per cavalli. € 630.000,00

VILLE E VILLETTE

V0329M ZONA NUOVO CRISTO Villetta a schiera articolata su tre piani f/t 
e così composta: Al P/T ingresso, cucina abitabile, sala, bagno, ripostiglio, 
box auto e giardino. Al 1P tre camere letto e bagno. Al piano sottotetto am-
pia mansarda dotata di riscaldamento. Cantina nell’interrato. Ottime fi niture. 
Climatizzata. €. 195.000,00

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

V0370M ZONA ORTI Bella villa a schiera di grande metratura per circa  270 
mq. comm. con al P/semint. Box per due auto, cantina, c/t, grande taver-
netta con camino e bagno. P/rialzato ampio giardino su porticato, ingresso 
su salone living, cucina abitabile, bagno con lavanderia e grande terrazza. 
P/1° tre camere letto con doppi servizi e terrazza. Al piano sottotetto grande 
mansarda completamente fi nita con servizio da utimare. €. 275.000,00

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 salone, 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 ulti-
mazione 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 rag-
giungibile 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

V0362M ZONA CASALBAGLIANO Bella villetta indipendente su tre lati 
con giardino di proprietà, così composta: p/semint. autorimessa per due 
auto, tavernetta, lavanderia e cantina. P/T portico su giardino, salone, cu-
cina abitabile, bagno e ripost. 1° P tre camere da letto, stanza da bagno 
e due balconi. Piano sottotetto mansardato in unico ambiente con bagno. 
Finiture signorili. La villetta è mq. 80 per piano e di recente costruzioni. € 
330.000,00

V0354M VALLE SAN BARTOLOMEO A due passi dal paese villette indi-
pendenti sui quattro lati di nuova costruzione con giardino di proprietà, in 
fase di consegna, articolate 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, ripostiglio e ampio porticato; 1/P tre 
camere letto, ripostiglio, bagno e terrazzino. Finiture signorili. Riscaldamen-
to a pavimento, pannelli solari. €. 360.000,00

V0297M SPINETTA MARENGO In posizione centrale, villa signorile di re-
centissima costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq. di su-
perfi cie oltre a porticati, con giardino di proprietà completamente cintato. Al 
p/semint. grande autorimessa, cantina, c/t, bagno, lavanderia, taverna con 
dispensa. Al p/rialz. ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto, due 
bagni, ripostiglio. Finiture signorili. Automazioni, climatizzazione, irrigazione 
automatica giardino e pozzo. Molto bella! €. 380.000,00

V0320M ZONA VALMADONNA In bella posizione villa bifamiliare di recen-
te costruzione, con mq. 1.000 di giardino, così composta: al P/T primo allog-
gio di mq. 90 comm. con soggiorno, cucina, due camere letto, bagno, oltre 
a due grandi camere nel sottotetto mansardato. Sempre al P/T secondo 
alloggio di mq. 70 comm. con soggiorno, cucina, camera letto e bagno, oltre 
a due grandi camere nel sottotetto mansardato. Autorimessa per tre auto 
nel giardino e grande lavanderia. Ottime fi niture! € 390.000,00

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

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 bagno. 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/Semint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, 
lavanderia, bagno e grande tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala 
pranzo, cucina, doppi servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. 
Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con grande camera divisibile 
in due, bagno e disimpegno. Molto bella! €. 680.000,00

V0358M ZONA VALMADONNA (Strada del Fontanone) In bella posizione, 
stupenda villa, unica nel suo genere, di soli 3 anni con piscina e mq. 2.600 
di giardino. Al piano seminterrato di circa 400 mq. autorimessa per sei auto, 
grande taverna, cucina, cantina, bagno, lavanderia, centrale termica e zona 
beauty con bagno turco e sauna. Al piano  terra di circa 320 mq. salone di 
circa 170 mq., grande cucina, tre camere letto di cui una con bagno asser-
vito, grande camera armadi, secondo bagno e ampio porticato a due lati. 
Particolare piano mansarda con sfondato su salone, composta da camera 
letto, bagno e zona hobby/wellness con sala biliardo e palestra. Finiture 
prestigiose! Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffi ci.

COMMERCIALE

N352M SPINETTA MARENGO In posizione di grande passaggio, capan-
none 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, ri-
scaldamento a metano, ampi servizi e spogliatoio. Sedime in proprietà di 
mq. 1.500 completamente cintati. Ottimamente locato €. 500.000,00

N357M ZONA INDUSTRIALE NUOVA D3 (ALESSANDRIA) Capannone 
di soli 5 anni su sedime di circa mq. 2.100, superfi cie commerciale coperta 
per circa 1200 mq., di cui mq. 400 di uffi ci prestigiosi di rappresentanza, 
articolati su due piani. Ampio parcheggio. € 1.100.000,00

N353M ZONA INDUSTRIALE CASTELLETTO MONFERRATO su arteria 
di grande traffi co, capannone industriale di recentissima costruzione con 
circa mq. 5.500 di sedime completamente cintati, articolato su due livelli per 
una superfi cie coperta complessiva 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

C0335M TRA ALESSANDRIA e VALMADONNA In Via Pavia nota attivi-
tà di ristorazione 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 ESCLUSI-
VAMENTE 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 inve-
stimento produttivo e locativo. Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE 
c/o ns. uffi ci. 

COMPLESSO RESIDENZIALE “GLI ASTRI”
Via della Chiatta (zona Orti)

COMPLESSO RESIDENZIALE
“FORT VILLAGE”

Via Grandi (zona Cristo)

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)

VENDE IN ESCLUSIVA
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ZONA PISTA
- PISTA 
V E C C H I A
ALLOGGIO 
IN FASE DI 
COMPLETA 
R I S T R U T-
TURAZIONE 
COMPOSTO 
DA AMPIO 
INGRESSO 
S A L O N E , 
C U C I N A 
ABITABILE, 

2 CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, 2 BALCONI E CANTINA.
Euro 220.000,00 (Rif. 8C). 
- Pista Vecchia alloggio sito al 5°p. 
c.a. composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, dispensa, 2 
camere da letto, bagno, 2 balconi, 
cantina 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 PISTA ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, 2 BALCONI, CAN-
TINA E POSTO AUTO IN CORTILE. 
Euro 175.000,00 (Rif. 22C).

ZONA CENTRO
- V.ze Ospedale monolocale sito al 
3°p. c.a. composto da ingresso su 
camera con zona cottura, bagno, 
balcone e cantina. Risc. Autonomo. 
Euro 50.000,00 (Rif. 69)
- V.ze Ospe-
dale alloggio 
sito al 2°p. 
s.a. com-
posto da 
ingresso su 
s o g g i o r n o, 
cucina abita-
bile, camera 
da letto, ba-
gno, veran-
da, balcone e 
cantina. Aria 
condizionata.
E u r o 
75.000,00 (Rif.64).

- Zona Centro alloggio composto 
da ingresso, soggiorno a vista, cuci-
na abitabile, camera da letto, bagno, 
balcone, TERRAZZO e cantina. Risc. 
Autonomo. Euro 98.000,00 (Rif.74).
- Zona Centro in bella casa d’epoca 
completamente ristrutturata particola-
re alloggio disposto su 2 livelli com-
posto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, bagno e balcone; al 
piano mansarda camera da letto. Risc. 
Autonomo. Euro 120.000,00 (Rif.71).
- Zona Piscina alloggio sito al 4°p. 
c.a. composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, camera da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
Euro 86.000,00 (Rif.2D).
- Zona Centro alloggio in buone con-
dizioni interne composto da ingresso, 
soggiorno, tinello, cucinino, 3 camere 
da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 140.000,00 (Rif. 42).

- Zona 
Centro in 
bella casa 
d ’ e p o c a 
r istruttu-
rata allog-
gio con 
ingresso 
su sog-
g i o r n o , 

cucina, camera matrimoniale, bagno, 
balcone e cantina. Ottimo uso investi-
mento. Euro 140.000,00 (Rif.26) 
- V.ze Ospedale alloggio ristrutturato 
sito al 3°p. c.a. con ingresso, salone a 
vista, cucina abitabile, 2 camere ma-
trimoniali, doppi servizi, ripostiglio, 2 
ampi balconi e cantina. Risc. Autono-
mo, aria condizionata, impianto d’al-
larme. Euro 250.000,00 (Rif. 4).

- Cen-
t r a l i s -
s i m o
in casa 
d’epoca 
alloggio 
r i s t r u t -
turato di 
a m p i a 
metratu-

ra composto da ingresso, salone, cu-
cina, zona pranzo, 3 camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio/lavanderia, 2 
balconi, cantina e solaio. Risc. Auto-
nomo. Euro 258.000,00 (Rif.11). 

- V.ze C.so 
Roma splen-
dido alloggio 
r i s t r u t t u ra t o 
sito al 3°p. s.a. 
composto da 
ingresso su 
salone con ca-
mino, cucina 
abitabile, 3 ca-
mere da letto, 
cabina arma-

dio, doppi servizi, balcone, terrazzino, 
2 cantine e altro alloggio adiacente di 
70 mq da ristrutturare. Risc. Autono-
mo. Euro 235.000,00 (Rif. 13). 
- Zona Uffi ci Finanziari alloggio uso 
uffi cio sito al piano medio c.a. compo-
sto da doppio ingresso, salone, 3 ca-
mere, bagno, locale archivio con pos-
sibilità di ricavare il 2°bagno, 2 balconi 
e cantina. Euro 230.000,00 (Rif. 5)
- V.ze P.zza Libertà in casa d’epoca 
alloggio ristrutturato composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, 2 ampie camere, studio, doppi 
servizi, ripostiglio, balcone, can-
tina e box auto. Risc. Autonomo.
Euro 230.000,00. (Rif. 12).

ZONA P.ZZA GENOVA
- Zona P.zza 
Genova allog-
gio sito al 2°p. 
c.a. composto 
da ingresso, 
soggiorno, cu-
cina abitabile, 
2 camere da 
letto, bagno, 
balcone e can-
tina. Risc. Auto-

nomo. Euro 105.000,00 (Rif. 3P).

- Zona P.zza 
Genova lumi-
noso alloggio 
di ampia me-
tratura compo-
sto da ingres-
so, salone, 
cucina abita-

bile, 3 camere, doppi servizi, 
lavanderia, cabina armadio, 
3 balconi e cantina. Ottime fi -
niture. Possibilità di box auto.
Euro 270.000,00 (Rif. 14P). 

- Zona P.zza Genova in casa d’epoca 
alloggio completamente ristrutturato 
con ingresso grande zona giorno con 
soggiorno e cucina a vista, 2 camere  
da letto, doppi servizi, 2 balconi e can-
tina. Risc. Autonomo e aria condizio-
nata. Euro 210.000,00 (Rif. 6P).
- Zona P.zza Genova alloggio indi-
pendente di ampia metratura compo-
sto da ampio ingresso, salone con ca-
mino, zona pranzo, cucina, 4 camere, 
doppi servizi e TERRAZZO, adiacen-
te monolocale con servizio e ingresso 
indipendente. Sottotetto di 220 mq 
con altro TERRAZZO. INFORMAZIO-
NI IN UFFICIO (RIF.4P).

ZONA GALIMBERTI/ORTI
- Zona Orti alloggio sito al 4°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi e cantina. Buone condizioni 
interne. Euro 125.000,00 (Rif.6E)

- Zona Galim-
berti alloggio 
sito al piano 
alto c.a. com-
posto da ampio 
ingresso, tinello, 
cucinino, sog-
giorno, 2 came-
re matrimoniali, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
Euro 155.000,00 (Rif.1N).  
- Zona Orti in villa d’epoca alloggio 
completamente ristrutturato com-
posto da ingresso su salone con 
camino, cucina abitabile, 2 ampie 
camere da letto, bagno, balcone, lo-
cale uso lavanderia e porzione di cor-
tile con posto auto. Risc. Autonomo.
Euro 225.000,00 (Rif. 19E)
- Zona Orti alloggio di nuova costru-
zione composto da ingresso, ampio 
soggiorno a vista, cucina abitabile e 
bagno; al p. mansarda  camera  matri-
moniale con bagno privato,  2 camere 
e altro bagno. Cantina e possibilità di 
box auto. Euro 210.000,00 (Rif. 12E). 

- Zona Orti al-
loggio di nuova 
costruzione con 
ingresso, sog-
giorno con angolo 
cottura, camera 
da letto, bagno, 2 

ampi balconi e box auto. Risc. Autono-
mo. Euro 124.000,00 (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 Orti splendida villa indip. su 3 lati 
di ampia metratura di nuova costruzione 
con al p. interrato box, taverna, lavande-
ria, cantina e bagno; al p.rialzato salo-
ne, cucina, camera, bagno e balconi; al 
1°p. camera con bagno privato e cabina 
armadi; altre 2 camere, secondo bagno 
e balconi; mansarda con soggiorno, ca-
mera e bagno. Giardino e cortile di pro-
prietà.  Euro 420.000,00 (Rif.4E).

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. compo-
sto da ingresso, 
soggiorno, cu-
cina 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 con ot-
time fi niture composta  da piano terra 
con ingresso su salone, cucina abitabile 
e bagno/lavanderia; al 1°piano 2 came-
re matrimoniali, bagno e terrazzo di 40 
mq; mansarda con camera, studio e ba-
gno. Box auto doppio, cortile e giardino.
Euro 295.000,00 (Rif. 3 A)

VENDITE IN CITTA’

- FUBINE GRANDE OCCASIONE 
in piccolo stabile ristrutturato nelle 
parti comuni ULTIMO ALLOGGIO 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera da letto, ba-
gno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
Risc. Autonomo. Possibilità di box 
auto. Euro 72.000,00 (int.14.)

- FUBINE in bella posizione panora-
mica casa ottimamente e fi nemente 
ristrutturata con al p. inter. tavernetta 
con forno e camino; al p. terra ingres-
so, salotto, cucina abitabile e bagno; 
al 1°p. camera matrimoniale, bagno 
e terrazzo. Corte di proprietà con fab-
bricato con al p.terra locale lavande-
ria e box e camera al p.rialzato. Euro 
100.000,00 (Rif. 192W)

- SAN SALVATORE OCCASIONE 
per casa semindip. composta da 
p.terra 2 box auto e al 1°piano in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto, bagno e balcone. 
Altra casa antistante da ristruttu-
rare disposta su 2 piani composta 
da 4 camere, sottotetto e 2 cantine 
al p. interrato. Cortile di proprietà.
Euro 165.000,00 (Rif. 257W). 

- QUATTRO 
CASCINE Casa 
da ristrutturare 
i n d i p e n d e n t e 
su 2 lati com-
posta da p.terra 

con ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno e ripostiglio; al 1°piano 2 
camere da letto. Ricovero attrez-
zi e ampio giardino di proprietà.
Euro 110.000,00 (Rif. 161W) 

- CASCINA-
GROSSA Casa 
indipendente su 
4 lati composta 
da p. terra con 

ingresso, ampio salone con camino, 
cucina a vista e zona pranzo, bagno 
e ripostiglio; al 1°piano 2 camere  da 
letto, bagno e loggia coperta di 40 
mq. Box auto, magazzino di 35 mq, 
legnaia e giardinodi 850 mq. Euro 
158.000,00 (Rif. 118W)

- FRUGAROLO
Casa di ampia me-
tratura composta da 
cantina al p. interra-
to; al p.terra ampio 

ingresso, grande cucina abitabile, 
salone, bagno e lavanderia; al 1°p. 
3 camere da letto, bagno e balco-
ne. Sottotetto recuperabile, giardino 
antistante, terreno retrostante e box 
auto. Euro 190.000,00 (Rif. 61W). 

- CASTELCERIOLO casa indip. 
su 3 lati composta da p. terra in-
gresso, soggiorno, tinello, cucini-
no e bagno; al 1°p. 2 camere da 
letto, terrazzo e bagno di servizio; 
sottotetto recuperabile. Rustico 
antistante sviluppato su due li-
velli e giardino di 1000 mq.  Euro 
110.000,00 (Rif.42W)

- VALLE SAN BARTOLOMEO In 
splendida posizione panoramica 
casa ottimamente ristrutturata in-
dip. su 3 lati di grande metratura 
composta da p. terra con ampio 
ingresso, salone con camino, cu-
cina abitabile, bagno, lavanderia, 
ripostiglio e locale caldaia; al 1°p. 
5 camere da letto, doppio servizi 
e balcone. Sottotetto. Ricovero 
attrezzi, box auto doppio e par-
co di 4.000 mq. Euro 350.000,00 
(Rif.270W)

- 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. salone con ca-
mino, cucina abitabile,  3 camere 
da letto, doppi servizi, balconi e 
terrazza; al p. semint. locale uso 
magazzino. Terreno circostante 
di 1200 mq. Otiime fi niture, aria 
condizionata. Euro 420.000,00 
(Rif.  198W) FOTO

- LOBBI casa indip. su 3 lati di am-
pia metratura composta da p. ter-
ra con doppio ingresso, soggior-
no con camino, sala da pranzo, 
grande cucina, bagno, lavanderia 
e locale caldaia; al 1°p. 3 camere 
matrimoniali, ripostiglio, bagno 
da ultimare e balcone. Sottotetto 
sfruttabile. Terremo di 1200 mq 
e magazzino/box auto doppio. 
Euro 235.000,00 (Rif.112W)

VENDITE FUORI CITTA’

- VALMADONNA BELLISSIMA VILLA composta 
da p. terra taverna, bagno, lavanderia, camera/uf-
fi cio, laboratorio e locale caldaia; al 1°p. salotto, 
soggiorno, grande cucina abitabile, bagno, riposti-
glio e terrazzo con forno a legna e zona cottura; 
al 2°p. camera matrimoniale con cabina armadio, 
sala da bagno, ripostigli e terrazzino; in mansarda 
altra camera con cabina armadio, bagno e terraz-
zino. Mansarda indipendente con 2 camere, bagno 
e terrazzo. Grande box auto e giardino circostante. 
Informazioni in uffi cio (Rif. 224W)
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ALLOGGI IN VENDITA

1) ALLOGGIO ristrutt. zona Centro,  al 
2°p. (s.a.), composto da: ingr., cucina 
abit., un letto, servizio, solaio, risc. aut.. 
RICHIESTA € 65.000,00 COMPRESO 
ARREDAMENTO.

2) ALLOGGIO zona Cristo, 2° p. (c.a.), 
composto da: ingr., cucinino, soggiorno, 
due letto, servizio, cantina, box auto, 
risc. centr. con valvole. Parzialmente da 
ristrutt.. RICHIESTA € 100.000,00.

3) ALLOGGIO nel centro del Villaggio 
Europa, 3° p. (c/a) composto da: ingr., 
cucinino, tinello, sala, disimpegno, un 
letto, servizio, rip., balconi, cantina, risc. 
centr.. RICHIESTA € 135.000,00

4) ALLOGGIO  in zona Centro al 
3° p. (c/a) composto da: ingr., cuci-
na abit., ampio salone, tre letto, doppi 
servizi, balconi, doppia cantina, risc. 
centr. con valvole. Ottime condizioni.
RICHIESTA € 270.000,00

5) ALLOGGIO zona Pista al 3° p. 
(c/a) costituito da: ingr., cucina abit., 
soggiorno, un letto, servizio, balco-
ni, cantina, risc. centr. con valvole.
RICHIESTA € 95.000,00

6) ALLOGGIO a Castellazzo B.da, 
in complesso residenziale di recen-
te costruzione costituito da palaz-
zine di soli due piani, composto da: 
ingr. su soggiorno, cucina abit, tre 
letto, doppi servizi, porticato, cortile, 
piccolo giardino, box auto, risc. aut..
RICHIESTA € 170.000,00

CASE – VILLETTE – VILLE IN 
VENDITA

1) CASA indip. su tre lati a Mandrogne, 
costituita al p.t. da: ingr., cucina abit., sog-
giorno, servizio; al 1° p. due letto, servizio. 
Porticato, ampio box auto, locale sgombero. 
RICHIESTA € 125.000,00

2) VILLETTA A SCHIERA di recente costru-
zione vendesi a Litta P., indip. su due lati, al 
p.t. cucina abit., soggiorno, servizio; al 1° p. 
due letto, servizio. Tavernetta, cortile/giardi-
no, posto auto. RICHIESTA € 140.000,00

3) CASA vendesi a Castellazzo B.da, ri-
strutturata, indip. su due lati, al p.t. cuci-
na abit., soggiorno con camino, un vano, 
locale caldaia-ripost., servizio;  al 1° p. 
quattro letto, servizio. Cortile, giardino.
RICHIESTA € 195.000,00

4) VILLETTA vendesi a Quargnento, indip. 
di nuova costruzione, composta da: cu-
cina abit., salone, servizio, rip.; al 1° p. tre 
letto, servizio. Dotata di tavernetta con rip.; 
mansarda con servizio, box, cortile, terreno.
RICHIESTA € 250.000,00

LOCAZIONI

1) AFFITTASI ALLOGGIO LIBERO zona 
Pista, p.r., con:  ingr., cucinino, soggiorno, 
un letto, servizio. CANONE € 320,00

2) AFFITTASI BILOCALE ARREDATO
centralissimo, complet. ristrutt., con arredo 
nuovo ed elegante, risc. aut., ottimo conte-
sto. CANONE € 450,00. ESCLUSIVAMEN-
TE REFERENZIATI. 

3) AFFITTASI MONO E BILOCA-
LI ARREDATI, zona Centro com-
plet. ristrutt. e con arredo nuovo.
CANONE DA € 380,00 A € 420,00

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA
ZONA CRISTO  In palazzina appena 
ultimata, luminoso alloggio  con terraz-
zo, al 5°P.(c.a.) così composto: ingr. su 
soggiorno e cucina living, due camere 
letto, due bagni, rip.  Cantina. Box auto. 
L’appartamento è dotato di  risc. aut., 
climatizz., zanzariere e videocitofono. 
Ottime fi niture. Da vedere! € 193.000,00 
(RIF. 103 R) 

PISTA VECCHIA In palazzo d’epoca signorile appartamento, di circa mq. 135, 
recent. ristrutt. all’ultimo piano (c.a): ingresso su soggiorno, ampia cucina, 2 
camere letto, sala da bagno con vasca idro., lavanderia (con predisp. di altro 
bagno). Balconi. Cantina. L’alloggio è dotato di risc. aut. e impianto d’allarme.  
Finiture signorili! € 298.000,00 (RIF. 48P) 

ZONA CRISTO  Luminosissimo appartamento al 5° ed ultimo piano (c.a.) 
composto da: ingresso, salone (possibilità di ricavare ulteriore camera letto), 
cucina ab., 2 camere letto, doppi sevizi, rip. Balconi. Cantina. Box auto.  Risc. 
aut. Ottime condizioni generali!. € 139.000,00 (RIF.111R) 

V.ZE PIAZZA DELLA LIBERTA’ In signorile palazzina d’epoca, appartamento 
di 200 mq. al 2° P. (c.a.): ingr., salone, cucina, studio, 4 camere, 2 bagni. Balco-
ni. Cantina. Risc. aut. Possib. posto auto. L’alloggio è ristrutt. con ottime fi niture, 
recuperando i materiali originali: pavimenti in parquet, sovraporte, alti soffi t-
ti con stucchi. Interessante opportunità con ottimo rapporto qualità-prezzo!!!
€ 380.000,00 (RIF.51C)  

ZONA ORTI  Luminoso appartamento al piano alto composto da: ingr., sog-
giorno, cucina ab., ampia camera letto, bagno. Balconi, cantina. Risc. semiaut. 
€ 90.000,00 (RIF. 20OR) 

ZONA UFF. FINANZIARI In piccola palazzina di recente ristrutt., particolare e lumino-
so alloggio 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. climatizzazione. Poss. Posto 
auto coperto. Completamente ristrutt.!! € 195.000,00 (RIF. 123C) 

ZONA PRIMO CRISTO In condominio signorile appena ultimato appartamenti in pron-
ta consegna. A) Soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno. Terrazzo €
85.000,00  B) Al 3°P (c.a.): ingr., su soggiorno con angolo cottura, due camere letto, 
due bagni, rip. Terrazzo.  € 128.000,00.  B) Appartamento su due livelli all’ultimo: in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, due camere letto e bagno (possib. 2° bagno). 
Terrazzi. € 135.000,00. Possib. box e posti. auto. Gli  alloggi sono dotati di risc. aut., 
predisposizione climatizzazione ed impianto d’allarme (RIF. 57R) 

ZONA ORTI In palazzo appena ultimato, ampio bilocale con terrazzo al 1° P. (c.a.): 
ingr., soggiorno con ang. cottura, camera letto, bagno. Cantina. Risc. aut. Predisp. 
climatizzazione e impianto d’allarme. Box auto € 110.000,00 (RIF. 9OR)

ZONA CENTRO COMM. ARCHI  In stabile di nuova costruzione signorile at-
tico di mq. 250 con ampio terrazzo: ingresso, salone, cucina, sala da pranzo, 
3 camere letto, 3 bagni. Cantina e 2 box auto. Risc. aut. Il capitolato prevede 
un’ampia scelta di prodotti ad elevato standard qualitativo e funzionale. L’alloggio 
è certifi cato in “classe A”. Possibilità di frazionare la superfi cie esistente. Info e 
planimetrie c/o i ns. uffi ci. (RIF.36 S) 

ZONA PISTA Luminoso alloggio al 4°P. (c.a.): ingr., salone, cucina, rip., 3 camere 
letto, bagno. balconi. Cantina. Risc. semiaut. Poss. Box.  Ottime condizioni gene-
rali! € 160.000,00 (RIF. 97P)

CASE E VILLE IN VENDITA

V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Villa di 
nuova costruzione, indip su 2 lati con giar-
dino e terrazzo. P.T.: salone, cucina, ba-
gno, rip.e lavanderia 1° P.: 3 camere, ba-
gno. Box 2 auto.  Possib. di personalizzare 
le fi niture scegliendo in ampio capitolato.
€ 220.000,00 (RIF. 71 Z) 

SPINETTA M.GO Bella villa, di recentissima 
costruzione, indip. su 3 lati con giardino. P.T.:
ingresso su salone con cucina living, bagno e 
rip. 1°P.: 2  camere letto matrim., bagno, ter-
razzo. Al piano mansardato (completamente 
ultimato): ampio locale con possibilità di rica-
vare 2 camere e bagno. Box doppio nel giardi-
no. Ottime fi niture!  € 220.000,00 (RIF. 86 H) 

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 mansar-
da. Ristrutt. di recente mantenendo le volte di mattoni a vista! Ottimo affare!!
€ 205.000,00 (RIF. 104H)

VALLE S. BARTOLOMEO  V.ze paese, signorile villa di nuova costruz. indip. su 4 
lati con giardino. P.R.: salone (predisp. camino), ampia cucina, bagno, rip. e am-
pio porticato 1° P.: 3 camere letto, bagno, rip. Terrazzino. P.Semint.: tavernetta, 
bagno con lavanderia, cantina, box doppio. La villa è dotata di risc. a pavimento, 
pannelli solari,  predisp. aria condiz., videocitofono, zanzariere. Ottimi materiali di 
costruzione  ed eleganti fi niture. € 360.000,00 (RIF. 44VV)  

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. € 440.000,00  (RIF.85J) 

AFFITTI RESIDENZIALI
C.SO ROMA  Appartamento ristrutturato e ben ar-
redato al 2°P.: ingr., sogg.con angolo cottura, came-
ra letto, bagno, rip/lavanderia. Balcone. Risc. aut.
€ 450,00/mese (RIF.AA145C)
V.ZE VIA XX SETTEMBRE – Residential Park - Signori-
le appartamento di mq. 85  ristrutturato,  arredato, al 5°P. 
(c.a.): ingresso, salone con angolo cottura, camera da let-
to, bagno, rip. Terrazzi. Risc. aut. Poss. box auto. Cantina. 
Molto Bello! € 550,00/mese (RIF. AA15P) 
ZONA CENTRO  In palazzo d’epoca, luminosi appar-
tamenti al 2°P. (c.a.) completamente ristrutt.: a) Ingr., 
soggiorno con angolo cottura, due camere letto, ba-
gno, balconi, cantina. b) ingr. su soggiorno, cucina, ca-
mera letto, bagno. Balconi. Arredato a nuovo! Info c/o 
ns. uffi ci. (RIF. AA63C)
ZONA PIAZZA GENOVA Appartamento arredato in 
ottime condizioni: ingr., soggiorno, cucina, 2 camere 
letto, doppi servizi. Risc. semiaut. Balconi. Cantina.
€ 500,00/mese (RIF. AA19GE) 
V.ZE VIA BERGAMO In palazzo d’epoca bilocale arre-
dato con risc. aut. € 350,00/mese
MONTECASTELLO  In posizione panoramica, villa 
con parco, indip. su 4 lati. P.R.: ingr., salone, cucina, 
camera e bagno. 1°P.: 3 camere letto e bagno. Buone 
condizioni generali. € 900,00/mese (RIF.A100F)

VENDITE e AFFITTI COMMERCIALI

ZONA INDUSTRIALE D3 Affi ttasi capan-
noni 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 pedo-
nale. Ampie vetrine. Ottime condizioni generali.
Info e planimetrie c/o nostri uffi ci. (RIF. A131N)
ZONA ORTI Affi ttasi  negozio di mq. 100, con ampie 
vetrine. € 500,00/mese (RIF. A117N)
ZONA INDUSTRIALE D5 Vendesi capanno-
ni di nuova costruzione di ampia metratura.
Info e planimetrie c/o nostri uffi ci. (RIF. 96CA)
ZONA UFFICI FINANZIARI In stabile di nuova 
costruzione affi ttasi/vendesi uffi cio di mq.120 
ca. Risc. aut. Climatizzato. Info e planimetrie
c/o nostri uffi ci (RIF. 103C)

VILLE E CASALI 335 5239585
COLLINA DI ALESSANDRIA: PICCOLO RUSTICO DA ABBATTERE CON 
POSSIBILITA DI RIEDIFICARE COSTRUZIONE, IDEALE PER SECONDA 
CASA. RICHIESTA 25.000 €
PIETRA MARAZZI: CASA INDIP 4 LATI COMPOSTA DA: INGRESSO ,CU-
CINA (IN MURATURA), 1 CAMERA DA LETTO ,AMPIO SERVIZIO. AMPIO 
TERRENO CIRCOSTANTE  NUOVA RISTRUTTURAZIONE  
VICINANZE ALESSANDRIA cascinale indipendente ,ottimamente ristrut-
turato, ideale come bifamiliare. Terreno di proprietà. Planimetrie e foto in 
uffi cio € 430.000 
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, can-
tina, 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 2 livelli composto da: P.T: Ingresso, 
soggiorno, cucina abit,1 servizio. 1°P: 2 camere da letto, 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  
CANTALUPO A64: Villa indip 4 lati su 3 liv composta da :P.INT:Ampia taver-
netta, 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 
SAN SALVATORE M.TO.: Casa in dip 4 lati composta da: Ingresso , cucina 
abit, 2 camere da letto, 1 servizio. 4000 mq di terreno adiacente. Parzial-
mente da ristrutturare € 125.000 Tr
GAMALERO: Rif A41:Villette su 2 liv semindipendenti, composte da: P. 
INTERRATO: box auto. P.T:  Ingresso, cucina,sala, 1 servizio. 1° P:  2-3 cam 
da letto, 1 servizio. NUOVA COSTRUZIONE € 190.000 
TERRENI EDIFICABILI: ZONE: Pietra Marazzi ,Valmadonna , Castellazzo 
Bormida.
DISPONIAMO ALTRI IMMOBILI NELLE ZONE DI: San Giuliano, Fubine, 
Cascinagrossa, Quargnento, Castellazzo.B.da, Casalcermelli, Cantalu-
po, 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) € 220.000 Tr  

BI LOCALI
BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGIO SU 2 LIVELLI COMPOSTO DA:
1° LIV: INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA:2°LIV: 
ZONA NOTTE, 1 SERVIZIO, TERRAZZO. NUOVA RISTRUTTURAZIONE 
TERMOAUTONOMO € 140.000
ZONA CRISTO: V 108:Mansarda composta da: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio. Costi di gestioni 
contenuti € 40.000
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. Inf in uff  
ZONA CENTRO:VA 118: In palazzina ristrutturata di soli due piani, 2
bilocali ristrutturati (uno con zona notte soppalcata). OTTIMI USO 
INVESTIMENTO Inf in uff 
ZONA PISCINA: VA 120: Bilocale ristrutturato. Risc a consuno € 75.000 
ZONA CENTRO: V 124: Ingresso su soggiorno con angolo cottura,1 camera 
da letto,1 servizio. € 60.000 Tr. Nuova ristrutturazione Termaoutonomo 
ZONA OSPEDALE: VA 125: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, zona 
notte, cabina armadi, 1 servizio. Con arredamento Risc a consumo Nuova 
ristrutturazione € 100.000 Tr  

ZONA CENTRO: V 128: Bilocale soppalcato composto da: Ingresso su cuic-
na abitabile, soggiorno, 1 servizio. Zona notte sopplacata. Termoautonomo 
Ristrutturato. € 120.000 Tr 

3 VANI
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 202: Splendita mansarda composta da: Ingresso 
su soggiorno, cucina a vista, 1 camera da letto, 1 servizio, locale lavanderia, 
ripostiglio. Terrazzo. Climatizzata Nuova ristrutturazione. Pavimenti in 
parquettes  Inf in uff 
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 CENTRO: V 218: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 1 cam da 
letto, 1servizio. Ristrutturato Termoautonomo € 90.000 Tr 
ZONA PISCINA: VA 224: Ingresso, cucina, 1 camera da letto, 1servizio. Da
ristrutturare. € 70.000

4 VANI
ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA ABITABILE, SOGGIOR-
NO, 2 CAMERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE € 145.000 Tr  
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 ristrutturazione Inf in uff 
VILL EUROPA: V 321: Ingresso, cucina abitabile, sala, 2 cam da letto,1 
servizio, ripostiglio, 2 balconi. Nuova ristrutturazione € 180.000 Tr 
ZONA CENTRO: V 331: Ingresso su ampio corridoio, cucina abitabile, 2 
camere da letto, salone, 1 servizio, 2 balconi ( uno verandato), ripostiglio, 
cantina e box auto. Nuova ristrutturazione. Risc a consumo € 170.000
BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
2 CAMERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, CANTINA, 2 BALCONI. € 110.000 TR

6 VANI
RESIDENCE BORSALINO: V 400: Alloggio signorile di ampia metratura 
composto da: Ingresso su ampio salone (40 mq circa), cucina abitabile, 3 
camere da letto,1 studio , 2 bagni (vasca idromassaggio e doccia multifunzio-
ne), 3 balconi, ampia cantina e box auto. Pavimenti in marmo di carrara e 
rifi niture di pregio Termaoutonomo ristrutturato € 390.000 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 113: Ingresso, sala, cucina ,1 cam da letto,1 servizio. € 
590 (gestione compresa)
PISTA VECCHIA: A 117: Ingresso su soggiorno con angolocottura, 1 cam da 
letto, 1 servizio, cantina. Termoautonomo € 380 Tr 
BORGO CITTADELLA: A 119: Ingresso su soggiorno, cucino, 1 cam da letto, 
1servizio, 2 ripostigli. € 420 
P.ZZA GENOVA : A 120: Ingresso, sala, cucina abit, 1 cam da letto, 1 
servizio. Risc a consumo € 350
ZONA CRISTO : A 121: Ingresso, tinello, cucinino, 1 cam da letto,1 servizio.
€ 500 (gestione compresa)
ZONA COOP: A 122: Ingresso, cucina , cam da letto,1 servizio. € 350 
ZONA ESSELUNGA : A 123: Ingresso su soggiorno con angolo cottura , 1 
cam da  letto, 1 servizio. Termaoutonomo € 400
ZONA CRISTO: A 124: Bilocale soppalcato. Termoautonomo Arredamento 
nuovo € 450 (spese comprese)
ZONA CRISTO:A 200: Ingresso, cucina, sala, 1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo  €350 
ZONA CENTRO. A 203: Ingresso su cucina , sala, 1 cam da letto sopplacata, 
1 servizio . Termoautonomo € 500 (condominio compreso) 
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 
ZONA BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso su soggiorno, cucina abit, 1 
cam da letto,1 servizio. Ristrutturato Termoutonomo € 350 Tr 
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, 
ripostiglio, 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 
VALMADONNA: L 304: Ingresso su soggiorno, cuina abit, 2 cam da letto,1 
servizio. Cortile privato Termoautonomo € 450

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT
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APPARTAMENTI
ZONA CRISTO: BILOCALE DI GRANDE 
METRATURA SITO AL PRIMO PIANO IN 
BUONE CONDIZIONI. OTTIMO INVESTI-
MENTO. EURO 60.000 TRATT
ZONA CRISTO: APPARTAMENTO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO AL 
PIANO 1 C.A. COMPOSTO DA: INGRES-
SO SU SALA, CUCINA ABIT., 2 CAMERE, 
SALA DA BAGNO, RIP., CANTINA EURO 
115.000,00 RIF.27

ZONA CORSO ACQUI:  IN BELLA PA-
LAZZINA PROPONIAMO APPARTAMEN-
TO DI AMPIA METRATURA, INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE MATRI-
MONIALI, 2 BAGNI, RIPOSTIGLIO, CAN-
TINA E BOX AUTO. LIBERO SUBITO. 
EURO 95.000 (RIF A93)
ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO IN OTTIME CONDIZIONI, 
CLIMATIZZATO DI INGRESSO, SALA 
CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA 
LETTO BAGNO, CANTINA E POSTO 
AUTO.RISC.AUTONOMO EURO 105.000 
TRATT.RIF.C40

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO TOTAL-
MENTE RISTRUTTURATO AL PIANO 4 
S.A. COSI COMPOSTO: INGRESSO, CU-
CINA ABIT., 2 CAMERE LETTO, BAGNO, 
CANTINA, OTTIMO USO INVESTIMEN-
TO! EURO 80.000,00 TRATT. RIF.608

SPINETTA: ALLOGGIO DI AMPIA ME-
TRATURA AL PIANO 3 C.A. COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SALA, CUCINA ABIT., 
2 CAMERE, BAGNO, CANTINA E BOX 
AUTO EURO 90.000,00 RIF.S01 

VIA CASALCERMELLI: IN CONTESTO IN-
DIPENDENTE APPARTAMENTO DI SALA, 
CUCINA 2 CAMERE BAGNO, LAVANDE-
RIA, CORTILE DI 50MQ, TAVERNETTA SU 
STRADA CON 200MQ DI GIARDINO, BOX 
E POSTO AUTO. EURO 180.000 

VIA CASALBAGLIANO: IN STABILE 
DI RECENTE ULTIMAZIONE  PROPO-
NIAMO ULTIMO PIANO PANORAMICO. 
INGRESSO SU SALA CON CUCINA 
LIVING, 2 CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, CANTINA E BOX AUTO. EURO 
150.000

SCUOLA DI POLIZIA: IN PICCOLO 
CONTESTO PROPONIAMO BELLISSI-
MO APPARTAMENTO DI INGRESSO SU 
GRANDE SALA, CUCINA ABITABILE 2 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, LAVANDE-
RIA, DISIMPEGNO, MANSARDA FINITA, 
CANTINA BOX E POSTO AUTO. EURO 
135.000 RIF.G61

CORSO ACQUI: ALLOGGIO SITO AL 
PIANO RIALZATO DI INGRESSO, SOG-
GIORNO CON CUCININO, 2 CAME-
RE, BAGNO, RISTRUTTURATO! EURO 
90.000,00 RIF.101

CASALBAGLIANO: PROPONIAMO UL-
TIMO APPARTAMENTO CON GIARDINO 
INGRESSO, SOGGIORNO CON CUCINA 
A VISTA 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO 
E LAVANDERIA. CANTINA E BOX AUTO. 
EURO 130.000

OVIGLIO: CASA INDIPENDENTE COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATA, DI-
SPOSTA SU DUE LIVELLI COMPOSTA 
DA INGRESSO, SALA CUCINA  ABIT, 2 
CAMERE, 2 BAGNI, CANTINA, CORTILE 
DI PROPRIETA’ EURO 160.000,00

CORSO ACQUI: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO DI AMPIA METRATURA, 
INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, LAVAN-
DERIA, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX 
AUTO. COMLETTAMENTE RISTRUTTU-
RATO. EURO 145.000 RIF.M37

OVIGLIO: CENTRO PAESE PROPONA-
MO SOLUZIONE INDIPENDENTE SU 3 
LATI IN BUON CONDIZIONI DI INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAME-
RE DA LETTO E BAGNO. EURO 73.000 
LITTA PARODI: VILLA A SCHIERA IN BUONE 
CONDIZIONI DI INGRESSO SU SALA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, 2 
BAGNI, TAVERNETTA POSTO AUTO E GIAR-
DINO. EURO 130.000

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

CABANETTE: PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO CON GIARDINO PRIVATO, IN 
PICCOLO CONTESTO PARI AL NUOVO, 
INGRESSO  SU 
SALA, CUCINA 
2 CAMERE DA 
LETTO DOPPI 
SERVIZI, POR-
TICO, CAN-
TINA E BOX 
AUTO. EURO 
160.000

SCUOLA DI POLIZIA: PRENOTASI AP-
PARTAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 
PERSONALIZZABILI INTERNAMENTE, 
PICCOLA PALAZZINA DI SOLI 3 PIANI 
ESEMPIO: SOGGIORNO CON CUCINA, 2 
CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX E CANTI-
NA. EURO 1.350,00 AL MQ.

CABANETTE IN ESCLUSIVA: VILLA IN-
DIPENDENTE SU TRE LATI IN FASE DI 
COSTRUZIONE, INGRESSO SU SALA, 
CUCINA, 3 CAMERE DOPPI SERVIZI, TA-
VERNETTA, DOPPIO BOX LAVANDERIA, 
PORTICO, GIARDINO PRIVATO. EURO 
235.000

ZONA GALASSIA: IN PALAZZINA PRE-
STIGIOSA MONOSCALA IN FASE DI 
REALIZZAZIONE, PROPONIAMO AP-
PARTAMENTI DI AMPIA METRATURA 
ESEMPIO: INGRESSO, SALONE, CUCI-
NA ABIT., 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI 
BOX E CANTINA, OTTIMO CAPITOLATO! 
EURO 180.000,00

CANTALUPO: VILLA INDIPENDENTE SU 
4 LATI, INGRESSO SU SALONE, CUCINA 
ABITABILE GRANDE, 2 CAMERE, SALA DA 
BAGNO, BAGNO DI SERVIZIO; 1P MANSAR-
DA FINITA CON 2 CAMERE, RIPOSTIGLIO, 
GRANDE BAGNO/LAVANDERIA, DISIMPE-
GNO E TERRAZZO. GIARDINO PRIVATO E 
PORTICO. PARI AL NUOVO. CLIMATIZZATO-
RE. MOLTO BELLA EURO 250.000 

ZONA GALASSIA: PRENOTASI APPAR-
TAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 
COMPOSTI DA: 
INGRESSO, SOG-
GIORNO CON AN-
GOLO COTTURA, 
2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, PROPO-
NIAMO AD EURO 
135.00,00
CORSO CARLO MARX: AFFITTASI LOCALE 
COMMERCIALE DI MQ 100 CON TERRAZ-
ZINO TERMOAUTONOMO AMPIE VETRINE 
SU STRADA EURO 600,00 MENSILI!!
VIA PALAZZINA: PROPONIAMO AL-
LOGGIO DI AMPIA METRATURA COSI 
COMPOSTO: INGRESSO SU SALONE 
DOPPIO, CUCINA ABIT., 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, BOX E CANTINA EURO 
145.000,00 RIF G 10
VIA SAN GIACOMO: BELLISSIMO AP-
PARTAMENTO IMMERSO NEL VERDE 
COMPOSTO DA INGRESSO, SALA CU-
CINA ABIT., 2 CAMERE, BAGNO BOX E 
CANTINA EURO 140.000,00 RIF.147
CANTALUPO: CASETTA DI NUOVA CO-
STRUZIONE, INDIPENDENTE SU TRE 
LATI COSI COMPO-
STA: INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 
CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, GIARDI-
NO DI PROPRIETA. 
EURO 165.000,00
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CASE...
SOLERO BELLA CASA DI DI RECEN-
TE RISTRUTTURAZIONE, ottime fi nitu-
re, pannelli solari, composta: p.t.: ingres-
so su ampio soggiorno, cucina abit., rip. 
e  bagno di servizio; p.1°: disimpegno, n. 
2 ampie camere, bagno padronale e bal-
cone, (tutto il primo piano ha i soffi tti per-
linati con travi in legno). Cortile e garage.
€. 145.000,00

SOLERO rif. 07/R CASA DA RISTRUT-
TURARE in ottima posizione, attualmen-
te composta: p.t. : ingresso, soggiorno, 
cucina abit. e rip.; p.1°: disimpegno n. 1 
camera con soffi tti affrescati e n. 1 came-
ra con possibilità di creare soppalco con 
tetto a vista. Mansarda. Ampio e stupen-
do giardino antistante. Rustico elevato 
su n. 2 p.f.t. (recuperabile ai fi ni abitativi).
€. 95.000,00
SOLERO rif. 18/R In centro paese 
CASETTA  da riordinare,  composta:
p.t.: soggiorno, cucina e rip. ;
p.1°: disimpegno, servizio e camera.
€.  30.000,00

CUCCARO M.TO CASA ABITA-
BILE in centro paese, composta:
p.t.: ingresso su soggiorno, cuci-
na abitabile, servizio e balcone; 
p.1°: n. 2 camere. Mansarda re-
cuperabile ai fi ni abitativi. Canti-
na con bagno/lavanderia. Ottima 
esposizione con vista panoramica
€.  77.000,00
FELIZZANO rif. 47/A CASA ABI-
TABILE in centro paese, composta:
p.t. : ingresso, soggiorno e cu-
cina abit.; p.1°: disimpegno, n. 2 
camere da letto e servizio; Man-
sarda abitabile composta da n. 2 
camere e servizio. Cantina. Am-
pio cortile antistante e rustico.
€. 170.000,00
BERGAMASCO  rif. 29/A CASA
in centro paese di recente ristruttu-
razione libera su tre lati, composta:
p.t. : cucina, soggiorno; p.1°: disim-
pegno, n. 2 camere, servizio. Cor-
tile antistante  rustico su n. 2 p.f.t.
€. 90.000,00
QUARGNENTO rif. 33/A In centro 
paese CASA PERFETTAMENTE 
ABITABILE di recente ristrutturazione,  
composta: p.t. : ingresso su soggiorno,  
cucina abitabile con rip e dispensa, sa-
lotto e servizio; p.1° : disimpegno,  n.3 
camere, servizio e ripostiglio. Ampio 
Cortile e giardino  antistante  e rustico.
€. 155.000,00

MASIO rif.10/A BELLA CASA (di cir-
ca 170 mq.)  perfettamente abitabile, 
ottimamente curata, composta:  p. t. :  
ingresso soggiorno con stupendo ca-
mino/forno, angolo cottura e garage 
collegato all’abitazione; p.1°: disimpe-
gno, camera matrimoniale ed ampia 
camera adibita a cabina armadi con 
salotto/studio, scala in legno per ac-
cedere alla mansarda, composta da n. 
2 camere, servizio ed ampio terrazzo 
con stupenda vista panoramica. p.s. 
Cantina.  Riscaldamento a metano. 
Impianto di allarme e climatizzazione. 
DA VEDERE !!

QUATTORDIO VILLETTA ABITABI-
LE libera su quattro lati, composta: 
p.t. : ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, servizio, lavanderia/di-
spensa, cantina e garage collega-
to all’abitazione; p.1°: disimpegno, 
ampio soggiorno, cucina abit., n. 
2 camere matrimoniali, servizio,  
rip. e balcone. Giardino e cortile.
€. 175.000,00

QUATTORDIO (frazione)  BELLA 
CASETTA  ABITABILE, composta: 
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, servizio e cantina. p.1°: 
disimpegno, n. 2 ampie camere. 
Cortile. OCCASIONE!!
QUARGNENTO In complesso resi-
denziale in ottima posizione VILLA di 
recente costruzione libera su quattro 
lati,  composta da ingresso su sog-
giorno con caminetto,  cucina abit., 
disimpegno, n. 3 camere da letto e 
doppi servizi. Posto auto coperto. 
Giardino circostante di circa 600 mq. 
€. 230.000,00

FELIZZANO A soli 300 mt. dal  
paese terreno agricolo in zona 
residenziale di circa mq. 6.000 
ideale per orto / frutteto , vicino 
alle utenze ed ai servizi comunali. 
€. 12.500,00

ALLOGGI...
FELIZZANO ALLOGGIO di nuova co-
struzione nel centro del paese, com-
posto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, salotto, n. 2 camere, 
doppi servizi e ripostiglio. Termoau-
tonomo con  cantina e  posto auto. 
€. 135.000,00
FELIZZANO rif. 20A BILOCALE  ar-
redato  composto da ingresso, ampia 
cucina, camera matrimoniale, servizio 
e n. 2 balconi. Cantina. Termoautono-
mo. €. 50.000,00
SOLERO rif. 55/A In palazzina recen-
temente ristrutturata ALLOGGIO sito 
al p.r. , ottimamente curato e perfetta-
mente abitabile, composto da ingres-
so su  ampio  soggiorno,  cucina,  sala  
da pranzo, disimpegno, n. 3  camere, 
doppi servizi, rip. e n. 3 grandi balconi. 
Termoautonomo, impianto di climatiz-
zazione, zanzariere. Garage doppio e 
cantina. €. 150.000,00
QUARGNENTO ALLOGGIO  abita-
bile,  sito in piccola palazzina perfet-
tamente in ordine nelle parti comu-
ni,  composto da ingresso su ampio 
soggiorno, cucina abit., n. 2 camere 
e servizio con vasca idromassaggio,  
n. 2 balconi. Termoautonomo con cli-
matizzazione. p.s.: box auto doppio,  
lavanderia e cantina ottimamente 
rifi nito e  piastrellato. Ampio terreno 
adiacente  in proprietà esclusiva at-
tualmente adibito ad orto/giardino.
Trattative riservate

QUARGNENTO ALLOGGIO sito al 
p.1° in graziosa palazzina nel centro 
del paese, perfettamente abitabile 
composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera, rip. e servi-
zio, doppi balconi. Garage e cantina. 
€. 75.000,00
ALESSANDRIA Vendita / Affi tto di 
locali adibiti ad attività di Ferramen-
ta per una superfi cie di mq. 330/350 
suddivisi in negozio, magazzino, can-
tina, n.2 servizi, n. 2 box comunicanti. 
Cortile. Ottimo reddito  e passaggio.
Trattative Riservate.

AFFITTI...
SOLERO: BELLISSIMO ALLOG-
GIO sito al p. 2° ed ultimo, composto 
da ingresso su ampio soggiorno, 
cucina – pranzo, n. 3 camere, doppi 
servizi, n. 2 ampi balconi, rip. Gara-
ge doppio e cantina.  Termoautono-
mo  €. 450,00 mensili
SOLERO: ALLOGGIO sito al p.t. 
composto da ingresso , soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere matrimo-
niali, rip. e  locale caldaia. Posto auto. 
Termoautonomo. €. 320,00 mensili
SOLERO : BILOCALE sito  al p.1° 
in palazzina di nuova costruzione 
mai abitato, completo di garage e 
cantina. €. 350.000 mensili

ABAZIA DI  MASIO Residence “Le Torrette”
VILLETTE di nuova costruzione indipendenti su quattro lati, 

circondate da ampio giardino, ottima 
posizione ed esposizione, composte :
p.t. : ingresso su ampio soggiorno, 
cucina abit., servizio, porticato e garage; 
p.1° : disimpegno, n. 3 camere, servizio 
e terrazzo; n. 1 camera nella torretta con stupenda vista panoramica;
p.s.: tavernetta e cantina.
€. 235.000,00 ultimata in tutte le sue parti
€. 125.000,00 struttura al grezzo internamente

Complesso Residenziale “Il Ponte”
In fase di realizzazione si prenotato appartamenti di nuova 
costruzione con fi niture di pregio (videocitofono, antenna 
satellitare, insonorizzazione acustica a pavimento, pred. 
impianto di climatizzazione, serramenti completi di zanzariere). 
La palazzina in ottima posizione  è composta da n. 6 
appartamenti ed ampio locale commerciale al iano terreno. 
(bilocali – trilocali – quadrilocali)
- Soggiorno, cucina, servizio, camera e balcone 
Cantina €. 95.000,00
- Soggiorno, cucina,  n. 2 camere, servizio e terrazzo. cantina  €. 145.000,00

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:
Alessandr ia . 
Centro. In pa-
lazzo d’epoca 
ristrutturato appartamento con 
ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, doppi 
servizi, balcone, terrazzo, canti-
na e box auto. Termoautonomo. 
Molto bello.  Euro 250.000,00.
Alessandria .
Centro. In pa-
lazzo decoroso, 
appartamento con ingresso, ti-
nello, cucinino, camera ampia, 
bagno, due balconi e cantina. 
Euro 100.000,00.
Alessandria .
Centralissimo. 
Palazzina d’epo-
ca, ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, ampia camera, 
bagno, balcone e cantina. Ter-
moautonomo. Ottimo anche uso 
investimento. Euro 100.000,00.
Alessandria .
Via Montello, in 
palazzina d’epo-
ca appartamento con ingresso, 
salone doppio, cucina abitabile, 
due camere, bagno, balconi e 
cantina. Termoautonomo. Euro 
115.000,00.

-Alessandria. 
Centro in pic-
cola palazzina 
appartamento ordinatissimo con 
ingresso, sala, cucina abitabile, 
due camere, bagno, due balco-
ni e cantina. Termoautonomo.
Euro 90.000,00.

VENDITE FUORI CITTA:
Oviglio. Villa di 
prossima realiz-
zazione su se-
dime di 600 MQ. Possibilita’ di rea-
lizzazione in base alle esigenze del 
cliente e ampia scelta di capitolato. 
Euro 200.000,00.
Gamalero. Villa 
di nuova costru-
zione in bellis-
sima posizione panoramica. Pos-
sibilita’ di scegliere le fi niture. Euro 
190.000,00.

M o n t e c a s t e l l o . 
Casa indipenden-
te su 4 lati dispo-
sta su due livelli con al p.t. sala, cuci-
na, bagno; al p. 1 due ampie camere 
e bagno; giardino di 200 MQ circa e 
garage. Euro 190.000,00.

AFFITTI ARREDATI:
A l e s s a n d r i a . 
Centralissimo. 
a p p a r t a m e n t o 
con ingresso, soggiorno con cucina 
a vista, camera, bagno, balcone. Ter-
moautonomo. Euro 500,00/mese.
Alessandria. Cen-
tro in palazzina 
ristrutturata am-
pio monolocale arredato nuovo. Euro 
340,00/mese incluse le spese cond.
Alessandria. Via XX Settembre. In-
gresso, cucina, 
ampia camera, ba-
gno, balcone. Euro 
390,00/mese incluse le spese cond.
Alessandria. Cen-
tro. Bilocale con in-
gresso su soggior-
no con cucina, camera, bagno, balcone. 
Arredato molto bene. Termoautonomo. 
Euro 430,00/ incluse le spese cond.

PROPOSTE DA ACQUISTARE
Quargnento Splendida villa recentissima 
in contesto residenziale. Ideale per la Tua 
Famiglia

Valle San Bartolomeo collocata in ottima 
posizione Propongo da acquistare :  Villa 
indipendente con giardino. Disposizione 
due livelli box doppio grande taverna al 
piano superiore splendido salone cucina 

abitabile due 
camere due 
servizi oltre 
s p l e n d i d a 
m a n s a r d a 
con bagno 
privato

Via Tonso ang. Via De Gasperi splen-
dido alloggio al piano II° Composto da 
ampio ingresso, salone, cucina abitabile, 
due camere, doppio servizio, cantina, box 
auto. Libero alla vendita
Località Astuti bella casa indipendente 
con due alloggi su due livelli in buone 

condizioni. 
Ideale per 
nucleo fa-
miliare gio-
vane  con 
g e n i t o r i . 
Libera alla 
vendita

San Giuliano Nuovo splendida proprietà 
in via Colla con casa indipendente, gara-
ge doppio, locale ampio uso ricovero at-
trezzi, collocata su un’area di 12.000 mq, 
ampie e possibili soluzioni vista l’entità 
degli spazi. Rich: 200.000 Euro

LOCAZIONE ALLOGGI ARREDATI
Zona Pista Appartamento composto 
da ingresso , soggiorno , cucina , due 
camere , servizio , cantina e posto 
auto. Richiesta 420,00 Euro

Zona Piazza della libertà Splendida 
mansarda arredato composta da in-
gresso su ampio soggiorno , cucinotta 
separata, servizio, camera de letto con 
cabina armadio al piano superiore. Ri-
chiesta 380,00 Euro 
Zona Pista Appartamento composto 
da ingresso, soggiorno con cucina, 
camera matrimoniale e servizio con 
doccia. Richiesta 350,00 Euro
Zona Piazza Carducci Appartamento 
ben arredato composto da ingresso su 
ampio soggiorno con cucina a vista , 
servizio con doccia e camera da letto 
al piano superiore. Riscaldamento au-
tonomo. Richiesta 350,00 con spese 
condominali incluse .
Zona Piazza Gobetti Alloggio arre-
dato sito all’ultimo piano composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera e servizio. Richiesta 350,00
con spese condominiali incluse 
Zona Pista Alloggio arredato nuovo 
composto da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, camera e servizio 
Richiesta 400,00 Euro.

LOCAZIONE ALLOGGI LIBERI

Zona Stazione alloggio libero compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucinino 
con tinello, camera e servizio. Richie-
sta 400,00 Euro 
Zona Tribunale Alloggio completa-
mente ristrutturato composto da ampio 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera, servizio con doccia e cantina. 
Richiesta 400,00 Euro 
Zona Piazza Garibaldi In stabile si-
gnorile appartamento di circa 120 mq 
composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, tre camere e servizio. 
Richiesta 450,00 Euro

LOCAZIONE FUORI CITTA’

Castelceriolo In casa bifamiliare con 
cortile affi ttasi appartamenti liberi da 
mobili ed entrambi composti da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere , 
servizio e due garage. E’ possibile affi ttare 
a corpo la casa. Richiesta 450,00 Euro
Valverde Affi ttasi bilocali e trilocali 
nuovi sia arredati che non. Oltre a que-
ste due tipologie disponiamo di quadri-
locali arredati e non con giardino priva-
to. Riscaldamento Autonomo. Prezzi a 
partire da 450,00 Euro

VENDITE IN CITTA’

VIA SALVO 
D’ACQUISTO:
VENDIAMO
appartamen-
to sito al 4° piano con ascen-
sore totalmente ristrutturato 
composto da ingresso su sog-
giorno-cucina ambiente unico 
2 camere, servizio, terrazzo, 
balcone, cantina. Riscaldamen-
to semiautonomo. Richiesta € 
105.000,00

ZONA SPAL-
TI: VENDIA-
MO bellissimo
loft di nuova 
costruzione al primo e ultimo 
piano di c.a. 90 mq con ascen-
sore riscaldamento autonomo 
box auto. Richiesta € 200.000,00 
trattabili
VIA DE GIOR-
GI: VENDIA-
MO  uso in-
vestimento al 
piano terra bilocale da ristrut-
turare composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinino, camera, 
servizio, cantina. Riscaldamen-
to semiautonomo. Richiesta € 
69.000,00 trattabili
VIA OBER-
DAN: VEN-
DIAMO ap-
partamento al 
primo piano c.a. composto da:
cucina, salone doppio, 2 came-
re, servizio, ripostiglio, cantina 2 
balconi. Richiesta € 130.000,00
ZONA SPAL-
TI : VENDIA-
MO bilocale
composto da: 
ingresso, sala, cucina, camera 
servizio ripostiglio e  cantina. Ri-
scaldamento semiautonomo. Ri-
chiesta € 59.000,00

PIAZZA
MENTANA: 
VENDIAMO
appartamento 
al piano rialzato di circa 130 mq, 
totalmente ristrutturato compo-
sto da:  cucina abitabile, sala, 
3 camere, servizio, ripostiglio, 
grande cantina. Riscaldamento 
autonomo. Posto auto in cortile. 
Richiesta € 150.000,00

ZONA PRIMO 
CRISTO:
vendiamo 
appartamento 
di nuova costruzione al 7° e ultimo 
piano composto da: ingresso, sala, 
cucina, due servizi, due camere, 
box auto e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Richiesta € 170.000,00
ZONA VILLAG-
GIO EUROPA: 
VENDIAMO
appartamento 
al secondo piano c.a. composto da :  
ingresso, salone,cucina abitabile,  2 
camere ,  doppi servizi, grande box 
auto. Riscaldamento semiautonomo. 
Richiesta €  190.000,00

VENDITE FUORI CITTA’
Q UA R G N E N -
TO: VENDIAMO
casa totalmente 
ristrutturata bifa-
miliare composta da un appartamen-
to 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 

C A S A L BA -
G L I A N O : 
PRENOTIA-
MO villette a 
schiera disposte su due livelli di 
c.a. 140 mq. con giardino priva-
to. Richiesta € 200.000,00
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IN STABILE PERIFERICO, 1° 
piano s.a., vendesi alloggio con 
ingresso su sala/cucina, studio, 
1 camera letto, bagno. 2 balconi, 
cantina ed eventuale box. €URO 
68.000,00 – RIF. 78/1

NEL RIONE CRISTO vendesi 
alloggio 6° piano c.a., composto 
da: cucina abitabile, sala, 2 
camere letto e servizi. Ampi 
terrazzini. Cantina. Prezzo
richiesto €uro 90.000,00. Rif. 
70/1

IN VIA DOSSENA, vendesi 
alloggio, 2° piano c.a., con cucina 
e angolo cottura, sala, 3 letto e 
servizi. Posto auto cond.le. €. 
145.000,00 – Rif. 118/1

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 255.000,00 – RIF. 6/5

NELLA ZONA DI CASTELCERIOLO, 
vendesi villa d’epoca totalmente 
ristrutturata con n. 2 alloggi – uno 
di 5 camere e bagni, l’altro di 4 
camere e servizi – Rifi niture molto 
curate – Parco circostante di mq. 
1.500 circa. Rif. 34/6

NEI PRESSI DELLA PISCINA 
COMUNALE, vendesi ultimo 
piano – possibile ricavare:
2 bilocali + serv; 1 monolocale 
ciascuno con il proprio terrazzo 
– Prezzo totale €. 250.000,00 
-  RIF. 65/1

SARDEGNA AFFITTASI UNITA’ 
IMMOBILIARI A DUE PASSI 
DALLA SPIAGGIA – ANCHE 
SETTIMANALMENTE –  A PREZZI 
UNICI E COMPETITIVI.
STINTINO – unità immobiliare con 
5 posti letto. In recente costruzione 
arredata- Sala/cucina, due camere 
letto e bagno. Posto auto.

SARDEGNA A PALAU AFFITTASI –
SOLO REFERENZIATI ALLOGGIO IN 
RESIDENCE NUOVO, ARREDATO E 
CORREDATO PRESTIGIOSAMENTE 
CON SALA AD INGRESSO, CUCINA, 
2 LETTO E 2 BAGNI. TERRAZZO 
PANORAMICISSIMO SUL MARE   
POSTO AUTO

in pieno CENTRO CITTA’,
ad un 2° piano c.a., vendesi 
alloggio, libero subito, con: cucina 
abitabile, sala, 1 camera letto, 
bagno, ripostiglio. Balcone e 
cantina. Prezzo: €uro 72.000,00. 
Rif. 41/1

Nella zona di C.so F. Cavallotti, 
vendesi alloggio – ultimo piano – 
con: cucinino, tinello, sala, 2 letto 
e bagno. Libero subito. Prezzo
richiesto €uro 95.000,00. Rif. 
84/1

QUASI SU PIAZZETTA DELLA 
LEGA, vendesi alloggio –ultimo 
piano- con salone, cucina abitabile, 2 
camere letto e 2 bagni, camera armadi 
– Scala interna con collegamento alla 
sovrastante mansarda di proprietà. 
Termoautonomo. €uro 250.000,00 
– Rif. 58/1

IN VALLE S. BARTOLOMEO 
vendesi casa ristrutturata con 
salone, cucina, 3 camere letto, 
2 bagni. Sottotetto mansardabile. 
Termoautonomo.  Giardino 
individuale – Prezzo richiesto 
€uro 230.000,00 – Rif. 29/5

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

PERIFERIA CITTADINA, 
AFFITTASI EX 
CONCESSIONARIA AUTO, 
IMMOBILE DI MQ. 500 CON 
AMPIA ZONA ESPOSIZIONE
CANONE €. 3.500,00 MENS.

SARDEGNA AFFITTASI A 
CANNIGIONE, in villa con giardino 
sul mare, alloggio con saloncino, 
angolo cottura, 2 camere letto e 
bagno/doccia.  Mare a mt. 100. Posto 
auto. PREZZI ED INFORMAZIONI 
PIU’ PRECISE PRESSO I NS. 
UFFICI.

LIGURIA A SPOTORNO A MT. 50 
DAL MARE, vendesi immobile con: 
cucina abitabile, sala (con veranda 
su giardino privato), 3 letto e 2 
bagni – Tutto su 3 livelli di piano – 
RISTRUTTURATO – ARREDATO con 
buon gusto –TERMOAUTONOMO –
NEGOZIO AFFITTATO. RIF. 30/5

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA 
GOBETTI, vendesi alloggio 
3° piano s.a., con: tinello, 
cucinino, camera letto e bagno. 
Ripostiglio. Balconi e cantina. 
Termoautonomo. €uro 80.000,00 
– Rif.  48/1

NELLE ADIACENZE DI V. 
MARENGO, vendesi:
ALLOGGIO con cucina, sala, 
2 letto e serv. 4° p. c.a. - €uro 
135.000,00 – Rif. 104/1
ALLOGGIO con tinello ang. 
cottura, salone, 2 camere e 
serv. 7° p. c.a. - €. 145.000,00 
– Rif.24/1

NEL RIONE PISTA  vendesi:
ALLOGGIO con cucina, sala, 3 
letto e 2 bagni - 1° p. c.a. - €uro  
250.000,00 – Rif. 95/1
ALLOGGIO con cucina, salone, 
3 camere e doppi serv. Terrazzo 
– box doppio–  Rif. 96/1

IN VALLE S. BARTOLOMEO, 
vendesi villa nuova con: salone, 
cucina abitabile, 3 camere letto 
e 2 bagni. Garage e giardino. €. 
280.000,00 -. Rif. 39/6

IN CORSO ROMA VENDESI
PORZIONE DI IMMOBILE ANTICO 
(1.800) – E PRECISAMENTE IL 1° 
E 2° PIANO – PER UN TOTALE DI 
CIRCA MQ. 480.
POSSIBILE RICAVARE PIU’ 
ALLOGGI. RIF. 36/1

IN POSIZIONE PERIFERICA 
CITTADINA, vendesi magazzino 
di oltre mq. 300 – LIBERO 
SUBITO – con passi carrai. 
Prezzo richiesto €uro 
240.000,00. Rif. 5/3

SARDEGNA A TORTOLI’, a mt. 100 
dalla spiaggia n. 2 alloggi – uno con 5 
e l’altro con 4 posti letto – comprensivi 
cadauno di: soggiorno, cucinotta, 2 
camere letto e bagno 
GIUGNO € 350,00 A SETTIMANA 
LUGLIO € 400,00 A SETTIMANA  
SETTEMBRE € 350,00 A SETTIMANA

LIGURIA VENDESI ALLOGGI SIGNORILI – VISTA 
MARE- AD ALBISOLA, IN “RESIDENCE” immerso 
nel verde e nella quiete, a poca distanza dalla 
spiaggia. diverse tipologie e metrature, da adattare 
alle vs. esingenze di vacanza e tempo libero. Ogni 
unita’ e’ dotata di giardino personale o terrazzino 
individuale. AMPIO MATERIALE PLANIMETRICO 
ED INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE PRESSO 
I NOSTRI UFFICI.  INTERPELLATECI
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UFFICIO VENDITE - VIALE MEDAGLIE D’ORO, 7 - ALESSANDRIA

TEL. 0131.1851199

Residenza Argento
Corso Acqui 219 - Alessandria

L’immobiliare San Giovanni Evangelista srl, si appresta ad iniziare la costruzione 
di un nuovo edifi cio residenziale in Alessandria, Corso Acqui 219.

L’edifi cio è stato concepito per garantire il massimo confort acustico e termico
e esprimendo nel modo migliore il concetto di “casa”, concetto che è sempre lo 
stesso da centinaia di anni. 

Casa, la parola stessa ha un forte potere evocativo, Casa è famiglia, è radici, è 
affetto, è rifugio, è nido; in casa ognuno di noi desidera e deve poter esprimere la 
propria libertà di essere come in nessun altro luogo.

La RESIDENZA ARGENTO vuole essere una reale testimonianza del connubio 
di tradizione e modernità con l’utilizzo di materiali eco compatibili uniti a pannelli
solari e fotovoltaici; Una corretta esposizione degli ambienti interni per permettere 
lo sfruttamento della luce naturale e un attento uso di materiali per l’isolamento 
termico consentono un forte risparmio energetico e un ottimo isolamento 
insonorizzante permette il massimo confort acustico e la privacy.    

TIPOLOGIE
• Soggiorno con zona cotture, una camera, bagno, ripostiglio.
• Soggiorno, cucina, una camera, bagno, ripostiglio.
• Soggiorno, cucina, due camere, bagno, ripostiglio.
• Soggiorno con zona cottura, due camere, bagno, ripostiglio.
• Soggiorno, cucina, tre camere, bagno ripostiglio.
• Attici.
• Appartamenti disposti su due piani.
• Appartamenti con giardino privato.
- Area completamente cintata con accessi carrai automatici
- Videosorveglianza delle parti comuni - Corte interna
- Area verde con gioco bimbi - Terrazzi -  Logge - Boxauto 
(anche doppi) - Posti auto coperti.

CARATTERISTICHE
• Pannelli Solari e fotovoltaico.
• Massimo isolamento termico e acustico.
• Riscaldamento a gestione autonoma, con satelliti al piano.
• Videocitofono.
• Impianto satellitare centralizzato.
• Predisposizione per climatizzatore.
• Predisposizione per sistema d’allarme interno.
• Predisposizione automazione porte boxato.

Vendita diretta presso

il nostro ufficio - senza Intermediazioni
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ZONA P.ZZA CERIANA: CASA BIFAMIGLIARE IN STI-
LE LIBERTY libera su 2 lati di p.t. Cucina, sala, camera 
letto (possibilità di ricavare altra camera), bagno. p.1° cu-
cina, sala, 3 camere, bagno. Ampie cantine, magazzino e 
cortile con 3 box. €.280mila TR. RIF.152A

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, Ampia Mansarda 
da ultimare. GIARDINO di 500mq su cui ricavare Box.
€. 175mila tratt. Rif. 44A

CASALBAGLIANO: In centro paese casa libera 3 
lati con cortile da RISTRUTTURARE di P.T. Sala, cu-
cina, camera e bagno. 1° P. 3 camere, bagno, terrazzo.
€. 105mila Rif. 7A 

CENTRO CRISTO: Casa li-
bera 2 lati RISTRUTTURATA 
di 200mq di P.T. Sala, cucina, 
camera e bagno. 1°P. 3 ca-
mere, bagno, TERRAZZO. 
Box doppio e ampio riposti-
glio. Ampio Cortile con auto-
bloccanti. €. 280mila  Rif. 108A

SCUOLA DI POLIZIA: Casa semindipendente ristruttu-
rata a NUOVO di p.t. Sogg./cucina, lavanderia, box. 1° P.  
2 ampie camere, bagno. Poss. Realizzo Mansarda con 
bagno, GIARDINO.  €.180mila RIF. 64A.

VIA CASALBAGLIANO: In palazzo di 
nuova costruzione ultimi Alloggi in pron-
ta consegna, BILOCALE 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 ca-
mere, 2 bagni, terrazzini da €. 140mila
con cortile 200mq €. 155mila Ottimo 
capitolato. Poss. Di box o posto Auto. Rif. 1A 

SCUOLA DI POLIZIA: Al-
loggio con GIARDINO in 
complesso residenziale 
di sala, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, terrazzo, 
cantina, Posto Auto. Possibi-
lità 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. €. 85mila Rif. 144A

INIZIO CRISTO: Alloggio al 3 p. s.a. Di ingresso, tinello 
con cucinino, sala, 2 camere letto, bagno, cantina e box. 
Riscaldamento con valvole. €. 85mila. Rif. 192A

CORSO C. MARX: In casa 
Alloggio RISTRUTTURATO 
senza spese al P.T. Di ingres-
so, cucina, 2 camere, bagno, 
ampia cantina e Posto Auto. 
Riscaldamento autonomo
€. 93mila Rif. 166A

VIA DEL CONIGLIO: Al-
loggio in buono stato al 2° 
p. c.a. di cucina abitabile, 
2 camere, bagno, cantina.
€. 80mila Rif.  6A

VIA LONGO: Alloggio RI-
STRUTTURATO al 3° p. c.a. 
di sala, cucina, 2 camere, 
2 bagni, cantina, box. Ri-
scaldamento Autonomo.
€. 128mila  Rif. 117A 

INIZIO CRISTO: Alloggio al P.R. RISTRUTTURATO di 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, ampia camera, 
bagno, balcone e cantina. €. 55mila Rif. 172A Ottimo 
come investimento. Libero subito.

VIA MAGGIOLI: Alloggio RISTRUTTURATO al P.R. Di 
ingresso, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, ampia can-
tina. €. 85mila Rif. 78A

VIA CASALBAGLIANO:
Alloggio in complesso re-
sidenziale con spazi verdi 
al 1° p. c.a. di sala, cucina, 
3 camere, 2 bagni, can-
tina, 2 posti auto e box.
€. 128mila Rif. 140A

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

SCUOLA DI POLIZIA: Al-
loggio in buono stato UL-
TIMO PIANO di cucina, 
camera matrimoniale, came-
retta, bagno, cantina e box.
€. 85mila Rif. 12A

VIA C. ALBERTO: Allog-
gio RISTRUTTURATO al 3° 
p. s.a. Di ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina e Box.
€. 85mila Rif. 58A

CORSO ACQUI: In picco-
la palazzina munita di risc. 
Autonomo, Alloggio al 1° p. 
di ampio ingresso, salone, 
cucina, 2 camere matri-
moniali, 2 bagni, terrazzi, 
cantina e box. Climatizza-
to e tapparelle elettriche.
€. 145mila Rif. 122A

CABANETTE: In piccolo 
contesto di recente costru-
zione con basse spese di 
gestione Alloggio su 2 li-
velli di cucina, 2 camere, 
2 bagni, cantina  e Box.
€. 125mila Rif. 59A

CRISTO: In posizione tranquilla Villette libere 2/3 lati di 
NUOVA COSTRUZIONE di ampia metratura. P.T. Salo-
ne, cucina, bagno. 1° p. 3 camere, bagno. Box doppio, 
tavernetta, Mansarda al grezzo, GIARDINO. Ottimo ca-
pitolato, predisposizioni antifurto, aria condizionata. Da
€. 230mila. Rif. LD

ZONA VIA BENSI: In posizione tranquilla Alloggio 
al 3° p. c.a. RISTRUTTURATO di ingresso su sala, 
cucina, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, cantina.
€. 130mila Rif. 79A 

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

C.so ACQUI: Alloggio sito al p.2°di cucina, 2 camere let-
to, bagno, cantina Risc. Autonomo. €70mila. RIF.191A.

SCUOLA DI POLIZIA: In 
piccola palazzina Alloggio 
su 2 livelli di Soggiorno 
con angolo cottura, came-
ra e bagno. Scala interna 
per mansarda di 2 camere 
e bagno. Cantina e box.
€. 135mila Rif. 143A

ZONA VIA DELLA PALAZZINA: In palazzina di recente 
costruzione con ottime fi niture Alloggio PARI AL NUOVO 
al 2° p. c.a. di ingresso su sala, cucina in muratura, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, cantina e box. €. 170mila Rif. 201A

VIA SAN GIACOMO: Nel 
complesso IL FORTE allog-
gio al p.3° completamente 
Ristrutturato di cucinino con 
tinello, salone, 2 camere let-
to, bagno, ripostiglio, cantina 
e BOX. €.145mila. RIF.155A 

TRAVERSA DI CORSO ACQUI: In piccola palazzina con 
basse spese Alloggio al 1° p. s.a. Su 2 livelli di salone, cu-
cina, 3 camere, bagno, terrazzini, cantina. Riscaldamento 
Autonomo. €. 150mila Rif. 33A 

SCUOLA DI POLIZIA: In piccola palazzina munita di 
riscaldamento autonomo con basse spese Alloggio 
al 1° s.a.  FINEMENTE RISTRUTTURATO di cucina, 
salone, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina e box.
€. 148mila Rif. 194A

PRIMISSIMO CRISTO: Alloggio in piccola palazzina 
d’epoca sito al p.1° di cucina, sala, 2 camere, bagno. 
Cantina Risc. Autonomo. €.85mila RIF.9A.

C.so ACQUI: Alloggio al 
p.3°c.a di cucinino, tinel-
lo, 2 camere letto, bagno, 
ripost., cantina e BOX.
€.92mila TR. RIF.186A.

SCUOLA DI POLIZIA: Allog-
gio PARI AL NUOVO al p.1°c.
a di cucina, sala, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, cantina e 
box. €.142mila. Libero pri-
mavera 2010 RIF.129A. 

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

- Via Vochieri alloggio al 1°P. composto da ingresso, cuci-
nino, soggiorno, camera letto, bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. €. 75.000 rif. 10 

- Zona Orti alloggio al 4°P. con ascensore in buonissime 
condizioni composto da: ingresso con soggiorno a vista, 
cucina, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. 118.000  Rif.3a

- Zona Università/Orti bilocale totalmente ristruttura-
to di camera, cucina e bagno. Ottimo da investimento.
Rich. €. 75.000 rif. 37a 

- Zona Astuti casetta libera su 4 lati in buone condizio-
ni con giardino adiacente composta da ingresso su sala 
con camino, angolo cottura, camera letto, bagno e locale 
esterno uso cantina. Riscaldamento a metano funzio-
nante e indipendenza totale. Ottimo da single o coppia.
Rich. €. 80.000 rif.1A 

- Zona Piscina alloggio ultimo piano c.a. con terrazzo 
composto da ingresso con disimpegno, tinello con cuci-
nino, 2 camere letto, bagno, cantina e box auto. Da riordi-
nare. Rich. €. 100.000 rif. 12a

- Zona Stadio in stabile signorile alloggio ristrutturato al 
1°P. c.a. composto da ingresso, sala, cucina, 2 camere 
letto, bagno, 2 balconi e cantina. Rich. €. 145.000 rif. 33

- Vic. Ospedale alloggio al piano terra tipo trilocale 
con risc. Aut. (Attualmente affi ttato ad €. 400 mensili).
Rich. €.85.000 tr. Rif. 45

- Zona Stazione alloggio in ottime condizioni con doppio 
ingresso e di ampia metratura  composto da : ingresso , 
salone ,cucina abitabile , 3 camere da letto , doppi servizi 
, ripostiglio , ampi balconi e cantina. Rich. 270.000 if.37

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

- Zona Piscina alloggio in buone condizioni al 1°P. com-
posto da ingresso, salone, cucina abitabile, 2 camere let-
to, bagno e cantina. Rich. €. 105.000 Rif. 19a 

- Adiacente P.zza Gobetti alloggio al 4° ed ultimo 
piano composto da ingresso con corridoio, soggior-
no con angolo cottura, camera letto, bagno e cantina.
Rich. €. 75.000 tr. rif. 40 

- Adiacente Uffi ci Fi-
nanziari in stabile si-
gnorile alloggio al 3°P. 
c.a. composto da in-
gresso con disimpegno, 
sala, cucina abitabile, 
2 camere letto, 2 ba-
gni e cantina. Rich. €. 
160.000 rif. 27(foto 27)

- Zona Orti in stabile 
anni ‘70 alloggio al 1°P. 
composto da ingresso, 
soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, ba-
gno e cantina. Rich. €. 
85.000 rif. 26a(foto26a)

- Vic. Ospedale in 
stabile signorile anni 
‘70 alloggio in buone 
condizioni composto 
da ingresso, sala, cu-
cina abitabile, camera 
letto, bagno, cantina e 
terrazzo di circa 30mq. 
Risc. Autonomo. Rich. 
€. 98.000 rif. 42(foto42) 

- Zona Centro allog-
gio in buone condizioni 
al 1°P. composto da 
ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, sala, 
2 ampie camere let-
to, bagno, ripostiglio 
e cantina. Risc. Aut.
Rich. €. 110.000 rif. 24

(foto24) 

- Zona Pista - Via Par-
nisetti - Alloggio al 4°P. c.a. totalmente ristrutturato 
composto da ingresso, soggiorno living con ango-
lo cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 120.000 rif. 19P(foto19P - 19PP - 19PPP)

- Villaggio Borsalino in stabile signorile alloggio al 6° ed 
ultimo piano composto da ingresso, sala, cucina abitabile, 
3 camere letto, 2 bagni, ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. €. 168.000 rif. 8H (foto H)

- Castelceriolo: in paese casa libera su 2 lati con cor-
tile, completamente ristrutturata, composta da: piano 
terra ingresso, cucina abitabile, sala e bagno. Al 1°P. 2 
ampie camere letto, bagno + mansardina ultimata. Rich. 
€. 135.000 rif. 1s

- Colline Vic. Valle San Bartolomeo in posizione quasi iso-
lata casa tipo cascinale bi-famigliare di ampia metratura in 
parte ristrutturata con piscina. Oltre 6000 mq. di terreno con 
piccola scuderia per cavalli. Info in uffi cio. Rif. 5B 

- Litta Parodi: Casa da fondamenta a tetto con cortiletto 
composta da: P.T.: ingresso, cucina, 2camere e bagno. 
1°P.: 3 camere e bagno. Libera subito. Rich. €. 100.000 
rif. 127s (foto127s) 

- Litta Parodi casa elevata 2 piani fuori terra comple-
tamente ristrutturata composta da piano terra ingresso 
su sala, cucina abitabile e bagno. Al 1°P. 2 camere let-
to e bagno + piccola mansardina. Cortile e box auto.
Rich. €. 143.000 rif. 41s (foto41s)

- Vic. Spinetta M.go: Villa con parco. Immobile anni 
‘70 libero su 4 lati disposto tutto su di un piano di oltre 
250mq. oltre a seminterrato adibito a cantina, tavernetta, 
lavanderia e triplo box. Giardino di circa 1.500mq. Rich. €. 
245.000 rif. 8s (foto8S)

- Valmadonna periferia casa di campagna libera su 2 lati 
ideale come seconda casa 2 camere, sala, cucina, orto e 
terreno nelle vicinanze. Rich. €. 100.000 tr. Rif. 44b
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QUI TROVI
CASE&MUTUI

Tel 0131.444134 Via Mondovi, 24ALESSANDRIA
ALLOGGI IN AFFITTO:
ZONA CENTRO Ampio trilocale complet.
arredato sito al p.1°s.a.con terrazzo di mq.40. 
Riscaldamento autonomo. € 490,00 mensili
ZONA CENTRO Alloggio sito al p.2°s.a. comp.
da:ingresso su grande cucina, due camere 
da letto e bagno. Completamente arredato. 
Riscaldamento autonomo. € 490,00 mensili
ZONA CRISTO Alloggio di mq.70 circa libero 
da mobili sito al p.2°s.a. comp.da: ampio 
soggiorno con angolo cottura, camera da letto, 
cameretta, disimpegno, bagno. Due balconi. 
Riscaldamento autonomo. Box auto. Cantina.
€ 330,00 menili
VIA LODI Bilocale di ringhiera arredato con 
riscaldamento autonomo. € 300,00 mensili 
SPINETTA M.GO Alloggio ristrutturato 
completamente arredato comp.da:
ingresso,cucinotto,tinello,due camere  da 
letto,bagno,balcone. Cantina. Bello !! € 490,00 
mensili
SPINETTA M.GO Splendido alloggio nuovo 
mai abitato comp.da:ingresso,soggiorno 
con angolo cottura, camera da letto, doppi 
servizi e terrazzo di mq.35 Ottime rifi niture 
!!! Arredato molto bene. € 690,00 mensili 
Termoautonomo. 

SPINETTA M.GO Alloggio di mq.100 circa sito 
al p.2°ed ultimo s.a. composto da:ingresso, 
cucina abitabile, salone, due camere da letto, 
bagno, due balconi. Box auto. No spese di 
condominio. € 450,00 mensili
SPINETTA M.GO Ampia mansarda 
RISTRUTTURATA sita al p.2°ed ultimo ben 
arredata con ampio terrazzo. Riscaldamento 
autonomo. € 370,00 mensili 
SPINETTA M.GO Ampio monolocale con 
angolo cottura separato,ripostiglio e bagno. 
Balcone. Riscaldamento autonomo. Ben 
arredato. € 380,00 mensili 
FRASCARO Ampio monolocale arredato 
e ristrutturato. Riscaldamento autonomo.
€ 280,00 mensili
FRASCARO Bilocale ristrutturato ed arredato 
con riscaldamento autonomo. € 320,00 
mensili
VIA CAVOUR Bilocale arredato e ristrutturato 
con riscaldamento autonomo. € 400,00 mensili 
ALLOGGI IN VENDITA 
ZONA PISTA Alloggio completamente 
ristrutturato di circa mq.70 sito al p.2°c.
a.comp.da:ingresso su ampio soggiorno con 
angolo cottura,due camere da letto,bagno e 
due balconi. Aria condizionata. € 110.000,00 

CASE IN VENDITA

FRASCARO CASA INDIPENDENTE SU 
DUE LATI DI MQ.90 CIRCA DISPOSTA SU 
DUE PIANI COMPOSTA DA: INGRESSO 
SU SOGGIORONO CON CAMINO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO. CORTILE. RUSTICO DI MQ.20
€ 70.000,00 TRATT. OCCASIONE !!!
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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 PARTI-
RE DA € 70.000 

Rif14

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

Rif19

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

Rif65

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

Rif16

SEZZADIO ZONA BOSCHI 
- VENDESI VILLETTA 
INDIPENDENTE SU 2 PIANI
CON GARAGE, CANTINA E 
PICCOLO VIGNETO
€ 190.000

Rif62

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

Rif05

CASTELLAZZO B. – IN 
CAMPAGNA VENDESI CASA 
BIFAMILIARE DI NUOVA 
COSTRUZIONE
€ 250.000

Rif17

BOSCO
MARENGO
- CASA 
COMPLE-
TAMENTE 
RISTRUTTU-
RATA: PIANO 
TERRENO

CON CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO E BAGNO, 
PIANO PRIMO DUE CAMERE 
MATRIMONIALI, PIANO MAN-
SARDATO CON DUE CAMERE 
E BAGNO € 184.000,00

Rif50

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

Rif34

IN CA-
STEL-
LAZZO
CEN-
TRO 
VENDE-
SI CASA 
PAR-
ZIAL-
MENTE

RISTRUTTURATA CON ABI-
TAZIONE SU DUE PIANI E 
MANSARDA CON CORTILE 
BOX E RUSTICI € 140.000

Rif15

BOSCO MARENGO VENDESI 
IMMOBILE DI PRESTIGIO CON 
PARCO
TRATTATIVA PRIVATA

Rif54

CASTEL-
LAZZO B. 
IN CENTRO 
PAESE 
VENDESI
CASA BI-
FAMILIARE 
RISTRUT-

TURATA CON AMPIO CORTI-
LE E POSSIBILITA’ DI REALIZ-
ZARE UN TERZO ALLOGGIO € 
350.000 TRATTABILI

Rif23

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

Rif58

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

Rif40

CASTELLAZZO B. – ALLOG-
GIO INDIPENDENTE SU 2 PIA-
NI CON GIARDINO PENSILE 
DI 150 MQ.
€ 190.000

Rif38

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

Rif31

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

Rif08

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

Rif01

FRASCARO - VILLA DI NUOVA 
COSTRUZIONE CON GIARDI-
NO PIANTUMATO
€ 250.000

Rif35

CASTELLAZZO B. - ESEMPIO 
DI VILLETTE IN COSTRUZIO-
NE, ULTIMA VILLETTA 

Rif09

CASTELLAZZO B. – VENDESI 
ALLOGGI CON MANSARDA E 
GIARDINO DISPOSTI SU UNO 
O DUE PIANI

Rif20

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

Rif47

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

Rif02

IN FRUGAROLO VENDESI VILLA DI 
NUOVA COSTRUZIONE MAI ABITATA 
CON OTTIME FINITURE
TRATTATIVA RISERVATA

Rif36

VENDESI CASCINA RECENTE-
MENTE RISTRUTTURATA, GRANDE 
SPAZIO VERDE, SOLUZIONI 
ARCHITETTONICHE DI INTERNI
600 MQ. DI ABITAZIONE
TRATTATIVA RISERVATA

Rif41

IN CENTRO PAESE VENDESI 
CASA RISTRUTTURATA CON 
CORTILE, CUCINA, SOGGIORNO, 
2 CAMERE E BAGNO, POSSIBILI-
TA’ MANSARDA
€ 140.000 TRATTABILI

Rif04

IN CENTRO PAESE VENDESI 
CASA SU 2 PIANI; PIANO 
TERRA: CUCINA, SOGGIORNO; 
PIANO PRIMO: 2 CAMERE E 
BAGNO, CORTILE CON LOCALE 
DI SGOMBERO € 145.000 
TRATTABILI

Rif03

IN CENTRO PAESE VENDESI 
CASA SU 2 PIANI; PIANO 
TERRA: CUCINA, SOGGIORNO, 
CENTRALE TERMICA E BAGNO; 
PIANO PRIMO: 2 CAMERE E 
BAGNO, PICCOLO CORTILE
€ 130.000 TRATTABILI

Rif06

particolare attenzione



          PAG. 33N° 09/2009          www.zappingonline.net         

Spinetta M.go: bilocale di nuova co-
struzione con riscaldamento autonomo 
e giardino privato.
€ 77.000,00

Alloggio di recente costruzione di 
circa 140mq disposto su due livelli con 
riscaldamento autonomo composta da: 
ingresso su  salone, cucina abitabile, 
tre camere da letto, doppi servizi, canti-
na box auto e p.a. di proprietà
€ 155.000,00

Frugarolo: casa indipendente su 
quattro lati con box doppio e 600 mq di 
giardino privato. 197.000,00

In zona tranquilla alloggio di circa 
90mq  con box auto e cantina  in buone 
condizioni
composto da:
ingresso, sala 
cucina due ca-
mere, bagno
e ripostiglio.
€ 93.000,00

Spinetta M.go: in zona tranquilla allo-
gio di circa 90mq composto da cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, 
bagno, ripostiglio, due balconi, box e 
cantina. €
78.000,00

Spinetta M.go: alloggio di recente 
costruzione con giardino privato , box 
auto, e riscaldamento autonomo.
€ 145.000,00

Castellazzo B.da, In zona residenziale, 
alloggio al piano terra con ampio giardino. 
Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto e doppi servizi. Box auto 
doppio, fi niture interne a scelta da capitolato
€ 155.000,00

Castellazzo B.da, Casa di generosa 
metratura, ideale come bifamiliare. 
Costruita nel 1898, ancora presenti ed in 
ottime condizioni gli affreschi del tempo 
ed una bellissima scala in ferro battuto.
€ 250.000,00

Frascaro, In centro paese, casa di recente 
ristrutturazione. Pt – ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, bagno e ripostiglio. 1P 
– due camere ampie, servizio e veranda. 
Completano la proprietà il box auto e un bel 
giardino. € 170.000,00

Carentino, In paese, casa bifamiliare 
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.
€ 150.000,00

Bergamasco: in paese alloggio con 
riscaldamento autonomo. ingresso, ampio 
soggiorno con cucinotta, due camere da 
letto, balcone e servizio. Nessuna spesa 

condominiale, arredato. € 350,00

Castellazzo B.da: in zona centrale, 
alloggio all’ultimo piano con ingresso, 

cucina abitabile, sala, camera da letto e 
servizio. Balcone, terrazzo e cantina.

€ 280,00

Carentino: in bella posizione, terreno 
edifi cabile di 1.400 mq € 45.000,00

Bergamasco: alloggio bilocale con 
riscaldamento autonomo, completamente 

arredato. Bella veranda. € 250,00

VILLAGGIO EUROPA, luminoso alloggio libero 
su tre lati. Generosa metratura distribuita in in-
gresso, cucina abitabile, salone, quattro camere, 
ripostiglio e un bagno. Possibilità di ricavare un 
secondo bagno grande. Condominio in para-
mano, ben abitato e circondato da piacevole 
area verde. 
Box auto di 
proprietà 
in cortile 
condominia-
le. EURO 
210.000

PISTA VECCHIA, via Napoli, in condominio molto 
ben abitato ed in ottimo stato di manutenzione 
alloggio al piano medio c.a. composto da ampio 
ingresso, cucina abitabile, sala, camera matrimo-
niale e bagno con vasca. Doppia esposizione. Da 
rivedere internamente. EURO 110.000 RIF. PV61

PISTA VECCHIA, 
VIA TORINO, in
stabile d’epoca 
ristrutturato intera-
mente , composto 
da ingresso, ampia 
cucina abitabile, 
sala, due camere da 
letto, locale lavan-
deria, doppi servizi, 
box auto di nuova 
realizzazione e posto 
auto di proprietà. 
Riscaldamento auto-
nomo e due cantine.
EURO 180.000 RIF.PV60

CORSO T. BORSALINO,
PRENOTIAMO IN ESCLUSIVA 

BOX AUTO DI NUOVA 
REALIZZAZIONE A POCHI 

PASSI DA PIAZZA GARIBALDI. 
FOTO E PLANIMETRIE IN 

UFFICIO EURO 35.000

PISTA NUOVA, Corso Romita, alloggio di grande 
metratura con esposizione particolarmente 
soleggiata poiché libero su tre lati. Composto 
da ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere 
da letto, ripostiglio e bagno. Box auto in giardino 
condominiale particolarmente curato. Possibilità 
di dividerlo. EURO 160.000 RIF.PN65

PIAZZA MARCONI, Nel cuore del centro città 
ottimo alloggio in condominio silenzioso e ben 
abitato. L’affaccio è particolarmente caratteristico 
e la metratura interna interessante: ingresso 
su salone doppio di circa 40 mq, cucina, due 
camere da letto, ripostiglio e bagno. Da rivedere 
internamen-
te. EURO 
175.000
RIF. C3

Zona Cristo rif 93/v Bilo-
cale In contesto di recente 
ultimazione, bilocale con 
ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, una 
camera matrimoniale, 
bagno e ripostiglio.  Ter-
razzino. Box auto. Ri-
scaldamento autonomo.
€ 95.000,00

Zona Cristo rif 77/V 3 locali 
Splendido appartamento in 
contesto di nuova costruzio-
ne composto da ingresso su 
ampio e luminoso soggior-
no con angolo cottura, due 
camere matrimoniali, bagno 
con box doccia e vasca, ripo-
stiglio. Terrazzino. Box auto. 
Riscaldamento autonomo e 
spese di gestione minime.
€ 170.000,00

Zona Cristo, rif 7/v 2 locali
In posizione tranquilla, ap-
partamento 
al 1° piano 
c.a in buono 
stato di ma-
nutenzione 
compos to 
da ingresso, 
ampia cucina abitabile, sala, 
una camera matrimonia-
le, bagno e ripostiglio. Due 
balconi e cantina. Box auto.
€ 100.000,00

Zona Cristo, rif 66/v 3 loca-
li In stabile ben abitato, ap-
partamento completamente 
ristrutturato composto da in-
gresso, sala a vista, cucina 
abitabile, due camere ma-
trimoniali, bagno e riposti-
glio. Due balconi e cantina. 
€ 115.000,00

Zona Cristo, rif 9/v Bi-
locale completamente 
ristrutturato ed arredato. 
Ideale come uso investi-
mento. Termoautonomo.
€ 75.000,00 

Zona Cristo, rif 44/v 3 lo-
cali In zona verdeggiante, 
panoramico ultimo piano 
in buono stato di manu-
tenzione composto da in-
gresso su soggiorno, cuci-
notto, due camere singole, 
una camera matrimoniale, 
bagno e ripostiglio. Un 
ampio balcone e cantina.
€ 125.000,00

Zona Cristo, rif 71/v 3 locali 
All’inizio di C.so Acqui, ap-
partamento recentemente 
rivisto e composto da ingres-
so, cucina, sala, due camere 
da letto e bagno. Un balcone 
e cantina. € 120.000,00

Zona Cristo, rif 35/v 3 lo-
cali In ottimo stato di ma-
nutenzione con ingresso, 
sala, cucina abitabile, due 
camere e bagno. Due bal-
coni e cantina. Box auto.
€ 145.000,00
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VIA LEGNANO 47 - ALESSANDRIA
www.monferratoelanghe.it

imm.borsalino@libero.it

Tel. 0131 260787
Cell. 337.238761

(rif. C11982)  VALENZA  CASCINALE
PIEMONTESE collinare panoramico indipen-
dente  su due piani con terreno di pertinenza 
MQ. 5.000 .Completamente da ristrutturare. 
Richiesta €. 125.000 tratt. (FOTO 3)

(V2217) SAN MICHELE Via CASALE si pre-
notano in piccolo complesso VILLE NUOVE 
libere su quattro lati. Giardino privato di circa 
mq. 1.000. Prezzi a partire da €. 255.000. 
NOSTRA ESCLUSIVA

SAN MICHELE via Remotti in centro paese 
si prenotano in piccola palazzina di due piani
alloggi di diversa metratura. Disponibili bilo-
cali, trilocali, quadrilocali, alloggi su due piani 
con mansarda. Consegna settembre 2010. 
Prezzi concorrenziali. Planimetrie e informa-
zioni in uffi cio. NOSTRA ESCLUSIVA

(rif. C949) TRA VALMADONNA E VALENZA
Cascinale panoramico composto da parte 
abitativa e parte rustica per un totale di mq. 
400 circa. Terreno a corpo unico di ettari 2,3. 
Posizione tranquilla e isolata. Da ristrutturare. 
Richiesta €. 250.000 tratt. 

(rif. C538) CASTELLETTO MONFERRATO  
CASA BIFAMIGLIARE indipendente su due 
piani composta da: Piano Terreno cucina, 
salone, bagno/lavanderia, camera passante, 
camera da letto , servizio, porticato; Piano Pri-
mo di cucina, sala, 2 camere da letto, servizio, 
balconi. Box auto doppio cortile e giardino. 
Ristrutturata. Abitabile subito. Rich. 290.000
(C2119) QUARGNENTO casa  libera su due 
lati su due piani di circa mq. 230 commerciali 
composta da: PIANO T. ingresso, cucina, sala, 
servizio, androne carraio chiuso uso box,; 
PIANO 1° 4 camere da letto, doppi servizi. 
Rustico di mq. 75. Ristrutturata. Cortile e giar-
dino. Richiesta €. 300.000 trattabili
(C1929) ZONA CRISTO casa ristrutturata su 
2 piani composta: P.T. mq. 90 grande cucina 
abitabile, salone con scala a vista di accesso 
al 1°P., servizio e porticato; 1P. mq. 90 due 
camere matrimoniali, due camere singole, 
servizio, balcone. Cantina mq. 90. Giardino 
privato con box doppio e locale di sgombero/
ricovero attrezzi. Posizione aperta e luminosa 
non soffocata da altre costruzioni. Finiture 
medio/alte. Richiesta €. 460.000 trattabili 
(EVIDENZIARE molto)
(rif C1157) SOLERO casa libera su tre lati 
fuori paese di mq. 200 disposta su due piani 
composta da: PIANO TERRENO grande 
ingresso, cucina, salone, servizio, ripostiglio; 
PRIMO PIANO tre camere da letto, servizio, 
ripostiglio, stanza armadi, balconi. Due posti 
auto coperti. Giardino di mq. 1000. Richiesta 
€. 220.000 trattabile
(A1519) ZONA PIAZZA GENOVA Alloggio 
signorile al 1° piano di mq. 162 e un terrazzo 
di mq. 82 circa composto da: ampio ingres-
so, cucina, salone doppio, tre camere, due 
servizi, ripostiglio. Da rivedere internamente. 
Richiesta €. 250.000 trattabili.
(A8107) PIAZZA GARIBALDI v.ze alloggio 
comodo alla stazione ferroviaria e al centro 
al piano secondo con ascensore di mq. 160 
composto da: cucina, salone, tre camere da 
letto, doppi servizi, quattro balconi. Box auto. 
Ristrutturato. Richiesta €. 330.000 tratt.

ALLOGGIO in centro anche 
da sistemare, non in buono 
stato, cerco con rata dell’af-
fi tto bassa in cambio della 
risistemazione concordata. 
Italiano referenziato, massi-
ma serietà. Tel. 329 1243873 
ore pasti
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. 327 0835072
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
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
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

ALESSANDRIA  bar centralis-
simo, buon incasso documen-
tabile cedesi Euro 58000 tratt. 
Tel. 349 3694702
PICCOLA PIZZERIA da 
asporto di 50mq. A Tortona, 
ottime referenze e buon pun-
to di passaggio, attiva dal 
1995, cedesi. Contattare solo 
se interessati veramente Tel. 
334 6632813 dalle 11,00 alle 
18,00
VENDESI avviata cartoleria 
ed oggettini regalo in posi-
zione centrale, Alessandria. 
Trattative riservate. Tel 340 
1416988
DISCO BAR vicinanze Ales-
sandria 500mq completamen-
te arredato vero affare vendo 
Tel. 392 4284509
ALESSANDRIA negozio di te-
lefonia, zona di forte passag-
gio, buon reddito, vero affare, 
no agenzie, no perditempo  
vendo Tel. 336 281178 339 
7203329

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

CONTINUA DA PAG. 17

Abitazioni
     affitto
       cerco

Locali
     commerciali
          e box

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

C   essione
     acquisizione
          aziende

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

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

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

passaggio, zona centro 
Casale M.to cedesi 

Tel. 347 5049855

ATTIVITA’ATTIVITA’

R   ustici
       ville
          terreni

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

industriale di circa 5000mq 
in zona di forte

passaggio vendo  

Tel. 348 7055184 

TERRENOTERRENO

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

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria e 

dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI
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E.T.A. Immobiliare di Emanuela Sola
Piazza Garibaldi n. 38 (terzo piano) Alessandria
Tel. 0131/231825 Fax 0131/326013 Cell. 339/2152124
E-mail emanuelasola@libero.it

SPINETTA MARENGO
COMPLESSO RESIDENZIALE

“LUXEMBURG”

ALCUNI ESEMPI:
- Alloggio composto da: ingresso su soggiorno, cucina, camera 
da letto e bagno. Giardino privato e box auto.

EURO 110.000,00
- Alloggio composto da: ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
camera da letto e bagno, piano mansardato “al grezzo” di pari 
metratura. Box auto

EURO 120.000,00
- Bilocale composto da: soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale e bagno. Giardino privato e box auto.

EURO 85.000,00
- Alloggio composto da: ingresso su soggiorno, cucina, due ca-
mere da letto e bagno. Giardino privato e box auto.

EURO 140.000,00

“VENDITA SENZA INTERMEDIAZIONE”

ALCUNI ESEMPI:
- ingresso su soggiorno, cucina a vista, due camere da letto, 
bagno e due terrazzi. 

EURO 153.000,00
- Ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera da letto e 
bagno.

EURO 85.000,00
- Ingresso su soggiorno, cucina, due camere da letto, studio e 
doppi servizi.

EURO 190.000,00
AMPIA DISPONIBILITA’ DI BOX E POSTI AUTO PRIVATI

“VENDITA SENZA INTERMEDIAZIONE”

CONDOMINIO “ALEXANDER”
VIA PASCOLI - ALESSANDRIA

FINO AL 
31/05/2009

SPESE
NOTARILI 
COMPRESE
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www.tempocasa.com

LOBBI-CASA LIBERA SU TRE 
LATI    DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI CON AMPIO TERRE-
NO; AL P.T. SALONE, CUCINA 
ABITABILE,DUE CAMERE, 
AL PRIMO PIANO QUATTRO 
CAMERE E DOPPI SERVIZI. BOX 
AUTO .BUONE LE CONDIZIONI 
GENERALI
EURO 135.000,00 

CASTELCERIOLO-CASA
LIBERA SU TRE LATI TO-
TALMENTE RISTRUTTURA-
TA; SOGGIORNO,CUCINA 
ABITABILE,DUE CAMERE,DOPPI 
SERVIZI . AMPIO GIARDINO. 
OTTIME FINITURE !! 
EURO 120.000,00

LITTA PARODI-CASA SE-
MINDIPENDENTE IN BUONE 
CONDIZIONI GENERA-
LI;  SOGGIORNO,CUCINA 
ABITABILE,TRE 
CAMERE,SERVIZIO. AMPIO 
GIARDINO E RUSTICO DI 90 MQ
EURO 115.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO-CASA 
LIBERA SU TRE LATI DI RECEN-
TISSIMA RISTRUTTURAZIONE; 
SALONE DOPPIO,CUCINA 
ABITABILE, QUATTRO CAME-
RE, STUDIO, DOPPI SERVIZI. 
GIARDINO FRONTE E RETRO, 
DEPANDANCE USO TAVERNET-
TA. OTTIME FINITURE
EURO 200.000,00

LITTA PARODI-CASA LIBERA SU 
TRE LATI IN BUONE CONDIZIONI 
GENERALI; INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE, SERVIZIO. AMPIO 
CORTILE CON PORTICATO E 
LOCALE USO TAVERNA E BOX 
AUTO
EURO 145.000,00

LITTA PARODI-CASA SEMINDI-
PENDENTE COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA; INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE, DOPPI 
SERVIZI MANSARDA .GIARDINO 
FRONTE E RETRO,BOX AUTO
EURO 145.000,00  

MANDROGNE- CASA APPENA 
RISTRUTTURATA; SOGGIORNO, 
CUCI NA ABITABILE, DUE CAME-
RE, DOPPI SERVIZI . GIARDINO 
OTTIME FINITURE !!
EURO 145.000,00

SPINETTA MARENGO- CASA LIBERA 
SU TRE LATI IN OTTIME CONDIZIONI 
GENERALI, COMPOSTA DI CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, TRE CAME-
RE, DOPPI SERVIZI AMPIO CORTILE E 
GIARDINO, BOX AUTO

Euro 150.000,00

SAN GIULIANO NUOVO - CA-
SCINA 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

Euro 145.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO - CASA 
LIBERA SU TRE LATI IN OTTIME 
CONDIZIONI GENERALI; INGRES-
SO SU SOGGIORNO,CUCINA 
ABITABILE,DUE CAMERE,SERVIZIO. 
CORTILE E PICCOLO RUSTICO USO 
CANTINA. EURO 80.000,00

Euro 80.000,00

SPINETTA MARENGO - VILLETTE
DI NUOVA REALIZZAZIONE LIBERE 
SU TRE LATI CON GIARDINO DI 
PROPRIETA’,SOGGIORNO,CUCINA 
ABITABILE,DUE CAMERE E SERVIZIO                                                                                           

Euro 165.000,00 

CABANNONI - CASA SEMINDIPEN-
DENTE IN BUONE CONDIZIONI GE-
NERALI; INGRESSO SU SOGGIORNO  
CON ANGOLO COTTURA,UNA 
CAMERA E SERVIZIO. ALTRE DUE 
CAMERE DA ULTIMARE.GIARDINO 
FRONTE E RETRO

Euro 135.000,00
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Via Cavour, 2 – 15076 OVADA (AL)
Tel./Fax 0143.835509 – 0143.381583 - 347-2548942 - 339-6085294 - 348-5405602

E-mail: immobiliarepastorino@libero.it
Rif 150 Ovada, immediata periferia, ap-
partamento di mq. 138 sito al 2° piano 

c o m o d o 
al centro 
c o s t i t u i t o 
da cucina, 
soggiorno, 
3 camere, 
doppi servi-
zi e solaio. 
R i s t r u t t u -
rato e par-
z i a lmen te 
a r r e d a t o . 
€ 190.000

Rif 138 Ovada, 4 km, in piccola palaz-
zina posizionata tra campagna e paese, 
graziosa mansarda al 2° piano composta 
da soggiorno, cucina completa su misu-
ra, 2 camere, bagno. Buone condizioni. 
Termoautonoma. Con garage € 125.000

Rif .148 Ovada centro storico, apparta-
mento termoautonomo di mq. 100 all’in-
terno di piccolo caseggiato, in posizione 

comoda e luminosa, 
composto da: ingres-
so, cucinino, sala, 3 
camere di cui due 
comunicanti, vano 
di passaggio. Canti-
na al piano terreno. 
In ordine, arredato.
€ 135.000

Ovada vicinanze, imponente villa pa-
dronale disposta su 4 piani di mq. 400 
circa totali, oltre casa rurale di mq. 200, 
Terreno di mq. 60.000 con pozzo fun-
zionante ricchissimo di acqua sorgiva. 
Informazioni in uffi cio.
Rif 27 Rocca Grimalda, cascina in-
dipendente in pietra e mattoni su due 
piani, da ristrutturare. Cantina, terreno 
mq. 8000. € 80.000

Rif 74 Orsara, casa arredata, in pae-
se, dotata di 2 belle terrazze di cui una 
verandata con godibile vista e grande 
tranquillità, costituita da ampio ingres-
so, cucina, soggiorno e bagno al p.t., 
altre 2 camere di cui una con servizi al 
1° e 2° piano, oltre tavernetta e canti-
na. Giardinetto. € 85.000

Cremolino, grande casa di mq. 200 circa 
totali, su due piani oltre sottotetto. Ampie 
opportunità di ristrutturazione. Terreno di 
mq. 3800 e giardino cintato con piccolo 
rustico per ricovero attrezzi. 
Ovada, magazzino di mq. 140 con ser-
vizio e parcheggio privato. Informazioni 
riservate

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 ca-
scinale 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 composto:  ingresso, cuci-
notto + tinello, soggiorno, due camere 
da letto, bagno, tre terrazzi. Ascensore. 
€ 155.000,00

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

Rif 335 – Alessandria – Comodo 
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 344 –Carpeneto – Villetta indi-
pendente in posizione soleggiata e 
panoramica, così composta: ingresso 
su soggiorno con zona cottura, due 
camere da letto, studio, bagno. Box + 
lavanderia. Trattativa riservata.

Rif 350 – Tagliolo M.to – Comoda al 
centro villetta indipendente con circa 
1500 mq di terreno circostante così 
composta: al piano seminterrato box, 
cantine e locali vari. Al primo piano 
l’alloggio con tre camere da letto, doppi 
servizi. In ordine. € 370.000,00

Rif 352 – Tassarolo – In costruzione 
villette bifamiliari e trifamiliari con 
giardino di prorprietà. Planimetrie e 
informazioni  in agenzia. 
Da € 240.000,00

Rif 355 – Ovada – Centro storico 
– Alloggio al 1° piano di mq 80, com-
pletamente ristrutturato così composto: 
ingresso,  soggiorno con cucina, 
bagno, camera, cameretta, balcone. 
Caldaia a condensazione. Luminoso. 
No condominio. Altre proposte.
Trattativa riservata
Rif 342 – Novi Ligure – Centro – V.ze 
zona Giardini – Alloggio al 2° piano con 
due camere da letto, sala, cucina, bagno. 
Poggiolo. Box. Termoautonomo. No con-
dominio. In ordine. Affare!!!! € 115.000,00

Rif 357 – Cremolino – Periferia -  
Casa indipendente su tre lati disposta 
su due livelli con giardino e piccolo ter-
reno di proprietà nelle vicinanze. Ampi 
locali sgombero e box. Da riordinare.
€ 120.000,00

OVADA, 5 km, per amanti dell’an-
tico, ampia casa sita in paese, di 
ampia metratura disposta su tre 
piani con piccolo giardino. Ristrut-
turazione da terminare. Buona 
posizione. € 60.000 Immobiliare 
Pastorino Tel. 0143 835509
OVADA 4 Km, graziosa casetta 
interamente ristrutturata a nuo-
vo, su tre livelli di 6 vani totali. 
Con balcone, adatta per piccolo 
nucleo famigliare.  € 130.000 
Immobiliare Pastorino Tel. 0143 
835509
OVADA centrale,  in piccola pa-
lazzina, appartamento al 1° pia-
no, completamente  ristrutturato 
a nuovo di mq. 135 costituito da 
ingresso, cucina, tre camere, ba-
gno, dispensa, 2 balconi e Canti-
na.   € 235.000 trattabili Immobi-
liare Pastorino Tel. 0143 835509
OVADA, immediata periferia, in 
zona tranquilla e circondata dal 
verde, quattro appartamenti  in 
casa indipendente, di diverse me-
trature, ristrutturati, da € 160.000 
a 230.000. Immobiliare Pastori-
no Tel. 0143 835509
CASTELLETTO d’Orba, in pic-
colo caseggiato, appartamento 
con giardino composto da cuci-
na, camera, soggiorno, servizio. 
Possibilità di tavernetta.  € 80.000 
tratt. Immobiliare Pastorino Tel. 
0143 835509

OVADA 2 km, casa libera su tre 
lati ristrutturata, con giardino, po-
sizionata su due piani, con box e 
solaio. Adattabile anche per due 
nuclei famigliari.  € 220.000 Im-
mobiliare Pastorino Tel. 0143 
835509
LERMA, bell’appartamento in 
AFFITTO, 4° piano, composto 
da cucina abitabile, soggiorno, 2 
camere con pavimenti in parquet, 
bagno, balcone, bella vista. Ampio 
garage. € 500 mensili Immobilia-
re Pastorino Tel. 0143 835509
OVADA, villa indipendente in AF-
FITTO con giardino, su due piani, 
adatta anche per due nuclei fami-
gliari. Con garage.  € 600 mensili. 
Solo referenziati. Informazioni in 
uffi cio. Immobiliare Pastorino 
Tel. 0143 835509
PONZONE, casetta indipendente 
comoda al paese con giardino, 
composta da cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio e balcone con 
bella vista al piano rialzato, gran-
de e unica stanza al piano terra. 
Cantina . Da ristrutturare parzial-
mente.  € 70.000 tratt. Immobilia-
re Pastorino Tel. 0143 835509
OVADA centro storico, apparta-
mento termoautonomo con bella 
terrazza, disposto su due livelli, 
costituito da soggiorno con ca-
minetto, ampia cucina, servizio e 
cameretta al 1° piano; 2 camere 
e bagno al 2°piano. Ingresso indi-
pendente. € 160.000 Immobiliare 
Pastorino Tel. 0143 835509

Abitazioni Acqui   
    e Ovada
          vendo
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@PS2 con swap magic 3.3, 
completa di 1 joypad, 1 me-
mory card da 8 mb sony, 2 mi-
crofoni sing star con adattato-
re, 1 eye toy silver, 1 pistola 
G com 2 e circa 60 giochi vari 
vendo causa inutilizzo (fun-
ziona tutto) Euro 100. Stefano 
Tel 347 3208849. 
@ SMARTCARD HUAWEI 
E800 HSDPA UMTS EDGE 
GPRS + SimWind utilizzabile 
con qualsiasi gestore tele-
fonico per la navigazione su 
internet vendo Euro 80 causa 
inutilizzo completo di garan-
zia e scontrino fi scale. Tel 333 
5062768
@XBOX(no 360) con 1 joystic
k,telecomando,spina x vedere 
i dvd e 8 giochi vendo Euro 80 
Tel ore serali al 347 7294305 
oppure mail:lucianotortona@
hotmail.it
MACINTOSHY MAC G4 da 
tavolo completo di monitor, 
mouse e cavi di collegamento 
vendo Tel. 346 7241179
PLAY Station 2 con alcuni 
giochi vendo Euro 100 Tel. 
329 4046178
PLAY2 Slim come nuova + 
swap magic 3.8 + 2 pad + 
memory 8mb + telecomando 
+ 40 giochi, vendo Euro 130 
Tel. 340 1630584 
@ASUS EEPC 900 hd, 
160gb, nuovo scatola e ga-
ranzia causa errato acquisto 
vendo,  in regalo hd esterno 
usb e Dvd con tutti i program-
mi utili. No perditempo. Tel. 
333 4759766
@CAVO USB collega te-
lefono al pc come modem 
con cd d’istallazione per 
Motorola(v220-v180-c650- 
c380/385-c550-c450-c350-
c250-c330series-v150-m900-
v3e altri vendo Euro 35. Tel 
329 7527679
@COMPUTER + monitor per 
principianti, Offi ce, Internet 
completo di Stampante Scan-
ner Fotocopiatrice vendo Euro 
200 Tel. 333 4759766
@ENCICLOPEDIA multime-
diale Congress new media 
(Rizzoli) composta da 40 
cd con possibilità di aggior-
namenti on line,vendo. E’ 
possibile averne delle copie 
masterizzate solo dell’argo-
mento che interessa. Tel.  340 
7933258 oppure : farosa@
tele2.it
@MINITOWER  p4/AMD/
Athlon 2800 +  512m ddr 
120gb hdisk mast. dvd rete 
usb2  perfetto, garanzia + 
regalo monitor Crt  vendoE-
uro150 Tel. 340  5881915 to-
sil@inwind.it
@MODEM o smart card o 
chiavetta kei vodafone o tim 
d’occasione per navigazione 
con pc portatile cerco Tel. 347 
2800935
@MONITOR lcd 17” Sum-
sung come nuovo per man-
cato uso vendo Euro 100 Tel 
328 0358480
@PC CON WINDOWS, offi -
ce, programmi didattici scuole 
medie, superiori e tanti giochi, 
con monitor 15”, casse acusti-
che, completo di tutto vendo 
Euro 140 trasporto ed instal-
lazione. Tel. 339 2049209 ore 
pasti.
@PC DA SCRIVANIA welcom 
pentium 3 perfetto, monitor, 
stampante hp privato vende 
Euro 250 Tel. 347 2800935
@PC DA TAVOLO completo 
come nuovo con windows xp 
installato per mancato uso 
vendo Euro 150 vero affare. 
Tel 329 7527679
@PC PORTATILE Acer aspi-
re 1650 mai usato, come da 
vetrina, completo di accessori 
ed istruzioni vendo Euro 550 
Tel. 347 2800935
@PS2 con swap magic 3.3, 
completa di 1 joypad, 1 me-
mory card da 8 mb sony, 2 mi-
crofoni sing star con adattato-
re, 1 eye toy silver, 1 pistola G 
com 2 e circa 60 giochi vari. 
vendo causa inutilizzo (fun-
ziona tutto) Euro 100. Stefano 
Tel 347 3208849. 

@TOWER AMD Duron 
700Mhz 2 HD da 20Gb ca-
dauno, motherboard Abit, 
Ram 512Mb, schede Creative 
Sound Blaster e Nvidia Ge 
Force MX400, 2 masterizz. 
DV, monitor Hitachi CM625 
17” e accessori vari, modem 
e programmi. Vendo Euro 150 
Tel.  339 4472326
@TOWER Pentiun 233 Mhz, 
HD 1,6Gb, Ram 32Mb, master.
CD, monitor Microscan 4V/ADI  
14” Win 98SE con cd origina-
le e accessori vari, modem e 
stampante Epson stylus color 
600 vendo Euro 100 Tel.  339 
4472326
PC PAKARD BELL 80gb, 
256mb + schermo lcd 17” del-
la Sony + stampante multifun-
zione Hp vendo Euro 500 tratt. 
Tel. 340 7006125
PLAY STATION 2 vendo 
con giochi Euro 150 Tel. 347 
3930661
SCANNER Fatber, fotocame-
rea Sony e videoregistratore 
vendo a poco prezzo Tel. 0131 
226152

@CALDAIA bruciatore eco-
fl am thermital  80 kw   usato 6 
anni poi lasciato fermo vendo 
per inutilizzo a prezzo irrisorio 
Euro 350 Consegna a domici-
lio gratis Tel 335 6338667
@CALDAIA murale a gas me-
tano marca Finterm modello 
Sintesi 20 S, per riscaldamen-
to ambienti e produzione ac-
qua calda vendo Euro 200 Tel. 
0131 895292 ore serali
@CLIMATIZZATORE con 
pompa ti calore, (split + mac-
china esterna) 12000 BTU in 
raffreddamento 12500 BTU in 
riscaldamento, deumidifi catore, 
ventilazione e molte altre funzio-
ni selezionabili dal suo teleco-
mando multifunzione, usato solo 
1 stagione perfettamente funzio-
nante vendo Euro 100  causa 
trasloco, Tel. 339 1750905
2 COPRITERMOSIFONI in 
fero lavorato mis. 120 x 86 
vendo Euro 75 cad. Tel. 0143 
743819
CALDAIA 24000Kalorie 
Junkers vendo Tel.  339 
2426983
STUFA a legna ancora imbal-
lata marca Superior tipo Mati-
lde modello di qualche ano fa, 
in ceramica tipo Castellamon-
te con scaldavivande color ac-
qua marina mis. 60 x 45 x 120 
resa kw 10, kcal 8600 peso kg 
275 vendo Euro 800 Tel. 338 
1673968

@NOKIA 2310 (nuovo) vendo 
Euro 40 Tel. 339 5311721
@SAMSUNG, modello: SGH-
i550, GPS integrato e software 
di navigazione, fotocamera da 
3.2 megapixel, videochiamata, 
micro sd da 2gb, tecnozoom, 
scatola con accessori, vendo 
Euro 160 Tel 392 4506922
@SISTEMA Hi-Fi keenwod 
con lettore CD R/RW, lettore 
e registratore cassette, radio 
FM/AM, entrata AUX per fonte 
esterna, telecomando e casse 
a tre vie di ottima qualità so-
nora  2 x 50 Wat. RMS vendo 
Euro 80 Tel. 339 1750905 
@UMIDIFICATORE Monte-
farmaco + apparecchio ae-
rosol vendo Euro 30 Tel 348 
5403378 
@NOKIA 6220 classic con 
gps integrato con mappe 
precaricate causa doppio re-
galo vendo Euro 140 Tel 328 
6777879
BATTITAPPETO aspirapol-
vere vendo Tel. 339 2426983
CONGELATORE orizzontale 
a pozzetto, ottime condizioni, 
marca Iberna vendo Tel. 339 
2426983
FRIGO congelatore lt. 280, 7 
anni, Castor, completamente 
funzionante mis. 1.90 x 0,84 x 
0,744 vendo Euro 50 tratt. Tel. 
340 3975114
FRIGORIFERO  tabletoni fun-
zionante cerco in regalo o a 
piccolo prezzo Tel. 368 200291  
0143 849235

LAVATRICE marca indesit in 
buone condizioni vendo Euro 
150 Tel. 346 3671909
LETTORE masterizzatore 
Pioneer modello Dpr 555Wr 
piccola anomalia vendo Euro 
100 Tel. 330 980514
MOTOROLA E 1070 umts 
apertura a conchiglia, tenuto 
bene vendo Euro 70 Tel. 340 
6885042
MOTOROLA Pebl U6 colore 
bordeaux, band tim condizio-
ni pari al nuovo, con carica 
batteria, scatola cd e libretto 
d’uso vendo Euro 60 Tel. 347 
0365990
NOKIA N70 nuovo per tutte 
le schede vendo Euro 80 non 
tratt. Tel. 333 8599814
PIASTRA a gas metano 4 fuo-
chi vendo Euro 20, macchina 
per passata vendo Euro 12, 
tritacarne varie misure vendo 
Euro 15 Tel. 0131 278177

@ALAMBICCHI per distillazio-
ne in rame massiccio, 2 dispo-
nibili con capacità da lt.30 e da 
lt.50 vendo Tel.  388 1120719 
@GAZEBO da giardino, strut-
tura in alluminio pesante ver-
niciato rosso e telone in PVC 
bianco, fi ssaggio a terra, idea-
le per l’estate, poco usato ed 
in ottimo stato vendo Euro 750 
Tel. 0131 862338 ore serali
BARBEQUE dolcevita anno 
07, dotato di bombola a gas, 
causa mancato utilizzo, paga-
to Euro 600 vendo Euro 300 
Tel. 347 6898994
GIARDINIERE offresi per cura e 
giardini e frutteti manutenzione 
alla proprietà lavoro in genera-
le, persona di fi ducia,c custode, 
cura animali, cavalli massima 
serietà Tel. 349 6760593
KIT FAI DA TE compresi tra-
pani, fl ex, lucidatrice, seghetto 
elettrico e banchetto da lavoro 
+ cavalletti di legno vendo Tel. 
349 2542348
TUTTO il kit per dare il bianco, 
1 pontile alto 1,70 x 120 x 40 
+ pennelli a rullo e normali, + 
telo da coprire, vendo, regalo 
accessori Tel. 349 2542348
ASPIRATORE, trincia rami 
efoglie marca Black & Decker 
causa inutilizzo vendo Euro 
160 Tel. 338 5929656
DECESPUGLIATORE marca 
Still, accessoriato di tutto, nuo-
vo mai usato vendo Euro 350 
Tel. 0143 418602
GIARDINIERE pensionato ese-
gue lavori di giardinaggio, semi-
ne, potature, pulizie sipei, tagli 
erba, abbattimento con motose-
ga, molta esperienza, serietà, 
Tel. 348 9383127  366 4302249
PISCINA per bambini Ø 2 mt al-
tezza cm 60 mai utilizzata vendo 
Euro 70 tratt. Regalo zaino per 
la suola Tel. 347 2437221
SI ESEGUONO lavori di giar-
dinaggio e potature anche con 
piattaforma aerea esperienza 
e serietà Tel. 347 4254862

@2 TELEVISORI 14 pollici, 
di cui uno marca Blaupunkt, e 
l’altro marca United “Combo”, 
con lettore DVD/DVX (pratica-
mente nuovo), prese audio/vi-
deo laterali, vendo Euro 120 
per entrambi, visibili a Genova 
Pegli.Tel. 331 3695925
@FOTOCAMERA digitale 
minolta dimaga S414 da 4mp 
obbiettivo 35-140 buona qua-
lità d’immagine ideale per chi 
vuole avvicinarsi al mondo 
digitale completa di manuale, 
buono stato d’uso vendo Euro 
50 Tel 347 0365990 ore serali
@LETTORE DVD Divx marca 
JVC come nuovo riconosce i 
formati mpeg, jpeg, mp3, wma 
ecc. con telecomando multi-
funzione vendo Euro 49 Tel. 
339 1750905.  

@RAGAZZO esegue a domi-
cilio qualsiasi tipo di foto Tel 
331 3509162
@TELEVISORE a colore 15” 
con presa scart e telecoman-
do vendo Euro 50 Tel 329 
7527679
@TV A COLORI 17” in vendita 
perfetta con presa scart ,tele-
comando vendo Euro 55 Tel 
328 0358480
@TV A COLORI 20” perfetto 
con presa scart e televideo ad 
alta defi nizione vendo Euro 60 
vero affare Tel 329 7527679
@TV COLOR 14 pollici (no 
LCD) televideo, telecomando, 
presa scart vendo Euro 49 
regalo lettore fotocd a chi l’ac-
quista Tel 347 4052810
TV COLOR della Sony con te-
lecomando 24” vendo Euro 80 
Tel. 335 6763876
TV PHILIPS 32”ottimo stato, 
schermo piatto, televideo, 3 
prese scart vendo Euro 170 
tratt. 348 8827079
VHS 40 titoli di fi lm tratti da 
Stephen King e 80 titoli di fi lm 
classici, sentimentali, thriller e 
azione (molti introvabili) anni 
80/90 in blocco o singolarmen-
te vendo a prezzo modico da 
concordare Tel. 334 7840695
VHS genere hard solo ama-
toriali di qualunque tipo cer-
co, pago in blocco Tel. 334 
3151640
VHS i primi episodi della serie 
colombo registrati benissimo 
vendo Euro5 cad Tel. 334 
3151640
VIDEO CASSETTE (molte an-
cora sigillate) vendo Euro 0,50 
cad Tel. 331 1200903
VIDEOCAMERA Vhs anche 
non funzionante solo il model-
lo Panasonic del 98 con ac-
cessori vari cerco a prezzo da 
concordare Tel. 334 3151640

@GIOCO di magia di Antonio 
Casanova con DVD completo 
di tutto vendo Euro 15 Tel 347 
4052810
MASCHERE di carnevale di 
qualsiasi tipo, non di animali 
cerco a prezzo da concordare 
Tel. 334 3151640
AEREO radiocomandato mol-
to bello con motore 4 tempi Sg 
52 vendo Euro 250 o permuto 
con elicottero elettrico, un mo-
tore per aereo o5 max 46 ax 
(7,5) vendo Euro 130, motore 
o5 max 25 fx vendo Euro 90 
Tel. 349 2638405
JEEP PEG PEREGO per 
bambini vendo Euro 50, pista 
Polistil formula 1 vecchia ma 
tenuta bene vendo Euro 40 
Tel. 348 4148473  0143 81023 
ore pasti
MACCHINA per bimbi carica-
bile a corrente, poco usata, 
bellissima vendo Euro 50 Tel. 
340 5336919
PISCINA in plastica “Chicco” 
L. 100 per poggiolo o piccolo 
giardino seminuova vendo 
Euro 40 Tel. 340 5336919
ROBOT Emilio valore Euro 
100 vendo Euro 40, regalo 
molti giochi Tel. 340 5336919

COLLANA di perle vere in ot-
timo stato vendo Euro 500 Tel. 
338 8556538
OROLOGIO Baume Mercier in 
acciaio da donna vendo Euro 
100  + orologio donna Gucci 
in acciaio vendo Euro 150 Tel. 
0142 421050  339 7813525

C  omputer e
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@DIVANO in regalo cerco Tel 
349 4978356
@SIAMO una giovane coppia 
che siamo sposati e ci servireb-
be in regalo una tv piccola a co-
lori e una stufa a legna purché 
funzionante e un divano grazie 
Tel 349 4978356 Cristian
ABITI da donna tg. 40/42 e 
scarpe 37/38, uomo tg. 48 e 
scarpe mis. 43 cerco in regalo  
Tel. 340 7938462 ore pasti
ARREDAMENTO per la casa 
per giovane coppia cerco in 
regalo Tel. 320 3681643

ATTREZZI da palestra in casa 
regalo Tel. 334 7528085
AUTOMOBILE funzionan-
te cerco in regalo Tel. 328 
0098755
CARTOLINE vari anni e musi-
cassette musica italiana e non 
video cassette regalo Tel. 334 
7528085
COMPLETO giacca e gonna 
colore verde acqua tg. 48 re-
galo Tel. 320  9683888
PC COMPLETO e funzionante 
portatile con web cam signora 
cerca in regalo Tel. 339 7813525
PICCOLA cucina a gas, 4 fuo-
chi di colore bianco e un tavo-
lo allungabile in formica regalo 
Tel. 331 3694815

PORTIERA destra colore blu 
metallizzato di Fiat Punto sx 
anno 1995, 5 porte cerco Tel. 
340 7938462
2 DIVANI di cui uno anche con 
letto in discreto, un passeggi-
no regalo Tel. 333 7112333
30 VASI da 500 e 700 gr. Con 
guarnizione gomma ed altret-
tanti puliti senza etichette con 
capsula da avvitare regalo Tel. 
338 5929656
COPERTONI gomme per 
moto in stock, circa 20 pz, re-
galo Tel. 0131 226264
MOTO stradale anni 80 cerco 
in regalo, pago trapasso o de-
molizione. Tel. 345 5110518

@4 RUOTE per rimorchio 
40x14 tubeless rinforzate ri-
gate complete di cerchio 8 fori 
vendo Tel. 045 7020530

@BOTTE d’acciaio per bolli-
tura uva da 1000 lt e altra bot-
te in vetroresina da 1000 lt da 
travaso con coperchi tubazioni 
e motorino elettrico a prezzo 
trattabile. Tel 328 6420478
@CISTERNA DA 15 q.li com-
pleta di telaio e ruote con 
attacco al trattore adatta per 
trasporto acqua, liquidi ecc. 
vendo  Tel. 045 7020530
@DECESPUGLIATORE a 
tracolla 43cc, nuovo, molti 
accessori compresi, 2 tem-
pi benzina verde, rispetta le 
normative anti infortunisti-
che, vendo Euro 198 Tel 338 
3071141

@DECESPUGLIATORE spal-
leggiato a zainetto, nuovo, 26 
cc, leggerissimo solo 6 Kg, 
2 tempi benzina verde, molti 
accessori compresi, vendo 
Euro 199 Tel 338  3071141
@FORNO professionale, oriz-
zontale, a due bocche, per piz-
ze e focacce, marca Zucchelli 
con carrello, alimentazione 
380v. disponibile foto! misure 
cm 200 x 100 x 100 c.ca. Mau-
ro Tel. 347 9200642
@MINIESCAVATORE 16,5 quin-
tali 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

@MOTOCOLTIVATORE pa-
squali mod. 904, completamente 
rimesso a nuovo e riverniciato, 
14cv benzina, ruote in gomma 
ed in ferro, fresa da 70cm, 3 
marce av. normali/veloci + retro, 
blocco differenziale, sicurezza 
su presa di forza, dimensioni 
lungh. 2mt & largh. 1 mt, zona 
Asti, vendo. Disponibili fasi ripri-
stino, Tel. serali 331 2425013 o 
e-mail ceresa65@libero.it
@MOTOSEGA nuova mai av-
viata, cilindrata 50cc, lama da 
50cm, 2tempi benzina verde, 
maneggevole,  idonea per ab-
battimento, blocco di sicurezza, 
lubrifi cazione automatica, moti 
accessori inclusi, vendo Euro 
185 Tel. 338 3071141

@MOTOSEGA nuova mai av-
viata, cilindrata 52cc, lama da 
50cm, 2tempi benzina verde, 
maneggevole, idonea per ab-
battimento, blocco di sicurez-
za, lubrifi cazione automatica, 
moti accessori inclusi, vendo 
Euro 189 Tel 338 3071141
@MOTOSEGA, Offerta 3 
pezzi,motosega cilindrata 50cc 
50cm lama da abbattimento 
motosega potatore 25cc 25cm 
lama, moletta elettrica affi la ca-
tene per motosega, tutto nuovo 
Euro 370 Tel. 338 3071141
@SEDILE per trattore ottimo 
stato, adattabile a trattrice 40-
80 CV vendo Euro 60 Tel. 338 
2416184

In regalo M  acchine e
     attrezzature

modello Laverda 120 
con barra da grano 
e da mais in buone 

condizioni 
vendo Euro 2000 

Tel. 339 4861081 
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@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
@RIMORCHIETTO x motozappa, 
ribaltabile,ruote di 12”freni e freno a 
mano con 3 sponde ribaltabili mol-
to robusto vendo Euro 300 Tel 346 
3751197 ore serali possiedo altre at-
trezzature a motore da orto/giardino
@SOLLEVATORE telescopico 
Merlo modello 25.9 panoramic 
industriale 9 metri 25 quintali do-
cumenti funzionante anno 1991 
completo di forche e benna vendo 
Tel 335 5473565 
@TRATTORE trattorino ruote bas-
se, carraro, valpadana, bertolini, 
anche non recente ma funzionan-
te, cerco a spesa modica Tel. 347 
2354101
@TRATTORI Fiat 1280 dt hp 130 
turbo cabina originale aria condi-
zionata super riduttore ottime con-
dizioni, New Holland Ford 8340 hp 
132 6 cilindri ore 4000 cabina aria 
condizionata sollevatore anteriore 
con pto frenatura pneumatica 200 
quintali, cerco trattori Ford e Massey 
Ferguson 4x4 . Tel 335 5473565 
@TRATTORI epoca americani 
Jonh Deere modelli B styled, A un-
styled, D, Minneapolis-Moline, Ford 
triciclo funzionanti ,valuto scambi 
con trattori epoca o usati. Tel. 335 
5473565 
@TRATTORI d’epoca anche non 
funzionanti da riparare o come ri-
cambi cerco Tel. 338 4108454
@TRATTORI usati in particolare 
Fiat, Same, Ford, Massey Fergu-
son, Deutz e altri, anche a uso o 
ricambi. Compro trattori vecchi in 
generale e attrezzature agricole, 
cerco valuto scambi con trattori 
epoca o usati. Tel 335 5473565 
@TRINCIA per trattore di 35 CV  
lunghezza circa140 cm cerco ad 
modico prezzo. Tel. ore pasti al 333 
6614997
@VECCHIO brentone per trasporto 
uva da attaccare su tre punti tratto-
re (anche se bucato o con lavoretti 
per ripristinarlo) Cerco a prezzo 
irrisorio (il meno possibile) Tel 339 
6375723 chiedere di Danilo  
ATTREZZATURA agricola, trattori, 
dischi vendo Tel. 334 7528085
BCS 715  vendo Euro 550 e Goldo-
ni 610 benzina vendo Euro 700 Tel. 
348 0683583
BILANCIA mod. Alfa portata kg 
600 vendo a prezzo interessante 
Tel. 335 5468922
CAPRA solleva pesi idraulica alza-
ta 20q.li vendo Tel. 339 8614169
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BIOTRITURATORE elettrico gren 
technik mod. Bc 60 E220 massa 
54, usato una stagione, nuovo, pa-
gato Euro 800 vendo Euro 500 con 
insieme aspiratore per foglie black 
e decker tipo 5 1600w in regalo Tel. 
338 1673968
CARRELLO appendice in ottimo 
stato, coperchio, chiusura metalli-
co, gomma scorta vendo Euro 500 
Tel. 335 7749804
CASTELLO da muletto con attac-
co a bi punte per trattore e una 
carra sollevatesi da q.20 Tel. 339 
8614169
CINGOLO Lamborghini 35 cv, 
motoagricola valpadana aratro e 
erpice per cingolo vendo Tel. 0131 
43054
ERPICE a disco usato di circa 3 mt 
vendo Euro 20 Tel. 339 5087509  
328 9098444
ERPICE rotante lince e seminatri-
ce Moreni larghezza di lavoro 2 mt 
in buono stato, zappetta idraulica 
mod. francese per vigna vendo Tel. 
338 9610585
GENERATORE di corrente 
380/220 v e saldatrice vendo Tel. 
339 8614169
IDROPULITRICE Bm2 180 atmo-
sfere appena revisionata dalla ditta 
costruttrice vendo a prezzo interes-
sante Tel. 335 8372236
MOTOCOLTIVATORE Bcs 10cv 
benzina + motoaratore catorzo con 
cingolo centrale + 2 motozappe in 
blocco o separate vendo Tel. 348 
0683583
MOTOCOLTIVATORE Bertolini cv 
12 con fresa e aratro vendo Tel. 
347 6427604
MOTOCOLTIVATORE D Ferrari 
modello vecchio, ma in buono stato 
vendo Euro 600 Tel. 366 4329170
MOTOFALCE Bcs 2 marce con 
seggiolino vendo Euro 350 Tel. 366 
4329170
MOTOZAPPA catorzo + motozap-
pa morra + motocoltivatore solo 
in blocco vendo Euro 600 Tel. 348 
0683583
PICCOLA gretta da montare sul 
cassone del camion vendo Tel. 339 
8614169
RIMORCHIO agricolo usato, gran-
de vendo Tel. 339 5087509  328 
9098444
RIMORCHIO ribaltabile ruote tan-
dem, rimorchi o fi sso, nanetto per 
balloni trattori Fiat 1300 Dts Landini  
vendo Tel. 0131 886122
ROTOFALCE  5 dischetti da so-
stituire e 1 cuscinetto vendo Euro 
550, barra falciante bilama superior 
vendo Euro 450 Tel. 366 4329170
ROTOTERRA largo 2 mt con trincia 
Ø 1,5 vendo Tel. 347 2515520
SEMINATRICE per cereali marca 
Moreni Carraio larga 2 mt e roterra 
lince largo 2 mt, zappetta francese 
idraulica per viticoltura usata po-
chissimo vendo Tel. 338 9610585
TORCHIO idraulico per uva su ruo-
te Ø gabbia cm 80 vendo Euro 400 
Tel. 347 2515520
TORCHIO manuale vendo Euro 
250, diraspatrice vendo Euro 100, 
7/8 damigiane da 54 litri vendo 
Euro 20 cad Tel. 349 6007716
TORNIO da legno e uno da ferro  
vendo Tel. 339 8614169
TRATTORE OM 715 4 ruote motrici 
vendo Euro 4000 Tel. 348 0683583
TRATTORI d’epoca Orsi, Oto, Lan-
dini e altri cerco Tel. 338 4872975
TRATTORINO taglia erba nuovo, 
scarico laterale vendo Euro 1500 
Tel. 348 0683583
TRINCIA larga 90 cm vendo Tel. 
347 2515520
VERICELLO per edilizia portata kg. 
350 scorrevole su binario con cavo 
in acciaio da 10 mt, causa inutilizzo 
vendo Euro 600 compreso di mini-
forca Tel. 335 6756399

@BATTERISTA in zona Alessan-
dria e dintorni per fare death grind, 
cerchiamo richiediamo serietà e 
dedizione  no perditempo Tel. 366 
1178461  Alessandro
@CHITARRA elettrica schecter 
omen 6 con ponte mobile fl oyd rose 
e blocca corde fl oyd rose, pagata 
nuova 400 euro, usata solo due vol-
te vendo a 350 euro. inclusa nell’of-
ferta anche custodia morbida con 
tracolla. solo per la zona di Ales-
sandria.  per chi fosse interessato 
mi contatti tramite mail. johnd072@
gmail.com
@DISCHI 33 giri LP vendo Euro 10 
/cad Tel 348 5403378
@FENDER JAZZ BASS con custo-
dia rigida più ottimo ampli 100 watt. 
Tutto pari al nuovo vendo Euro 700 
Tel 348 2415033 Lucio
@IMPIANTO Hi-Fi micro della Phi-
lips con casse staccabili, lettore cd 
e telecomando in buono stato d’uso 
vendo Euro 60 Tel. 347 0365990 
ore serali
BONGO  strumento a percussione 
originale africano nuovo, Ø 22 ven-
do Euro 24 Tel. 347 5220329
CHITARRA Comet vendo Euro 50 
Tel. 392 2342507
GRUPPO amatoriale cerca bassita 
Tel. 338 4253430
PIASTRE di registrazione a nastro 
Akai e Teach professionale causa 
cessata attività svendo Tel. 0131 
298245

Musica
    strumenti

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

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

CHEROKEE 2.8 CRD  anno 2004
automatica,

PERFETTE CONDIZIONI

CON GARANZIA

ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON 
1.9 jtd-m 16v 12/2008 distinctive azien-

dale, km 0 PARI AL NUOVO

CON GARANZIA

BMW X5 3000D FUTURA
anno 2009, km. pochissimi, full opt.

TRATTATIVA IN SEDE

CON GARANZIA

OPEL ASTRA SW anno 2006 - Km. 
30.000 navi, doppio tetto, telecamera, 

pelle, TRATT. IN SEDE

CON GARANZIA

AUDI RS4 AVANT 420 cv V8
anno 2007, km 29.000, cerchi 19’’,

Bose-System Navi Plus TRATT. IN SEDE

CON GARANZIA

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

neve, full opt. TRAT IN SEDE

CON GARANZIA

FIAT PANDA 4X4 SISLEY anno 1987
 iscrivibile ASI, restaurata, da vetrina 

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

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

PREZZO INTERESSANTE

CON GARANZIA

FORD FOCUS 1.6 anno 2001, km 90.000, 
tagliando ccn distribuzione appena

eseguito, PREZZO INTERESSANTE

CON GARANZIACON GARANZIA
SEAT IBIZA 1.4 

anno 2002,  km 65.000, full optional
 TRATTATIVE IN SEDE

SMART E-PASSION BENZINA
anno 2001, OTTIMA

TRATT. IN SEDE

CON GARANZIA

BMW X3 3.0 M anno 2004
doppio tetto, cerchi, pelle, navigatore

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

MERCEDES 500 SL anno 2002
Km 28.000, unico proprietario,
COME NUOVA DA VETRINA

CON GARANZIA

BMW 320D anno 2006,
km. 20.000, PARI AL NUOVO

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

FORD FOCUS SW 1.6 TDCI 90cv 
Titanium anno 2007, km 30.000, full 

optional, PARI AL NUOVO

CON GARANZIA

CITROEN C3 1.4 HDI 
anno 2005, full opt. come nuova

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

COMPRIAMO AUTO ANCHE DI GROSSA CILINDRATA - PAGAMENTO IN CONTANTI - PASSAGGI IMMEDIATI MAX SERIETA’

CON GARANZIA
FIAT DOBLO’ CARGO 1.9 TD
anno 2004, CONDIZIONI PARI

AL NUOVO TRATTATIVE IN SEDE

VW LUPO 1.4 benzina
anno 2001, km 77000, full optional

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

BMW 330D COUPE’ ELETTA
anno 2007, full optional, navi, pelle, 
zenon, cerchi 19” TRATT. IN SEDE

CON GARANZIA

FIAT BRAVO 1.9 JTD
anno 2007, km 66.000, full optional

PERFETTA

CON GARANZIA

LANCIA DELTA INTEGRALE 16 v 
anno 1990, ULTRA PERFETTA!
MECCANICA COMPLETAMENTE
RICONDIZIONATA
X AMATORI

CON GARANZIA

MITSUBISHI PAJERO
anno 1999, km. 100.000 come nuovo

PREZZO INTERESSANTE

CON GARANZIA
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@BARCA. Ottimo stato, 4 perso-
ne con motore Selva 30cv perfet-
tamente funzionante. Ideale per 
lago e fi ume. Compreso nel prezzo 
anche il carrello portabarca, gom-
mato, revisionato e pronto su stra-
da vendo Euro 700 tratt Tel.  335 
7569300 oppure 339 1275992
GOMMONE in vetroresina mt. 4 mo-
tore Yamaha 25 carrello porta barca 
stradale, ecoscandaglio con batteria, 
accessori, tutto pari al nuovo vero af-
fare vendo Tel. 347 2949673
GOMMONE marca Tirreno mt. 3,70 
con chiglia in lego smontabile, mo-
tore selva 15cv + accessori tutto in 
ottimo stato vendo Euro 1200 Tel. 
333 5737987
GOMMONE mt. 450 con motore 25 
hp e carrello stradale, in perfetto 
stato senza difetti e pezze vendo o 
permuto con moto scooter o gom-
mone pieghevole. No perditempo 
Tel. 335 04632

@DYLAN Dog raccolta mista ori-
ginali e ristampe 1/200 cedo Euro 
250, Diabolik ristampe 1/500 Euro 
500, Nick Raider 1/200 Euro 250. 
Tel. 0321 777389
@ENCICLOPEDIE complete in 
ottimo stato : sistema, quindici, re-
gioni d’Italia vendo Euro 20/cad Tel 
348 5403378
@SONO costantemente alla ricerca 
di vecchi fumetti tipo tex, zagor, stri-
sce ecc.. Tel. 335 7292086 Marco
3 ENCICLOPEDIE vendo Euro 10 
cad, 1 professione donna, enciclo-
pedia illustrata, i mondi dell’uomo 
Tel. 348 8827079
ALMANACCHI del calcio 1967 – 
2007, guerin sportivo 1975 – 2005 
, riviste calcio illustrato e sport illu-
strato 1945 – 1966 vendo Tel. 347 
2303761
AUTOSPRINT 1968 – 2008, moto-
sprint 1976 – 2007, motociclismo 
1976 – 2007, autoitaliana 1957 
– 1969, quattroruote 1956 – 2000 
Vendo Tel. 347 2303761
COLLEZIONE Tex gigante dal n° 1 
al n° 550 in ottime condizioni vendo 
ad amatori Tel. 338 3134055 aste-
nersi commercianti
ENCICLOPEDIA Universo De 
Agostani + Corso di Lingua ingle-
se/americano in 24 audiocassette 
e 24 cd vendo Tel. 330 980514
HARMONY, Diabolik, tex, dilan dog, 
topolino, kriminal, satanik, piccolo 
ranger compro Tel. 0521 492631
MATERIALE tipo riviste, almanac-
chi, biglietti, maglie, album fi gurine, 
cartoline, etc cerco anche fumetti 
Tel. 333 2493694
OFFRO migliaia di Euro per colle-
zioni  (anche incomplete) fi no anni 
60 Tel. 320 1124106
RIVISTE l’orologio circa 150 e altre 
riguardanti orologi causa mancan-
za spazio vendo Euro 0,50 Tel. 320 
2165922

° 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
@BUSTO ortopedico (iperesten-
sore), comprato nel mese di marzo 
pagato Euro 280 usato 3 ore! ven-
do Euro 180 Tel. 348 4403754
@ELETTROSTIMOLATORE Glo-
bus potente e compatto, perfetto 
completo di istruzioni indicato per 
lo sviluppo ed il mantenimento del-
la massa muscolare vendo a Euro 
60 Tel. 339 1750905
LAMPADA abbronzante Philips 
vendo Euro 30 Tel. 392 2342507

@BICICLETTA da corsa Bianchi, 
anni ‘65-’70, in perfette condizioni, 
ruote 28” sella Freccia d’Oro, cam-
bio “Campagnolo”, 5 rapporti, dop-
pio platò vendo Euro 300 Tel. 0131 
862338 ore serali
@BICICLETTA Legnano “classi-
ca”, anno 1940, freni a bacchetta, 
sella originale, in ottimo stato ven-
do Euro 200 Tel. 0131 862338 ore 
serali
2 CANNE per traina da 20 lb con 
mulinelli a bobina fi ssa vendo Euro 
150 Tel. 349 1749150

@GUANTONI in pelle bianchi e 
azzurri con chiusura a lacci della 
sphinx,fatti a mano in Messico, pra-
ticamente nuovi vendo Euro 100 per 
chi fosse interessato mi contatti tra-
mite mail. johnd072@gmail.com.
@KAYAK Prijon modello T-Slalom 
rossa, perfetta per fi ume o mare, 
compreso paraspruzzi e pagaia 
vendo Euro100, regalo porta canoa 
da auto e carrellino per portarla a 
mano.  Paolo Tel. 333 2486238
@MAGLIA as Roma stag 07-08 
taglia x vendo Euro 25 Tel ore se-
rali al 347 7294305 oppure e-mail:
lucianotortona@hotmail.it
@MOUNTAIN Bike da Bimbo 7-10 
anni circa, ruote da 20”, interamen-
te in alluminio, ammortizzatore an-
teriore, cambio shimano ALTUS, in 
condizioni davvero ottime, da vede-
re (in Alessandria) vendo Euro 120. 
Tel 329 1683870
@PANCA machine per pesistica 
decatlon, da montare (nuova) ven-
do Euro 170 Tel 339 5311721
@PANTALONCINI da thai boxe 
dello sphinx team italiano con i co-
lori della bandiera italiana,mai usati 
vendo Euro 80taglia XL  per chi 
fosse interessato mi contatti tramite 
mail. johnd072@gmail.com
@SACCA da golf, marca Power 
Bilt,in acciaio per uomini destri, set 
completo di tutti i ferri e dei legni, 
ideale per iniziare molto facili da 
giocare e grip ancora nuovi, com-
pleti di sacca con tracolla e appog-
gia sacca, set in ottime condizioni, 
acquistato lo scorso giugno, vendo 
Euro 100 Tel. 328 8622886
BICI Bianchi in acciaio, in otti-
mo stato vendo Euro 65 Tel. 346 
6324711
BICI corsa mis. 53 marca Ottonelli 
montata tutta campagnolo garantita 
vendo Euro 250 Tel. 0131 221430
BICI da corsa Colnago C40 Bstay 
in carbonio mis. 55 componenti 
campagnolo, in ottime condizioni 
vendo Tel. 346 6324711
BICI sportiva azzurra quasi nuova 
vendo Euro 70 Tel. 0131 221430
PANCA per addominali compreso 
pesa per braccia e palla blu gigan-
te per ginnastica incluso anche il 
video vendo tutto Euro 50 non tratt. 
Tel. 346 9477067
PANTALONI marroni da donna tg. 
52 da sci anni 70, pantaloni beige 
uomo tg. 50 da sci anni 70 vendo 
Euro 10 Tel. 335 8340829
PEDANA vibrante lanform vendo 
Euro 150 Tel. 339 2426983
PISCINA rotonda in gomma fl exi-
pool (zodiac) 4,60 Ø, 1,22 altezza 
con anello gonfi abile vendo Euro 
250 Tel. 347 5738516
SCI “HEAD Carve” 120cmm attac-
chi Salomon QuadrX serie 3 vendo 
Euro 80, Scarponi Headcarve X3 
n° 37 vendo Euro 50 coordinati 
giallo grigio come nuovi, scarponi 
lange Recco Rescvb sistem n° 40 
vendo Euro 50 Tel. 347 5738516
STEPPER a movimento con display 
vendo Euro 50 Tel. 392 2342507
TENDA da tetto due posti, maggio-
lina vendo Tel. 392 2342507

@2 GOMME usate solo 2 mesi, 
pari al nuovo, misura 205-50-16, 
vendo causa cambio auto Tel. 338  
4125627
@4 CERCHI GAMMA in acciaio 
per fuoristrada, fi ssaggio 5 fori  
distanti cm. 10 l’uno dall’altro, foro 
centrale diametro cm. 12 per gom-
me 235/75/15” vendo Euro 50 Tel 
335 8399678
@CATENE da NEVE per gomme 
165-70 R14 compro a prezzo mo-
dico. Tel. 338 4850311
@HARD TOP per auto Mg, può es-
sere utilizzato su qualsiasi modello 
sia f sia tf. di colore nero. tenuto 
molto bene utilissimo soprattutto 
per la stagione invernale Mg f tf 
spider vendo introvabile Euro 700 
Andrea Tel. 328 1555455 
@PORTAPACCHI (barre porta 
tutto) originali Volkswagen per Golf  
ultime serie, nuovo con sacca da 
trasporto vendo Tel 335 8399678
@AUTORADIO ALPINE  +  cari-
catore  cd da  12  e  amplifi catore 
vendo Tel. 339 8512650
@MOTORE e cambio Citroen 
2000cc 16V  170 CV adatto anche 
per  Peugeot, perfetto, pochi km, 
completo di condizionatore, cen-
traline  ecc., causa incidente vendo  
Tel 335 8399678
@ROLL BAR CROMATI PER 206 
CC. Coppia rolla bar posteriori cro-
mati vendo causa inutilizzo come 
nuovi vendo Euro 80 (coppia con 
istruzioni di montaggio). Possibilità 
montaggio gratuito se in zona. Tel. 
347 2424338
@4 SENSORI DI PARCHEGGIO 
sensori posteriori (verniciabili) + 
centralina + segnalatore acusti-
co vendo Euro 47 Tel. o sms  334 
9337121 
@KIT Xenon H1 H4 e H7 dispo-
nibili 5000, 6000, 8000, 10000 e 
12000 Kelvin a 115 € H4 (doppio 
xenon) disponibili 5000, 6000, 
8000, 10000 e 12000 Kelvin vendo 
Euro 165 Tel. o sms 334 9337121 
4 CERCHI in lega gommati Goo-
dyear mis. 195/55 R15 adatti per 
Fiat, lancia, Alfa vendo Euro 250 
Tel. 347 4424962

4 CERCHI in lega mis. 16 per Bmw 
serie 3 con gomme da neve, km 
10000 percorsi, vendo Tel. 0131 
709188
4 GOMME da neve ricoperte km 
percorsi 6500 mis. 195/60/15 ven-
do Euro 100 Tel. 339 8278651
4 GOMME Michelin Energy mis. 
185/60/ R15 al 50% vendo Tel. 349 
2542348
4 GOMME nuove mis. 195/65/ R15 
per Opel Zafi ra, vendo Euro 200 
tratt. O Euro 60 singola Tel. 338 
3985510
4 GOMME termiche Viking 235/60/
R16 in ottimo stato marchio Con-
tinental per Rav 4 mod. 04 e suv 
causa cambio auto vendo a prez-
zo interessante Tel. 335 6632219 
Tortona
4 PNEUMATICI Hankook mis. 
165/65/ R13 con cerchi + due 
antineve vendo Euro 150 Tel. 339 
6177338
4 PNEUMATICI mis. 155/70 R13 
marca Hankook semi nuovi causa 
cambio misura vendo Euro 80 Tel. 
347 4424962
BARRE portatutto per Volvo V40 
– S40 originali Volvo perfette come 
nuove adatte per modelli senza rail 
sul tetto vendo Euro 40 Tel. 338 
7108668
CATENE da neve per auto non ca-
tenabili mis. Principale 205/45 R17 
usate 1 sola stagione scatola e 
istruzioni costo da nuove Euro 250 
vendo Euro 100 Tel. 338 7108668
CERCHI in lega originali Fiat per 
modelli Multipla o bravo/b rava mis. 
6/14 in perfette condizioni vendo 
Euro 100  Tel. 335 5426203
PARAURTI anteriore Ford Focus 1° 
semestre 2007 colore grigio polvere 
di luna, nuovo, mai montato vendo 
Euro 150 Tel. 338 5972254
STEREO integrato originale per Fiat 
Bravo e Fiat Brava causa cambio auto 
vendo Euro 40 Tel. 328 0307054

MACCHINA usata in buone condi-
zioni da non spendere molto cerco 
zona Novi Ligure e dintorni, no 
perditempo Tel. 0143 510199  327 
8192365

@BMW 525 tds,anno 05/99 full 
optional, colore nero, condizioni 
perfette, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 329 0108888
@CITROEN picasso monovulume 
hdi diesel fi ne 2000 nera metaliz,full 
optional gommata sempre in gara-
ge vendo Euro 5300 vero affare Tel 
329 7527679
@DAEWO MATIZ 99, unico proprie-
tario, argento, 70.000 km, aria condi-
zionata, vetri elettrici. Batteria nuova, 
carrozzeria e interni in ordine vendo 
Euro 1750. Tel 335 491962

@FIAT Bravo sx   grigio metalliz-
zato 1242cc  80 CV anno 2001 
90.000 km, Gomme 80%. Possibili-
tà di treno gomme invernali all’80%. 
vendo Euro 1600 non tratt. Tel 347 
9002177
@FIAT PANDA dynamic 1.2 ben-
zina anno 2005 azzurro chiaro km 
40000 condizioni pari al nuovo ap-
pena tagliandata  e revisionata  con 
gomme nuove vendo Euro 7000  
trattabili  Tel 0142 925754 ore pasti 
lasciate messaggio
@FIAT PANDA 900 YOUNG anno 
2000, bianca, KM. 34.000, in per-
fette condizioni, mai incidentata e 
perfettamente conservata, gomme 
nuove, unico proprietario. Revi-
sionata e tagliandata vendo Euro 
2500 Tel. 340 2258242 
@FIAT Punto 2002 3P benzina/
euro 3, airbag, vetri elettrici, siste-
ma city, aria condizionata, colore 
grigia met., 139.000 Km, Vendo 
Euro 2700 Tel. 333 2523 952
@HUNDAY Galloper 2500 td in-
tercooler anno 2001, grigio metal-
lizzato motore rifatto a nuovo con 
solo 5000 km vendo Euro 7500 Tel 
335 1255252 Ovada
@MERCEDES C 200 kompressor 
elegance full optional tetto apribile 
condizioni perfette sempre garage 
km 50000 originali dimostrabi-
li davvero stupenda vero affare 
prezzo molto interessante Tel 338 
2544798
@RENAUT Megane 2 del 2005 
diesel 1.5 dci , 85000km nero me-
tallizzato full optional , gomme nuo-
ve appena tagliandata , sensore di 
park, full optional, molto bella ,ven-
do Euro 7000 Tel 388 6595889
@SEAT Ibiza 1.9 TDI sport del 2001 
euro 3, full optional km 100.000, di-
stribuzione e ricarica clima ok, ap-
pena revisionata, vendo Euro 5500 
tratt. Tel. ore pasti 334 1226400, 
oppure per e-mail: robix.sonor@
libero.it, zona di Acqui Terme.
@SKODA FABIA 1.2 SW, immatri-
colata luglio 08, km 15.000, clima, 4 
airbag, radio/cd, abs, esp, chiusura 
centralizzata, fatto primo tagliando, 
causa inutilizzo vendo Euro 9000 
tratt. Tel. 349 4378589
@SUBARU Legacy Outback 3000 
automatica benzina del 2001 4 x 
4 verde scuro e beige sotto con 
123000 km full optional interni pelle 
chiara doppio tetto apribile elettrico 
molto bella, vendo 6.900 Euro in-
tratt. Enrico Tel. 347 3000191
ALFA 147 Jtd 120cv, 5 porte, di-
stintive, 07/06, km 48000, taglian-
data, nera metallizzata, pari al 
nuovo vendo Euro 12000 Tel. 348 
0360867
AUTO SENZA patente microcar 
Virgo revisionata, motore nuovo 
con diversi ricambi appena tga-
liandata vendo Euro 1500 Tel. 329 
1814353

BMW 320D futura, anno 06, ac-
cessoriata, navigatore, cambio 
automatico,metallizzata, cerchi in 
lega vendo Euro 26000 tratt Tel. 
347 5891624
BMW SERIE 3 anno 00 D, colore 
canna di fucile, cerchi in lega da 
16, fari allo xeno, sedili in pelle, 
funzioni sul volante, radio cd, km 
180000 vendo Euro 8500  Tel. 338 
3792919
CHEVROLET Kalos 1.2 SE, gas, 
anno 07/07, km 30000, aria condi-
zionata, 3 porte, metallizzata vendo 
Euro 6500 Tel. 349 8061271
FIAT 600 anno 99, collaudata, uni-
proprietario, km 75000, in buono 
stato vendo Euro 1800 tratt. Tel. 
346 4949856
FIAT BRAVO GT del 99 in ottime 
condizioni vendo Euro 3600 tratt. 
Tel. 335 6552002
FIAT MAREA Sw Td, anno 97, bol-
lo pagato fi ne 2009, gommata nuo-
va, portapacchi, revisionata vendo 
Euro 1500 Tel. 340 7730316
FIAT PUNTO anno 96, 3 porte 
bianca, ottime condizioni vendo 
Euro 1400 Tel. 338 8123537
FIAT PUNTO Elx 3 porte, 1.2, anno 
01, km 64000, 8 valvole, navigato-
re, perfetta, colore grigia, gomme 
nuove visibile a Tortona vendo Tel. 
347 8934296
FIAT PUNTO Feel rossa, 3 porte, 
full optional, km 150000, vendo 
Euro 2500 Tel. 0143 684128 ore 
serali
FIAT TEMPRA 1.4 benzina del 
1991, colore bianco, cerchi in lega, 
perfetta di motore e carrozzeria, 
revisionata, sempre in box, unico 
proprietario, molto bella vendo 
Euro 1300 Tel. 0144 57442  339 
2210132
FIAT UNO del 92, utile per usu-
fruire degli incentivi statali di Euro 
1500 vendo Euro 250 Tel. 0131 
218723  333 2354225
FORD ESCORT  Sw Td, anno 97, 
colore blu,, km 130000 vendo Euro 
1600 Tel. 320 1945169
FORD FIESTA 1.4 anno 99, km 
130000, ottimo prezzo vendo Tel. 
333 1215570
LANCIA  Libra 2.4 Jtd emblema, 
02 nera, interni in pelle beige, ap-
pena verniciata e tagliandata, km 
150000, , full optional vendo Euro 
7500 Tel. 333 1556394
LANCIA Delta grigio metallizzato 
revisionata, clima, vetri elettrici, 
stereo, condizioni perfette vedo 
Euro 1500 tratt. Tel. 320 1632898
LANCIA Y 1.2 del 98 in discrete 
condizioni vendo Tel. 334 7528085
MERCEDES CLK 270 Cdi avant-
gard anno 04, km 21000, full optio-
nal, interni in pelle, sempre in box 
vendo Tel. 338 8559937

Nautica

Sport
   e fitness

Riviste
    libri e
       fumetti

Salute e
    bellezza

diplomata esegue
massaggi corpo antistress 

personalizzati e rifl essologia 
plantare,vero relax e

benessere, si richiede
massima serietà 

Tel. 346 1863123 

SIGNORASIGNORA

SAWADEEKA massaggi 
orientali in Alessandria 
venite a provare i veri 
massaggi tradizionali 

provenienti dall’oriente per 
rilassare il vostro corpo e 

la vostra mente, per signori 
e signore, ideali dopo una 
giornata di lavoro. Orario 

alle 10,00 alle 21,00

Tel. 340 8207377 

NOVITA’ NOVITA’ 

propone consulenze alimen-
tazione naturale, training au-
togeno, massaggi antistress, 
cervicale, sciatica, lombag-

gine, linfodrenaggio 

Tel. 0131 821131 

DOTTORESSA DOTTORESSA 

controllare il tuo peso e avere 
una forma perfetta? chiama 
per sapere il tuo indice di 

massa corporea. consulenza 
gratuita senza impegno. 

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico 

del massaggio, ti offre 
un’ora di autentico
relax e benessere.

Si richiede massima serietà 
Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

operatrice esegue massag-
gio rilassanti ayurvedico e 

massaggio decontratturante 
shiatsu. Offerta maggio. Per 

ogni trattamento estetico 
di 20 Euro, 30 minuti di 

massaggio in omaggio. Per 
appuntamento 

333 2437534
www.brasilmassaggi.beepworld.it

SANNAZZARO SANNAZZARO 

al tuo corpo un’ora di vero 
relax sciogliendo tensioni 

muscolari con un massaggio 
antistress, californiano, reiki, 

massima serietà, no sex 
Tel. 338 7531623 

REGALA REGALA 

Auto acquisto

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

km 26000, come nuova vendo 
Euro 13500 tratt.

 Tel. 346 7780016 
Alessandria

VW GOLF VVW GOLF V

1.9 jtd anno 04, km 130000 
reali + manutenzione ogni 
10000 km + distribuzione + 

freni + gomme nuove sempre 
in garage, ottimo stato vendo 

Euro 9000 tratt. Ottima per 
famiglia (6  posti)

 Tel. 333 6865892  
392 6587302 

MULTIPLA MULTIPLA 

Classe C 220 elegance 
anno 05 nera, interni in 

pelle, cambio automatico 
telefono, km 42000 di-

mostrabili novauto, perfetta, 
qualsiasi prova, richiesta 

Euro 17000 tratt.
Tel. 335 470812 

MERCEDES MERCEDES 

Autoaccessori

Auto vendita
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@FIAT 125 S prima serie, con-
servata, ASI oro, perfetta in tutto,  
54000 km veri, vendo Tel. 335 
8399678
@FIAT 126 personal4 del 78 ASI, 
gomme e marmitte nuove,  perfet-
tamente funzionante, 75000 km 
reali Tel. 335 8399678
@LANCIA Appia III serie, ASI, bel-
la, vendo Tel. 335 8399678
@LANCIA Fulvia 1,3S bordeaux 
interni neri, conservata, vendo Tel. 
335 8399678
@QUATTRO cerchioni in ferro per 
Balilla completi di copertoni e dadi 
di bloccaggio vendo Euro 300 Tel. 
0131 862338 ore serali
FIAT 500 anno 1971 perfetta ori-
ginale targhe nere, bellissima 
da vedere e da provare Tel. 348 
0709515

@CAMPER graduca su meccanica 
fi at ducato 2000 turbodiesel bello 
vendo Euro 7000 Tel. 333 4569391
AUTOCARAVAN mansardato 
autoroller 3 giugno 19999 ducato 
1.9 Td km 50000, 6 posti, sempre 
rimessato, tendalino, portabici, trio-
gas Tel. 348 2423512
CAMPER 1.9 turbo D Fiat km 
76000, anno 92, 6 posti, accesso-
riato, ricondizionato, come nuovo 
vera occasione causa inutilizzo 
vendo Euro 10000 339 7436641
CELLULA abitativa per pick up pari 
al nuovo vendo Tel. 347 2515520
MOTORHOME MOD. Arca 6 mt, 6 
posti, motore 2.5 Td Fiat, anno 94 
km 100000, perfetto, con portabici, 
veranda, zanzariere, gancio traino, 
2 dinette, ventilazione doppia, ven-
do Euro 12000 Tel. 3294857467
TENDA a 5 posti di colore marrone 
con 3 brandine, usata solo una vol-
ta vendo a prezzo da concordare 
Tel. 0131 59113
TENDA  da campeggio canade-
se 2 posti vendo Euro 12 Tel 347 
4052810

@APRILIA Atlantic 400 cc. anno 
2002 Km. 8700 molto bella e rico-
verata sempre nel box. Bollata e 
assicurata fi no a fi ne anno vendo 
Euro 2500  Tel. 3491749150 
@APRILIA rs 125 del 1995, non de-
potenziata a libretto. €, 1000- kawa-
saki enduro klx 650 del 1996.€, 1400.
yamaha tenere’ moto d’epoca del 86. 
honda cx 500. de 81-- suzuki gt 550 
del 74 ecc, compro permuto moto, 
auto ecc. Tel. 333 4569391
@APRILIA atlantic 200 anno 2003, 
km 16000, tagliandato aprile 2009, 
in buone condizioni generali, vendo 
Euro 1600 tratt. chiamare ore pasti 
Andrea  Tel. 331 3649521.
@ABBIGLIAMENTO cross-en-
duro:pettorina completa, casco, 
maschera, ginocchiere, pantaloni, 
guanti, marsupio e stivali n. 41 42 
vendo Tel. 347 4311647
@BAULETTO per moto con piastra 
per  moto o scooter vendo Euro 30 
Tel 329 7217417
@BMW 650 GS in eccellenti con-
dizioni, Km. 33000, ultima revisione 
luglio 2005, la moto é corredata di 
bauletto, borse laterali, cupolino 
originale, un treno di gomme se-
minuove vendo Euro 3000  casa-
leggio Boiro Tel. 0143 885976 339 
2666363 333 8429100 
@BORSE laterali nere rigide per Be-
verly 500, nuove, mai usate, vendo 
Euro 150 Tel Andrea 347 4970117. 
@CASCO SUOMY mod. ventu-
ra red grap taglia 54 ed 56 nuovi, 
solo provati per l’acquisto, completi 
di scatola e sacca originali. Pagati 
320 euro cadauno, per inutilizzo 
anche singolarmente vendo Euro 
180 cad. Tel 333 5453214
@CICLOMOTORE Benelli, 49 cc, 
anno 1965, 3 marce, senza targa, co-
lore rosso, da revisionare, vendo Euro 
200 Tel. 0131 862338 ore serali

@CICLOMOTORE Morini, 48 
cc, ruote piccole, colore bianco e 
verde, anno 1955/1960, da revi-
sionare, vendo Euro 200 Tel. 0131 
862338 ore serali
@DOCUMENTI o sola targa per 
ape vespa modello A cerco Tel. 347 
2354101
@HONDA CBR600RR anno 
2008 km 8900 a posto in 
tutto,accessoriata con carene vtr 
monofaro, cupolino alto, tubi freno 
in treccia, protezioni carter e forcel-
lone, più pezzi originali mai pista 
vendo Euro 8000 Tel 333 2282790 
Cristian
@HONDA Hornet ‘03 come nuova, 
usata pochissimo da una donna 
resa sportiva con monoposto e altri 
accessori gomme da pista ven-
do a prezzo interessante Tel 338 
4425833 Susy
@HONDA Transalp 650 anno 2002 
km 6400, grigio metallizzata, gom-
mata nuova e tenuta benissimo 
vendo Euro 3300 Tel. 347 0524551  
@KAWASAKI ER 5 unipropietario   
la moto è in ottime condizioni e non 
presenta ne graffi  ne altri segni d’ 
usura. è davvero un veicolo perfet-
to. la moto ha percorso 15.000 km. 
Insieme alla moto regalo anche la 
borsa da applicare al serbatoio, 
vendo Euro 2000 tratt. per qualsiasi 
domanda contattatemi : mail: ber-
sa76@yahoo.it Tel  328 1555455 
Andrea
@MOTO BMW K75S  anno 1991 
km 72000 molto bella revisiona-
ta vendo Euro1800 tratt. Tel. 328 
4314506 
@MOTO D’EPOCA cerco di qual-
siasi tipo e anno dal 1900 al 1990 
ritiro immediato pagamento in con-
tanti Tel 338 4108454
@MOTO, da cross ktm 250, Suzuki 
250,  Kawasaki 250 vendo Tel. 
0142 040180
@MOTO da fuoristrada d’epoca: 
trial, cross, regolarita’ anni ‘60-’70- 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121 
oppure 337 233615 oppure 333 
8430222
@MOTO  KTK  250  1980 per 
amatori  vendo Euro 2500 Tel. 339 
8512650
@SCOOTER 250 majestic dx anno 
2000 con 13000 km già revisionato 
con gomma posteriore nuova ed 
anche tagliandato vendo per inuti-
lizzo sempre tenuto in garage ven-
do Euro 1500 Tel 328 6777879
@SCOOTER Aprilia Leonardo 
151cc, anno 98, benzina verde 4 
tempi, pochi km, gomme miche-
lin nuove, molti particolari nuovi, 
compreso bauletto e parabrezza 
originali, vendo Euro 900 Tel 338 
3071141
@SUZUKI DR600.  Anno ‘87, fun-
zionante con documenti e iscritta 
al registro storico FMI con agevo-
lazioni bollo, assicurazione e circo-
lazione. Vendo Euro 800 Tel. 335 
7569300 oppure 339 1275992
@SUZUKI SV 1000 naked, anno 
2005, km. 10.000, nera, accesso-
riata con cupolino e piastra GIVI, 
qualsiasi prova, vendo Euro 3800 
Tel. 331 3695925
@VESPA PX125 nero del 1998 
già con miscelatore,molto bello 
da vedere vendo per inutilizzo 
vendo Euro 1600 Enrico Tel. 347 
3000191
@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 FJR 1300AS grigia 
metallizzata anno 2008, tris bauli 
originali, ABS, ASR, frizione elet-
tronica, parabrezza elettrico, Km 
4000 vendo Euro 13300 (nuova 
18700). Tel.  338 5870160.
@YAMAHA aerox 50 anno 2002 
scooter in perfette condizioni con 
marmitta omologata con certifi cato 
leovince zr in carbonio,70 malossi 
evo,variatore malossi con molla 
di contrasto,accensione elettrica 
grazie a ruota libera maggiorata 
per 70,velocità 120 km/h,verniciato 
interamente di grigio scuro con mo-
tore e cerchi neri, da provare,vendo 
per acquisto scooter 250 Tel 328 
8297568 Danilo
@VESPA Piaggio LX 125 anno 
2005 colore nero, tenuta sempre 
in garage, con circa 9800 km. 
Causa inutilizzo. Buonissimo stato, 
utilizzata solo per fare casa-lavoro 
e lavoro casa. Da vedere. Vendo 
Euro 2100 tratt. Tel. 348 7152199 
Andrea
10 CICLOMOTORI d’epoca con-
servati e completi vendo al miglior 
offerente o scambio in blocco  Tel. 
347 1267803
ADIVA BENELLI motore piaggio 
150cc con tettuccio ribaltabile nel 
baule km 3300 del 2005 vendo 
Euro 2000 Tel. 347 2515520
APRILIA RS 50cc sul libretto, ma 
elaborata, colore nera, perfetta, 
anno 02, visibile a Voghera Tel. 347 
8934296
DERBI GPR 50cc colore arancio-
ne, ottime condizioni, scarico Mo-
lossi completo di freccette causa 
inutilizzo vendo Tel. 348 0759809
GILERA Nexus 500 anno 04, km 
30000, come nuovo, con bauletto 
Givi da 80l causa inutilizzo vendo 
Euro 3200 Tratt Tel. 348 4787380
GILERA Stalker anno 10/07 in buo-
nissime condizioni, usato un mese, 
km 1000 vendo Tel. 334 7528085

GOMMA posteriore per T-Max 500, 
nuova, Bridgeston causa errato 
acquisto vendo Euro 30 Tel. 340 
1632466
GUANTI SPIDI carbotec neri, mis. 
M vendo Euro 30 Tel. 392 2342507
GUZZINO 1951 isomoto 1954, in 
ottime condizioni documenti origi-
nali vendo Tel. 0131 56985
HM HONDA CRE 50, perso docu-
menti, ma duplicabili vendo Tel. 345 
4547799
HONDA BENELUX 50cc tipo 
cross, ottime condizioni, cerchi in 
lega, documenti a posto con bau-
letto originale vendo Euro 400 tratt. 
Tel. 340 7454418
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 3800 tratt. Tel. 346 4949856
HONDA CBR 600 RR anno 06, 
km 14000, colore nero grigio come 
nuova, mai pista, vendo Euro 5000 
tratt. Tel. 334 8506541
HONDA CBR 600F sport colore 
rossa nera, anno 02, km 5400, otti-
me condizioni pari al nuovo vendo 
Euro 4200 Tel. 329 8450486
HONDA CRF 450 anno 06, perfetta 
in ogni dettaglio con scarico, plasti-
che di ricambio e parti speciali per 
inutilizzo vendo Euro 3500 Tel. 340 
1632466
HONDA CUSTOM Shadow del 
2007, con possibilità di borse la-
terali e schienalino, moto perfetta, 
causa inutilizzo vendo, valuto per-
muta con maxi scooter Tel. 338 
2618845
HONDA VFR V-TEC anno 02, km 
35000, perfetta, gommata con bau-
le posteriore, sempre in box, ta-
gliandi honda, colore grigio vendo 
Tel. 348 8354823
HONDA XL 600 anno 97, avvia-
mento elettrico e a pedale, pochi 
km con bauletto, ottime condizioni, 
revisionata causa inutilizzo vendo 
Euro 400 Tel. 348 2689769
MONTESA Cota da trial con docu-
menti vendo Tel. 339 8614169
MOTO GUZZI  V 65 lario iscritto 
al registro storico F.M.I da amatori 
vendo Euro 1500 Tel. 347 8524506
MOTORINO Garelli Vip 1, in buo-
ne condizioni + motore di ricambio 
vendo Euro 200 o scambio con 
scooter non funzionante Tel. 320 
3160200 327 6189141
PIAGGIO Ciao bellissimo, colo-
re scuro vendo Euro 350 Tel. 335 
8246805
PIAGGIO Ciao come nuovo vendo 
a prezzo da concordare Tel. 347 
8524506
PIT BIKE Boxeraling 140cc pronto 
gara, molti accessori, causa inuti-
lizzo vendo Euro 1000 tratt Tel. 340 
1632466
QUAD Dinli 270cc causa inutilizzo 
vendo Euro 2900 Tel. 347 2986188
QUAD POLARIS Scrambler 500 
2 x 4 targato, nero con grafi che e 
preparazioni victory come nuovo 
vendo Euro 2500 Tel. 340 1632466
SCOOTER Honda forza 250 in ot-
time condizioni,  anno 2005, vendo 
Euro 2400 tratt. Tel. 329 5818472
SCOOTER Keeway 50 cc anno 
07, km 1100, come nuovo, mai 
incidentato, causa inutilizzo vendo 
Euro 900 tratt. Tel. 348 7816088 
ore serali
SCOOTER Malaguti 50 phantom 
F12 nero metallizzato, come nuo-
vo, in perfette condizioni causa 
cambio cilindrata vendo Euro 500 
Tel. 340 1632466
SCOOTER Peugeot 50cc, km 
3000, sempre tenuto in garage 
vendo Euro 600, regalo casco Tel. 
349 6007716
SCOOTER Piaggio X9 180cc, co-
lore nero, km 21500, perfetto, con 
bauletto in tinta originale, visibile a 
Voghera vendo Tel 347 8934296
SPECCHIETTI Piaggio scooter X9 
2° serie (con frecce incorporate) 
anche guasti purchè riparabili cer-
co a prezzo ragionevole Tel. 329 
1012522
SR 50 DITECH limited editino spi-
derman perfettamente funzionante 
con bollo pagato fi no a dicembre 
con alcuni parti d ricambio non 
meccaniche vendo Euro 1000 non 
tratt. 348 2775016
@2 CASCHI Jet (uno usato po-
chissimo, l’altro nuovo) di colore 
nero, ottimi per scooter, marca 
MDS, vendo Euro 70, anche sin-
golarmente ad euro 35. Michele 
Tel. 320 1731878
@CASCO MOTOCROSS  enduro 
troy lee designs mod. se Trophy 
Des Nations edizone ( limitata ) 
taglia S 54 -56 Cm. Come nuovo 
vendo Tel.  Enrico 333 4461620 
Musso.chicco@alice.it
@DUCATI 900ss anno 2001 tenu-
ta maniacale, 45.000 gomme 80% 
scarichi termignoni piu scarichi 
originali, coprifrizione aperta mar-
ca Rizoma, bellissina, vendo Euro 
3200 trattabili. Tel 338 4199750
@GILERA XR2 anno 1994 moto 
da enduro-sempre tenuta in ga-
rage, ha fatto meno di 1000 km, 
vendo causa inutilizzo.  Tel. 338 
2767036
@GUANTI per moto da strada 
(spyke tg. M.) nuovi,neri e rossi 
con rinforzi in carbonio vendo Tel. 
339 4641883 

@YAMAHA R6 anno 2000, co-
lorazione blu/grigia, km 36000, 
rennsport all’80%, cupolino fabbri 
fumè, scarico mivv gp titanio, frec-
cette. ottima estetica, vendo Euro 
2800 Stefano Tel. 347 8486910.
@HONDA Px rosso,anno 1986, 
automatico,avviamento elettrico e 
kick starter, Perfetto, con libretto 
di circolazione, solo carburatore 
da pulire, vendo a prezzo interes-
sante, se interessati Tel ore pasti 
0143 72406.
@MOTO acquisto Tel. 0142 
940180 zona Casale Monferrato
@MOTO BMW anno 2004 km 
16500 cilindrata 1200, vera occa-
sione, vendo Euro 9000 Tel. 0131 
940119
@MOTO GUZZI del primo dopo 
guerra  colore rosso  funzionante 
da ripristinare  l’impianto frenante 
causa trasferimento altra nazione 
vendesi ad Euro 1000  al mattino 
Tel. 340 5300156 
@MOTO D’EPOCA cerco di qual-
siasi genere e anno ritiro immedia-
to pagamento in contanti Tel 338 
4108454 
@MOTO 600-1000cc qualsiasi 
condizione anche non catalitica 
acquisto Tel. 347 8018332
@MOTO Laverda motore Laverda 
125 anno 1994 ottime condizioni 
vendo Tel. 348 3821737
@MOTORINO GARELLI garelli 
eureka perfetto con targa e libret-
to euro privato svende Euro 280, 
altro motorino garelli  due marce 
automatiche avvio elettrico vendo 
Euro 380 Tel. 347 2800935
@MOTORINO mono marcia Piag-
gio mod. Bravo, colore blu scuro, 
cilindrata 50 cc, con variatore di 
salita, in condizioni perfette, solo 
130 Km percorsi, disponibili foto, 
vendo Euro 700. Tel. Mauro 347 
9200642 zona San Sebastiano 
Curone (Al).
@PER HONDA cbr 600 rr dal 07 
al 09 motore completo di corpi 
farfallati e airbox con  6500 km. 
vendo Euro1500 Tel 333 2282790 
Cristian
@PORTA pacchi anteriore e po-
steriore neri per Vespa PX, usa-
ti, ancora in buone condizioni, 
effi cienti,pronti da usare. Tel.328 
8622886 oppure riki.puleo@libe-
ro.it
@QUAD  150 cc.  nuovo ancora 
da immatricolare, con documenti, 
causa inutilizzo, vendo Tel 329 
1852927
@SCOOTER 50 Piaggio sfera, 
tenuto bene, perfettamente funzio-
nante, pochi chilometri, parabrez-
za incluso, vendo Euro 400 Tel 338 
3071141
@STIVALETTI x moto nuovi della 
spidy n. 43 vendo Euro 110 tratt. 
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
@SYM modello Joyride 150 CC 
colore nero anno 2002 Km 25.000 
con piastra portapacchi e bauletto 
nero, cupolino sportivo, parabrez-
za invernale, ampio spazio sotto-
sella e pedana piatta. Ottimo stato 
sia carrozzeria che meccanica, 
perfettamente in ordine con bollo 
e collaudo vendo Euro 550 tratt. 
Tel 340 2145833
@TUTA da moto in pelle marca 
Dainese bianca/grigia/nera Tg 
50 divisibile in ottima stato ven-
do Euro 450 tratt. Paolo Tel. 348 
2755824
@KAWASAKI ZX10R 2005, ver-
de, terminale akrapovic omol., 
guscio monoposto, tubi ant. in 
treccia, perfetta, vendo Euro 8300 
Tel. 348 7998071 ore serali
9 CICLOMORI d’epoca conser-
vati e completi  vendo in blocco 
o scambio il tutto con moto anni 
50/60 o enduro Tel. 347 1267803
APRILIA Sportcity 125, km 6000, 
on bauletto, parabrezza, come 
nuovo causa inutilizzo vendo Euro 
1500  Tel. 347 3930661
BMW 1100 RT anno 98, argento 
metallizzato, km 12300, gomme 
nuove, valigie originali, condizioni 
perfette vendo Tel. 333 8475490
CABLAGI, valvola, leve, freni, fa-
scia valvola, scarico radiatore, pol-
petta benzina, marmitta completa, 
radiatore sotto coda, ammortiz-
zatore, dischi anteriori per Honda 
1000 vendo Tel. 346 5899952
CASCO integrale tg. L. colore 
bianco in fi bra causa errata tg. 
Vendo Euro 100 Tel. 333 7569067
CASCO Jet in fi bra tg. M nero, 
nuovo vendo Euro 100 Tel. 333 
7569067
GIUBBINO per scooter in tessuto 
nero, trapuntato, bianco taglia Xl 
mai usato vendo Euro 15, molto 
bello Tel. 338 5929656
GIUBBOTTO Harley Davidson 
tg. M in pelle invecchiata, colore 
marrone vendo Euro 70 Tel. 333 
7569067
GIUBBOTTO in pelle Danese 
donna mod. Nikita colore argento, 
molto bello indossato una sola vol-
ta, pari al nuovo, tg. 46, vendo Euro 
130 tratt, regalo protezioni originali 
Danese per spalle e gomiti ancora 
imballate. Tel. 348 2725032

DUE amici lei le lui cercano nuove 
amicizie maschili e femminili per 
amicizia e serate insieme. Tel. o 
sms 393 5306003
DUE PENSIONATI si offrono per 
impegnare il loro tempo libero per 
delle cause e problemi sociali a 
privati bisognosi di assistenza 
compagnia, cucinare, dare da 
mangiare, compagnia nel tem-
po libero, tutto gratuito Tel. 340 
2537242  338 1067509
RAGAZZO italiano cerca coppie 
e no per trascorrere momenti di 
svago Tel. 320 6364466
SIGNORA sposata, seria, cerca 
amiche per uscire al pomeriggio e 
qualche sera, massima serietà, no 
perditempo Tel. 0131 253164
VANESSO, 31 anni cerca amiche 
italiane disponibile per uscire la 
sera, che desideri passare i week 
end al mare Tel. 334 8051606

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 

questa categoria,
potrebbero appartenere ad 

agenzie specializzate 

“CERCO UN UOMO che pensi bene, 
parli bene , agisca bene” Mariagrazia, 
51 anni, bella presenza, insegnante 
in lettere, ottima cuoca, dolce, ordi-
nata, serena. (per eventuale futura 
convivenza). Tel. 392 8367327
CERCO sognatore dalle mani forti per 
sentirmi sempre ben salda . con grandi 
occhi per non perdere mai la via nella 
vita e un cuore grande stanca di que-
sta atmosfera d’ idee e sentimenti, di 
umori , di stili di vita fatti solo di chiac-
chiere. si sentono solo parole, come 
se a proferirle non ci fosse nessuno. 
la comunicazione vera, autentica, è ad 
un metro da te. se non vedo il tuo viso, 
i tuoi movimenti con i loro codici, se 
non sento il tuo profumo, la tua voce è 
solo una voce. Prometto di incontrarti 
per un caffè, in una forma amichevole, 
purchè tu sia italiano, serio, di sani 
principi, libero sentimentalmente. Mar-
tina, 48 anni, coordinatrice produzio-
ne, single Tel. 329 4514934
LANCIO I DADI in un mondo delle 
possibilita’ , nel regno delle ipotesi, 
sperando d’incontrarti. Viola, arre-
datrice, creativa, designer gioielli, 
single. Tel. 328 4654868
MI INTERESSO di tantissime persone 
( sono un infermiera ) , senza dedicar-
mi a nessuna in particolare attendo i 
prossimi eventi, accontentandomi del-
la piacevole idea della conclusione di 
un azione fatta con il cuore. affi data al 
caso solo in parte. perchè ciò che sarà 
tra noi, dipenderà quasi esclusivamen-
te dai nostri atteggiamenti, anche se 
noi ne siamo poco consapevoli. bruna 
ti cerca italiano, anche pensionato, 
purchè bravo e sentimentalmente libe-
ro Tel. 327 7358468
34 ANNI sicuramente non sofi sti-
cata, capelli ramati sulle spalle, 
occhi blu. Romantica al punto 
giusto, spiritosa allegra cerca un 
compagno interessante, disinvolto, 
fantasiosa capace di conquistarla. 
Tel. 345 4510031
SOGNO di trovare l’amore spensie-
rato, l’amore vero, sogno un uomo 
che sappia ancora emozionarmi 
con le parole. Sogno la complicità 
degli sguardi innamorati. Sono Ma-
risa  41 anni, impiegata, divorziata. 
Tel. 338 7311688
PER FESTEGGIARE i miei 46 
anni ho deciso di dare una svolta 
alla mia vita mettendo questo an-
nuncio. E’ come un messaggio in 
una bottiglia gettato in acqua, che 
arriverà chissà quando e a chi! E’ 
un sfi da insolita al destino. Ho dedi-
cato molto tempo agli altri e oggi mi 
ritrovo sola. Vorrei riprovarci, vorrei 
anche non sbagliare, ma come fac-
cio a saperlo. Sono una insegnante 
di lettere, di me dicono che  sono 
una bella donna a te giudicarlo, se 
ci conosceremo. Tel. 345 3553526
FARMACISTA 54 enne molto rea-
lizzato nella sua professione, meno 
negli affetti. Divorziato, colto, galante 
, sempre attento ai desideri della sua 
compagna. Cerca una donna  che ami 
viaggiare, vivere, ancora credere che 
la vita è  bellissima se vissuta accan-
to a chi sa amarti. Tel. 331 5441471 
ELENA 35enne divorziata, bella ed 
economicamente indipendente. Ho 
voglia seriamente d’innamorarmi, 
chiedo troppo?. Sono bionda ca-
pelli lunghi, occhioni scuri e tante 
cose da scoprire. Non cerco avven-
ture, cerco un uomo che metta a 
disposizione la sua serietà, la sua 
passione, il resto per una bella sto-
ria d’amore, lo metto io.  
Tel. 348 5324725
CIAO, ho 45anni, anch’io come 
tanti cerco quello che tutti chia-
mano “AMORE”, però mi chiedo 
quanto e cosa potrei avere in co-
mune con colui che sto cercando 
attraverso questo annuncio. Io 
lavoro, vivo sola e ho voglia di met-
tere amore nella mia vita. Se vuoi, 
sai come trovarmi…Liliana. Tel. 340 
2350959

OCCHI VERDI, capelli castano 
scuro, impiegata. Il mio sogno è 
quello di essere un’amante perfet-
ta, la compagna di vita ideale di un 
uomo semplice ma non scontato. 
So che posso farcela, m’impegne-
rò per questo se tu vorrai. In due 
tutto sarà più facile se riusciremo a 
mettere amore tra noi, in due vedrai 
sarà un’altra cosa. Intanto, provia-
mo a conoscerci? Laura 42 anni 
separata. Tel. 392 9397062
PROVA a raggiungere i miei passi, 
non lasciarmi percorrere da sola 
una strada che conosco a metà, 
saprei aspettarti, prendermi cura di 
te. Ho fatto ordine nella mia vita per 
cercare di essere fi nalmente me 
stessa. Sono gentile, leale, coeren-
te e sincera., Mi chiamo Roberta, 
ho 52 anni, divorziata, imprendi-
trice, seriamente motivata a co-
noscere un uomo intelligente con 
discreta cultura. Tel. 348 7464609
PAOLO, 31 anni celibe, capelli 
castani occhi castani, dolce e ro-
mantico, di professione impiegato. 
Vorrebbe incontrare una ragazza 
serena e sensibile per sposarsi e 
creare una bella famiglia. Meeting 
0131 325014
LORENZO 41enne è un bell’uomo 
celibe. Sogna di poter incontrare 
una ragazza che come lui voglia 
costruire una bella famiglia, ricca 
di amore e serenità. I veri valori, 
quelli che oggi sembrano non es-
sere più tanto importanti: corret-
tezza, lealtà, fedeltà, sono per lui 
imprescindibili. Chiamalo.  Agen-
zia per Single Meeting Tel. 0131 
325014
ANGELO, 48 anni celibe, occhi 
castani capelli castani, cura molto 
la sua persona, sempre alla moda 
e curato, si è dedicato sempre e 
sola al lavoro, ma ora per lui la so-
litudine inizia a pesare, cerca una 
donna semplice, ma sopratutto 
leale per relazione duratura. Mee-
ting 0131325014
CRISTINA, 33 anni nubile, bella 
brillante e solare, libera professio-
nista, ha una vita piena di impegni 
sia di lavoro che di hobby, solo 
una cosa le manca..l’amore, si è 
affi data a meeting per coronare 
fi nalmente questo sogno. Meeting 
0131 325014
DORINA 48 anni. Vivo da sola, 
economicamente tutto ok, ma 
l’amore.. mi manca tanto. Il mio 
lavoro mi consente di conoscere 
ogni giorno tanta bella gente, ma 
solo di sesso femminile, e non mi 
lascia molto tempo per incontrare 
l’uomo “speciale” dei miei sogni. 
Vogliamo provare?  Agenzia per 
Single Meeting Tel. 0131 325014
OGGI SULLE riviste di moda gli 
uomini sono spesso anoressici , 
pallidi , con le spalle strette . Han-
no una fi sicità che é la trasposizio-
ne di una mancata solidità interio-
re. Deboli e femminili. Sono un po’  
spaventata, perché il mio essere 
donna, si concretizza solo a fi an-
co ad un uomo. Cristina, giovane,  
bella, sola. Tel. 392 1862101
NON amarmi perché ti senti solo, 
per paura di quello che sarà, per 
comodità, per sicurezza, per abi-
tudine . Amami senza logica , 
senza studio, da folle, con una 
fi sicità forte che rende dipendenti 
uno all’ altro . Come fa un grande 
uomo senza paura. Sissi , impren-
ditrice , amante viaggi . Single . No 
disoccupati, no sposati. Tel. 329 
4514934
ROMINA, lavora per un agen-
zia di comunicazione, 32 anni, 
single.(tipo fi danzatina di Alberto 
di Monaco, bionda, fi sico atletico, 
acqua e sapone ).Pur capendo i 
motivi di fondo di tanto scetticismo 
sentimentale , pur ritenendomi 
inesperta in materia e con pochi 
esempi rassicuranti davanti , non 
riesco a smettere di sognare un 
grande amore !!Vorrei evitare d’ 
incontrare persone ciniche , che 
non credono più a niente, impe-
gnate , sposate, disoccupate. Tel. 
320 6663896
BARBARA 39 anni, grafi ca, sin-
gle. ( Da ragazza non si accettava, 
è solo grazie agli altri che ha im-
parato a sentirsi più sicura. Occhi 
verdi ,capelli castani mossi foltis-
simi, minuta, sorriso splendido ) 
crisi di panico, ex mariti , terapie , 
affari di cuore, cadute e successi ) 
non conosco tutto questo e perciò 
mi sento fortunata  non si sente 
omologata nelle disperazioni altrui 
le mie poche storie mi hanno sem-
pre lasciato bei ricordi e anche se 
chiuse , non sono mai mancate di 
rispetto Tel. 328 4654868
FABRIZIO è affascinante, spor-
tivo, non palestrato. Alto, moro, 
occhi scuri: sicuramente un bel 
ragazzo, sempre sorridente . Geo-
metra, lavora in proprio . In una 
donna inizialmente cerco amicizia, 
che col tempo possa , perché no ! 
Trasformarsi in una fantastica sto-
ria d’amore. Tel. 349 6194130
ETTORE è un ex dirigente azien-
dale 63enne. Alto, simpatico, di-
stinto, in pensione dal lavoro ma 
non dai molti interessi che gli occu-
pano le giornate. Una bella casa, 
ottimo ballerino ma al contempo 
molto solo. Desidera innamorarsi 
ancora, con la spensieratezza 
dei vent’anni e con l’entusiasmo 
e la voglia di vivere che l’amore 
fa vivere.  Incontro garantito dalla 
ultradecennale esperienza di Sen-
timenti, Tel.  0131 235551

37 ANNI, grandi occhi nocciola 
capelli lunghi: ha classe, femmini-
lità, simpatia, semplicità. Laureata 
ha un lavoro part-time. Tanti amici, 
alcuni di loro mi corteggiano sim-
paticamente, hanno sempre la 
battutina pronta, ma non mi attrag-
gono, non trovo in loro quel “non 
so che” che desidero in un uomo. 
Tel. 347 3957469 
HO 58 ANNI, vedova, bionda, mol-
to carina. Sicuramente curo molto 
il mio aspetto e la mia forma fi sica. 
Adoro passeggiare e trascorrere 
molto tempo all’aria aperta. Ap-
pena posso salgo in macchina e 
via un piccolo viaggio, una gita: 
dove capita. Cerco un compagno 
di viaggio per la vita non solo per 
le mie scampagnate: per le mie 
fughe dalla solitudine. Tel. 393 
9076722
IO e Tom Cruise? Praticamente 
gemelli siamesi! Unica differenza 
è che io non ho mai incontrato Pe-
nelope Cruz e non ho mai sposato 
Nicole Kidman, anche se, la mia ex 
spendeva migliaia di euro in abiti 
fashion, in viaggi e in improduttive 
auto sportive ecc. ecc. Credo che 
trovare la donna giusta dopo l’ulti-
ma esperienza senza alcun aiuto 
sia una mission impossibile. Mau-
ro, 50 anni, moro, occhi verdi, fi sico 
e tasca senza ostentare ricchezze 
(ma è importante), ok!!. TI cerco 
seria, giovanile e ricca di femminili-
tà, divertente. Tel. 338 8361368
POCHE VOLTE  in uno sguardo di 
un uomo mi sono persa, ma tante 
mi sono chiesta quando sarebbe 
arrivata la mia occasione, la mia 
grande storia d’amore. Oggi, lancio 
un messaggio ad un uomo attento: 
Ho 39 anni, sono carina, simpatica, 
romantica e semplice, lavoro e ho 
una piccola casetta tutta mia. Ti 
cerco maturo, gentile, premuroso e 
amorevole. Un bacio, Lory. Tel. 349 
0714477
POTREI ESSERE io a svegliarti 
con un caffè la domenica mattina, 
lasciandomi cadere poi sul tuo cuo-
re, se tu mi conoscessi non mi ne-
gheresti questo privilegio!!. Magari 
potresti essere tu ad offrirmi un po’ 
di felicità. Pensa, insieme prenden-
doci cura dei nostri giorni senza 
impedimenti e senza segreti caro 
amico mio. Alessandra 48 anni. Tel. 
346  0435510
GIORGIA, 31enne molto carina, 
dolce e sensuale, economicamen-
te indipendente, lavoro a contatto 
con i bambini e sono loro a colora-
re le mie giornate. Una convivenza 
di due anni andata male è il motivo 
di questo annuncio. Vorrei cono-
scere un ragazzo semplice e umile 
come me, sincero ed educato, sco-
po amicizia e poi chissà. Tel. 348 
3820099
SEMBRA USCITA da una favola! 
Minuta , capelli lunghi rossi, occhi 
di un azzurro intenso e’ sola... con 
lei ne elfi  dei boschi, ne rane da ba-
ciare. Angelina, 38 anni, program-
matrice web, single. (la versione 
moderna di Alice nel Paese delle 
Meraviglie). Sotto l’aspetto delicato 
c’è un tipino tosto, che non lascia 
spazio alla noia, curiosa , socie-
vole, serena . Ama la musica, gli 
animali, in particolare i canarini. Ti 
cerca Italiano, serio, monogamo, 
soddisfatto del tuo lavoro, amante 
dello sport. No sposati, sciupa fem-
mine , mammoni. Tel. 392 1862101
PER IL MIO UOMO POSSO di-
ventare anche una gheiscia. Ma 
lui, con me , deve fare sul serio 
prospettandomi progetti futuri, fa-
cendomi sentire la sua donna dav-
vero !! Caso contrario va a caccia di 
guai, odio chi gioca con i miei senti-
menti .Possiedo un cuore grande e 
sono molto altruista .”Ho un lavoro 
gratifi cante economicamente, ma 
accanto alla mia scrivania ci sono 
molti coccodrilli, diffi cile rilassarsi. 
Vorrei almeno con il mio compa-
gno poter abbassare la guardia, 
vivere un rapporto sereno, fatto di 
fi ducia.”. Ti cerco Italiano, con un 
occupazione fi ssa, serio, semplice, 
massimo 55 anni. No sentimental-
mente impegnati, no volgari. Tel. 
327 7358468
COME SI FA A DIVENTARE AMI-
CI IO E TE? Dimentica il tutto e su-
bito! Non ci vuole fretta per le belle 
storie, si vivono con un piacere 
lento, fatto di piccoli gesti, abitudini, 
fi ducia. Mi sento una ragazza seria, 
con una sensualità forte, solo se 
amo. (Capelli lunghi mossi, fi sico da 
modella, un po’ androgino, di una 
femminilità che viene da dentro, la 
scopri nei gesti, dalla camminata ) 
Noemi, 46 anni, traduttrice, single. 
Non ho un tipo ideale, certo mi pia-
ce una persona curata, che ami il 
suo lavoro e che non sia sempre in 
lotta con il denaro, leale, dinamico. 
Tel. 329 4514934
A VOLTE non è facile dire con 
chiarezza, quello che si desidera. 
La calma, in un primo incontro, 
è solo apparente e le emozioni 
annebbiano un po’ i pensieri. E’ la 
confi denza che ci aiuta . Non amo 
i giudizi ad una prima occhiata, 
nascondono superfi cialità. Se vuoi 
possiamo far partire una bella 
amicizia, senza pensare troppo a 
quello che sarà, evitando delusioni, 
il che non signifi ca senza serietà. 
Vorrei invitarti ad una passeggiata 
per borghi immersi nella natura per 
poi trovarsi in una trattoria a man-
giare e bere , sotto un sole caldo. 
Tel. 329 8756106

Matrimoniali

D  ediche e
      comunicazioniAuto d’epoca

Camper
  roulotte
     e accessori

M   oto e
     accessori

GRAND DINK 250, anno ‘01, nero, 
tenuto ottimamente, sempre in 
garage, gomme e freni nuovi, 

mai incidentato vendo
Euro 1000 tratt. + 2 CASCHI 

Tel. 328 2177183 
no perditempo
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LUISA, 56 anni, elegante, vitino 
da vespa, briosa, dinamica, ancora 
“viva”, mai un mal di testa…Ado-
ro la natura e le persone allegre. 
Ho un cuore bello e gentile e tut-
to quello che mi serve per vivere. 
Cosa mi manca per essere felice? 
Beh, se non l’hai capito, allora non 
sei tu l’uomo che sto cercando. Tel. 
393 0917525
OGNUNO di noi nella vita ha un 
sogno da realizzare il mio è quello 
di appartenere ad una donna con 
spiccata sensibilità, libera col cuore 
e con la mente. Io per lei vorrei es-
sere parte del suo futuro sfruttando 
questo modesto annuncio. DAVIDE 
43 anni separato da un anno, bel-
la presenza, senza fi gli. Tel. 393 
2850482
55enne divorziato, un lavoro in-
dipendente, ottimo aspetto fi sico, 
sincero e socievole. Mi piacereb-
be conoscere una donna seria e 
desiderosa d’affetto come me. In 
due quando c’è una buona intesa 
e amore c’è anche vita. Se ti va 
dobbiamo solo provarci.  Bruno. 
Tel. 334 3784962
GIANNI 37anni, separato. Mi riten-
go un uomo determinato, tranquillo 
e altruista, fantasioso, non banale 
e anche giocherellone. Ho un bel 
lavoro, una casa, una discreta con-
dizione economica. Vorrei affi dare 
ad una donna matura, gentile e 
sincera il mio cuore e le mie emo-
zioni, in cambio solo di tutto me 
stesso…e di questi tempi, forse 
non è poco. Tel. 346 3078271
MARINA si siede un momento per il 
cappuccino al bar. Estrae dalla bor-
sa uno specchietto e come un rito, 
passa le dita sotto il trucco, nella 
ricerca d’ inesistenti sbavature. Poi 
apre il giornale e per un dieci minuti 
non alza più gli occhi. Chi passa di 
gran fretta, alla sua vista, assume 
un andatura da lumaca, nella spe-
ranza d’incontrare il suo sguardo. 
I suoi movimenti distratti sono ag-
graziati, avvolti da una cortina di 
fascino e spontanea femminilità. E’ 
una collezionista di disastrosi falli-
menti sentimentali, alla ricerca di un 
angelo riparatore. Sogna un uomo 
italiano, distinto, anche più grande, 
protettivo e serio, in grado di offrirle 
stabilità. Tel. 339 6216037
SOGNAVO tavole imbandite, fuo-
chi d ‘artifi cio, danze, sorrisi.Un 
unione suggellata da un sacra-
mento, il suo sorriso e le sue mani 
emozionate, gli occhi lucidi di mia 
madre, l’abito bianco. Le scale che 
salivano verso il sagrato del pae-
se. Il vento leggero in una giornata 
calda sognavo, appunto!” Tel. 327 
7358468

SULLA personalità d‘Irene si rac-
conta ben poco, i commenti si 
limitano esclusivamente alla sua 
insindacabile bellezza. Il vocifera-
re su di lei è sempre intriso di una 
cattiva gelosia , se è sola è perchè 
è strana, ha qualcosa che non qua-
dra; se solo rivolge la parola ad un 
uomo è una che ci sta facile. Quindi 
si isola, è un outsider. Lei non rimu-
gina, non si tortura , non fa cose 
che non vuole davvero fare, solo 
per accontentare gli altri . Perchè la 
sua adolescenza non è stata pro-
prio facile ed ora non si spaventa di 
fronte alle cattiverie. Ti cerca diver-
so dal coro (odia chi ci prova con 
frasette stupide, dopo pochi minuti 
di conoscenza, quando poi non ce 
né bisogno, le cose vanno come 
devono andare!!) Un uomo italiano, 
sicuro, sereno, sentimentalmen-
te libero, max 55 anni (se portati 
bene). Tel. 392 8367327
FLAVIA, 37 anni , assicuratrice , 
(dopo dieci anni di fi danzamento) 
single. Mora, mediterranea, oc-
chi neri, molto sensuale. Tel. 392 
1862101
NON VOGLIO FARE sesso , voglio 
fare l amore. Cerco un sentimento 
che cresca e si alimenti nel tem-
po, lasciando indietro la fi sicità, 
non perchè poco importante, ma 
perchè va consumata nei tempi 
giusti. Attendendo, aumentandone 
il piacere ,perchè vissuta con sen-
timento. Fai che non sia una storia 
di una notte e non ci lasci dentro 
la sensazione di vuoto. non avere 
frett . Monica, parrucchiera, single. 
Ti cerca Italiano, maschile, sensibi-
le, serio. Tel. 327 7358468
QUANTE CHIACCHERE in giro, 
non trovano orecchie . Io spero solo 
di attirare l’attenzione di un uomo 
speciale, che ami leggere, viaggia-
re e non senta il bisogno di avere 
più di una fi danzata. Valentina, 
commessa, bella presenza, single. 
Tel. 392 8367327
ODIO CHI NON si perde in conve-
nevoli e ci prova subito. per strada 
ti guardano e ti rivolgono apprezza-
menti, che non vuoi sentire (a volte 
ti domandi come sei vestita? ma 
un jeans e’ un jeans no ?) li vedi 
già dieci minuti prima dall’occhia-
ta allupata . per loro sei come un 
capo classico, vai su tutto!! (uomini 
dai 20 ai 70 anni ,certi pensieri, 
di fronte alla volgarità, passano! ) 
cerco un uomo italiano con il dono 
della buona comunicazione ad uno 
stadio evolutivo superiore ( che non 
legga solo la gazzetta dello sport ) 
e che sorrida al mio comunicato. 
Michela, 4o anni, impiegata, single. 
Tel. 320 6663896

STANCA di questa atmosfera d’ 
idee e sentimenti, di umori, di stili 
di vita fatti solo di chiacchiere. si 
sentono solo parole, come se a 
proferirle non ci fosse nessuno. la 
comunicazione vera, autentica, è 
ad un metro da te. Se non vedo il 
tuo viso, i tuoi movimenti con i loro 
codici, se non sento il tuo profumo, 
la tua voce è solo una voce. Pro-
metto di incontrarti per un caffè, in 
una forma amichevole, purchè tu 
sia italiano, serio, di sani principi, 
libero sentimentalmente. Martina, 
48 anni, coordinatrice produzione, 
single. Tel. 329 4514934
41 ENNE molto giovanile, snello, 
carino cerca ragazza carina e snel-
la per eventuale relazione, zona 
Novi, Tortona, Arquata  si sms Tel. 
320 8680936
48 ENNE alto cm 1,85, brizzolato, 
tipo Briatore, ottima presenza, libero 
con molti interessi, amante del bel-
lo, cerca donna alta, fi sico atletico, 
classe e cultura ed il tempo dirà cosa 
fare insieme. Irrinunciabile sensibilità 
e femminilità. Massima educazione. 
La vita ci aspetta. Tel. 331 1207754 
e-mail: akkos@interfree.it

56 ENNE abbastanza brutto incon-
trerebbe donna abbastanza bella 
età giusta, un messaggio per la 
risposta 347 2689992 no agenzie
65 ENNE onesta, sincera, altrui-
sta, ama parlare ma anche ascol-
tare, desidererei conoscere una 
persona pari requisiti, età 70/75 
enne zona Voghera e limitrofi  Tel. 
333 5307225 ore serali
DISTINTO 50 enne cerca ragazza 
italiana carina ed equilibrata, fem-
minile, nubile per rapporto stabile, 
no fumatrice, no agenzie e non 
avere paura chiamami Tel. 328 
3014803
HO 68 ANNI pensionato, decoroso, 
semplice, positivo, pulito, autosuffi -
ciente, deluso da precedenti incon-
tri dove ho visto e sentito di tutto 
e di più come, mitomane 45 enne 
che dimostra 30, donne sporche 
nel decoro personale, ex indossa-
trici? Milionarie (ne vere, ne false 
mi interessano) cerco coetanea 
minimo 65/70 anni vedova/nubile, 
economicamente anche modesta, 
la bellezza esteriore è relativa, in-
dispensabile quella interiore. Voglio 

condividere serenamente il resto 
della vita con la partner a me idea-
le; nel letto dormo solo. Sono certo 
che esista cara Signora. Corretta-
mente le dico dopo aver valutato la 
compatibilità caratteriali deve ave-
re la disponibilità a trasferirsi in un 
tranquillo ben servito paese zona 
Ovada in confortevole casa/giardi-
no propri Tel. 348 0374980
MASCHIO 55 enne non libero 
cerca femmina per amicizia, poi s 
vedrà, serietà, no agenzie sms Tel. 
347 1694332
PIEMONTESE vedovo solo 67 
enne ben portati, auto e casa sem-
plice cerca una brava donna per 
convivenza Tel. 338 7349450
RAFFAELE 52 anni residente 
nelle colline evadesi ti cerca per 
scambiare parole e condividere le 
proprie affi nità, sincero e affi dabile, 
chiamami Tel. 0144 765125  349 
4683775
RAGAZZO 35 enne, moro, bella 
presenza cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia ed even-
tuale relazione seria e duratura Tel. 
sms  349 5384564

RAGAZZO simpatico e carino co-
noscerebbe ragazze di ogni età per 
sincera amicizia. Tel. 340 0858561
SANDRO 49 enne serio, simpatico, 
giovanile ottimo lavoro autonomo, 
cerca ragazza anche straniera età 
adeguata per amicizia ed eventuale 
unione futura, assicuro risposta e 
serietà sms 327 5478903 no agen-
zie
SIGNORA 60 enne seria, bella pre-
senza, snella cerca compagno serio 
che gli piaccia ballare e la musica, 
possibilmente vedovo o separato e 
bisognoso di compagnia, no agen-
zia Tel. 333 8951241
SIGNORA molto carina, solare, 
sportiva, carattere forte cerca uomo 
65/67 anni alto, bell’aspetto, distin-
to, allegro che riesca a farmi ridere. 
No agenzie. No perditempo Tel. 340 
7412906
SONO una vedova di 69 anni, 
semplice e onesta, cerco un uomo 
affettuoso, serio, leale e onesto età 
ai 70 ai 75 anni zona Novi, Alessan-
dria, Ovada, no perditempo tel. 338 
3860872 dopo le 21,00 

VORREI trovare una compagna 
seria e sincera per relazione se-
ria e duratura scopo convivenza 
e fi danzamento, anche straniera, 
gradita telefonare, no sms Tel. 338 
1470237  333 8751320
SIGNORA sola, vedova circa un 
compagno per il futuro età 64/70 
anni Tel. 340 6836864
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TX MISTRESS TX, novità in Ales-
sandria, graditi i principianti Mora, 
vulcanica, grande sorpresa, riser-
vatissima, bellezza e esperienza 
a tua disposizione, in ambiente 
raffi nato e soprattutto riservato. 
Con me il tuo divertimento è as-
sicurato. Senza fretta, tutti i giorni 
dalle 9.00, anche la domenica in 
zona Centro vicino Stazione Tel. 
347 1201470 Chiamami non ti 
pentirai!!.
TORTONA, ragazza bella,  deli-
ziosa come un fi ore, fi sico snello 
e perfetto, brava, dolce, paziente 
per un coinvolgente massaggio ri-
lassante, senza fretta, locale mol-
to riservato e assoluta tranquillità. 
Tutti i giorni dalle 10,00 alle 22,00  
Tel. 333 9273949
SUSANNA in Alessandria bellis-
sima ragazza garantisco primis-
sima volta, in città, senza fretta, 
molto dolce e coccolona, vieni a 
trovarmi ti farò provare il nuovis-
simo massaggio. Tutti i giorni fi no 
a tarda notte, anche la domenica 
Tel. 347 6846745
DAYANA, A.A.A. ad Alessandria, 
venezuelana, mani e piedini ado-
rabili, con il mio savoir faire saprò 
farti dolci massaggi  tante mi imi-
tano ma  nessuna è uguale a me. 
Vieni e capirai perché. Tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 23.30, anche la do-
menica. Ambiente pulito, tranquil-
lo. Chiamami. Tel. 346 8465818
TORTONA, russa italianissima, 
bella, stella splendida, bionda, 
dolcissima, 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 italia-
ni. Un dolcissimo bacio. Tel. 334 
7771889
STELLA dolce e splendida ra-
gazza ungherese, alta, capelli 
rossi, per momenti indimenticabi-
li, in ambiente elegante, riservato 
e climatizzato, solo distinti. Dal 
lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 
18.00. Sabato mattina Tel. 347 
9353757
MANUELA, in Alessandria bellis-
sima ungherese, nuovissima, 22 
anni, fi sico coinvolgente, saprò 
farti dolci massaggi senza fretta. 
Ti aspetto in ambiente riservato 
e tranquillo dal lunedì al sabato 
dalle 10,00 alle 23,00  Tel. 320 
2137582 solo italiani
A TORTONA, italianissima, dolce 
angelica presenza bionda, riser-
vatissima, no anonimi e stranieri 
Tel. 366 4043082 
ITALIANA DOC, Danielina a 
Casale Monferrato, bella bionda 
ti aspetto per momenti  indimen-
ticabili con un vero relax! Tutti i 
giorni, con un piccolo preavviso, 
ambiente accogliente e riservato. 
Dalle 9.00 alle 23.00, ricevo uo-
mini, ma sono gradite anche le 
coppie e anche solo donne. Tel. 
347 2685307 Daniela
SILVIA, in Alessandria, 28enne, 
italiana, fi sico statuario, sensuale 
e raffi nata, max riservatezza. Tel. 
333 9989640
TX SHANTAL TX sono tornata 
in Alessandria più bella e mali-
ziosa in nuovo indirizzo dolce e 
severa, coccolona e disponibile a 
tutto, senza fretta la sensualità e 
l’esperienza sono il mio punto di 
forza per chi vuole provare nuove 
esperienze nel mondo dei mas-
saggi diversi con una vera tx mol-
to femminile ma anche…..? piedi 
da adorare ricorda se ti vuoi di-
vertire tx Shantal tx devi chiamare 
allo 339 3792805 tutti i giorni an-
che domenica fi no a tarda notte 
“riservatissima”
TX LUCREZIA TX, in Voghera, 
italiana DOC, alta , mora, classe, 
femminilità, gran fi sico,gran fi sico, 
Ambiente tranquillissimo, elegan-
te, climatizzato, ogni comfort, 
massima igiene. Solo distinti. 
Calma reale. Da mezzogiorno a 
notte inoltrata, tutti i giorni, an-
che festivi. Tel. 339 2588145  393 
8775513  349 5601271
TRANS, Voghera Giulia Fox, rice-
ve tutti i giorni dalle 13 alle in poi 
per momenti indimenticabili Tel. 
338 4973711
DANIELA, ad Alessandria, ti 
aspetto, vero relax, senza fretta, 
vieni e vedrai che non te ne penti-
rai. Tutti i giorni, anche la domeni-
ca dalle 9.00 alle 23.30. Ambien-
te tranquillo. No stranieri Tel. 334 
1331981 a presto no stranieri 
TORTONA, italiana Katia, diver-
tirsi non è peccato, facciamolo 
insieme!!! Facile trovarmi, diffi cile 
dimenticarmi! Tutti i giorni dalle 
9,00 23,00 Tel. 339 1343868
RAGAZZE cinese e giapponese ti 
aspettano per un vero massaggio 
rilassante. 23enne belle e dispo-
nibili ti aspettano tutti i giorni dal 
lunedì alla domenica in Alessan-
dria. Tel. 366 3360128

ASTI ITALIANISSIMA, dolcis-
sima signora, abilissima.  Mas-
saggi. Dal lunedì alla domenica 
dalle 9.00 alle 22.30. Solo italiani. 
A soli 300 mt. Dalla Stazione FS 
Tel. 346 7938769
ALESSANDRIA, giapponese, ti 
aspetta per un vero massaggio 
rilassante. Sono bella, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedì alla dome-
nica. Tel. 320 4930723
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
ALESSANDRIA, novità assoluta, 
ungherese, mora, stupenda, sexy, 
e bella come il sole, bambolina, ti 
aspetto per momenti di puro relax. 
Natasha. Tel. 338 5375887
IN ALESSANDRIA è arrivata la 
sostituta di Moana, vieni a trovar-
mi e scoprirai il perchè… ambien-
te pulito e riservato, tutti i giorni 
anche la domenica  dalle 09,00 
alle 23,30 Tel. 331 2699043
CHANEL Brasiliana, fotomodella, 
appena arrivata, fi sico prorom-
pente, accattivante, Tutti i giorni 
anche la domenica 24 ore su 24. 
Tel. 320 7288329 377 1457687 
CRYSTYNA, appena ritornata, 
bellissima ungherese naturale, 
affascinante, per momenti di relax 
unici… Assaggia le sensazioni più 
intense. Ti aspetto, non perdere 
l’occasione. Tel. 349 6804428
TORTONA Alessia, bella bionda,  
dolce, paziente, 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
A CASALE Laura italiana 35enne 
bellissima presenza riceve. No 
anonimi. Per appuntamento  331 
7461524
ALESSANDRIA la coppia , bion-
da e mora, potrai provare e ve-
dere con noi se è tutto vero…ti 
aspettiamo per affascinanti mo-
menti di relax anche coppie. Tutti 
i giorni 24 su 24. no stranieri Tel. 
329 4820750
ALESSANDRIA, se sei stufo del 
lavoro e vuoi staccare la spina 
vieni da me per un bel momento 
di passione e relax. Ti offro un bel 
massaggio tropicale e soprattut-
to tanta pazienza. Solo persone 
educate, dalle 10.00 alle 21.00 
Tel. 334 3220172
ALYSON spagnola delle isole Ca-
narie, Linda è ritornata più bella 
che mai, bellissima bionda, ca-
pelli lunghi, pelle vellutata, occhi 
chiari, tutto naturale, molto raffi -
nata, raffi nata, vulcanica, molto 
sensuale vieni a trovarmi non ti 
pentirai, te lo garantisco. Ricevo 
previo appuntamento telefonico 
esclusivamente distinti ed educati 
Tel. 339 6023261
ALESSANDRIA, Coppia di ami-
che, bionda e mora, ti aspetta 
per vedere e provare con noi un 
nuovo massaggio, gradite anche 
coppie, un bacio, tutti i giorni an-
che la domenica 24 ore su 24 Tel. 
346 7304740
ALESSANDRIA, Aida, 22 anni, 
sono tornata per farti volare nel 
tuo mondo fantastico… mora,  
dolce. Tel. 347 4347436
ALESSANDRIA, bellissima ra-
gazza cinese, 20 anni, fantastica 
per massaggi. 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, in-
contrami!!! 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
A TORTONA novità accompa-
gnatrice, giovane, molto sexy, 
simpatica, paziente, bravissima e 
dolce, solo distinti. Chiamami Tel. 
331 2642718
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
STUPENDA bionda spagnola 
di sangue caliente, delicata e 
sensuale. Molto disponibile per 
massaggi avvolgenti e momenti 
di completo relax.  Ti aspetto nel-
la max tranquillità e discrezione 
dalle 10.00 alle 23.00. Tel 389 
1658770
ALESSANDRIA, Mi chiamo 
Paola, sono italiana, bellezza 
mediterranea,corpo con forme 
perfette, eseguo massaggi ri-
lassanti, solo distinti  Tel. 333 
8783513 

ALESSANDRIA, piccola  mas-
saggiatrice musa dei tuoi deside-
ri, tutta natura, tutti i giorni 24 su 
24. no stranieri Tel. 334 1591848
CLAUDIA 24 anni in Alessandria, 
polacca, bellissima accompa-
gnatrice bionda, occhi verdi per 
momenti indimenticabili. Solo ita-
liani e distinti. S.M. Soft Tel. 339 
4616182
MANUELA RUSSIA in Alessan-
dria bella e simpatica accompa-
gnatrice russa. Tel. 328.1211112 
No stranieri
CASALINGA 34 enne italiana 
formosa, bionda, occhi verdi zona 
Alessandria non ricevo per serate 
semplici e divertenti. Tel per ap-
puntamento dalle 9,00 alle 11,00 
e dalle 16,00 alle 18,30 Tel. 338 
6261752
BELLISSIMA femmina dolcissi-
ma, pelle liscia e delicata, corpo 
da favola, sexy, sensuale. Pronta 
a farti vivere un mondo di sorpre-
se. Quando si pensa ad un mo-
mento piacevole pensa a Cindy. 
Ti aspetto tutti i giorni dalle 10.00 
alle 24.00 Tel. 333 1288729 
ALESSANDRIA donna affasci-
nante molto sensuale 26 enne ca-
pelli rossi, vulcanica  e maliziosa, 
strepitosa amante del divertimen-
to, con tanta voglia di farti rilassa-
re senza fretta, se desideri vieni 
a trovarmi. Cosa aspetti se sei un 
uomo deciso di buon divertimento 
vieni a trovarmi subito. Chiamami. 
Tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 339 5756110
CIAO sono Milena: Sei stressa-
to? La tua vita è troppo frenetica? 
Vieni da me, troverai una ragazza 
elegante, educata, socievole e 
simpatica per offrirti un vero mas-
saggio piacevole e rilassante fatti 
con cura nei particolari, esotico, 
piedi e mani vellutate. Ti aspetto 
per stare con te senza fretta, trat-
tamenti personalizzati di un ora 
in ambiente tranquillo e riservato  
Tel. 347 3223239
BELLA E AFFASCINANTE don-
na sudamericana, 47 enne per 
farti provare nuove emozioni ti 
aspetta tutti i giorni anche festivi, 
solo italiani  Tutti i giorni dalle 9,00 
alle 24.00 Tel. 339 7017621
ALESSANDRIA, bella ragazza 
orientale, 20 anni per un mas-
saggio rilassante. Tutti i giorni. Tel. 
334 3225731
SOFIA orientale, novità in Ales-
sandria, massaggiatrice, rilassar-
si Tel. 389 7959734
ILIANA UCRAINA in Alessan-
dria bellissima accompagnatrice 
ucraina, tutta da… scoprire! Tel. 
329 0718126 
TX ALESSANDRIA TX Tuld, 
bionda bellissima appena arriva-
ta, affascinante, strepitosa, vulca-
nica e maliziosa, bella  sorpresa 
per te, amante del divertimento, 
molto femminile ricevo in ambien-
te molto pulito tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 389 9962797
SIMONA TX rientrata in gran 
forma, abbronzantissima, non 
perdete tempo ambiente di lusso, 
solo distinti baci a tutti Tel. 333 
6737055
CIAO, sono Isabel, una splendi-
da ragazza sudamericana, bella. 
Vieni da me, non mi scorderai 
facilmente, sono ben felice di ac-
compagnarti in ambiente riserva-
to dalle 9.00 alle 24.00  Tel. 349 
3240739  333 5977700
ALESSANDRIA, giovane ragaz-
za dell’est piuttosto snella, 20 
anni, vecchi cordiali saluti, ele-
gante per voi un ambiente sicuro 
e confortevole, massaggio che 
non si potrà mai dimenticare, per 
il giorno della visita è necessari9o 
attendere la domenica  Tel. 366 
5418728
A CASALE Giulia, accompagna-
trice italiana, splendida 35 enne 
estremamente dolce e femminile, 
garantisce massima cortesia e ri-
servatezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusivamen-
te distinti ed educati. Astenersi 
anonimi Tel. 333 5600883
ALESSANDRIA bellissima giap-
ponese ragazza capelli lunghi, 
giovane, bella per massaggio tutti 
giorni, anche la domenica. Tel. 
334 8588292
ALESSANDRIA, prima volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. Ti aspetto tutti i gior-
ni anche la domenica. Tel. 331 
9951780
TX ALESSANDRIA TX giovane 
molto femminile carina indimenti-
cabile appena arrivata in città di 
Alessandria, bella sorpresa, sen-
suale bravissima, un vero relax, 
ti ricevo in ambiente molto pulito 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 347 6990638
A.A.A. ALESSANDRIA Giappo-
nese ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Sono bella e 
disponibile, ti aspetto tutti i giorni 
dal lunedì alla domenica. Tel. 329 
9719515

TIFFANY novità in Alessandria, 
22 anni bella, giovane, affasci-
nante ragazza senza fretta, in 
ambiente 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 dome-
nica Tel. 334 5096889
AMANDA novita’ in Alessandria 
21 anni, stupenda ragazza tut-
ta 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 
ACCATTIVANTE sensuale e ……
molto simpatica, fi sico da urlo! Mi 
trovi in ambiente tranquillo e ri-
servato tutti i giorni dalle 8.00 fi no 
a tarda notte. Chiamami  Tel. 345 
6945771
TX CLAUDIA TX ad  Alessandria, 
novità assoluta, splendida mora 
chiara,  affascinante, femminile 
se sei un uomo deciso che cerca 
momenti di piacere chiamami su-
bito.!! Ambiente tranquillo e pulito. 
Tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 366 1515272
TORTONA Sandy massaggio 
thai, relax, bellissima, disponibile 
riceve tutti i giorni su appunta-
mento Tel. 329 1896476
AMAZZONIA 334 9658888  pri-
ma volta in città, vuoi passare un 
momento indimenticabile, a parte 
la bellissima che sono, sono dol-
ce, prosperosa, tutta curve, con 
calma, ambiente elegante e riser-
vato, vieni e non ti pentirai, solo 
persone interessate.
RAGAZZA orientale dolcissima e 
simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassan-
te tutti i giorni Tel. 366 1617005
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina, 
giovane, bella, tutti i giorni, anche 
la domenica. Tel. 333 9431659
CIAO SONO Anna Sanchez, 
la messicana rieccomi qua per 
voi, per offrirvi i miei trattamenti, 
personalizzati e la straordinaria 
piacevolezza delle mie tecniche 
di massaggi. Mani magiche per 
un piacere più intenso, piedi pre-
disposti a qualunque  tipo di mas-
saggio, e per amanti di qualsiasi 
adorazione vieni a trovarmi in 
ambiente pulito, tranquillo e riser-
vato, trattamento di un ora senza 
fretta Tel. 334 2657835
SANDRA novità ad Alessandria, 
giovane, un nuovo sapore, fanta-
stica ed esplosiva, ti aspetto per 
divertirci tantissimo insieme, 24 
su 24 ambiente molto tranquillo 
ed elegante Tel. 340 0892767
TORTONA, Sofi a novità tailan-
dese, a fasciante e sensuale per 
massaggio tai, oil massage e 
bellissimi momenti di relax, tutti 
i giorni dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 
334 9919243
A.A.A.A Alessandria per un vero 
massaggio, 20enne, giovane, bel-
la ti aspetta tutti i giorni. Tel. 331 
3261956
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
CARLA 20 anni prima volta in 
Italia capelli lunghi, biondi, bellis-
sima ragazza riceve in ambiente 
tranquillo e riservato dalle 10,00 
alle 24,00 Tel. 348 5745831
ALESSANDRIA Kaory. Prima 
volta, bella, formosa,  provare per 
credere. No stop. Ti aspetto sem-
pre, anche la domenica, 24 ore su 
24. Tel. 331 7914989
ALESSANDRIA giovane ragaz-
za appena arrivata, strepitosa 
sensuale, affascinante, vulcani-
ca, donna con grande sorpresa, 
la più sexy di tutta Alessandria, 
estremamente dolce, garantita 
massima cortesia e riservatezza, 
cerchi momenti di divertimento 
chiamami subito. Tutti i giorni 
anche la domenica , Tel. 348 
4321255
ERIKA novità in Alessandria 
23 anni splendida ragazza ab-
bronzata, bravissima per dolci 
momenti indimenticabili, senza 
fretta, ti aspetto 24 su 24 in am-
biente pulito e riservato Tel. 340 
0892793
SONO VERONICA  (zona Pisci-
na) se vuoi qualcosa di particola-
re chiamami. Sei stressato? Chia-
mami. Sono venezuelana per la 
prima volta in Alessandria, sono 
chiara di carnagione, prospero-
sa, sono bellissima, bravissima, 
naturale, chiamami non ti pentirai 
ambiente attrezzato e pulito, solo 
persone serie Tel. 333 8480535  
327 7875971
VALENTINA  in Alessandria, bel-
la brasiliana simpatica, gentile, ti 
aspetta tutti i giorni dalle 9,00 alle 
24,00  Tel. 334 5424268

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 
08,00 alle 23,00 ambiente pulito 
e tranquillo Tel. 334 8011884 per 
cortesia no stranieri
SAMANTHA, ad Alessandria, 
bellissima, giovane, sensuale, , 
viso incantevole, mani di seta, 
dolcissima, massage, trattamenti 
speciali, dolce ed energica come 
tu mi vuoi. Ti aspetto per divertirci 
e farti vivere nuove esperienze. 
Ricevo tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle 24.00. Am-
biente pulito e tranquillo. Tel. 328 
1915049 
ACQUI TERME, italiana, bion-
da, bella presenza, tg 42,  per 
trascorrere un tranquillo relax, 
ricevo in  ambiente riservato solo 
in alcuni giorni della settimana, 
discrezione e gentilezza, orario 
dalle 13,00 alle 20,30  Solo di-
stinti. Non rispondo sms  Tel. 349 
4094640  338 6463509
ACCOMPAGNATRICE Marta per 
relax, intrattenimento, vicinanze 
Acqui Terme, Nizza Monferrato. 
Disponibilità su appuntamen-
to, riceve anche i festivi Tel. 340 
3015908
A CASALE Jessika, novità asso-
luta, la bellezza più elegante della 
città, disposta ad esaudire tutti i 
tuo massaggio. Tel. 346 8435238
ALESSANDRIA dolce ragazza 
giapponese, 22 anni abbastanza 
giovane, di costituzione medio 
piccole, vieni e ti offro un massag-
gio che ti farà sentire pienamente 
soddisfatto tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 338 1844881
BIONDA bravissima estrema-
mente dolce come una fragola, 
ti aspetto per un vero massag-
gio rilassante, senza premura, 
ti aspetto tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9,00 alle 24,00 in 
ambiente pulito e tranquillo  Tel. 
333 8514552
ALESSANDRIA giapponese del-
l’est, piuttosto giovane, gentile e 
generoso, cute cute cordiali saluti 
per il vostro servizio, vi portiamo 
in paradiso, con il più alto godi-
mento della vita, si sente fanta-
stico dopo una gamma completa 
di massaggi. Tutti i giorni anche la 
domenica  Tel. 333 6216165
IN ALESSANDRIA è arrivata 
un Rubi dal sudamericana sen-
sualissima, dolce come il miele, 
molto paziente quello che stavi 
aspettando, solo per te delicatez-
za, tutti i giorni anche la domenica 
dalle 08,00 alle 23,00 in ambiente 
pulito e tranquillo. Sono pronta 
per te un bacio Tel…327 6150470 
per cortesia no stranieri 
TX LORENA TX  bellissima bion-
da brasiliana vero fi sico da donna 
,dolce sexy e tranquilla chiamami 
subito Tel. 366 1849594
ROBERTA 20 anni bellissima 
ragazza corpo da modella, fi sico 
statuario, dolce e sensuale per 
farti rilassare. Ti aspetto tutti i 
giorni 24 su 24 in ambiente riser-
vato e elegante Tel. 348 6414905
TX KATIA TX, in Alessandria, 
novità, giovane, fi sico mozzafi ato, 
fantasiosa, gradita anche coppia. 
Se cerchi emozioni chiamami!!. 
Tel. 338 7014624 
CICCIOTTELLA, Pontecurone, 
Alexia, bellissima, , sexy, 27enne, 
divertente ti aspetta per veri mo-
menti di relax.  Dalle 13,00 alle 
18,00 Tel. 329 7213635 
SPETTACOLARE bionda, dolcis-
sima, sensuale e speciale, con 
calma e tranquillità, ti aspetto 
Ricevo tutti i giorni anche la do-
menica dalle 9.00 alle 24.00 in 
ambiente pulito e tranquillo. Tel. 
320 3846619
VALENZA giapponese, 20 anni 
bel giovane, sexy, bellezza tipica, 
servizio massaggi pensosa Tel. 
327 2180239
NOVITA’ IN Alessandria. Paola 
giovane affascinante, Senza fret-
ta, in ambiente elegante e riser-
vato. Tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 339 5256541
ZAMIRA Alessandria stupenda 
donna cubana 33 anni appena 
arrivata, dolcissima, molto sexy, 
vieni a trovarmi, ti aspetto in am-
biente riservato tutti i giorni anche 
la domenica 24 su 24 Tel. 346 
2881803
VALENZA Giapponese 20 anni 
bella, giovane bellezza, massag-
gi, servizio e pensosa Tel. 339 
8583588
TX BAMBOLINA TX in Alessan-
dria per momenti indimenticabili, 
divertimento assicuratissimo, 
piedi da adorare, giovanissima, 
gradita anche coppia Tel. 329 
5442111
ACQUI TERME Luisa prima volta 
bellissima presenza, riceve tutti i 
giorni, raffi nato relax e massima 
riservatezza Tel. 333 1058089

AD ALESSANDRIA (ZONA PI-
SCINA) ragazza distinta, bella 
presenza, educata, socievole. 
Vuoi qualcosa di diverso dal soli-
to? Ti propongo coinvolgenti mas-
saggi piacevolmente rilassanti, 
piedi e mani vellutate. Ti aspetto 
per stare con te senza fretta, trat-
tamento personalizzato i un ora 
in ambiente pulito e riservato . Tel. 
328 1993109
ALESSANDRIA una bellissima 
ragazza orientale timida, ti aspet-
ta per momenti piacevoli, ambien-
te riservato. Chiamami Tel. 366 
1639958 Lulu
ALESSANDRIA italianissima, 
bella mora, sensuale, forme 
armoniose  40 enne, per i tuoi 
momenti più intensi di puro relax 
ti saprò stupire. Ricevo su appun-
tamento distinti e generosi, non 
rispondo a numeri anonimi  Tel. 
392 7432703
ALESSANDRIA coppia 40 enne 
di vera bellezza, entrambi medi-
terranei, con lei formosa, sensua-
le, capelli lunghi da amazzone e 
occhi penetranti, lui molto atletico, 
fantasioso, entrambi carismatici, 
si  propongono a coppie e singole 
per momenti di relax e scambio 
idee. Disponibili anche separata-
mente Tel. 392 1307332 Lui, 392 
7432703 Lei
ALESSANDRIA signora 45 anni, 
formosa, bionda, nazionalità rus-
sa Tel. 340 2927822 Victoria
CASALE biondina, 24 enne 
dolcissima, paziente e ti aspet-
ta per momenti indimenticabili, 
tutti i giorni chiamami Tel. 340 
4080073
TORTONA Elena bellissima 21 
anni dolce e sensuale, brava ti 
aspetto tutti i giorni anche la do-
menica dalle 9,00 alle 22,00 Tel. 
349 3589604
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  338 7876444
FRANCINE 110 e lode nelle prove 
orali vado fortissimo, mi aiuti negli 
scritti? Questa è la mia università. 
Alessandria. Tel. 333 1702048 
CASALE MONFERRATO ap-
pena arrivata, Diana dai Carabi, 
dolce, carina, bravissima, affasci-
nante per trascorrere  momenti 
indimenticabili Tel. 327 7003277
ALESSANDRIA Dona, appena 
arrivata, strepitosa, capelli lunghi, 
donna affascinante. La donna più 
sexy di tutti, esclusiva, dolcissima 
e indimenticabile. Se sei un uomo 
deciso che cerca momenti di re-
lax chiamami subito!! Ti ricevo in 
ambiente riservatissimo e molto 
pulito, tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 333 6267551
TX ARIANA TX Alessandria, 
supernovità, bella bionda, splen-
dida, elegante e raffi nata dispo-
nibile, gentiluomini e per chi ama 
stare in bella compagnia Tel. 329 
6728801
NOVITA’ in Alessandria appena 
arrivata, assoluta fascino orienta-
le, massaggiatrice, personalizza-
ta, con simpatia, dolcezza e bel-
lezza dalle 09,00 alle 22,00 tutti i 
giorni Tel. 339 6696573
ALESSANDRIA, mora caribegna 
appena arrivata, bellissima, bra-
va, simpatica, carina e sensuale, 
dolce come il miele. Ti aspetta 
per dolci massaggi senza fretta 
in ambiente riservato e pulito Tel. 
333 6041147
NOVITA’ in Alessandria, mi chia-
mi per massaggi naturali orientali 
e riservati. Tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9,00 alle 23,00. 
ogni 10 massaggi uno è gratis Tel. 
389 6451021
A.A.A.A  Alessandria prima volta 
zona pista, appena arrivata, trans, 
bellissima mora, capelli lunghi 20 
anni, sensuale, vieni a trovarmi, 
non ti pentirai. Chiamami ti aspet-
to tutti i giorni Tel. 345 3018380
TORTONA novità appena arriva-
ta da lontano, bellissima, brava, 
capelli lunghi, 25 anni. Ti aspetto 
per momenti unici in pieno relax 
tutti i giorni Tel.  345 6122458
ALESSANDRIA giovane, bella, 
simpatica orientale 22 anni, ti 
aspetta per rilassanti massag-
gi, tutti i giorni dalle 9,00 alle 
22,30 solo distinti italiani Tel. 328 
8044263
ALESSANDRIA una bellissima 
ragazza orientale, timida, ti aspet-
ta per momenti piacevoli, ambien-
te riservato. Chiamami Tel. 334 
5089588
ALESSANDRIA novità russa 
Marina, bionda, 45 anni, bella 
raffi nata, formosa, russa Irina 25 
anni, mora, alta disponibile Tel. 
328 0992103
ALESSANDRIA, giapponese ti 
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante, sono bella e disponibile, 
ti aspetto tutti i giorni dal lunedì 
alla domenica Tel. 334 5088855

IN ALESSANDRIA sono bam-
bolina giapponese, novità dolce 
e molto brava per un vero mas-
saggio rilassante. Ti aspetto tutti i 
giorni chiama adesso sono pronta 
Tel. 334 5359319
ITALIANA ex indossatrice accom-
pagnatrice in Alessandria, alta, 
bionda, solo distinti e su appun-
tamento. Dal lunedì al venerdì Tel. 
349 5554312
A.A.A.A.A prossima, Alessandria 
bellissima, mora 25 enne, lunghi 
capelli sensuale, prima volta, ma-
gica novità, offre momenti di puro 
relax, ambiente rilassante  dalle 
10,00 alle 22,00 Tel. 340 8047012
ALESSANDRIA italiana, Vania 
mora appena arrivata prima volta 
in città, la donna più sexy di tutto 
il Piemonte, esclusiva, dolcissima 
e indimenticabile, se sei un uomo 
deciso che cerca momenti di relax 
chiamami subito. Ti ricevo in am-
biente riservatissimo e molto puli-
to. Tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 327 8250762 
ALESSANDRIA sono tornata, 
messicana, paziente, simpatica, 
barava, ti aspetto tutti i giorni dalle 
9,00 alle 23,00 Tel. 328 4596567
ALESSANDRIA Alina  tx ti aspet-
ta per momenti indimenticabili Tel. 
389 6838057
CASALE giapponese molto cari-
na, giovane, tutti i giorni Tel. 327 
3388836
A.A.A.A.A AD Alessandria zona 
Cristo Milena tx, prima volta in 
città bellissima bionda , sensuale 
facile da trovare, diffi cile da dimen-
ticare, vieni a trovarmi non ti penti-
rai ti aspetto con un bel giocattolo, 
ti aspetta tutti i giorni anche la do-
menica. Tel. 327 8250458
A.A.A. ALESSANDRIA Alice no-
vità prima volta in città, bellissima 
bambolina di 20 anni sudamerica-
na snella e raffi nata, brava anche 
accompagnatrice, ti aspetta tutti i 
giorni anche la domenica  Tel. 331 
9338152
A.A.A.A.A.A ad Alessandria  
(zona Cristo) Melyssa, primissima 
volta in città, bella, dolce, sexy 
ed educata, riceve tutti i giorni in 
ambiente riservato, per uomini 
e coppie. Baci Melyssa Tel. 333 
8610168
NOVITA’, zona Cristo, prima volta 
in città, Veronica, bellissima stella 
bianca, dolcissima, bravissima, , 
sensuale Vieni a trovarmi, non te 
ne pentirai, ti aspetta in ambiente 
riservato e tranquillo, tutti i giorni, 
anche la domenica dalle 11.00 
alle 23.00. Ti aspetto. Tel. 334 
3922917
ALESSANDRIA Fernanda bellis-
sima bionda prima volta in Italia 
per soddisfare i tuoi momenti d 
relax, ho un fi sico stupendo, pelle 
bianca, 1,75, libera tutti i giorni Tel. 
327 3869421
BARBARA Alessandria splendida 
e fantastica, novità, bella mulatta 
brasiliana , 25 anni trattamento 
speciale, per un vero relax e pia-
cere, senza fretta, ambiente riser-
vato Tel. 327 5864437
ALESSANDRIA prima volta nuo-
vissima donna spagnola 32 anni, 
bella, alta 1,70 occhi verdi capelli 
castani, sensuale, ti aspetta per 
soddisfarti nei tuoi momenti unici 
in pieno relax, tutti i giorni dalle 
10,00 alle 21,00 Tel. 348 9961704
ALESSANDRIA, Caterina prima 
volta in città bionda, 1,80, occhi 
verdi, molto bella, disponibile per 
momenti di relax, tutti i giorni  Tel. 
327 3861869
ALESSANDRIA pochi giorni, bel-
la bionda, molto dolce, simpatica, 
locale riservato e tranquillo, solo 
italiani e distinti Tel. 327 2495905
A CASALE bellissima e dolcissi-
ma ragazza bionda 24 enne, raffi -
nata, affascinante, intrigante sexy 
e paziente ti aspetta per momenti 
piacevoli tutti i giorni chiamami Tel. 
340 4080073
VALENZA giapponese, piccolina, 
brava nei massaggi indimentica-
bili, vieni a trovarmi, tranquillo. Ti 
aspetto tutti i giorni chiamami Tel. 
329 7824645
TORTONA novità, Julia, giova-
nissima, capelli lunghi, 22 anni, 
occhini belli, sensuale, bravissima 
nel massaggio orientale, ti aspetta 
in ambiente riservato tutti i giorni 
Tel. 389 6929982
ALESSANDRIA arrivata bionda 
tx Jessica tutti i giorni Tel. 327 
8250974
CASALE, orientale, novità mas-
saggio rilassante, bella presenza, 
brava, ti aspetta senza fretta Tel. 
334 3791488
ACQUI TERME un tuffo nel diver-
timento? Benvenuto nel fantastico 
mondo di Fragolina! accompagna-
trice italiana, simpatica, diverti-
mento ed emozioni nella realtà del 
mio mondo. al lunedì al venerdì 
Tel. 348 2705330
AD ALESSANDRIA (zona Cri-
sto) Samantha bionda splendida 
ragazza brasiliana, 25 anni pelle 
chiara molto carina, ti aspetta 
senza fretta in ambiente pulito e 
tranquillo 24 ore su 24 Tel. 349 
3364691
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IVECO DAILY C9 del 00, in buo-
nissime condizioni vendo Tel. 334 
7528085
@FIAT Talento furgone, motore 
discreto, discreta carrozzeria 
da revisionare, vendo a modico 
prezzo Telefonare dopo ore 20,00 
347 1795272
@FURGONE passo lungo o me-
dio gemellato in buon stato con 
un buon prezzo o solo il trapas-
so per aiutare una persona per 
una nuova attività  cerco Tel 329 
7527679
@FURGONE usato acquisto Tel. 
0142 940180
@MOTO TIPO Triumph Dayto-
na 600 color giallo con cupolino 
raffi gurante la bandiera inglese,5 
anni di vita ma usata pochissimo 
quindi carrozzeria e motore intatti 
vendo Euro 3800 visibile da fuo-
ri giri in zona d3 ad Alessandria 
Tel. 338 5055231 o 0131 239951 
Chiedere di Baraldo Simona o 
Cuccato Maria Teresa
@RENAULT mascotte camion 
da 50 q.li patente C  privato ven-
de come nuovo, anno 2005 Tel. 
329 1852927
AUTOCARRO IVECO 35.10 telo-
nato del 1989 da revisionare ven-
do Euro 200, il veicolo è fermo ad 
Oviglio (Al) Tel. 329 0225590
FIAT DUCATO 2.8 Jtd, passo 
lungo, tetto alto, aria condizio-
nata, specchi elettrici in ottime 
condizioni di meccanica e car-
rozzeria anno 12/00, euro 3, km 
190000 vendo tel. 346 0817311  
0144 319038
FURGONE vecchio di almeno 20 
anni cerco a prezzo modico Tel. 
333 9628302
RENAULT Express 1.9D, bianco, 
autocarro, km 130000, testata ri-
fatta nuova, anno 96, gomme all’ 
85%, portata carico kg. 560 cir-
ca causa chiusura attività vendo 
Euro 1500 tratt. Tel. 347 5809024

@BASCULANTE coibentata 
all’interno di colore verde, usata 
pochissime misure h m 2.4 x l m 
2.8 vendo Euro 450 trattabili  Tel 
339 5374944
@CELLA frigorifera in buone 
condizioni con pavimento nuo-
vo misure m 2x m 1.6 x hm 2.5 
vendo Euro 1100 tratt. Tel. 339 
5374944
@CENTINE da serra zincate 
ed in buono stato cerco Tel. 347 
2354101
@COPPI tenuti bene e puliti ven-
do  70 centesimi l’uno Fabio Tel. 
349 7460801
@ESTINTORI a polvere e/o 
schiuma da Kg. 6 perfetti nuovi 
per garage o abitazione mai uti-
lizzati solo da revisionane vendo 
Euro  20 Tel. 333 6157408  339 
1002633
@GRATUITAMENTE si ripu-
liscono 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 Bormida , Orsara Bor-
mida , Morsasco , Carpeneto , 
Grillano , Villa Botteri , Madonna 
della Villa , per informazioni chie-
dere di Danilo Tel . 339 6375723  
o ore serali non oltre le 21.00 al 
Tel.  0143 871272  
@IMPIANTO di lavaggio auto 
e furgoni con accessori, doppio 
portale di ultima generazione alta 
produttività, possibilità di suben-
tro leasing, Trattative riservate. 
Tel. 346 9629005

@LAVANDINO IN PIETRA 
fossile(diaspro turitella)con con-
chiglie e pesci fossili,levigato 
naturalmente lavorato a 
mano,nuovo,mai installato,ideale 
per piccoli bagni o in cucine mo-
derne come sciacquamani  ven-
do Euro 300 Tel.  392 1667624 
gannusho@libero.it
@LEGNA spaccata Faggio & 
Gaggia quantitativo minimo 10 
quintali ottimo prezzo vendo e 
consegno Tel. 339  1750905 / 
338 8765745
@MATTONI VECCHI appena re-
cuperati vendesi a prezzo di rea-
lizzo Tel. 335 7281454 ore uffi cio
@PALI in cemento vigrato 7 x 
7  ottime condizioni vendo Euro 
1.50 cad disponibilità  250 Tel 
da  lunedì a venerdì  Tel. 335 
6765473
@CANCELLO nuovo lavorazio-
ne semplice  con bacchette ver-
ticali a 2 ante  misura  per pilastri  
larghezza  350 mt vendo Euro 
400 Tel. lunedì a venerdì  335 
6765473
@BANCO SCUOLA regolabile e 
richiudibile per bambini da 4 a 8 
anni completo di seggiolino ven-
do Euro 25 Tel 347 4052810
4 PORTONI scorrevoli mt. 2,50 
x 2,35 in ferro come nuovi vendo 
Tel. 338 9130144
BOTTIGLIE d’epoca di annata 
1950 in poi, grignolino, barbera 
vendo Tel. 346 8515464

@BOX auto in lamiera (ditta Fioc-
chi) con 2 ante a battente e tetto 
spiovente a 2 falde (lunghezza m. 
5,20/larghezza m. 2,70/altezza 
m. 1,85 altezza massima del tet-
to m. 2,00) vendo Euro 400  Tel. 
340 7965071
@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, al-
tezza 60 cm, maniglia sporgenza 
15 cm. Foto a richiesta. Tel 329 
1852927
BASCULANTE zincata in ottimo 
stato mis. 220 x 230 vendo Euro 
150 Tel. 328 2115721
BEUTY CASE rigido da viaggio 
mai usato marca Sundom vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
BOTTIGLIE vecchie e piene di 
vini, liquori, spumanti, champa-
gne e lambrusche cerco Tel. 338 
7372328
COPPI vecchi in buonissimo sta-
to vendo a modico prezzo incluso 
trasporto Tel. 380 3214639
DIVANO 3 posti sfoderabile + bi-
cicletta mountain bike da uomo + 
videoregistratore completo di at-
tacchi e telecomando + 100 gradi 
ancora imballato + spremi agrumi 
elettrico vendo tutto Euro 250 Tel. 
366 1805424
MATTONCINI di colore rosso per 
rivestimento d’esterni in clinker 
vendo in blocco Euro 500 Tel. 328 
1985192 Fabio

OCCHIALI usati da vista di gran 
diametro con spessi compro in 
blocco Tel. 334 3151640
OGGETTI decorazione deocu-
page (coppi, ceramica, vetro, 
legno, piastrelle)con gnomi, fi ori, 
animali, vendo, bellissimi Tel. 338 
5929656
PORTA inferriata in ferro battuto 
zincato doppia nata con serratu-
ra e telaio mis. 2,45 x 1,20 vendo 
Euro 100 Tel. 333 7112333
TUNNEL per la coltivazione e la 
vendita di fi ori e piante e ortaggi 
di varie metrature, tutti completi 
di riscaldamento ed accessori 
vendo Tel. 336 241626
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