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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 
@PEDULE alte da montagna, mo-
dello in uso presso le truppe alpine, 
in pelle anfi bio impermeabile e vero 
cuoio, confezionato a mano, ottime 
per escursionismo o come calzature 
da lavoro, nuove, n.44, vendo Euro 70 
(valore commerciale euro 150) causa 
inutilizzo Tel 0131 946241 ore pasti
@POLO LACOSTE nuove manica 
corta con busta etichetta originale, 
ancora con prezzo di Euro 119  ven-
do Euro 30  Taglie disponibili 3 (XS), 
4 (S), 5 (M) colori disponibili bianco, 
marrone chiaro, giallo, arancio e 
nera. Tel. 334 9337121
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 cerimonia per bimba an-
che per comunione e cresima ven-
do, offresi prezzo Tel. 388 1129803
ABITO da sposa bianco bellissimo 
tg. 44 ampio completo di velo, sot-
togonna in ottimo stato vendo Euro 
800 Tel. 347 9768565
ABITO da sposa tg. 44 lungo di 
raso, ricamato molto bello, logica-
mente da vedere vendo Euro 500 
Tel. 340 3505655
DAVANTINI (grembiulini con petto-
rina) bianchi, nuovi, mai usati vendo 
Euro 2 cad Tel. 338 5929656
GIACCA da sera elegatissima, da 
donna, nera, con micro brillanti usa-
ta 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
MONTONE beige tg. 46 usato poco, 
interno di pelliccia, causa cambio ta-
glia vendo Euro 500 Tel. 0131 253164
PELLICCIA ecologica  bianca, mo-
dello scampanato, mai usata causa 
cambio taglia vendo Euro 250 Tel. 
329 7417795

@ABBIGLIAMENTO bimbo/a da 0 
mesi a 8 anni, estivo ed invernale 
anche nuovo e di marca vendo a po-
chi euro Tel ore serali 338 8642962
@BILANCIA digitale pesa neonati 
Tefal praticamente nuova, Con fun-
zione cucina, vendo Euro 25. Tel 
328 7566410
@BILANCIA elettronica pesa 
neonato Chicco vendo Euro 30, 
fasciatoio compreso di cassettiera e 
vaschetta per bagnetto nuovo ven-
do Euro 120 Tel  338 3082626 Zona 
Alessandria
@CORREDINO bimbo, body, tu-
tine, giubbottini, scarpine e anche 
lenzuolini e copertine x culla e letti-
no vendo a pochi euro Tel ore serali 
338 8642962
@LETTINO da campeggio, pas-
seggino ad ombrello, seggiolone, 
seggiolino da tavolo, sdraietta, porta 
enfante da passeggio, palestrina, 
materasso per lettino, parure pa-
racolpi e piumino, sterilizzatore, 
scaldabiberon  altre cose vendo in 
blocco o separatamente.Tel ore se-
rali 338 8642962
@SCARPINE bimbo/a dal n. 18 al n. 
34 invernali ed estive nuove o quasi 
vendo Tel. 338 8642962 ore serali
@SEGGIOLINO bici posteriore per 
bambini, praticamente mai usato, 
con cinture per piedini e busto, prote-
zioni gambe e relativa omologazione, 
vendo Euro 15 Tel 328 7566410
@TRICICLO elettrico in ottimo stato 
vendo Euro 50 Tel 348 5403378 
ABBIGLIAMENTO bimbo/a da 0 a 
4 circa vendo anche in blocco Tel. 
338 5929656
ALTALENA Chicco con appoggio 
a terra con seggiolino e protezione 
(per bimbi fi no a 2 anni) mis. 1,50 x 1 
x 1 vendo Euro 35 Tel. 338 5929656
BILANCIA pesa neonati marca Mi-
ster Bay vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 338 5929656
CARILLON Chicco con apine da 
lettino/culla e palestrina luci suoni 
Chicco vendo Euro 10 cad Tel. 338 
5929656
LETTINO per neonato vendo a 
prezzo affare Tel. 333 3208062
PASSEGGINI usati poco, molto belli 
vendo Euro 60 Tel. 338 5929656
SEGGIOLINO da macchina primo 
viaggio della Peg Perego vendo 
urgentemente Euro 100 Tel. 345 
2994597
SEGGIOLINO macchina primi viag-
gi della Peg Perego vendo Euro 100 
Tel. 345 2994597
SEGGIOLONE in plastica beige 
marca Neò Nato avvolgente, acces-
soriato di vassoi e cesto porta giochi, 
diverse posizioni e altezze anche per 
farlo dormire, pulitissimo e curato 
vendo Euro 60 Tel. 338 5929656
VESTITINI e giocattolini per bambi-
no da 6 mesi a 10 anni vendo Tel. 
333 2469964

A   bbigliamento
       e accessori

A     bbigliamento e   
      accessori
         bebè
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ACQUARIO da 100 litri con accesso-
ri (macchinetta che fa le bolle, sab-
bia, termostato, depuratore.) vendo 
Euro 100 trattabili Tel. 348 9549616 
@ACQUARIO di 40 litri con luce 
sul coperchio vendo Euro15 Tel. 
327 0891704
@ACQUARIO piccolo di 10 litri 
vendo Euro 5  Tel. 327 0891704
@ANIMALI rari e particolari (no cani 
e gatti) sia domestici  che esotici, riti-
ro da privati Tel. 0173 90121 oppure 
337 233615 oppure 333 8430222.
@CHIHUAHUA cuccioli peso da 
adulto intorno ai 2 kg vendo Euro 
500 solo amanti animali Tel. 388 
9327356
@CRICETI russi cerco in regalo 
Tel. 327 0891704
@CUCCIOLI di Pincher nano 
consegna prevista per fi ne giugno 
A modico prezzo si prenotano Tel. 
339 2195867
@CUCCIOLI Pincher nani 3 fem-
mine e 1 maschio bellissimi,ad un 
prezzo modico, genitori visibili. Tel. 
328 0621322
@JACK Russell Terrier, cedo cuc-
cioli di pura razza con zampa corta, 
pelo raso e liscio tricolori. Ottimi da 
compagnia, instancabili cacciatori da 
tana e guardiani impeccabili. Il Jack 
Russell è un cane divertentissimo, 
giocoso e di piccola taglia vendo 
Euro 300 Tel. 335 6183119

Chiara 25 anni è una bellissima ragazza alta. mora, longilinea. Colta, 
intelligente, sportiva, equilibrata e matura, alla ricerca di un compagno 
brillante, motivato ad un progetto di vita in coppia basato su correttezza, 
sincerità, fedeltà e reciproco rispetto... Meeting Tel 0131325014
Viviana, 29 anni insegnante. Sono romantica e sensibile, credo nell’amore 
vero, vorrei trovare un ragazzo che mi comprenda e che apprezzi tutto 
l’amore che ho da dare. Se vuoi conoscermi, perchè anche tu sei di 
carattere buono e dolce.. Meeting Tel 0131325014
Laura bella 34enne mora, curatissima, un fi sico da ragazzina. E’ una 
persona raffi nata, elegante, cultura universitaria, un lavoro che la soddisfa a 
pieno. Vorrebbe ritrovare una stabilità affettiva e spera di poter conoscere un 
uomo colto e realizzato, una persona di classe, non piatta nè banale, con cui 
condividere interessi e passioni... Meeting Tel 0131325014
Valeria, 39 anni, nubile, alta 152 cm per 40 kg, insegnante, timida, amante 
della pittura. Porta capelli lunghi castano ramato e occhi scuri. Cerca un 
uomo indipendente, di carattere, che sappia guidare la propria compagna e 
soprattutto renderla felice... lavoro che si fa in due! Meeting Tel 0131325014
Fabrizia, 42 anni,  lavoro da tanto tempo. Buona la mia posizione 
economica. Mi piace andare a ballare e adoro la musica. Sono un ragazza 
allegra, con un carattere dolce e sensibile. Carina, attraente, con un sorriso 
a dir poco contagioso. Mi manca l’affetto di un compagno sincero come me, 
per imbastire una importante storia d’amore. Meeting Tel 0131325014
Luisa, 45 anni, è una bellissima donna, un vulcano di energia positiva. 
Legata ai veri valori, vorrebbe trovare in amore il giusto equilibrio e 
incontrare un compagno dolce e sensuale, affi dabile, fedele e motivato... 
Meeting Tel 0131325014
Irene 48 anni. Se cerchi una donna solare ed estroversa ma nel contempo 
sensuale, femminile, dolcissima, hai trovato la persona. Ho grandi occhi a 
mandorla. Alta, fi sico da modella, una situazione economica più che buona. 
Non cerca chi la mantenga ma solo un uomo da amare e a cui dedicare 
tutta se stessa... Meeting Tel 0131325014
Stefania 51 anni sono molto carina ed intelligente. Una donna perfetta 
in un paese straniero che amo profondamente  Ho mille belle qualità che 
mi piacerebbe far conoscere ad un uomo speciale. Voglio vivere con lui 
nell’armonia e nell’amore più sincero con la consapevolezza di coltivarlo 
per sempre, giorno dopo giorno, come mai nessuna ha saputo fare. 
Meeting Tel 0131325014
Lorena 53 anni è una bella donna. Laureata, sensibile, introspettiva. 
Instancabile, dinamicissima, molteplici interessi, molto versatile. Vorrebbe 
incontrare un uomo dinamico e distinto, colto, interessante, con il quale 
condividere interessi e passioni e dedicarsi a lui completamente...
Meeting Tel 0131325014 
Giulia ho 64 anni, pensionata e separata. Se cerchi una donna solare, 
dinamica, con molteplici interessi e  che ami la musica rock e che sia 
allegra e felice della vita? Non leggere oltre e chiama la Meeting e chiedi 
di me...  Tel 0131325014.

Roberto, 33 anni un ragazzo libero che ha deciso di cambiare vita 
improvvisamente. Nasce oggi... a 33 anni, il forte desiderio di mettere 
su famiglia. Ho un ottimo lavoro, guadagno tanto da consentire a chi 
decidesse di vivere con me una vita agiata e piena di sorprese ogni 
giorno. Poichè penso sia importante il lato estetico di una persona, 
volevo dirvi che sono un ragazzo incantevole e piacente. Ti stupirò 
piacevolmente.. Meeting Tel 0131325014
Valerio 37 anni. Finalmente ci sono anch’io! Faccio un lavoro che 
mi porta a viaggiare sempre! Una vita tranquilla e con tanti momenti 
dedicati alla musica. Ho tante belle qualità e sono un ragazzo pieno di 
entusiasmo. Metto la passione in tutto quello che faccio. Amo i fi ori e mi 
piacerebbe poterli donare ad una ragazza speciale come me. Intanto 
conosciamoci e poi..Mah.. non mi lascerai mai più. 
Meeting Tel 0131325014
Luciano, 41 anni, celibe, bellissimi occhi verdi. 
Mi piace la vita, mi piace l’amore, mi piacciono le persone oneste 
e sincere, mi piacciono i bambini, mi piace amare... mi piaci tu, 
dolce semplice e carina, con la stessa voglia di amare ed essere 
amata... cercami... troviamoci... Meeting Tel 0131325014
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... Meeting Tel 0131325014
Nicola, 47 anni portati benissimo, divorziato, di professione  dirigente. 
E’ molto bello estroverso e affascinante le sue vere passioni sono 
l’arte e la poesia. Cerca una donna di buona cultura e affascinante ma 
soprattutto interiormente bella. Chiamalo alla Meeting Tel 0131325014
Alfredo, 50 anni, imprenditore.  Le occasioni non mi mancano, ma non 
ho mai trovato la donna giusta. Eppure sento che c’è. Le mie esigenze, 
penso siano comune a tutti, vorrei una donna sensuale e intelligente. 
Una donna con la quale completarmi, scambiare opinioni e emozioni. 
Preferirei una donna dinamica dal momento che anche io lo sono. 
Vorrei coinvolgerla e farmi coinvolgere in mille intenti e tante peripezie. 
Meeting Tel 0131325014
Valerio 53 anni, Occhi brillanti, uno splendido sorriso aperto e 
contagioso, un fi sico scattante, giovanile, nessuno gli darebbe 53 
anni. Affermato nel lavoro, un uomo di successo che non ha perso 
l’entusiasmo di vivere. Cerca una compagna frizzante, carina, 
giovanile, scopo seria unione... Meeting Tel 0131325014
Silvio 61enne, sono alto circa 1.80, fi sico asciutto e prestante grazie 
allo sport che faccio (bici, footing, piscina). Quando dico che ho 61 anni 
nessuno mi crede, pensano che ne abbia molti di meno ... Ho occhi 
verdi e capelli brizzolati. Amo molto lo scherzo, sono molto dinamico 
e... paziente. Mi interessa tutto ma amo il teatro comico. Sono galante 
e raffi nato e mi piace far sentire la mia donna come l’unica donna 
dell’universo... Meeting Tel 01313250140131/325014

A   nimali
       e accessori

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

lampada Uvb e Uva + acces-
sori vendo Euro 200

Tel. 347 7158100
dalle 18.00 alle 21,00

TERRARIOTERRARIO

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

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 

cane razza Yorkshire 
di mese Manto nero e 

marrone Visibile genitori 
entrambi razza yorkshire 
Sverminato e vaccinato, 

Prezzo trattabile
 Tel. 340 8522724

CUCCIOLOCUCCIOLO
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@SETTER Inglesi 3 cuccioli (1 
femmina-2 maschi) splendidi, trico-
lore, altissima genealogia (Dianella 
X della Pania, nipoti diretti di Poker 
e Tex della Pania), solo a veri inten-
ditori vendo. Prezzo interessante, 
genitori visibili, utilizzati solo per 
caccia pratica, esenti displasia, 
pronti fra quindici giorni, muniti di 
vaccini, libretto sanitario, micro-
chip, iscrizione Loi. Stefano 335 
6501555 340 1623230
@SPLENDIDI gattini di 40 giorni 
2 femmine e un maschio una nera 
una nera con il muso un po bianco 
e l altro grigio tigrato regalo pos-
sibilità di vederli senza impegno 
adottabili a novi ligure e limitrofi  
abituati in appartamento Tel. 349 
4978356 Cristian
@TARTARUGHE acquatiche cerco 
in regalo Tel. 327 0891704
5 CUCCIOLI sono stati salvati lun-
go una strada di campagna, curati, 
nutriti con biberon e omogenizzati 
di circa 40gg, colori misti, taglia 
medio piccola, cercano famiglie 
affettuose per vivere insieme mo-
menti di gioia ed allegria Tel. 339 
2071333
ACQUARIO di 100 litri e acquario 
da 200 litri usati ma in buono sta-
to 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
CAPRE da latte vendo Tel. 393 
1094506
CUCCIOLA di circa 5 mesi colo-
re nero focata taglia media peso 
12/15 kg da adulta abbandonata 
sotto la pioggia dietro un cancello, 
soccorsa e curata con amore cerca 
famiglia affettuosa per adozione 
duratura e felice. Tel. 339 2071333
CUCCIOLI  di Labrador di 60gg 
color miele, privato vende Euro 450 
Tel. 333 3440654
CUCCIOLI di 5 mesi circa, colore 
bianco nero, taglia media, peso 
presunto da adulto 12/15 kg, ab-
bandonata sotto il ponte della 
ferrovia, affettuosa, ubbidiente, 
dolce, cerca famiglia amante ani-
mali per dare gioia e allegria Tel. 
339 2071333
CUCCIOLI di due mesi di pincher 
nano solo ed esclusivamente ad 
amanti animali, svernati con mi-
crochip e vaccinati vendo Euro 550 
Tel. 339 2985869
CUCCIOLI di pincher nani vendo, 
genitori visibili Tel. 0131 270993  
328 1255105
CUCCIOLI di razza Pastore tede-
sco con e senza pedigree, dispo-
nibili 2 maschi e 2 femmine vendo 
Tel. 347 2210616 dopo le 14,00
CUCCIOLI di rottweiler completi di 
tutto vendo, anche senza pedigree 
Tel. 331 7085178
CUCCIOLI e cucciolini di cani adul-
ti per la caccia al cinghiale vendo 
Tel. 348 5857896
CUCCIOLO di barboncino bian-
co molto affettuoso , ha tre mesi, 
vaccinazioni e microchip vendo Tel. 
366 4057230
FAMIGLIE sane, regina giovane, in 
arnie nuove nomadismo t 10 anti-
varroa con melario ed accessori 
vendo Tel. 340 8948305
GATTINI nati inizi di aprile, 1 tri-
colore femmina, 1 bianco e grigio 
tigrato maschio regalo Tel. 349 
3342038
POINTER maschio di 10 mesi da 
caccia con pedigree, vaccinati e 
con microchip vendo Tel. 0131 
341719
PULCINI E canarini vendo  Tel. 
0142 940343
STA nascendo il centro felino ales-
sandrino “Gattolandia se hai tempo 
di da dedicarci aiutaci, tutti insie-
me, dal più giovane al più anziano 
chiamaci Tel. 327 1721036 349 
3017672
TARTARUGHE terrestri specie 
horsfi eld 10 cm di lunghezza già 
sessate con documenti regolari, 
facili da allevare in giardino o in ter-
ziario vendo a prezzo d’occasione 
Tel. 338 2992519
UOVA di pavone ottime da mettere 
a covare vendo Euro 10 cad Tel. 
331 7085178
VOLPINO nano, femmina rossa 
cucciola, bellissima (peso da adul-
ta inferiore a 3 Kg, meno di un gat-
to) vendo Euro 500, genitori visibile 
Tel. 0131 899343  333 1738292

A   ntiquariato
          e oggetti
                  d’arte
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@LOTTO di francobolli, 1000 pezzi 
tutti differenti di Italia Europa Mon-
do senza frammenti, per collezioni-
sti vendo Euro 30 Tel. 334 8038174 
Graziella, 
@LOTTO di francobolli, 2000 pezzi 
tutti differenti di Italia Europa Mon-
do senza frammenti per collezioni-
sti vendo Euro 60 Tel. 334.8038174 
Graziella
@QUADRO di Eugenio Carmi  olio 
su tela mis. 25 x 25 con autentica 
su foto   pubblicato su monografi a 
della Mostra tenutasi a Castel Sant 
Angelo in Roma nel gennaio 2008 
che viene fornita col quadro vendo 
Tel. 392 1852213
@QUADRO di Eugenio Carmi  olio 
su tela mis. 50 x 50 con autentica 
su foto  spendidamente incornicia-
to - vendo  Tel. 392 1852213
@QUADRO di Franco Angeli - 
smalto su tela mis. 40 x 50 con au-
tentica su foto, fattura e certifi cazio-
ne di garanzia e provenienza della 
Galleria d’arte Boetto di Genova  
vendo  Tel.  392 1852213”
@QUADRO di Ugo Nespolo  olio 
e tecnica mista su tarsia in legno 
mis. 30 x 40 con autentica su foto 
e timbro a fuoco di due note galle-
rie d’arte di Acqui Terme e Genova  
vendo Tel. 392 1852213”
@SALA da pranzo stile impero 
anni ‘30, composta da due buffèt 
e tavolo, con ripiani in granito ara-
bescato rosso e capitelli corinzi in 
legno., vendo Euro 300 tratt  Tel. 
334 1161370. Roberto
2 PAIOLI in rame Ø 33mm e Ø 
30alti cm 19 con manico in ferro 
vendo Euro 70 Tel. 0144 322463
CAMERA da pranzo rocchino in 
noce anni 40 vendo Euro 1000 Tel. 
347 2515520
MASCHERA antigas E.I anno 
1934 completa in buone condizioni 
vendo Euro 25 Tel. 0144 322463
PICCOLA pressa in ferro con 18 
stampi per uso odontotecnico mis. 
22 x 6 x 22 vendo Euro 25 Tel. 0144 
322463
QUADRO di Ciro Pisanello olio su 
velluto del 1998 vendo Euro 400, 
quadro di Crisso olio su tela vendo 
Euro 300, quadro di P. Brancaccio 
paesaggio marino vendo Euro 300 
Tel. 334 7020892
SERVIZIO di posate da dolci con 
manico in argento lavorato egli anni 
50 vendo Euro 70, no perditempo 
Tel. 333 7863235
TELA Dell’ 800 mis. 47 x 95cm rap-
presentante la natività, autentica, 
colori originali vendo Euro 500 tratt 
Tel. 339 1848517
@3 FRUSTINI antichi in cuoio ritor-
to, ereditati vendo Euro 40 Tel. 392 
2680783 pomeriggio

@2 RETI metalliche singole in ot-
timo stato vendo Euro 30 tratt. Tel. 
0143 75751 Novi Ligure
@3 SEDIE moderne con struttura in 
metallo cromato, in ottime condizio-
ni, vendo Euro 20 l’una oppure Euro 
50 in blocco. Tel. 0131 240456
@CAMERA da letto in ciliegio e 
color panna praticamente nuova 
con armadio ad ante scorrevoli con 
specchio centrale, letto con box 
contenitore e rete a doghe, comò 
e 2 comodini, vendo Euro 400 Tel. 
347 5820289  331 3649233.
@CUCINA completa di elettrodo-
mestici, lavastoviglie,tavolo allun-
gabile e 4 sedie. Camera da letto, 
mobiletto sala vendo  Euro 1500 
ore serali Tel. 340 0579517
@DIVANO eco-pelle tre posti ab-
bondanti  nocciola, due materassi 
singoli e una cucina a gas con for-
no vendo Tel. 329 1852927
@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 matrimoniale in legno 
di noce praticamente nuovo ven-
do Euro 300 Tel Novi Ligure 0143 
75751
@PENSILE per bagno in legno con 
specchio ed antina Altezza cm. 75  
Lunghezza cm. 100  Profondità cm. 
15 vendo Euro 35   Tel. Novi Ligure 
0143 75751
@POLTRONA letto singola e un di-
vano letto matrimoniale vendo Tel. 
329 1852927
@POLTRONCINE in vimini x 
mansarda, veranda o altro, nuove 
vendo, mobile per computer bian-
co, ingresso completo e vetrinetta 
vendo anche separatamente Tel. 
338 8642962 ore serali

A   rredamento
          casa
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@PORTAOMBRELLI pieghevole 
della Foppapedretti vendo Euro 30 
Tel 338 3082626 Zona Alessandria
@TAVOLINO antico misure 82 x 
48 con cassetto, vendo Tel. 011 
7725643 339 5999726
2 POLTRONE di colore rosso, 
praticamente nuove, vendo Euro 
30 l’una Tel. 347 5820289  331 
3649233.
3 CONFEZIONI di asciugamani 
in lino ½ dozzina ognuna mis. 63 
x 100, 2 confezioni asciugamani 
in lino ½ dozzina mis. 65 x 110, 1 
confezione con frange 63 x 110 in 
lino anche separate vendo Tel. 340 
2785770
3 MATERASSI di lana senza molle 
vendo Euro 30, materasso di gom-
mapiuma ( 190 x 120 x 10) vendo 
Euro 15 Tel. 0131 237031
6 SEDIE in legno impagliate schie-
nale alto da soggiorno vendo Euro 
150 Tel. 338 7254175
ARMADIO a 3 ante vendo Euro 50 
Tel. 392 2342507
BUFFET da cucina anni 60 vendo 
Euro 50, poltrona in fi nta pelle usa-
ta da rivestire vendo Euro 15, for-
nello elettrico a piastra vendo Euro 
10 Tel. 0131 237031
CAMERA da letto cerco spesa max 
Euro 400, cucina cerco spesa max 
Euro 300 Tel. 334 1495276
CAMERA matrimoniale completa 
stile moderno + armadio a ponte 
e scrivania per cameretta  divano 
letto + 3 poltrone vendo Euro 550 
Tel. 340 8205060
CAMERETTA ponte bimbi con scri-
vania vendo Euro 800 possibilità 2° 
lettino Tel. 329 1681373
CASSETTIERA, vetriera, creden-
za vendo Euro 500, anche singo-
larmente Tel. 338 3392277
COPRILETTO matrimoniale arti-
gianato sardo mai usato vendo a 
offerta Tel. 338 5929656
CREDENZA da cucina colore chia-
ro mis. 1,75 x 85 x 30 + un como-
dino porta telefono + un tavolino da 
pic nic, + sedia a sdraio e lettino 
chiudibile da tenda  vendo Tel. 349 
2542348
CUCINA color noce, scolapiatti, 
lavandino, vetrinetta 90cm, cappa, 
colonna frigo + frigo 60cm, cas-
settiera 45cm + mobile per entrata 
vendo Euro 700 Tel. 0143 635674
CUCINA moderna con elettrodo-
mestici causa trasloco vendo Euro 
1200 tratt Tel. 340 3032037
DIVANO angolare 5 posti, colore 
fantasia blu vendo regalo copri-
cuscini cuciti su misura Tel.  338 
2992519
DIVANO da 3 e 2 posti in tessuto 
a costine color cammello moderni 
completamente sfoderabili e lavabi-
li in lavatrice vendo Euro 250 ognu-
no tratt. Tel. 338 5929656
LAMPADARI al neon per cucina 
vendo Euro 8, applique nuovi a 
conchiglia vendo Euro 8 cad, letto 
+ rete, comodino in faggio vendo 
Euro 40, tavolo in legno tinta noce 
mis. 110 x 75 + 2 sedie salvarani 
vendo Euro 60, tavolino in noce 
mis. 35 x 28 vendo Euro 65 Tel. 
0131 278177
LAVANDINO bianco mis. 120 x 50 
da cucina a 2 vasche vendo Euro 
50 Tel. 0142 940343
LAVANDINO in acciaio inox 2 va-
sche + mobile base bianco mis. 
1,20 x 60, nuovo ancora imballato, 
causa inutilizzo vendo Euro 120 
Tel.  335 7670686
LETTO matrimoniale con casset-
tone apribile, in ottime condizioni 
vendo Euro 225 tel. 0143 743749  
0143 321971
LISTELLI parquet prefi nto da in-
collare colore classico mq. 7 causa 
rimanenza ancora imballati marca 
Stile vendo a buona offerta Tel. 338 
5929656
MANTOVANA per tende in legno 
lavorato vendo Euro 30, bastone 
per tende con anelli tinta noce ven-
do Euro 10 Tel. 0131 226152
MATERASSO singolo vendo Euro 
45 e rete in metallo singola vendo 
Euro 30 Tel. 338 5929656
MATERASSO matrimoniale in latti-
ce fi rmato Gian Marco Venturi ven-
do Euro 500 tratt. Tel. 339 5612291
MOBILI per cucinino, credenza, 
tavolo rotondo, sedie stereo con 
mobile vendo a prezzo interessan-
te Tel. 347 8934296
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 39 Tel. 347 
5220329
RETE in metallo matrimoniale da 
appoggio o con piedini vendo Euro 
40 Tel. 338 5929656
SPECCHIO bianco mis. 60 x 65 
nuovo vendo Euro 20. Tel. 0131 
278177  329 8055009
SPECCHIO per bagno in ceramica 
beige con specchio e 2 faretti mis. 
80 X 60 vendo Euro 45, lampadari 
di vai tipi vendo Euro 5 Tel. 0131 
226152
TAPPETO di lana spesso, beige 
e panna mis. 3 x 2 mt vendo Euro 
160 Tel. 338 5929656
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SALDATORE con esperienza, ese-
gue anche lavori in ferro battuto, 
conoscenza disegno tecnico cerca 
lavoro. Massima serietà. Cell. 320 
9623059  (Angela) 
ESEGUO piccoli lavori di sartoria 
a prezzi modici Tel. 320 9735237 
(Milena)
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)
@2 SIGNORI con lunga esperien-
za cerco lavoro come carrozziere o 
meccanico in Acqui Terme, anche 
lavoro simile, temporaneo, contrat-
to o full time, regolare residenza, 
permesso, referenze. Contatto; 
Tadeo o Chris  Tel. 346 7712022 o 
email; tadziatko@gmail.com
@20 ENNE diplomata in tecnico 
della gestione aziendale con breve 
esperienza come segretaria gene-
rica, cerca lavoro presso Studi pro-
fessionali e Aziende in Alessandria, 
in qualità di impiegata amministra-
tiva contabile per primo impiego 
o stage formativo o anche come 
interprete in quanto madrelingua 
araba, offresi, immediata disponibi-
lità, serietà, buona volontà e forte 
motivazione Tel. 333 8078769
@ANDREA, padre di un bambino 
di 13 messi, cerco lavoro come 
giardiniere a valenza e dintorni, 
attrezzato anche x piccoli spazzi 
agricoli, Mass serietà e disponibile 
subito Tel. 329 9579405
@ITALIANA automunita, seria 
cerca qualsiasi lavoro purchè serio 
anche come baby sytter o altro. Tel. 
346 0994400
 @ITALIANO  piemontese  offresi 
come custode o persona di fi ducia, 
in lavori di giardinaggio frutteti orti 
vernicio recinzioni, ringhiere  pic-
cole murature ecc, zona Valenza 
Alessandria Casale Tel ore pasti 
333 6614997
@NICOLAS, 21 anni, cerco lavoro 
come informatico, magazziniere, 
musicista, o altro. ho esperienza 
nel settore vendite e riparazione 
computer, ho lavorato in Logistica 
anche con l’uso dei diversi mezzi. 
e ho lavorato come orchestrale, Ot-
tima capacità di apprendimento in 
fretta di nuove mansioni e attrezza-
ture di lavoro, disponibile: part-time 
- full-time - Turni. Tel. 331 8995733

@RAGIONIERA 23enne cerca la-
voro serio come segretaria generi-
ca, centralinista, 
hostess/promoter o commessa. Tel. 
340 8447132
@SIGNORA italiana  cerca lavoro 
come assistenza anziani, si assicu-
ra serietà. Tel. 340 5186492
@SONO un ragazzo italiano di 28 
anni e stò cercando lavoro ad Ales-
sandria. ho svolto varie mansioni in 
varie aziende. accetto varie propo-
ste purche’ serie. Tel. 366 1178461. 
Alessandro
@STUDENTE di ingegneria elettro-
nica, diplomato in informatica, con 
ampie competenze sulla costruzio-
ne di siti web con l’utilizzo di PHP, 
MySQL, Apache, offro disponibilità 
come designer, amministratore e 
manutentore di siti web creandoli 
ad hoc secondo le esigenze. Com-
petenza garantita, professionalità 
e velocità. Ottimi prezzi. Tel.. 349 
3909921
30 ANNI straniera cerca lavoro 
come baby sitter, assistenza anzia-
ni, lavori domestici,collaboratrice, 
badante, pulizia giardino, lavori da 
casa Tel. 349 1874614
46 ENNE cerca qualsiasi tipo di la-
voro solo la domenica purchè serio 
Tel. 340 9197126
AUTISTA 4 enne patente D cerca 
lavoro su motrici, lunga esperien-
za camion frigo, disponibile subito 
zona Novi Tel. 392 3164817
CATERINA ragazza italiana cerca 
lavoro come accompagnatrice an-
ziani e non disponibile dal lunedì al 
sabato, baby sitter, dog sitter di cani 
di piccola taglia Tel. 366 1674207
CERCO lavoro come badante, an-
che di notte tel. 338 5830343
DA MONCALVO provincia di Asti 
pensionato ancora in gamba si 
offre per manutenzione aree verdi, 
giardini, decespugliazioni e potatu-
re, non guido Tel. 348 6771513
HO 19 ANNI ho bisogno di lavora-
re, so fare il saldatore, cerco lavoro 
come assistenza anziani, pulizie, o 
qualunque altro lavoro onesto Tel. 
333 6173808
ITALIANA 21 enne cerca lavoro 
come baby sitter, aiuto cuoca o al-
tro purchè serio Tel. 377 2050662
ITALIANA 27 enne cerca lavoro 
come commessa, cameriera, lava-
piatti, aiuto parrucchiera, operaia, 
pulizie, baby sitter, badante, massi-
ma serietà Tel. 348 5744342
ITALIANO cerco un lavoro nel po-
meriggio disponibile per tutto pur-
chè serio in possesso di patente C, 
no vendita Tel. 338 9218185
LAVORO manuale da eseguire  in 
casa tipo bigiotteria, cerco, no per-
ditempo Tel. 0384 800122
MAMMA 30 enne italiana offresi 
come babys sitter al proprio do-
micilio (Tortona Sale), dispongo di 
attrezzatura baby parck e ampio 
e sicuro giardino, € 4/ora Tel. 347 
3180320
MI OFFRO ad effettuare lavori 
a domicilio di piccole riparazioni 
elettriche, di imbiancature, di sosti-
tuzioni vetri rotti, riparazioni di sa-
racinesche, tutto con modica spesa 
Tel. 0131 1821642  329 1242711
PANIFICATORE 46 enne casalese 
offresi presso panetteria preferibil-
mente in Casale e dintorni tel. 340 
7913326
RAGAZZA cerca lavoro come 
dama di compagnia per sole donne 
o baby sitter Tel. 393 8020882

RAGAZZA russa di 23 anni in re-
gola con tutti i documenti in regola, 
bella presenza cerca lavoro in zone 
Arquata Scrivia, Serravalle, Novi 
Ligure, Tortona, Alessandria Tel. 
380 7506169  
RAGAZZO 29 anni cerca lavoro 
come manovale, lavapiatti, giardi-
niere, muratore, pulizie,trasloco, 
sono molto bravo Tel. 320 4059496
RAGAZZO 30 enne bella presen-
za guardia giurata specializzato in 
addetto alla sicurezza antirapina, 
guardia del corpo, vigilanza fi ssa e 
mobile servizi temporanei in locali, 
pub, discoteche, prestazioni lavo-
rative economico concorrenziali 
cerca lavoro Tel. 349 6996685
RAGAZZO cerca lavoro come di-
stribuzione giornali, volantini, pub-
blicità Tel. 320 4650751
RAGAZZO cerca lavoro come 
distribuzione pubblicità Tel. 327 
5559652
RAGAZZO cerca lavoro come im-
bianchino verniciatore onesto, auti-
sta pompe funebri o altro Tel. 339 
7846540
RAGAZZO cerca lavoro come mu-
ratore e manovale Tel. 328 1541456  
320 6206143
RAGAZZO cerca lavoro come mu-
ratore Tel. 327 2495893
RAGAZZO cerca lavoro come mu-
ratore, piastrellista e imbianchino 
Tel. 340 0752379
RAGAZZO cerca lavoro come 
operaio, con patente B Tel. 393 
2542030
RAGAZZO cerca lavoro come ope-
raio, pulizie, magazziniere, infer-
miere, pubblicità Tel. 348 5142580
RAGAZZO cerco lavoro come mu-
lettista, carico, scarico, operaio, 
pulizie Tel. 329 7857822
RAGAZZO italiano offresi come 
giardiniere, part time, aiuto lava-
piatti, pulizie, traslochi, qualsiasi 
lavoro in genere  Tel. 334 8051606
RAGAZZO serio, dinamico, plurien-
nale esperienza cerca lavoro come 
magazziniere mulettista, autista 
pat. B, o altro Voghera, Lorenzo Tel. 
328 2368153
RICOSTRUTRICE di unghie cerca 
lavoro in centri estetici, parrucchie-
ri, lavoro con prodotti di alta qualità 
Tel. 340 1969419
SIGNORA 34  anni seria cerca 
lavoro come baby sitter, anche 
bambini disabili, disponibile ore 
serali anche sabato – domenica €. 
6.00 /ora, no perditempo Tel. 340 
8236825
SIGNORA 36 enne italiana cerca 
lavoro purchè serio, no perditempo 
Tel. 320 9446959
SIGNORA 38 anni cerca urgente-
mente lavoro come pulizie al matti-
no, purchè serio Tel. 329 8113584
SIGNORA 39 anni residente a 
Valenza cerca lavoro in prov. Di 
Alessandria come assistenza an-
ziani e malati, pulizie, qualsiasi la-
voro di giorno, automunito Tel. 388 
8967213
SIGNORA italiana cerca lavoro al 
mattino come pulizie, aiuto anziani 
in città di Alessandria o dintorni, no 
patentata, raggiungibile con mezzi 
pubblici Tel. 328 5733876
SIGNORA straniera con documenti 
in regola cerca lavoro come baby 
sitter collaboratrice domestica, 
assistente anziani, pulizie, lava-
piatti o altro purchè serio Tel. 349 
4759799

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
AZIENDA leader in forte 
espansione ricerca ambo-
sessi motivati per secondo 
lavoro. Contattare il 339 
4941941

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

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

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

prefabbricati in legno 
cerca personale 

falegnami, montatori, 
carpentieri legno. Si 

richiede curriculum e 
qualifi ca. Inviare al

fax 0131 278828

AZIENDAAZIENDA

SELEZIONANO
7 collaboratori per 
attività part time e 
full time. Prenotare 

colloquio
Tel. 392 1774499   

393 3311327

SI SI 

settore idrotermosa-
nitaria di Alessandria 
ricerca con urgenza: 
idraulica con un mi-
nimo di esperienza, 
munito di patente B. 
inviare Curriculum 

Vitae a mezzo fax al
n° 0131 220119

AZIENDAAZIENDA

AZIENDA
ricerca ambosessi ovunque 

residenti per lavoro a domicilio 
di imbustamento depliant pub-
blicitari con ottimi margini di 

guadagno. Chiamaci e in 48 ore 
inizierai a lavorare
Tel. 081 5888824

331 4878369
GRUPPO EDITORIALE

cerca per sede di Alessandria 
2 ambosessi automuniti da 
inserire in proprio organico 

commerciale, preferibile 
esperienza nel contatto diretto 

con la clientela. Si offre 
portafoglio clienti più minimo 

garantito.
Per appuntamento
Tel. 331 8101169
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SIGNORE cerca lavoro come ma-
gazziniere, addetto logistica, ope-
raio purchè serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino con 
computer Tel. 0131 233481  349 
8417061
SIGNORE straniero, imbianchino 
con esperienza, offresi per lavori 
di imbianchino interni prezzi mo-
dici per poveri, anche verniciatura 
cancelli Tel. 320 1564286
SONO ITALIANA ho 53 anni cer-
co lavoro come domestica, dama 
di compagnia, assistenza anziani 
dalle 8 alle 20,00 o notte, part time, 
zona Vercelli, Alessandria, Casale 
M.to Tel. 338 2926420
SONO UN RAGAZZO  e cerco la-
voro come muratore, piastrellista, 
carpentiere Tel. 347 1859375
SONO una ragazza di 21 anni, 
cerco lavoro come pulizie scale, 
assistenza anziani, bar pizzeria 
Tel. 349 6981096
STUDENTESSA universitaria cer-
ca lavoro come baby sitter, faccen-
de domestiche, massima serietà, 
prezzi modici, no perditempo, zona 
Casale M.to e dintorni Tel. 334 
6160316  
STUDENTESSA universitaria cer-
ca qualsiasi tipo di lavoro purchè 
serio, massima serietà no perdi-
tempo Tel. 345 4553567
@ARTIGIANO edile cerca lavoro, 
Effettuo piccoli restauri, pavimen-
tazioni imbiancature Prezzi modici. 
Tel. 339 2028633
@INGEGNERE biomedico con 
buona esperienza nel linguag-
gio informatico cerca lavoro in 
Alessandria e provincia Tel. 320 
6666326
@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 offre-
si come babysitter in orario 
mattutino,mezza giornata. Anche 
nel weekend la sera, seria, refe-
renziata, affi dabile Contattatemi 
333 7704926. No perditempo Solo 
Casale.
@DIPLOMATO 40enne cerca 
lavoro di tipo impiegatizio con 
mansioni generiche d’uffi cio, an-
che 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, 
astenersi dal perditempo, espe-
rienza di commercio, sono in pos-
sesso del titolo di studio da Agente 
di Commercio, patente automobili-
stica A-B, Tel. 339 3146872 email: 
andrea.visualproget@email.it

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
CONTRO il caro vita offresi im-
bianchino italiano con esperienza 
ventennale Euro 2,00 al mq. Mate-
riale 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
ESEGUO lavori di tinteggiatura e 
verniciatura a prezzi modici, max 
serietà Tel. 340 0779338
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
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 
lavoro 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, ca-
meriera di piani in alberghi, lava-
piatti in ristoranti , bar massima 
serietà, 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 respon-
sabilità  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, dispo-
nibile 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
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 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 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

@IMPARTISCO lezioni di al-
fabetizzazione informatica e/o 
grafi ca pubblicitaria. Per contatti 
348.8501452
@INSEGNANTE di scuola media 
impartisce lezioni di italiano, storia, 
geografi a, latino e greco. Anche 
aiuto compiti. Zona Novi. Tel. 347 
3499374
@LAUREATO impartisce le-
zioni di inglese e francese per 
studenti scuole superiori e 
universitari,anche commerciale 
Tel. 346 3065997
@LEZIONI di chitarra e basso elet-
trico per tutti i livelli. Tecnica (tap-
ping, slap, sweep, legato, ecc...), 
stile rock, metal, jazz,ecc...Joe 
Satriani, Jimmy Page, Joe Pass, 
Jaco Pastorius, ecc...Collaborato-
re  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
@SIGNORA cerca insegnante per 
lezioni a pagamento di teoria e gui-
da per il conseguimento della pa-
tente b massima serietà astenersi 
perditempo Tel. 393 1345811 346 
9481919
@SONO madrelingua russa, parlo 
correntemente italiano, inglese e 
francese. Sono laureata in Lingua 
e letteratura italiana a Genova, 
così come in lingue a San Pietro-
burgo (Russia). Ho avuto nume-
rose esperienze lavorative come 
interprete e traduttrice presso 
fi ere commerciali internazionali e 
per singole imprese e come gui-
da turistica. Ho insegnato italiano, 
russo e inglese in scuole private 
per studenti di lingua russa e ita-
liana. Do lezioni private di russo e 
inglese e faccio delle traduzioni, 
anche giurate presso i Tribunali 
di Alessandria e Novi Ligure. Per 
contattarmi: 347 1875479 oppure 
tramite e-mail fl oriana.landman@
tiscali.it (Floriana).
@SONO un insegnante con espe-
rienza pluriennale. Posso seguire i 
vostri fi gli (alunni 
elementari e medie inferiori) nello 
svolgimento dei compiti e abituarli 
ad un effi cace metodo di studio. 
Prezzi modici, anche a domicilio. 
Tel. 328 2217308
@DIPLOMATO al Conservatorio, 
con pluriennale esperienza di in-
segnamento, impartisce lezioni di 
violino, teoria e solfeggio, anche a 
domicilio. Tel. 328 2217308
@STUDENTE di ingegneria elet-
tronica, diplomato in Informatica, 
e possessore della qualifi ca ECDL 
impartisce lezioni private a domici-
lio sull’utilizzo del pc in generale, 
navigazione in internet, utilizzo 
pacchetto Offi ce (Word, Excel 
ecc...), sulla programmazione in 
Visual Basic e C++. Anche Prepa-
razione per corso ECDL con forni-
tura gratuita di dispense. Grande 
disponibilità, molta esperienza nei 
campi di insegnamento Contatti: 
349-3909921 - teo8989@yahoo.it 
- Matteo
@STUDENTESSA universitaria 
con la media del 30 e lode segue 
nei compiti a casa 
studenti di scuola elementare 
e media, max serietà. Tel. 334 
2402277
@STUDENTESSA universitaria 
impartisce lezioni di matematica a 
studenti di scuole elementari, me-
die e superiori. prezzi bassi max 
serietà. Tel 348 8678557
ESPERTO in computer nazionalità 
italiana impartisce lezioni a domi-
cilio sull’uso del Pc confi gurazioni, 
internet, e-mail, parlo italiano e in-
glese Tel. 334 8785593
INSEGNANTE impartisce lezioni 
anche a domicilio e nel periodo 
estivo di lezioni di italiano, latino, 
matematica, francese, fi losofi a 
per tutti i livelli di scuole Tel. 333 
5238772
LAUREANDO offresi per lezioni 
private di italiano, latino, inglese e 
chimica Tel. 340 5559133
SI IMPARTISCONO lezioni di dirit-
to economia, ragioneria e tecnica, 
prezzi modici Tel. 333 6175994
SI SCRIVONO su pc tesi di laurea, 
relazioni, appunti, tesine o altro sia 
per stuenti che per privati, possibi-
lità di fotocopie Tel. 333 5238772
STUDENTESSA universitaria 
referenziata impartisce lezioni di 
inglese o aiuto compiti a studenti 
elementari, medie e superiori, tra-
duzioni di inglese, francese, polac-
co, no perditempo, prezzi modici 
Tel. 333 7704926

@CERCO urgentemente qualcu-
no disposto a fornirmi lezioni di 
giapponese partendo dalle basi 
preferibilmente in provincia di 
Alessandria ma si può sempre va-
lutare. Pago Bene. Andrea Tel. 346 
9542640
@DIPLOMATO Magistrale aiuta 
nei compiti bambini delle scuole 
elementari, soprattutto in matema-
tica e Italiano. Tel. 338 4606722
@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 e tedesco! 
Insegnante abilitata, esperienza 
pluriennale anche presso scuole 
di lingua e aziende. Anche italiano 
per stranieri e ripetizioni. Tel. 349 
1262117
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
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

L   ezioni
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REGISTRATORE di cassa anno 
07, come nuovo vendo Euro 200 
Tel. 338 7254175
@TAVOLO da disegno NEOLT 
mod. Leonar vendo Euro 100 Tel. 
349 7624513 ore pasti 
@TECNIGRAFO neolt con tavolo 
di grandi dimensioni, ottimo stato, 
come nuovo, vendo Euro 500 tratt. 
Tel. 334 1161370  Roberto
DIPINTO ideale per forni,panetterie 
e taverne mis. mt. 2,90 vendo 
visibile in Via Lanza 22 Tel. 333 
6134066
BANCO per panetteria in legno e 
cristallo mt. 3, 4 faretti da soffi tto 
mt. 5, scaffale in ferro e ripiani in 
legno mt. 1,70 x 4,00 vendo vero 
affare Tel. 335 6547583

SNACK bar santo Stefano (A30)

@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 divertimento e 
passatempo massima serietà gene-
re disco-dance/anni 60-70-80/blues 
e r.b. si valuta anche la possibilità di 
sostituzioni temporanee per contatti:  
Marco  0131 227231   339 4929308

@ 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
@GRANDE quantità di peluche 
nuovi, puliti tra cui anche Trudy 
vendo in blocco a prezzo da con-
cordare. Tel. 338 5929656
@MACCHINA da cucire funzio-
nante a manovella marca Singer 
in legno e metallo con valigetta in 
legno vendo ad offerta. Tel. 338 
5929656 
@VECCHIE insegne smaltate, 
pubblicità, latte antiche, insegne 
luminose di moto, auto pubblicità 
di oli cerco Tel. 347 2354101
2 MULINELLI da pesca in ottone 
fi ne 800 Ø 45mm e Ø 60mm vendo 
Euro 30 Tel. 0144 322463
8 RIPRODUZIONI di orologi da 
tasca vendo Euro 80 Tel. 0144 
322463
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 
italiani, vecchi e piene cercasi 
Tel. 010 6040385 ore serali  340 
5685632
BOTTIGLIE di vino di varie anna-
te, periodo 60/70 da collezione di 
marche pregiate diverse vendo Tel. 
338  3015996
CAVALLO a dondolo vintage per 
arredamento casa vendo Euro 
100, calciobalilla “Arcofalc” per 
bambini anni 60 usato vendo Euro 
30 Tel. 0131 237031
FRANCOBOLLI e buste varie, al-
bum da vedere + riproduzioni ven-
do Tel. 328 3038344

L 500 in argento + lire di carta vec-
chie + cartoline in bianco e nero + 
dischi 33/45 giri anche in blocchi, 
medaglie di guerra e Duce compro 
Tel. 0142 77193   338 7877224
LIBRO storia dell’automobile edi-
zioni Matteucci anno 1966 vendo 
Euro 20 Tel. 340 2789501
MACINACAFFE’ “Fraber” anni 60 
quadrato vendo Euro 30, cassetta 
di legno con la scritta “Champa-
gne” del 1964 vendo Euro 10, ce-
stino asilo anni 60 in vimini vendo 
Euro 20 Tel. 0131 237031
MASCHERE di carnevale di qualsia-
si tipo, non di animali cerco a prezzo 
da concordare Tel. 334 3151640
MODELLO di scheletro in plastica 
con muscoli e pezzi di Costruen-
do il corpo umano cerco Tel. 334 
3151640
MONETE e banconote italiane ed 
estere, medaglie,c cartoline e og-
getti d’antiquariato, collezionista 
paga bene Tel. 339 4442909
SCHEDE telefoniche e ricariche 
cellulari scambio o vendo Tel. 0141 
219469
TOVAGLIE, tende e centri uncinet-
to vendo a prezzo da concordare 
Tel. 338 5929656
VASELLAME in rame vendo in 
blocco Tel. 338 5929656
VECCHI monete italiane, cartoline, 
medaglie di guerra, album di gior-
nalini 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

@AMIGA 2000 con controller ok-
tagon scsi, hd 1g, cdrom, fl oppy, 
mouse e tastiera, ram 3 mega otti-
me condizioni, vendo Euro100. Tel 
327 2075091
@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
@COMPUTER Intel Extreme Pen-
tium 4, CPU 3.00 GHz, scheda vi-
deo Radeon 9600, Ram 2 GB esp., 
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
@COMPUTER portatile Sony Vaio 
Mod. VGN-SR11M, Intel Core Duo 
CPU P8400, 2.26 GHz, 4,00 GB 
RAM, Vista Home ripristinato come 
appena acceso, pari al nuovo 5 
mesi di vita completo di garanzia, 
borsetta con maniglie a scompar-
sa e tutti gli accessori in dotazione 
Euro 800 Tel. 339 1750905.
@MASTERIZZATORE per DVD 
Samsung Super Writemaster 18x 
nuovo,  imballato e ancora sigillato 
vendo Euro 40 Tel 335 8399678
@MODEM ADSL Digicom Miche-
langelo USB (no wi-fi ), plug & play, 
con utility di confi gurazione, per 
WIN 98SE/2000/ME/XP, con con-
fezione originale e manuale, 
vendo Euro 20.Tel. 328 2217308
@PC PORTATILE ACER 202T, 
Celeron 800Mhz, Ram 128 MB, 
HDD 6GB, 2 porte USB, modem, 
lettore cd, fl oppy, batteria e bor-
sa. O.S. Win xp. Euro 180 Tel 392 
4506922
@PC PORTATILE Compaq Arma-
da E500,  pentium 3 - 700 MHz, 
USB, rete e modem, S-video out, 
Irda, batteria e borsa. OS XP prof. 
vendo Euro 220 Tel 339 5311721
@PC TOWER pentium 3 700Mhz, 
ram 256mb, HDD 20 GB, scheda 
audio, video, monitor 15”, modem, 
casse, tastiera e mouse, OS Xp 
prof. Euro 150 Tel. 339 5311721
COMPUTER portare Deal windows 
Hp Pentium III  completo di valigia 
caricabatteria, mouse vendo Euro 
120 Tel. 338 8974374
GIOCHI per play station 2 pro 
evolution soccer 2008, soul blade, 
nuken duke, silpheed, gigawing, 
tom clancy’s, sprinter vendo Tel. 
333 2469964
MONITOR per computer Crt Oli-
data 15” perfette condizioni vendo 
Euro 30 Tel. 0131 972206
PLAY STATION 2 con giochi ven-
do Euo 150 Tel. 347 3930661

A   rredamento
                   uffici    
          e negozi

B      ar
g       ristorazione

A   ssociazioni
g        gruppi
                 artisti

C    ollezionismo

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
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SCANNER Dexa vendo a poco 
prezzo Tel. 0131 226152
STAMPANTE Lermak 1200 series 
usata poche volte, stufetta elettrica 
della De longhi plus usata poche 
oltre vendo il tutto Euro 100 tratt. 
Tel. 0131 480635 ore pasti 
VOLANTE per Play station2 fana-
tec speedster3 come nuovo, usato 
poco, utilizzabile anche con play-
station  e ps one causa in utilizzo 
vendo Euro 40 Tel. 348 4382841

@TERMOSTUFA “Klover Serie 90” 
(caldaia a legna) dotazione com-
pleta, incluso scambiatore e 2 elet-
trovalvole condizioni perfette, anno 
di fabbricazione 2003 potenza ter-
mica 25.500 kcal/h. produzione ac-
qua calda = 10 litri/minuto, volume 
riscaldabile 635 mc, consumo 5-8 
kg legna/h. vendo Euro 1500 Tel 
347 4416741. Arquata Scrivia
CLIMATIZZATORE fusi elettric con 
3 anni di garanzia 12 btu vendo 
Euro 350 Tel. 334 7020892
STUFA a legna della Nordica 
usata solo un inverno completa di 
tubi e tubo calorifero che riscalda 
ambienti circostanti pagata Euro 
500 vendo Euro 300 tratt. Tel. 333 
3871483
STUFA a pellet in ottimo stato ven-
do Euro 800 Tel. 393 1226256

@LAVATRICE Zoppas  Optima 
650,carica frontale,60x60x85 per-
fettamente funzionante, pulita, no 
ruggine, vendo Euro 120 Tel. 338 
3071141
@MACCHINA per il pane, impasta 
lievita e cuoce tutto in automatico 
fi no a 1.3 kg di pane, ancora 18 
mesi di garanzia con scontrino, 
vendo Euro 45. Tel 338 1226314
@MINIFRIGO portatile, capienza 
6 bott. da 50 cl ( mezzo litro ) con 
adattatore per casa ed auto mai 
usato consigliato per uso uffi cio, 
vendo Euro 25. Tel 338 1226314
@NOKIA 6600 + antenna GPS 
con mappe vendo  TomTom  Tel. 
340 5262532
@PALMARE HTC touch crouise 
come nuovo cellulare quadriband 
HSDPA umts, bluetooth , 256Mb 
di rom, Windows Mobile 6Profes-
sional Teknologia touchfl ou con 
navigatore tom tom 7,gps integrato,  
mappe tomtom Europa  Italia nel-
la versione ultimo aggiornamento 
TomTom 7, autovelox. su scheda 
da 4gb,nella sua scatola originale. 
Tel. 340 5262532
@SISTEMA Hi-Fi keenwod con 
lettore CD R/RW, lettore e registra-
tore cassette, radio FM/AM, entrata 
AUX per fonte esterna, telecoman-
do e casse a tre vie di ottima quali-
tà sonora  2 x 50 Wat. RMS vendo 
Euro 80 Tel. 339 1750905
@TELEFONO cellulare come nuo-
vo con bluetooth privato vende Tel. 
329 1852927
@UMIDIFICATORE Montefarmaco 
+ apparecchio aerosol vendo Euro 
30 Tel 348 5403378 
@STUFETTA elettrica adatta a 
riscaldare piccoli ambienti vendo 
Euro 20 Tel. 0131 240456
@SPAZZOLINO da denti elettrico, 
mai usato, con 4 ricambi, vendo 
Euro 15.Tel 328 2217308
1 PHON, 1 stendibiancheria a 
muro, 1 termoventilatore, 1 aspira-
polvere, una cassetta porta attrez-
zi in ferro, 2 lampadari, 1 neon, 1 
scaffale vendo Tel. 349 2542348
100° FISELDEM professional usa-
to poco vendo Euro 70 Tel. 0131 
237031
COLOMBINA De Longhi scopa 
lava pavimenti vendo Euro 50 Tel. 
339 6177338
DEUMIDIFCATORE vendo Euro 
50 Tel. 338 8974374
FORNELLO a gas 3 fuochi, nuovo 
per campeggio o casa con bombo-
la vendo Euro 40 Tel. 0131 226152
LAVA superfi cie a vapore  (tipo 
100°) marca Star Steal causa 
inutilizzo vendo Euro 60 Tel. 338 
5929656
LAVASTOVIGLIE san Giorgio 6 co-
perti vendo Tel. 340 2214710
LETTORE masterizzatore Pio-
neer modello Dpr 555Wr piccola 
anomalia vendo Euro 100 Tel. 330 
980514
MACCHINA per fare la pasta, tri-
tacarne varie misure, bilancia per 
cucina vendo Tel. 0131 278177
MACCHINA per il caffè espresso 
marca Saeco vendo Euro 20 Tel. 
338 5929656
NOKIA 2626 usato pochissimo, 
sms, riceve mms, colore azzurro, 
custodia, scatola, tutto originale 
vendo Euro 30 Tel. 348 4148473 
ore pasti
NOKIA 5000 usato pochissimo, 
fotocamera 1.3 megapixel, colore 
verde, in garanzia, esibisco scon-
trino 02/09 vendo Euro 60 Tel. 348  
4148473
ROBOT Moulinette elettrico trita 
verdure a lame + grande frullatore 
a lame vendo Euro 30 totali Tel. 
338 5929656
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ROBOT da cucina Artisan mod. 
Kitchenaid nuovo mai usato com-
pleto di ciotola in acciaio, frusta 
per montare in acciaio inox, frusta 
piatta, gancio per impastare nuovo 
costa Euro 500 vendo Euro 350 Tel. 
347 9768565
ROBOT trita affetta a manovella 
con 5 lame diverse marca Moulinex 
vendo Euro 15 Tel. 338 5929656
SISTEMA d’allarme fi lare fun-
zionante composto da centralina 
elettronica interna, sirena esterna, 
5 sensori infrarossi, inserimento a 
chiave elettronica vendo Euro 420 
Tel. 348 2725032
TRITACARNE a manovella vendo 
Euro 25 Tel. 338 5929656

ASPIRATORE, trincia rami e fo-
glie marca Black & Decker causa 
inutilizzo vendo Euro 160 Tel. 338 
5929656
GIARDINIERE offresi per cura e 
giardini e frutteti manutenzione alla 
proprietà lavoro in generale, perso-
na di fi ducia,c custode, cura anima-
li, cavalli massima serietà Tel. 349 
6760593 Sig. Gianni
MATTONELLE da giardino o corti-
le mis. 50 x 50 mq. 20, tavolo con 6 
sedie con cristallo cm 2 mis. 2 mt 
x 1,20 vendo a modico prezzo Tel. 
398 9590540  0142 451592

TUTTO per il picnic, barbecue nuo-
vo con accessori, girarrosto e gri-
glia + 3 accessori + tavolino vendo 
Tel. 349 2542348

@25 VIDEOCASSETTE di fi lm as-
sortiti in gran parte comici a 1 euro 
cad, oppure 20 euro in blocco Tel. 
0143 75751 Novi Ligure
@INGRANDITORE x fotografi e in b/
n e colori con istruzioni vendo Euro 
160 Tel. 349 7624513 ore pasti
@LETTORE DVD Divx marca JVC 
come nuovo riconosce i formati 
mpeg, jpeg, mp3, wma ecc. con 
telecomando multifunzione vendo 
Euro 49 Tel. 339 1750905  
@MACCHINA fotografi ca modello 
samsung analogica ( no digitale ) 
vendo Euro 25 Tel 338 1226314
@NIKON F-601 - Refl ex tradiziona-
le completa di obiettivo-zoom origi-
nale Nikon AF - 28 - 70 e manuale 
di istruzioni completo. vendo causa 
inutilizzo Euro130 Macchina in otti-
me condizioni. Tel 339 3832399
@OBIETTIVO TOKINA at-x 11-16 
pro dx con attacco canon, meno di 
un mese di vita, scontrino e garan-
zia fowa Italia e paraluce a petalo. 
adatto a fotocamere digitali con 
sensore ridotto (tipo aps c); vendo 
per passaggio a full-frame, pratica-
mente pari al nuovo. disponibile per 
visionare l’oggetto, vendo Euro 499 
Tel 329 1683870
@PINNACLE Dazzle Dvd Recor-
der, per acquisire su pc i vostri fi l-
mati analogici delle videocassette e 
registrarli direttamente su dvd, ac-
quistato il 9/12/2007 e usato tre vol-
te, con la sua confezione originale e 
lo scontrino, vendo Euro 50 causa 
doppio regalo. Tel. 328 2217308

@VIDEOREGISTRATORE su 
hard disk Conceptronic Grab‘n’go 
CM3PVR, sintonizzatore TV con 
ricerca automatica canali tv, regi-
strazione da tv, da Vcr, Dvd o vi-
deocamera su hard disk interno, su 
scheda di memoria o su dispositivo 
Usb, riproduzione Mpeg1/2/4, Mp3, 
Wma, Jpg memorizzati nell’hd in-
terno, possibilità di connessione al 
pc come semplice hard disk ester-
no, vendo Euro 180 causa inutiliz-
zo. Tel 328 2217308
2 FLASH elettronici professionali 
da studio 250 watt vendo Euro 200 
cad Tel. 338 7254175
Cassette vhs tutti fi lm originali e 
non vendo Tel. 349 4718376
KIOSK KODAK per stampe digitali 
professionali 10 x 15, 13 x18, 15 x 
20 anno 07 vendo Euro 2500 Tel. 
338 7254175
MACCHINA da scrivere lettera 22 
vendo Euro 50 Tel. 0131 278177  
329 8055009
MACCHINA fotografi ca anni 60 Ko-
roll 35 Bencini Milano vendo Euro 
15 Tel. 0144 322463 
MACCHINA fotografi ca Bencini Co-
ral polaroid per collezionista vendo 
Tel. 0131 278177  329 8055009
SPY PEN penna a telecamera da 4 
gb, una normale penna professio-
nale con inclusa una telecamera e 
memoria 4 gb, registra di continuo, 
si attiva con un semplice tasto e si 
può rivedere sul Pc, nuova garan-
zia vendo Euro 60 compresa con-
segna Tel. 393 7123789
VHS 40 titoli di fi lm tratti da Ste-
phen King e 80 titoli di fi lm classici, 
sentimentali, thriller e azione (molti 
introvabili) anni 80/90 in blocco 
o singolarmente vendo a prezzo 
modico da concordare Tel. 334 
7840695
VHS genere hard solo amatoriali di 
qualunque tipo cerco, pago in bloc-
co Tel. 334 3151640
VHS i primi episodi della serie co-
lombo registrati benissimo vendo 
Euro 5 cad Tel. 334 3151640
VIDEOCAMERA Vhs anche non 
funzionante solo il modello Pa-
nasonic del 98 con accessori vari 
cerco a prezzo da concordare Tel. 
334 3151640
@FOTOCAMERA digitale minolta 
dimaga S414 da 4mp obbiettivo 
35-140 buona qualità d’immagine 
ideale per chi vuole avvicinarsi al 
mondo digitale completa di manua-
le, buono stato d’uso vendo Euro 
50 Tel 347 0365990 ore serali
@TV A COLORI 17” in vendita per-
fetta con presa scart ,telecomando 
vendo Euro 55 Tel 328 0358480

@ALTALENA da giardino per bam-
bini fi no a 5-6 anni con seggiolino, 
in ferro rossa vendo Euro 15 Tel ore 
serali 338 8642962
BOCCETTE (8+1) da biliardo usa-
te vendo Euro 25, libri di fi abe, rac-
conti, giocattoli anni 60 usati vendo, 
scavatrice di plastica anni 60 vendo 
Tel. 0131 237031
ELICOTTERO elettrico struttura in 
acciaio e alluminio professionale, 
due pale, ingranaggi, motori, batte-
ria imballata vendo Euro 120 tratt. 
Tel. 320 0257966

30 VASI da 500 e 700 gr. Con guar-
nizione gomma ed altrettanti puliti 
senza etichette con capsula da av-
vitare regalo Tel. 338 5929656
CAMPIONI gratuiti di tutti i profumi  
creme donne cerco in regalo Tel. 
340 7938462
SEAT MARBELLA in buono sta-
to, funzionante, bollo pagato da 
effettuare solo cambio di proprietà 
regalo Tel. 347 2949673

@ATTREZZATURA agricola di 
ogni genere: trattori, mietitrebbie, 
seminatrici,irroratrici, spandiconcimi, 
erpici, vendo. Tel. 340 4737039 Alessio
@AUTODESCANTE motopompa 
4 tempi 2 cv bes vendo a prezzo da 
concordare Tel 340 8703538
@BOTTI in vetroresina, diverse 
misure e capacità da hl 3 a hl 15, 
diraspatrice elettrica con pompa, 
torchio idraulico, vendo Tel. 011 
7725643  339 5999726
@CALANDRA a rulli manuale ar-
tigianale, dim. 2,5 x 1,5 x 1,5H, tri-
fase per piegare lamiere, tubi ecc. 
vendo occasione Tel..045 7020530
@CARROBOTTE cisterna da 
10 q.li completa di pompa trojer 
adatta anche per disinfettare                                                      
capannoni di polli ecc. vendo occa-
sione Tel..045 7020530
@DECESPUGLIATORE nuovo, a 
tracolla con manubrio, 52cc molto 
potente, benzina verde, asta scom-
ponibile, molti accessori compresi, 
disponibili a parte motosega da 
potature o tagliasiepi da inserire in 
cima all’asta, vendo Euro 220 Tel. 
338 3071141
@DECESPUGLIATORE spalleg-
giato a zainetto, nuovo, 43 cc molto 
potente, 2tempi benzina verde, 
modello 2009, asta scomponibile, 
molti accessori compresi, disponi-
bili a parte motosega da potatura 
e tagliasiepi da inserire sull’asta, 
vendo Euro 249 Tel. 338 3071141
@IRRORATRICE trainata 1500 litri ir-
rigazione elettronica pompa in cerami-
ca apertura barra da 16 metri idraulica 
tracciafi le. Vendo Euro 6900 ottimo 
stato inoltre vendo erpice rompifetta 6 
metri. Alessio Tel. 340 4737039
@MONTACARICHI a bandiera x 
edilizia (Verricello). Marca “Beta”. 
Portata 200-400 Kg. Con frizione 
automatica e funzione autofre-
nante, motore monofase 220 V. 
Potenza 1.1 Kw. perfettamente fun-
zionante vendo Euro 300.Tel. 0143 
418562 Pozzolo F.
@MOTOCOLTIVATORE bertolini 
con motore ruggerini diesel 15cv 
avviamento elettrico con gomme 
ruote in ferro aratro fresa da 90cm 
vendo a  prezzo da concordare Tel 
340 4737039 Alessio
@MOTOFALCIATRICE benassi 4 
tempi monoruota vendo Euro 200 
Tel 340 8703538
@MOTOSEGA nuova mai avvia-
ta, cilindrata 50cc, lama da 50cm, 
2tempi benzina verde, maneggevo-
le,  idonea per abbattimento, blocco 
di sicurezza, lubrifi cazione automa-
tica, moti accessori inclusi, vendo 
Euro 185 Tel. 338 3071141
@MOTOSEGA nuova mai avvia-
ta, cilindrata 52cc, lama da 50cm, 
2tempi benzina verde, maneggevo-
le, idonea per abbattimento, blocco 
di sicurezza, lubrifi cazione automa-
tica, moti accessori inclusi, vendo 
Euro 189 Tel 338 3071141
@MOTOSEGA, Offerta 3 
pezzi,motosega cilindrata 50cc 50cm 
lama da abbattimento motosega po-
tatore 25cc 25cm lama, moletta elet-
trica affi la catene per motosega, tutto 
nuovo Euro 370 Tel. 338 3071141
@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
@ROTOFALCIA a due tamburi  e 
sei coltelli “Fahr” larghezza di taglio 
mt. 1,70;  giroranghinatore “Galfré” 
ad un rotore sette bracci e tre molle 
per braccio;- cisterna gasolio oriz-
zontale lt. 4000 completa di distri-
butore con conta litri causa cambio 
indirizzo colturale vendo Tel. 347 
8012191  
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@SBARRA oleodinamica per pas-
saggi stradali misure della colonna 
cm. 106x34x30 peso Kg. 120 barra 
in alluminio rimovibile di cm. 180 
con possibilità di estensioni mag-
giori meccanica in buono stato 
usata pochissimo e inutilizzata da 
tempo vendo Euro 600 Tel. 333 
6157408  339 1002633
@SPACCALEGNA verticale elet-
trico potenza 6 tonnellate, usato 
solo 12 ore, Carrello cingolato 
gommato motore honda portata 
2’500 kg,vendesi il tutto ad euro 
2.800 Tratt..Il tutto si trova a ca-
stelletto d’orba. Alessandria. Tel. 
3474489218 chiedere di Walter
@TAGLIA siepi a scoppio 22cc 
nuovo, benzina verde, 2tempi, for-
bice da 510mm, vendo Euro 160 
Tel 338 3071141
@TAPPATRICE per bottiglie da 
vino, seminuova, vendo Euro 35 
Tel. 0131 946241, ore pasti
@DAMIGIANE con cesto in plasti-
ca vendo Euro 20 l’una (capacità 
28 litri) e Euro 34 l’una (capacità 34 
litri).  Tel. 0131 946241, ore pasti
@TRATTORE trattorino ruote bas-
se, carraro, valpadana, bertolini, 
anche non recente ma funzionan-
te, cerco a spesa modica Tel. 347 
2354101
ATTREZZATURA da muratore, 
imbianchino, 1 ponteggio alto da 2 
mt a 4 x 2 x 1,25, 1 ponteggio alto 
1,80, 1,25 x 60 compresi di tutto gli 
accessori vendo Tel. 349 2542349
ATTREZZATURA per edilizia, pon-
teggi, puntelli, legname vendo Tel. 
333 3633008 dopo le 15,00 
AVIATORE ad aria per pneumatici 
professionale marca C.P vendo Tel. 
333 2469964
BETONIERA autocaricante fi ori 
3500 mc 2,5 anno 91, targata, luci, 
poche ore d’uso, perfettamente 
funzionante vendo Euro 9500 Tel. 
333 7479434
BORDATRICE automatica mono 
spalla per falegnami vendo prezzo 
affare Tel. 333 3208062
CAPRA solleva pesi idraulica alza-
ta 20q.li vendo Tel. 339 8614169
CASTELLO da muletto con attac-
co a bi punte per trattore e una 
carra sollevatesi da q.20 Tel. 339 
8614169
COMBINATA per legno monofase a 
norme, accessoriata piani in ghisa 
vendo Euro 759 Tel. 327 6586481
GENERATORE di corrente 380/220 
e saldatrice vendo Tel. 
GRUPPO elettrogeno D silenzia-
to kw 5 mono – trifase, poche ore 
d’uso, vendo + un altro a benzina 
Tel. 347 9119733
MINIESCAVATORE Fiat Hitachi Fh 
q.li 15 del 99, cingoli nuovi, 3 ben-
ne, martello vendo Euro 11500 iva 
compresa Tel. 340 4634726
MORSA da banco cm 10 vendo 
Euro 8, rullo con vasca per tinteg-
giare mai usata vendo Euro 10, 
scalpello pneumatico vendo Euro 
12, seghetti a d’archetto per taglio 
rami vendo Euro 10 cad, serrature 
varie misure, nuove ed usate, ma-
niglie in ottone, ferro battuto vendo 
Euro 10 cad. Tel. 0131 278177  329 
8055009
MOTOAGRICOLA Bertolini 25 Hp 
avv, elettrico, luci targa, ribaltabile 
trilaterale, idroguida larghezza m 
1,50, gomme nuove, in buonissimo 
stato vendo Euro 5500 tratt. Tel. 
348 0371686
MOTOCOLTIVATORE Bertolini 
14cv D completo di due frese una 
cm 80 e una cm 40, in ottimo stato 
vendo Euro 1500 Tel. 347 4646478
MOTOCOLTIVATORE con fresa 
larghezza max 30 cm con mono-
ruota cerco Tel. 340 9126350
MOTOFALCIATRICE Bcs, torchio, 
pompa e 150 mt di gomma per ver-
derame erpice, damigiane vendo 
Tel. 338 7349450
MOTORE Guidetti a benzina e pe-
trolio per motocoltivatore Zaf ven-
do Euro 50, accessori a  parte tel. 
0131 848354   340 9126350
MOTOSEGA a scoppio Homelite 
lama cm 40 con ricambi vari vendo 
Tel. 333 2469964
MULETTO elettrico transapllet 
anno 03, usato pochissimo altez-
za max 3650 port. 365 kg vendo 
a prezzo da concordare Tel. 335 
6173183
PALA GOMMATA Foredil Settebel-
lo, targata q.li 52 larghezza m 1,8 
idrostatica, pesa elettronica, ottimo 
stato vendo Euro 8900 tratt. Tel. 
347 9119733
PALA gommata snodata Mac 
Moter q.li 60 idrostatica anno 91, 
predisposta per retroscavatore, da 
riparare vendo Euro 2900 Tel. 334 
8088112
PICCOLA gretta da montare sul 
cassone del camion vendo Tel. 339 
8614169
POMPA per dare il verderame 
in rame vendo Euro 40 Tel. 340 
3505655
PONTE sollevatore auto 2 colonne 
professionale da meccanico 220v 
– 380v vendo Tel. 338 4872975
PONTEGGIO Darmine 100 caval-
letti completi con libretto in ottime 
condizioni vendo Tel. 328 0876859
ROTOTERRA largo 2 mt con trincia 
Ø 1,5 spostamento idraulico vendo 
o cambio  Tel. 347 2515520

RULLO vibrante Dynapac 20q.
li larghezza m 1, uomo a bordo 
vendo Euro 2500 tratt. Tel. 347 
5461265
SARCHIATRICE per cipolla con 
vari accessori aratro a carrello 
idraulico, martinelli 2 3 o 1 vomero 
grande trincia per vigneto vendo 
Tel. 333 8475490
SEGA circolare Hp1 Ø 35 cm ven-
do, serbatoio in plastica 1000 litri 
per liquidi vari con sua gabbia ven-
do Tel. 339 4556216
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
SPACCALEGNA verticale elettri-
co forza 6 ton, carrello cingolato 
in gomma adoperato solo 2 mesi, 
motore Honda benzina verde ven-
do il tutto Euro 2800 tratt. Tel. 347 
4489218
TORCHIO idraulico per uva su ruo-
te Ø gabbia cm 80 vendo Euro 400 
Tel. 347 2515520
TORNIO da legno e uno da ferro  
vendo Tel. 339 8614169

TRATTORE Belarus 920 dt com-
pleto di zavorre anteriori e 3 prese 
idrauliche anno 98 con 910 ore, in 
perfette condizioni vendo Tel. 0143 
877368  333 3065684
TRATTORI d’epoca Oto diversi 
modelli, Landini testa calda con 
documenti e funzionanti vendo Tel. 
338 4872975
TRINCIA larga 90 cm vendo Tel. 
347 2515520

@CANTANTE con tastiera e at-
trezzatura completa offresi per 
serate da ballo o musica d’ascolto, 
feste e matrimoni, per circoli, pub, 
club, pro loco, ristoranti. buon trat-
tamento, professionalità e serietà 
Tel. 349 7760685
@CANTANTE esperto  liscio, anni 
60, latini, cerca gruppo musicale od 
orchestra per inserimento, Genova, 
Novi, Ovada Tel 333 4141612
@DISCHI 33 giri LP vendo Euro 10 
/cad Tel 348 5403378

@CHITARRA elettrica b.c.rich mo-
dello kkv con ponte fi sso,body con 
grafi ca tribale, pickup emg, 24 tasti, 
forma a V, non e’ nuovissima ma 
direi perfetta per chi vuole comin-
ciare a suonare. perfetta per fare 
metal, vendo Euro 180 annuncio 
valido per la zona di alessandria. 
johnd072@gmail.com.
@DISCHI vinile 33 giri anni 80 
- 90 incisioni Mix autori vari ces-
sione solo in  blocco da 200 pezzi 
non singolarmente no lista vendo 
Euro 200 Tel. 333 6157408  339 
1002633
@ESPERTO cantante,  liscio, mo-
derno, latino-americani, anni 60, 
ecc., karaoke,offresi per serate da 
ballo o d’ascolto, feste e matrimoni, 
zone basso Piemonte e Genova 
Tel. 339 6308650
@PIASTRA di registrazione a 
doppia cassetta Sony TC-WE 505, 
doppio motore, autoreverse, fun-
zione di duplicamento veloce, ricer-
ca brani, dolby B e C, uscita cuffi e, 
pitch control, valore nuova Euro 
350 vendo Euro 50 tratt perché da 
riparare. Tel 328 2217308

@LETTORE cd audio Technics, 
gran qualità del suono e affi dabili-
tà, perfetto tecnicamente ed este-
ticamente, vendo Euro 40 causa 
inutilizzo. Tel 328 2217308
@LETTORE multimediale audio-
foto-video Samsung YH J70, Hd 20 
Gb, display LCD 1,8’’ 65.000 colori, 
compatibile MP3, WMA, OGG, ASF, 
JPEG, MPEG4 e TXT, equaliz. 20 
modalità, orologio, radio registratore 
vocale, Line IN, ingresso cuffi a/alto-
parlanti, batteria agli ioni di litio con 
autonomia 25 ore in modalità audio 
e 7 ore in modalità video, cavi, ma-
nuale, confezione orig, come nuovo 
vendo Euro 150 Tel 328 2217308
@MONSTER Ispeaker portable, 
casse portatili per iPod e lettori 
mp3, dalle dimensioni di un Album 
Cd doppio. Questi speakers por-
tatili vi permetteranno di ascoltare 
la musica del vostro iPod ovunque 
voi siate. Alimentate con 4 batterie 
stilo si collegano all’iPod (o ad altro 
lettore portatile) tramite un sempli-
ce cavo minijack. Usate una volta e 
reimballate in confezione originale 
vendo Euro 30 Tel 328 2217308

@RIPRODUTTORE cassette ste-
reo con equalizzatore grafi co a 5 
bande per auto marca Lenoir mod. 
5250 nuovo in imballo originale 
vendo Euro 25 Tel 0143 75751 
Novi Ligure 
@VIDEO didattici per chitarra: G. 
Castellano “La chitarra ritmica rock 
heavy metal”, R. Benson “Lezioni di 
chitarra rock, metal, rock-blues e 
guitar tricks”, M. Hedberg “La chi-
tarra elettrica neoclassica”. Sono 
tutti della Playgame Music e sono 
perfetti (visionabili senza impegno). 
Li vendo Euro 15 l’uno oppure  Euro 
40 in blocco. Tel. 328 2217308
28 CD nuovi ancora incartati di 
opere liriche (Aida ecc..) collezione 
di famiglia Cristiana durata circa 
70 min  vendo Euro 50 Tel. 340 
2789501
BONGO  strumento a percussione 
originale africano nuovo, Ø 22 ven-
do Euro 24 Tel. 347 5220329
CHITARRA vendo Euro 50 Tel. 392 
2342507
DUO musicale lui e lei si offre per 
le vostre manifestazioni musicali 
Tel. 329 0225590

@BARCA a motore Italmarine mod 
Canadian omologata per sei perso-
ne, completa di: borsa accessori, 2 
remi, telo copertura barca, motore 
Evinrude 25 Hp revisionato e car-
rello Ellebi lungo 5 mt.  immatricola-
to. Visibile a Bereguardo vendo Tel. 
340 7337956
GOMMONE in vetroresina mt. 4 
motore Yamaha 25, carrello por-
tabarca stradale, ecoscandaglio 
con batteria, accessori, tutto pari 
al nuovo vendo vero affare Tel. 347 
2949673
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 5604632
@LANCIA 4,50 mt in Vtr completa 
di motore e perfettamente funzio-
nante causa cambio barca vendo 
Euro 2000 tratt visibie ad Ovada 
Tel 329 3216104 Alessandro

Musica
    strumenti

Nautica
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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 
Lug./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 3 Piano Terra   
soggiorno con angolo cottura  
–  camera – bagno – ampio 
terrazzo quadrato completa-
mente coperto e giardino € 
80.000,00 rata tutto compre-
so € 400,00/mese INTERME-
DIAZIONI IMMOBILIARI Tel e 
Fax 0144 714744

Via Guasco, 75Via Guasco, 75
15100 Alessandria15100 Alessandria
Tel. 0131 225839Tel. 0131 225839
Email: edilnordal@virgilio.itEmail: edilnordal@virgilio.it

Via Guasco, 75Via Guasco, 75
15100 Alessandria15100 Alessandria
Tel. 0131 225839Tel. 0131 225839
Email: edilnordal@virgilio.itEmail: edilnordal@virgilio.it

ZONA ORTI, Via della Cappelletta: In palazzine 
signorili di soli 2 piani c.a. in fase di costruzione, 
certifi cazione classe B, ULTIMI APPARTAMENTI:
eccellenti fi niture interne, accurate metodologie di 
costruzione: alta coibentazione esterna, isolamento 
acustico, tapparelle elettriche, antenna satellitare, 
predisposizione per pannelli solari e fotovoltaici, cli-
matizzazione
ed antifurto.
Disponibili
Bilocali, 
Trilocali
e 4 vani,
compresi di 
box auto e 
cantine.  

VIA GALIMBERTI: Residenza Elena:
Ultimi appartamenti in contesto 
residenziale signorile, consegna 
primavera 2009: eccellente capitolato 
personalizzabile, riscaldamento auto-
nomo, vasca idromassaggio, zanza-
riere, tapparelle elettriche, antifurto e 
climatizzazione, Disponibili bilocale, 
trilocale, 4 Vani e Attico con ampio 
terrazzo, tutti con cantina, box o 
posto
auto. 

Zona Ospedale: in palaz-
zo d’epoca completamente 
ristrutturato, bilocale vuoto, con 
terrazzo, riscaldamento autono-
mo, videocitofono, zanzariere. 
Possibilità box auto. Euro 
400,00 mese.
Zona Centro: appartamento 
ristrutturato in contesto d’epoca: 
soggiorno, cucinino, 2 camere, 
servizio, doppi servizi, balcone, 
box auto. Risc. auto, ottime 
fi niture. Euro 500,00

Zona Piazza Genova: appar-
tamento ristrutturato, 1° piano 
c.a,: ingresso, cucinino e tinello, 
soggiorno, camera, servizio, 
balcone. Euro 370,00.
Frascaro: appartamento in 
villa, composto da: ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, 
2 camere, servizio, porticato, 
box auto, giardino di mq. 1.000. 
Euro 600,00

Centro Storico: in palazzo 
d’epoca di recente ristruttu-
razione, bilocale ottimamente  
arredato: ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, camera 
matrimoniale, servizio, balcone, 
ripostiglio. Risc. autonomo. 
Euro 450,00 mese.
Via Milano: in palazzotto 
d’epoca, bilocale ristrutturato, 
riscaldamento autonomo, ben 
arredato. Euro 400,00

AFFITTI

CENTRO STORICO: in palazzo 
d’epoca ristrutturato, signorile 
appartamento su due livelli: sog-
giorno con camino e zona pranzo, 
cucina, 2 camere, doppi servizi, 2 
ampi terrazzi, 2 box auto, cantina. 
Risc.autonomo, condizionamento, 
fi niture di pregio. 
Euro 320.000,00  

ZONA CENTRO: in palazzo 
d’epoca ristrutturato, bilocale 
al piano terra con cortiletto di 
proprietà, ben arredato, riscalda-
mento autonomo, ottime fi niture, 
adatto ad 
uso inve-
stimento. 
Maggiori 
infor-
mazioni
presso
i nostri 
uffi ci

ZONA ORTI: vicinanze polo uni-
versitario, appartamento al 2° e 
ultimo piano s.a., completamente 
ristrutturato, risc. autonomo, 
composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, servizio, cantina. 
Euro 105.000,00

immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

Via Lanza 10 - 15100 Alessandria - Tel. 0131 231308 - Cell.338 5291615
www.prontocasa.al.it

AFFITTI
VIA PLANA In piccola palazzina mo-
nolocale arredato ristrutturato e ben 
arredato sito al 1 piano s.a. Termoau-
tonomo. Rich € 350 compreso sp. 
condominio. Rif F09
VIA CAVOUR Alloggio sito al 1 pia-
no: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno. Pavimenti in 
legno, Ben arredato. termoautonomo.
Rich € 420 comp. condominio Rif 
f16
VIA GUASCO Alloggio arredato sito 
al 2 piano s.a.: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera e bagno. 
Termoautonomo. Rich € 370 comp. 
condominio rif f14
VIA TORTONA Alloggio arredato 
al 2 piano: ingresso, soggiorno con 
cucinino, camera, bagno, balcone.
Rich € 380 rif f15
ZONA PISCINA Alloggio ristrutturato 
sito al p. rialzato, composto da: in-
gresso, ampio soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno. Senza 
mobili. Rich € 300 comp. condominio 
rif 13
VIA TROTTI In palazzo d’epoca ristrut-
turato alloggio sito al 3 e ultimo piano 
c.a. Composto da: ampio ingresso, 4 
camere, bagno, balcone. Termoauto-
nomo. Info in uffi cio rif F11 

VENDITE IN CITTA’
2 VANI ZONA ORTI In palazzina di 
nuova costruzione alloggio sito al 1 p. 
c.a. Composto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno, balcone. Molto bello. 
Rich € 80.000 rif A72
2  VANI PIAZZA MENTANA Alloggio 
ristrutturato sito al primo piano, compo-
sto da: ingresso, soggiorno con cucina 
a vista, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, balcone. Rich € 95.000
3,5 VANI ZONA PISCINA Alloggio in 
fase di completa ristrutturazione di 
circa 85 mq sito al 3 piano composto 
da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, bagno 
con vasca idro, ripostiglio, balcone. 
Predisposizione climatizzazione.
Rich € 135.000 rif A01/b
4 VANI ZONA PISTA In piccola palaz-
zina alloggio sito al 2 piano s.a. Com-
posto da: ingresso, cucinino, tinello, 
sala, due camere, ripostiglio, bagno, 
2 balconi, cantina, posto auto. Da ri-
vedere nelle fi niture. Termoautonomo.
Rich € 150.000 rif A68
5 VANI VIA DON GIOVINE Alloggio sito 
al primo piano composto da: ingresso, 
salone doppio, cucina abitabile, tre 
camere da letto, doppi servizi, riposti-
glio, 3 balconi, cantina e 2 box auto.
Rich € 169.000 rif A75

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

CASE IN VENDITA
SPINETTA MARENGO villette a schie-
ra in fase di costruzione con ottimo 
capitolato e possibilità di personaliz-
zazione. Possibilità di ritirare al grezzo. 
Richiesta EURO 190.000,00  
SPINETTA MARENGO – RIF. CV624 
– casa indipendente su tre lati disposta 
su un piano unico con: ingresso, sala, 
cucina, due camere, servizio, garage/
magazzino, terreno mq. 1000. richie-
sta EURO 130.000,00 TRATT. 

NELLE VI-
C I N A N Z E 
DI ALES-
S A N D R I A  
– RIF. CV13 
– casa indi-
pendente su 
quattro lati 

disposta su un unico piano di mq.80 
composta di: ingresso, soggiorno, cuci-
na, camera e servizio. Piano seminter-
rato di mq.80 con tavernetta, lavande-
ria e locale caldaia. Dotata di mq. 3000 
di terreno completamente cintato. Box 
auto, locali sgombero e forno a legna. 
Richiesta EURO 150.000,00

PONZONE – RIF.CV663 – casa in 
posizione panoramica con vista dal lto 
santuario della Pieve indipendente su 
tre lati composta di:P.T. ingresso, locale 
sgombero, cantina e garage; 1°P. cuci-
na, sala, servizio terrazzo; 2°P. due ca-
mere, servizio, balcone; tutto in buone 
condizioni. Dotata di cortile e terreno 
di oltre 10.000 mq. Richiesta EURO 
100.000,00 tratt. 
CASTELCERIOLO – RIF. CV 646 
– casa indipendente su due lati compo-
sta di: P.T. ingresso, soggiorno, cucina, 
1°P. due camere e servizio, balcone 
e ripostiglio. Dotata di: riscaldamen-
to, cortile e orticello, box. Condizioni 
generali discrete. Richiesta EURO 
85.000,00 trattabili 
ALLOGGI IN VENDITA
PIAZZA CARDUCCI alloggio al 9° pia-
no c.a. composto di: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, camera da letto e 
servizio appena ristrutturato con ottime 
fi niture con la possibilità di scegliere le 
porte interne. Si valutano eventuali per-
mute. Possibilità di fi nanziare l’intero 
importo. prezzo interessante  Informa-
zioni in uffi cio.  

ZONA PRIMO  CRISTO – RIF. Av440 
-  alloggio al 1° piano s.a. composto di: 
ingresso su ampia sala, cucina abita-
bile, grande bagno, cameretta (volendo 
completa di mobile a ponte nuovo mai 
usato) camera matrimoniale, ripostiglio 
/lavanderia, quattro balconi, cantina 
doppia, ottime fi niture porta blindata, 
doppi vetri, porte interne all’inglesina, 
termoarredi in tutte le stanze Richiesta 
EURO 120.000,00 Possibilità di  box 
auto. 
ZONA CRISTO – alloggio al 6° ed ul-
timo piano c.a. composto di: ingresso, 
cucinotto, tinello. Due camere da letto, 
servizio, ripostiglio, due balconi, cantina 
e posto auto in cortile. In ordine. Prezzo 
interessante Euro 100.000,00 tratt. 
BOSCO MARENGO  alloggio compo-
sto di ingresso, cucina, salone doppio, 
due camere da letto e grande servizio. 
Occasione Richiesa EURO 75.000,00 
SPINETTA MARENGO –  RIF. AV 423 
– alloggio al 1° piano s.a. composto di: 
ingresso, cucina abitabile, sala, due 
camere da letto, servizio, box auto e 
terreno di mq.50 Richiesta EURO 
90.000,00
PASTURANA IN ZONA COLLINARE  
A POCHI MINUTI DA NOVI LIGURE 
si prenotano appartamenti in villa di 
nuova costruzione in edifi cio tipo ca-
sale toscano dotati di ogni confort e 
di giardino privato. Ottimo capitolato. 
Possibilità di personalizzazione. Con-
segna primavera 2010. Prezzi molto 
interessanti con possibilità di accollo 
di mutuo Informazioni, planimetrie e 
prezzi in uffi cio.
CASTELNUUOVO SCRIVIA  in palaz-
zina appena ultimata in zona centrale 
ultimo locale commerciale ed ultimi 
alloggi disponibili con fi niture di pregio 
e riscaldamento autonomo. Prezzi in-
teressanti. 
ALLOGGI ARREDATI IN AFFITTO
ZONA CRISTO –  RIF. AA164 -  bilo-
cale al piano terra con arredo discreto 
Richiesta EURO 450,00 condominio 
e riscaldamento compresi / mese
ZONA CRISTO – RIF. AA642 -  bilocale 
al piano terra ristrutturato con riscalda-
mento autonomo, arredo moderno. Pic-
colo cortiletto di pertinenza. Richiesta 
EURO 350,00 / mese  

ZONA CRISTO – alloggio di nuova 
costruzione al 2° piano c.a. composto 
di ingresso su ampio soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, ser-
vizio, ampio ripostiglio, terrazzo e box 
auto. Riscaldamento autonomo  Arre-
do completamente nuovo. Richiesta 
EURO 450,00 / mese
VIA DELLA MARANZANA – RIF. 
AA449 – alloggio al 6° ed ultimo piano 
c.a. composto da ingresso, cucina, ca-
mera, servizio, ampio terrazzo. Libero 
fi ne luglio. Arredo bello. Richiesta euro 
380,00 / mese 
ZONA PISTA – RIF. AA690 – bilocale 
e servizio con risc. Autonomo Arredo 
discreto. Richiesta EURO 400,00 
VIA GIORDANO BRUNO – RIF. AA319
– alloggio al piano terra completamente 
arredato composto di ingresso, cucina, 
sala, due camere e servizio. Ampio box 
auto. Risc. Autonomo  Richiesta EURO 
500,00 / mese 
VALLE SAN BARTOLOMEO – RIF. 
AA27 – alloggio in villa al primo piano 
composto di: ingresso, cucinino, tinello, 
salone, due camere e servizio. Posto 
auto in cortile. Riscaldamento auto-
nomo. Arredo bello. Richiesta EURO 
400,00/ mese 
ALLOGGI LIBERI  IN AFFITTO
ZONA PISTA – rif. AL 452 – alloggio 
composto di ingresso, cucinino, tinello, 
sala, due camere, servizio, ripostiglio, 
due balconi e cantina. Libero 01/07/2009 
Richiesta EURO 385,00 / mese 
ZONA PISTA – RIF. AL736 – alloggio al 
2 piano s.a. composto di ingresso, cuci-
na, sala, tre camere, servizio. Risc. Auto-
nomo. Richiesta EURO 400,00 / mese 
VALLE SAN BARTOLOMNEO – RIF. 
AL674 – alloggio al 1° piano s.a. com-
posto di ingresso, cucina ab., salone, 
due camere da letto, servizio, posto 
auto e box auto. Richiesta EURO 
360,00 / mese 
SAN MICHELE . RIF. AL546 – allog-
gio al piano terra composto di tinello, 
cucinino, camera da letto, servizio, 
ripostiglio. Risc. Autonomo Richiesta 
EURO 290,00 
FRUGAROLO – RIF.AL751 – casetta 
composta di ingresso, cucina, sala, ca-
mera da letto, doppi servizi, giardinet-
to. Risc. Autonomo. Richiesta EURO 
350,00 / mese 

ORSARA Bormida (molto vi-
cina a Rivalta B.da) vendesi 
bel rustico da recuperare libe-
ro su tre lati composto da due 
locali al piano terra da adibire 
a tavernetta – due locali al 
piano primo + due vani sovra-
stanti con belle pareti in pietra 
– cantina sotto la corte parti-
colare e terreno di 14000 mq 
disposto su tre lati – posizione 
soleggiata con  vista libera 
Tratt. € 49.000,00 INTERME-
DIAZIONI IMMOBILIARI Tel e 
Fax 0144 714744

CASSINE – Fraz. S. Andrea 
– vendesi Casa in aperta 
campagna – borgata - con 
cortile privato – composta 
da quattro vani al piano terra 
e quattro a piano primo – in 
parte da ristrutturare – ampio 
rustico – cantina – terreno mq. 
5000 - Trattabile € 95.000,00 
INTERMEDIAZIONI IMMOBI-
LIARI Tel e Fax 0144 714744

CASSINE (Caranzano) ven-
desi immersa nel verde casa 
libera su due lati – abitazione 
completamente ristrutturata 
ca. 110 mq. + cantina e box 
auto – cortile privato – rusti-
co antistante e orticello dietro 
- Tratt. € 130.000,00 INTER-
MEDIAZIONI IMMOBILIARI 
Tel e Fax 0144 714744

appartamento al 3° piano di 
circa 85/90 mq, composto 
da ampio ingresso, sala, 

cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, box + cantina, in 

buono stato, riscaldamento 
semi autonomo vendo 

Euro 93000 tratt.   

Tel. 340 1639125

SPINETTA M.GO SPINETTA M.GO 

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) 
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

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

prestigiosa villa indipen-
dente di circa 300mq circa, 

vicinanze campi da golf, 
rifi niture personalizzate, 

privato vende

Tel. 335 5256791

PASTURANA PASTURANA 

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

anche per animali domesti-
ci vendo o affi ttasi

  Tel. 0131 772578  
338 5257094

APPARTAMENTOAPPARTAMENTO
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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, CUCINA (IN MURATU-
RA), 1 CAMERA DA LETTO, AMPIO SERVIZIO. AMPIO TERRENO CIRCOSTANTE NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE
VICINANZE ALESSANDRIA cascinale indipendente, ottimamente ristrutturato, 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, cantina, e box per 4 auto. 1°P: 3 ampie camere da letto, sala 
da bagno, ampia terrazza coperta. Terreno di proprietà di circa 2500 mq. Inf in uffi cio.
MONTECASTELLO: RIF 05: Casa indip su 4 lati su 2 livelli composta da: P. TERRA: Ampio box 
auto con locale caldaia, cantina. 1°PIANO: Ingresso su corridoio, cucina abitabile, soggiorno 3 
cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. Ampio balcone.  Box auto su ampio sedime di proprietà 
con alberi da frutta. Vista panoramica. Inf in uff
MONTECASTELLO: Alloggio su  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 tavernetta, 1 servizio, 
locale caldaia. P.T: Grande salone , 1 servizio, 1 camera da letto. 1° P: 4 camere mansardate e 
possibilità di servizio. Box auto e giardino.  Nuova costruzione Inf in uff
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.  Parzialmente 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 COSTRUZIO-
NE € 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, Cantalupo, Valle San Bartolomeo, Pavone, 
Valmadonna, Bassignana. 

ALLOGGI IN VENDITA 3294381226
CASA

VIA BUONAROTTI( ZONA CRISTO): V 603: Casa su 3 livelli composta da: P.T:Alloggio di 3 
vani oltre 1 servizio. 1°P: Alloggio di 4 vani oltre 2 servizi. Sottotetto : 1 vano con servizio e 3 
camere ad uso solaio. Giardino di 400 mq con irrigazione automatica e pozzo. 2 Box auto . 2 
cantine (1 uso tavernetta) Inf in uff

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 € 120.000
VIA SAVONAROLA:V 113: Splendido loft composto da: Ingresso su ampio soggiorno con 
angolo cottura, 1 servizio. Zona notte soppalcata  Pavimento in parquettes Nuova ristruttura-
zione 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

3 VANI
PISTA NUOVA: VA 201:Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 1 camera da letto, 1 servizio, 
ripostiglio, balcone, cantina. € 90.000 Tr
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 202: Splendita mansarda composta da: Ingresso su soggiorno, cu-
cina 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, CANTI-
NA. 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 P.ZZA LIBERTA’: 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
ZONA CENTRO:V 225 :Ingresso su soggiorno , cucina a vista, 2 camere da letto, 1 servizio, 
balcone e cantina. Climatizzato Termoautonomo Nuova ristrutturazione € 120.000 Tr

4 VANI
ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 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, lavande-
ria, 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 COOP: V 332: Alloggio posto al p.t composto da : Ampio ingresso su soggiorno,cucina 
abitabile a vista. 2 cam da letto (una con servizio in camera), 2 servizi, ripostiglio ,veranda 
, cantina e box auto. Ampio giardino ( 120 mq circa) piantumato e illuminato. Nuova 
costruzione Termaoutonomo € 209.000 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 ristruttura-
zione  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 multifunzione), 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
BORGOCITTADELLA: A 103:Ingresso, tinello, cucinino,1 cam da letto,1 servizio.€ 370 ( spese 
comprese)
C.SO ROMA: A 105: Ampio monolocale con cucinino, balcone. Termoautonomo Ristrutturato 
Arredamento Nuovo € 350 Tr
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
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
C.SO ROMA : L 102: Bilocale con terrazzo. Termoautonomo € 350
C.SO ROMA: L 106: Ingresso, sala, cucina, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350
ZONA OSPEDALE: L 202: Ingresso, cucina abit, sala, 1 cam da letto, 1 servizio . Termoauto-
nomo € 295
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

S P E C I A L E   A F F I T T I
ALLOGGI LIBERI

Pista Vecchia: alloggio ultimo pia-
no con asc. composto da cucina 
abit., sala, 2 camere, bagno, la-
vanderia, ripost.Risc. semiauton.
€ 400,00 Rif 28
Adiacenze piazzetta della Lega: al-
loggio al 2°p.s.a. composto da, cuc. 
semi-ab, camera, sala, bagno. Termo-
aut. € 300,00 referenziati Rif. 07
Pista Vecchia: alloggio al 3°P. con 
asc. composto da sala, cucina abit, 
camera, cameretta, bagno e ripost.
€ 450,00 risc.semiaut. Rif.23
Zona centralissima: in stabile si-
gnorile alloggio molto luminoso 
ultimo piano in perfette condizioni 
composto da ingresso, soggior-
no, grande cucina, 2 camere let-
to, doppi servizi, ripost., cantina.
Risc. termovalv. altre info in sede. 
Rif.15
Zona centralissima: in stabile si-
gnorile appartamento composto da 
ingresso grande sala, camera con 
cabina armadi, ang, cottura+tinello, 
doppi servizi. Risc. semiaut.
€ 700,00 Rif.9
Zona centralissima: in stabile si-
gnorile attico composto da salone, 
3 camere, cucinino, doppi servi-
zi, grande terrazzo Risc. semiaut.
Info in uffi cio.Rif.10
Piazza Napoli: alloggio al 2°p. grande 
entrata, 2 letto, sala,cucinin, bagno, ri-
post. risc. semiauton. € 350,00 Rif.23

Zona Pista: in stabile d’epoca al 2°p 
con.a. alloggio composto da cucina 
abit., sala, 3 camere, bagno, cantina. 
Risc. semiaut. € 600,00 Rif.16
Via Cardinale Massaia: bilocale
ristrutt. cucina,camera letto, bagno.
Risc. aut. € 320,00 Rif.27
Adiacenze Piazza Massimo D’Aze-
glio: attico composto da cucina 
abit., salotto, camera letto, bagno, 
grande terrazza coperta. Risc.centr.
€ 400,00  Rif.31
Orti: alloggio al 3°p.con asc. composto 
da cucinino+tinello, 2 camere,bagno, 
risc. semiaut.€ 330,00 Rif.2
Via Asti: attico composto da cuci-
na, salotto,camera, cameretta, ba-
gno, ripost.terrazza.Risc. semiaut. 
€ 330,00 Rif.17
Via Guasco: in stabile ristrutturato 
trilocale fi nemente recuperato, al 1°P. 
risc. aut. € 350,00 Rif. 25
Zona Pista : alloggio al p.r. compo-
sto da cucina abit, sala, 2 camere, 
bagno. Risc. aut. € 350,00 Rif.18
Corso 100 Cannoni: alloggio ri-
strutturato al 2°p. con asc. compo-
sto da cucina abitabile, soggiorno, 
2 camere letto, studio,doppi servizi, 
ripost.,cantinaRisc. auton.€ 800,00 
altre info in sede. 
Valmadonna: in centro paese ap-
partam. ristrutturato  su due livelli, 
composto da cucina,sala, 2 cam.
letto, ripost. doppi servizi.Risc. auton. 
€ 480,00

Montecastello: in posizione pa-
noramica garnde appartamento su 
due piani posto in villa con giardino.
Info in sede Rif.21
ALLOGGI ARREDATI
Zona ACI: bilocale al p.t. cucina + 
ang. cottura, camera, bagno. € 400,00 
comprese spese. Rif.31a 
Via Guasco adiacenze: bilocale ri-
strutturato al 1°p. interno cortile con 
accesso indipendente.Risc.auton.
€ 400,00 Rif.14
Piazza Genova: alloggio piano alto 
molto luminoso, composto da ingres-
so, cucina abit.,soggiorno con sala 
da pranzo,camera matrimoniale, ca-
bina armadi, bagno.Risc. semiaut. €
500,00 rIF.34
Via Verona: in stabile ristrutturato 
appartamento 2 p.ben arredato com-
posto da cucina abitabile, camera 
letto,bagno.€ 450,00 compreso tut-
te le spese. Rif.36
Zona Ospedale: ampio monolocale 
in stabile ristrutturato al 1°p. c.a. te-
roauton. € 450,00 
Via Faà di Bruno: alloggio al 2°p. c.a. 
ristrutturato arredato a nuovo. Risc. 
aut.€ 400,00 Rif.20
Via Guasco: in stabile ristrutturato 
ampio bilocale al 1°p. Risc. auton.
€ 430,00
Via Plana: trilocale ristrutt. al 
3°p. con terrazza.Riscald. auton.
€ 420,00 Rif.13 

Via Alessandro 3°: bilocale ri-
strutt. al p.t. interno cortile. Risc. aut.
€ 400,00 possibilità box. Rif.32
Via Milano: bilocale arredato al 3°p.
s.a. Termo-aut. € 420,00 Rif.2
Zona piscina: trilocale al 4°p. c.a.
€ 480,00 Risc. centr. Rif.14
Quartiere Cristo: ampio bi-
locale ristrutturato e arre-
dato anuovo con posto auto
€ 450,00 compreso condom. Rif.25
Piazza Carducci: alloggio composto 
da cucina, sala, 2 camere, bagno. 
Risc. centr. € 500,oo tratt.
Zona Ospedale: alloggio ultimo 
piano con asc. composto da cucina 
abit., sala, 2 camere letto, bagno 
ripost. risc. semiaut. Referenziati
info in sede  Rif.22
Via F.Filzi: al p.r. cucina,salone, 
2 letto, doppi servizi.
RiSC.CENTR. € 600,00 rIF.27
Via Sclavo: grande appartamento 
composto da cucina abit., 4 camere 
da letto, doppi servizi, ripost.Risc. 
centr.€ 800,00 + spese. Rif.16
Via Gramsci: alloggio ultimo piano 
composto da ingresso, cucina abita-
bile, sala, camera, ripost. Risc. auton. 
€ 550,00 Rif.18
Via Migliara: in stabile ristruttura-
to bilocale ben arredato.Risc. aut.
€ 500,00

San Salvatore: villa indipendente in 
posizione panoramica con giardino 
composta da cucina, soggiorno, 2 
camere, servizio, tavernetta, magaz-
zino, lavanderia, grande box auto.
€ 550,00
Spinetta M.go: in stabi-
le ristrutt. monolocale al p.t.
Risc. semiaut. € 280,00 Rif.44 
Spinetta M.go: in stabile ristruttura-
to ampio bilocale mansardato  ben 
arredato con box auto, risc. aut.
€ 450,00 Rif.26
Spinetta M.go: trilocale al 
2°p. con terrazza, termoauton.
€ 330,00 Rif.15
COMMERCIALI
Zona uffi ci fi nanziari: locale uso uf-
fi cio o studio professionale al  p.r.in 
elegante palazzo composto da 3 ca-
mere, archivio, bagno.Risc. semiaut.
€ 600,00 Rif. 28
Zona Uffi ci Finanziari: uffi cio di mq 
150 circa 1° p. senza asc.Composto 
da sei locali + servizio. Ottima posi-
zione risc.aut. € 700,00 Rif. c.12
Zona centro: locale commerciale 
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
Centralissimo: in isola pedonale in 
via di importante visibilità negozio di 
circa 70 mq. Risc. aut. altre info in 
uffi cio.Rif.46

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 stazione: locale com-
merciale al p.t. con acces-
so interno cortile. Termo-aut.
€ 300,00 Rif. 23

Corso Acqui: negozio di grande 
metratura con 5 vetrine su due 
livelli ristrutturato con risc. aut.
Info in uffi cio.

Corso Acqui: negozio ristruttu-
rato con 2 vetrine di circa mq.70. 
Risc. auton. € 750,00

Zona centralissima: negozio 
di circa 50 mq.con 2 came-
re, servizio esterno. Risc. aut.
€ 700,00 Rif.56

Via Milano: negozio di circa 180 
mq, ottima posizione 3 grandi ve-
trine risc. auton. € 1.900,00 

Spalto Marengo: magazzi-
no al piano interrato con co-
modo accesso di mq.115.
€ 400,oo comprese tutte le spe-
se.

Via Pavia: a 200 mt uscita 
tangenziale luminoso capan-
none di mq. – 1200-. con uf-
fi ci e servizi. Ampio piazzale.
Rif.c. 05 Inf. in sede

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
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

CHILOMETRI DA 
ALESSANDRIA casa 

completamente indipen-
dente, immersa nel verde, 

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

rimessaggio attrezzi, vendo 
per motivi di salute.

Tel. 0131 361857 
ore uffi cio 

A POCHI A POCHI 
centro paese prima 

cintura di Alessandria 
indipendente su tre lati 

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

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

Massimo

Tel 335 6629327 

SOLEROSOLERO

casa di 350mq con cortile, 
magazzino, vendo,

no agenzie

Tel. 339 7203329 

MANDROGNEMANDROGNE
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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

VIA VESPUCCI: VILLETTA 
INDIP. SU 3 LATI con am-
pio giardino disposta su 2 
piani oltre mansarda fi nita 
e seminterrato di box e ta-
vernetta; composta da ingr., 
salone, cucina, 3 camere, 2 
bagni. €.235mila RIF.89A 

VIA DELLA MARANZANA:
SPLENDIDA VILLA INDIP. 
su 3 LATI composta da; 
P.T. Salone doppio, ampia 
cucina abit., bagno, P.1° 
3 camere letto, 2 bagni. 
Doppio BOX con soppalco, 
Portico e ampio giardino.
€.280mila RIF.14A FOTO 2

CENTRO CRISTO: Casa 
libera 2 lati RISTRUTTU-
RATA di 200mq di P.T. Sala, 
cucina, camera e bagno. 
1°P. 3 camere, bagno, 
TERRAZZO. Box doppio 
e ampio ripostiglio. Ampio 
Cortile con autobloccanti.
€. 270mila  Rif. 108A FOTO 3

SCUOLA DI POLIZIA: Nel 
complesso “VILLAGGIO 
LEONARDO” Alloggio di 
130mq con ottime fi niture 
interne al 1° P. c.a. di salone, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, 
cantina e doppio box. €. 
195mila Rif. 178A FOTO 4

SCUOLA DI POLIZIA: In palazzina appena ultimata Ul-
timo ALLOGGIO+MANSARDA composto da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, mansarda fi nita di 2 ca-
mere, cantina e BOX. €.180mila RIF.60A.

CORSO C. MARX: In casa Al-
loggio RISTRUTTURATO senza 
spese al P.T. Di ingresso, cucina, 
2 camere, bagno, ampia cantina 
e Posto Auto. Riscaldamento au-
tonomo €. 93mila Rif. 166A 

VIA DEL CONIGLIO: Alloggio in 
buono stato al 2° p. c.a. di cucina 
abitabile, 2 camere, bagno, can-
tina. €. 80mila Rif.  6A FOTO 7

PRIMISSIMO CRISTO: Ampio BILOCALE ristrutturato di 
soggiorno con ang. Cottura, camera, bagno, cantina. Risc. 
Autonomo. €.67mila RIF.202A

ZONA V. MAGGIOLI: Alloggio al p.3°s.a di tinello, cucinino, 
sala, 2 camere letto, bagno, cantina e BOX. Risc. Autonomo 
DA RIADATTARE. €.80mila RIF.192A.

C.so C. MARX: Splendido 
alloggio sito al p.6°c.a com-
pletamente RISTRUTTURATO 
con climatizzatore e antifurto 
di salone, cucina, 2 ampie ca-
mere, bagno, ripost., cantina e 
BOX con basculante automatico.
€.140mila RIF.213A.FOTO 8

VIA M. BENSI: Alloggio RISTRUTTURATO di cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno, cantina e BOX. €.95mila.RIF.199A.

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio 
in piccola palazzina di sala dop-
pia, cucina, 2 camere, bagno, 
lavanderia, Mansarda, Box e 
Posto Auto. €.135mila RIF.40A. 
FOTO 5

VIA C. ALBERTO: Alloggio al p.1° di cucina, 2 camere, bagno, 
cantina e box. €.85mila RIF.163A.

CABANETTE: In piccolo conte-
sto di recente costruzione con 
basse spese di gestione Alloggio 
su 2 livelli di cucina, 2 camere, 2 
bagni, cantina  e Box. €. 125mila 
Rif. 59A  FOTO 9

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

VIA DELLA PALAZZINA:
Alloggio+Terrazzo Coperto, in 
palazzina recente con ottime rifi -
niture interne sito al p.1° di cuci-
na, sala, 2 camere, 2 bagni, Box e 
cantina. €.155mila RIF.30A. 

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio in buono stato ULTIMO 
PIANO di cucina, camera matrimoniale, cameretta, ba-
gno, cantina e box. €. 85mila Rif. 12A

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

CASALBAGLIANO: In 
piacevole complesso resi-
denziale ULTIMA VILLETTA 
libera 3 lati con possibilità di 
personalizzare interni di sala, 
cucina, 3 camere, 2 bagni. 
MANSARDA al grezzo, Box, 
tavernetta, GIARDINO. €. 210mila. Alloggio NUOVO con 
GIARDINO di soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 
bagno, cantina e box. €. 130mila Rif. 69A FOTO 11

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

PRIMISSIMO CRISTO: Al-
loggio in piccola palazzina 
d’epoca sito al p.1° in buono 
stato di cucina, saoggiorno, 2 
camere, bagno. Cantina, sot-
totetto. Risc. Autonomo. Bas-
se spese. €.80mila RIF.9A 

C.so ACQUI: Alloggio al 
p.3°c.a di cucinino, tinel-
lo, 2 camere letto, bagno, 
ripost., cantina e BOX.
€.88mila TR. RIF.186A.3

CABANETTE: In piccolo complesso 
di poche unità immerso nel verde 
ed in una posizione tranquilla, sono 
aperte le prenotazioni di villette se-
mindipendenti con parcheggio privato 
e giardino; composte da sala, cucina, 
2 camere, 2 bagni oltre locale mansarda. Planimetrie presso 
i ns. uffi ci. DA €.198 mila RIF.L.R 

CANTALUPO: Villette libere 3 lati su 2 livelli di NUOVA 
COSTRUZIONE  di P.T. Sala, cucina, bagno. 1°P. 3 came-
re letto, bagno. Mansarda al grezzo, box e giardino, da
€. 205mila. Rif. 189A.

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

CASALBAGLIANO: “L’ OASI FELICE” 
In complesso residenziale immerso 
nel verde VILLETTE di nuova costru-
zione di sala, cucina, 3 camere, 2 
bagni, box e giardino. Possibilità man-
sarda fi nita e realizzare seminterrato.
DA 255mila. Informazioni in uffi cio 

ZONA VIA DELLA PALAZZINA: In 
palazzina di recente costruzione con 
ottime fi niture Alloggio PARI AL NUO-
VO al 2° p. c.a. di ingresso su sala, 
cucina in muratura, 3 camere letto, 2 
bagni, cantina e box. €. 170mila Rif. 201A FOTO 16

SCUOLA DI POLIZIA: In piccola pa-
lazzina munita di riscaldamento auto-
nomo con basse spese Alloggio al 1° 
s.a.  FINEMENTE RISTRUTTURATO 
di cucina, salone, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina e box. €. 148mila Rif. 194A FOTO 17

CASALBAGLIANO: Complesso ‘LE ROSE’ VILLE IN-
DIPENDENTI su 4 LATI disposte su un’unico piano con 
ampio giardino composte da sala, cucina, 3 camere, 2 
bagni, lavanderia e BOX. Poss. Mansarda e Seminterrato.
Da €.298mila RIF. T.E.FOTO 18

Zona Pista alloggio sito al 6° e ultimo piano in pa-
lazzo signorile 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 Pista alloggio composto da ingresso, sala, cu-
cina, 2 camere da letto, ripostiglio, bagno, cantina e 
posto auto. Rich. €. 105.000 rif. 23P

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

- Zona Piazza Genova in stabile signorile allog-
gio in ottimo stato al 4° con ascensore compo-
sto da ingresso con disimpegno, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 165.000 rif. 11G

- Vill. Borsalino in stabile signorile alloggio in buone 
condizioni composto da ingresso, salone, cucina, 3 
camere letto, 2 bagni, ripostiglio, balcone terrazzato, 
cantina e box auto. Rich. €. 150.000 rif. 20H 

- Zona Pista in bel palazzo proponiamo alloggio di 
ingresso, cucinotto con tinello, camera da letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. Rich. € 95.000 rif. 35P

- 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 Pista proponiamo alloggio di buone condizioni 
generali di ingresso, soggiorno con angolo cottura, 1 
camera da letto, bagno, ripostiglio, veranda e cantina.
Rich. € 80.000 rif. 37P

- Zona Pista Vecchia proponiamo alloggio termo-auto-
nomo composto da ingresso, sala ampia, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto, studio, bagno, ripostiglio e cantina.
Poss. Box. Rich. € 150.000 rif. 3PV

- Zona Piazza Genova alloggio all’ultimo pia-
no panoramico composto da ampio ingres-
so, salone, tinello con cucinino, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, lavanderia e cantina.
Rich. 135.000 rif. 20G
- Adiacente P.zza Genova in piccola palaz-
zina alloggio ristrutturato in perfette condi-
zioni munito di risc. aut. composto da ingres-
so, cucina con sala a vista, 2 ampie camere 
letto, bagno, lavanderia, 2 balconi e cantina.
Rich. 210.000 rif. 28G
- Zona Centrale del Latte alloggio sito 
al 5°P. c.a. composto da ingresso con di-
simpegno, tinello con cucinino, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, cantina e posto auto.
Rich. €. 115.000 rif. 31G
- Zona Centro alloggio in buone condi-
zioni al 1°P. composto da ingresso, corri-
doio, cucina abitabile, sala, 2 ampie ca-
mere letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Risc. Aut. Rich. €. 110.000 rif. 24 
- Zona Pista vecchia in stabile signo-
rile alloggio composto da ingresso, ti-
nello con cucinino, 2 camere e bagno.
Rich. €. 110.000 rif. 21PV 
- Vic. P.zza Libertà alloggio 1°P. completamente 
ristrutturato composto da ampio ingresso con 
disimpegno, cucina abitabile con sala, 3 ampie 
camere letto, bagno e terrazzo di circa 30mq. 
Rich. €. 210.000 rif. 21
- Zona Villaggio Europa alloggio al 1°P. c.a. 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 camere letto, bagno, ripostiglio, cantina e box 
auto. Rich. €. 130.000 rif. 2E 
- Vic. Ospedale in stabile signorile anni ‘70 al-
loggio in buone condizioni composto da ingres-
so, sala, cucina abitabile, camera letto, bagno, 
cantina e terrazzo di circa 30mq. Risc. Autono-
mo. Rich. €. 98.000 rif. 42 

- Vill. Europa in stabile signorile alloggio al 2°P. 
c.a. composto da ingresso, corridoio, tinello 
con cucinino, sala, 2 camere letto, bagno, ri-
postiglio, ampie balconate, cantina e box auto.
Rich. €. 200.000 tr. Rif. 17E
- Zona Centro alloggio di ampia metratura 
al 2° ed ultimo piano composto da ingres-
so con corridoio, tinello con cucinino, sala, 
2 camere letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 98.000 rif. 50
- Zona Università/Orti bilocale total-
mente ristrutturato di camera, cuci-
na e bagno. Ottimo da investimento.
Rich. €. 75.000 rif. 37a 
- Zona P.zza Genova alloggio da riattare 
composto da ingresso, tinello con cucina, 2 
camere da letto, bagno ripostiglio e cantina. 
Rich. €. 95.000 rif. 2G
- Zona P.zza Genova in piccolo conte-
sto alloggio al 2°P. composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina, box + posto auto.
Rich. 115.000 rif. 8G
- Zona Pista Vecchia alloggio in ottime con-
dizioni con riscaldamento autonomo com-
posto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, studio, bagno, cantina, 
posto auto e giardino(50mq.) di proprietà 
esclusiva. Rich. €. 95.000 rif.22PV 
- Zona Piscina alloggio in buone condizioni 
al 1°P. composto da ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere letto, bagno e cantina. 
Rich. €. 105.000 Rif. 19a 
- Zona Piazza Genova alloggio di am-
pia metratura completamente ristruttu-
rato di ingresso, cucina abitabile, sa-
lone, 3 camere da letto, doppi servizi, 
balconi e cantina. Riscaldamento autonomo.
Rich. €. 245.000 rif. 12G

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

- Zona Pista - Via Parnisetti - Alloggio al 4°P. 
c.a. totalmente ristrutturato composto da in-
gresso, soggiorno living con angolo cottu-
ra, 2 camere, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 120.000 rif. 19P

- Villaggio Borsalino in stabile signorile al-
loggio 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 

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

- 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

- Litta Parodi casa elevata 2 piani fuori ter-
ra completamente ristrutturata composta da 
piano terra ingresso su sala, cucina abitabi-
le e bagno. Al 1°P. 2 camere letto e bagno 
+ piccola mansardina. Cortile e box auto. 
Rich. €. 143.000 rif. 41s 

- 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 

CORSO ACQUI: Alloggio al 2°p. s.a. Muni-
to di risc. Autonomo di ingresso, cucina, 2 ca-
mere, bagno, cantina e posto auto nel cortile.
€. 72mila Rif. 191A
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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. € 340.000 tratt.
TABACCHERIA CORSO ROMA nel 
cuore del centro storico, agio incre-
mentabile, affi tto equo, cedesi attività a
€ 280.00 trattabili
EURO-PISTA appartamento totalmente 

rinnovato, cuci-
na, soggiorno, 
2 camere, ba-
gno, imp. con-
dizionamento, 
ottime fi niture, 
posto auto, 
Rich. € 180.000 
tratt.

VIA DON GIOVINE appartamento in 
perfette condizioni, piano intermedio 
con ampio salone, cucina ab., 3 came-

re, 2 servizi, 
rip., ampi 
balconi con 
vista aperta, 
ris. con termo 
valvole, Rich. 
€ 185.000

V.le MASSOBRIO zona Archi lumi-
noso appartamento posto al 5°p. c.a., 
cucina ab. con sbrigacucina, soggior-
no, 2 camere, 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.

C.so ACQUI appartamento termoau-
tonomo composto da cucina, soggior-
no, camera, bagno, parz. da riattare,
€ 75.000 tratt.
VIA FERRARIS 2°p. in ottimo conte-

sto, cucina, 
soggiorno, 
2 came-
re, ampio 
s e r v i z i o , 
2 balconi, 
parz. da ri-
modernare, 
€ 115.000

ZONA SCUOLA DI POLIZIA villetta a 
schiera disposta su 2 livelli, cucina, sog-
giorno, 3 camere, 2 servizi, lavanderia, 
tavernetta, box auto, giardino, ottime 
condizioni, Rich. € 240.000 tratt. 
RESIDENTIAL PARK BORSALINO 
splendido app. di ampia metratura ele-
gantemente rinnovato, 1°p.,  cucina con 
penisola e zona pranzo, salone doppio, 
3 camere, 2 servizi, lavanderia, 3 terraz-
zini, box doppi
VIA ALESSANDRO III° appartamento 
ristrutturato  a nuovo, cucina, soggiorno, 
camera, bagno, 2 balconi, € 100.000 
tratt.
ZONA PISCINA app. ristrutturato a 
nuovo, piano alto, soggiorno con ang. 
cottura, camera matrimoniale, bagno,
Rich. € 85.000 tratt.
VIA PISTOIA appartamento posto al 

2°p. c.a. compo-
sto da tinello con 
ampio cucinino, 
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 in-
vestimento

VIA PALERMO ultimo piano, cucina, 
sala, 2 camere, bagno, rip., box auto, 
€ 140.000 tratt. 
VIA FIRENZE in casa d’epoca splendi-
do ultimo piano su 2 livelli tot.restaurato, 
salone doppio con camino, cucina abi-
tabile, lavanderia, 2 servizi, 3 camere, 
terrazzino, ris. autonomo;
VIA GRAMSCI appartamento composto 
da 4 vai oltre doppi servizi in ottime con-
dizioni, ideale anche per studio profes-
sionale, Rich. € 155.000 tratt
PISTA VECCHIA in casa d’epoca, 3°p. c.a. 
cucina, soggiorno, 3 camere, bagno nuo-
vo, pavimenti in legno, porzione di solaio di 
proprietà, buone condizioni, info in sede;
ZONA EURO-PISTA nelle vicinanze, 
ATTICO con terrazzo attrezzato e pav. 
in legno, ristrutturato a nuovo completa-
mente, cucina, soggiorno, 2 camere, ba-
gno con vasca idro, pav. in legno, clima-
tizzato, box auto, Rich. € 190.000 tratt
VIA FIRENZE in corso di totale ristrut-
turazione, esclusiva palazzina d’epoca 
con solo 4 unità immobiliari e relativi 

posti auto, 
capitolato di 
alto livello: 
app. tipo cu-
cina, salone, 
3 camere, 2 
servizi, dop-
pi ingressi, 
ampi balconi, 
imp. condi-
zionamento, 
parquet;

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 
suddivisi in cucina, sala da pranzo, salo-
ne, 4 camere, doppi servizi, lavanderia, 
box doppio in cortile
ZONA P.zza GENOVA ATTICO TERRAZ-
ZATO ristrutturato al nuovo, composto  
da soggiorno, cucina, camera, bagno, 
terrazzo panoramico di 40 MQ, possibili-
tà di box auto, ris. con termovalvole 

ZONA P.zza 
MARCONI trilo-
cale ad un 2°p. 
s.a. ristrutturato 
a nuovo, doppia 
esposizione, ri-
dotte spese di 
condominio, Rich. 
€ 120.000 tratt. 

CASE E VILLE
VALLE SAN BARTOLOMEO in posi-
zione dominante sulla cima panoramica 
di una collina, casa libera su 4 lati con 
18000 mq di terreno cintato, recente co-
struzione disposta disposta su 2 piani 
da 100 mq l’uno, Rich € 430.000 tratt 
SAN SALVATORE TERRENO edifi ca-
bile in posizione centrale e dominante, 
in contesto di ville signorili, MQ 1350, 
1MC/MQ, info in sede;
CASALBAGLIANO all’ingresso del 
paese casa da ristrutturare disposta 
su 2 piano con sedime attiguo total-
mente edifi cabile di circa 600 mq,
Rich. € 160.0000 tratt.
CANTALUPO Villaggio Diamante, villa 
di recente realizzazione con giardino 
privato, libera su 4 lati composta da 
ampio soggiorno con camino, cucina, 2 
camere, lavanderia, servizio, rip., ampia 
mansarda con fi nestre, al grezzo, con 
allacciamenti per eventuale abitazione, 
box e locale sgombero, pari al nuovo.
€ 255.000 tratt.  
CANTALUPO casa indp. 4 lati alle 
porte del paese con giardino di perti-
nenza e box auto, P.T. con possibilità 
di ampliamento abitazione, lavande-
ria, bagno, ampia tavernetta e locali di 
sgombero, 1°p., cucina, soggiorno, 2 
camere, servizi, totalmente ristrutturata.
€ 250.000 tratt.
CASALBAGLIANO casa di recente 
realizzazione, libera su 3 lati con ottime 
fi niture, composta da ing. cucina, ampio 
salone, 3 camere, 3 servizi, mansar-
da abitabile di generose dimensioni, 
box auto doppio, tavernetta, giardino.
Rich. € 330.000

AFFITTI IN CITTA’
ZONA P.zza GARIBALDI appartamento 
di ampia metratura disposto su 2 livelli 
con giardinetto di proprietà, cucina, sog-
giorno, 3 camere, 2 servizi, € 800/mese
NEGOZIO VIA BERGAMO 80 mq con 
3 vetrine, ottime condizioni, servizio in-
terno, eventuale arredo nuovo del  pre-
cedente inquilino, Rich. € 1400/mese 
NEGOZIO C.SO ROMA 55 MQ una 
vetrina, valuta eventuale cessione con-
tratto 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
VIA LANZA uffi o di 3 camere e servizio, 
P.R. in ottime condizioni, € 500/mese
S.TO MARENGO appartamento arreda-
to in ottimo contesto con giardino con-
dom., cucina, soggiorno, 2 camere, 2 
bagni, € 400/mese
Zona P.zza GENOVA ATTICO ristrut-
turato 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, 
servizio, 1°p. c.a., info in sede;
C.so 100 CANNONI prestigioso uffi cio 
in palazzo d’epoca di 400 mq con am-
pia sala d’aspetto, pav. in legno, rete PC, 
imp. di condizionamento, doppi servizi;
VIA MERULA appartamento in ottime 
condizioni, 1°p. c.a., cucinotto, sog-
giorno ampio, 2 camere, bagno, rip. 
Rich. € 450 €/mese
VIA LEGNANO appartamento in ottimo 
contesto composto da cucina, soggior-
no, camera, bagno, Rich. € 500,00
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.

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
SPINETTA M.GO Alloggio ristrutturato 
completamente arredato comp.da: ingresso, 
cucinotto, tinello, due camere da letto, bagno, 
balcone. Cantina. Bello !! € 490,00 mensili
VIA VOCHIERI Bilocale arredato con 
riscaldamento autonomo sito al p.2°s.a. €
350,00 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 
VIA CAVOUR Bilocale arredato e ristrutturato 
con riscaldamento autonomo. € 400,00 mensili

MONOLOCALE arredato al piano terra con 
possibilita’ di posto auto in cortile. € 360,00 
comprese spese
VIA ISONZO Alloggio di grande metratura sito 
al p.1°c.a. comp.da: cucinotto, tinello, salone, 
due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
balcone e terrazzino. Completamente arredato. 
€ 550,00 mensili
VIC.ZE CORSO ROMA Alloggio libero 
ristrutturato disposto su due piani: p.2°comp.
da:ingresso,su soggiorno, ampia zona living 
con cucina a vista,balcone;p.m.due camere, 
bagno e ampio terrazzo. Riscaldamento 
autonomo. Box auto. Basse spese di gestione. 
€ 600,00 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
ZONA GALIMBERTI  Alloggio sito al p.3°c.a. 
in perfette condizioni di mq.95 circa comp.da: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali, bagno, due balconi di cui uno 
verandato, posto auto coperto. € 135.000,00

ZONA ESSELUNGA nel residence Borsalino 
alloggio in ottime condizioni sito al p.4°c.a. 
comp.da: ingresso,soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto, due bagni, due balconi, 
due arie, cantina e box auto. Riscaldam.
autonomo. € 280.000,00 

FRASCARO CASA INDIPENDENTE SU 
DUE LATI DI MQ.90 CIRCA DISPOSTA SU 
DUE PIANI COMPOSTA DA: INGRESSO 
SU SOGGIORNO CON CAMINO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO. 
CORTILE DI PROPRIETA’. RUSTICO DI 
MQ.20 € 70.000,00 TRATT. OCCASIONE!!!
ZONA CRISTO Mansarda nuova di mq. 60 
composta da: Ingresso su soggiorno,cucina 
abitabile, 1 camera da letto matrimoniale, 
terrazzo. Doppia aria, riscaldamento autonomo. 
€ 125.000,00

OVIGLIO Casetta di mq.80 circa indip.su tre 
lati composta da:p.t.soggiorno, cucinotta, 
servizio esterno, p.1° due camere da letto di 
cui una piccola, servizio. In parte ristrutturata. 
Impianti rifatti. Tetto no. Cortile di mq.30 circa 
€ 62.000,00 TRATT
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ALLOGGI DI PRESTIGIO
- Nel cuore del centro storico in stabi-
le del XVIII sec. prestigioso alloggio con 
splendidi affreschi composto da ingresso, 
salone con camino, grande cucina, 3 ca-
mere da letto, doppi servizi, balcone ampio 
TERRAZZO, cantina e box auto. Risc. Au-
tonomo. Informazioni in uffi cio (Rif. 48).
- Zona Centro in casa d’epoca alloggio 
signorile di grande metratura fi nemente 
ristrutturato con ingresso su salone dop-
pio, cucina abitabile, dispensa, lavanderia, 
disimpegno, 3 camere da letto, camera 
armadi, sala da bagno, secondo servizio, 
balcone, ampia veranda angolare, cantina, 
sottotetto e posto auto. Risc. Autonomo.
Informazioni in uffi cio. (Rif. 7)
- Centralissimo in casa d’epoca comple-
tamente ristrutturata alloggio con ottime 
fi niture composto da doppio ingresso, sa-
lone, cucina, 4 camere da letto, tripli ser-
vizi, 3 balconi e 2 cantina. Ottime fi niture. 
Informazioni in uffi cio (Rif. 94).
- Zona Centro in casa d’epoca alloggio ri-
strutturato di ampia metratura composto da 
ampio ingresso, salone, cucina, 3 camere 
da letto, cabina armadio, studio, doppi ser-
vizi, 2 balconi e cantina. Risc. Autonomo. 
Informazioni in uffi cio (Rif. 31).

CASE E VILLE 
- Zona Orti bella villa di recente co-
struzione indip. su 2 lati composta da p. 
semint. box doppio, taverna, cantina e 
bagno; al p.terra soggiorno con camino, 
cucina abitabile, bagno,  lavanderia e 
terrazzo; al 1°p. 2 camere matrimoniali, 
cabina armadio e bagno e balcone; man-
sarda con grande camera, bagno e ter-
razzo. Giardino sul fronte. Ottime fi niture.
Euro 360.000,00 (Rif. 1E).
- Zona Orti in bel complesso residenziale 
villa indip. su 3 lati con al p. semint. box 
auto doppio, taverna, cantina e lavande-
ria; al p. rialz. salone con camino, cucina 
abitabile, studio, bagno e portico; al 1°p. 
4 camere da letto, doppi servizi e balco-
ni; mansarda con soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno e gran-
de terrazza. Giardino anti e retrostante.
Informazioni in uffi cio (Rif. 20E).
- 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 salone, 
cucina, camera, bagno e balconi; al 1°p. 
camera con bagno privato e cabina ar-
madi; altre 2 camere, secondo bagno e 
balconi; mansarda con soggiorno, camera 
e bagno. Giardino e cortile di proprietà.
Euro 420.000,00 (Rif.4E).

- Zona Europista casa bifamiliare in-
dipendente su 2 lati disposta su due 
livelli più il piano seminterrato e giar-
dino di proprietà. Da ristrutturare.
Euro 250.000,00 (Rif. 4U).

- Zona Cristo bellissima casa completa-
mente ristrutturata indip. su 2 lati composta  
da piano terra con ingresso su salone, cu-
cina abitabile, bagno/lavanderia; al 1°pia-
no 2 camere matrimoniali, bagno e grande 
terrazzo; mansarda con camera, studio e 
bagno. Box auto doppio, cortile e giardino. 
Euro 295.000,00 (Rif. 3 A)

- Zona Cristo villa indip. su 3 lati di 300 
mq composta da p.terra box auto, lavan-
deria, taverna, bagno e locale caldaia; al 
1°p. salone, cucina, zona pranzo, bagno e 
2 balconi; al 2°p. 2 camere  da letto, bagno 
e terrazzo; mansarda con camera e bagno. 
Euro 265.000,00 (Rif. 56A).

- Zona Cristo bellissima villa indip. su 4 lati 
composta da p. interrato con box auto dop-
pio, taverna con camino e forno, lavanderia 
e cantina; al p. terra ingresso su salone con 
camino diviso in  zona conversazione e zona 
pranzo, cucina abitabile, bagno padronale, 
camera da letto con spogliatoio; 1°p. man-
sardato con soggiorno, 3 camere da letto, 
spogliatoio, studio e bagno. Portico e giar-
dino circostante con impianto d’irrigazione.
Informazioni in uffi cio (Rif.34A)

IMMOBILI USO INVESTIMENTO

- ZONA ORTI alloggio mansardato sito 
al 2°p. s.a. in casa ristrutturata compo-
sto da ingresso su camera con zona 
cottura, bagno, cantina e posto auto 
in cortile. Riscaldamento autonomo.
Euro 50.000,00. (Rif.18E)

- ZONA CENTRO alloggio sito al 1°p. s.a. 
composto da ingresso, cucina, camera, 
bagno e balcone. Riscaldamento autono-
mo. Euro 40.000,00. (Rif.23)

- ZONA CENTRO alloggio arredato già 
a reddito sito al piano terra composto 
da ingresso su camera con zona cottu-
ra e bagno. Riscaldamento autonomo.
Euro 35.000,00. (Rif.77)

- ZONA CENTRO in casa d’epoca ristrut-
turata alloggio arredato sito al 2°piano 
composto da ingresso su cucina abita-
bile, camera da letto, bagno, balcone 
e cantina. Riscaldamento autonomo.
Euro 75.000,00. (Rif.20)

- VIA SAN G. BOSCO alloggio comple-
tamente ristrutturato già a reddito com-
posto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, bagno, 
balcone e cantina. Completo di arredo. 
Attualmente già locato con ottima resa.
Euro 85.000,00. (Rif.3S)
- ZONA CENTRO Via Plana locale com-
merciale di 50 mq da ristrutturare sito al 
piano terra con annessa altra camera nel 
cortile. Trasformabile in civile abitazione o 
box auto. Euro 78.000,00. (Rif.23L)
- V.ZE P.ZZA LIBERTA’ alloggio attual-
mente locato sito al 1°p.s.a. composto da 
ingresso su soggiorno, cucinotta, camera 
da letto, bagno e balcone. Riscaldamento 
autonomo. Euro 48.000,00.(Rif.61)
- V.ZE P.ZZA LIBERTA’ alloggio attual-
mente locato sito al 2°p.s.a composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, bagno e balcone. Riscaldamento au-
tonomo. Euro 68.000,00. (Rif.46)
- ZONA P.ZZA GENOVA alloggio sito 
al piano rialzato composto da ingres-
so, soggiorno con zona cottura, came-
ra da letto, bagno, balcone e cantina.
Euro 85.000,00. (Rif.7P)
- ZONA CENTRO in casa d’epoca ristrut-
turata alloggio arredato composto da in-
gresso su soggiorno, cucinotta, camera da 
letto, bagno, balcone e cantina. Locato con 
ottima resa a primario istituto bancario. 
Euro 140.000,00 (Rif. 26).

LE MIGLIORI PROPOSTE
- Zona Centro alloggio composto da 
ingresso, soggiorno a vista, cucina abi-
tabile, camera da letto, bagno, balcone, 
TERRAZZO e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 98.000,00 (Rif.74).
- Zona P.zza Genova alloggio sito al 2°p. 
c.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, ba-
gno, balcone e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 105.000,00 (rif. 2P).
Zona Cristo alloggio in ottime con-
dizioni sito al 5°p. c.a. composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere da letto, doppi servizi, ri-
postiglio, 3 balconi, cantina e box auto.
Euro 155.000,00 (Rif.11A)

- Via Cavour in stabile signorile lumi-
noso alloggio sito al 4°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, ampia cuci-
na abitabile, 2 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 247.000,00 (int. 16).
- Zona Cristo alloggio sito al 1°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi, 
3 balconi, cantina e box auto. Ottime condi-
zioni. Euro 135.000,00 (Rif. 13 A).  

- Primo Cristo in piccolo contesto alloggio 
sito al 1°p. composto da ingresso su sa-
lone con camino, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, cameretta/studio, bagno, 
ripostiglio e cantina. Riscaldamento auto-
nomo. Euro 115.000,00 (Rif. 19A)

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

- A pochi passi da P.zza Garibaldi in
casa d’epoca alloggio ristrutturato di am-
pia metratura sito al 3°p. s.a. composto da 
ingresso su salone con camino, cucina abi-
tabile, 3 camere da letto, cabina armadio, 
doppi servizi, balcone, terrazzino e altro al-
loggio adiacente di 70 mq da ristrutturare.
Euro 235.000,00 (Rif. 13). 

- PISTA VECCHIA  alloggio di 120 mq  in 
fase di completa ristrutturazione composto 
da ampio ingresso, salone, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto, doppi servizi, 2 bal-
coni e cantina. Euro 220.000,00 (Rif.8C).

- Pista Vecchia alloggio sito al 5°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, dispensa, 2 camere da letto, ba-
gno, 2 balconi, cantina e box auto. Buone 
condizioni. Euro 220.000,00 (Rif. 3C).

- Zona Pista alloggio composto da in-
gresso, sala da pranzo, cucinino, sog-
giorno, 2 camere da letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina e TERRAZZO di 70 mq.
Euro 210.000,00 (Rif.23C)

- Zona Centro alloggio in buone condi-
zioni interne composto da ingresso, sog-
giorno, tinello, cucinino, 3 camere da let-
to, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 140.000,00 (Rif. 42).

- 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. Autonomo, 
aria condizionata, impianto d’allarme.
Euro 250.000,00 (Rif. 4).

- V.ze C.so Roma in casa d’epoca alloggio 
ristrutturato di ampia metratura composto 
da ingresso, salone, cucina, zona pranzo, 
3 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio/
lavanderia, 2 balconi, cantina e solaio. Risc. 
Autonomo. Euro 258.000,00 (Rif.11).

- Zona P.zza Genova alloggio indipenden-
te di ampia metratura composto da ampio 
ingresso, salone con camino, zona pranzo, 
cucina, 4 camere, doppi servizi e TER-
RAZZO, adiacente monolocale con servi-
zio e ingresso indipendente. Sottotetto di 
220 mq con altro TERRAZZO. INFORMA-
ZIONI IN UFFICIO (RIF.4P).

- Zona P.zza Genova luminoso alloggio 
di ampia metratura composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 3 camere, doppi 
servizi, lavanderia, cabina armadio, 3 bal-
coni e cantina. Ottime fi niture. Possibilità di 
box auto. Euro 270.000,00 (Rif. 14P). 

SPECIALE AFFITTI

- Zona Centro in casa d’epoca ristrutturata 
alloggio ben arredato composto da ingres-
so su cucina, camera matrimoniale, bagno 
e cantina. Risc. Autonomo. Minime spese 
di gestione. Euro 350,00 (Rif.13R)

- Zona Cristo alloggio sito al 1°p. c.a. 
composto da ampio ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 380,00 (Rif.26G)

- Zona Cristo introvabile ATTICO RI-
STRUTTURATO composto da doppio 
ingresso, salone con camino, cucina abi-
tabile, 3 camere da letto, doppi servizi, ri-
postiglio, lavanderia, balcone e terrazzo di 
150 mq. Euro 850,00 (Rif. 17G)

- Zona Galimberti alloggio composto da 
ampio ingresso, salone, tinello, cucini-
no, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 
3 balconi e cantina. Ottime condizioni.
Euro 600,00 (Rif. 4G)

- Zona Pista alloggio sito al 3°p. c.a. com-
posta da ingresso, tinello, cucinino, came-
ra da letto, bagno, ripostiglio e balcone.
Euro 300,00 (Rif. 11G).

- Zona Centro alloggio sito al piano rial-
zato composto da ingresso, tinello, cu-
cinino, camera da letto, bagno, riposti-
glio, balcone e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 350,00 (Rif. 20G).

- Spinetta M.go in stabile di nuo-
va costruzione alloggio composto da 
ampio ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, disimpegno, camera matri-
moniale, bagno e balcone. Risc. Autonomo.
Euro 350,00 (Rif.40G)

- VIA ISONZO AFFITTASI POSTI AUTO 
COPERTI Euro 75,00

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 
fabbricato con al p.terra locale lavan-
deria 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 ri-
strutturare indipendente su 2 lati com-
posta da p.terra con ingresso, sog-
giorno, cucina, bagno e ripostiglio; al 
1°piano 2 camere da letto. Ricovero 
attrezzi e ampio giardino di proprietà.
Euro 110.000,00 (Rif. 161W)

- CASCINAGROSSA Casa indipen-
dente su 4 lati composta da p. ter-
ra con ingresso, ampio soggiorno 
con camino, cucina a vista, 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 giardino di 850 mq.
Euro 158.000,00

- VALENZA in bel complesso re-
sidenziale con parco di 4000 mq 
porzione di casa indip. composta 
da p. terra ingresso, soggiorno a 
vista, sala da pranzo, cucina abita-
bile, bagno e ripostiglio; al p. man-
sarda 3 camere da letto, bagno, 
ripostiglio e balcone. Posto auto 
al p. interrato. Ottime condizioni.
Euro 160.000,00 (Rif.287W).

- FRUGAROLO Casa di ampia me-
tratura composta da cantina al p. 
interrato; al p.terra ampio ingresso, 
grande cucina abitabile, salone, ba-
gno e lavanderia; al 1°p. 3 camere 
da letto, bagno e balcone. Sottotet-
to recuperabile, giardino antistan-
te, terreno retrostante e box auto.
Euro 190.000,00 (Rif. 61W). 

- VALLE SAN BARTOLOMEO In 
splendida posizione panoramica 
casa ottimamente ristrutturata indip. 
su 3 lati di grande metratura compo-
sta da p. terra con ampio ingresso, 
salone con camino, cucina abita-
bile, bagno, lavanderia, ripostiglio 
e locale caldaia; al 1°p. 5 camere 
da letto, doppio servizi e balcone. 
Sottotetto. Ricovero attrezzi, box 
auto doppio e parco di 4.000 mq.
Euro 350.000,00 (Rif.270W)

- VALENZA in zona comoda al centro 
villa indipendente su 4 lati composta 
da p. terra con magazzino/box auto, 
retro con bagno; al 1°piano ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 came-
re da letto, bagno, 2 balconi. Cantina 
al piano interrato, posti auto e ampio 
cortile di proprietà. Da ristrutturare. 
Euro 140.000,00 (Rif. 231W).  

- 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 camino, 
cucina abitabile,  3 camere da let-
to, 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)

- LOBBI casa indip. su 3 lati di ampia 
metratura composta da p. terra con 
doppio ingresso, soggiorno con ca-
mino, sala da pranzo, grande cucina, 
bagno, lavanderia e locale caldaia; 
al 1°p. 3 camere matrimoniali, ripo-
stiglio, bagno da ultimare e balco-
ne. Sottotetto sfruttabile. Terremo di 
1200 mq e magazzino/box auto dop-
pio. Euro 235.000,00 (Rif.112W)

VENDITE FUORI CITTA’

- VALMADONNA BELLISSIMA VILLA composta 
da p. terra taverna, bagno, lavanderia, camera/
uffi cio, laboratorio e locale caldaia; al 1°p. salot-
to, soggiorno, grande cucina abitabile, bagno, 
ripostiglio 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 terrazzino. Mansarda indipendente con 
2 camere, bagno e terrazzo. Grande box auto e 

giardino circostante. Informazioni in uffi cio (Rif. 224W)
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APPARTAMENTI
CABANETTE: ALLOGGIO DI RECENTE COSTRUZIO-
NE COSI COMPOSTO: INGRESSO, SOGGIORNO CON 
CUCINA LIVING, 2 CAMERE, BAGNO, BOX E CANTINA, 

MUNITO DI 
R ISCALDA-
MENTO AU-
T O N O M O ! 
MOLTO BEL-
LO! EURO 
1 6 0 . 0 0 0 
TRATT.

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO IN OT-
TIME CONDIZIONI, CLIMATIZZATO DI INGRESSO, SALA 

CUCINA ABITA-
BILE 2 CAMERE 
DA LETTO BA-
GNO, CANTINA 
E POSTO AUTO. 
R I S C . A U T O -
NOMO. EURO 
105.000 TRATT.
RIF.C40 

PRIMO CRISTO: AFFITASI ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
ED ARREDATO COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, CU-
CINA, CAMERA, BAGNO, RIP., BOX AUTO E CANTINA. 
EURO 360,00 MENSILI!
ZONA CRISTO: APPARTAMENTO SITO AL PIANO 3° S.A. 

COSI COMPOSTO: 
INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABIT., 2 CA-
MERE, BAGNO, CAN-
TINA. OTTIMO PER 
USO INVESTIMEN-
TO! EURO 90.000 
TRATT. RIF. F01

SPINETTA: BELLISSIMO ALLOG-
GIO CON GIARDINO DI RECEN-
TE COSTRUZIONE COMPOSTO 
DA: INGRESSO SOGGIORNO 
CON CUCINA LIVING, 2 CAME-
RE LETTO, BAGNO, BOX DOP-
PIO! EURO 130.000 

ZONA PISTA: PRO-
PONIAMO IN PIC-
COLO CONTESTO 
ALLOGGIO  DI 100 
MQ COSI COMPO-
STO: INGRESSO 
AMPIO, CUCINA, 2 
CAMERE GRANDI, 
BAGNO, RIP., BOX 
E CANTINA. EURO 
135.000 TRATT.

SCUOLA DI POLIZIA: IN PICCOLO CONTESTO PRO-
PONIAMO BELLISSIMO APPARTAMENTO COMPLETA-

MENTE RISTRUT-
TURATO CON 
OTTIME FINITURE:
INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABIT., 2 
CAMERE LETTO,  
DOPPI SERVIZI, 
BOX SOPPALCA-
TO E CANTINA DA 
VEDERE! EURO 
140.000 TRATT.

VIA CASALBAGLIANO: BILOCALE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE IN PRONTA CONSEGNA INGRESSO, SOGGIOR-
NO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA, BAGNO, BOX E 
CANTINA. OTTIMO CAPITOLATO!
SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIME VILLE A SCHIERA DI 
AMPIA METRATURA DI NUOVA COSTRUZIONE: AL PIA-
NO INTERRATO, BOX DOPPIO E TAVERNETTA. PIANO 
TERRA, SALONE, CUCINA ABIT., BAGNO E LAVANDE-
RIA. PIANO 1°, 3 CAMERE LETTO, BAGNO E CABINA 
ARMADI, GIARDINO DI PROPRIETA’ OTTIMO CAPITO-
LATO! EURO 240.000 

OVIGLIO: CASA INDI-
PENDENTE COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURA-
TA, DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI COMPOSTA DA 
INGRESSO, SALA CUCI-
NA ABIT, 2 CAMERE, 2 
BAGNI, CANTINA, CORTI-
LE DI PROPRIETA’. EURO 
160.000,00

CANTALUPO: SI PRENOTANO IN PICCOLO CONTE-
STO CON RISCALDAMENTO AUTONOMO E BASSE 
SPESE DI GESTIONE, ALLOGGI DUPLEX DI NUOVA 
COSTRUZIONE IN PRONTA CONSEGNA  DI AMPIA ME-
TRATURA. PLANIMETRIE E CAPITOLATO  PRESSO  I  
NOSTRI UFFICI!

ADIACENZE CORSO ACQUI: ALLOGGIO TOTALMENTE 
RISTRUTTURATO AL PIANO RIALZATO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, CUCINA ABIT., 2 CAMERE, BAGNO, 
CON CORTILETTO DI PROPRIETA’. DA VEDERE!! EURO 
100.000 RIF. F 03
LITTA PARODI: VILLA A SCHIERA IN BUONE CONDIZIONI 

DI INGRESSO 
SU SALA, CU-
CINA ABITABI-
LE, 2 CAMERE 
DA LETTO, 2 
BAGNI, TAVER-
NETA POSTO 
AUTO E GIAR-
DINO. EURO 
135.000

ZONA GALASSIA: SPLENDIDO ATTICO IN CONTE-
STO RESIDENZIALE TUTTO EXTRA CAPITOLATO 
DI PRIMA SCELTA COMPOSTO SU DUE LIVELLI: 
INGRESSO,SALONE CON CUCINA LIVING, BAGNO, 
TERRAZZO DI MQ 50 CON VISTA PANORAMICA. P.1° 2 
CAMERE GRANDI E BAGNO, CANTINA E DUE BOX AUTO. 
TRATTATIVE PRESSO I NOSTRI UFFICI

PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO SEMINDIPENDENTE 
DISPOSTO SU 
DUE LIVELLI, 
I N G R E S S O , 
SALA, CUCINA 
ABIT., BAGNO. 
P.1° 2 CAMERE, 
BAGNO, CAN-
TINA. EURO 
150.000 TRATT. 
RIF. S 150

SCUOLA DI POLIZIA: ALLOGGIO IN PICCOLO CON-
TESTO COSI COMPOSTO: INGRESSO SU SALONE 

DOPPIO, CUCI-
NA ABIT., 2 CA-
MERE, DOPPI 
SERVIZI,  INDI-
PENDENTE SU 
TRE LATI, BOX E 
CANTINA. EURO 
160.000 TRATT.
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• VALUTAZIONE GRATUITE DEI VOSTRI IMMOBILI • SI EFFETTUANO PERMUTE
PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI

DELTA IMMOBILIARE srl
VIA GRAMSCI 31 - 15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131 231917
FAX 0131 231690

e-mail: al.centro@pirellirefranchising.com
www.pirellirefranchising.com/al/centro

SPECIALE
INVESTIMENTO

Zona Piscina: Bilocale sito al 
3 piano s.a.: Ampio ingresso, 
cucinotta, tinello, camera 
da letto, bagno e cantina. In 
buone condizioni!
 € 58.000,00
Zona Spalti: Appartamento 
al  5° piano c.a. per uso-
investimento già affi ttato: 
ampio ingresso,cucina 
abitabile,camera da 
letto,bagno,rip. e cantina.
€ 72.000,00

CITTA’
Via Caniggia: In uno storico 
edifi cio ristrutturato, realizzia-
mo n. 6 splendide soluzioni 
con un sapiente recupero 
del sottotetto. FINITURE 
DI GRAN PREGIO!! Prezzi
partire da € 127.000,00
Zona Stazione: In palazzo si-
gnorile appartamento al piano 
alto composto da: Ingresso, 
cucina abitabile, salone dop-
pio, 3 camere da letto, doppi 
servizi, cantina.
€ 230.000,00
Zona Stazione: In palazzo di 
nuova costruzione apparta-
mento al piano intermedio 
composto da: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere da 
letto, doppi servizi, terrazzo 
di 80 mq e ampio balcone. 
Possibilità di box-auto. Ter-
moautonomo!
INFO IN UFFICIO
Zona Stazione: Appartamento 
ultimo piano composto da: 
Ingresso, cucina, sala, came-
ra da letto, ripostiglio, bagno, 
balcone e terrazzo panorami-
co, cantina. 
€ 120.000,00

Zona piscina Alloggio lumino-
so da ristrutturare  al 5°piano 
c.a.: Ingresso, salotto, cucina, 
2 camere da letto, servizio, 1 
balcone, TERRAZZO DI 20 
MQ!, cantina.
€ 105.000,00
C.so Lamarmora: Appar-
tamento sito al 6° piano c.a. 
composto da: Ingresso ampio, 
cucina, sala, camera da letto, 
bagno, balcone e cantina. Ri-
strutturato ed arredato a nuovo!! 
€ 112.000,00

Zona centro In contesto com-
pletamente ristrutturato, ven-
diamo appartamento composto 
da: ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, piccolo sop-
palco, camera da letto, bagno. 
Possibilità di box auto.
€ 90.000,00

ZONA ORTI Alloggio
ristrutturato al p.r. composto 
da: Ingresso, sala, cucina, 
2camere da letto, doppi 
servizi, cantina e  posto 
auto!Termoautonomo!!!
€ 135.000,00

Zona uffi ci fi nanziari Apparta-
mento al 3° piano c.a., compo-
sto da: ampio ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 3 came-
re, doppi servizi, ripostiglio, 3 
balconi (di cui uno verandato). 
Completamente ristrutturato! 
€ 270.000,00 tratt.
ZONA CRISTO C.so Carlo 
Marx: Alloggio luminoso al 
5°piano c.a.: Ingresso, salotto, 
cucina abitabile, 2 camere 
da letto, servizio, ripostiglio, 
2 balconi, cantina. Completa-
mente ristrutturato!
€ 115.000,00

FUORI CITTA’
VALMADONNA: Immersa nel 
verde proponiamo splendida 
villa indipendente con fi niture 
lussuose. Disposta su 3 livelli 
più interrato e ampio giardino 
piantumato circostante.
INFO IN UFFICIO

VALMADONNA: In posizione 
dominante villa di inizio ‘900 
inserita in un parco piantumato 
da ultimare nelle fi niture interne. 
Prezzo molto interessante!
INFO IN UFFICIO

VALENZA: Corso Garibaldi. 
In stabile signorile splendido 
appartamento completamente 
ristrutturato composto da: 
ingresso, cucina abitabile, 
sala da pranzo, salone doppio, 
studio, 4 camere, 3 bagni, 2 
balconi, terrazzo, cantina e 
solaio. 
INFO. IN UFFICIO

CASTELLETTO M.TO VIL-
LAGGIO VALVERDE: In piccola 
palazzina appartamento ri-
strutturato sito al 1°P: Ingresso, 
salone, cucina living, 2 camere 
da letto,bagno, cantina e box. 
Climatizzato e termo-autonomo!
€ 147.000,00

FRUGAROLO: Villa indipen-
dente con giardino privato 
composta da: P.T.: ingresso su 
salone doppio, cucina abitabi-
le e bagno. 1° P: 3 camere da 
letto, bagno, terrazzo.Box al 
piano interrato.Ottime fi niture!!
€ 240.000,00
VALLE S. BARTOLOMEO: 
Vendiamo ville singole e bifa-
miliari in fase di costruzione, 
ampia metratura, posizione 
dominante. Possibilità di sce-
gliere le fi niture tra materiali 
di pregio. Consegna prevista 
luglio 2010. Permutiamo il 
vostro vecchio immobile!
INFO IN UFFICIO

MONTECASTELLO: Casa in 
centro paese completamente 
da ristrutturare, mq 600 circa 
Ampio cortile di proprietà e 
rustico. 
€ 59.000,00
CASTELLAZZO: Villetta
indipendente di recente 
costruzione composta da: 
Ingr.,ampio salone,cucina 
abit.,2 camere da letto,doppi 
servizi,lavanderia,box 
auto,porticato ed ampio 
giadino!
€ 260.000,00

CASTELLAZZO: Villa bifami-
liare indipendente di nuova 
costruzione. Ampia metratura, 
box e giardino piantumato 
circostante!
INFO. IN UFFICIO
SAN GIULIANO VECCHIO: 
Villa indipendente con 
giardino: P.T.:Ingr., salone 
doppio con camino, cucina 
abit., 2 camere, bagno. 1°P.:2 
camere, studio, bagno, terraz-
zo. P.I.:Ampio box, taverna, 
lavanderia.
€ 380.000,00
QUARGNENTO: Ville indipen-
denti con terreno circostante, 
composte da: ampio salone, 
cucina abitabile, 3 camere, 
ampia mansarda, 3 bagni, 
ripostiglio, tavernetta e 
lavanderia. 
€ 250.000,00 

CASTELLETTO M.TO: 
Splendida villa bifamiliare 
di mq 850 con terreno pian-
tumato circostante. Finiture 
prestigiose e posizione 
panoramica! 
INFO IN UFFICIO

SPINETTA M.GO:
Via Levata:In palazzina di re-
cente costruzione, splendido 
appartamento con giardino 
composto da: Ingr., salone 
con angolo cottura, 2 camere 
da letto, bagno, box auto. Cli-
matizzato, impianto d’allarme! 
Termoautonomo!
€ 150.000,00 Trattabili

Via Tortona: In piccola 
palazzina, appartamento 
ristrutturato composto da: 
Ingr., salone, cucina abitabi-
le,2 camere da letto, bagno, 
terrazzo, cantina, possibilità 
box auto. Termoautonomo!
€ 140.000,00

COMMERCIALI:

C.so 100 Cannoni: Vendiamo 
immobile locato ad ENTE 
PUBBLICO con contratto 
nuovo. Ottima resa!
INFO. IN UFFICIO

Zona Centro – Via Caniggia:
Affi ttiamo negozio comple-
tamente ristrutturato mq 
300,disposto su 2 livelli.
INFO. IN UFFICIO
C.so 100 Cannoni: Vendiamo  
o affi ttiamo immobile uso 
uffi cio di 500 mq. c/a.
INFO. IN UFFICIO
Via Piacenza: Vendiamo  box 
auto di mq. 30 c/a adatto 
anche per camper e furgoni.
Via Piacenza: Vendiamo 
magazzino mq. 100.
€ 49.000
PREDOSA FRAZ. CASTEL-
FERRO: Capannone mq 800 
con 2 appartamenti al piano 
primo di mq 100 cadauno.
Ampio sedime cintato con 
piazzale per parcheggio. 
Possibilità di edifi care ulteriori 
800 mq.
INFO. IN UFFICIO
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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 cottura, 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 palazzi-
na di nuova costruzione, al 2° ed ultimo piano s/a ampio monoloca-
le con bagno completamente arredato a nuovo e balcone. Box auto. 
Riscaldamento autonomo €. 78.000,00

A0338M ZONA PISTA Via Braschi In palazzina di soli  due pia-
ni, appartamento ristrutturato al 2° ed ultimo piano s/a di circa 90 
mq. comm. con ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, 
bagno e cantina. Riscaldamento autonomo a metano. Ottimo inve-
stimento! €. 87.000,00

A0359M ZONA PISTA Via Manzoni Luminoso appartamento di 
circa 90 mq. comm. al 3P s/a con ampio ingresso, cucina abita-
bile, sala, due camere letto, bagno, ripostiglio, balconata e can-
tina. Riscaldamento semi-autonomo Buone condizioni generali
€ 98.000,00

A0351M ZONA PISTA VECCHIA In stabile signorile appartamen-
to al 5 p. c/a di circa 77 mq. comm. con ampio ingresso, tinello 
con sbriga cucina, sala, camera letto matrimoniale, ripostiglio, ba-
gno, cantina e terrazzo di circa 29 mq. Ottime condizioni generali.
€. 130.000,00  

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, doppi servizi, grande ripostiglio, balcone, cantina e 
box auto. Ottime condizioni generali. Riscaldamento semiautono-
mo. € 140.000,00

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

A0347M ZONA EUROPISTA (Via Tonso) Signorile appartamen-
to 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 ulteriore camera da letto), cucina, camera 
letto singola, bagno, ripost., tre balconi e scala accedente al piano 
sottotetto composto da grande ambiente aperto con possibilità di 
ricavare due camere, altra piccola camera e servizio. Il piano sotto-
tetto ha anche l’accesso indipendente dal vano scala condominiale. 
Riscaldamento autonomo, cantina. Ottime fi niture! € 235.000,00

CASE

C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale indipendente 
sui quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani 
fuori terra così composto. P/T ingresso, cucina, sala pranzo, sala, 2 
camere, ripostiglio e bagno. 1°P quattro camere letto matrimoniali 
e bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale termica, box 
auto, legnaia e locali di sgombero.  La superfi cie coperta compren-
siva di parte abitabile e parte rustica è di circa 600 mq. Possibilità 
di ricavare due grandi abitazioni con ingressi indipendenti Prezzo
interessante

C0318M ZONA PORTANOVA Bella casetta di recentissima costru-
zione di mq. 110 comm. circa, indipendente su tre lati con giardino 
di proprietà, così composta: ingresso su sala living, grande cucina, 
due camere letto matrimoniali, doppi servizi e ripost. Posto auto 
scoperto in proprietà. Climatizzata, belle fi niture! € 150.000,00

C0355M ZONA CASTELNUOVO BORMIDA Casa indipendente 
su tre lati, articolata su tre piani f/t per complessivi 240 mq. comm. 
il tutto con ampia area cortilizia su cui insiste altro fabbricato rusti-
co adibito a locale di sgombero e box auto. Al P/T ingresso, cucina 
abitabile, sala, bagno. 1° P due camere letto matrimoniali, bagno 
e balconata. Bella mansarda completamente fi nita con due came-
re letto, bagno e terrazzino. Ampia cantina Nella parte retrostante 
della casa piccolo appezzamento di terreno di 220 mq. completa-
mente cintato ad uso orto. €. 160.000,00

C0323M ZONA SEZZADIO Casa indipendente di inizio secolo con 
circa mq. 900 di sedime in parte piantumato, così composta: al P/T 
di oltre mq. 100 comm. ampio ingresso su vano scala, cucina, sala 
pranzo, salone con affreschi, bagno e ampio rustico ad uso autori-
messa per quattro auto. 1°P di uguale misura, con quattro camere e 
bagno, oltre a terrazza. Ampio sottotetto della stessa misura, com-
pletamente mansardabile e dotato di fi nestre. La casa è da ristrut-
turare e presenta fi niture dell’epoca in parte recuperabili. La casa è 
per metà cantinata. Riscaldamento a metano. € 180.000,00

C0374M ZONA QUATTORDIO Strada per Viarigi Casa colonica 
tri-familiare per complessivi 400 mq. comm., indipendente sui quat-
tro lati con circa 10.000 mq. di terreno. Ogni appartamento è oltre 
100 mq. composto da cucina, sala, due camere letto e bagno. Nel 
terreno di proprietà, locali di sgombero di circa 250 mq. oltre a la-
boratorio artigianale di oltre 100 mq. €. 280.000,00

La Soc. Globo Costruzioni S.r.L. edifi ca in
VIA DELLA CHIATTA (ZONA ORTI)  
Il complesso residenziale 

“Gli Astri”
Ultimi appartamenti   

Alloggi di varie tipologie serviti da ascensore (anche su due livelli) a partire dal 
bilocale, dotati di riscaldamento autonomo, porta blindata, video citofono, ser-
ramenti esterni anta-block con zanzariera, impianto satellitare, predisposizione 

antifurto e impianto climatizzazione. Ampia disponibilità di box auto.
Opportunità di personalizzare le fi niture

scegliendo in ampio capitolato.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.

Prenotazioni anche con minimo acconto e saldo alla consegna,
con eventuale mutuo al 100% del valore.

VENDE IN ESCLUSIVA

VILLE

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 1°P tre camere letto e 
bagno. Ampio sottotetto dotato di riscaldamento. Cantina nell’inter-
rato. 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 picco-
lo 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 tavernetta con camino e bagno. P/rialzato ampio giardi-
no 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 completa-
mente fi nita con servizio da utimare. €. 275.000,00

V0348M ZONA CASALBAGLIANO  bella villetta unifamiliare 
in fase di ultimazione di 120 mq com. con giardino in proprietà 
completamente cintato e così composta:Al PT ingresso su salone 
living,cucina abitabile,tre camere letto, doppi servizi, porticato e 
box auto. Ampio sottotetto mansardabile raggiungibile con scala 
a vista dal salone. E’ ancora possibile personalizzare la villa con 
fi niture scelte in un ampio capitolato di qualità. € 290.000,00

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

V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione do-
minante 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 ta-
vernetta. 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, ba-
gno, lavanderia, centrale termica e zona beauty con bagno turco 
e sauna. Al piano  terra di circa 320 mq. salone di 170 mq., gran-
de cucina, tre camere letto di cui una con bagno asservito, gran-
de camera armadi, secondo bagno e ampio porticato a due lati.  
Particolare piano mansarda con sfondato su salone, composta da 
camera letto, bagno, zona hobby/wellness con sala biliardo e pa-
lestra. Finiture prestigiose! Informazioni esclusivamente presso 
i nostri uffi ci.

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)

Tutte le somme versate in acconto, sono garantite da fi deiussione assicurativa ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA PIAZZA GENOVA  Bellissima
e luminosa mansarda  recentemente 
ristrutturata a nuovo composta da: in-
gresso su salone e cucina living, due 
camere da letto e due bagni. Tripla 
esposizione con 3 ampi terrazzi. Can-
tina. Risc. aut., predisp. climatizzazione 
e antifurto. € 185.000,00 (RIF.35G)

V.ZE STAZIONE Luminoso appartamento al 3° P. (c.a.): ingr., tinello con cucinino, 
2 ampie camere, bagno, rip. Balcone. Cantina. Da ristrutt. € 82.000,00 (RIF.89C) 

ZONA PISTA Appartamento al 6° ed ultimo piano: ingr., soggiorno, cucina ab.,  
ampia camera letto, rip. Balconi. Cantina. Risc. semiaut. € 105.000,00 (RIF.98P)

ZONA CRISTO In stabile di recente costruz. appartamento con terrazzi al 4°P. 
(c.a.):ingr., salone, cucina, 2 camere letto di cui una con cab. armadi, studio, 
2 bagni, lavanderia. L’alloggio è dotato di demotica,  videocitofono, tapparelle 
elettriche, climatizzazione, risc. aut., impianto d’allarme. Cantina. Box 2 auto e 
2 posti auto. Finiture di pregio. Molto bello! € 265.000,00 (RIF. 99 R)

ZONA ORTI - In palazzina signorile, in fase 
di ultimazione, di soli due piani (c.a.) ultimi 
appartamenti: bilocale € 115.000,00 – 3 vani 
€ 145.000,00 - 4 vani € 200.000,00 – Prezzi 
comprensivi di box auto e cantina!!! Il ca-
pitolato proposto prevede eccellenti fi ni-
ture interne ed accurate metodologie di 
costruzione. Predisp. antifurto, climatizz., 
fotovoltaico e pannelli solari. Gli alloggi sono 
certifi cati in classe B. (RIF. 8 OR) 

VIA TROTTI Appartamento/uffi cio al 1P. (c.a.) con doppio ingresso, 6 am-
pie camere e due bagni. € 235.000,00 (RIF. 41C)

ZONA ORTI  Luminoso appartamento al piano alto composto da: ingr., 
soggiorno, cucina ab., ampia camera letto, bagno. Balconi, cantina. Risc. 
semiaut. € 89.000,00 (RIF. 20OR) 

ZONA GALIMBERTI Appartamento al 1°P.: ingresso, soggiorno, cucina 
ab., 2 camere letto matrim., bagno, rip. Balconi. Cantina. Risc. aut. Box 
auto e posto auto. € 128.000,00 (RIF. 37 Q)

ZONA CENTRALISSIMA Bilocale arredato e locato a reddito, al 1°P.: ingr, sog-
giorno con angolo cottura, camera letto, bagno. Risc. aut. € 80.000,00 (RIF. 92C)

ZONA PRIMO CRISTO  Alloggio al 1°P. (c.a): ingr., cucina, 2 camere, 
bagno.  Risc. semiaut. Balconi. Cantina.  Buone condizioni generali!
€ 75.000,00 (RIF.87 R)

CASE E VILLE IN VENDITA
CABANETTE  Bella villa di recentissi-
ma costruzione indipendente su 3 lati 
con giardino così composta: P.T.: ingr., 
salone, cucina, bagno. 1°P.: 3 camere 
da letto e bagno. Balconi. P.semint.: box 
auto, tavernetta, lavanderia e cantina. 
Posto auto. La villa è dotata di videoci-
tofono, zanzariere e impianto d’allarme. 
Irrigazione automatica giardino. Ottime 
fi niture e condizioni generali! VERO AF-
FARE! € 270.000,00 (RIF. 86 K) 

VALLE SAN BARTOLOMEO Bella villa degli anni ‘80, indip. su 4 lati con 
sedime di mq.1.000 completamente recintato e piantumato, così composta: al 
P.R. di mq. 120, ingresso da ampio porticato, salone e sala da pranzo, cucina 
ab., 2 camere da letto matrim., 2 bagni. Mansarda con camera, bagno e rip. P. 
Semint. di mq.120 grande taverna con cucina, bagno, camera. Autorimessa. 
Cantina e c/t. Ottime condizioni generali! € 315.000,00 (RIF. 43 VV) 

ZONA ORTI Villa bifam. indip. su 4 lati con giardino. Unità abitativa A) P.R. 
: ingr., su soggiorno, vano cottura, 2 camere letto, bagno, balcone. Unità
abitativa B) 1°P.: ingr., soggiorno con camino,  cucinotta, 2 camere da letto, 
bagno, balcone. Piano Semint.  di circa mq. 110 adibito a box auto e cantine. 
Buone condizioni generali! € 312.000,00 (RIF. 83J) 

RIVARONE Casa indip. su 3 lati con giardino. P.T. ingr.,soggiorno con cami-
no, sala da pranzo, cucina, bagno. 1°P.: 4 camere da letto e bagno. Box auto. 
La casa è stata recentemente ristrutturata. € 205.000,00 (RIF. 73V) 

VALMADONNA  Casa indip. su 3 lati con sedime di mq. 1.000. P.T.: ingr., 
cucina, sala da pranzo, soggiorno. 1°P.: 2 camere e bagno. Box auto e lo-
cali accessori vari. La casa pur essendo abitabile necessita di restauro.
€ 100.000,00 (RIF. 31 VV) 

CASTELLETTO M.TO In posizione panoramica collinare casa indip. su 3 
lati con giardino. P.T.: ingr., salone, cucina, 2 camere letto, bagno. Terrazzo 
panoramico. P. Semint.: locale di 100 mq. ad uso autorimessa e portico. 
Buone condizioni generali! € 160.000,00 (RIF. 58 Z) 

SOLERO Casetta in fase di ultimazione articolata su 
due piani per circa 100 mq. così composta: ingr., sog-
giorno, cucina, 2 camere letto e bagno. Giardinetto di 
proprietà e posto auto. La casa viene venduta comple-
tamente ultimata e rifi nita. € 120.000,00 (RIF. 53T)

VALLE SAN BARTOLOMEO Vicinanze paese in 
posizione panoramica, casa  indip su 3 lati dispo-
sta su 2 piani fuori terra, con cascina in aderenza,  
area cortilizia e giardino. Possibilità di creare una 
o più unità abitative recuperando la volumetria 
esistente di circa 400 mq oltre ampio sottotetto.
 € 180.000,00 (RIF. 32 VV)

AFFITTI RESIDENZIALI
C.SO ROMA  Appartamento ristrutturato e ben 
arredato al 1°P.: ingr., sogg.con angolo cottura, 
camera letto, bagno, rip/lavanderia. Balcone. Risc. 
aut. € 400,00/mese (RIF.AA145C)
ZONA CENTRO  In palazzo d’epoca, luminosi ap-
partamenti al 2°P. (c.a.) completamente ristrutt.: a)
Ingr., soggiorno con angolo cottura, due camere 
letto, bagno, balconi, cantina. b) ingr. su soggiorno, 
cucina, camera letto, bagno. Balconi. Arredato a 
nuovo! Info c/o ns. uffi ci. (RIF. AA63C)
ZONA PIAZZA GENOVA Appartamento arreda-
to 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 ri-
strutturato, arredato con risc. aut. € 350,00/mese

VENDITE e AFFITTI COMMERCIALI
ZONA INDUSTRIALE D3 Affi ttasi capannoni di 
nuova costruzione, da mq. 350 a mq. 1.000,. Pos-
sibilità di personalizzare gli interni. Info e planime-
trie c/o nostri uffi ci. (RIF. A42CA)
ZONA ORTI Affi ttasi  negozio di mq. 100, con 
ampie vetrine. € 500,00/mese (RIF. A117N)
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)

IMMOBILIARE
NUOVA SEDE

VIA BARTOLOMEO MAINO N° 3
15100 ALESSANDRIA

TEL/ FAX 0131/1950610
CELL 338/3854959 - 347/4337442

VENDITE IN CITTA
ZONA ORTI IN PICCOLA PALAZZINA 
AMPIO BILOCALE AL II° E ULTIMO 
PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ANGOLO COT-
TURA, AMPIA CAMERA DA LETTO, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, GRANDE 
TERRAZZO. OTTIME RIFINITURE
€ 130.000,00
ZONA CRISTO BELLISSIMO AL-
LOGGIO AL V° PIANO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SOGGIORNO, AM-
PIA CUCINA, LETTO, POSSIBILITA’ 
SECONDA CAMERA, BAGNO, BOX 
AUTO. COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO. 
ZONA CRISTO MANSARDA DI NUOVA 
COSTRUZIONE AL II° P. COMPOSTA 
DA: AMPIA SALA, CUCINA, LETTO, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, TERRAZZO. 
RISC. AUTONOMO. € 115.000,00
ZONA CRISTO DISPONIAMO DI 
ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIO-
NE TERMOAUTONOMI DI VARIE 
METRATURE. PREZZI A PARTIRE 
DA € 1500,00 AL m.
ZONA PISTA ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO COMPO-
STO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, 
3 LETTO, 2 BAGNI, 2 POSTI AUTO IN 
CORTILE.  € 160000,00
VIA DOSSENA, ALLOGGIO AL PIANO 
RIALZATO, RISTRUTTURATO COM-
POSTO DA: INGRESSO, SALA MOLTO 
AMPIA, 2 LETTO, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA, POSTO AUTO.
VALENZA ALLOGGIO USO INVESTI-
MENTO COMPOSTO DA: INGRES-
SO, CAMERA, TINELLO, CUCINA.
€ 45000,00 (vero affare)!   
GRAZIOSO UFFICIO COMPOSTO 
DA: DUE CAMERE, BAGNO, PICCO-
LO CORTILE DI PERTINENZA, RICO-
VERO ATTREZZI, € 45000,00 tr
VIA RIVOLTA ALLOGGIO  AL I° P. 
COMPOSTO DA: INGRESSO, 2 CA-
MERE, CUCINA, BAGNO. CANTINA. 
BALCONE. € 78.000,00

ZONA SPALTO MARENGO ALLOG-
GIO AL VI° E ULTIMO PIANO  COMPO-
STO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, 
2 LETTO, BAGNO. CANTINA BALCO-
NI, 3 ARIE. MOLTO LUMINOSO! € 
85000,00

FUORI CITTA’
SAN GIULIANO VECCHIO CASCINA
LIBERA SU TRE LATI  CON AMPIO 
CORTILE, COMPOSTA DA: FIENILE, 
DIVERSI MAGAZZINI, BOX E CASA 
DA RIVEDERE,  AMPIO FABBRICATO 
AD USO AGRICOLO TRASFORMABI-
LE IN SECONDA ABITAZIONE, AMPIA 
DISPONIBILITA’ DI TERRENI. (CIRCA 
SETTE ETTARI) € 190.000,00 tr
VALMADONNA VILLA INDIPEN-
DENTE DI NUOVA COSTRUZIONE 
COMPOSTA DA: INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 3 LETTO, 2 BAGNI, RIPO-
STIGLIO, BOX AUTO. GIARDINO. INF. 
IN UFFICIO.
VALMADONNA CASASU 2 PIANI DA 
RISTRUTTURARE INDIPENDENTE 
SU TRE LATI COMPOSTA DA :  4 CA-
MERE, SERVIZI, FIENILE, GARAGE, 
MAGAZZINO. AMPIO GIARDINO. €
130.000,00
MANDROGNE VILLA DI NUOVA CO-
STRUZIONE  INDIPENDENTE COM-
POSTA DA ; AL PIANO TERRA,  SALA, 
CUCINA, BAGNO, 2 LETTO, AMPIO 
PORTICO, AL PIANO SUPERIORE LO-
CALE UNICO FORMATO DA CAMERA 
E BAGNO. GIARDINO. € 250.000,00
VALLE SAN BARTOLOMEO DISPO-
NIAMO DI 5 LOFT DI NUOVA COSTRU-
ZIONE COMPOSTI DA: INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTU-
RA, LETTO SUL SOPPALCO CON 
BAGNO, GIARDINO DI PERTINENZA 
E POSTO AUTO. € 90.000,00
VALLE SAN BARTOLOMEO VILLE DI 
NUOVA COSTRUZIONE SU DUE PIA-
NI COMPOSTE DA: INGRESSO, SALA, 
CUCINA, BAGNO,  AL PIANO SUPE-
RIORE, 2 LETTO, STUDIO,BAGNO. 
MANSARDA. GARAGE E GIARDINO. 
€ 300.000,00

CASTELCERIOLO CASA INDIPEN-
DENTE SU DUE LATI COMPOSTA DA:
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA; 
AL PIANO SUPERIORE, 2 LETTO, 
BAGNO. PICCOLO GIARDINO, BOX 
AUTO. € 75.000,00
CASTELCERIOLO CASA DI GROSSA 
METRATURA DA RISTRUTTURARE 
CON AMPIO TERRENO.

AFFITTI ARREDATI
ZONA CRISTO ALLOGGIO ARREDA-
TO COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
CUCINA, LETTO, BAGNO, DI NUOVA 
COSTRUZIONE. CORTILE. RISC. AU-
TONOMO
ZONA CENTRO ALLOGGIO AL III° 
P COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
AMPIO SOGGIORNO CON ANGO-
LO COTTURA, CAMERA, BAGNO. 
€ 400,00
ZONA CRISTO ALLOGGIO  AL PIANO 
RIALZATO COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA, LETTO, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO. 
€ 420,00

AFFITTI LIBERI
VIA DELLA PALAZZINA N° 4 BILO-
CALI ARREDATI DI NUOVA COSTRU-
ZIONE, CIASCUNO CON TERRAZ-
ZO DI PERTINENZA, POSTO AUTO 
COPERTO TERMOAUTONOMI.
ZONA PISTA BELLISSIMO ALLOG-
GIO AL I° P. COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, 3 LETTO, 
2 BAGNI, RIPOSTIGLIO. ARREDATO. 
€ 700,00
ZONA CRISTO ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, LETTO, BAGNO.
€ 420,00
ZONA CRISTO ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGRESSO,SALA 
MOLTO AMPIA, CUCINA, LETTO, 
BAGNO. CANTINA, GIARDINO DI 
PERTINENZA. € 350,00

ImmobilGest studio immobiliare
Via Cordara, 46 - Alessandria - Tel. 0131 325543 - 348.5958513

www.immobilgest.com

VENDITA

ZONA CENTRO: 1°piano ampio bilocale 
con riscaldamento autonomo  EURO 55.000

ZONA PISTA:ingresso, cucinotto,soggiorno 
camera letto, bagno, balconi. EURO 90.000

ZONA CRISTO: ristrutturato ingresso 
soggiorno, cucina a vista, due camere da letto, 
bagno,rip,balcone,giardino. Risc. autonomo. 
Box auto. RICH. EURO 105.000

ZONA PISTA: ristrutturato ingresso su sog-
giorno living, cucina a vista, due camere,bagno 
con idromassaggio, 2 balconi,ripostiglio, canti-
na. RICH. EURO140.000

ZONA PISTA: ristrutturato completamente 
con ottime finizioni, ingresso, cucina, soggior-
no, due camere, bagno,cantina, balconi box 
auto.Climatizzato.RICH. EURO 160.000

VALENZA:vicinanze,grande cascinale con 
c.ca 16 ettari di terreno semicollinare di cui 
una parte prospicente strada statale ideale per 
varie destinazioni
INFO E FOTO IN UFFICIO. 

CANTALUPO: nuovo complesso in fase 
di realizzazione appartamenti con giardino o 
mansarda e box auto.Ottimo capitolato. Prezzi 
a partire da EURO 155.000.

SOBBORGO: casa ristrutturata con ottime 
finizioni  elevata su 2 piani più mansarda e 
terrazzi, composta da : ingresso salone doppio, 
cucina ab., studio, tre camere letto, tripli 
servizi, cantina e giardino circostante. Grande 
sottotetto abitabile EURO 250.000

MILANO:(centro P.le Loreto)  bilocali 
ottimamente restaurati ideali per investimento 
INFO E MATERIALE INFORMATIVO 
IN UFFICIO

CERIALE: a 30 mt. dal mare in antica palaz-
zina completamente restaurata bilo e trilocali 
con ottime finizioni. INFO IN UFFICIO

VADO LIGURE: a100 mt. dal mare intera-
mente restaurato ingresso su soggiorno, cucina 
, salone, 2 camere letto, bagno, balcone.
Termoautonomo EURO 220.000

AFFITTI ARREDATI

ZONA P. GENOVA: bilocale
EURO 280,00

ZONA P. GENOVA: bilocale
EURO 330,00

ZONA P. GENOVA: bilocale
EURO 400,00

VIA S. BAUDOLINO: Monolocale co n 
posto auto. Termoautonomo.
EURO 300,00

ZONA CRISTO:Monolocale
EURO 300,00

ZONA PISTA: Bilocale mansardato con 
balcone. Semiautonomo EURO 300,00

VIA BOVES: ingresso, cucina ab., camera 
letto, bagno, balcone, cantina EURO 350,00

ZONA PISTA:ingresso, cucina, camera letto, 
bagno,balconi.Termovalvole
EURO 400,00

AFFITTI LIBERI

ZONA CRISTO:ingresso, cucina, camera da 
letto, balconi.termovalvole.  EURO 250,00

ZONACENTRO: ingresso, cucinotta, sala, 
camera letto, bagno, balcone. EURO270,00

ZONA CRISTO:ristrutturato ingresso, cuci-
na, 2 camere, bagno, balconi.EURO 350,00

ZONA CENTRO:mansarda ristrutturata con 
terrazzo.Termoautonoma. EURO 350,00

ZONA PISTA: ingresso, cucina ab., sala, 2 
camere, bagno, rip, balconata EURO 350,00

ZONA CENTRO: ingresso, cucina ab, sala, 2 
camere, bagno,rip, balcone. EURO 350,00

ZONA P. GENOVA: quadrilocale con servi-
zi. Balconi, termovalvole. EURO 450,00

VIA G. GALILEI: in nuovo condominio 

box auto medie dimensioni . EURO 70,00

VIA TESTORE: box auto. EURO 75,00
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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
€ 155.000

Rif19

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

Rif16

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

Rif65

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
€ 255.000 TRATTABILI

Rif05

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

Rif17

GAMALERO - CASA CON 6 
ETTARI DI TERRENO, RUSTICO 
E RICOVERO ATTREZZI
€ 300.000

Rif34

IN CA-
STEL-
LAZZO
CENTRO 
VENDE-
SI CASA 
PAR-
ZIAL-
MENTE
RISTRUT-

TURATA CON ABITAZIONE 
SU DUE PIANI E MANSAR-
DA 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 

RISTRUTTURATA CON AMPIO 
CORTILE E POSSIBILITA’ 
DI REALIZZARE 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
€ 140.000

Rif31

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

Rif08

IN FRASCARO VENDESI 
CASA INDIPENDENTE 
COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA. GIARDINO E BOX 
AUTO € 170.000

Rif39

FRASCARO - VILLA DI NUOVA 
COSTRUZIONE CON GIARDI-
NO PIANTUMATO
€ 260.000

Rif35

IN CASTELLAZZO VENDESI 
CASA DA RISTRUTTURARE
€ 80.000

Rif11

IN CASTELLAZZO VENDESI 
VILLETTA ANNI 70 CON 
CIRCA 8000 MQ DI TERRENO 
CIRCOSTANTI IN PARTE AD 
USO PRODUTTIVO
€ 200.000,00 TRATTABILI

Rif33

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

Rif02

IN LOBBI VENDESI CASA 
RECENTEMENTE RISTRUT-
TURATA CON GIARDINO 
E RUSTICO CON BOX E 
TAVERNETTA € 160.000

Rif10

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

Rif36

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

Rif41

IN CEN-
TRO 
PAESE 
VEN-
DESI
CASA
RI-
STRUT-
TURATA 
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
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Via C. Alberto, 37 - (AL) - Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

Affi liato: Elle Casa s.a.s.
E-mail: alessandria3@fondocasa.it

P.zza Garibaldi, 32 - (AL) - Tel. 0131.26.27.86
ALESSANDRIA CENTRO / PISCINA

Affi liato: Elle Casa s.a.s.
E-mail: alessandria@fondocasa.it

RESIDENZA FUTURA
A DUE PASSI DA P.ZZA MENTANA

In ottimo contesto si prenotano appartamenti
e ville di varie metrature.
Tutte le unità sono dotate da CAPITOLATO di:
• CLIMATIZZAZIONE
• ANTIFURTO
• VASCA IDROMASSAGGIO
• VIDEOCITOFONO
• ZANZARIERE
• CONNESSIONE INTERNET
• ANTENNA SATELLITARE
• TINTEGGIATURA PARETI
• PULIZIA INTERNA TOTALE

Esempio di 
appartamento composto da ingressosu soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, rip., balcone, cantina, posto auto di proprietà.

€ 110.000,00€ 110.000,00
Possibilità di box auto.

VIA GALILEO
GALILEI-VIA FILZI
IN ESCLUSIVA

ULTIMI DUE APPARTAMENTI
Esempio ingresso,soggiorno, cucina, 2 camere, doppi servizi,balconi e cantina.

€ 175.000/00€ 175.000/00 + iva Possibilità posti
e box auto.

Possibilità mutuo al 100% € 100.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - In ottima posizione appar-
tamento composto da ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, camera matrimoniale, bagno, balcone e cantina. 
RISTRUTTURATO A NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 75.000/00

ALESSANDRIA -Zona Orti - Bilocale completamente 
ristrutturato a nuovo composto da ingresso su soggior-
no con angolo cottura, camera, bagno, balcone, cantina.
OCCASIONE UNICA!!

Possibilità mutuo al 100% Info in agenzia

ALESSANDRIA - Pzza Genova - In stabile signorile di 
completa ristrutturazione proponiamo appartamenti con 
possibilità di personalizzazione delle fi niture interne.
OTTIMO CONTESTO!!

Possibilità mutuo al 100% € 65.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - Biloca-
le completamente ristrutturato, termoautonomo.
IDEALE USO INVESTIMENTO!!

Possibilità mutuo al 100% € 100.000/00

ALESSANDRIA - Villaggio Europa - Appartamento 
ben disposto composto da ingresso, soggiorno con cu-
cinino, 2 camere, bagno, rip., ampio balcone, cantina.
DA RISTRUTTURARE!!

Possibilità mutuo € 330.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centralissima - In palazzo d’epoca 
appartamento in fase di totale ristrutturazione composto da 
ingresso su ampia sala, cucina abitabile, 3 camere, doppi 
servizi, terrazzo di c.a. 30 mq, posto auto, termoautonomo.
DA VEDERE!!

Possibilità mutuo € 250.000/00

ALESSANDRIA -Zona centralissima - In palazzo d’epoca 
appartamento su due livelli ristrutturato recentemente com-
posto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, camera 
e bagno, sottotetto con ulteriori 3 camere da letto, cabina 
armadi e bagno. OTTIMA SOLUZIONE!!

Possibilità mutuo € 370.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centralissima - In Stabile d’epo-
ca appartamento composto da ingresso ampio, salone, 
cucina, 3 camere e studio, rip., doppi servizi, 2 balconi, 
cantina e posto auto.Rinito con materiali di pregio qua-
li parquet del 700 nella zona notte, granito lucido ge-
novese nella zona giorno, porte dell’epoca ripristinate.
SOLUZIONE UNICA!!!

Possibilità mutuo € 370.000/00

LITTA PARODI (AL) - Villa libera su tre lati con ampio 
giardino di proprietà esclusiva composta da p.t. salone 
doppio con camino, cucina, rip. e bagno, 1°p. 3 camere, 
cabina armadi, studio e sala da bagno, p.int. con taver-
netta, cantina e lavanderia, box auto doppio in cortile.
FINITURE DI PREGIO!!

Possibilità mutuo al 100% € 170.000/00

SPINETTA M.GO (AL) Appartamento in palazzina di 
recente costruzione composto da ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno, cantin, box auto e giardino.
COME NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 160.000/00

CABANETTE (AL) - In palazzina di recente co-
struzione appartamento composto da ingres-
so su soggiorno, cucina, 2 camere, doppi servi-
zi, cantina, box auto e giardino di 300 mq c..a.
RECENTE COSTRUZIONE!!

Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno ampio, cucina, 2 came-
re, sala da bagno, doppio servizio, terrazzino e ampio 
balcone angolare, cantina e possibilità di box auto 
PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 175.000/00

PAVONE (AL) - In Esclusiva casa semi indipendente di 
ampia metratura con possibilità di renderla bifamiliare in 
quanto fornita di due ingressi indipendenti. Attualmente 
composta da ingresso su soggiorno con camino, cucina 
a vista, bagno, rip. e grande box auto al p.t., 1°p. salone 
doppio con camino e 2 cabine armadi, 2°p. 3 camere e 
ampio bagno, 2 balconi e cortile di proprietà esclusiva.
OTTIMA SOLUZIONE!!

Possibilità mutuo al 100% € 158.000/00

PIOVERA - In centro paese casa bifami-
liare composta da due alloggi con ingres-
si indipendenti e giardino di proprieta’ esclusiva.
SOLUZIONE UNICA!!!

Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00

GERLOTTI (AL) - Villa su unico livello libera su tre lati 
composta da ingresso, cucina, salone doppio con ca-
mino, 2 camere, bagno, terrazzo con vista panorami-
ca, ampio giardino, box auto e porticato di proprietà. 
BUONE CONDIZIONI!!

Possibilità mutuo al 100% € 150.000/00

A291) ALESSANDRIA - Scuola Di Polizia - In Esclusiva ap-
partamento con giardino composto da ingresso su soggiorno 
ampio, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, 2 balconi, 
terrazza di c.a 60 mq, cantina, box auto, termoautonomo.
PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 275.000/00

C191) ALESSANDRIA - Zona Cristo - In Esclusiva Casa 
semi indipendente composta da tre unità abitative con in-
gressi indipendenti, ampio interrato, 2 box auto, laborato-
rio di c.a. 100 mq e ampio cortile di proprietà esclusiva.
SOLUZIONE UNICA!!

Possibilità mutuo al 100% € 230.000/00

C196) LOBBI (AL) - Casa bifamiliare completamente ristruttu-
rata a nuovo composta da due alloggi con ingressi indipendenti. 
Alloggio al p.t. ingresso su soggiorno, cucina, camera, bagno; 
alloggio al piano 1° ingresso, salone ampio con camino, cucina, 
3 camere, bagno.Terreno di c.a. 2000 mq. DA VEDERE!!!

Possibilità mutuo € 300.000/00

C200) POZZOLO F.RO (AL) - Casa libera su tre lati composta 
da ingresso, soggiorno doppio, cucina, bagno al p.t., 1°p. 3 
camere, studio, doppi servizi, sottotetto ampio, cortile di pro-
prietà esclusiva.MOLTO BELLA!!

Possibilità mutuo al 100% € 160.000/00

A276) ALESSANDRIA - Zona Cristo - In Esclusiva Apparta-
mento ben disposto composto da ingresso su salone, cucina, 
2 camere, doppi servizi, rip., terrazzino, cantina,  di box auto, 
termoautonomo. OTTIMA SOLUZIONE

Possibilità mutuo al 100% € 92.000/00

A275) ALESSANDRIA - Zona Centro - appartamento composto 
da ingresso, soggiorno ampio, cucina, camera, bagno con anti-
bagno sfruttato, balcone, cantina, termoautonomo e climatizzato.
OCCASIONE!!

Possibilità mutuo al 100% € 210.000/00

VALMADONNA (AL) - Villa in fase di realizzazione con possi-
bilità di personalizzare le fi niture interne scegliendo in ampio e 
ottimo capitolato. NUOVA COSTRUZIONE!!

Possibilità mutuo al 100% € 85.000/00

A287) ALESSANDRIA - Primo Cristo - appartamento composto 
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, 
box auto. INTERESSANTE!!

Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

C194) CANTALUPO (AL) - Ville in fase di realizzazione con am-
pio giardino di proprietà e possibilità di totale personalizzazione.
NUOVA COSTRUZIONE!!

Possibilità mutuo € 240.000/00

C198) ASTUTI (AL) - Casa completamente indipendente con 
2000 mq di terreno circostante composta da p.t. ingresso su 
soggiorno doppio, tinello con cucinino, bagno e ampio loca-
le adiacente, 1àp. 2 camere, studio, doppi servizi, sottotetto.
RISTRUTTURATA!!

Possibilità mutuo al 100% € 170.000/00

C189) QUATTRO CASCINE (AL) - In Esclusiva casa indipen-
dente composta da cucina, soggiorno  e sala da pranzo al p.t., 
1°p. 3 camere, bagno, ampio giardino di proprietà, box auto.
OTTIMA SOLUZIONE!!

Possibilità mutuo al 100% € 140.000/00

A283) ALESSANDRIA - Zona Cristo - Appartamento di nuova 
costruzione composto da ingresso su soggiorno con cucina, 2 
camere, doppi servizi, 2 terrazzi, cantina, box auto, termoauto-
nomo.PRONTA CONSEGNA!!
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

Tel. 0131 / 585518
www.pistaracostruzioni.it - www.immobiliarepistara.it

VENDITE, LOCAZIONI IMMOBILI COMMERCIALI DI PROPRIETÀ,
PROGETTAZIONI, ACCATASTAMENTI E PERMUTE VOSTRO IMMOBILE

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore

SPINETTA MARENGO - VIA DIANI

AFFITTASI LOCALI COMMERCIALI

In palazzina affacciata su via Genova a
Spinetta Marengo.

Affittasi ultimi due Locali Commerciali.
Ottima posizione per qualsiasi tipo di attività in quanto 
la nostra società edifica un complesso residenziale di 10 

palazzine con più di 70 alloggi.
I LOCALI SONO DI NOSTRA PROPRIETA’

Ottimi capitolati con finiture di lusso.
Parcheggi privati e box-auto

Spinetta Marengo Via Genova
Complesso Residenziale Anthony

Palazzina C
ULTIMO ALLOGGIO

Vi proponiamo alloggio di nuova costruzione nel
Prestigioso complesso residenziale.

Alloggio di 60 mq al piano primo
Cucina / Soggiorno, Camera matrimoniale, Bagno.

Box – auto doppio
Riscaldamento Autonomo. Consegna Dicembre 2009

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

Informazione e prezzi presso i nostri uffici

Spinetta Marengo Residenza “Diani”
La Società Pistarà Costruzioni è lieta di offrirvi 

Appartamenti bilocali - quadrilocali
con box-auto, in fase di costruzione

con consegna Dicembre 2009
Alloggi costruiti con finiture eleganti, 

coibentazioni termiche ed acustiche ai fini di 
legge con certificazioni.

Informazioni e planimetrie presso i nostri uffici
VENDITA DIRETTA

PRESSO I NOSTRI UFFICI

Residenza “Diani”Spinetta Marengo - Via Diani  
ULTIMO ALLOGGIO AL PIANO PRIMO

La Società  Pistarà Costruzioni Vende al piano primo 
ed ultimo in piccola palazzina alloggio composto da: 

Cucina abitabile - Soggiorno/sala due camere da 
letto matrimoniali e due bagni.

Alloggio di 105 mq al piano primo con balconi
Box auto e due posti auto privati

Ottimi capitolati con coibentazioni 
termiche e acustiche

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

Informazione e prezzi presso i nostri uffici
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SPINETTA MARENGO
LOCALE USO DEPOSITO MAGAZZINO

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

PRESSO IL NOSTRO UFFICIO.

AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE
Vi proponiamo negozio di nuova costruzione nel Prestigioso complesso 
residenziale affacciato su Via Genova. Proprietà Immobiliare Pistara’

Locale di 87 mq al piano terra composto da unico vano con possibilità di 
tramezzarlo a piacere con bagno e ripostiglio. Riscaldamento Autonomo e 

un box-auto. Possibilità di personalizzare il proprio Locale. Posti Auto
Informazione e prezzi presso i nostri uffici

Residenza “Diani”
Spinetta Marengo - Via Diani

La Società Pistarà Costruzioni è lieta di offrirvi
in fase di costruzione alloggio 55 mq al piano terra 

con terrazzo di proprietà. 
Box-auto e posto auto privato.

ULTIMO ALLOGGIO AL PIANO TERRA

Ottimi capitolati con coibentazioni 
termiche e acustiche 
Consegna Dicembre 2009

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

Spinetta Marengo 
Via Genova

In fase di costruzione 
Vendesi in ottima posizione

 residenziale casa indipendente sui 4 
lati composta da:

Piano Terra:
Box-auto, centrale termica,

ampio locale sgombero
Piano Primo:

Cucina/soggiorno, ampio bagno
e Camera da letto

Riscaldamento Autonomo
PANNELLI SOLARI

PER LA PRODUZIONE
DI ACQUA CALDA
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BOX-AUTO IN VENDITA - SPINETTA MARENGO
Via Testera nr. 1 box Lunghezza 9 x 3 largh
Via Levata nr. 1 box Lunghezza 9 x 3 largh
Via Levata nr. 2 box Lunghezza 5 x 3 largh

INFORMAZIONI IN UFFICIO
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CASE...
SOLERO CASA IN FASE DI RI-
STRUTTURAZIONE libera su tre lati 
di circa mq. 160, composta: p.t. : am-
pio ingresso, salone doppio con volte 
a vela che si affaccia su un’ampio 
porticato con tetto nuovo totalmente 
perlinato, cucina abit., bagno di ser-
vizio; p.1°: disimpegno, n. 3 camere 
matrimoniali e bagno padronale. Man-
sarda abitabile di circa mq. 60.  Cortile 
antistante, orto e rustico elevato su n. 
2 piani f.t. Richiesta €. 160.000,00

SOLERO Nella prima periferia del 
paese CASA ABITABILE, libera su 4 
lati, composta: p.t. .: ingresso, soggior-
no, cucina, pranzo, servizio e locale 
caldaia; p.1°: disimpegno, n.2 camere 
e servizio. Ampio giardino circostante 
di circa 1.700 mq. Garage, locale di 
sgombero e cantina. €. 120.000,00
SOLERO rif. 11/R CASA DA RI-
STRUTTURARE totalmente indipen-
dente, composta: p.t. :  n. 4 camere e 
servizio; p.1°: n. 2 camere, servizio e 
locale sottotetto. Giardino antistante e 
garage. €. 85.000,00

SOLERO CASA parzialmente ABITA-
BILE (tetto nuovo) in ottima posizione 
nel centro del paese, composta: p.t.: 
ingresso, soggiorno, cucina abit. e 
ripostiglio; p.t.: disimpegno, ampia ca-
mera con possibilità di creare ulteriore 
cameretta, servizio e balcone. Mansar-
da con possibilità di renderla abitabile. 
Ampio cortile / giardino antistante e ru-
stico elevato su n.2 p.f.t. €. 90.000,00
SOLERO BELLA CASETTA da ristrut-
turare, composta: p.t. : ingresso, sog-
giorno, angolo cottura, pranzo e rip.; 
p.1°: disimpegno, n. 2 camere, servizio 
e balcone; Giardino e rustico/garage  
antistante. €. 85.000,00
SOLERO rif. 54/A CASA ABITABILE
di recente ristrutturazione, libera su 3 
lati, composta: P.T. ingresso su sog-
giorno con caminetto, cucina abitabile 
e bagno; P.1° camera matrimoniale e 
n. 2 camere singole. €. 65.000,00
FELIZZANO rif. 47/A CASA ABITABILE 
in centro paese, composta: p.t.  ingres-
so, soggiorno e cucina abit.; p.1°: disim-
pegno, n. 2 camere da letto e servizio; 
Mansarda abitabile composta da n. 2 ca-
mere e servizio. Cantina. Ampio cortile 
antistante e rustico. €. 170.000,00
MASIO CASA ABITABILE libera su due 
lati in ottima posizione, stupenda vista 
panoramica, composta : p.t. : ingresso, 
tavernetta, n. 2 locali di sgombero; p.1°: 
disimpegno, soggiorno, cucina abit., n. 
2 camere, servizio e balcone; p.s.: can-
tina. Ampio garage adiacente. Giardino 
ed orto. €. 95.000,00

MASIO rif.10/A BELLA CASA (di 
circa 170 mq.) perfettamente abita-
bile, ottimamente curata, composta: 
p.t.:  ingresso soggiorno con stu-
pendo camino/forno, angolo cottura 
e garage collegato all’abitazione; 
p.1°: disimpegno, camera matri-
moniale ed ampia camera adibita 
a cabina armadi con salotto/studio, 
scala in legno per accedere alla 
mansarda, composta da n. 2 ca-
mere, servizio ed ampio terrazzo 
con stupenda vista panoramica. p.s. 
Cantina.  Riscaldamento a metano. 
Impianto di allarme e climatizzazio-
ne.DA VEDERE !!

QUARGNENTO BELLA VILLA di re-
cente 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

QUATTORDIO Bellissima VILLA 
libera su quattro lati, circondata da  
mq. 10.000 di parco, composta: p.t.: 
ampio ingresso, cucina abit., salone 
da ultimare, bagno di servizio, n. 3 
camere e doppi servizi. Ampi por-
ticati esterni. p.s.: grande garage, 
lavanderia, cantina, dispensa e ta-
vernetta. €. 280.000,00

QUATTORDIO VILLETTA ABITABILE 
libera su quattro lati, composta: p.t.: 
ingresso, soggiorno, cucina, camera, 
servizio, lavanderia/dispensa, cantina e 
garage collegato all’abitazione; p.1°: di-
simpegno, ampio soggiorno, cucina abit., 
n. 2 camere matrimoniali, servizio, rip. e 
balcone. Giardino e cortile.€. 175.000,00
SAN GIULIANO VECCHIO rif. 13/A
CASA DI RECENTE RISTRUTTU-
RAZIONE composta: p.t. : ingresso su 
soggiorno con scala a vista, salotto, 
cucina abit.. e servizio. p.1°: disimpe-
gno, n. 2  camere e servizio, Ampio 
cortile antistante, porticati esterni e 
legnaia. €. 145.000,00

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...
SOLERO rif. 55/A In piccola palazzina 
in ordine nelle parti comuni BELLISSI-
MO ALLOGGIO ottimamente curato e 
perfettamente abitabile, composto da 
ingresso su  ampio  soggiorno,  cuci-
na,  sala  da pranzo, disimpegno, n. 3  
camere, doppi servizi, rip. e n. 3 gran-
di balconi. Termoautonomo, impianto 
di climatizzazione, zanzariere. Gara-
ge doppio e cantina. €. 150.000,00
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. OTTIMO AD USO INVESTIMEN-
TO!! €. 50.000,00
FUBINE rif. 57/A ALLOGGIO perfet-
tamente abitabile, sito al piano primo, 
composto: cucina abitabile, disimpe-
gno, rip. servizio, n.2 camere Canti-
na, box auto con porticato antistante 
€. 85.000,00

QUARGNENTO ALLOGGIO sito al 
p.1° in graziosa palazzina nel cen-
tro del paese, perfettamente abita-
bile composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera, rip. 
e servizio, doppi balconi. Garage e 
cantina. €. 75.000,00 OTTIMO AD 
USO INVESTIMENTO!!

ALESSANDRIA Vendita / Affi tto di 
locali adibiti ad attività di Ferramen-
ta per una superfi cie di mq. 330/350 
suddivisi in negozio, magazzino, 
cantina, n.2 servizi, n. 2 box comu-
nicanti. Cortile. Ottimo reddito  e 
passaggio.Trattative Riservate.
AFFITTI...
SOLERO: BELLISSIMO ALLOG-
GIO sito al p. 2°  ed ultimo, compo-
sto da ingresso su ampio soggior-
no, cucina – pranzo, n. 3 camere, 
doppi servizi, n. 2 ampi balconi, rip. 
Garage doppio e cantina.  Termoau-
tonomo €. 450,00 mensili
SOLERO: ALLOGGIO sito al 
p.t. composto da ingresso , sog-
giorno, cucina abit., n. 2 camere 
matrimoniali, rip. e  locale cal-
daia. Posto auto. Termoautonomo. 
€. 320,00 mensili
SOLERO: BILOCALE sito  al p.1° in 
palazzina di nuova costruzione mai 
abitato, completo di garage e canti-
na. €. 350.000 mensili

SOLERO Complesso Residenziale “ Antiche Aie “
Dal recupero di un antico fabbricato rurale, in tipico contesto 
agreste nasce il complesso residenziale “Antiche Aie”
- n. 8 unità abitative, ben disimpegnate, ottimamente rifi nite 
a scelta del cliente.
- Box auto e posti auto.
Bilocale al primo piano con balcone e cantina
Richiesta  €  85.000,00
Alloggio di n. 4 vani con  cantina
Richiesta  € 110.000,00

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

“Pian del sole”
VILLE bi-familiari strutturate con materiali che si 
integrano perfettamente con l’ambiente circostante, 
costruite con le nuove normative per il risparmio 
energetico, offrono ampi giardini esterni e porticati che 
sfruttano al meglio l’ottima posizione ed esposizione a 
ridosso delle colline del Monferrato, gli spazi interni sono 
luminosi  e personalizzabili nei dettagli, soddisfando 
gusti e tendenze personali grazie ad un ricco capitolato.
Richiesta €. 230.000,00
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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

ALESSANDRIA - Via Dossena 41  - Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
ASTI - C.so Casale n.207 - Tel. 0141 320024 - Fax 0141 326771

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 veicola-
re cedesi bar con interni in buone condizioni. Incassi dimo-
strabili. RICHIESTA € 70’000.00 TRATTABILI

(141) ALESSANDRIA (CENTRO CITTÀ) - Cedesi bar ta-
vola calda con avviamento pluriennale. Ottimi incassi con-
trollabili. 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 consumo 
caffè di circa Kg.30 settimanali. Ampio dehor estivo. ATTI-
VITÀ VERAMENTE IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE.

(082 AT)  ACQUI TERME – cedesi avviatissimo bar-ta-
vola calda ubicato 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 vicinanze 
uffi ci fi nanziari  cedesi bar tavola calda ottimamente avvia-
to.Locali ed arredi nuovi. Consumo caffè kg.10 Settimanali. 
Orario diurno. Clentela selezionata. Incassi dimostrabili. RI-
CHIESTA € 100’000.00 VERO AFFARE!!!! 

(145) ALESSANDRIA – In posizione centrale di forte tran-
sito pedonale cedesi interessante ed avviatissimo bar. Am-
biente elegante. Attività gestita in maniera professionale. 
Clientela selezionata Consumo caffè 12 kg. settimanali. 
Importanti incassi controllabili. RICHIESTA € 180’000.00 
TRATTABILI  

(183) VALENZA – cedesi, in posizione strategica, bar tavo-
la fredda ottimamente avviato. Consumo caffè kg. 10 – 12 
settimanali. Locali in perfette condizioni. Orario solo diurno 
con chiusura sabato pomeriggio e domenica. Corrispettivi 
€ 500.00 giornalieri. Ampio dehor. Ideale per nucleo familia-
re. 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.

(107 AT) ASTIGIANO cedesi immobile commerciale di am-
pia metratura, posta su due piani, con attività di ristorante, 
piscina esterna con ampio spazio, ideale per nucleo fami-
gliare. I locali si prestano a meeting e cerimonie anche al-
l’aperto. Possibilità di mutuo. RICHIESTA € 550’000.00.

(107) ALESSANDRIA vendesi elegante ristorante-pizzeria 
ubicato in posizione strategica, ideale per nucleo 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 qualita-
tivamente medio alta, apertura diurna e serale – Si valuta 
anche eventuale subentro nella società ad esperti nel set-
tore, 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

(182) ALESSANDRIA VICINANZE – Cedesi albergo-ri-
storante tre stelle con avviamento pluriennale. N.8 camere 
doppie e n.1 camera tripla + 1 personale ottimamente ar-
redate. Ideale per nucleo familiare. Nella vendita è incluso 
l’immobile completamente ristrutturato ove vengono svolte 
le attività. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COM-
PLETAMENTE 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, farina-
ta, pizza al taglio, ecc. Forno a legna. Incassi elevati- ottimo 
reddito – RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.

(101) ALESSANDRIA – Cedesi in gestione avviata tratto-
ria ideale nucleo famigliare. Posizione di fortissimo transi-
to. Attualmente apertura solo diurna ma con possibilità di 
apertura serale. 

ATTIVITA’ VARI SETTORI

(115) IN CITTADINA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
cedesi storica attività vendita abiti da sposa e cerimonia. 
TRATTATIVE RISERVATE.

(117) ALESSANDRIA – centro – cedesi attività di acconcia-
ture unisex - ottimo avviamento – RICHIESTA € 60’000.00

(104) ALESSANDRIA – vicinanze- cedesi attività ottima-
mente gestita di vendita frutta e verdura con annessi generi 
alimentari, salumi e formaggi,gastronomia. Ampio locale. 
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 – cedesi 
avviatissima attività di vendita prodotti e accessori per ani-
mali in genere – ideale per due persone – l’azienda è ubi-
cata in locali di ampia metratura .RICHIESTA € 70’000.00 
NON TRATTABILI – VERO AFFARE!!!-

(163)ALESSANDRIA -  cedesi laboratorio artigianale  pro-
duzione pane, focacce, pizze  con annesso punto vendita 
+altro punto vendita in centro città. INFORMAZIONI IN UF-
FICIO

(166) ALESSANDRIA – vicinanze- cedesi minimarket con 
attrezzature complete. Elevati incassi. Ideale per 2 persone. 
Richiesta € 230’000,00 in cui è inclusa la vendita dell’immo-
bile 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 attrezza-
ti. INFORMAZIONI IN UFFICIO

(109) ALESSANDRIA – Cessione o gestione poliambula-
torio medico sviluppato su ampia metratura. TRATTATIVE 
RISERVATE.

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

VALENZA – Cedesi panetteria-pizzeria-focacceria ubicata 
in posizione centralissima. Attrezzature di recente installa-
zione. Ottimo giro di clientela. Ideale per due persone. Ri-
chiesta € 80’000.00 NON TRATTABILI.

ALESSANDRIA – PRIVATO  cerca persone qualifi cate per 
gestione impianto distribuzione carburante con auto lavag-
gio ed offi cina meccanica

(194) ALESSANDRIA – Cedesi, STORICA PASTICCERIA 
CON LABORATORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE 
STRATEGICA. AVVIAMENTO PLURIENNALE. RICHIE-
STA € 150’000.00 

ALESSANDRIA – vicinanze – cercasi gestore impianto 
di distribuzione carburante con annesso bar tavola fredda 
ubicato su strada di forte transito. INFORMAZIONI IN UF-
FICIO

(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 ALES-
SANDRIA, cedesi laboratorio artigianale di panifi cazione, 
con annesso punto vendita. Avviamento pluriennale. Incas-
si 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 incluso 
inventario garantito di € 100’000,00

ALESSANDRINO – Cedesi, ideale per almeno tre perso-
ne, IMPORTANTE  azienda vendita accessori e lubrifi canti. 
Concessionaria nota marca. Forniture per offi cine, impianti 
distribuzione carburante, autolavaggi provincia Alessan-
dria ed Asti. Ottimo reddito dimostrabile.  RICHIESTA € 
350’000,00.

(201) A POCHI KM DA ALESSANDRIA –  Cedesi forno pro-
duzione pane dotato di attrezzatura completa ed all’avan-
guardia. Produzione 2,5 quintali giornalieri + pasticceria, 
focaccia, pizza. Rivendita pane-alimentari annessa.RICHIE-
STA € 250,000.00 TRATTABILI

(164) ALESSANDRIA – Cedesi apprezzata attività vendita 
fi ori ottimamente gestita. Elevato giro di clientela consolidata 
negli anni per la serietà e professionalità della gestione. Po-
sizione buona. Incassi dimostrabili. RICHIESTA INTERES-
SANTE.  

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

(188) ALESSANDRIA – In posizione veramente strategica 
cedesi BAR TABACCHERIA ottimamente avviato. Aggi € 
150’000.00 annui. Consumo caffè 20 kg. circa settimanali. 
Locali ed arredi in perfette condizioni. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO.

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

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

(190) ALESSANDRIA posizione di forte transito cedesi 
tabaccheria completamente rinnovata dotata di distributo-
re automatico di sigarette con un aggio annuale pari ad € 
133’000.00 + corrispettivi con annesso giochi Lotto e Supe-
renalotto ecc. RICHIESTA € 550’000.00 NON TRATTABILI

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI
(179) ALESSANDRIA – zona Orti – affi ttasi locale commer-
ciale mq.800 + magazzino – vetrine fronte strada – parcheg-
gio antistante- INFORMAZIONI IN UFFICIO

ALESSANDRIA – in zona densamente popolata vendesi in 
blocco n. 2 locali commerciali: 1° tabaccheria locata a red-
dito € 517.00 mensili di mq. 60 circa + ampio magazzino, 2° 
da locare mq.40 circa. RICHIESTA TOTALE € 1’400.00 AL 
MQ.  

(192) SPINETTA MARENGO - Vicinanze – Affi ttasi capan-
none artigianale di mq.4.000 eventualmente frazionabili. 
Piazzale circostante pavimentato con autobloccanti. CON-
DIZIONI PERFETTE.  

(196) ALESSANDRIA  Strada Statale  direzione Spinetta 
Marengo affi ttasi locale di mq. 200 ad uso commerciale – uf-
fi cio e/o magazzino,  con piazzale di proprietà pari a mq.800. 
RICHIESTA € 1’000.00 MENSILI. 

(197) ALESSANDRIA  - adiacenze piazza Garibaldi – ven-
desi, uso investimento, locale commerciale in perfette con-
dizioni di mq.270 con vetrine fronte strada, locato ad un 
canone di € 1’820.00 mensili. RICHIESTA € 500’000.00 
TRATTABILI 

(085AT) ASTI – Vendesi, ideale per investimento uso reddi-
to, capannone mq. 4.000 + uffi ci e piazzale di proprietà, loca-
to ad importante azienda con canone annuo di € 170’000.00 
garantiti. L’immobile è di recente costruzione con impiantisti-
ca all’avanguardia. RICHIESTA € 2’900’000.00 NON TRAT-
TABILI.

ALESSANDRIA – primo Cristo – affi ttasi capannone di mp. 
500 in condizioni perfette, dotato di riscaldamento autono-
mo. Servizi. Ubicato interno cortile. INFORMAZIONI IN UF-
FICIO

(202) NOVI LIGURE -ad uso investimento- cedesi capanno-
ne 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 AN-
TICIPO PARI AD € 150’000.00.-

EDICOLE
(199) ALESSANDRIA – In posizione di fortissimo transito 
cedesi edicola/chiosco con avviamento pluriennale.  Elevato 
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 enile 
con box di mq.300 + capannone mq.150. L’azienda è dotata 
di attrezzature complete all’avanguardia.
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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

NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71
TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

- CENTRO STORICO: ALLOG-
GIO RISTRUTTURATO COM-
PLETAMENTE: SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA LETTO SOPPAL-
CATA, BAGNO, CANTINA E P. 
AUTO. OTTIMO COME INVE-
STIMENTO!

- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESI-
DENZIALE   ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGR., 
SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, E TERRAZZO. 
TERMOAUTONOMO. POSSIBILITA’ POSTO 
AUTO . EURO 1.750,00 AL MQ.

- VIA GARIBALDI: ALLOG-
GIO AL P. 6: SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, 
2 CAMERE LETTO, BA-
GNO, DISPENSA, TER-
RAZZO, CANTINA E BOX 
AUTO DOPPIO. TERMOAUTONOMO

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

- VIA DEMICHELI: ALLOG-
GIO AL P. 1°: SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 CAMERE LET-
TO, DOPPI SERVIZI, BAL-
CONE, CANTINA E BOX 
AUTO. OTTIME FINITURE

- VIALE SAFFI: ALLOGGIO POSTO AL P. 4°. 
INGR., SOGGIORNO, TINELLO, CUCININO, 2 
CAMERE LETTO, BAGNO, DISPENSA, 3 BALCO-
NI, CANTINA E BOX AUTO. EURO 165.000,00

- VIA MAZZINI:ALLOGGIO IN PICCOLO CON-
DOMINIO: INGR, SOGGIOR-
NO, CUCINA, 2 CAMERE, 
BAGNO, RIPOST., 3 BALCO-
NI, CANTINA E BOX AUTO. 
TERMOAUTONOMO.

- BASALUZZO: ALLOGGIO IN PICCOLO CON-
DOMINIO: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 
CAMERE LETTO,  DOPPI SERVIZI, 2 BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO. 
OTTIME FINITURE!

- VIA OVADA: PRENOTIA-
MO ALLOGGI DI NUOVA 
COSTRUZIONE CON 
POSSIBILITA’ DI GIAR-
DINO PRIVATO E BOX 
AUTO. VARIE METRATU-
RE CON OTTIME FINITURE NESSUNA SPESA 
DI AGENZIA

- VIA CASTELDRAGONE: 
ALLOGGIO AL P. TERRA 
CON GIARDINO PRIVATO: 
INGR., SOGGIORNO, CU-
CINA, 2 CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, OLTRE A 
LOCALE INTERRATO DI 
MQ. 60, CANTINA E BOX 
AUTO. OTTIME FINITURE.

- PASTURANA: IN 
PICCOLA PALAZ-
ZINA DI NUOVA 
C O S T RU Z I O N E . 
ULTIMO ALLOGGIO 
CON MANSARDA 
E BOX AUTO. TER-
MOAUTONOMO

-PASTURANA:
PALAZZINA DI 
NUOVA CO-
S T R U Z I O N E , 
PRENOTIAMO 
ALLOGGI DI VA-
RIE METRATU-
RE CON GIARDINO PRIVATO, CANTINA E BOX 
AUTO. OTTIME FINITURE

- GAVI: ALLOGGIO IN CASA BIFAMILIARE: 
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE 
LETTO, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO. TER-
MOAUTONOMO

- TASSAROLO: RE-
SIDENZA “LE VILLE 
DEL GOLF” CON 
PISCINA CONDO-
MINIALE: ALLOG-
GIO CON OTTIME 
FINITURE: SOG-
GIORNO, CUCINA, 
ZONA PRANZO, 
CAMERA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, 
TERRAZZO E PO-
STO AUTO. TER-
MOAUTONOMO

VILLE E CASE INDIPENDENTI
- CENTRO STORI-
CO: CASA INDIPEN-
DENTE DA TERRA A 
TETTO POSTA SU 3 
LIVELLI CON OTTIME 
FINITURE

- NOVI L. : VILLA
INDIPENDEN-
TE POSTA SU 
3 LIVELLI CON 
GIARDINO PRI-
VATO DI MQ. 
2.500

- NOVI L. : VILLA IN-
DIPENDENTE SU 3 
LATI CON TERRENO 
DI MQ. 5.000 SUDDI-
VISA IN DUE UNITA’ 
ABITATIVE

- NOVI L.: PORZIONE
DI CASA POSTA SU 2 
PIANI OLTRE A MAN-
SARDA, CON CORTI-
LE DI PROPRIETA’, 
CANTINA E BOX AUTO 

- NOVI L.: CASCINA-
LE RISTRUTTURATO 
COMPLETAMENTE  
CON OTTIME FINITU-
RE, CON TERRENO 
CIRCOSTANTE DI
MQ. 7.000 E PISCINA PRIVATA 

- PASTURANA: VIL-
LA INDIPENDENTE 
POSTA SU 2 LIVELLI 
CON PARCO E PI-
SCINA

- POZZOLO F.RO: 
CASA INDIPEN-
DENTE POSTA SU 2 
LIVELLI, CON GIAR-
DINO CIRCOSTAN-
TE. PREZZO INTERESSANTE!!!

- FRANCAVILLA E 
CAPRIATA D’OR-
BA: VILLETTE DI 
NUOVA COSTRU-
ZIONE POSTE SU 
2 LIVELLI CON GIARDINO PRIVATO

- SERRAVALLE: 
VILLA INDIPEN-
DENTE POSTA 
SU 3 LIVELLI CON 
OTTIME FINITU-
RE, GIARDINO PRIVATO, PORTICO E 
BOX AUTO

- STAZZANO: VILLA
POSTA SU 3 LIVELLI 
CON AMPIO GIAR-
DINO PIANTUMATO, 
PORTICO, TAVERNA E 
BOX  AUTO DI MQ. 250

SERRAVALLE SCRIVIA
“GOLF CLUB” IN UNA 
SPLENDIDA CORNICE DI 
VERDE, ALL’INTERNO DI 
UN VECCHIO CASALE, 
PROPONIAMO VARIE 
SOLUZIONI ABITATIVE CON 
GIARDINO PRIVATO, TERRAZZO
E POSTO AUTO COPERTO.
OTTIME FINITURE!!! 

Tel 0131 772595

CASE

CASABIANCA ampia villa di recente costruzione 
immersa nel verde dotata di tutti i comfort
INFO IN UFF.

MONTAFIA ampia e bella casa di nuova costru-
zione disposta su 2 piani indipendente composta 
di salone, cucina, lavanderia, doppi servizi, 3 
camere, garage, cantina, taverna e terreno. 
INFO IN UFF.

QUATTORDIO nelle vicinanze in ottima posizione 
bella villa subito abitabile libera su 4 lati compo-
sta di salone, soggiorno, 3 camere da letto, doppi 
servizi, taverna, lavanderia INFO IN UFF.

QUATTORDIO villa in ottima posizione disposta 
su due livelli composta di taverna, loc. caldaia, 
lavanderia, salone con camino, ampia cucina, 3 
camere da letto, doppi servizi e vasto giardino 
circostante Euro 270.000,00

ASTI vaso immobile d’epoca composto di 14 
camere, 4 servizi, garage, magazzini, tutta recin-
tata dotata di pannelli fotovoltaici con un ettaro di 
terreno Euro 650.000

VIARIGI due porzioni di casa adiacenti in centro 
paese una in ottimo stato composta da sog-
giorno, camera, bagno e l’altra parzialmente da 
ristrutturare composta da 4 camere, garage Euro 
60.000

FELIZZANO: casa libera su tre lati in centro 
paese subito abitabile di: al p.t. Cucina, soggiorno 
e bagno, al 1°piano 3 camere da letto, oltre a 
piccolo cortile. EURO 80.000,00

QUATTORDIO in centro paese, porzione di 
casa indipendente, abitabile di: al P.T. coggiorno, 
cucina, sala e bagno; al 1°P 3 camere da letto e 
bagno + cortile indipendente e grande garage. 
INFO IN UFF.

QUATTORDIO in frazione, casa libera su 3 lati, 
indipendente, ristrutturata con 4 camere p.t. + 4 ca-
mere al 1° p. + servizi, con grande  garage, cortile, 
prato, orto. Prezzo (in uffi cio) a richiesta.

QUATTORDIO: casetta abitabile libera su 3 lati, 
composta di: cucina, salone e altro salotto al P.T., 
2 camere da letto e bagno al 1° P., oltre a giardino 
e garage doppio. OTTIMO STATO.

VIARIGI Fraz. Accorneri Bellissima villa ottima-
mente rifi nita immersa nel verde con barbecue 
composta di alloggio custode al piano terra e 
ampio garage, P.1° salone di 60 mq, cucina, 3 
camere, 2 stanze da bagno e mansarda abitabi-
le. Prezzo interessante. INFO IN UFF. Rif. 337

ATTIVITÀ

MASIO vendesi licenza bar, tabacchi e giornali, 
ottimo giro d’affari Euro 75.000

VENDITA ALLOGGI

FELIZZANO: alloggio al 3°piano panoramico di: 
cucina, sala, 2 letto e bagno più garage. EURO 
85.000

QUARGNENTO: In ottima posizione, comodo 
ai servizi, alloggio di 100 mq abitabile subito di 
cucina, salotto, 2 camere, bagno, ripostiglio, oltre 
a cantina e 2 garage. EURO 130.000 tratt.

ABBAZIA DI MASIO: vendesi alloggio al piano 
terreno di 120 mq composta da 2 camere da let-
to, cucinino, salone, bagno, più garage e cantina. 
EURO 75.000,00

MASIO alloggio al piano rialzato composto di 
ingresso, soggiorno, bagno, camera da letto, 
cantina Euro 41.000 ideale uso investimento

MASIO alloggio al piano primo composto di tinel-
lo, cucina, due camere, bagno, cantina, garage 
perfettamente in ordine Euro 75.000

SEDE: Via Roma 72/A - Castel d’Annone (AT) - Tel. 0141-40.18.08 Fax 0141-17.61.662
FILIALE: Via Paolo Ercole 18 - Felizzano (AL) - Tel. e fax 0131-77.25.95

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it

Abitazioni
     città
       vendo

A 800 mt dal centro riabilitativo 
Borsalino alloggio di circa 70 
mq completamente arredato 
e ristrutturato composto da in-
gresso con soppalco, cucina 
living con soggiorno, grande 
camera da letto e ampio bagno, 
box e posto auto in cortile, ri-
scaldamento autonomo, senza 
spese condominiali. Vendesi. No 
agenzia. Tel. 349 1356509

MANSARDA o loft da ristruttu-
rare in Acqui Terme cerco Tel. 
338 7327724
RUSTICO da ristrutturare con 
terreno max mq 5000 in zona 
Casalcermelli, Castelceriolo, 
Quargnento, Cantalupo acqui-
sto, spesa massima Euro 45000, 
no agenzie Tel. 349 0708170

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 pista 
possibilmente con doppi servizi 
in buone condizioni cerco Tel. 
333 3887227

VARIE UNITA’ immobiliari libere 

ed arredate a pochi km da Ales-
sandria (possibilità magazzini 
adiacenti, solo referenziati affi t-
tasi Tel. 335 6175994 
PARODI LIGURE vicino Gavi, 
casetta nel verde semi indipen-
dente, ristrutturata, arredata e 
composta da camera, cucina, 
servizi, ingresso, posto auto, ap-
pezzamento di terreno affi ttasi 
Tel. 010 2722487  335 6042866
ALESSANDRIA Appartamento 
arredato composto da ingres-
so, tinello, cucinino, camera da 
letto, bagno, balcone, ripostiglio, 
riscaldamento autonomo affi ttasi 
Tel. 0131 52090  338 2500169
ALESSANDRIA zona Pista 
bilocale non arredato 3° P s.a 
affi ttasi Euro 300 mensili solo a 
referenziati Tel. 349 3694702
FAMIGLIA di 4 persone cercano 

una cascina in affi tto per poter 
crescere uno o due vitelli per 
uso personale con un pezzo di 
terra o come custode cerco Tel. 
334 7579303
RAGAZZA cerca ragazza se-
ria per condividere alloggio già 
arredato, disponibilità imme-
diata (zona Valenza) Tel. 338 
2309497
@POSTO moto a modico prez-

zo, anche parcheggio privato 
Cerco Tel. 338 1084220
VIA LUMELLI angolo via De 
Giorgi mt 140 commerciali, 
munito di canna fumaria vendo 
Euro 110000 Tratt. Per info Tel. 
338 2181304

Abitazioni
     altre zone
         acquisto

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

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 
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

Abitazioni
     affitto
         offro

PRESTIGIOSA mansarda  
arredata mq. 60 composta 
da soggiorno con cucina, 

camera matrimoniale, 
servizi, con box, splendida 
vista con balcone, affi ttasi 
Euro 450 spese escluse. 

Tel. 338 4040297

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Abitazioni
     affitto
       cerco

Locali
     commerciali
          e box

C   essione
     acquisizione
          aziende

automatico Dvd e oggetti-
stica perfetto,

come nuovo vendo 

Tel. 334 7782267 

DISTRIBUTOREDISTRIBUTORE

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

richiesta Euro 65000 

Tel. 347 3426742

PICCOLAPICCOLA

di 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

automatico Dvd e oggetti-
stica perfetto,

come nuovo vendo 

Tel. 334 7782267 

DISTRIBUTOREDISTRIBUTORE

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

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

agricolo per uso orto 
di circa 1000 – 1500 mq 
nei pressi di Cantalupo, 
Casalbagliano e Villa del 

Foro cerco 

Tel. 366 3408273

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

Rif 300 – Novi Ligure -  Alloggio al 3° 
piano, con cantina e box per piccola 
utilitaria così composto:  ingresso, 
cucinotto + 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: in-
gresso, 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 342 – Novi Ligure – Centro – V.ze 
zona Giardini – Alloggio al 2° piano con 
due camere da letto, sala, cucina, bagno. 
Poggiolo. Box. Termoautonomo. No condo-
minio. In ordine. Affare!!!!! € 115.000,00

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 condomi-
nio. Altre proposte. Trattativa riservata

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

Rif 376 – Ovada – Zona Bennet – Al-
loggio al terzo piano con ascensore 
così composto: ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, dispensa, due camere, 
balcone. Altre proposte. € 140.000,00



PAG. 32          www.zappingonline.net           N° 10/2009

@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
@LA GRANDE Cucina di Gian-
franco Vissani, ed. La Repubbli-
ca, fascicoli da 1 a 44 (la raccol-
ta completa era di 50 fascicoli), 
in ottime condizioni, vendo Euro 
30 Tel. 328 2217308
@ENCICLOPEDIE complete 
in ottimo stato : sistema, quin-
dici, regioni d’Italia vendo Euro 
20/cad Tel 348 5403378

@SONO costantemente alla 
ricerca di vecchi fumetti tipo 
tex, zagor,strisce ecc.. Tel. 335 
7292086 Marco
COLLEZIONE Tex gigante dal 
n° 1 al n° 550 in ottime condi-
zioni vendo ad amatori Tel. 338 
3134055 astenersi commercianti
COLLEZIONI di Nathan Never 
n° 1/100, Mister No da n° 1 a 
n° 300, Nick Rider n° 1/130  
in ottime condizioni vendo 
ad amatori Tel. 338 3134055 
astenersi commercianti
ENCICLOPEDIA Universo De 
Agostani + Corso di Lingua 
inglese/americano in 24 audio-
cassette e 24 cd vendo Tel. 330 
980514

Riviste
    libri e
       fumetti Salute e

    bellezza
controllare il tuo peso e 
avere una forma perfet-
ta? chiama per sapere 
il tuo indice di massa 
corporea. consulenza 

gratuita senza impegno. 
Tel 333 7551579

VUOIVUOI

star bene in salute?
Signora diplomata, tec-
nico 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
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BARRA entroporta per esercizi 
ginnici, con la sua confezione ori-
ginale in quanto mai usata,  vendo 
Euro 10. Tel 328 2217308

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’ 

di Stress, artrosi, dolori 
articolari, contratture? Prova 

un massaggio rilassante 
oppure un trattamento 

antidolore e ritroverai la tua 
forma migliore. 

Tel. 339 7393056

PROBLEMIPROBLEMI
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@ABRELAX panca per addomi-
nali e allenamento gambe. Nuovo 
Euro 299 vendo Euro 160 Tel. 329 
1852927.
@BICI bimba praticamente nuova, 
dai 3/4 anni in su, dimensione 14, 
vendo Euro 25. Tel 328 7566410 
@SACCO a pelo con cappuccio 
colore verde militare (usato una 
volta ) vendo Euro 25 Tel. 340 
7965071
2 BICI bambino da 3 a 10 anni in 
ottimo stato da vedere vendo Euro 
25 cad Tel. 340 3505655

BICI da corsa con telaio in alluminio  
50 x 51 cambio erga power, in otti-
mo stato vendo Tel. 333 2469964
BICI da uomo cromata come nuo-
va, gomme con battistrada nuove 
vendo Euro 100 Tel. 333 7863235
BICILETTA da uomo “Alica Rolan-
do” con cambio (gomme da cam-
biare) vendo Euro 70
CITY BIKE da uomo mis. 28” cau-
sa inutilizzo vendo Euro 30 Tel. 340 
2789501
CITY BIKE grigia da donna mai 
usata, acquistata febbraio 2009, 
vero affare vendo Euro 60 Tel. 338 
5929656
CYCLETTE da camera bianca fun-
zionante vendo Euro 40 Tel. 0131 
226152
MONOPATTINO elettrico vendo 
Euro 50 Tel. 328 3038344 ore pasti

@2 GOMME usate marca Hankook, 
pari al nuovo, , vendo causa cam-
bio auto, invio foto se richiesta  Tel. 
338  4125627
@4 CERCHIONI originali nuovi 
vendo Euro 100, 4 copricerchi origi-
nali nuovi vendo Euro 60 per Toyota 
Yaris Andrea Tel. 347 /4970117 
@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
@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
@BOMBOLA metano  auto, ca-
pacità 80 litri,  Faber, leggera, con 
valvola, vendo Tel. 329 1852927
@CATENE da neve a montaggio 
rapido, nuove, vendo Euro 25, 
causa cambio autovettura. Tel. 328 
2217308
@CERCHIONE completo di pneu-
matico, tutto nuovo, mai usato, per 
furgone, misura 195 vendo Euro 
150 Tel. 329 1852927
@PORTAPACCHI (barre porta 
tutto) originali Volkswagen per Golf  
ultime serie, nuovo con sacca da 
trasporto vendo Tel 335 8399678
4 CERCHI in lega per vetture Re-
nault adatti anche per kangoo mar-
ca Melber mis. 13” a 4 fori vendo 
Euro 80, regalo con essi 2 gomme 
neve e 2 gomme normali Tel. 340 
2789501
4 GOMME con cerchioni antineve 
mis. 135/80 R 13 (vanno bene su 
vecchia panda) vendo Euro 100 
Tel. 0142 940343
4 MOLLE MARCA “Eibach Pro-
racing” per audi A4 avant ann0 
05/06/07 in ottimo stato usate  po-
chissimo vendo Tel. 334 6586439.
AUTORADIO Kenwood 20 per cd 
con frontalino, nuova vendo Euro 
50 Tel. 0131 278177  329 8055009
CERCHI in ferro, nuovi Ø 15 con 5 
fori per Opel Astra zona vicino Stre-
vi vendo Euro 80 Tel. 320 0257966
FANALI anteriori e posteriori, alet-
tone e dischi anteriori dei freni e 
copriruote e barre portatutto di Re-
nault 19 Rt, 3 volumi vendo a poco 
prezzo Tel. 0131 226152

KIT CONVERSIONE fari allo xenon 
per tutte le auto, nuovi, garanzia, 
fattura, qualsiasi prova, vendo Euro 
50 completi di tutto, con centraline 
digitali per Cambus, possibile foto, 
mms, e-mail Tel. 388 1835168

FURGONE tipo fi orino, usato 
a poco prezzo cerco Tel. 329 
2776857
SONO una mamma che bisogno di 
una macchina a gasolio per portare 
i bambini a scuola, posso spendere 
max Euro 600  Tel. 320 8184523

@FIAT PUNTO 55 del ‘94,motore 1.1 
consuma pochissimo, tenuta bene, 
vetri elettrici, vetri scuri, gomme usate 
poco, marmitta sport, da vedere, ven-
do Euro 400 tratt., Tel. 340 7930147
@FIAT STILO 1.9 jtd Multijet 16 
valvole del 2005 ,50.000 km, nera, 
5 porte, super accessoriata, 4 
vetri elettrici, 2 antifurti, clima au-
tomatico, ABS, ESP, EBD, sensori 
parcheggio, funzione CITY, ecc....
gomme nuove, revisione e bollino 
blu ok, bollo appena pagato, tenuta 
perfettamente, vendo Euro 7800 
Tel. 328 3394361 chiamate,in caso 
di non risposta verrete richiamati.
@MERCEDES CLK 270 CDI Avan-
garde, grigio metallizzato, interni in 
pelle tinta ghiaccio, full optional, 
navigatore, TV, telefono, sedili elet-
trici, caricatore CD, ecc. veramente 
bella, tenuta bene di carrozzeria 
che di motore, vendo Euro 18000 
tratt. Tel..335 1805249
@OPEL Astra 1.8 sw del ‘95 con 
km 150000, impianto gpl,condizioni 
discrete, vendo Euro 1500. Tel. 339 
8564392
@PEUGEOT 306 1.4 benzina euro 
1 modello  open (vetri elettrici - ser-
vosterzo - aria condizionata) bollo 
pagato fi no a maggio 2010 con-
dizioni pari al nuovo vendo Euro 
1500 Tel 333  2469315
@RENAULT MEGANE C.C 
anno’04, nera 1.9 dci, CV120, 
km 75000, in buono stato, vendo 
Euro12300 tratt. Tel. 340 6261169 
@TOYOTA RAV4 2000 Tdi 5P SOL 
12/ 2003 versione restyling 2004, 
grigio chiaro in splendide condizioni 
Km 57000 reali, gommato più 4 an-
tineve (termiche) complete di cerchi 
in acciaio, eventualmente posso riti-
rare un usato. Tel 338 4719274
@VW POLO 1,4 benzina, anno 
1997, 80.000 km, grigio metallizza-
to, chiusura centralizzata, cristalli 
elettrici, pneumatici nuovi, in ottime 
condizioni, vendo Euro 1800 Tel. 
339 1001490
AUDI A 4 Avant 1.9 Tdi 130Cv, 6 
marce, perfetta e accessoriata, 
immatricolata 05/04 uffi ciale con-
cessionaria Audi, vendo valore 
quattroruote Tel. 335 5819706
BMW 320 d anno 01, ottime con-
dizioni, unico proprietario vendo  
a prezzo interessante Tel. 333 
9958228
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 182000 
vendo Euro 8500  Tel. 338 3792919
CITROEN C1 pulp benzina, 3 porte, 
colore rosso 03/09, km 2000, bollo 
pagato fi no a 03/10, causa errato 
acquisto vendo Tel. 346 0861557
FIAT 600 900, anno 99, km 75000, 
unico prop, in ordine vendo Euro 
1800 tratt. Tel. 346 4949856
FIAT Grande Punto rossa, km 
73000, 2 treni di gomme, cerchi 15” 
sempre in garage vendo Euro 9800 
Tel. 0143 876016  347 2752412
FIAT MAREA 1.9 Jtd, 01 bianca, 
gommata, aria condizionata, 4 vetri 
elettrici, unicopropr, euro 3, buono 
stato vendo Euro 2500 Tel. 346 
4949856
FIAT MULTIPLA 1.6 gpl, km 64000, 
anno 04, 6 posti ottimo stato vendo 
Tel. 320 0887712
FIAT PANDA 1.1 Young colore 
bianco, anno 07/03, km 76000 con 
portapacchi e vano per autoradio + 
casse, in perfetto stato vendo Tel. 
335 1309652
FIAT PANDA 750, anno 89, unica 
proprietaria, km 36000, perfetta, re-
visionata vendo Euro 350 Tel. 0131 
972206 ore pasti
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
FORD FIESTA anno 96, km 60000, 
colore grigio in buone condizioni 
vendo Tel. 347 5781361
FORD FOCUS Sw 1.8 D, anno 
2003, colore argento, km 100000, 
vendo Tel. 329 2776857
GOLF Blu 1.6 5 porte 25°, euro 4, 
06/01, serie IV, gomme nuove, revi-
sionata, bollo sino a 2010, mai inci-
dentata, sempre tagliandata, vendo 
Tel. 338 4082283
HYUNDAY Coupè 1.6 benzina km 
126000, kit touning, cerchi 17”, sca-
rico completo, v.e, a.c, neon, aereo-
grafi e, vetri scuri tutto omologato 
vendo Euro 6000 + pass. Prop. Tel. 
349 8820375
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 Ipsylon mtj 1.3, anno 04, 
colore blu vendo Tel. 335 8301021
MINICAR Grecav del 2004, km 
11000, vendo Euro 3000 Tel. 348 
2669915

Sport e
  fitness

Autoaccessori

Auto acquisto

Auto vendita

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 

tdi 140 hp anno 2004 km 
85.000 versione ambition, 

vettura in ottime condizioni, 
mai sinistrata, tagliandi tutti 

uffi ciali. colore azzurro scuro 
vendo Euro 12500 tratt.

Tel 339 3731563

AUDI A3 2.0AUDI A3 2.0
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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

LANCIA PHEDRA EMBLEMA
anno 2002, navigatore-TV
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

SMART E-PASSION BENZINA
anno 2001

OTTIMA

CON GARANZIA

JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 TDI 
LIMITED anno 2007, full opt.

COME NUOVA!

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

AUDI A4 AVANT TDI QUATTRO
anno 2007, 233 cv. automatica

TRATTATIVA 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

FIAT PANDA CROSS 1.3 M.JET  
NUOVE KM ZERO

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

FIAT DOBLO’ CARGO 1.3 M.JET 
anno 2005, clima,

PERFETTA!

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

FERRARI 456 GT
ESCLUSIVA, TAGLIANDO FER-
RARI APPENA ESEGUITO.
TRATTATIVE IN SEDE
POSS DI NOLEGGIO PER 
CERIMONIE

CON GARANZIA

MITSUBISHI PAJERO
anno 1999, km. 100.000 come nuovo

PREZZO INTERESSANTE

CON GARANZIA

NISSAN MICRA colore bianco 
anno 02, in ottime condizioni, km 
50000, causa inutilizzo vendo Euro 
3000 tratt. Tel. 346 4825839
NISSAN NAVARA 2007, doppia 
cabina, grigio scuro metallizzato, 
full optional causa inutilizzo vendo 
Tel. 339 2492342
NISSAN PATROL 2.8 d autocarro 
anno 86, bianco, collaudato, gom-
mato, batteria nuova, gancio trai-
no vendo Euro 2500 tratt. Tel. 346 
4949856
OPEL ASTRA 1.8 sw del 95 con 
km 150000, impianto gpl, condi-
zioni discrete vendo Euro 1500 Tel. 
339 8564392
OPEL TIGRA anno 00, km 70000, 
veramente perfetta vendo Euro 
2500 non tratt. Tel. 339 5066159
PER SUZUKI SJ 1000 riduttore, 
ponti, bull bar, trasmissione, fari e 
minuteria vendo Tel. 347 9119733
PEUGEOT 307 Hdi 2.0 anno 03, 
km 101000, full optional, grigia, 
cerchi da 17”, come nuova vendo 
Euro 7300 Tel. 389 1835605
RENAULT CLIO 1.9 Dci anno 00, 
80 cv, collaudo 11/08, assetto spor-
tivo, full optional, condizioni ottime, 
disponibili parti di ricambio vendo 
Tel. 3472228573 0143 81023
RENAULT CLIO D bianca, 5 porte, 
perfetta del 99, sempre in garage, 
condizioni complete vendo Euro 
2800 Tel. 347 4197883
ROVER 820 del 94 vendo ad ama-
tore Tel. 328 3038344 ore pasti
SMART cabrio anno 03/09, km 
200, colore rossa e nera vendo Tel. 
347 5958883
VOLVO V 40 1.9 d 12/03, km 
96000, full optional, grigio scuro 
perfetta, vendo Euro 6900 Tel. 329 
1295174
VW GOLF 1.6 Fsi serie V, anno 
04, km 60000, ottime condizioni, 
gomme nuove, tagliando eseguito, 
bollo pagato vendo Euro 9500 Tel. 
340 8918822
VW POLO anno 00, 3 porte, co-
lore verde prato, km 58000 ori-
ginali, climatizzata, servo sterzo, 
revisionata,vetri elettrici,chiusura 
elettronica perfetta, vendo Euro 
3500 non tratt. Tel. 339 3772696
VW TOUAREG RS tiptronic 2.5 D, 
anno 06, km 79000, pari al nuovo, 
super accessoriata, valuto permuta 
con berlina, coupè, cabrio, anche 
cifra superiore, Genova, no perdi-
tempo Tel. 335 5604632

@FIAT 125 S prima serie, con-
servata, ASI oro, perfetta in tutto,  
54000 km veri, vendo 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

@MOTORHOME mobilvetta kimu 
132 , anno 04/2007 , km 8000 , 
18000 euro di accessori , lunghez-
za mt 7,15 , meccanica Renault 
master 3000 , 140 cv Euro 70000 
Tel. 329 0032978 
AUTOCARAVAN Granduca 55 su 
Ducato 1.9 Td, km 79000, omolo-
gato 5 posti, anno 1990, revisiona-
to 04/09 vendo Euro 6300 Tel. 328 
0597707
AUTOCARAVAN mansardato auto-
roller 3 giugno 1999 ducato 1.9 Td 
km 50000, 6 posti, sempre rimes-
sato, tendalino, portabici, triogas 
Tel. 348 2423512
CAMPER Elnagh Clipper anno 87 
D, 2.5 ottimo stato, 6 posti letto, 
veranda, porta bici, bagagliera, 
revisionato 2008 da vedere vendo 
Euro 7000 Tel. 366 4057230
CAMPER FORD transit revisiona-
to, collaudato ok, con veranda con 
privacy, stufa, antenna tv, cucina, 
portabici, veramente bello vendo 
Euro 3900 Tel. 333 2604344
CAMPER mansardato 7 posti su 
Ford gemellato anno 83, interni 
nuovi da vedere vendo Euro 5000 
Tel. 338 8632290
CAMPER MC LUOIS 426g con ogni 
tipo di accessorio immaginabile e 
garage per moto, usato per una 
sola vacanza, ancora in garanzia, 
praticamente nuovo vendo a prezzo 
interessante inferiore alle quotazioni 
di riferimento. E’ possibile fi nanziare il 
pagamento Tel. 336 241626
CELLULA abitativa per pick up pari 
al nuovo vendo Tel. 347 2515520
ROLULOTTE 4/6/8 posti letto 
vendo a prezzo affare Tel. 333 
3206062
SEMINTEGRALE CI Cipro, Ducato 
2.8 122cv, anno 99, panello solare, 
veranda portabici, radio, gomme 
nuove, antenna sat., antifurto, dop-
pia batteria, moquette, vendo Euro 
21900 Tel. 340 6949030
TENDA modello Alabama 5 posti 
vendo Euro 100, tenda a casetta 
¾ posti marca nova vendo Euro 80 
Tel. 0131 773402 dalle 07,00 alle 
18,30

Auto d’epoca

Camper
  roulotte
     e accessori
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@SONO Roberto 45enne di Ales-
sandria non libero cerco donna non 
importa età o aspetto fi sico per pia-
cevole e duratura amicizia Tel. 393 
1346534 
BEPPE 38 enne cerca amiche, 
ragazze, donne, i Valenza e dintor-
ni per splendide giornate Tel. 334 
9344571
CATERINA ragazza 23 enne italiana 
cerca amici per uscire al pomeriggio. 
Graditi sms  Tel. 366 1674207
DUE AMICI cercano amiche per 
momenti divertenti, e fantasiosi Tel. 
334 9344571
DUE PENSIONATI si offrono per im-
pegnare il loro tempo libero per del-
le cause e problemi sociali a privati 
bisognosi di assistenza compagnia, 
cucinare, dare da mangiare, compa-
gnia nel tempo libero, tutto gratuito 
Tel. 340 2537242  338 1067509
RAGAZZO 45 enne giovanile, dolce, 
bella presenza, conoscerebbe ami-
ca per splendida amicizia con i va-
lori del cuore, non importa l’età per 
dialogo e viaggi Tel. 331 5983048
RAGAZZO simpatico e carino co-
noscerebbe ragazze di ogni età per 
sincera amicizia. Tel. 340 0858561
SIGNORA 60 enne gradevole cerca 
amici per gite, uscite serali, cene, 
massima serietà Paola Tel. 339  
2935182
SIGNORA sposata, 56 anni, seria, 
cerca amiche per uscire al pomerig-
gio e qualche sera, massima serie-
tà, no perditempo Tel. 0131 253164
VANESSO, Top model 31 anni cer-
ca amiche italo brasiliane disponi-
bili per uscire la sera, che desideri 
passare i week end al mare e per 
giornate indimenticabili Tel. 334 
8051606

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in questa 

categoria, potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate

FLAVIO, 47 anni  ancora non ho 
trovato il vero amore per poter co-
struire una famiglia, in cui credo 
fermamente, ma non mi arrendo 
nella ricerca so che se una cosa la 
desideri con sincerità, con il cuore 
pulito, prima o poi la trovi. Per que-
sto ho scelto Meeting... per poterti 
incontrare  se cerchi un uomo dolce, 
carino, sincero, ottimista, generoso, 
un uomo pronto a farti vivere o rivi-
vere la bellezza della vita. Meeting 
Tel 0131 325014
ANGELO 54 anni..  e come un 
angelo so che esiste una donna a 
me destinata, disposta a farsi acco-
gliere tra le mie ali, per poter volare 
insieme e raggiungere orizzonti so-
leggiati di questa gioiosa vita. Non 
rifl ettere, ascolta il tuo cuore e con-
tattami. Meeting Tel 0131 325014   
CARLA 41enne molto femminile, 
curata, fi ne, bionda, un bel fi sico. 
Prioritario per lei è incontrare un 
uomo corretto e fedele, una perso-
na intelligente e interessante, ca-
ratterialmente dolce e romantico in 
amore. Meeting Tel 0131 325014
LAURA 44 anni, 1.64 per 48 kg 
di peso ho occhi e capelli castani. 
Sono una donna bella, vivace ed 
intraprendente. Sono schietta ed 
estroversa amo l’arte e soprattutto 
la pittura. Conoscermi sarà l’espe-
rienza più felice della tua vita. Mee-
ting Tel 0131 325014    
LELLA ha 46 anni, nubile, infermie-
ra. Una donna carina, dolce, sensua-
le, di sani principi. Alla ricerca di un 
uomo intelligente e ben posizionato, 
equilibrato, amante degli animali e 
desideroso di un bel rapporto sincero 
e duraturo. Meeting Tel 0131 325014  
SE tutto avviene per caso , allora io 
mi affi do a lui. Chiamali eventi acci-
dentali, in fondo è un po’ come se 
alla fi ne tutto si basasse su fortuna-
te combinazioni. Tanto vale giocar-
le. Eccomi Cristina 35 anni, libera 
professionista, carina, amante dello 
sport, single. Ti cerco italiano, serio, 
soddisfatto lavorativamente, non 
sposato. Tel. 320 8786232
LA NATURA non sbaglia mai. An-
che quando ci appare un po’ crude-
le, in realtà nasconde un disegno 
intelligente. Quindi non piangiamo 
di eventi passati, andiamo al di là 
del vissuto non sempre sereno. Cer-
chiamo di apprendere più in fretta 
possibile, per far si che nulla si ri-
peta nel negativo e che i bei sogni 
possano avverarsi nelle future rela-
zioni. Barbara, responsabile tecnico 
amministrativo, vive sola, 46 anni, 
single. Tel. 328 4654868

Gruppo Negro Spa

Concessionaria RenaultAUTOZETA Spa
Esposizione e vendita: Alessandria - Viale dell’Artigianato, 40/42 - Zona D/3 - Fax 0131 249326
Assistenza ricambi: Alessandria - Zona D/3 - Tel 0131 218141 / 0131 248635

Tel. 0131 345941

D E L L ’ U S AT O  S É L E C T I O N  P O T E T E  E S S E R E  S I C U R I .
- garanzia totale, di 12 o 24 mesi, sulle parti meccaniche ed elettroniche, valida in tutta Europa.
- veicoli selezionati, di tutte le marche, con anzianità  no a 5 anni. - assistenza stradale in tutta Europa
24h su 24h. - 54 punti di controllo qualità dul veicolo. - organizzazioni con un servizio eccellente.
Sélection. Le occasioni scelte da Renault.

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

“ROTTAMAZIONE CON INCENTIVI
ANCHE SU AUTO KM. 0 E AZIENDALI”

“FINANZIAMENTI SENZA ANTICIPO A TASSO AGEVOLATO”

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 
AUTOM. ANNO 2005ANNO 2005

BMW Z3 1.9
ANNO 1999ANNO 1999

FIAT PANDA 1.1 
YOUNG KM 59000

ANNO 2003ANNO 2003

FORD KA 1.3
KM. 37000

ANNO 2005ANNO 2005

NEW CLIO 1.2 16V 
75CV 3P KM 24000

ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT CLIO 1.2 
16V 3P RIP CURL

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT CLIO 1.5 DCI 
85CV 5P DYNAMIQUE 

KM. 29000
ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT CLIO LE 
IENE 1.5 DCI 85CV 3P

ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT ESPACE 
2.2 DCI 150CV 
EXPRESSION

KM. 30000 ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT KANGOO 
1.5 DCI 70CV

KM 55000 ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT MEGANE 
1.5 DCI 105CV 30 

DYNAMIQUE KM 14000 
ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT MEGANE 
COUPE’ CABRIO 1.5 
DCI 105CV KM ZERO

ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT MEGANE 
GRAND TOUR 1.5 

DCI 105CV KM 13000 
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT SCENIC 1.9 
DCI 120CV COMFORT 

KM 60000
ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT SCENIC 1.9 
DCI RX4 KM 90000

ANNO 2002ANNO 2002

RENAULT TWINGO
1.2 16V

ANNO 2008ANNO 2008

REXTON 2.7 TD 
AUTOMATICO

ANNO 2004ANNO 2004

TWINGO 1.2 16V 75CV 
DYNAMIQUE KM 19000 

ANNO 2007ANNO 2007

KM. ZERO

KM. ZERO
AZIENDALE

KM. ZERO
AZIENDALE

KM. ZERO
AZIENDALE

AZIENDALE

D  ediche e
      comunicazioni

Matrimoniali
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SE OGNI uomo percepisce il mondo 
in base agli strumenti di cui dispone, 
attraverso il proprio modo di vedere 
le cose, diviene evidente l’unicità 
che si traduce con il nostro persona-
le, peculiare modo di vivere. Quindi 
non rispondo a coloro che senza 
troppo pensare, mi dicono che pos-
so avere mille e più uomini, io sto 
cercando il mio, unico, speciale, pa-
ragonabile a nessun altro. Lucia, 48 
anni, benestante, longilinea, mora, 
elegante, single. Tel. 392 8367805
“LO SO si soffre per amore, infatti 
il buon senso mi rincorre per demo-
tivarmi, ma io sono più veloce, stò 
inseguendo i miei sogni !!” Cristina, 
51 anni, occhi di un colore mai visto 
( stregano), bel viso regolare, una 
pelle che se ne frega dell’ età. Don-
na sana, di principio, pulita e sincera 
no sposati. Tel.  320 8707271
HO 34 anni  piena di voglia di vivere 
. Vorrei arrivare al cuore di un uomo 
fi nalmente sincero, veramente in-
tenzionato a una storia importante. 
Sono alta 1,60,  ho capelli lunghi 
neri, occhi verdi sono femminile 
e sensibile. Desidero conoscere 
un uomo, non mi importa l’età, 
vorrei fosse serio e frequentarlo 
inizialmente per amicizia.  Tel. 345 
4510031
48 ANNI  portati magnifi camente, 
snella, di aspetto gradevolissimo, 
castana fi ne e curata. Cerco un 
uomo  affascinante, attraente, alle-
gro, intelligente, chiedo troppo? So 
come sono e quanto potrò rendere  
felice un uomo con tutto l’amore che 
ho nel cuore da donare.   Tel. 333 
6481766
“35 ANNI mi chiamo Evelina. Sono 
equilibrata, di buon aspetto (non 
sono io a dirlo) . Sono molto sola ed 
ora più che in altri momenti desidero  
avere un uomo accanto”  Femminile 
con naturalezza, soprattutto dolcis-
sima, non superfi ciale, “ cerco un 
uomo di buoni sentimenti ,galante, 
maturo.” Tel. 347 2806237
GISELLA 40 anni, sono una donna 
indipendente e nonostante abbia 
avuto una vita sentimentale trava-
gliata credo sempre nell’amore e nei 
sentimenti. Anche per me nascosto 
chissà dove c’è l’uomo che saprà 
amarmi ed io saprò comprenderlo. 
In  amore ho bisogno di certezze, 
sentimenti veri e fedeltà. Cerco un 
uomo soprattutto intelligente, con 
i “piedi per terra” che voglia vivere 
con me a “un passo dal cielo” Ovun-
que tu sia, se ci sei chiamami. Tel. 
346 0193577
29 ENNE libera, molto carina, pas-
sionale, sincera e altruista, caratte-
re aperto e predisposto all’ascolto. 
Amo la vita e l’amore in generale, 
per questo, cerco un uomo maturo, 
disposto a condividere momen-
ti di felicità e vita sana. Tel. 348 
3820099 
*ANNAMARIA 36 anni e un fi sico 
perfetto taglia 44. Sono separata, 
fortunatamente non ho fi gli e ho un 
lavoro indipendente. Madre natura 
mi ha reso bella allegra e simpatica, 
in molti mi corteggiano ma ultima-
mente mi chiedo se esiste per me 
un uomo gentile, serio non arrogan-
te disposto a costruire un rapporto 
duraturo. Tel. 392 9397062
DELIZIOSA vedova 50enne. Ho 
deciso di rimettere in piedi la mia 
vita sentimentale impegnandomi a 
trovare un buon compagno di vita. 
Vorrei che lui riuscisse a farmi sen-
tire donna, impossessandosi della 
mia femminilità e la mia irrefrenabile 
voglia di amare Tel.  346  0435510
CARMEN 40enne separata. Di me 
dicono che sono un tipo che fa san-
gue, forse è vero però non è l’unico 
mio punto di forza. Sono romantica 
perciò cerco l’uomo che m’impa-
pocchi con la poesia e la dolcezza. 
Vorrei però che si rendesse conto 
che questo annuncio non è rivolto a 
malpensanti. Tel. 393 0917525
“L’ INTELLIGENZA si mette in mo-
vimento nella ricerca di un senso 
poi però si arresta per abbandonarsi 
alle regole del nostro istinto, senza 
più rifl essioni, nella ricerca di quei 
bisogni primari alla nostra felicità. 
Allora capiamo che tutto conduce 
all’estetica del bello, non come pen-
siero superfi ciale, ma inteso come 
giusto ed equilibrato, sano, in armo-
nia. Tutto ci porta in un sogno, dove 
il desiderabile viene un po’ idealiz-
zato, nella follia pura che governa l’ 
amore .” Sebastiano, 46 anni, diri-
gente, colto, romantico, corretto. Tel. 
329 8756106
SE SAI andare oltre alle cose, ne 
scoprirai altre. Dietro a tanti atteg-
giamenti, non proprio graditi, si na-
sconde quasi sempre la frase ” ho 
paura di....”. Cercare di capire è pre-
feribile al trarre conclusioni.  Rosy, 
bella ragazza, semplice, seria. Ti 
cerca italiano, con un lavoro, libero 
da legami. Tel.  327 7358468
SE IN PASSATO la vita ti ha offerto 
molto e poi ti sei ritrovato a restitui-
re tutto ...non ci pensare più. Puoi 
trovare un po’ di serenità da un mo-
mento all’altro. Marta, 42 anni, este-
tista, capelli lunghi neri, occhi scuri, 
diversa ...ti cerca maturo, italiano, 
con un lavoro soddisfacente, libero. 
Tel. 392 1862101
“LA VIRTÙ stà nel giusto mezzo. Tra 
temerarietà e vigliaccheria, ci sta 
bene il coraggio. Parlo di quell’ idea 
che stai valutando di chiamarmi “. 
Monica, buon carattere, bella pre-
senza, tabaccaia, single. Ti cerca 
autonomo economicamente, italia-
no, non sposato, max 55 anni. Tel. 
320 6663896

UN BEL VISO luminoso, solare, 
capelli lunghi castani, sensuale al 
punto giusto al contempo allegra e 
sensibile. Sono Gaia di nome e di 
fatto, 45 anni divorziata, insegnante, 
moderatamente sportiva “ quel poco 
che basta per mantenersi in forma. 
Il mio uomo lo immagino aperto al 
dialogo, con la voglia di costruire 
con me un futuro meraviglioso”. Tel. 
345 3553526
HO VOGLIA di rifl ettermi negli occhi 
innamorati di un uomo romantico, 
sincero. Desidero amare ed essere 
amata intensamente con generosità 
reciproca. Doris 51 anni portati con 
semplicità, single per scelta fi no ad 
ora,  desidera tornare a sognare, a vi-
vere accanto ad un uomo per il quale 
valga la pena fi darsi ed innamorarsi 
ancora e passare con lui momenti 
indimenticabili. Tel. 338 7311688
HA IL FISICO da indossatrice, molto 
bella e solare. Marta è mediterranea 
fi sicamente e caratterialmente, un 
vero “peperino”. Simpatica esprime 
sempre quello che pensa. La mia 
migliore caratteristica è la fantasia 
che metto ovunque assieme al buon 
umore. Attenzione entrambe in lei 
sono contagianti. Ho 38 anni. Tel. 
333 5209427
CIAO se il tuo idolo è Batman e ti 
piace la notte, bene abbiamo già 
due cose in comune. Se sei carina, 
simpatica, con un buon senso dello 
humor allora perfetto incontriamoci. 
Sono Luca laureato, 32 anni “ap-
prendista “ Supereroe. Presentazio-
ne gratuita garantita dalla ultrade-
cennale esperienza di Sentimenti. 
Tel. 0131 235551
SEI SERIO, intelligente, gentile e 
hai charme? Sai come si corteggia 
una giovane nobile fanciulla di 55 
anni separata? Se si, beh allora 
sappi che ho deciso di rifarmi una 
vita. Ho gli occhi blu. Paola. Tel. 340 
2350959 
EMILIANA 38 enne capelli corti neri 
taglio francese, occhi verdi, molto 
passionale, sportiva, divoratrice di 
fi lm thriller e azione. Conoscerei, 
scopo seria relazione sentimentale, 
un uomo simpatico, maschio no mu-
scoloso ma nemmeno gracilino. Tel. 
348 7464609 
VORREI FREQUENTARE un uomo 
che mi faccia sorridere e appassio-
nare a lui. Crescere insieme, esau-
dire i tuoi desideri offrendoti la mia 
femminilità, la mia sensibilità. Ho 42 
anni, bellissime forme, un carattere 
dolce ma il resto però lo lascio sco-
prire a te. Tel. 348 5324725
SEPARATA,distinta,mora,molto 
riservata. Non credo che gli uomini 
siano tutti mascalzoni. Il mio grande 
desiderio è di appartenere ad un 
uomo speciale, passionale, forte che 
sappia sfoderare la sua esperienza 
e la sua dolcezza nei  momenti giu-
sti. Per me è importante. Se ti ritieni 
tale chiamami. No stranieri e agen-
zie. Tel. 349  0714477
VOLERE è metà potere.... Tanto più 
che non hai nulla da perdere. Chia-
mami, nella vita tutto può succedere. 
Barbara, scenografa, 47 anni, piena 
di interessi, amante della vita. ( solo 
italiano, serio , libero sentimental-
mente ). Tel. 329 4514934
RIUSCIRE a capire perchè avvengo-
no le cose è un bel modo per sempli-
fi carsi la vita. Cerco un uomo italiano 
intelligente, perché, guarda caso, so-
litamente ha anche una vita serena, 
ben organizzata e riesce a mantene-
re buoni rapporti. Sono una ragazza 
carina,  forse come tante,  ma per 
me avere un uomo signifi ca un punto 
fermo, quindi contrariamente a tante 
altre, tu, per me, sarai il centro del 
mondo. Cercami. Silvia, lavora in una 
palestra, ama leggere, il buon dialo-
go, single Tel. 392 8367327
NON SONO una donna molto sicu-
ra, spesso mi sento in forse, soprat-
tutto con la gente. Se mi guardano 
mi sento a disagio. Non credo di es-
sere molto brava in niente ( so fare 
tutto, ma niente in modo eccellente 
). Però, con un uomo vicino, la mia 
vita può cambiare, mi sento con 
un senso. Ti cerco italiano, forte, 
protettivo, libero sentimentalmente, 
max 50 anni. Anonima. Tel.  320 
8707271
COME ESSERE FELICI ?? Rifi u-
tando una vita ordinaria, solo intesa 
ai piccoli bisogni quotidiani, attenti al 
sopravvivere, più che al vivere. Fac-
cio progetti, ti penso, ti cerco. Il solo 
mettermi in movimento, mi dà gioia. 
Presto sarai di fronte a me, mi rac-
conterai della tua vita passata, dei 
tuoi sogni. Immagino i nostri discor-
si, i sorrisi, i giochi di sguardi, il no-
stro futuro insieme. Sara , impiegata 
, occhi chiari , frangetta , aggraziata 
e femminile. NO sposati, disoccupa-
ti, volgari. Tel. 392 1862101
LUCIO 38 anni, responsabile com-
merciale. Vorrei essere l’uomo idea-
le di una ragazza semplice e con la 
testa a posto. Mi piacerebbe incon-
trarla per parlarle di me e sapere 
di lei, magari poi seduti al tavolo di 
un bar con carta e penna iniziare a 
scrivere la pagina numero uno di 
una bella storia d’amore. Io porto la 
penna tu porteresti tanti tanti fogli? 
Tel. 393 2850482
RICCARDO imprenditore 54enne, 
buona posizione economica, allegro 
e di bell’aspetto. Le amicizie e le 
occasioni non mi mancano però mi 
rendo conto che in amor è il cuore 
che comanda. Non sono Brad Pitt 
e non cerco Angelina Jolie ma una 
donna capace di mettere amore e 
gioia nella mia vita. Se vuoi…Tel. 
334  3784962

L’AMORE E’ PREPOTENTE, inva-
dente, arrogante. Lui arriva e se ne 
frega se tu hai paura. Non ci crede 
quando gli dici che puoi vivere an-
che senza di lui, anzi ti sfi da e ti 
dimostra l’esatto contrario. Bèh, non 
sono certo un cuor di leone e le mie 
botte le ho prese, ma eccomi qui. 
Avanti amore, raggiungimi, invadimi, 
fammi sognare, fai in modo che tu 
possa diventare il mio angelo.  MAU-
RIZIO 45 anni. Tel. 338 8361368
VEDOVO 60enne benestante, auto-
nomo, leale e sincero, conoscerebbe 
gentil donna distinta e di sani principi 
per valutare la possibilità di vivere 
il resto dei nostri giorni insieme in 
amore e in accordo. Vivo per questo, 
aspettando il tuo cenno, un abbrac-
cio. GIORGIO. Tel. 346  3078271
“CHE ogni individuo badi a sé stes-
so, consumando amori di plastica, 
accumulando ricchezze, a garantire 
qualche bisogno in più, nella soli-
tudine più totale senza avere nulla 
di ciò che veramente conta.” Simo-
netta, 43 anni, commessa, single. 
(Rimpiange i tempi della nonna). Tel. 
320 8786232
CI VUOLE la tua donna e il tuo mi-
glior amico per colpirti al cuore. La 
prima per tradirti, il secondo per ve-
nirtelo a dire. C ‘ è qualcosa di bello 
per me nel futuro ??? Andrea, libero 
professionista, ottima situazione so-
cio-economica , alto, moro, single. 
Tel. 392 8367805
“SE NON GIOCHI non vinci. Quin-
di non lamentarti, ma agisci. Potrei 
essere la tua fortuna”. Carmen, 
educatrice, semplice, molto bella, 
educata, affabile. Ti cerco italiano, 
lavoratore, serio, responsabile, no 
sposati. Tel. 327 7358468
SE LE ALTRE storie fi niscono, la 
nostra non sarà così. Perchè ci 
stiamo cercando tra tantissime per-
sone. Trovarsi sarà un tuffo al cuore, 
tradirsi impensabile. Vienimi a pren-
dermi, ho bisogno di te, speciale, 
unico, com’è solo il mio uomo Anna. 
Tel. 328 4654868
HO IMPARATO a tacere, per im-
parare a capire. Ho imparato ad 
aspettare, per dire la cosa giusta al 
momento giusto. Per diventare una 
donna, per saper tenere insieme 
una storia, un amore. Ora manchi 
solo tu. Ti cerco italiano, intelligente, 
profondo. No avventurieri, sposati,  
idioti. Nicoletta. Tel. 320 8786232
HO rinunciato ad una vita sociale e 
sentimentale, per raccogliere facili 
gratifi cazioni, dove basta solo l’impe-
gno e un po’ di testa, non la fortuna. 
Dopo tanto lavoro, una bella casa, 
bella macchina e un guardaroba 
ricco, mi sento nuda. Credo d’ aver 
sbagliato qualcosa, non mi sento per 
niente felice. Ho bisogno dell’amore 
di un uomo (tento un recupero), con 
questo gesto per me estremo, ma 
quello di cui ho bisogno, non si com-
pra !!Anonima. Tel. 329 4514934
NON C’ È permesso scegliere la 
cornice del nostro destino, ma ciò 
che vi riponiamo dentro è solo no-
stro. Io vorrei metterci due sorrisi, 
anziché uno? Magari oggi, anche 
uno scettico come te, si è svegliato 
di buon umore e con la voglia di fare 
due parole e di smetterla di fare l’or-
so !!( un po’ rischiose, perchè se sei 
per me, non ti lascio mica andare ) 
Solo se libero, italiano, serio Nadia. 
Tel. 392 8367327
IL MIO sentimento è una ricchezza 
che non si vende e non si compra. 
Non amo gli effetti speciali, le buri-
nate per fare impressione. Apprezzo 
i modi educati, mai insistenti. Cerco 
la sostanza di chi ti apprezza cono-
scendoti e non chi ti tratta alla stregua 
di una bella macchina, da far vedere 
agli amici. ( quest’ annuncio non deve 
essere la gioia dei disoccupati e degli 
avari, non sono interessata al gene-
re ) N.B. quest’ appello è strutturato 
un po’ a mia difesa, non sarò certo 
aggressiva con una brava persona. 
Daniela, 40 anni, libera professionista 
, single. Tel. 320 6663896

33 ANNI invalido sul lavoro bel-
la presenza con ancora voglia di 
vivere, amante di cani e della na-
tura cerca anima gemella Tel. 339 
7583643
39 ENNE  serio, gradevole, amante 
di libri e dialogo zona Tortona, Vo-
ghera cerca amica con cui confron-
tarsi  in modo spontaneo e rispetto-
so. No agenzie Tel. 347 4447161
41 ENNE molto giovanile, snello, 
carino cerca ragazza carina e snella 
per eventuale relazione, zona Novi, 
Tortona, Arquata  si sms Tel. 346 
7405175
45 ENNE italiano, giovanile, bella 
presenza,casa propria, carino, dol-
ce, sensibile, desideroso di donar 
affetto e comprensione amplierebbe 
amicizia con ragazza o donna con o 
senza fi gli per futuro matrimonio o 
convivenza Tel. 331 5983048
49 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
54 ENNE cerca donna semplice 
anche straniera per relazione sen-
timentale C.P 24 15068 Pozzolo 
Formigaro
61 ENNE serio, celibe alto 1,72 
economicamente indipendente, 
interessi vari, conoscerebbe sig.re 
Sign. ne snelle, carine per amicizia 
ed eventuali sviluppi. Scrivere: P.A. 
221627 F.P.C (Al)

65 ENNE onesta, sincera, altruista, 
ama parlare ma anche ascoltare, de-
sidererei conoscere una persona pari 
requisiti, età 70/75 enne zona Voghera 
e limitrofi  Tel. 333 5307225 ore serali
66 ENNE  solo, auto casa, alto 1,78, 
piemontese, semplice come me cer-
ca  signora, per convivenza Tel. 338 
7349450
NON SONO ISCRITTO ad un agen-
zia!! Mi chiamo Giovanni, ho 40 anni, 
un buon lavoro ma insoddisfatto!! Ti 
cerco carina e semplice dai 32 ai 45 
anni anche con fi gli, l’importante è ave-
re spazi per stare insieme. Ti renderò 
felice, prova a scrivermi, ti risponderò, 
meglio se metti il tuo n° di telefono; no 
perditempo, solo se ha i questi requi-
siti. Fermo Posta Alessandria Centro 
patente  n° U 18218035M
RAGAZZO 34 enne dolce, rispetto-
so di bella presenza, cerca ragazza 
semplice, dolce per amicizia o even-
tuale relazione Tel. 338 6294971
RAGAZZO 35 enne, moro, bella 
presenza cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia ed even-
tuale relazione seria e duratura Tel. 
sms  349 5384564
SIGNORA 57 enne molto carina 
e giovanile, solare, fi sico da ragaz-
zina, sportiva, amante delle lunghe 
sciate e della subacquea crede  an-
cora nell’amore vero e legherebbe 
con un uomo di ottima cultura e ceto 
sociale una romantica storia d’amo-
re. No perditempo Tel. 320 1668268
RAGAZZO bello, dolce, distinto in-
teressante conoscerebbe ragazza 
pari requisiti Tel. 339 6383175

RAGAZZO latino, bello, alto, fi sico 
atletico, libero, amante della vita 
cerca donna per iniziare un amicizia 
poi si vedrà Tel. 346 6269209 
SONO ROBERTO 45 enne di Ales-
sandria non libero cerco donna o 
copia non importa età o aspetto 
fi sico per piacevole e duratura ami-
cizia. Tel. 393 1346534 
VEDOVA 61 enne giovanile, equili-
brata cerca uomo 63/65 enne, libero 
da legami, bell’aspetto, posizionato 
e che mi faccia ridere. Scrivere F.P. 
C.le Al Patente 5149223 B o 333 
7859380

@CBF 1000 SI con abs e borse 
laterali ANNO di immatricolazione 
2007 Km 4.700 come nuova, vendo 
Euro 6500  Tel 334 6586457 
@GILERA XR2 anno 1994 moto da 
enduro, sempre tenuta in garage, 
ha fatto meno di 1000 km, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338 2767036
@HONDA NSR 125 non depoten-
ziato da vero intenditore in ottimo 
stato vendo a  prezzo da concorda-
re Tel. 340 8703538

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

KIMKOKIMKO
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@HONDA DOMINATOR anno 
1990 colore rosso km.40000 reali, 
mai incidentata gommata all’80% 
revisionata, bauletto portaoggetti. 
ottime condizioni, vendo Euro 1100 
tratt Tel. 347 8486571
@MOTO da fuoristrada d’epoca: 
trial, cross, regolarità anni ‘60 ‘70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121 
oppure 337 233615 oppure 333 
8430222
@MOTORE per honda cbr 600 rr 
dal 07 al 09  completo di corpi far-
fallati e airbox con 6500 km. vendo 
Euro1500 tratt. Tel. 333 2282790 
Cristian
@PER VESPA PX porta pacchi an-
teriore e posteriore con schienale, 
sedile yeenky e due specchietti  dx 
e sx usati ma in buoni condizioni 
vendo per informazioni chiamate il 
: 3482527365 o contattate l’e-mail : 
alessio7280@live.it
@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

@SCOOTER Piaggio Super Hexa-
gon GTX 250 del 2000 in condizio-
ni perfette,mai incidenti nè cadute 
con 9000 km. Lo scooter è com-
pletamente originale ed è sempre 
stato utilizzato per viaggi non su-
periori ai 50 km quindi perfetto! Tel. 
347 9796428 A richiesta invio foto. 
Astenersi perditempo.
@SUZUKI SV 1000, anno 2005, 
cupolone e bauletto GIVI, nera, 
perfetta, km. 11.000, vendo Euro 
3.800 tratt. Tel. 331 3695925
@SUZUKI marauder VZ800, anno 
2000, km 16000, vendo Euro 3300 
borse laterali , Tel. 329  0032978 
@TRIUMPH Daytona 956i, del 
2001 con km 11.000, come nuova, 
causa inutilizzo vendo Euro 5900 
tratt. Tel. 393 2026128 
@VESPA e parti di ricambio anche 
interi stock , 50, 90, 125, 150, 160, 
180, 200, ss, sprint, gs, rally, faro 
basso, bacchetta, utap, ts, anche 
solo libretti di circolazione o targhe 
vecchie cerco Tel. 347 2354101
9 CILOMOTORI d’epoca vendo o 
scambio Tel. 347 1267803

@VESPA Lx 50 2t anno 2007 colo-
re nero con piccolo bollo posteriore, 
3000 km, vendo Euro 1200. Chia-
mare ore pasti. Tel. 333 2041279
2 CASCHI integrali da moto, 1 
Nolan, 1 Agv da corsa usati vendo 
Euro 40 cad, Tel. 334 3288914 dal-
le 18,00 alle 20,00
ADIVA BENELLI motore piaggio 
150cc con tettuccio ribaltabile nel 
baule km 3300 del 2005 vendo 
Euro 2000 Tel. 347 2515520
APRILIA Sport city 125, km 6000, 
bauletto, parabrezza, come nuovo 
causa inutilizzo vendo Euro 1500 
Tel. 347 3930661
BMW R 1100 Rt anno 98, argento 
metallizzato, km 12300, gomme 
nuove, valigie originali, condizioni 
perfette vendo Tel. 333 8475490
BMW R 1200 GS anno 07, km 
5000, ottime condizioni, pari al 
nuovo, colore giallo, completa dei 
2 bauli originali, pluri accesso-
riata vendo Euro 11500 Tel. 347 
6402310
CAGIVA Elettra rs Aprilia tuareg 
125 (assicurazione ridotta ultra-
ventennale F.m.i) vendo Tel. 328 
3038344 ore pasti
DUCATI MONSTER Dark 750cc, 
anno 99, km 32000,tenuta bene, 
castomizzata con vari pezzi croma-
ti, vendo Euro 2000 non tratt. Tel. 
339 1391522
DUCATI S4 Senna anno 2001, km 
11700, tagliandata, completa da 
poco (compreso cinghie) gomme 
al 0%, tutto ok, come nuova vendo 
Euro 4800 Tel. 331 5704267
GIUBBINO per scooter in tessuto 
nero, trapuntato, bianco taglia Xl 
mai usato vendo Euro 15, molto 
bello Tel. 338 5929656
GIUBBOTTO Dainese in tessuto 
colore viola tg. 50 vendo Euro 45 
Tel. 349 4718376

GIUBBOTTO in pelle Danese don-
na mod. Nikita colore argento, mol-
to bello indossato una sola volta, 
pari al nuovo, tg. 46, vendo Euro 
130 tratt, regalo protezioni originali 
Danese per spalle e gomiti ancora 
imballate. Tel. 348 2725032
GIUBBOTTO Spyke nero taglia M, 
maniche e fodera interna aspor-
tabili, quasi nuovo causa inutiliz-
zo vendo Euro 120 tratt. Tel. 333 
9779062 ore pasti
GUZZI 350 TT anno 1985, ben 
tenuta, gomme nuove, km 11000 
anche d’epoca vendo Euro 1600 
Tel. 339 3111411
HONDA CR 125 del 2005 da com-
petizione, motore nuovo da 45cv di 
puro divertimento, condizioni per-
fette causa inutilizzo vendo Euro 
2500 Tel. 0131 955200 ore pasti
HONDA CRE 125 tagliandata, 
come nuova da vedere vendo Euro 
1500 Tel. 347 9119733
HONDA CRF 450 supermotard, 
anno 05, omologata, tagliandata, 
ruote, gomme, plastiche, grafi che 
nuovi + ruote da enduro vendo 
Euro 3500 tel. 348 0371686
KAWASAKI KXF 250 anno 2006, 
praticamente nuova, da rodare, 
immatricolabile enduro, supermo-
tard vendo Euro 7700 tratt. Valuto 
permute con altro cross Tel. 333 
7479434
MICROSS Lerm 50 per bambino 
età 5/8 ruote 10/1, 5 ore d’uso, 
come nuova vendo Euro 650 Tel. 
334 8088112
MONOPOSTO e specchi in car-
bonio per Kawasaki 21000/750 
nero vendo Euro 8000, monopo-
sto unghia per yamaha R1 anno 
02/03 grigia vendo Euro 50 Tel. 333 
4909552
MONTESA Cota da trial con docu-
menti vendo Tel. 339 8614169
MOTO BIANCHI Tonale 175 con 
targa e misura, vendo Euro 1300 
tratt. Tel. 335 7043438
MOTO MIVAL 125, con documenti 
ma radiata, ben conservata vendo 
Euro 1200 tratt. Tel. 335 7043438
MOTOCICLETTE fi no al 1990 di 
qualsiasi genere, cross, strada, 
vespe e lambrette anche senza 
documenti o non funzionanti cerco 
Tel. 331 3255319
MOTORINO Cimatti minichic 50cc 
funzionante, grigio con libretto ori-
ginale anno 1976 d’epoca, causa 
inutilizzo vendo Euro 500 tratt Tel. 
339 1848157
MOTORINO non funzionante ven-
do Euro 20 Tel. 328 2822116

PANTALONI in pelle Spyke mod. 
Droid abbinabili a giubboni racing 
in pelle di qualunque marca tramite 
cerniera, completi di saponette, co-
lore grigio/nero, molto belli e pari al 
nuovo tg. 52 causa inutilizzo vendo 
Euro150 Tel. 348 2725032
PIAGGIO ciao perfetto vendo Euro 
290 Tel. 335 1573247
PIAGGIO X9  180cc colore nero, 
anno 01, km 21000, gomme nuove, 
perfetto, visibile a Tortona vendo 
Tel. 347 8934296
PIAGGIO Zip grigio argento anno 
98, km 3600 con libretto non depo-
tenziato G50 vendo Euro 300 tratt. 
Tel. 0131 342424
PICK UP senza patente ecodiesel, 
2 posti, 4 ruote con motore bom-
bardini, occasione, non sfruttato 
vendo Tel. 333 2385390
PINZE FRENO anteriori per R6, 
R1, Tdm, Fzs 1000, Fzs 600 perfet-
te, vendo Euro 100 la coppia tratt. 
Spedisco in contrassegno ovunque 
(Euro 12)Tel. 348 2725032
RICAMBI vari per moto da cross 
giapponesi, husquarna, ktm, tm 
dall 86 al 99 vendo anche in blocco, 
valuto permute Tel. 348 0371686
SCCOTER APRILIA Atlantic 500 
colore grigio, anno 03, ottime con-
dizioni vendo Euro 2200 Tel. 347 
9768565
SCCOTER MAJESTIC 400cc anno 
05, perfettamente funzionante, co-
lore grigio unico proprietario, mai 
incidentato vendo Euro 3500 tratt. 
Tel. 347 0600951
SCOOTER 50 Piaggio Zip tenuto 
bene, perfetto, funzionante, pochi 
km, parabrezza incluso vendo Euro 
400 Tel. 335 6173183
SCOOTER 50CC neer chee non 
funzionante con documenti vendo 
Euro 200 tratt. Tel. 328 3038344 
ore pasti
SCOOTER EXAGON 125 Piaggio 
usato pochissimo, km 3500 co-
lore blu metallizzato, vendo Euro 
700, regalo caschi nuovi Tel. 339 
2184305
SCOOTER Piaggio X9 180 Amalfi  
grigio metallizzato, bauletto e spec-
chietti in tinta, anno 02, vendo Tel. 
328 2191035
SCUTERONE EXAGON 150 nero 
del 1995, in perfette condizioni 
qualsiasi prova vendo Euro 800 Tel. 
336 241626
SUKUZI RM 250 targata, nuova 
per amatori vendo Euro 2700 Tel. 
334 8088112
SUZUKI 600 Gsxf super sport, blu, 
anno 98, km 3400, unico proprieta-
rio, come nuova, vendo Euro 1800 
tratt. Tel. 335 7043438

SUZUKI Burgman 400 anno 99, 
km 21000, in ottimo stato vendo 
Euro 1000 Tel. 348 3925530
SUZUKI Gsxr 750 k8 anno 07/08, 
km 2400, come nuova causa inuti-
lizzo, vendo Euro 10000 non tratt., 
regalo monoposto e portatarga Tel. 
333 4909552
TERMINALE Termignoni omologa-
to per Yamaha Xt TT o tenerè ven-
do Euro 200 tratt. Tel. 347 4911566
TM 125 1998, targata, tuta nuova, 
da rodare, bellissima vendo Euro 
1700 Tel. 347 5461265
TUTA danese usta, tg. 50 vendo 
Euro 130 Tel. 328 1395727
VECCHIO ciclomotore motorino o 
scooter non funzionante ma con 
libretto cerco in regalo Tel. 328 
2489230
YAMAHA TT 600 rosso blu, gom-
mato, revisione 2010, anno 96, 
molto bella, doppie plastiche, sella 
nuova, vendo Euro 1400 compre-
so passaggio non tratt. Tel. 347 
1179048

MACCHINE e furgoni compro Tel. 
328 2822116
MERCEDES VITO carro 99, 3 
posti, in buone condizioni, colore 
bianco, vendo Euro 5500 tratt. Tel. 
328 5591807

@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 tetto 
m. 2,00) vendo Euro 400 Tel. 340 
7965071
@CARRELLINI porta tutto  ven-
do, chiusi in ferro, Base cm. 90 x 
60; altezza cm. 60, vendo Tel. 329 
1852927
@CARROZZINA per disabili, nuo-
va motorizzata con motore elettrico 
a batterie ricaricabili, batterie e ca-
rica batteria compresi, per anziani 
e disabili, costo Euro 1160, vendo 
Euro 400 Tel. 335 6769896 388 11 
20 719 
@ESTINTORI a polvere e/o schiu-
ma da Kg. 6 perfetti nuovi per ga-
rage o abitazione mai utilizzati solo 
da revisionane vendo Euro  20 Tel. 
333 6157408  339 1002633
@FINESTRA una e 4 porte-fi ne-
stra in pino di Svezia, seminuove, 
con vetro, telaio e coprifi lo, Misure 
una 139 x 136, una 141 x 238, tre 
78 x 238. Vendo Tel. 011 7725643  
339 5999726
@LAVANDINO IN PIETRA 
fossile(diaspro turitella)con conchi-
glie e pesci fossili,levigato natural-
mente lavorato a mano,nuovo,mai 
installato,ideale per piccoli bagni 
o in cucine moderne come sciac-
quamani vendo Euro 300 Tel. 392 
1667624 gannusho@libero.it
@MATTONI vecchi  appena recu-
perati  vendesi  a modico prezzo 
Tel. 338 2053592 ore serali
@SCALA da appoggio 4 metri 
+ fi nestra in alluminio + lavabo a 
colonna vendo Euro 50 Tel 348 
5403378 
@VECCHI mattoni pieni ,pietre, 
beole, scalini in pietra,vecchie travi, 
porte e portoncini in legno antichi 
recupero Tel. 335 1614708
12 TUBI da 1” nuovi, mai usati da 
mt 6 vendo Euro 30 cad, 4 porte 
interne in mogano, belle, complete 
di cornice, serrature vendo Euro 
60 cad, 4 misuratori gas, gpl nuovi 
vendo Tel. 347 4589950
2500 COPPI vecchi accatastati su 
bancali vendo a prezzo da conve-
nirsi tel. 0131 219286
ALTALENA baby anni 60 (75 x 
124 x 102) vintage smontabile per 
arredo giardino per arredo giardino 
vendo Euro150, 2 lampadari vin-
tage anni 60 vendo Euro 30 cad, 
quadro ½ punto vendo Tel. 0131 
237031
BEAUTY CASE rigido da viaggio 
mai usato marca Sundon vendo 
Euro 20 Tel. 338 5959656
BOUNGALOW mobile coibentato, 
5 posti letto, soggiorno, servizi ven-
do Tel. 333 3206062
CANNE DI BAMBU di varie misure 
vendo da Euro 0,50 a euro 1,20 Tel. 
349 7661672
COPPI antichi vendo Euro 0,50 
cad, tegole marsigliesi vendo Euro 
0,20 cad Tel. 348 2669915
CREAZIONI artigianali in ferro, 
rame, acciaio rappresentanti ani-
mali, persone, cose vendo Euro 5 
cad Tel. 331 7443756
LAVANDINO inox alla genovese 
vasca sx vendo Euro 250 Tel. 338 
8632290
MATTONI e piastrelle vecchi cotti a 
mano Tel. 320 0257966
OGGETTI IN coppi, legno, altri 
materiali decorati a decoupage con 
animali, pianti, casette, molto bel-
li vendo a prezzi modici Tel. 0131 
342424
OLIO EXTRA vergine da agricoltu-
ra biologica, prodotto controllato e 
certifi cato vendo Euro 5 al litro Tel. 
340 8478117
PALETTI alt. 1 mt a base triangola-
re 35mm di lato vendo Euro 30 Tel. 
0131 237031
PIANTE di fragole 4 stagioni bio-
logiche in vaso e cassetta, vendo 
Euro 0,80 cad, ottima varietà Tel. 
0131 39408
PORTONCINO blindato nuovo, 
mis. Standard vendo Euro 250 Tel. 
393 1226256
TUNNEL per la coltivazione e la 
vendita di fi ori piante e ortaggi di 
varie metrature, tutti completi di ri-
scaldamento ed accessori Tel. 336 
241626
VECCHIO trave di legno duro, 
sagomato mt. 6 x 0,20 x 0,30 e 6 
travetti di mt. 2 x 0,10 x 0,15 prove-
nienti da demolizione vecchio so-
laio  vendo a prezzo da convenirsi 
Tel. 0131 219286
@BASCULANTE coibentata al-
l’interno di colore verde, usata po-
chissime misure h m 2.4 x l m 2.8 
vendo Euro 450 trattabili  Tel 339 
5374944
@CELLA frigorifera in buone con-
dizioni con pavimento nuovo misu-
re m 2x m 1.6 x hm 2.5 vendo Euro 
1100 tratt. Tel. 339 5374944
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TX MISTRESS TX, novità in 
Alessandria, graditi i principianti 
Mora, vulcanica, grande sorpre-
sa, riservatissima, bellezza e 
esperienza a tua disposizione, in 
ambiente raffi nato e soprattutto 
riservato. Con me il tuo diverti-
mento è assicurato. Senza fretta, 
tutti i giorni dalle 9.00, anche la 
domenica in zona Centro vicino 
Stazione Tel. 347 1201470 Chia-
mami non ti pentirai!!.
TORTONA, bella ragazza,  dolce 
e paziente, fi sico snello, pronta 
per un delizioso massaggio con 
mani d’oro per coccolarti a dove-
re, locale molto riservato e clima-
tizzato. 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, 
mani e piedi  pronti per ogni 
tipo di massaggio, molto dolce 
e coccolona, vieni a trovarmi ti 
farò provare il nuovissimo mas-
saggio. Tutti i giorni fi no a tarda 
notte, anche la domenica Tel. 347 
6846745
TORTONA, russa italianissima, 
bella, stella splendida, bionda, 
dolcissima, bravissima, per dolci 
momenti indimenticabili, senza 
fretta, vieni a trovarmi in am-
biente riservato e tranquillo, tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 20.00, solo 
italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 
334 7771889
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
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
MALU’ TX, a Spinetta Marengo, 
è tornata, bella giovane, mora,  
ti aspetto sempre nel suo  acco-
gliente ambiente per il tuo vero 
e indimenticabile relax, gradite 
anche coppie Tel. 348 5178356   
340 8757137
FRANCESCA primissima volta in 
Alessandria, dolce, intrigante, di-
sponibile per i tuoi momenti indi-
menticabili, gran fi sico, sensuale, 
dolce come il miele, molto molto 
paziente, che ti sta aspettando, 
tutti i giorni anche la domenica 
dalle 10,00 alle 23,00 in ambien-
te tranquillo e riservato Tel. 328 
1432720
SILVIA, in Alessandria, 28enne, 
italiana, fi sico statuario, sensuale 
e raffi nata, max riservatezza. Tel. 
333 9989640
TX LUCREZIA TX, in Voghera, 
italiana DOC, alta , mora, classe, 
femminilità, gran fi sico,gran fi si-
co, Ambiente tranquillissimo, ele-
gante, 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, ri-
ceve 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 massag-
gio rilassante. 23enne belle e di-
sponibili ti aspettano tutti i giorni 
dal lunedì alla domenica in Ales-
sandria. Tel. 366 3360128
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 novità, Rosy più 
bella che mai, bellissima cubana 
23 enne, corpo da favola, sexy, ti 
aspetto in ambiente pulito e riser-
vato tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 329 8450510
ALESSANDRIA Karina, dolce 
e gentile, una vera bambolina, 
se vuoi sognare ad occhi aperti 
chiamami, cerco uomini allegri, 
dolci educati per momenti piace-
voli e rilassanti, piedi e mani di 
fata, giocane e sbarazzina. Tel. 
327 2311522

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, Ivet, un nuovo 
sapore, fantastica, russa, davvero 
esplosiva!!. Ti aspetto in ambien-
te riservato. Tel. 348 2610721
ITALIANA novità accompagna-
trice, 45enne, bella presenza, 
coinvolgente, per soli distinti. Tel. 
338 6910768
ALESSANDRIA, novità assolu-
ta, ungherese, mora, stupenda, 
sexy, e bella come il sole, bam-
bolina, 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 sen-
sazioni più intense. Ti aspetto, 
non perdere l’occasione. Tel. 349 
6804428
TORTONA Alessia, bella bion-
da,  dolce, paziente, senza fretta, 
tutti i giorni. No stranieri  Tel. 333 
8532024
TX ALESSANDRIA TX prima vol-
ta, femminile, brava, dolce, senza 
fretta, ti aspetto per divertirci e 
farti vivere nuove esperienze, 
ambiente accogliente e riservato. 
Tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 345 3018380
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
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, fantasti-
ca per massaggi. Ti aspetta tutti 
i giorni, anche la domenica. Tel. 
333 9643565
ALESSANDRIA, per un vero 
massaggio, 20enne, giovane, 
bella, 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
TORTONA Bella spagnola ac-
compagnatrice, bel fi sico e molto 
simpatica. Tel. 333 6253159
ALESSANDRIA (vicinanze) 
prima volta, femmina italiana 
bionda, decoltè generoso, fanta-
siosi momenti di assoluto splen-
dido relax, vera professionista del 
massaggio energetico, momenti 
eccezionali,  accanto alla mia se-
duzione. Ambiente riservato Tel. 
338 5693034
AD ALESSANDRIA (zona Cri-
sto) Deborah bionda splendida 
ragazza brasiliana, 25 anni pelle 
chiara molto carina e sensuale, ti 
aspetta 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 

IN ALESSANDRIA, dolcissima 
e sensuale bionda esuberante 
23 enne, ti aspetto con voglia di 
farti impazzire, sono molto brava 
e coccolona, vieni a trovarmi…
cosa aspetti? Eleganza assoluta 
in ambiente riservato. Tutti i giorni 
anche la domenica dalle 9,00 alle 
24,00 Tel. 331 4262104
CLAUDIA 24 anni in Alessandria, 
polacca, bellissima accompagna-
trice bionda, occhi verdi per mo-
menti indimenticabili. Solo italiani 
e distinti. Tel. 339 4616182
MANUELA  RUSSIA in Alessan-
dria bella e simpatica accompa-
gnatrice russa. Tel. 328 1211112 
No stranieri
CIAO non posso ricevere ma 
ci possiamo vedere alla sera o 
mattina, sno casalinga, bionda, 
occhi verdi, 34 enne e italiana. 
Se ti va chiamami per l’appunta-
mento solo dale 9,00 alle 11,00 
e dalle 16,00 alle 18,00  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 
GISELLE Alessandria donna 
affascinante molto sensuale 26 
enne capelli rossi, vulcanica  e 
maliziosa, strepitosa amante del 
divertimento, con tanta voglia 
di farti rilassare senza fretta, se 
desideri vieni a trovarmi. Cosa 
aspetti se sei un uomo deciso 
di buon divertimento vieni a tro-
varmi subito. Chiamami. Tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 339 
5756110
TX ALESSANDRIA TX Jaira no-
vità, mora, cubana, bellissima, 
femminile, sensuale, prima volta 
in città, la più sexy di tutta Ales-
sandria, affascinante, esclusiva, 
dolcissima e indimenticabile. Ti 
aspetto tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 388 1425494
CIAO sono Milena: Sei stressa-
to? La tua vita è troppo frenetica? 
Vieni da me, troverai una ragaz-
za 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
ALESSANDRIA bella e affa-
scinante donna 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
INA, ho 24 anni, sono russa, 
molto bella, simpatica, bionda, 
magra, ricevo dalle 11.00 alle 
19.00 in ambiente tranquillo e 
rilassante. Tel. 366 3522669 Vi 
aspetto. No stranieri.
ALESSANDRIA, bella ragazza 
orientale, 20 anni per un mas-
saggio rilassante. Tutti i giorni. 
Tel. 334 3225731
ILIANA UCRAINA in Alessan-
dria bellissima accompagnatrice 
ucraina, tutta da… scoprire! Tel. 
329 0718126 
TX ALESSANDRIA TX bellissima 
trans ricca di fascino ed elegan-
za, sensualità, unica indimentica-
bile, molto sexy, per farti sognare. 
Non servono parole. Se hai fretta 
non fai per me!! Massima riserva-
tezza 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 necessa-
ri9o attendere la domenica  Tel. 
366 5418728
A CASALE Giulia, accompagna-
trice italiana, splendida 35 enne 
estremamente dolce e femminile, 
garantisce massima cortesia e 
riservatezza. Ricevo previo ap-
puntamento telefonico esclusi-
vamente distinti ed educati. Aste-
nersi anonimi Tel. 333 5600883
ALESSANDRIA bellissima giap-
ponese ragazza capelli lunghi, 
giovane, bella per massaggio tut-
ti 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 appena 
arrivata, stupenda, bellissima, 
completissima, fi sico d sballo, 
per te, affascinante, vulcanica. 
Tutti i giorni.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 
domenica Tel. 334 5096889
AMANDA novità in Alessandria 
21 anni, stupenda ragazza tutta 
da scoprire vieni a trovarmi per 
offrirti dei magici momenti di 
vero relax. Ti aspetto tutti i giorni 
24 su 24 in ambiente elegante e 
riservato  Tel. 340 2450703 no 
anonimi 
GIOVANE e sensuale e….un po’ 
troppo birichina! Pronta a gioca-
re!!! Curata dalla testa ai piedi.. 
Tutta da scoprire! Mi trovi tutti i 
giorni anche la domenica 24 su 
24 Tel. 327 3208113
AMAZZONIA 334 9658888  pri-
ma volta in città, vuoi passare un 
momento indimenticabile, a par-
te la bellissima che sono, sono 
dolce, prosperosa, tutta curve, 
con calma, ambiente elegante e 
riservato, 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, July 21 anni, dolcis-
sima, bellissima, giovane, sen-
suale, per massaggio thai. Dalle 
8.00 alle 24.00 tutti i giorni. Tel. 
329 1619037
TORTONA, Sofi a novità 
tailandese,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, 
bella 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
HOLA sono Karla, latino ame-
ricana, dolcissima per un vero 
relax totale, ambiente riservato, 
ricevo tutti i giorni dalle 9,00 alle 
24,00 vieni a divertirti non ti pen-
tirai Tel. 331 5607888
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
NAKARI bellissima prima volta in 
città, cubana, incantevole, aspet-
ta uomini distinti e raffi nati tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 389 
4386969
IN ALESSANDRIA  Terri bella, 
deliziosa, angelica, sensuale, 
bravissima e paziente, benvenuto 
nel fantastico mondo di vero relax, 
emozioni. Ti aspetto con massi-
ma cortesia e riservatezza dalle 
8,00 alle 22,00 in ambiente pulito 
e tranquillo Tel. 334 8011884 per 
cortesia no stranieri

VALENTINA in Alessandria, bel-
la brasiliana simpatica, gentile, ti 
aspetta tutti i giorni dalle 9,00 alle 
24,00  Tel. 334 5424268
SONO VERONICA (zona Pisci-
na) se vuoi qualcosa di partico-
lare chiamami. Sei stressato? 
Chiamami. Sono venezuelana 
per la prima volta in Alessan-
dria, sono chiara di carnagione, 
prosperosa, sono bellissima, bra-
vissima, naturale, chiamami non 
ti pentirai ambiente attrezzato e 
pulito, solo persone serie Tel. 333 
8480535  327 7875971
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 divertir-
ci e farti vivere nuove esperien-
ze. Ricevo tutti i giorni, anche la 
domenica dalle 9.00 alle 24.00. 
Ambiente pulito e tranquillo. Tel. 
328 1915049 
NOVITA’ in Alessandria, bel-
lissima ragazza venezuelana, 
esplosiva, pelle liscia e delicata, 
dolcissima, per intensi momenti 
di relax, vieni a trovarmi, non ti 
pentirai più tutti i giorni anche la 
domenica 24 su 24 ore Tel. 346 
5704331
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 appuntamento, 
riceve anche i festivi Tel. 340 
3015908
A CASALE Jessika, novità as-
soluta, 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 fantasti-
co dopo una gamma completa di 
massaggi. Tutti i giorni anche la 
domenica  Tel. 333 6216165
IN ALESSANDRIA  simpatica, 
dolce e bravissima, starai bene 
vicino a me. Sono il tuo angelo, 
divertirsi non è un peccato, fac-
ciamolo insieme. Vieni a trovar-
mi ti aspetto in ambiente pulito 
e riservato dalle 8,00 alle 22,00 
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
CICCIOTTELLA, Pontecuro-
ne, Alexia,  bellissima, , sexy,  
27enne, divertente ti aspetta per 
veri momenti di relax.  Dalle 13,00 
alle 18,00 Tel. 329 7213635 
IN ALESSANDRIA bomba super 
sexy, sono una bellissima bionda 
25 enne, musa dei tuoi desideri, 
molto dolce e paziente, ti spetto 
per momenti di vero relax in am-
biente riservato senza fretta. Tutti 
i giorni dalle 9,00 alle 24,00. Tel. 
320 3846619
VALENZA giapponese, 20 anni 
bel giovane, sexy, bellezza tipica, 
servizio massaggi pensosa Tel. 
327 2180239
TX ALESSANDRIA TX 20 motivi 
per chiamarmi, brava, paziente, 
tutto solo per te. Chiamami e non 
ti pentirai Tel. 335 1665863
NOVITA’ IN Alessandria. Pao-
la giovane affascinante, Senza 
fretta, in ambiente elegante e 
riservato. Tutti i giorni anche la 
domenica. Tel. 339 5256541
VALENZA Giapponese 20 anni 
bella, giovane bellezza, massag-
gi, servizio e pensosa Tel. 339 
8583588
ACQUI TERME Luisa prima volta 
bellissima presenza, riceve tutti i 
giorni, raffi nato relax e massima 
riservatezza Tel. 333 1058089

TORTONA ANNA bellissima 22 
anni brava, mora, ti aspetto per 
un vero massaggio rilassante 
dalle 9,00 alle 22,00 tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 349 
3237303
AD ALESSANDRIA (ZONA PI-
SCINA) ragazza distinta, bella 
presenza, educata, socievole. 
Vuoi qualcosa di diverso dal so-
lito? Ti propongo coinvolgenti 
massaggi piacevolmente rilas-
santi, piedi e mani vellutate. Ti 
aspetto per stare con te senza 
fretta, trattamento personalizzato 
i un ora in ambiente pulito e riser-
vato . Tel. 328 1993109
ALESSANDRIA una bellissima 
ragazza orientale timida, ti aspet-
ta per momenti piacevoli, am-
biente 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 atle-
tico, fantasioso, entrambi cari-
smatici, si  propongono a coppie 
e singole per momenti di relax e 
scambio idee. Disponibili anche 
separatamente Tel. 392 1307332 
Lui, 392 7432703 Lei
ALESSANDRIA signora 45 anni, 
formosa, bionda, nazionalità rus-
sa Tel. 340 2927822 Victoria
CASALE bellissima e dolcissima 
ragazza bionda 24 enne, raffi na-
ta, affascinante, intrigante, sexy 
e paziente ti aspetta per momenti 
piacevoli tutti i giorni Tel. 340 
4080073
CASALE MONFERRATO ap-
pena arrivata, Diana dai Carabi, 
dolce, carina, bravissima, affasci-
nante per trascorrere  momenti 
indimenticabili Tel. 327 7003277
ANITA bellissima tailandese per 
la prima volta in Alessandria, 24 
anni, dolce, sensuale e professio-
nista del massaggio antistress, 
specializzata nei trattamenti, per 
momenti di relax e per i tuoi de-
sideri. Tutti i giorni dalle 9,00 alle 
24,00 su appuntamento Tel. 327 
8191237
CANNELLA Alessandria, novità, 
ragazza bella, 20 anni, delizio-
sa, come un fi ore, fi sico snello, 
perfetta, alta, affascinante, vul-
canica, bravissima, per dolci 
momenti indimenticabili. Senza 
fretta. Ricevo in ambiente riser-
vato e tranquillo, climatizzato. 
Tutti i giorni anche la domenica  
Tel. 333 6267551
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
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 bellissi-
ma ragazza orientale, timida, ti 
aspetta per momenti piacevoli, 
ambiente riservato. Chiamami 
Tel. 334 5089588
ALESSANDRIA  signorina di 45 
anni, novità, russa bionda, bella 
raffi nata, formosa, Marina Tel. 
328 0992103
CIAO sono Melissa croata 26 
anni, bella bionda, ti aspetta tutti i 
giorni dalle 11,00 alle 20,00 chia-
mami Tel. Tel. 3406599862
ALESSANDRIA, giapponese ti 
aspetta per un vero massaggio 
rilassante, sono bella e dispo-
nibile, 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 pron-
ta Tel. 334 5359319
ITALIANA ex indossatrice ac-
compagnatrice in Alessandria, 
alta, bionda, solo distinti e su 
appuntamento. Dal lunedì al ve-
nerdì dalle 14,00 alle 18,30 Tel. 
349 5554312
SUPER novità prima volta a Ca-
sale Escarle messicana, fi sico 
mozzafi ato, affascinante, ben cu-
rata, paziente e dolce, tutti i giorni 
dalle 9,00 alle 24,00 anche la do-
menica Tel. 328 3697768
GINA – Luana a Casale se vuoi 
un attimo di relax fi no alla fi ne 
24 su 24 Tel. 320 1496287  340 
8074413

ALESSANDRIA venezuelana, 
mora giovanissima, bellissima, 
affascinante, molto sensuale, ap-
pena arrivata in città, abbronzata, 
sexy, dolcissima e indimenticabi-
le, splendida ragazza latina dal 
sangue caliente, meravigliosa. 
Chiamami subito, ti aspetto su 
appuntamento, e solo distinti, 
Tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 327 8250762 
ALESSANDRIA  ragazza mol-
to sensuale, strepitosa, allegra, 
dolcissima e indimenticabile, ti 
aspetto tutti i giorni anche la do-
menica dalle 9,00 alle 23,00 Tel. 
339 7789531
CASALE giapponese molto cari-
na, giovane, tutti i giorni Tel. 327 
3388836
A.A.A. ALESSANDRIA Alice 
novità prima volta in città, bellis-
sima bambolina di 20 anni su-
damericana molto giovanissima, 
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, primis-
sima volta in città, bella, dolce, 
sexy ed educata, riceve tutti i 
giorni in ambiente riservato, per 
uomini e coppie. Baci Melyssa 
Tel. 333 8610168
COPPIA italiana bella e raffi nata 
alice 29 anni, Max 35 anni di-
sponibile per singoli/e e coppie 
riceviamo solo distinti su appun-
tamento per tutti i vostri momenti 
di vero relax Tel. 333 6041147
A.A.A. CASALE bellissima ra-
gazza russa, vieni a farti travol-
gere dalla dolcezza e sensua-
lità, fi sico da angelo. Ambiente 
tranquillo Tel. 331 3445778  331 
5313877
TX ALESSANDRIA TX Fernan-
da bellissima bionda prima volta 
in Italia per soddisfare i tuoi mo-
menti d relax, ho un fi sico stupen-
do, pelle bianca, 1,75, libera tutti i 
giorni Tel. 327 3869421
KATARINA Alessandria super 
novità, dolcissima, mulatta, su-
per sexy, alta 1,70, viso dolce per 
un relax indimenticabile per un 
incontro speciale con molta cal-
ma. Ricevo solo distinti, massima 
riservatezza Tel 349 0562314
TX ALESSANDRIA TX Caterina 
prima volta in città bionda, 1,80, 
occhi verdi, molto bella, disponi-
bile per momenti di relax, tutti i 
giorni  Tel. 327 3861869
A CASALE bellissima e dolcis-
sima 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, bravis-
sima nel massaggio orientale, ti 
aspetta in ambiente riservato tutti 
i giorni Tel. 389 6929982
CASALE, orientale, novità mas-
saggio rilassante, bella presen-
za, brava, ti aspetta senza fretta 
Tel. 334 3791488
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
A CASALE ragazza orientale 
bella e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 5581882
NICOLE novità ad Alessandria, 
splendida ragazza 20 anni, ca-
pelli, fi sico mozzafi ato, un nuovo 
sapore, ti aspetta tutti i giorni in 
ambiente pulito e riservato 24 su 
24 Tel. 346 8146246
SONIA novità ad Alessandria, ra-
gazza bellissima, molto deliziosa, 
capelli biondi, tutta da scoprire, ti 
aspetto per giocare insieme  tutti i 
giorni 24 su 24 Tel. 346 8147468
NOVITA’ assoluta in Alessandria 
bellissima ragazza giocane, sexy, 
ti aspetto per momenti indimenti-
cabili, vieni da me e non ti scor-
derai Tel. 327 5819920
TX IARA super novità, 1,80 di 
pura femminilità, giovane, fi sico 
da modello, ti aspetto per non di-
menticarti mai Tel. 327 4067467
APPENA arrivata 23 enne seno 
naturale, 1,70, bella mora Lara 
Tel. 389 7852643
ALESSANDRIA vicinanze fre-
sca novità, italiana, affascinante, 
mora, sensuale, fi sico mozzafi ato 
ti aspetta Tel. 347 8905148
ALESSANDRIA novità trans, 
bellissima mulatta, brasiliana, 
dolcissima indimenticabile molto 
femminile, adorabile veramente 
brava, per te Tel. 329 7952364
ALESSANDRIA novità assoluta 
sexy, dolcissima, simpatica, tutta 
naturale appena arrivata per farti 
perdere la testa, donna ideale. Ti 
aspetto in ambiente tranquillo e 
riservato Tel. 346 7932644

Incontri
     




