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Info e prenotazioni
Tel: 0385262428

Cell. 3402245359
Fax: 0385262770

Come raggiungerci
Da Pavia: strada statale 617 direzione Stradella, proseguire per Santa 
Maria della Versa. Arrivati alla frazione Beria, dopo 50 mt svoltare a 
sinistra FRAZIONE BERIA 13/B 27044 CANNETO PAVESE (PAVIA)

Aperto dal giovedì al 
lunedì dalle 22.30 alle 4

Ingresso con 
consumazione 13 euro 

(omaggio donna)

Chiuso il martedì e il 
mercoledì
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@ABITO da sposa bellissimo, gia 
lavato in lavanderia, color avorio, 
modello redingot, stile semplice 
ed elegante con corpino e rifi niture 
in pizzo, scollo a barca e manica 
lunga, completo di velo lungo 2 mt, 
guanti e acconciatura, taglia 44/46, 
pagato Euro 3.500 vendo Euro 400 
Tel 340 2875014
@2 PELLICCE  34 eco da donna, 
visone e leopardo nuove a meno 
della metà del loro valore priva-
to vende Euro 230 cad Tel. 347 
2800935
@GIUBBOTTO pelle Schott USA 
come nuovo tg. 52 colore nero 
completo di interno e colletto in 
pelliccia vendo Euro 200 Tel o sms 
328 5930974
@OCCHIALI di Dolce e Gabbana 
originali da uomo mod. di attuale 
moda, seminuovi, con custodia e 
scontrino del negozio uffi ciale D & 
G, Tel. 339 4641883  338 7733945 
Tortona
@PELLICCIA Rocco Barocco 
grigia, interno leopardato, bella, 
particolare, taglia 42-44. in buono 
stato, causa non uso, vendo Euro 
230  Tel. 328 8814916
TUTE da lavoro di varie misure 
nuove, mai usate causa cessata 
attività vendo Tel. 348 7055184
ABITO da sposa colore bianco 
con pregiati pizzi di sartoria tg. 46 
+ scarpe bianche + stola + accon-
ciatura vendo Euro 250 Tel. 340 
5336919
ABITO da sposa colore panna, tg. 
42/44 ottimo stato vendo Euro 150 
Tel. 349 7661672
BELLISSIMO abito da sposa bian-
co pana con inserti in pizzo e per-
line, tg. 46 + stola uguale + scarpe 
+ acconciature vendo Euro 250 Tel. 
340 5210290
GIUBBOTTO chiodo, anni 90, 
causa inutilizzo vendo Tel. 329 
7417795
MONTONE beige tg. 46 usato 
poco, interno di pelliccia, causa 
cambio taglia vendo Euro 500 Tel. 
0131 253164
PELLICCIA ecologica in ottimo 
stato mai usata vendo Euro 100 
Tel. 349 7661672
PELLICCIA ecologica bianca, mo-
dello scampanato, nuova, usata 
solo una volta causa cambio ta-
glia vendo Euro 250 tratt. Tel. 329 
7417795
@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 calza-
ture da lavoro, nuove, n. 44, ven-
do Euro 70 (valore commerciale 
euro 150) causa inutilizzo Tel 0131 
946241 ore pasti
@POLO LACOSTE nuove manica 
corta con busta etichetta origina-
le, ancora con prezzo di Euro 119  
vendo Euro 30  Taglie disponibili 3 
(XS), 4 (S), 5 (M) colori disponibi-
li bianco, marrone chiaro, giallo, 
arancio e nera. Tel. 334 9337121

@1 SEGGIOLINO chicco  per casa 
per mangiare e riposare vendo 
Euro 25 Tel . 0143 871272 prima 
delle ore 20.00 o Tel . 339 6375723  
Danilo / Allison
@2 SEGGIOLINI da bici con rela-
tivo attacco di colore blu pratica-
mente nuovi usati pochissimo sono 
omologati per il trasporto di bimbi 
fi no a 18 KG li vendo Euro 15 cad 
Tel. 339 6883015
@ABBIGLIAMENTO bimbo/a da 
0 mesi a 8 anni, estivo ed inverna-
le anche nuovo e di marca vendo 
a pochi euro Tel ore serali  338 
8642962
@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
@SCARPINE bimbo/a dal n. 18 al 
n. 34 invernali ed estive nuove o 
quasi vendo Tel. 338 8642962 ore 
serali
@TRICICLO Peg perego seminuo-
vo e con scatola vendo Euro 18 Tel 
347 4052810
@VESTITINO bimba 1 anno bellis-
simo, usato solo 1 volta per il batte-
simo, pagato 300, vendo Euro 100 
con scarpine e cuffi etta. Tel. 328 
8814916. 
LETTINO Bebè, mai usato com-
preso di accessori vendo Euro 
180, Passeggino usato poco vendo 
Euro 60 e tanti giochino in regalo 
Tel. 393 2026560
LETTINO per neonato vendo a 
prezzo affare Tel. 333 3208062
SEGGIOLINO da macchina primo 
viaggio della Peg Perego vendo 
urgentemente Euro 100 Tel. 345 
2994597

A   bbigliamento
       e accessori

A     bbigliamento e   
      accessori
         bebè
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@ANIMALI rari e particolari (no 
cani e gatti) sia domestici  che 
esotici, ritiro da privati Tel. 0173 
90121 oppure 337 233615 oppure 
333 8430222.
@CAPRE SAANEN, capretti di 
pura  razza Saanen  nati a  marzo 
da 2  parti trigemellari, genitori vi-
sibili vendo  Tel. 338 2321206
@CHINESE CRESTED DOG, me-
ravigliosi cani da compagnia, taglia 
piccola, ideali da tenere in appar-
tamento, vendo ad appassionati 
della razza. Tel. 340 7386728
@CONIGLIETTI nani di vari colori 
e età...vasta scelta regalo a veri 
amanti animali Tel. 338 4125627 
@CUCCIOLO cane razza Yorkshi-
re di mese Manto nero e marrone 
Visibile genitori entrambi razza 
yorkshire Sverminato e vacci-
nato, Prezzo trattabile  Tel. 340 
8522724 
@JACK RUSSELL TERRIER, 
disponibile un cucciolo maschio 
a pelo liscio bianco/arancio con 
pedigree, buona genealogia, vac-
cinato, sverminato, chippato, pedi-
gree, nato e cresciuto in famiglia 
con bambini. Simpaticissimo  Tel. 
329 8709154 Federica.
2 CUCCIOLI maschio e femmina 
di razza rottweiler o dobermann, 
possibilmente con pedigree cerco 
a modico prezzo Tel. 333 9591463
BULLDOG inglesi fi gli di campioni 
disponibili, genitori visibili maschi 
e femmine Tel. 346 6881498
CAPRE da latte vendo Tel. 393 
1094506
CHA CHA di isella bulldog inglese 
padre della campionessa del mon-
do 2006, gelinotte, disponibile per 
monte vendo Euro 500 Tel. 346 
6881498
CUCCIOLA femmina belga ma-
liosi di 70gg vendo Euro 150 Tel. 
334 3368327
CUCCIOLI di cane meticcio ta-
glia grande, genitori visibili, otti-
mi cani da guardia, ottimi anche 
con i bambini regalo Tel. 340 
7449708
CUCCIOLI di pinscher nani, bel-
lissimi, vendesi Tel. 335 8405944
CUCCIOLI di taglia piccola, me-
ticci, ma bellissimi compagnia e 
affetto assicurati, genitori visibili, 
regalo Tel. 0141 67613
CUCCIOLI e cuccioloni e cani 
adulti per la caccia al cinghiale 
vendo Tel. 348 5857896
CUCCIOLO di cane di razza 
taglia grande, possibilmente da 
guardia e possibilmente con pe-
digree cerco Tel. 334 9931851
CUCCIOLO di rottweiler maschio 
vendo a prezzo interessante Tel. 
339 8940093
GATTINA nera, amante gatti cer-
co in regalo Tel. 347 4390428
GATTINI bianchi e uno nero, 
occhi azzurri ad amanti animali 
regalo Tel. 0131 793783

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
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GATTINI nati il 16/04/09 bellissimi 
con pelo folto, quasi lungo, 4 fem-
mine e 1 maschio di colore grigio, 
bianco e tricolore regalo Tel. 348 
6716984
IL CENTRO felino Alessandrino 
“Gattolandia” ha bisogno di volon-
tari contattaci al 349 3017672  327 
1721036
PINSCHER TOY maschio, colore 
miele, vaccinato, bellissimo vendo 
Euro 400 Tel. 333 2307777
POINTER maschio di 11 mesi, 
bianco arancio, da caccia con pe-
digree, vaccinati e con microchip 
vendo Tel. 0131 341719
PULEDRA di 3 anni addestrata, 
molto bella e brava, vendo Tel. 339 
8940093
ROTTWEILER maschio di 4 anni 
disponibile per accoppiamenti Tel. 
339 8940093
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
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



          PAG. 5N° 11/2009          www.zappingonline.net         

@SALONE COMPLETO stile an-
tico composto da sala completa in 
noce massiccia , servant francese, 
salotto completo Luigi 16° privato 
svende  Tel. 347 2800935
1 PENDOLO a 3 pesi vendo, va-
lutazione da concordare Tel. 347 
2218874
ANTICHI arredi di farmacie,librerie, 
biblioteche, sacrestie, negozi ac-
quisto Tel. 368 3501104
CAMERA da pranzo rocchino in 
noce anni 40 vendo Euro 1000 Tel. 
347 2515520
CASSAPANCA con pannello di 3 
appendini, copriletto matrimoniale 
di puro cotone della nonna vendo 
Tel. 334  9016954
COSE di antiquariato vendo Tel. 
347 5134762 dopo le 19,00
DIPINTI con cornici rappresen-
tanti fi gure sacre vendo Tel. 333 
6134066
MACCHINA da cucire originale 
Singer funzionante d’epoca, vendo 
a d intenditore Tel. 328 4718711
MACCHINA da scrivere portatile 
“Antares” mod. Capri anni 50/60 
vendo Tel. 338 7432251
MOBILI vecchi da restaurare ven-
do a chi è amatore, no perditempo  
Tel. 338 4526055
TRITA spezie a manovella e un ta-
glia pasta inizio 1900 vendo Euro 
20 Tel. 0144 322463

@ARMADIO stile arte povera, 
una anta, con ripiani e/o appen-
diabiti, uso camera da letto o cuci-
na (h. 200 x 110 x 54) vendo Euro 
200 Tel. 320 4323739
@COPRILETTO ricamato a mano 
punto fi lè, realizzato a fi ne 800, 
vendo a prezzo da concordare 
dopo visione, non perdi tempo. Tel 
347 0365990 ore serali.
@DIVANO eco-pelle tre posti ab-
bondanti  nocciola, due materassi 
singoli e una cucina a gas con for-
no vendo Tel. 329 1852927
@LETTO singolo in vimini con 
rete, tenuto in ottimo stato vendo 
Euro 500 Tel 347 7294305

Sonia è una ragazza sensibile e molto dolce, cerca quelle piccole 
attenzioni che rendono grande un amore. Ha 26 anni laureata, alta, 
bionda, occhi scuri e profondi, bella e non solo! Se sei dolce, carino, 
sincero e premuroso, chiamala! Meeting Tel 0131325014
Daniela, sono laureata, ho 31 anni, nubile. Nonostante la mia 
giovane età mi sono rivolta alla Meeting perché punto molto in 
alto! Vorrei accanto a me un uomo speciale, sensibile, dinamico, 
con cultura....sei forse tu? Chiamami, ci aspetta una vita di felicità! 
Meeting Tel 0131325014
Gina 34 anni, sono divorziata e faccio la fi sioterapista, un lavoro che 
mi appassiona e mi fa sentire utile agli altri. Sono una ragazza molto 
generosa e ho un forte bisogno di dare e ricevere. Adoro la magia 
della natura, gli spazi assolati, gli animali e la vita all’aria aperta. Vorrei 
incontrare, e fi nalmente donare tutta la mia positività, ad un uomo che 
condivida le mie stesse passioni. Meeting Tel 0131325014
Sara, 36 anni, infermiera. Nubile, mora con occhi castani, solare e 
allegra, amante della natura e dell’astrologia cerca una vera storia 
d’amore piena di entusiasmo e euforia... Meeting Tel 0131325014
Rossella è una piacevolissima 37enne, nubile, estetista. Il suo 
desiderio e’ di avere al fi anco un partner positivo, curato, alla pari, 
semplice, fedele, sicuro di se’ ma che sappia anche essere dolce e 
sensibile. Se pensi di essere la persona giusta chiama! 
Meeting Tel 0131325014
Virginia, 38 anni, Laurea in giurisprudenza, nubile e senza fi gli. Amo il 
cinema ed il teatro, la musica, viaggiare... tutto ciò che può aiutarmi ad 
ampliare i miei orizzonti. Vorrei al mio fi anco un uomo brillante, colto, 
galante e premuroso. Chiamami, che aspetti! 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
Ingrid, ho 45 anni, divorziata e sono di madre lingua tedesca. 
Sono un infermiera ed amo molto il mio lavoro, poichè mi permette 
di sentirmi utile per qualcuno. Non ho mai smesso di credere nel 
vero amore e forse, proprio tu che stai leggendo, potresti esserlo.... 
Meeting Tel 0131325014
Marianna, bella 50enne, alta, snella, folti capelli castani, nubile... ha 
studiato all’estero e ora fa l’interprete per un’importante società. E’ 
qui perchè sta cercando un uomo dinamico e simpatico in grado di 
farle battere il cuore..  Meeting Tel 0131325014
Rita, ho 54 anni, sono vedova e ho due fi gli grandi. Sono 
insegnante elementare, lavoro che mi gratifi ca. Romantica, 
sensibile, solare e molto sincera. Semplice e complicata, desidero 
amare ed essere amata, protetta e rispettata. Contattami! 
Meeting Tel 0131325014

Antonio, 29 enne, poliziotto dai tipici tratti mediterranei. Educato, 
gentile, disponibile, simpatico e sportivo, sto cercando una nuova 
compagna massimo 35enne, che sia dolce e desiderosa di iniziare 
una storia seria e durevole.Meeting Tel 0131325014 
Marco, ho 32 anni e sono ragioniere. Alto, moro, occhi scuri... sono 
un vero cucciolone, sincero, dolce e sempre sorridente! Ho deciso di 
iscrivermi alla Meeting perchè ho realmente voglia di conoscere una 
ragazza motivata con la quale poter creare qualcosa di importante e 
duraturo! Chiamami, ti aspetto... Meeting Tel 0131325014 
Mattia, ho 35 anni e sono celibe. Alto, moro, occhi verdi molto 
profondi... ragazzo curato, tengo a dare una bella immagine di 
me. Libero professionista, amo viaggiare e praticare sport quali 
arrampicata e subacquea! Chiamami al più presto... ho tanto da 
offrirti! Meeting Tel 0131325014 
Francesco, 40enne,informatico, ama il cinema, il teatro e gli animali. 
Uomo sportivo, pratica nuoto e arrampicata. I viaggi sono la sua 
passione. Moro, occhi castani... persona tranquilla e posata, sta 
cercando una donna carina e semplice, con la quale passare il resto 
della vita. Meeting Tel 0131325014
Pier, ho 42 anni e sono celibe. Sono funzionario statale mi defi nisco 
un uomo serio, amo il mio lavoro e mi piace moltissimo la montagna! 
So fare un pò di tutto... ora l’unica cosa che mi manca nella vita è una 
compagna dolce e sensibile, che mi sappia amare e che voglia formare 
una splendida famiglia! Ti sto aspettando.. Meeting Tel 0131325014
Gabriele, 45 anni, sono un imprenditore. Fisicamente sono bello, 
elegante e intrigante. Solo per mancanza di tempo non ho ancora 
trovato la donna della mia vita.. ma se tu vorrai conoscermi, ti prometto 
un amore travolgente e passionale! Ho troppa voglia di dire ti amo alla 
mia donna....chissà forse sarai tu? 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
Maurizio, sono un ingegnere di 52 anni. Spontaneo, sincero, 
imprevedibile... potete dirmi tutto ma non che sono banale! Cerco 
una donna seria, motivata, dolce, dinamica... una che mi sappia 
tener testa! Sono qui che ti aspetto... Meeting Tel 0131325014
Gianluigi ha 53 anni, è un dottore commercialista. Separato da 
diversi anni, ha capelli brizzolati, occhi verdi ed è alto 1.85, ha un 
carattere estroverso e dolce; cerca una compagna semplice e solare 
con cui intraprendere un serio rapporto di coppia, max 57enne.  
Meeting Tel 0131325014
Alessandro è un distinto 62enne giovanile, imprenditore. Alto, occhi 
castani affusolati, folti capelli brizzolati, desidera una compagna al 
suo fi anco. Persona  sportiva e dinamica, ama andare in montagna 
per funghi e stare all’aria aperta... cerca una lei anche con fi gli, 
sensibile, per seria unione. Meeting Tel 0131325014

A   rredamento
          casa
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@MOBILE A PARETE stile moder-
no con ante e cassettiere adatto ogni 
uso, soggiorno camera cameretta 
uffi cio, pagato Euro 1800 privato 
svende Euro 600 Tel 347 2800935
@PARETE ATTREZZATA per 
uffi cio o libreria o camera, com-
posta da due colonne laterali in 
legno chiuse 60x50x230 unite da 
due mensole a giorno, adatta per 
contenitori fatture, cancelleria ecc. 
oppure libri/cataloghi in perfette 
condizioni, oppure camera aggiun-
gendo nella parte sotto un letto 
pagata Euro 3000 privato svende 
Euro 600 Tel. 347 2800935
@MOBILE per soggiorno, impial-
lacciato, stile anni 90, con cassetti 
e antica pieghevole, adatto anche 
per porta TV. Tel. 329 1852927
@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
@TAVOLINO antico misure 82 x 
48 con cassetto, vendo Tel. 011 
7725643 339 5999726
ARREDAMENTO interno moderno 
cucina con elettrodomestici, sala e 
camera da letto praticamente nuovi 
occasione da vendere vendo Euro 
7500 Tel. 338 9831550 Alessandria
CAMERA da letto matrimoniale 
completa vendo Euro 600 Tel. 347 
5428856
CAMERA matrimoniale con arma-
dio 7 ante, letto e comodini della 
poliform come nuovi, vendo Euro 
1600 Tel. 333 7819986
CAMERA ARMADIO a parete  con 
colonne laterali chiuse  e parti a gior-
no, in legno color noce chiara  come 
nuova, pagata 2000 euro privato 
svende Euro 600 Tel 347 2800935.
CAMERETTA con letto a castello 
con scrivania, cassettiera, armadio 
grande e sedia con ruote, colore 
arancio e grigio vendo Euro 550 
tratt. Tel. 380 5185223
CARRELLINO per Tv 20” grigio 
vendo Euro 25 Tel. 320 3376030
CUCINA bianca componibile ad 
angolo mis. 3,50 x 1,90 completa 
di elettrodomestici, tavolo + 4 sedie 
come nuovi vendo Euro 1600 Tel. 
333 7819986
CUCINA moderna con elettrodo-
mestici causa trasloco vendo Euro 
1200 tratt Tel. 340 3032037
DIVANO + 2 poltrone + tavolo, tutto in 
vimini, completo di cuscini della ditta 
1 Più, + gazebo o interno + ombrello-
ne, causa mancanza spazio vendo a 
metà prezzo Tel. 0131 298245

DIVANO a penisola colore blu a 
fi ori grigi, molto bello come nuovo, 
tavolino in vetro nuovo vendo a 
prezzo modico Tel. 338 2794161
DUE CAMERE da letto con due 
armadi, due letti, 4 comodini vendo 
Euro 250 Tel. 340 5210290
LAVELLO per cucina tipo genove-
se, in massello di marmo bianco 
Blocco scolapiatti mis.  110 x 59, 
blocco vaschetta mis. 47 x 51 ven-
do Tel. 0131 275404
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
SALOTTO 2 posti con puffo in tes-
suto di colore giallino, ottima qualità 
vendo Euro 400, parete moderna, 
attrezzata color legno vendo Euro 
400 Tel. 333 7819986
SOGGIORNO con tavolo rotondo e 
5 sedie vendo Euro 200 + 2 divani 
in pelle 2 e 3 posti vendo Euro 600 
Tel. 347 5428856
TAVOLINO rotondo con ripiano in 
vetro fumèè e gambe in frassino 
vendo Euro 50 Tel. 339 1276432
TOVAGLIA per 12 in lino di fi andra 
(fi or di lino) mis. 150 x 250 orlo a 
giorno, confezione originale, nuova, 
mai usata vendo Tel. 340 2785770
VUOI ARREDARE il tuo appar-
tamento con Euro 500? Ti do due 
camere da letto, mobile e tavolo 
per sala, cucina a gas, mobiletti e 
sedie, tavolo per cucina, pentole, 
piatti e posate Tel. 340 5210290
ZANZARIERA nuova per fi ne-
stre mis. 2 x 1,80 vendo Tel. 333 
2469964

@ARREDAMENTO in frassino 
massiccio per negozio composto 
da: banco m. 2,53 x 79 h. 90 cm, re-
trobanco m.3,53 x 61 h. 99 cm, 11 
mensole di lunghezza variabile dai 
2 ai 3,50 m e alte 4cm, registratore 
di cassa nuovo con scheda vendo 
Tel. 349 1356481 
@DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
per pasti caldi: ancora nuovi causa 
trasferimento all’estero, Ideali per 
aziende con fabbisogno di mensa 
interna, per locali o enti pubblici 
come bar, birrerie o chioschi  privi di 
permessi “tavola calda” discoteche, 
centri sportivi e ospedali, vendo a 
metà prezzo  Tel. 339 4472326

@KIT COMPLETO strumenti per 
gemmologia , stereoscopio, rifrat-
tometro, proportionscope, luce 
nordica, luce ultravioletti, fotofi nisc, 
bilance lampade  ecc.ecc. + tre 
casseforti 18 -13 – 8 quintali privato 
svende in blocco o separatamente 
Tel 347 2800935.
@LAMINATOIO PER OREFICI a 
motore vecchio modello ma per-
fettamente funzionante rulli piatti e 
scanalati da 140, costo nuovo Euro 
9000 privato svende Euro 1500 Tel 
347 2800935
@MACCHINA da scrivere portati-
le (remington) con custodia rigida 
vendo Tel 334 3022472
@OFFICINA COMPLETA per 
micromeccanica di precisione 
composta da tornio fresa trapano 
bilanciere spianatrice e relativi 
accessori privato svende  Tel. 347 
2800935
@TECNIGRAFO neolt con tavolo 
di grandi dimensioni, ottimo stato, 
come nuovo, vendo Euro 500 tratt. 
Tel. 334 1161370  Roberto
3 CASCHI da parrucchiera a piede 
e due poltroncine girevoli color cre-
ma vendo Tel. 338 7112802
BANCO BAR di mt, 2,50 attrezzato 
di lavandino,piano in acciaio,c elle 
frigo retrobanco e supporto per mac-
china del caffé, banco vetrina salumi 
e formaggi di mt 4, affettatrice pro-
fessionale, registratore di cassa, due 
bilance e una grattugia professiona-
le, coltelli per salumeria e formaggi e 
2 taglieri, 12 mt scaffalatura in legno, 
lampadari, applique, materiale ne-
cessario per l’allacciamento causa 
cessata attività vendo Euro 15000 
tratt. Chiamare solo se interessati 
Tel. 393 9205392  0143 605207
DIPNTO che rappresenta forno 
e omini che sfornano dolci in tru-
ciolato lungo 2,90 ideale per forni, 
panetterie e taverne visibile in Via 
Lanza 22 Alessandria vendo Tel. 
0131 68171  333 6134066
EROGATORE  istantaneo di panna 
montata professionale per bar o 
gelateria della ditta Crm causa inu-
tilizzo vendo Tel. 0131 298245
MOBILI uffi cio in metallo (3 armadi 
con porte scorrevoli, poltrona, cas-
settiera, scrivania, porta computer, 
porta macchina da scrivere) tutto 
perfetto vendo Euro 500 Tel. 0142 
955757  329 4842154
@TAVOLO da disegno NEOLT 
mod. Leonar vendo Euro 100 Tel. 
349 7624513 ore pasti 
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

@GADGET,accessori, depliant, ri-
viste, brochure anche vecchi aventi 
soggetto vespa piaggio cerco Tel. 
347 2354101
@SERIE  MONETE  antiche  lira  
regno  d’ Italia antecedente  1940  
serie  completa vendo al miglior 
offerente elenco  e  foto  disponibili  
per  e-mail Tel. 329 2177540
@VECCHIE insegne smaltate, 
pubblicità, latte antiche, insegne 
luminose di moto, auto pubblicità di 
oli cerco Tel. 347 2354101
@83 BOTTIGLIE di vino, spuman-
te, champagne, liquore (vecchie di 
10-15 anni circa) vendo in blocco 
Tel. 340 7965071
20 BOTTIGLIE di vino Barolo (Can-
tine Marchesi di Barolo) annate dal 
1985 al 1991, originali da collezio-
ne in blocco vendo Euro 600 Tel. 
0142 955757  329 4842154
4 ½ KG DI monete viaggiate da 
tutto il mondo vendo Euro 40 Tel. 
0144 322463
4 COFANETTI della serie Spazio 
1999 nuovi, 20 piccoli e medi gno-
mi, belli vendo Tel. 346 9477067
4 KG di monete Repubblica Italiana  
FDC – Spl in custodie vendo Euro 
100 Tel. 0144 322463
500GR monete estere in folder 
Fdc – Spl vendo Euro 25, 150 gr 
di monete estere in folder Fdc – Spl 
vendo Euro 10 Tel. 0144 322463
ALBUM di fi gurine, complete e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro Tel. 0521 492631
ARMI ANTICHE collezionista auto-
rizzato acquista Tel. 339 2707271
BOTTIGLIE di champagne, spu-
manti o lambrusche o prosecchi 
italiani, vecchi e piene cercasi 
Tel. 010 6040385 ore serali  340 
5685632

KG 2400 DI MONETE estere da 
tutto il mondo in custodie  Spl – Mb 
vendo Euro 75 Tel. 0144 322463
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
LABORATORIO di fi sica da campo 
con mobile in legno a tre ante mis. 
30 x 100 x 85 con maniglie da tra-
sporto mod. B. Matex Brescia ven-
do Euro 200 Tel. 0144 322463
VECCHIE bambole e vecchi giocat-
toli come auto, moto, robot, soldati-
ni, trenini compro Tel. 0521 492631

@1 RICETRASMETTITORI Cb La-
fayette 40 canali autoaalimentato, 1 
Ranger 26-32Mhz bande laterali, 2 
Alimentatori, 300 metri cavo rg8 e 
rg58. Tel. 333 4759766
@COMPUTER + monitor per Offi -
ce, Internet completo di Stampante 
Scanner Fotocopiatrice vendo Euro 
200. Tel. 333 4759766
@GIOCHI per pc cd-rom (gta3), 
playstation 2 (air renger rescue 
helicopter)vendo Euro 15 è un vero 
affarone Tel. 338 8642962
@INTERFACE emu 404 usb ideale 
per registrazioni/arrangiamenti, con 
vari programmi originali da istalla-
re, ancora imballato e confezionato 
(12 mesi fa acquistato in Alessan-
dria), causa inutilizzo vendo Marco 
Tel. 392 3180012
@MEMORI Stick PRO DUO per 
PSP Sony da 1Gb vendo Euro 10 
Tel 347 4052810
@MINITOWER  p5/AMD/
Athlon3200+  1g/ddr geforce128m 
160gb/hdisk/sata mast.dvd rete 
usb2  perfetto/garanzia + regalo 
monitor Crt, vendo Euro180 Tel. 
328 2162393 larry.mi@inwind.it
@MODEM  o smart card o chiavet-
ta kei vodafone o tim d’occasione 
per navigazione con pc portatile 
cerco Tel  347 2800935
@MONITOR  Samsung 1100df da 
21 pollici CRT  tenuto bene  vendo 
Euro 60 Danilo Tel. 339 6375723 
@NINTENDO Ds con videogiochi 
originali e caricabatteria vendo 
Euro 89, vendo anche senza gio-
chi. Tel. 329 2127847
@NOTEBOOK ACER Aspire 
1314LC, processore AMD Athlon 
2400 con 512M di Ram, Hard disk 
40GB/100HD, lettore DVD e ma-
sterizzatore CD-RW Combo, moni-
tor 15” LCD. Tenuto bene. Batteria 
esclusa vendo Euro 220 Tel. 328 
5466889  320 1838339

@PC DA SCRIVANIA welcom 
pentiun3 perfetto+monitor 17 + 
stampante hp privato vende Euro 
200 Tel 347 2800935 
@PC Asus 160 gb hd con scontri-
no, causa inutilizzo, vendo  Tel. 333 
4759766
@PC PORTATILE ACER aspire 
1650 mai usato come di vetrina, 
completo di accessori ed istruzio-
ni privato vende Euro 550 Tel 347 
2800935
@PC con windows xp professional, 
offi ce xp, programmi didattici scuo-
le medie, superiori e molti giochi, 
con monitor 15”, casse acustiche, 
completo di tutto vendo Euro 120, 
trasporto ed installazione. Tel  339 
2049209 ore pasti.
@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 Toschiba Satel-
lite pro SPA10 HDD 30G, masteriz-
zatore e DvD Celeron 2.5GHz, 512 
ddr, wify, schermo tft 14”, Xp prof. e 
vari programmi preinstallati, borsa, 
vendo Euro  290 Tel. 339 5311721
@PC TOWER Pentium 4 - 2.4 Ghz, 
ram 512, HDD 40GB, 6 porte USB, 
DVD e Masterizzatore, Monitor 
CRT 17”, rete, tastiera e mouse, 
O.S.  Win Xp  professional, vendo 
Euro 260 Tel 392 4506922
@TOWER Pentiun 233 Mhz, HD 
1,6Gb, Ram 32Mb, master CD, 
monitor Microscan 4V/ADI  14” Win 
98SE con cd originale e accessori 
vari, modem e stampante Epson 
stylus color 600, vendo Euro 100, 
tower AMD Duron 700Mhz 2 HD 
da 20Gb cadauno, motherboard 
Abit, Ram 512Mb, schede Creative 
Sound Blaster e Nvidia Ge Force 
MX400, 2 masterizz. DV, monitor 
Hitachi CM625 17” e accessori vari, 
modem e programmi, vendo Euro 
150 Tel. 339 4472326
@VIDEOGIOCHI originali per NDS 
e PSP vendo a partire da 9 euro 
l’uno. Tel 347 4052810
PC PORTAILE Acer 160gb, un buon 
affare vendo Tel. 328 2822116
STAMPANTE Lermak 1200 series 
usata poche volte, Euro 50 tratt. Tel. 
0131 480635 ore pasti 

@CALORIFERI in ghisa usati ma 
in buone condizioni vendo Tel . 339 
6375723  Danilo zona Trisobbio AL
CONDIZIONATORE deumidifi ca-
tore Bosch a rotelle con ventola 
esterna, usato poco, refrigera mq. 
60 listino Euro 1050 vendo Euro 
300 Tel. 339 7972793
CONDIZIONATORE pinguino De-
longhi seminuovo vendo Euro 200 
Tel. 339 3103979
@CLIMATIZZATORE DE LONGHI 
H2O, fi sso monosplit, unità interna 
ed esterna, 10000 btu, pompa di 
calore, telecomando, assolutamen-
te nuovo ancora imballato, frontale 
ad alta resa estetica, vendo Euro 
200 Tel. 346 5141329

@2 BIGLIETTI concerto MADON-
NA - Milano san Siro del 14/7/2009 
Settore: 2 Anello Rosso Numerato 
- Settore 230 - Fila 6 Posti 16 e 17. 
Davanti al palco Acquistati per due 
amici che non possono venire. Tel. 
338 5357309
DUE PENSIONATI si offrono per 
impegnare il loro tempo libero per 
delle cause e problemi sociali a pri-
vati bisognosi di assistenza compa-
gnia, cucinare, dare da mangiare, 
compagnia nel tempo libero, tutto 
gratuito Tel. 340 2537242  338 
1067509
DUE RAGAZZI simpatici di 34 e 
40 anni cercano amici e amiche 
seri, scopo tempo libero, cinema, 
pub, etc.. no perditempo  Tel. 333 
8599814
RAGAZZO 45 enne giovanile, dol-
ce, bella presenza, conoscerebbe 
amica per splendida amicizia con 
i valori 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 sposata, 56 anni, se-
ria, cerca amiche per uscire al 
pomeriggio e qualche sera, mas-
sima serietà, no perditempo Tel. 
0131 253164

A   rredamento
                   uffici    
          e negozi

B      ar
g       ristorazione C    ollezionismo

C  omputer
      e videogiochi

C  oondizionamento
     e riscaldamento

portatile, deumidifi cazione, 
raffreddamento,

ventilazione 9000 btu
con imballo, usato solo 1 
stagione vendo Euro 100 

Tel. 331 4503078

CLIMATIZZATORE CLIMATIZZATORE 

D  ediche e
      comunicazioni

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.
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@SALVE, sono una ragazza di 
nome Annalisa ho 23 anni sono qui 
perché sto cercando una ragazza 
che si chiama Laura ha 26 anni ed 
è di Asti e l’avevo conosciuta qui, su 
questo giornale perchè  io  avendo 
l’annuncio per cercare amicizie lei 
mi ha risposto solo che con tutte le 
persone che mi avevano contattato 
mi si è cancellato il suo numero. 
Sto anche cercando un ragazzo di 
nome Gino F., un più che trent’enne, 
anche lui di Asti. Ci siamo conosciuti 
io e lui qualche anno fa giù in Pu-
glia alle nozze dei nostri rispettivi 
parenti. Io cugina dello sposo e lui 
della sposa. Lavora nella Guardia di 
Finanza di Asti. Avevo un vestito a 
fi ori ed ero un po’ più piccola di lui. 
Volevo vedere se leggerete l’annun-
cio se riesco ad ricontattarvi. Il mio 
Tel è 347 0915675 
CHISSA’ quante volte ti sei doman-
dato se esista un modo semplice, 
corretto, alla portata, rispettoso dei 
diritti altrui, per realizzare fi nalmente 
un piccolo o grande sogno, quel de-
siderio magari accantonato in attesa 
di tempi migliori (che non vengono 
mai) una semplice voglia ….se dav-
vero lo vuoi, parliamone. Renato tel. 
348 2782149  348 5798741

@BIMBY, robot da cucina che tri-
ta, frulla, impasta, omogeneizza e 
cuoce adatto a chi non ha tempo 
x cucinare, usato una sola volta, 
completo di accessori e ricettario 
vendo Euro 750  Tel 338 8642962
@CELLULARE SAGEM GPRS 
Cover bianca, display a colori, sms, 
mms. Bello e tenuto molto bene 
vendo Euro 29 Tel. 320 1838339 
@CESTELLI superiore e inferiore 
per lavastoviglie REX modello IP 
465 come nuovi insieme o singo-
larmente, vendi Euro 25 cad. Tel 
392 1155859
@CONGELATORE a pozzetto 
Whirlpool AFG-614-B, ancora 
imballato, regalo doppio vendo a 
Prezzo trattabile  Tel. 320 4323739
@CONGELATORE orizzontale mu-
nito di serratura, capacità 508 litri mi-
sure cm. L.160 x P.67 x H.88 watt195 
a basso consumo  capacità di refri-
gerazione a –20°C 24Kg/h  comple-
to di due cestelli interni contenenti 
15Kg cadauno e manuale istruzioni. 
Utilizzato due stagioni, vendo Euro 
300 causa spazio garage. Regalo 
carrello d’appoggio per spostarlo 
facilmente Tel. 339 4472326
@FILTRO per lavastoviglie REX 
modello IP 465 (blocco completo) 
com pochi mesi di vita vendo Euro 
35 Tel 392 1155859
@FOTOCAMERA digitale d’occa-
sione compatta di marca condizioni 
pari al nuovo  Tel. 347 2800935 
@MACCHINA da caffe’ espresso 
bar marca gaggia comprendente di 
2 dosatori e 1 misurino vendo Euro 
30.Tel 347 7294305
@MOTOROLA Pebl U6 color bor-
deaux brand Tim in condizioni pari 
al nuovo con carica batteria scato-
la, CD e libretto d’uso, vendo Euro 
60 Tel 347 0365990   
@MOTOROLA RZR V9 nero, 1 
anno di vita, vendo Euro 120. Tel. 
338 4606722
@NOKIA 2310 (nuovo) vendo Euro 
30 Tel 392  4506922
@NOKIA 6111 pari al nuovo causa 
inutilizzo, vendo Euro 50 Tel. 338 
4125627
@PALMARE HTC touch crouise 
come nuovo cellulare quadriband 
HSDPA umts, bluetooth , 256Mb di 
rom, Windows Mobile 6Professional 
Teknologia touchfl ou con navigato-
re tom tom 7,gps integrato,  mappe 
tomtom Europa  Italia nella versione 
ultimo aggiornamento TomTom 7, 
autovelox. su scheda da 4gb,nella 
sua scatola originale, vendo Euro 
120 Tel. 340 5262532 
@ROBOT DA CUCINA DE LON-
GHI. Trita, affetta, monta, emul-
siona, contenitore in acciaio inox 
utilizzabile direttamente sui fornelli, 
coperchio in vetro infrangibile, la-
vabile in lavastoviglie, semplice da 
utilizzare vendo Euro 35 Tel. 320 
1838339
@SAMSUNG, modello SGH-i550, 
GPS integrato e software di navi-
gazione (navigator 6 + tom tom) 
fotocamera da 3.2 megapixel, 
videochiamata, micro sd da 2gb, 
tecnozoom, scatola con accessori, 
vendo Euro 130 Tel. 392 4506922
@TELEFONO cellulare come nuo-
vo con bluetooth privato vende Tel. 
329 1852927
FRIGORIFERO in buono stato mis. 
1,45 x 0,60 vendo Euro 60 Tel. 320 
1564286  389 9998058
@MACCHINA per cucire Singer 
nuova, costa 450,00 svendo Euro 
300, perche’ il regalo e’ stato re-
spinto, ancora imballata e con do-
cumenti in regola. Tel. Franco 347 
2800935 
BOILER termoelettrico da 80 litri 
vendo Tel. 348 7055184
BOILER a metano ad accumulo da 
80 litri vendo Tel. 348 7055184
REGALO telefonino a persona in 
grado di installare programmi su I–
Phone Apple Tel. 331 4899377 serali
STUFETTA elettrica De Longhi 
Plus usata poche volte vendo Euro 
50 tratt. Tel. 333 4033408 0131 
480635 ore pasti

E  lettrodomestici
       e telefonia
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SALDATORE con esperienza, ese-
gue anche lavori in ferro battuto, 
conoscenza disegno tecnico cerca 
lavoro. Massima serietà. Cell. 320 
9623059 
ESEGUO piccoli lavori di sartoria a 
prezzi modici Tel. 320 9735237 
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
@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
@ARTIGIANO edile cerca lavoro, 
effettuo piccoli restauri, pavimenta-
zioni, imbiancature, Prezzi modici. 
Tel. 339 2028633
@ITALIANA con fi gli cerca lavoro 
come baby sitter anche al proprio 
domicilio massima serietà Tel. 339 
2195867 

@MURATORE cerca lavoro in 
zona di Alessandria e vicinanze, 
massima serietà Automunito. Tel. 
320 3446965
@RAGAZZA diplomata 23enne 
cerca lavoro come assistente alla 
poltrona. Tel 0131 618832 347 
0915675
@RAGAZZA seria cerca lavoro 
come pulizie, baby-sitter mezza 
giornata oppure altro purché serio 
in Alessandria. Tel 327 1721306.
@RAGAZZO italiano serio 38 enne 
con molta esperienza nel settore si-
curezza, cerca come guardiano per 
privati in ville, tenute nel novese e 
alessandrino , nelle ore notturne e 
tempo libero Tel. 348 8084447
@SERIA, italiana, automunita cer-
ca famiglia di persone anziane che 
vogliono un aiuto dal lunedì al ve-
nerdì, no servizio notturno ma diur-
no, sia full-time che part  time, si 
richiede max serietà no perditempo 
o altro. Tel. 348 6764737 dopo le 
ore 18
@SIGNORA 30enne 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.
22 ANNI con patente b cerco lavo-
ro  come apprendista, falegname 
in Alessandria e provincia Tel. 346 
7404831
25 ENNE cerca lavoro come aiuto 
cameriera, disponibilità nei giorni 
festivi, sabato e domenica, si ri-
chiede massima serietà Tel. 392 
4080384
50 ENNE straniera con documenti, 
laureata, molto calma, comprensi-
bile, buone referenze cerco lavoro 
come assistenza anziani (femmine) 
o bimbi giorno o notte o 24 ore Tel. 
320 9176585
CONTRO il caro vita offresi imbian-
chino italiano con esperienza ven-
tennale Euro 2,00 al mq, compreso 
materiale, preventivi gratuiti esper-
to nelle rifi niture Tel. 338 7158207
COPPIA italiana sposata da 4 
anni senza fi gli, cerca lavoro come 
custodi di ville, case indipendenti, 
cascine, fabbriche e altro, massima 
serietà Tel. 349 3128959
ITALIANO 40 enne con patente D, 
E disponibile per piccoli lavori an-
che come assistente per montaggi 
in genere Tel. 329 1243873
MURATORE fi nito in mobilità cerca 
lavoro Tel. 380 4759535
OPERAIO generale in mobilità cer-
ca lavoro Tel. 333 6399442
PENSIONATO cerca lavoro part 
time come custode cascina o lavori 
vari avendo lavorato come operaio 
nel settore metalmeccanico, milita-
re assolto Tel. 377 1133898
RAGAZZA 20 anni cerca lavoro 
come commessa, cassiera, bari-
sta, segretaria (anche periodo esti-
vo) con esperienza. No perditempo 
Tel. 345 2368300
RAGAZZA 27 anni cerco lavoro 
come collaboratrice domestica, 
badante, lavori di pulizie, operaia, 
massima serietà e disponibilità tel. 
388 3431032
RAGAZZA 32 anni automunita 
offresi come collaboratrice dome-
stica, badante, operaia, lavori di 
pulizia e altri lavori seri e preci-
sa, libera per cominciare Tel. 327 
0433563
RAGAZZA straniera con esperien-
za nel campo della sartoria cerca 
comunque qualsiasi tipo di lavoro 
purchè serio Tel. 333 2261179
RAGAZZA 32 anni italiana mas-
sima serietà cerca lavoro in Novi 
Ligure, Basaluzzo e zone limitrofe, 
sabato per pulizie, stiro, assistenza 
anziani, contabilità tel. dalle 12,00 
alle 19,00 340 7938462
RAGAZZA cerca lavoro come 
badante, pulizie, operaia Tel. 327 
4488615  331 9350895
RAGAZZA cerca lavoro come pu-
lizie o altre mansioni purchè serio 
Tel. 320 2613483
RAGAZZA seria abita in centro 
Alessandria cerca lavoro come 
badante, baby sitter o qualsiasi tipo 
di lavoro, disponibilità mattino o po-
meriggio Tel. 348 3297388

RAGAZZO 22 enne buona cono-
scenza della lingua italiana cerco 
lavoro come giardiniere, assistenza 
anziani (maschi), panettiere, pizze-
ria o cameriere Tel. 389 1126004
RAGAZZO 29 anni cerca lavoro 
come manovale, lavapiatti, giardi-
niere, muratore, pulizie, trasloco, 
sono molto bravo Tel. 320 4059496
RAGAZZO cerca lavoro come car-
tellista o operaio, massima serietà, 
no cooperative, agenzie Tel. 349 
2879190
RAGAZZO cerca lavoro come di 
qualsiasi genere purchè sia onesto 
Tel. 393 6590510
RAGAZZO cerca lavoro come mu-
ratore e manovale Tel. 328 1541456  
320 6206143
SIGNORA 48 enne italiana, auto-
munita si offre come collaboratrice 
domestica, baby sitter o lavori in 
genere, si richiede massima serie-
tà tel. 338 7744347
SIGNORA 50 anni rumena cerca 
lavoro come badante, compagnia 
per anziani di giorno, pulizie e baby 
sitter, zona Spinetta Marengo Tel. 
347 3785423
SIGNORA cerca lavoro come as-
sistenza anziani a domicilio a ore 
badante, baby sitter, stiro, con pa-
tentino massima serietà, no perdi-
tempo Tel. 334 9016954
SIGNORA in Acqui Terme cerca 
lavoro ad ore settimanali come col-
laboratrice domestica, disponibile 
anche part time zona Acqui T. e din-
torni, no automunita con referenze  
Tel. 0144 57442  366 3162289
SIGNORA italo ecuadoregna cer-
ca lavoro solo in giornata, no fi ssa 
come collaboratrice domestica, 
badante, pulizie, stiro, ho ottime 
referenze Tel. 346 9477067
SIGNORA straniera con documenti 
in regola cerca lavoro come baby 
sitter, collaboratrice domestica, 
assistenza anziani, pulizie, lava-
piatti o altro, prezzi modici Tel. 349 
4759788
SIGNORE 47 enne straniero mol-
to sincero, serio, padre di 3 fi gli, 
vorrebbe trovare ogni lavoro come 
muratore, giardiniere, assistenza 
anziani (maschi) domestico Tel. 
320 9176585
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
SONO un manovale e so fare tut-
to quello che è muratura Tel. 339 
3621091
SONO un metalmeccanico soprat-
tutto assemblaggio + costruzioni 
stampi Tel. 329 2779286
SONO un pensionato di 67 anni 
cerco lavoro come portinaio, sono 
disponibile e sono munito di mac-
china. Tel. 349 0550861
SONO un ragazzo di 21 anni au-
tomunita e cerco qualsiasi lavoro 
purchè serio Tel. 340 8786415
SONO un ragazzo di 21 anni au-
tomunito cerco lavoro Tel. 340 
8786415
SONO un ragazzo di 23 anni e cer-
co qualsiasi lavoro purchè serio Tel. 
366 4406010
SONO un ragazzo extracomunita-
rio con esperienza, cerco lavoro 
come autista con patente B, C, 
come elettricista civile e industriale, 
ho il diploma Tel. 327 8282267
SONO un ragazzo italiano cerco la-
voro in zona Alessandria e provin-
cia, mi piacerebbe fare il barista o il 
cameriere Tel. 338 2471008
SONO un ragazzo serio con fami-
glia cero lavoro come operaio, au-
tista con patente B, C ho diploma 
meccanico e diploma di elettricista, 
automunita Tel. 338 9353075
SONO una signorina cerco lavoro 
come badante o qualsiasi altro la-
voro Tel. 349 0550861
@2 SIGNORI con lunga esperienza 
cercano 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

@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 elet-
tronica, diplomato in informatica, 
con ampie competenze sulla co-
struzione di siti web con l’utilizzo 
di PHP, MySQL, Apache, offro 
disponibilità come designer, am-
ministratore e manutentore di siti 
web creandoli ad hoc secondo le 
esigenze. Competenza 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 esperienza 
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

@LAUREATO impartisce lezioni di 
matematica, fi sica, chimica e pre-
parazione esami di maturità. Tel. 
0131 261353.
@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
@PROFESSORE offresi per lezio-
ni di italiano, storia, geografi a e per 
correzione tesi. Tel 340 7110759
INSEGNANTE di inglese e france-
se con esperienza impartisce lezio-
ni private Tel. 339 4185676

LAUREATA in mediazione intercul-
turale, fornisce lezioni di sostegno 
a studenti di madrelingua spagno-
la, richiede massima serietà Tel. 
392 4080384
SI SCRIVONO su pc tesi di laurea, 
relazioni, appunti, tesine o altro sia 
per studenti che per privati, possi-
bilità di fotocopie Tel. 333 5238772
TRADUZIONE tesi universitarie da 
e verso l’inglese e il francese, pre-
parazioni per esami in lingua tel. 
339 4185676
@IMPARTISCO lezioni di alfabetiz-
zazione informatica e/o grafi ca pub-
blicitaria. 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 lezioni 
di inglese e francese per studenti 
scuole superiori e universitari,anche 
commerciale Tel. 346 3065997
@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 Pietroburgo 
(Russia). Ho avuto numerose espe-
rienze lavorative come interprete e 
traduttrice presso fi ere commerciali 
internazionali e per singole imprese 
e come guida turistica. Ho insegna-
to italiano, russo e inglese in scuole 
private per studenti di lingua russa 
e italiana. Do lezioni private di rus-
so e inglese e faccio delle traduzio-
ni , 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 me-
die inferiori) nello svolgimento dei 
compiti e abituarli ad un effi cace 
metodo di studio. Prezzi modici, an-
che 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 scuo-
la elementare e media, max serie-
tà. 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

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

L   avoro
       offro L   avoro

       cerco

L   ezioni
       private

PER LA TUA PUBBLICITA’
CHIAMA IL NUMERO

0131 260434

Dentista
Riceve il venerdì

Dalle 8,30 alle 12,30
(Presso lo Studio

della Dott.ssa Fasciolo)
In Via Cavour, 23

Alessandria - 15121

Cell 347 3556026
Matricola iscrizione All’ Albo 

degli odontoiatri N° 494  

DR.DR.
Alexandr Maslincov Alexandr Maslincov 

società di 
distribuzione e 
recapiti cerca 

personale 
automunito per 

recapiti indirizzati 
in Alessandria e 

provincia 

Tel. 346 5852559 
ore uffi cio

PRIMARIAPRIMARIA

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

leader in forte 
espansione ricerca 
ambosessi motivati 
per secondo lavoro. 

Contattare 

Tel. 339 4941941

AZIENDAAZIENDA

ricerca ambosessi 
ovunque residenti 

per lavoro a domicilio 
di imbustamento 

depliant pubblicitari 
con ottimi margini di 
guadagno Chiamaci 
e in 48 ore inizierai a 

lavorare 

Tel. 081 5888824
331 4878369

AZIENDAAZIENDA

di fi tness e corsi 
per nota palestra in 
Alessandria cercasi 

Tel. 339 4795697

ISTRUTTORE/ICE ISTRUTTORE/ICE 

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

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

colloquio
Tel. 392 1774499   

393 3311327

SI SI 
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DECESPUGLIATORE a zaino 
30cc da riparare vendo Euro 50 Tel. 
339 3817888
IRIS DA rizoma dilettante coltiva-
tore appassionato cerca pari per 
scambio di piante nei vari colori e 
forme zona Asti, Alessandria Tel. 
347 4689446  340 8678368
PIASTRELLONE per cortile tipo 
autobloccante molto robuste con 
pietre in superfi cie tipo quelle e da 
tenere gli ombrelloni mis. 50 x 50 
vendo Tel. 380 3214639

@TRE TELECAMERE con relativi 
monitor per sorveglianza interno 
esterno privato svende Euro 200 
cad Tel. 347 2800935
@COFANETTO contenente 10 dvd 
serie completa di daitarn 3 vendo 
Tel 347 7294305
@FORNO microonde con grill 
colore silver. come nuovo e causa 
doppio regalo vendo Euro 25 Tel 
349 6373170
@FOTOCAMERA digitale Acer 
color nero 8mp zoom 3x, completa 
di tutti gli accessori e optional + 2 
schede di memoria da 56mb e 1gb 
in ottime condizioni, vendo Euro 
100 Tel. 338 7530693
@FOTOCAMERA digitale minolta 
dimaga S414 da 4mp obbietivo 
35-140 buona qualità d’immagine 
ideale per chi voule avvicinarsi al 
mondo digitale completa di manua-
le, buono stato d’uso, vendo Euro 
50 Tel 347 0365990 ore serali

@FOTOCAMERA Digitale Casio 
Exilim, extra sottile + scheda 1 gb 
di memoria in regalo nuova in sca-
tola causa doppio regalo Tel 333 
4759766
@MACCHINA fotografi ca refl ex 
con teleobiettivi e vari accessori 
vendesi, marca Miranda senso-
rex  funzionante perfetta Tel. 334 
3022472
@MACCHINA fotografi ca Polaroid 
Zip b/nero primi modelli vendo Tel  
334 3022472.
@MACCHINA fotografi ca Polaroid 
PartyPack a colori vendo Tel. 334 
3022472.
@RICEVITORE e registratore deco-
der digitale terrestre dvb-t pennetta 
usb  con antenna e telecomando 
ideale complemento per trasfor-
mare il tuo pc (anche portatile) in 
televisione e videoregistratore con 
software per la gestione dei canali 
e programmazione delle registra-
zioni e funzionalità time shifting con 
la massima qualità oferta dai canali 
digitali Euro 55 Tel. 339 1750905
@TELECAMERA Panasonic S-
VHS mod. NV-S70 con 2 batterie 
vendo Euro 100 no perditempo  Tel 
ore pasti allo 0131 953034 dalle 
18,00 alle 20,00
@TV COLOR 14 pollici (no lcd) 
con televideo telecomando presa 
scart causa inutilizzo vendo Euro 
49 con in regalo lettore di fotocd. 
Tel 347 4052810
@TV LCD Casio  portatile 3,5” bat-
terie o rete  vendo Euro 50 Tel. 333 
4759766
@TV MIVAR 21 pollici tubo catodico 
a colori, presa scart con telecoman-
do vendo Euro 50 Tel ore serali allo 
0131 953034 dalle 18,00 alle 20,00
@VIDEOCAMERA Sony video8 
con 2 batterie lunga durata e borsa 
da trasporto vendo Euro 150 non 
trattabili. Tel. 333 4759766

DECODER SATELLITARE Dreabox 
500 oem, nuovo, garanzia, già aggior-
nato con immagini nuove, program-
mabile tramite scheda rete e seriale, 
introvabile, svendo Euro 100 compre-
so la consegna Tel. 388 1835168
FOTOCAMEREA digitale Fujifi lm 
M. V 1 vendo Euro 50 Tel. 339 
8940093
TELEVISORE LCD 37” Samsung 
digitale integrato e tantissime fun-
zioni, come nuovo con imballo ve-
ramente perfetto vendo Euro 400 
Tel. 339 1129814 Alessio

@GIOCHI di Magia di Antonio 
Casanova completi di  DVD vendo 
Euro 16.Tel  347 4052810
@PISTA polistil formula1 anno 1986 
a forma di 8,mancano solo i piedi-
stalli per la sopraelevata,comprese 
2 auto di Ferrari e Benetton vendo il 
tutto a Euro 70.Tel 347 7294305
5 BAMBOLE Barbie con tanti ve-
stitini, My little pony, gnometti di ce-
ramica, molto belli vendo Tel. 346 
9477067
MACCHINA per bimbi elettrica ri-
caricabile a corrente, molto bella e 
tanti altri giochi vendo Euro 40 Tel. 
340 5210290

@ROLEX gmt master 2, lunetta 
nera + in regalo rossa e nera.(fuori 
produzione, introvabile!) nuovo con 
scatola e garanzia,acquistato da 
concessionario uffi ciale Rolex di 
Pavia, Redaelli. Tel. 339 4641883  
338 7733945
OROLOGIO Zenith anno 70, in oro, 
quadrante madreperla, carica ma-
nuale, cinturino  in pelle e Baume 
& Hercier, cronografo, cinturino in  
pelle, carica manuale anno fi ne 70 
vendo Tel. 338 1000913

@LIBRI, non scolastici, narrativa, 
gialli, saggi, anche vecchi, il tra-
sporto, ovviamente è a mio carico, 
cerco in regalo possibilmente in 
Alessandria o immediate vicinanze 
Tel. ore pasti 338 4602615
@RAGAZZO cerca in regalo chi-
tarra elettrica anche vecchia ma 
funzionante, per imparare a suo-
nare stile blues e rock le condizioni 
della chitarra non sono importanti 
basta che suoni contattatemi dalle 
12 alle 19 al 366 4525020 Andrea
@RAGAZZA madre italiana, tra-
sferita a novi da poco cerca mobilia 
in regalo possibilmente moderna e 
in buono stato. Chiamare il numero 
346 9749654 Antonella.
@SIAMO una giovane coppia con 
un fi glio italiani pero purtroppo sia-
mo disoccupati e dobbiamo mante-
nere casa e fi glio abbiamo bisogno 
di aiuto anche solo di un ero per 
noi e importante grazie. Cassa di 
risparmio di Alessandria fi liale di 
Tortona iban IT75C060754867000
0000017988 

@DECESPUGLIATORE Honda 
4tempi a benzina verde (no misce-
la),35 cc albero a cam in testa, nuo-
vo mai usato, molti accessori inclusi 
vendo Euro 450 Tel. 338 3071141
@FRESA e trincia per trattore da 
50 cv, cerco motocoltivatore recen-
te funzionante, cerco archi da serra  
Tel. 347 2354101
@FRESA BCS quasi nuova (circa 
15 ore lavoro)  CC 10HP vendo Tel. 
338 1211890
@MINIESCAVATORE 16,5 quintali 
accessoriato di tre benne, ore di 
lavoro 70, marca: cams libra 216S 
meccanica Kubota come nuovo 
vendo Euro 18000 visibile a Ovada 
Al Tel 335 1255252
@MOTOCOLTIVATORE PGS 13,5 
cavalli con fresa, perfettamente 
funzionante, benzina verde, vendo 
Euro 800 Tel. 338 3071141
@MOTOCOLTIVATORE recente 
funzionante spesa modica, cerco 
archi da serra
Tel. 347 2354101
@MOTOFALCIATRICE BCS 4 
Marce  in ottimo stato con seggio-
lino e seminatrice per cereali M. 
Melo, vendo Tel. 347 2366083 Ore 
serali.

@MULINO per cereali a martelli 
San Marco, per trattore, vendo a 
prezzo da concordare. Tel. 347 
2366083 Ore serali.
ARATRO marca Ermo monovome-
re, rivoltino con spostamento fuori 
solco. Ribaltamento meccanico, 
adatto per trattori da 65/75 hp ven-
do Tel. 0131 275404
BETOMIERA autocaricante fi ori 
3500 mc 2,5 anno 91, targata, luci, 
poche ore d’uso, perfettamente 
funzionante vendo Euro 9500 Tel. 
333 7479434
BILAMA Barra falciante vendo 
Euro 500 Tel. 348 0683583
BORDATRICE automatica mono 
spalla per falegnami vendo prezzo 
affare Tel. 333 3208062
CASTELLO per muletto con at-
tacchi per trattore vendo Tel. 339 
2240883
CINGOLO Itma 35 cv con docu-
menti, doppio distributore idraulico 
1400 ore vendo, carrello portacin-
golo, da revisionare, motoagricola 
vendo Tel. 348 0052892
COMBINATA per legno monofase a 
norme, accessoriata piani in ghisa 
vendo Euro 759 Tel. 327 6586481
ERPICE rotante marca Lince, semi-
natrice per cereali, marca moreni e 
marca Experia larghezza di lavoro 
mt 2 vendo Tel. 338 9610585
FRESA meritano 2100 mt, vendo 
Tel. 339 2240883
GRUPPO elettrogeno D kw 20 tri-
fase – monofase carrellato, motore 
bombardini 3 clindri 40cv poche 
ore d’uso vendo Tel. 348 0371686
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
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 Catorzo con 
o senza turbonave, anche senza 
motore con falciatrice acquisto Tel. 
328 4718711
MOTOSEGA Husquarna modello 
365 usata due volte vendo Tel. 339 
2240883
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
TRINCIA larga 90 cm vendo Tel. 
347 2515520

DOV’E’ nascosta la donna che era 
in me un tempo, quella giocosa, de-
terminata, che non aveva paura di 
innamorarsi? Esiste ancora, man-
ca solo un bravo ricercatore che 
sappia scoprirla e valutarne le virtù 
che sono tante. Valeria, 45 anni, 
separata.  Tel. 392 9397062
HO INDOSSATO le vesti di brava 
moglie annullando fi no ai miei 38 
anni la mia femminilità e la mia di-
gnità. Ora, che la mia situazione me 
lo permette, aiutarmi a riprenderle, 
guidami a te dolce amico mio. Tel.  
349 0714477
QUANDO l’amore se ne va non si 
ferma nemmeno a salutare il cuore, 
ti lascia sola in compagnia delle bu-
gie che ha detto. Poi il tempo aggiu-
sta tutto e vuoi tornare ad amare. 
Cerco un uomo maturo. Anna. Tel. 
348 5324725
SONO una donna attraente e 
concreta. GIADA 35 anni. Non mi 
piace perdere tempo, so quello 
che voglio dalla vita, per questo in 
amore mi metto in gioco. Desidero 
un uomo che crei con me tanti mo-
menti giusti formando quella che 
tutti chiamano “una bella coppia”. 
No stranieri. Tel. 348 7464609
MARINELLA ho 35 anni, nubile, 
commessa. Sono bionda con gli 
occhi verdi, sono molto sportiva. 
Adoro correre e soprattutto anda-
re in moto, sto cercando un uomo 
che voglia condividere con me 
le mie passioni, se ritieni di poter 
essere tu chiama. Meeting Tel 0131 
325014
VITTORIO, ho 41 anni, celibe, lavo-
ro nel settore sociale. Di carattere 
sono socievole, dolce e dinamico, 
anche se inizialmente posso appari-
re un pò timido. Adoro ascoltare mu-
sica e viaggiare, sarei lieto di condi-
videre tutto questo e molto più con 
una lei carina, semplice e amante 
dei valori, in special modo della fa-
miglia. Meeting Tel 0131 325014 
CAMILLA 48 anni, medico por-
tati divinamente bene! Divorziata, 
bionda, solare, sportiva... dolce ed 
intrigante. Ho tutto, ma allo stesso 
tempo niente... Mi manca la cosa 
piu’ importante: una persona al mio 
fi anco che mi sappia coccolare e 
amare! Chiamami! Ti sto aspettan-
do! Meeting Tel 0131 325014
FEDERICO 48 anni. Sono alto, 
biondo, occhi celesti, molto solare, 
tranquillo e sportivo. Sono separato, 
con  fi gli grandi che sono il mio or-
goglio. Sono responsabile del per-
sonale di una nota azienda, il mio 
lavoro  mi soddisfa appieno. Sto 
cercando una lei romantica, premu-
rosa e socievole che mi faccia bat-
tere veramente il cuore! Chiamami.. 
Meeting Tel 0131 325014  
EMILIA e ho 52 anni, divorziata, 
bancaria. Mi defi nisco una donna 
romantica, seria ma anche sim-
patica e frizzante. Nonostante una 
cocente delusione credo ancora 
nell’amore e sono alla ricerca 
dell’uomo dei miei sogni; sincero, 
divertente, alto ed affascinante.  
Meeting Tel 0131 325014
VIETATO vietare!!!!Volersi bene, 
rispettarsi, in modo che la felicità 
dell’ altro sia la nostra. Se manca 
il rispetto e la fi ducia non c’ è sere-
nità, inutile stare insieme”. Questa 
la fi losofi a di Gianfranca, 39 anni, 
educatrice, alta 1,65, minutina, 
mora, visino d ‘ angelo, occhi pro-
fondi, ipnotici “Chiamami, sentia-
moci, chissà Tel 392 8367327 ti 
cerco italiano, single, serio.
MASCHI non vi capisco più , siete 
solo più cerette, creme e capi fi r-
mati. Si può essere curati anche 
avendo obbiettivi un po’ più profondi 
ed importanti. Che ne è dell’ uomo 
italiano sicuro, con dei bei valori 
saldi (alla Montalbano) Esiste nella 
realtà ?? No sposati, femminei, vol-
gari. Marina, 45 anni commerciale, 
single. Tel. 329.4514934
“COSÌ VA IL MONDO …..così vado 
io. O è amore vero o si può stare 
bene anche da soli. Questo non 
vuol dire che non ti stia aspettando, 
pronta a cambiare tutto!! Fatti co-
noscere, mandami un messaggio, 
parlami di te . Cristina, 48 anni, 
bella presenza, assistente sociale, 
vive sola, single. Ti cerca con per-
sonalità e fascino italiano, moro, 
serio, sigle. Tel. 320.6663896
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ANITA , 44 anni, di origine romana, 
gallerista, single “ In me coesisto-
no necessità diverse dal rifugiarsi 
in se stessi, alla volontà d’ aprirsi 
al mondo “ Vorrebbe incontrare un 
uomo italiano, pieno d’ interessi, un 
po’ sognatore, con un lavoro che lo 
appassioni, sentimentalmente sen-
za legami, (se sei così, chiamami 
pure) Tel. 392.1862101
GENTILEZZA, sensualità, semplici-
tà, franchezza le mie caratteristiche. 
52 che non sento né dimostro. Sor-
riso contagioso, grazia innata fanno 
di  Giada una splendida donna sicu-
ramente affascinante. Divorziata da 
molto tempo sola desidero riscoprire 
il piacere di amare e di essere amata  
“ripartendo” accanto ad un uomo di-
vertente e solido. Tel.  349 6584088
GUENDALINA,  37 anni,  è molto 
bella, fi ne, curata,  lunghi capelli le 
incorniciano il viso. Ultimamente non 
tollera più né solitudine, né  vita da 
single. L’esperienza, le delusioni vis-
sute negli anni l’aiuteranno  a ricono-
scere l’uomo con il quale condividere 
il futuro; desidera con lui ricomporre 
una bella famiglia, piena d’amore e 
gioia. Desidero incontrare un uomo 
anche con fi gli. Tel. 340 1568790
I FINE SETTIMANA senza progetti, 
la speranza di incontrare “per caso” 
l’uomo della vita  oppure attendere 
che l’amica generosa ci presenti il 
solito conoscente conosciuto trami-
te amici non voglio questo dipen-
dere sempre dal caso oppure dagli 
altri. Se questa considerazione ci 
accomuna allora conosciamoci for-
se saremo felici assieme chiamami. 
Tel. 340 9498679
OCCHI AZZURRI, bionda come il 
grano, dinamica, sensuale! Come 
resistere al fascino di Ambra? Sono 
proprio io, 39 anni amo natura e mi 
diletto a cucinare. Vorrei, vorrei un 
partner non solo interessato alle 
mie doti culinarie ma ai miei pensie-
ri, alla mia dolcezza, alla sensibilità 
del mio animo. La cosa che non 
sopporto è la solitudine “del cuore”. 
Cerco un uomo dolce  come lo zuc-
chero, irresistibile come il cioccola-
to. Tel. 334 7434339
GIANNI 61enne. Mi emoziona l’idea 
di poter incontrare una romantica 
lettrice. Vorrei conoscerla e darle 
garanzie di serietà, poi, se è vero 
che è la donna che in amor decide, 
allora proverò a chiedere come si 
faceva  una volta la sua mano. Tel. 
346.3078271
LE MIE mani agili e snelle assumo-
no movenze delicate, le labbra ros-
se morbide ben disegnate e la voce 
calda completano la mia spiccata 
sensualità. Ho 49 anni e una vita 
bellissima, non mi manca nulla, mi 
dicono, che sono molto bella e de-
siderabile. Un uomo particolare, un 
uomo che m’intrighi è quello che sto 
cercando dopo la mia separazione. 
Non m’interessano gli uomini spo-
sati. Antonella. Tel. 393 0917525
LA MIA VITA è una frase d’amo-
re tagliata a metà, riempio la tua 
assenza scrivendo il tuo nome di 
donna sconosciuto sul mio cuore. 
Un incontro per una prima cono-
scenza potrebbe essere l’occasio-
ne per essere migliori insieme, io 
e te in cerca di quell’ amore tanto 
desiderato.  Massimo 52 anni. Tel. 
338.8361368
ROSSANA, snella, slanciata, ca-
pelli ricci lunghi, 42 anni, sensuale. 
Non cerco “l’uomo che non deve 
chiedere mai” ma mi garberebbe in-
contrarne uno che qualche doman-
da avesse ancora voglia di farmela. 
Che tipo sei? Tel. 346. 0435510
SONO una donna semplice, corret-
ta, con una vita serena. Non cerco 
situazioni complicate, ma un bravo 
uomo italiano distinto, (non m’ inte-
ressa l’età , se ha dei fi gli ) purchè 
onesto e lavoratore. Carla, 50 anni, 
operatrice scolastica, ottima cuoca, 
pulita, fedele, di buon carattere. Tel. 
327 7358468
“MAI PIANGERSI addosso, mai 
prendersi troppo sul serio. Una 
sana leggerezza, accompagnata 
da un po’ di senso pratico e la vita 
è più bella, questa è la mia fi loso-
fi a di vita posso chiederti qual’ è la 
tua???” Cristina, 49 anni, in polizia, 
bionda, occhi chiari, bel visino dol-
ce. Sogno d’ incontrare un uomo 
italiano, con un bel carattere, sin-
gle. (No sposati, disoccupati, pre-
potenti ). Tel. 329 8756106
AVANTI C’è Posto!!! Tutti a tavola 
!! Amo l’ospitalità, cucinare per gli 
amici, condividere storie, ricordi da-
vanti ai mille colori, sapori e profumi. 
Mischiare la buona conversazione, 
con esperienze sensoriali. Poi all’im-
provviso la tristezza per un gesto d 
amore tra coppie, per gli amici che si 
raccontano nei loro progetti futuri di 
coppia. Allora mi sento sola, troppo 
single e il mio grande letto vuoto a 
fi ne serata, mi dice già che sarà diffi -
cile prendere sonno. Angela, 46 anni, 
commerciale, benestante, single. No 
sposati, disagiati. Tel. 320 8707271
“OGNI MATTINA é una giornata 
nuova, può essere diversa da ieri, 
decidi tu cosa buttare e cosa tene-
re”. Magda, 45 anni, arredatrice, 
single.  Tel 392 8367805
SEMPLICE, affettuosa, molto ca-
rina, Marianna 35 anni è anche 
spontanea e socievole. Si è ritro-
vata sola all’improvviso: il marito 
l’ha lasciata per un’altra. Il tempo è 
passato, ma di quella esperienza è 
rimasta una cicatrice. Desidera un 
amico sincero, un compagno fede-
le per ricominciare a credere nei 
sentimenti. Tel. 334 7434339

FILIPPO è dirigente di una casa far-
maceutica e nonostante abbia su-
perato la sessantina ancora lavora. 
Vive solo in una bellissima casa in 
collina. Improbabile incontrarlo per 
caso, quanto è libero viaggia oppu-
re trascorre, in estate, i week end 
in barca. E’ solo, molto solo adesso 
desidera una spensierata signora 
che viva con lui un rapporto sereno 
seriamente inteso. Una donna di 
buona cultura, carina e femminile 
di aspetto. Tel. 331 5441471 
ALTO, sportivo, rassicurante. Ha lo 
sguardo sincero di un uomo al quale 
dare fi ducia contraccambierà con la 
sua presenza rassicurante e pacata 
e la sua generosità d’animo. Paolo 46 
anni consulente aziendale, scapolo, 
ama la vita sana, i grandi spazi, dei 
campi in fi ore, del mare, del cielo. Il blu 
della notte, le limpide trasparenze ri-
fl esse negli occhi di una donna. Chia-
ma….Sentimenti Tel. 0131 235551
CLASSE, dolcezza, simpatia mi 
contraddistinguono. 48 anni indi-
pendente sotto tutti i punti di vista. 
Fisico morbido, forme perfette ap-
passionatamente mediterranea. 
34 anni desidera accanto un uomo 
galante di sani principi. Tel. 345 
4510059
GLORIA, 52enne divorziata, bella 
e simpatica. Ero stufa della solita 
vita, un marito noioso, pantofolaio 
e poco attento ai doveri coniugali,  
ero stanca dei complimenti dei miei 
colleghi maschi che non hanno mai 
trovano spazio nella mia vita, per 
questo sono qua a cercare quell’ 
uomo passionale, sognatore, forte, 
deciso che non ho mai avuto. Se ti 
riconosci siamo a metà strada. Tel. 
340 2350959
CONOSCI il signifi cato di questo 
annuncio e il perché lo stai leggen-
do? Magari le nostre vite stanno 
per iniziare un unico dolce percor-
so?. LAURA 32, bionda, occhi verdi 
e tanta voglia di esprimere la sua 
femminilità. Cerco un uomo maturo. 
Tel. 348 3820099
STELLA MIA, che c’importa del 
mondo e i suoi capricci, non ho mica 
vent’anni, ci sono io ci sei tu e tutto 
quello che serve per arrivare alla 
felicità: casa in città, casa al mare 
e in montagna, un po’ di soldi…Ti 
cerco dolcissima, seria e motivata. 
Mariano. Tel. 334 3784962
DANIELE 30enne in divisa, ottima 
presenza. Sogno di conoscere una 
ragazza con spiccata sensibilità, li-
bera nel cuore e nella mente. Vorrei 
essere per lei un punto di riferimen-
to importante. Spero solo che tu 
esista. Tel. 393 2850482
CI VUOLE CORAGGIO per amare, 
per vivere. Si può scegliere d’ usare 
tutto il nostro orgoglio e fi erezza per 
andare incontro al nostro destino 
con serenità, aperti a tutto, sicuri 
delle nostre forze. Chi rimugina 
vecchie esperienze e brutti ricordi 
proteggendosi da nuove relazioni, 
ha davanti a se solo un “non vivere”. 
Martina, 38 anni, biologa, ti cerca 
italiano, con le carte in regola per 
farti una famiglia. Tel. 328 4654868
NON CERCO QUALCOSA di este-
tico, m’ innamoro solo della profon-
dità di un uomo. La sua mente deve 
essere ricca. Se pensi di avere un 
po’ di tempo da dedicarmi, contat-
tami. Rachele. Tel. 320 8786232
I SACRIFICI oggi non li vuole fare 
più nessuno. Io però lo so che pre-
miano, perchè è l’unico modo di 
costruire qualcosa. La pensi così 
anche tu? Io sto’ cercando un com-
pagno italiano, che non abbia fretta 
di concludere, più interessato a 
conoscermi, desideroso di formarsi 
una situazione affettiva duratura. 
Livia, nel settore edile, bella pre-
senza, single. Proviamo a sentirci? 
Tel. 392 8367327
RAPPORTI!? Tutto sarebbe più 
semplice se ci forniste le istruzioni 
per l’uso, magari anche la data di 
scadenza. Quanti giorni pensi di 
potermi amare? Fanno tutto per 
te, solo per arrivare lì, solo quello 
è importante? Io se le cose stanno 
così, preferisco star sola. Anonima 
Tel. 329 4514934
IL GIOCO dell’amore è un insieme 
di mosse sbagliate e irrazionali. Per 
vincere, ci vuole comprensione e 
voglia di farcela ( Io in questo ab-
bondo, tu?). Ti cerco italiano, fede-
le, serio. Tel. 320 6663896

“COM’È BELLO l’amore quando è 
sincero da entrambi le parti, pulito 
e fresco come un lenzuolo di lino, 
quanto ci rende felici !!!“ Eleono-
ra, 49 anni, decoratrice d’ interni, 
single.(no sposati, giovani, proble-
matici) Tel. 392 1862101
HAI MAI AMATO senza misura? 
Per me è l’ unico modo per meritar-
si un amore grande. Francesca 55 
anni, benestante, vedova. Tel. 327 
7358468
LA VITA SAREBBE un po’ più folle, 
ma più divertente, se tutta la gente 
lasciasse cadere le maschere. Ba-
sterebbe un occhiata per capirsi e 
nessuno giudicherebbe più nessu-
no. Ti cerco italiano, sincero, pulito, 
incapace di doppiezza. Patrizia, 40 
anni, assistente alla poltrona, sin-
gle. Tel 329 8756106
“TI RIVELO UNA FORMULA 
magica, senza porzioni, fi ltri, erbe 
rare. Se vuoi essere amato, ama” 
(Basta credere ai sogni, come Co-
lombo ha creduto all’ esistenza dell’ 
America) Elena, bella ragazza, ti 
cerca italiano, anche più grande, 
romantico. No sposati, problemati-
ci, disoccupati. Tel 320 8707271
“UN UOMO pieno di sé è un uomo 
vuoto “ Amo la semplicità, il buon 
senso, l’armonia. Ti cerco italiano, 
libero sentimentalmente, con un 
lavoro. Greta, 39 anni, insegnante, 
single. Tel 392 8367805
L’UNICO MODO per sentirsi qual-
cuno è sentirsi sé stessi . Per que-
sto in me troverai una persona au-
tentica, senza ombre. Non temere 
la verità, perchè vuol dire solo che 
non avrai brutte sorprese. Monica 
capelli mossi, occhi chiari, minu-
tina, lavora in ambito medico. Tel. 
328 4654868
AMMINISTRATORE delegato, per 
metà Francese, alto 1.80, serio, 
colto, realizzato. “Più che esigente, 
credo, che per me, sia fuori discus-
sione, affrontare un matrimonio, 
senza amore”. Ti cerco, libera e 
seria. Tel. 320 8786232
40 ENNE seria, carina con sani 
principi non fumo, alta 1,72, giova-
nile, separata, fi gli cerco uomo da 
amare  ed essere amata, solo se-
rio, sincero con pari requisiti 45/55 
anni max Tel. 346 7994033
41 ENNE giovanile, snello, carino 
cerca ragazza carina e snella per 
eventuale relazione, zona Novi, 
Tortona, Arquata  si sms Tel. 320 
8680936
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
47 ANNI separato cerco amiche 
per compagnia, tempo libero e 
divertimento, max serietà e riser-
vatezza. No agenzie e perditempo 
Tel. o sms 340 9659789
49 ENNE alto cm 1,85, brizzolato, 
tipo Briatore, ottima presenza, libero 
con molti interessi, amante del bello, 
cerca donna alta, fi sico atletico, clas-
se 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
49 ENNE conoscerebbe donna 
di età adeguata per relazione 
seria, serena e duratura Tel. 338 
5762625
54 ENNE cerca donna semplice 
anche straniera per relazione sen-
timentale C.P 24 15068 Pozzolo 
Formigaro

56 ANNI, sono stanca di stare sola, 
esiste un uomo che cerca compa-
gna età 55/65, speriamo di si, la 
solitudine è triste, Tel. 331 1010065 
ore pasti
CERCO donna max 40 enne an-
che straniera. No agenzia Tel. 339 
2723292
CERCO donna per momenti friz-
zanti Tel. 346 6263506
CIAO sono un 41 enne esigente, 
ottima presenza, colto, socievole, 
vorrei conoscere una ragazza se-
ria, dinamica, brillante e passiona-
le… Sms al 389 6496384
GENOVESE vedovo, pensionato anni 
68, gradevole, positivo, estroverso 
cerca per duratura serena convivenza 
coetanea vedova/nubile economi-
camente anche modesta, decorosa 
autoironica, anticonformista, dispo-
sta dopo breve periodo valutazione 
compatibilità caratteriale a trasferirsi 
ben servito paese zona Ovada in con-
fortevole casa/giardino; nel periodo 
invernale in bilocale  Alghero – Sar-
degna. Valuto solo ed esclusivamente 
residenti zone Ovada, novi L. Acqui 
T., Genova, senza questi requisiti 
astenersi Tel. 348 0374980
LIBERO 49 enne conoscerebbe 
donna di età adeguata per relazio-
ne seria e duratura, fi nalizzata a 
futura unione. No agenzie Tel. 338 
5762625
NON SONO ISCRITTO ad un agen-
zia!! Mi chiamo Giovanni, ho 40 
anni, un buon lavoro ma insoddi-
sfatto!! Ti cerco carina e semplice 
dai 32 ai 45 anni anche con fi gli, 
l’importante è avere spazi per stare 
insieme. Ti renderò felice, prova a 
scrivermi, ti risponderò, meglio se 
metti il tuo n° di telefono; no perdi-
tempo, solo se ha i questi requisiti. 
Fermo Posta Alessandria Centro 
patente  n° U 18218035M
RAFFAELE 52 residente nelle colli-
ne evadesi ti cerca per scambiare 2 
parole e condividere le proprie af-
fi nità, sincero, affi dabile chiamami 
Tel. 0144 765125  349 4685775
RAGAZZO 35 enne, moro, bella 
presenza cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia ed even-
tuale relazione seria e duratura Tel. 
sms  349 5384564
RAGAZZO 36 enne serio, carino, 
cerca ragazza dolce,s semplice, 
carina per condividere il resto del-
la vita, sono sicuro che ci seri, ti 
aspetto. Chiamami. No agenzie Tel. 
347 2561140
RUMENA 48 enne divorziata, 
semplice, buona, sensibile, amo 
la campagna, cerco un uomo ca-
pace di amare con sincerità, matu-
ro, sincero max 70 enne. Tel. 340 
2125244 dopo le 20,00
SE SEI una 30/40 enne carina, fem-
minile, sensuale e disinibita, un po’ 
trasgressiva ma anche dolce, seria 
nei sentimenti, sincera, il tuo princi-
pe azzurro ti cerca… baci!! Tel. 347 
3052732

@BATTERISTA con lunga espe-
rienza e buona tecnica  cerca grup-
po in Alessandria o zone limitrofe 
possibilmente con sala prove non 
alle prime armi scopo divertimen-
to e passatempo massima serietà 
genere disco-dance/anni 60-70-80/
blues e r.b. si valuta anche la pos-
sibilità di sostituzioni temporanee 
per contatti: Marco 0131 227231 
339 4929308

Musica gruppi
   e strumenti
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@DUE SAX CONTRALTI una 
tromba un basso elettrico un ampli-
fi catore, una chitarra studio, condi-
zioni pari al nuovo privato svende 
per inutilizzo 347 2800935
@CANTANTE con attrezzatura 
offresi per concertini live presso 
locali, ideale anche per matrimoni. 
Marco Tel. 392 3180012
BONGO  strumento a percussione 
originale africano nuovo, Ø 22 ven-
do Euro 24 Tel. 347 5220329
MUSICA per ogni età e occasione, 
feste da ballo, matrimoni, piano 
bar anni 60/90, latino americano, 
tastierista, chitarra, fl auto offresi 
anche a cantanti avviati Tel. 340 
1478652
ORGANO elettromagnetico pari 
mod. “Hammond”, 2 tastiere, peda-
liera, bassi lesile, mecc incorporato 
vendo Euro 1000 Tel. 338 7432251
PIASTRE di registrazione a nastro 
Akai e Teach professionali causa 
cessata attività vendo Tel. 0131 
298245

GOMMONE marca Tirreno mt. 
3,70 con chiglia in legno smontabi-
le, motore Selva cv 15 + accessori 
il tutto in ottimo stato vendo Euro 
1200 Tel. 333 5737987
MOTORE marino Mercury 10 hp 
potenziato a 15hp bello, usato 
solo in acqua dolce vendo Tel. 347 
1179048

@DYLAN Dog, Nathan Never, Nick 
Raider, Diabolik swisss, Magico 
Vento, Legs e altri cedo raccolte 
complete al prezzo di un euro ogni 
fumetto.Tel, 0321 777389
@ENCICLOPEDIA  littoria  edita  
nel  1935 composta  da  10  volumi  
in ottime  condizioni,  unico esem-
plare risultante  in  circolazione vi-
sionabile  per foto  via  e-mail Tel. 
329 2177540
@FUMETTI di moltissimi tipi, otti-
me valutazioni collezionista acqui-
sta pagamenti in contanti. Tel. 335 
7292086 Marco
@PRIVATO acquista fumetti anni 
50/60 originali, adesivi e gadget 
anni 70. Tel la sera al 328 7178223
ALMANACCHI del calcio 1964–
2007, Guerin sportivo 1975–2005, 
il campione 1955–1959, riviste cal-
cio illustrato e sport illustrato 1945–
1966 vendo Tel. 347 2303761
FUMETTI e album di fi gurine (an-
che incomplete) offro per collezioni 
fi no agli anni 60 tel. 320 1124106
HARMONY, Diabolik, Tex, Dilan 
dog, topolino, Kriminal, Satanik, 
piccolo ranger compro Tel. 0521 
492631
RIVISTE almanacchi, biglietti, 
maglie, album, fi gurine, cartoline, 
cerco sul calcio e ciclismo Tel. 333 
2493694
VECCHI fumetti usati di qualsiasi 
genere da privato acquisto Tel. 338 
3134055

Nautica

anno 99, con motore 
Johnson 40 cv, con carrello 
ribaltabile, 2 serbatoi con 

predisposizione 3°chiglia in 
vetroresina. Certifi cato di 

inaffondabilità notarile, vendo 
€. 10000 Per poterlo visionare
Tel. 328 2177183  

338 1840236

GOMMONEGOMMONE

Riviste
    libri e
       fumetti

Salute e
    bellezza
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@ELETTROSTIMOLATORE pro-
fessionale Globus per elettrostimo-
lazione, ionoforesi, microcorrenti 
e Tens, per uso personale, fi siote-
rapico o professionale, vendo Tel. 
333 4759766
@BARRA entroporta per esercizi 
ginnici, con la sua confezione ori-
ginale in quanto mai usata,  vendo 
Euro 10. Tel 328 2217308
ATTREZZO da palestra multifun-
zionale con pesi lunghezza 2 mt e 
alta 2 mt vendo Tel. 0142 940343
MINI STEPPER laterale ms – 300 
T in garanzia vendo Euro 25 Tel. 
338 8764041
PANCA per rassodare gli addomi-
nali di marca pubblicizzata per tv 
vendo a prezzo interessante Tel. 
349 2542348

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

massa corporea. consulenza 
gratuita senza impegno. 

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico 

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

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

VUOIVUOI

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’ 

operatrice esegue massag-
gio rilassante e antistress 
ayurvedico, massaggio de-

contratturante shiatsu e trat-
tamenti estetici. Ambiente 
accogliente e climatizzato. 

Per appuntamento 
333 2437534

www.brasilmassaggi.beepworld.it

SANNAZZARO SANNAZZARO 
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Abitazioni
     altre zone
            vendo

FELIZZANO alloggio completa-
mente ristrutturato sito al piano 
rialzato composto da ampio in-
gresso, cucina abitabile, bagno, 
2 camere da letto, soggiorno, 
sgabuzzino, balcone, cantina e 2 
posti auto, comodo a due passi 
dalla stazione privato vende Euro 
85000 Tel. 3285419093
MONTECASTELLO bassa, casa 
appena ristrutturata con vista 
aperta, cortiletto e magazzino 
vendo Euro 60000 tratt. Tel. 0131 
251329

AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

Zona Palazzo ACI: alloggio ulti-
mo piano con asc. composto da 
cucina,salotto, 2 camere, servizio, ter-
razza. Risc. semiaut. € 330,00 Rif.17
Piazza Napoli vicinanze: alloggio 
al 2°p. composto da cucinino, sala,2 
letto, bagno e ripost. Risc. semiaut. 
€ 350,00 Rif.19
Adiacenze piazzetta della Lega: al-
loggio al 2°p.s.a. composto da ingres-
so, cuc. semi-ab, 1 letto, sala, bagno. 
SOLO REFERENZIATI Termo-aut. 
€ 300,00 Rif. 07
Zona centralissima: alloggio ul-
timo piano molto bello e lumino-
so composto da ingresso, salone, 
grande cucina, 2 cam. letto, doppi 
servizi, ripost. cantina. risc. semiaut.
Info in uffi cio Rif.15
Via Guasco adiacenze: in stabile 
ristrutturato trilocale al 1°p. Risc. aut. 
€ 350,00 Rif.25
Zona centralissima: attico in stabile 
signorile, composto da salone, 3 ca-
mere, cucinino, doppi servizi, grande 
terrazza. Risc. semiaut. Rif.1
Pista Vecchia: alloggio  ultimo piano 
ingresso, cucinino+tinello, 2 camere, 
bagno, ripost.cantina. Risc. semiaut.
€ 400,00 Rif.28
Zona Piscina: alloggio molto bello 
con fi nizioni ricercate in stabile signo-
rile 2°p. con a. composto da ingresso, 
salone, cucina ab., 2 camere letto, 
doppi servizi, ripost. cant. Risc. auton. 
Info in sede Rif.03
Zona Pista: in stabile d’epoca al 2°p 
con.a. alloggio composto da cucina 
abit., sala, 3 camere, doppi servi-
zi, cantina. Risc. semiaut. € 600,00 
Rif.16 
Via Dante: alloggio ultimo piano con 
a., su due livelli camposto da grande 
salone, salotto, cucina abitab.bagno; 
al piano mansardato 3 camere, bagno. 
Risc. aut. € 700,00 Rif.10

Zona stazione: ampio bilocale ristr. al 
1°p. s.a. termoaut. € 320,00 RIF.27
Orti: alloggio al 3°p.con asc. compo-
sto da cucinino+tinello, 2 camere, ba-
gno, risc. semiaut. € 330,00 Rif.2
Pista Vecchia: alloggio al 3°p. c.a. 
composto da cucina arredata, sala, 
2 letto, bagno, ripost. Risc. semiaut. 
€ 500,00 Rif.23
Valmadonna: centro paese alloggio 
ristrutturato su due livelli composto 
da sala, 2 camere letto, doppi servizi, 
ripost. risc. aut. € 450,00
Montecastello: in posizione pano-
ramica grande appartamento su due 
livelli in villa con parco. Info in sede.
Rif.21 
Fubine: in centro paese alloggio al p.r. 
sala con ang. cottura, camera letto, ba-
gno balcone coperto, al 1°p. mansarda 
con bagno. Giardino cintato di circa 
1.000 mq. Risc. aut. € 350,00 Rif. 20

ALLOGGI ARREDATI
Piazza Genova: in posizione lumino-
sa appartamento composto da ingres-
so, cucina, camera letto, grande sog-
giorno, camera armadi, bagno. Risc.
semiaut. € 500,00 Rif.34
Via Lombroso: ampio bilocale al 3°p. 
con asc. Risc. semiaut. € 380,00 Rif. 
30
Zona piscina: trilocale al 4°p. con.a. 
Risc. centralizzato € 480,00 Rif.14
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con 
accesso indipendente. Risc. auton. €
400,00 Rif.13
Via Verona: appartamento al 2°p. 
composto da cucina, soggiorno con 
letto. € 500,00 compreso spese.
Zona ACI: bilocale al p.r. € 400,00 
comprese spese cond. e riscalda-
mento. Rif.31
Via Faa’ di Bruno: bilocale ristruttu-
rato arredato a nuovo al 2° p. c.a. Ri-
scald. auton. € 400,00 Rif. 20
Via Milano: monolocale ristrutturato e 
arredato a nuovo. Termo-aut. € 350,00 
comprese spese cond. Rif. 23

Via Alessandro 3°: bilocale ristrutt. al 
p.t. interno cortile. Risc. aut. € 350,00 
possibilità box. Rif.32
Quartiere Cristo: in zona Galassia bi-
locali ristrutturati arredati a nuovo c.a. 
e posto auto. Risc. auton. € 450,00 
Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.
s.a. Termo-aut. € 420,00 Rif.23
 Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. 
€ 420,00 Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento 
composto da cucina abitabile, 4 came-
re da letto, doppi servizi, ripost.Risc. 
central. € 800,00 + spese Rif.16
Via Gramsci: alloggio ultimo pia-
no con asc. composto da ingresso, 
cucina abitab. camera, sala, ripost. 
€ 550,00 Rif.18
Zona Ospedale: in stabile ristruttura-
to ampio monolocale al 1°p. arredato 
a nuovo termoaut. € 450,00
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano 
composto da ingresso, sala, cucina 
abitab., 2 camere letto, bagno e ripost. 
Risc.semiauton. € 700,00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio compo-
sto da soggiorno con ang. cottura, 2 
letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. 
€ 600,00 Rif. 27
Via Pistoia: bilocale al 3°p. con asc. 
€ 320,00 Rif.39
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. 
monolocale al p.t. Risc. semiaut. 
€ 280,00 Rif.44 
Spinetta M.go.: in nuova costru-
zione ampio bilocale arredato a 
nuovo con box auto. Risc. auton. 
€ 450,00 Rif. 26
Spinetta M.go: trilocale al 2°p con 
terrazza.Risc. auton. € 330,00 Rif. 39
San Salvatore: villa indipendente 
in posizione panoramica con giardi-
no composta da cucina, soggiorno, 
2 letto, servizio, tavernetta con la-
vanderia, magazzino, grande box.
€ 550,00 Rif.41

COMMERCIALI

Zona Uffi ci Finanziari: uffi cio di mq 
150 circa 1° p. senza asc.Composto 
da sei locali + servizio. Ottima posi-
zione risc.aut. € 600,00 Rif. c.12
Zona uffi ci fi nanziari: locale uso 
uffi cio o studio professionale al  p.t.in 
elegante palazzo composto da 3 ca-
mere, archivio, bagno. Risc. semiaut. 
€ 600,00 Rif. 28
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 centro: via di forte passaggio 
veicolare, negozio con due vetrine 
ristrutturato di mq 70 + interrato. 
Risc aut. Rif.c. 40 € 1.000,00
Zona Uffi ci Finanziari: piccolo ne-
gozio di circa 40 mq. buona visibili-
ta’. Risc. semiaut. € 450,00
Corso Acqui: negozio ristrutturato 
con 2 vetrine di circa 70 mq. Risc. 
auton. € 750,00
Corso Acqui: negozio di grande 
metratura ristrutt., risc. aut. Info in 
uffi cio.
Corso Acqui: negozio di mq 110 
circa ristrutturato con quattro vetri-
ne, risc. auton. e impianto di condi-
zion. € 1.200,00
Via Milano: negozio di circa 180 
mq, ottima posizione 3 grandi vetri-
ne risc. auton. € 1.900,00 
Via Pavia: a 200 mt. uscita tangen-
ziale luminoso capannone di mq.  
1200 con uffi ci e servizi. Ampio piaz-
zale. Rif.c. 05 Inf. in sede

VENDITE

Pista Vecchia: attico mansardato 
ristrutturato di mq. 90 composto da 
cucina abit., soggiorno, 1 letto, ser-
vizio, terrazza. € 205.000
Zona ospedale: in nuovo palazzo 
ampio e rifi nito bilocale con arredo 
al 1°p con asc. posto auto coperto. 
Risc. aut. € 145.000 Rif. 27 V

Zona Orti: appartamento nuovo di 
circa 95 mq.,in piccolo condominio 
al 1° p. con as. e giardino di perti-
nenza  composto da cucina, sala, 
2 letto, doppi servizi. Possibilità di 
box. € 165.000 altre inf. in uffi cio.
Piazza Turati: vendesi NUDA PRO-
PIETA’ di prestigioso alloggio di 
grande metratura in ottime condi-
zioni composto da doppio ingresso 
con spogliatoio, sala,2 cam.letto, 
cucina abit., tinello, studio,doppi 
servizi. Risc. centr Altre informazio-
ni in uffi cio Rif.8V

Palazzo UNES Corso F.Cavallotti: 
appartam. di circa 140 mq.composto 
da cucinino +tinello, soggiorno, 
2 camere letto, doppi servizi rip. 
cantina. Lavori da eseguire Risc. 
semiaut. € 250,00 Rif. 1V

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

Via G.Ferraris: alloggio al  piano 
alto con a. 
composto da 
ingresso, cu-
cinino + tinel-
lo, 2 camere, 
bagno, ripost. 
+ box auto. 
Risc. semiaut. 
€ 110.000 
Rif.11V

Palazzo ACI: Appartamento in par-
te da ristrutturare, composto da: 
cucinino+tinello, sala, 2 camere, ser-
vizio, cantina.€ 170.000 Rif. 1 bis.V

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

OVIGLIO: ALLE PORTE DEL PAESE 
CASA DA ULTIMARE COMPOSTA 
AL P.T. SALA, CUCINA, BAGNO. 
AL 1° P.2 camere, bagno. cortile 

di cir-
ca 300 
mq. € 
95.000 
Rif.02V 

CASSINE VENDESI alloggio 
in nuova palazzina consegna 
Lug./2009 fi niture di pregio 
porta blindata – serramenti 
in legno a persiana  - risc. au-
tonomo – elevato isolamento 
per risparmio energetico 
(max € 700,00/anno) – video-
citofono -   MUTUO “TUTTO 
COMPRESO” – elevato isola-
mento termico per il risparmio 
energetico – TIPO 5 Piano 1°   
soggiorno con angolo cottura  
–  due camere – bagno – am-
pio terrazzo quadrato comple-
tamente coperto € 93.000,00 
rata tutto compreso € 450,00/
mese INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI Tel e Fax 0144 
714744

CASSINE vendesi alloggio 
termo autonomo composto da 
sala – cucina – due camere – 
bagno – ampio sottotetto a ru-
stico sovrastante ca. 100 mq 
– box doppio - € 150.000,00 
INTERMEDIAZIONI IMMOBI-
LIARI Tel e Fax 0144 714744

RICALDONE vendesi bella 
casa libera su quattro lati – vi-
sta panoramica – ristrutturata 
da poco – con salone – cucina 
– sala da pranzo – tre camere 
e bagno – box doppio – un 
vano a rustico da ripostiglio 
– cortile e giardino ca. 800 
mq. – perfetta - € 270.000,00 
INTERMEDIAZIONI IMMOBI-
LIARI Tel e Fax 0144 714744

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

IMMOBILIARE

Contattaci
con fi ducia

Tel. 0131 221394
Cell. 345 496462

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

anche per animali domesti-
ci vendo Euro 109.000   

Tel. 338 5257094

APP.MENTOAPP.MENTO

FRAZIONE  MONTACUTO, 
Tortona, 20 km circa casa 

completamene indipenden-
te 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 

terreno rustico indipenden-
te di circa 500 mq,

si possono dividere le due 
proprietà. Vendo

Tel. 340 8899065

ZONAZONA

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 200mq su due piani, 2 
scale interne, ci sono 3 ap-
partamenti, circondata da 
circa 10000mq di terreno, 
con annesso capannone, 

vendesi, trattative 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

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 VAL CURONE, SAN SEBA-
STIANO 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 impagabile 

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

casa bifamigliare libera 
sui quattro lati, ampio 

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

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

bagno, dispensa, sgabuz-
zino; alloggio al primo 

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

trattabili

Tel. 392 0663316  

SAN MICHELESAN MICHELE

casa di 350mq con cortile, 
magazzino, vendo,

no agenzie

Tel. 339 7203329 

MANDROGNEMANDROGNE

Abitazioni
     città
       vendo

A 800 MT dal centro riabilitativo 
Borsalino alloggio di circa 70 mq 
completamente arredato e ristrut-
turato composto da ingresso con 
soppalco, cucina living con sog-
giorno, grande camera da letto e 
ampio bagno, box e posto auto in 
cortile, riscaldamento autonomo, 
senza spese condominiali. Vende-
si. No agenzia. Tel. 349 1356509
CABANETTE: prenotasi apparta-
menti di nuova costruzione in pic-
colo contesto di soli 4 unita abita-
tive: ingresso, sala cucina abitabile 
2 camere doppi servizi, terrazzo 
giardino e box auto di 30mq, po-
sto auto coperto. ottime rifi niture. 
INFO: IMMOBILIARE ALESSAN-
DRINA Tel. 0131.342902

Diego Zaio Corso Carlo 
marx 192/D Alessandria 

vende monolocale di 19mq 
con tutti gli allacci, angolo 
cottura e servizio igienico, 

zona Alessandra via A. 
Grandi, 10, prezzo richiesto 

Euro 28000
Tel. 0131 341263  

339 6848209

GEOMGEOM
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ACQUISTARE CASA? È PIU’ FACILE 
CON L’ANTICIPO SUL MUTUO PER 
PAGARE LA CAPARRA E LE COM-
MISSIONI D’AGENZIA! MUTUI IMMO-
BILIARI AL 100% PER ACQUISTO 
PRIMA CASA. 

VENDITE FUORI CITTA’
VERA OCCASIONE! MONTECASTELLO: 
In bella posizione, casa indipendente su 2 
lati. P.T.: ingresso, ampio soggiorno, cuci-
na e bagno. 1°P.: 3 camere da letto, bagno 
padronale con vasca idromassaggio. Pos-
sibilità di mansarda. Giardino e box auto.
DA VEDERE!!!!!!!! Rich. € 125.000 TRATTA-
BIE

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

CASTELSPINA: Casa indipendente disposta 
su 2 livelli + magazzino/capannone + cantina + 
fi enile. P.T.: ingresso, cucina ab., sala con cami-
no, studiolo, bagno e ampia lavanderia. 1°P.: 2 
camere da letto e balcone. Ampio terreno circo-
stante. Rich. € 180.000
OCCASIONE!!!!!!!!!!!!!! S. GIULIANO VEC-
CHIO: Villa indip. di nuova costruzione. P.T.: 
ingr., soggiorno con camino, cucina ab., bagno, 
porticato e posto auto coperto. 1°P.: 2 camere 
da letto, bagno. Ampio giardino circostante.
Rich. € 170.000 Tr. 

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

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

VICINANZE ALESSANDRIA: Tipico casale 
piemontese completamente ristrutturato 
elevato su 2 piani fuori terra + piano mansarda 
per un totale di 400 mq. ca. di abitazione. Box 
auto, magazzini su un sedime di 2.000 mq. cir-
ca. Rich. € 320.000 Tr.
S. SALVATORE: Casa completamente ristrut-
turata indip. su 3 lati. P.T.: ingr./soggiorno con 
ang. cottura, ripost.. 1°P.: camera matrimonia-
le, bagno e balcone. Mansarda: camera con 
bagno. Piccolo cortile antistante. OTTIMA!!!
Rich. € 120.000
VALMADONNA – Strada Colla: Casa di 220 
mq. circa indip. su 3 lati. P.T.: ingr., sala, tinello, 
cucina, cantina, bagno e ripost. 1°P.: 4 camere 
da letto e bagno. Giardino circostante di perti-
nenza. Rich. € 180.000 Tr.

VALENZA – Centro: Alloggio ad un piano alto 
c.a. composto da: ingr., tinello con cucinino, 3 
camere, bagno, ripost., terrazzino, balcone e 
cantina. Da rimodernare! RICH. € 95.000 TR.
TRA ALESSANDRIA E QUARGNENTO: Ca-
scina completamente ristrutturata, indip. su 
3 lati. P.T.: ingr., soggiorno con camino e travi a 
vista, cucina ab., camera/studio, cantina, bagno 
e porticato. 1°P.: 2 camere da letto. Possibilità di 
ampliamento. Box auto doppio e terreno circo-
stante di 2.000 mq. Rich. € 230.000
VALENZA: Alloggio di recente costruzio-
ne composto da: ingr./salone, cucina ab., 3 
camere da letto, cabina armadio, doppi ser-
vizi, tre balconi, cantina. Posto auto doppio 
coperto. Termoautonomo. MOLTO BELLO!!!
Rich. € 190.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’
CENTRALISSIMO: In bella casa d’epoca 
completamente ristrutturata, alloggio com-
posto da: ingr./salottino, cucina ab., camera 
da letto, bagno, balcone. Termoautonomo.
Rich. € 120.000
ZONA SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio
ad un piano intermedio c.a. composto da: 
ingr./soggiorno, cucina ab., 2 camere da 
letto matrimoniali, doppi servizi, ampi bal-
coni, cantina e box auto. Termoautonomo.
OTTIME FINITURE! Rich. € 128.000

ZONA OSPEDALE: Alloggio composto da: 
ingr., tinello + cucinotta, 2 camere da letto, 
bagno, ripost., balcone e cantina. Termoautono-
mo. Rich. € 80.000 Tr.
ZONA PISTA: Alloggio al 3°P. c.a. composto 
da: ingr./soggiorno, cucina ab., 3 camere da 
letto, doppi servizi, balconi, cantina. Posto auto 
coperto. Completamente ristrutturato con 
materiali di pregio!!! Rich. € 160.000
CORSO CRIMEA: In palazzo signorile, allog-
gio  di ampia metratura sito al piano alto  c.a. 
composto da: ampio ingr., salone, cucina ab., 
3 camere da letto, doppi servizi e 2 balconi.
Rich. € 230.000
C.SO LAMARMORA: 
Luminoso alloggio di 
180 mq. con doppio in-
gresso sito al piano alto 
c.a. composto da: salo-
ne, cucina ab., 3 camere 
da letto, doppi servizi, 
lavanderia, cabina ar-
madio e 3 balconi. Possi-
bilità di ampio box auto. 
Rich. € 270.000 Tr.
ZONA PISTA: Alloggio arredato composto da: 
ingr., cucinotta + tinello, ripost., camera da letto, 
bagno, balcone verandato. Cantina. OTTIMO 
USO INVESTIMENTO!!! Rich. € 75.000 Tr.
VIA MONTEGRAPPA: Alloggio in buone con-
dizioni al 4°P. c.a. composto da: ingr., ampio 
soggiorno, cucina ab., 2 camere da letto ma-
trimoniali, bagno, ripost., 2 balconi. Cantina e 
posto auto coperto. Rich. € 140.000

AFFITTI
MONTECASTELLO: Grande villa in-
dipendente con 2.000 mq. di giardino.
Rich. € 800,00 mensili
ZONA PISTA: Alloggio sito al 4° piano c.a. 
composto da: ingr., cucina + tinello, 3 camere 
da letto, bagno, ripost. e 2 balconi. Termocen-
tralizzato. Rich. € 350,00 mensili
ZONA P.ZZA LIBERTA’: Alloggio fi nemen-
te arredato composto da: ingr./soggiorno, 
cucina ab., camera da letto soppalcata e 
bagno. Termoautonomo. MOLTO BELLO!!!
Rich. € 500,00 mensili 
P.ZZA DELLA LIBERTA’: Alloggio uso uffi cio di 
180 mq. Rich. € 2.500,00 mensili 

COMMERCIALI IN VENDITA
IN CITTA’, ZONA DI FORTE PASSAGGIO: 
VENDESI Capannoni di nuova costruzio-
ne AD Uso negozio/magazzino/deposito.
Informazioni in uffi cio.
VICINANZE C.SO LAMARMORA: Box auto 
doppio. Rich. € 55.000
CENTRALISSIMO: Box auto/magazzino di cir-
ca 60 mq. Rich. € 50.000
ZONA ARCHI: BOX AUTO DOPPIO. RICH.
€ 35.000 + IVA

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

C.so 100 Cannoni, 45
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131.267061 cell. 347.6495999

VENDITE FUORI CITTA’
Cod. 1216C136 Cascina a Alluvioni Cambiò fi nemente ristrut-
turata con bellissimo giardino piantumato di mq. 3200 circa, con 
piscina, disposta su due livelli al P.T. : ingresso su salone doppio 
con camino, cucina abitabile, bagno/lavanderia, al P. 1° 3 camere e 

bagno. Soffi tti con 
mattoni a vista, 
impianto di allar-
me, aria condizio-
nata. Ampio por-
tico con camino. 
Riscaldamento a 
zone. Richiesta 
Euro 350.000,00 
Tratt.li  

Cod. 1216A250 Alloggio a 10 minuti da Alessandria con fi niture 
lussuose molto luminoso in contesto signorile composto da: doppio 
ingresso, salone, cucina, lavanderia, doppi servizi, 3 camere. Box 
auto doppio. Cantina. Informazioni in uffi cio. 
Cod. 1216V235 Villetta indipendente a 10 minuti da Alessan-
dria  di recente costruzione con giardino di circa mq.700 disposta 

su due livelli così composta: P.T. 
portico, ingresso su soggiorno, 
sala da pranzo, cucina, 2 camere, 
bagno e lavanderia; al P. 1° 2 ca-
mere, bagno, grande ripostiglio. 
Impianto di antifurto e di irriga-
zione. Buone fi niture. Richiesta 
Euro 350.000,00 Tratt.li
Rif. 1216V224 Porzione di 
casa a Castelceriolo di recen-
te costruzione con giardinetto 
di circa mq. 300 disposta su 
due livelli così composta al P.T.: 
portico, ingresso su soggiorno 
con camino, cucina, lavanderia 
bagno; al P. ° 2 camere, bagno, 
balcone; al P. Mansarda ampio 
vano al grezzo. Richiesta Euro 
180.000,00 Tratt.li

Rif. 1216A207 Bilocali di nuova costruzione a Spinetta M.go al 
P. 1° composti da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, came-
ra, bagno. balcone. Box auto. Richiesta Euro 85.000,00 Tratt.li
Cod. 1216A251 Alloggio a Valenza di ampia metratura fi nemente 
ristrutturato disposto su due livelli in palazzina di poche unità, al P. 
2°: ingresso su salone con camino, cucina, bagno, balcone perime-
trale, al P. Mansardato 3 camere, doppi servizi, lavanderia, camera 
armadi, studio. Ottime fi niture. Dotato di sistema di antifurto. Riscal-
damento a zone. Trattative riservate.
Rif.1216V223 Villa di nuova costruzione a Frugarolo disposta 
su due livelli con ottime fi niture con giardinetto. Trattative riser-
vate.
Rif.1216C225 Casa a Lobbi di recente ristrutturazione con piccolo 
cortile disposta su due livelli così composta: P.T. ingresso, cucina, 
sala, bagno; al P. 1°(mansardato) 2 camere e bagno. Richiesta 
Euro 140.000,00 Tratt.li
Rif.1216M252 Vendesi Locale commerciale di mq. 100 circa  
zona C.so 100 Cannoni al P. Rialzato con ampie vetrate con pos-
sibilità cambio destinazione d’uso. Info in agenzia
Rif. 1216A257 a Casalbagliano vendesi Alloggi in villa in fase 
di realizzazione di mq. 100 circa con giardinetto così composti: in-
gresso su soggiorno con zona cottura, 2 camere, bagno. Box auto. 
Richiesta Euro 168.000,00

Rif. 1216A209 a Rivalta Scrivia alloggio ristrutturato disposto su 
due livelli così composto: P.T. ingresso, bagno, al P. 1° soggiorno 
con angolo cottura, camera, studio, ampio balcone. Box auto. Ri-
chiesta Euro 70.000,00

VENDITE  IN CITTA’
1216A237 In zona centrale recupero totale di palazzina disposta 
su due livelli per la realizzazione di 10 unità abitative di prestigio, 
di diverse metrature con ottime fi niture. Possibilità box auto. Infor-
mazioni  in agenzia.
Rif. 1216A242 Alloggio di nuova costruzione zona Archi al P. 2° 
composto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera, 
antibagno bagno, C/T. Risc. autonomo. Possibilità box auto. Richie-
sta Euro 138.000,00 Tratt.li
Rif. 1216A236 Alloggi di nuova costruzione in zona P.zza Ge-
nova disponibili al P. 1° e al P. 2° composti da: ingresso su soggior-
no, cucina, studio, 2 camere, doppi servizi. Cantina. Possibilità box 
auto e/o posto auto. Informazioni in uffi cio
Rif. 1216A213 Alloggio zona Stadio completamente ristrutturato 
disposto su 2 livelli al P. 3° + mansarda s.a. composto da: ingresso, 
sala con cucina a vista, 2 camere, bagno; P. mansarda: 2 vani + 
servizi. Risc. autonomo. Posto auto. Possibilità box auto. Richiesta 
Euro 160.000,00
Rif. 1216A212 Alloggio zona Cristo inizio C.so Acqui al P. 1° 
c.a. composto da: ingresso, soggiorno, cucinotto, sala, 2 camere, 
bagno. Cantina. Box auto. Risc. semiautonomo. Richiesta Euro 
145.000,00 Tratt.li
Rif.1216A253 Alloggio zona P.zza Genova al P. 1° composto da: 
ampio ingresso, salone, cucina, 3 camere, bagno. Richiesta Euro 
200.000,00 Tratt.li
Rif.1216A262 Bilocale zona Pista completamente ristrutturato di 
mq. 60 circa. Euro 85.000,00 

AFFITTI  LIBERI E ARREDATI
Rif. 1216A269 Alloggi in Villa a Sale con giardino e posti auto di 
pertinenza così composti: Alloggio A P.T. ingresso, su soggiorno, 
cucina, camera e bagno. Richiesta Euro 300,00; Alloggio B al P. 1° 
ingresso, salone con camino, cucina, camera, cameretta, studio, 
bagno. Richiesta Euro 450,00
Rif. 1216A270 Alloggio a Castelceriolo completamente ristruttu-
rato al P.T. composto da: ingresso su soggionro, cucina, 2 camere, 
bagno. Richiesta Euro 380,00
1216A241A Bilocale zona Pista in palazzo signorile arredato 
composto da: ingresso su soggiorno, cucina, camera, bagno. 
Euro 500,00
Cod. 1216A238 Trilocale zona P.zza Garibaldi al P. 3° s.a. com-
posto da 3 vani + servizi. Risc. semiautonomo. Possibilità di arredo. 
Euro 400,00 Tratt.li
Cod. 1216A240 Bilocale zona C.so 100 Cannoni al P. 2° fi ne-
mente ristrutturato ed arredato composto da: ingresso su soggior-
no con angolo cottura, camera e bagno. Euro 400,00
Cod.1216A259 Alloggio fi nemente ristrutturato zona P.zza Geno-
va composto da: ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere, bagno. 
Arredato bene. Euro 500,00
Cod.1216A258 Monolocale zona Cristo in palazzina ristrutturata. 
Arredato bene. Risc. autonomo Euro 330,00
Cod.1216266 Trilocale zona Cristo di nuova costruzione. Arreda-
to bene. Box auto e cantina. Euro 500,00
Cod.1216M267 Locale commerciale di mq. 100 circa zona C.so 
100 Cannoni al P.rialzato con ampie vetrate. Richiesta Euro 900,00 
. Si valuta anche la vendita. Info in agenzia.
Cod. 1216M268 Capannone zona Cristo di mq. 300 in ottime con-
dizioni. Info in agenzia.
TANTE ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI

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 
schiera in fase di costruzione con 
ottimo capitolato e possibilità di 
personalizzazione. Possibilità di ri-
tirare al grezzo. Richiesta EURO 
190.000,00
SPINETTA MARENGO – RIF. CV624 
– casa indipendente su tre lati dispo-
sta su un piano unico con: ingresso, 
sala, cucina, due camere, servizio, 
garage/magazzino, terreno mq. 1000. 
richiesta EURO 130.000,00 TRATT. 
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. cucina, sala, servizio terrazzo; 
2°P. due camere, 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 com-
posta di: P.T. ingresso, soggiorno, 
cucina, 1°P. due camere e servizio, 
balcone e ripostiglio. Dotata di: ri-
scaldamento, cortile e orticello, box. 
Condizioni generali discrete. Richie-
sta EURO 85.000,00 trattabili 
BORGORATTO – RIF. CV657 -  casa 
indipendente su due lati con due in-
gressi di: P.T. ingresso, cucina, sog-
giorno, due camere, ripostiglio, servi-
zio esterno, da ristrutturare; 1°Piano 
soggiorno, cucinino, tre camere, ser-
vizio, balcone. Mq.  200 totali; dotata 
di cortile, rustico di due piani, tetto 
nuovo. Prezzo da concordare.
BORGORATTO – RIF. CB533 – ven-
desi casa d’epoca indipendente su 
quattro lati disposta su due livelli oltre 
tavernetta e cantina con due ingres-
si, soggiorno, cucina, studio, quattro 
camere, servizio; dotata di porticati, 
terrazzo, terreno di mq.5000 circa. 
Ulteriori informazioni in uffi cio 

ALLOGGI IN VENDITA

PIAZZA CARDUCCI alloggio al 9° 
piano c.a. composto di: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera 
da letto e servizio appena ristruttu-
rato con ottime fi niture con la pos-
sibilità di scegliere le porte interne. 
Si valutano eventuali permute. Pos-
sibilità di fi nanziare l’intero importo. 
prezzo interessante Informazioni 
in uffi cio.  

ZONA CENTRALISSIMA – RIF. 
AV160 – alloggio al piano terra inter-
no cortile completamente ristruttura-
to composto di ingresso, tinello, cuci-
nino, camera d letto, servizio e posto 
auto in cortile. Attualmente affi ttato 
arredato con ottima resa mensile. 
Richiesta euro 90.000,00 

ZONA CRISTO – RIF. LIV – alloggio 
al 3° piano c.a. composto di ingres-
so, salone, cucina ab., due camere 
da letto, doppi servizi, un terrazzino, 
un balcone, cantina box auto. Risc. 
Autonomo. Informazioni presso ns. 
uffi ci. 

ZONA CRISTO – RIF. AV763 – al-
loggio al 7° ed ultimo piano c.a. com-
posto di ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, servizio, ripostiglio, un 
terrazzo, un balcone e cantina. Ri-
chiesta Euro 125.000,00 tratt.  

ZONA PRIMO  CRISTO – RIF. 
Av440 -  alloggio al 1° piano s.a. 
composto di: ingresso su ampia sala, 
cucina abitabile, grande bagno, ca-
meretta (volendo completa di mobile 
a ponte nuovo mai usato) camera 
matrimoniale, ripostiglio /lavande-
ria, quattro balconi, cantina doppia, 
ottime fi niture porta blindata, doppi 
vetri, porte interne all’inglesina, ter-
moarredi in tutte le stanze Richiesta 
EURO 120.000,00 Possibilità di  
box auto. 

BOSCO MARENGO alloggio 
composto di ingresso, cucina, sa-
lone doppio, due camere da letto 
e grande servizio. Occasione Ri-
chiesa EURO 75.000,00 

SPINETTA MARENGO – RIF. AV 
684 – bilocale e servizio appe-
na ultimato con fi niture di pregio. 
Risc. Autonomo. Richiesta Euro 
80000,00

SPINETTA MARENGO –  RIF. AV 
423 – alloggio al 1° piano s.a. com-
posto di: ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere da letto, servizio, 
box auto e terreno di mq.50 Ri-
chiesta EURO 90.000,00 

CASTELLAZZO BORMIDA – RIF. 
AV701 – alloggio pari al nuovo al 
piano rialzato composto di: ingres-
so, soggiorno, cucina, due camere, 
doppi servizi, due balconi, cantina, 
box auto, posto auto, piccolo giar-
dino. Richiesta EURO 130.000,00 

PASTURANA IN ZONA COLLINA-
RE  A POCHI MINUTI DA NOVI LI-
GURE si prenotano appartamenti 
in villa di nuova costruzione in 
edifi cio tipo casale toscano dotati 
di ogni confort e di giardino pri-
vato. Ottimo capitolato. Possibilità 
di personalizzazione. Consegna 
primavera 2010. Prezzi molto inte-
ressanti con possibilità di accollo di 
mutuo Informazioni, planimetrie e 
prezzi in uffi cio.

CASTELNUUOVO SCRIVIA  in 
palazzina appena ultimata in zona 
centrale ultimo locale commercia-
le ed ultimi alloggi disponibili con 
fi niture di pregio e riscaldamento 
autonomo. Prezzi interessanti.

VENDE IN STABILE di 
nuova costruzione bilocale 

composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera 

e bagno VERO AFFARE 
Euro 85000

Tel. 339 2152124

PRIVATOPRIVATOvendesi alloggio comple-
tamente ristrutturato con 
riscaldamento autonomo 

composto da ingresso 
nella zona giorno, camera 
letto, bagno, prezzo Euro 

89000,00 non tratt. 

Tel. 335/7103871
0131/25.25.25
0131/25.21.00

CA.SA S.A.S. Via F.
Cavallotti n. 25 – Valenza

V. GALILEO G.V. GALILEO G.
FERNANDEL vendesi 

alloggio 1° piano s.a con: 
ingresso, soggiorno, cuci-
nino, camera letto e bagno. 

Prezzo Euro 59.000,00
non tratt.

Tel. 335/7103871
0131/25.25.25
0131/25.21.00

CA.SA S.A.S. Via F.
Cavallotti n. 25 – Valenza

V. FERNANDELV. FERNANDEL

VILLAGGIO Borsalino, 
Alessandria bellissimo e 
signorile appartamento di 
140 mq. Con grande ter-

razzo, 2 balconi, 2 camere 
da letto, doppi servizi, 

ripostiglio, tinello, salone, 
cucinino, studio, garage 
di pertinenza e cantina, 

libero!! Vendo
Tel. 333 7077876

ZONAZONA

PER LA TUA PUBBLICITA’ CHIAMA IL NUMERO

0131 260434
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CENTRO CRISTO: Casa li-
bera 3 lati RISTRUTTURATA 
di 200mq di P.T. Sala, cuci-
na, camera e bagno. 1°P. 4 
camere, bagno, TERRAZZO. 
Box doppio e MAGAZZINO. 
Ampio Cortile con autobloc-
canti. €. 270mila  Rif. 108A 

SCUOLA DI POLIZIA: In palazzina appena ultimata Ulti-
mo ALLOGGIO+MANSARDA composto da ingresso, cu-
cina, sala, 2 camere, 2 bagni, mansarda fi nita di 2 camere 
e bagno, cantina e BOX. RISC. AUT.€.180mila RIF.60A.

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

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

Primo Cristo: Alloggio RISTRUTTURATO sito al p.r. 
Ideale uso investimento di cucinino con soggiorno, came-
ra, bagno. Cantina. €.47mila Rif.172A.

ZONA V. MAGGIOLI: Alloggio al p.3°s.a di cucina, sala, 2 
camere letto, bagno, cantina e BOX €. 90mila RIF.121A.

ZONA VIA M. BENSI: Al-
loggio RISTRUTTURATO 
al p.1°c.a di soggiorno 
con ang. cottura, 2 came-
re, rip., bagno, cantina e 
Box. RISC. AUTONOMO.
€.105mila RIF.223A  FOT

ZONA PIAZZA CERIANA: 
Splendido alloggio in conte-
sto indipendente completa-
mente ristrutturato a nuovo 
con fi niture di pregio dispo-
sto su 2 livelli di; Ingr., sa-
lone con camino, 2 camere 
letto, 2 bagni. Cantina e 2  posti auto. RISC. AUTONOMO.
€.178mila RIF.222A  FOTO 4

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio PARI AL NUOVO al p.1°c.
a di cucina, sala, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina e 
box. RISC. AUTONOMO €.142mila. Libero primavera 
2010 RIF.129A.

SCUOLA DI POLIZIA:  Alloggio in piccola palazzina al 
1° p. s.a. Di sala, cucina, 2 camere, bagno, cantina, box 
doppio e mansarda. RISC. AUT. €. 125mila Rif. 8A 

VIA CASALBAGLIANO: Al-
loggio in complesso residen-
ziale con spazi verdi al 1° p. 
c.a. di sala, cucina, 3 camere, 
2 bagni, cantina, 2 posti auto 
e box. RISC. AUTONOMO.
€. 128mila Rif. 140A  FOTO 

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

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

CABANETTE: In piccolo 
contesto di recente costru-
zione con basse spese di 
gestione Alloggio su 2 livelli 
di cucina, 2 camere, 2 bagni, 
cantina  e Box. RISC. AUT. 
€. 125mila Rif. 59A  FOTO 7

CASALBAGLIANO: In 
piacevole complesso resi-
denziale ULTIMA VILLETTA 
libera 3 lati con possibilità 
di personalizzare interni di 
sala, cucina, 3 camere, 2 ba-
gni. MANSARDA al grezzo, 
Box, tavernetta, GIARDINO. 
€. 210mila. Alloggio NUOVO con GIARDINO di soggior-
no con angolo cottura, 2 camere, bagno, cantina e box.
€. 130mila Rif. 69A FOTO 8

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

PRIMISSIMO CRISTO: Allog-
gio in piccola palazzina d’epo-
ca sito al p.1° in buono stato 
di cucina, soggiorno, 2 came-
re, bagno. Cantina, sottotetto. 
Risc. Autonomo. Basse spese.
€.80mila RIF.9A .FOTO 9

CORSO ACQUI: In piccola pa-
lazzina munita di risc. Autonomo, 
Alloggio al 1° p. di ampio ingresso, 
salone, cucina, 2 camere matri-
moniali, 2 bagni, terrazzi, cantina 
e box. Climatizzato e tapparelle 
elettriche. RISC. AUT. €. 140mila Rif. 122A  FOTO 10

C.so ACQUI: Alloggio al p.3°c.
a di cucinino, tinello, 2 camere 
letto, bagno, ripost., cantina e 
BOX. €.88mila TR. RIF.186A. 
FOTO 11

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

CASALBAGLIANO: “L’ OASI 
FELICE” In complesso residen-
ziale immerso nel verde VILLET-
TE di nuova costruzione di sala, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, box 
e giardino. Possibilità mansarda 
fi nita e realizzare seminterrato. 
DA 255mila. Informazioni in uffi cio FOTO 12

ZONA VIA DELLA PALAZZINA:
In palazzina di recente costru-
zione con ottime fi niture Alloggio 
PARI AL NUOVO al 2° p. c.a. di 
ingresso su sala, cucina in mu-
ratura, 3 camere letto, 2 bagni, 
cantina e box. RISC. AUT. €. 170mila Rif. 201A FOTO 13

SCUOLA DI POLIZIA: In piccola palaz-
zina munita di riscaldamento autonomo 
con basse spese Alloggio al 1° s.a.  FI-
NEMENTE RISTRUTTURATO di cuci-
na, salone, 2 camere, bagno, ripostiglio, 
cantina e box. RISC. AUT. €. 143mila Rif. 194A FOTO 14

VIA CASALBAGLIANO: In palazzo di 
nuova costruzione ultimi Alloggi in pron-
ta consegna, BILOCALE di €. 85mila,  4 
VANI di sala con cucina a vista, 2 ca-
mere, 2 bagni, terrazzini da €. 140mila
con cortile di 200mq €. 155mila Ottimo capitolato. Poss.
Di box o posto Auto. Rif. 1A  FOTO 15 

CASALBAGLIANO: Splendida Villa 
libera su 3 lati di recente costruzione 
composta da p.t. Sala, cucina abit., ba-
gno, p.1° 2 camere, bagno, Mansarda 
con 2 camere e bagno. Ampio TERRAZ-
ZO, giardino, BOX. €.225mila RIF.13A. FOTO 16

CASTELLAZZO: IN CENTRO PAESE 
Casa RURALE di circa 150mq. Dispo-
sta su 2 piani indipendente con AMPIO 
CORTILE/GIARDINO, rustico, fi enile, 
garage. €. 130mila Tratt. Rif. 6A    FOTO 
17

CRISTO: Villette libere 2/3 lati di 
NUOVA COSTRUZIONE di P.T. Sa-
lone, ampia cucina, bagno. 1° P. 3 ca-
mere, bagno. Tavernetta, doppio Box. 
Mansarda al grezzo. GIARDINO. Da
€. 230mila. Ottimo capitolato. FOTO 18

SCUOLA DI POLIZIA: Si prenotano Alloggi in piccola 
palazzina DI NUOVA COSTRUZIONE di poche unità abi-
tative al prezzo di €. 1.350,00 al mq. Possibilità di perso-
nalizzazione e ottimo capitolato 

CRISTO: In casa con 3 unità abitative 
Alloggio al p.t. RISTRUTTURATO di 
ampio ingresso, sala, cucina, 2 came-
re matrimoniali, bagno, ripostiglio, cor-
tile di 100mq, posto auto. €. 130mila
Rif. 224A Possibilità di tavernetta 
esterna di 60mq con terreno di 400mq.
Informazioni in uffi cio. FOTO 19

Zona Pista alloggio sito al 6° e ultimo piano in pa-
lazzo signorile composto da: ingresso, salone am-
pio, cucina, 3 camere da letto, bagno, ripostiglio e 
cantina. Rich. €. 160.000 rif. 1P

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

- Zona Pista alloggio composto da ingresso, sala, 
cucina, 2 camere da letto, ripostiglio, bagno, canti-
na e posto auto. Rich. €. 105.000 rif. 23P

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

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

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

- Zona Centro alloggio in buone condizioni al 
1°P. composto da ingresso, corridoio, cucina abi-
tabile, sala, 2 ampie camere letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Risc. Aut. Rich. €. 110.000 rif. 24 

- Zona Piazza Mentana alloggio completamen-
te ristrutturato, di ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere bagno, ripostiglio e cantina. Arredato!
Rich. €. 120.000 rif. 7PV

- Pista vecchia in stabile signorile allog-
gio ristrutturato sito al 3°P. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, 2 ampie 
camere letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 150.000 tr. Rif. 4PV

- 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. Autonomo. 
Rich. €. 98.000 rif. 42

- Zona P.zza Genova in piccolo contesto alloggio al 
2°P. composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 2 
camere letto, bagno, ripostiglio, cantina, box + po-
sto auto. Rich. 120.000 rif. 8G

- Zona Centro alloggio di ampia metratura al 2° ed 
ultimo piano composto da ingresso con corridoio, 
tinello con cucinino, sala, 2 camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. Rich. €. 98.000 rif. 50

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

- Zona Orti in stabile anni ‘70 alloggio al 1°P. com-
posto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno e cantina. Rich. €. 85.000 rif. 26a - 
Villaggio Borsalino in stabile signorile alloggio al 6° 
ed ultimo piano composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3 camere letto, 2 bagni, ripostiglio, canti-
na e box auto. Rich. €. 168.000 rif. 8H 

- Litta Parodi casa elevata 2 piani fuori terra com-
pletamente ristrutturata composta da piano terra 
ingresso su sala, cucina abitabile 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 libe-
ra su 2 lati ideale come seconda casa 2 came-
re, sala, cucina, orto e terreno nelle vicinanze.
Rich. €. 100.000 tr. Rif. 44b 

- Mandrogne in paese casa ristrutturata libera su 
3 lati con giardino, porticato e box. Composta da 
ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere letto, stu-
diolo, 2 bagni e cantina. Rich. €. 185.000 rif. 70s  

- San Giuliano nuovo: villetta indipendente su 3 
lati di recente costruzione composta da ingresso, 
salone, cucina abitabile, antibagno con bagno, 2 
camere letto con altro bagno oltre a seminterrato 
di 70mq. adibito a locale hobby, caldaiae tavernetta. 
Giardino circostante di circa 400mq con piscina pri-
vata. Rich. €. 230.000 rif. 80s 
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

CASE E VILLE IN VENDITA

ZONA ORTI Villa bifam. indip. su 4 lati con giardino. Unità abi-
tativa A) P.R.: ingr., su soggiorno, vano cottura, 2 camere letto, 
bagno, balcone. Unità abitativa B) 1°P.: ingr., soggiorno con ca-
mino,  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) 

CASTELLETTO MONF.TO – In esclusivo complesso residen-
ziale nr. 2 porzioni di casa   di recente ristrutt. A) Salone con 
ang. cottura, 2 camere letto, bagno. Cantina. 2 Posti auto coperti.
€ 149.000,00 B) Salone, cucina, 2 camere letto, cabina armadi, 2 
bagni, rip. Posto auto coperto. € 203.000,00. Gli appartamenti sono 
confi nanti e entrambi godono di una porzione di giardino esclusivo.
Possib. di realizz. un unico e ampio appartamento. (RIF.52F) 

VALLE S. BARTOLOMEO Villa, in 
fase di consegna,  indip. su 4 lati con 
giardino. P.R.: salone (predisp. cami-
no), ampia cucina, bagno, rip. 1° P.:
3 camere letto, bagno, rip. Terrazzino. 
P.Semint.: tavernetta, lavanderia, 
cantina, box doppio. Risc. a pavimen-
to, pannelli solari, predisp aria con-
diz., videocitofono, zanzariere. Ottimi
materiali di costruzione  ed eleganti 
fi niture.  € 360.000,00 (RIF. 44VV) 

MANDROGNE Villa indip. su 4 lati 
con giardino di mq. 1.500 (in parte 
edifi cabile) e ampio portico.  P.T.
ingr., salone con camino, cucina ab., 
bagno, lavanderia. 1°P. 3 camere let-
to, bagno e terrazzo. Box auto dop-
pio e posti auto. Finiture signorili 
molto belle! € 320.000 (RIF. 66H) 

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA PISTA VECCHIA Appartamento di ampia metratura al 1°P. 
(c.a.): ingr., salone doppio, cucina ab., 3 camere letto, bagno, rip., 
lavanderia. (Possibilità di realizzare il 2° bagno). Cantina. Balconi. 
Risc. semi-aut. Poss. box auto. € 360.000,00 (RIF. 66P) 

ZONA CENTRO In signorile palaz-
zina d’epoca, appartamento di 200 
mq. al 2° P. (c.a.): ingresso, salone, 
cucina, studio, 4 camere, 2 bagni. 
Balconi. Cantina. Risc. aut. Possib. 
posto auto. L’alloggio è ristrutt. con 
ottime fi niture, recuperando i mate-
riali originali: pavimenti in parquet, 
sovraporte, alti soffi tti con stucchi.
Interessante opportunità con ot-

timo rapporto qualità-prezzo!!!  € 380.000,00 (RIF. 51C) 

ZONA CRISTO   Luminoso al-
loggio  con terrazzo, al 5°P.(c.
a.): ingr. su soggiorno e cucina 
living, due camere letto, due ba-
gni, rip.  Cantina. Box auto. L’ap-
partamento è dotato di  risc. aut., 
climatizz., zanzariere e videocito-
fono. Ottime fi niture. Da vedere!
€ 193.000,00 (RIF. 103 R) 

ZONA PRIMO CRISTO In palazzina di poche unità abitative,  lumi-
noso  appartamento di 145 mq. ca. al 2° e ultimo P. (s.a.): salone, 
grande cucina, 2 camere matrim., lavand., bagno. Balconi. Cantine. 
Nr. 2 posti auto in cortile. Risc. Aut. L’alloggio e dotato di zanzariere e 
impianto di antifurto. Recent. ristrutturato con ottime fi niture! Possib. 
di sottotetto di proprietà trasf. in abitativo. € 165.000,00 (RIF.100R) 

ZONA CENTRO  In palazzo d’epoca appartamento con terrazzo, 
elegantemente ristrutturato, al 1°P. (c.a.): ingr. su salone doppio, cu-
cina ab., 3 camere, 2 bagni, rip. Risc. aut. Predisp. climatizzazione. 
Due posti auto. € 380.000,00 (RIF.15C)

ZONA CRISTO  Luminosissimo appartamento al 5° ed ultimo pia-
no (c.a.) composto da: ingresso, salone (possibilità di ricavare ul-
teriore camera letto), cucina ab., 2 camere letto, doppi sevizi, rip. 
Balconi. Cantina. Box auto.  Risc. aut. Ottime condizioni generali!
€ 139.000,00 (RIF.111R) 

ZONA CENTRO COMM. ARCHI  In stabile di nuova costruzione 
signorile attico con ampio terrazzo al 6°P. (c.a): ingresso, salone, 
cucina, sala da pranzo, 3 camere letto, 3 bagni. Cantina e 2 box 
auto. Risc. aut. Il capitolato prevede un’ampia scelta di prodotti 
ad elevato standard qualitativo e funzionale. L’alloggio è certifi -
cato in “classe A”. Possibilità di frazionare la superfi cie esistente.
Info e planimetrie c/o i ns. uffi ci. (RIF.36 S) 

PISTA VECCHIA  In esclusiva palazzina d’epoca in fase di com-
pleta ristrutturazione con poche unità abitative, bellissimi e lumi-
nosi appartamenti. P.R.: ingr., soggiorno, cucina, 2 camere letto, 
2 bagni, possib. tavernetta. 1°P. e 2°P. appartamenti di mq. 150: 
ingr., salone, cucina, 3 camere letto, 2 bagni e lavanderia. 3° e ul-
timo piano alloggio di mq. 150 oltre mansarda di mq. 68. Terraz-
zo. Posti auto in cortile. Gli alloggi sono dotati di risc. aut., climatiz-
zazione, ascensore, balconi, cantina. Possibilità di personalizzare 
gli interni con scelta delle fi niture in capitolato di altissimo livello!!!
Info e planimetrie c/o ns. uffi ci. (RIF. 69P)

ZONA CRISTO In palazzo in fase di ultimazione, alloggio al 
P.T. con giardino: ingr., soggiorno, cucina, 2 ampie camere letto, 
bagno. Balconi. Cantina € 167.000,00
Alloggio al 1°P. (c.a.): ingr.su soggiorno con angolo cottura, due 
camere letto, bagno. Balconi. Cantina. € 120.000,00 Possib.  box 
auto (RIF. 94R)

ZONA UFF. FINANZIARI 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) 

VENDITE/AFFITTI COMMERCIALI
SCEGLI LO SPAZIO PIU’ ADATTO

ALLA TUA IMPRESA !!
ZONA INDUSTRIALE D3 vendesi/affi ttasi capannoni di nuova 
costruzione, da mq. 350 a mq. 1.000,. Possibilità di personalizzare 
gli interni. Info e planimetrie c/o nostri uffi ci. (RIF. A42CA)
ZONA ORTI – V.ze Polo universitario – Affi ttasi  negozio/uffIcio
di mq. 750 anche frazionabile. Ampio parcheggio nelle immediate 
vicinanze. Info e planimetrie c/o nostri uffi ci. (RIF. A117N)
ZONA UFFICI FINANZIARI In stabile di nuova costruzione af-
fi ttasi/vendesi uffi cio di mq.120 ca. Possibilità box o posto auto.
Info e planimetrie c/o nostri uffi ci (RIF. A93C)
ZONA CENTRALISSIMA In zona di elevato passaggio pedonale 
affi ttasi negozio di mq. 150,  con ampie vetrine. Info e planime-
trie c/o nostri uffi ci. 
SAN MICHELE In palazzina indip. su 4 lati, vendesi/affi ttasi mq. 
350 di uffi ci in ottime condizioni. Info e planimetrie c/o nostri 
uffi ci (RIF.A176U)

Vendesi TERRENI edifi cabili residenziali, commerciali 
e industriali. Info e planimetrie c/o nostri uffi ci.

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 incrementabile, affi tto 
equo, cedesi attività a € 280.00 trattabili
EURO-PISTA appartamento totalmente rin-
novato, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 
imp. condizionamento, ottime fi niture, posto 
auto, Rich. € 180.000 tratt. 
VIA DON GIOVINE appartamento in perfette 
condizioni, piano intermedio con ampio salo-
ne, cucina ab., 3 camere, 2 servizi, rip., ampi 
balconi con vista aperta, ris. con termo valvo-
le, Rich. € 185.000 (PLAN VIA D GIOVINE)

V.le MASSOBRIO zona Archi luminoso ap-
partamento posto al 5°p. c.a., cucina ab. con 
sbrigacucina, soggiorno, 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. (VIA BORSALINO)

VIA FERRARIS 2°p. in ottimo contesto, cu-
cina, soggiorno, 2 camere, ampio servizio, 
2 balconi, parz. da rimodernare, € 115.000 
(PLAN VIA FERRARIS)

C.so ACQUI appartamento termoautonomo 
composto da cucina, soggiorno, camera, ba-
gno, parz. da riattare, € 75.000 tratt.
ZONA SCUOLA DI POLIZIA villetta a schie-
ra disposta su 2 livelli, cucina, soggiorno, 
3 camere, 2 servizi, lavanderia, tavernet-
ta, box auto, giardino, ottime condizioni,
Rich. € 240.000 tratt. 
RESIDENTIAL PARK BORSALINO splen-
dido app. di ampia metratura elegantemente 
rinnovato, 1°p.,  cucina con penisola e zona 
pranzo, salone doppio, 3 camere, 2 servizi, 
lavanderia, 3 terrazzini, box doppi (RESI-
DENTIAL PARK)

VIA ALESSANDRO III° appartamento ristrut-
turato  a nuovo, cucina, soggiorno, camera, 
bagno, 2 balconi, € 100.000 tratt.
VIA RIGHI  app. ristrutturato a nuovo, piano 
alto, soggiorno con ang. cottura, camera ma-
trimoniale, bagno, Rich. € 78.000 tratt.
VIA PISTOIA appartamento posto al 2°p. 
c.a. composto da tinello con ampio cucinino, 
soggiorno, 2 camere, bagno, pav. In legno, da 
ristrutturare, Rich. € 110.000 tratt.; PLAN
VIA PISTOIA)

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

VIA PALERMO ultimo piano, cucina, sala, 
2 camere, bagno, rip., box auto, € 140.000 
tratt. 
VIA FIRENZE in casa d’epoca splendido ul-
timo piano su 2 livelli tot.restaurato, salone 
doppio con camino, cucina abitabile, lavande-
ria, 3 servizi, 3 camere, terrazzino che apre a 
vista sui tetti, ris. autonomo;

VIA GRAMSCI appartamento composto 
da 4 vai oltre doppi servizi in ottime condi-
zioni, ideale anche per studio professionale,
Rich. € 155.000 tratt
PISTA VECCHIA in casa d’epoca, 3°p. c.a. 
cucina, soggiorno, 3 camere, bagno nuovo, 
pavimenti in legno, porzione di solaio di pro-
prietà, buone condizioni, info in sede;
ZONA EURO-PISTA nelle vicinanze, ATTI-
CO con terrazzo attrezzato e pav. in legno, 
ristrutturato a nuovo completamente, cuci-
na, soggiorno, 2 camere, bagno con vasca 
idro, pav. in legno, climatizzato, box auto,
Rich. € 190.000 tratt
VIA FIRENZE in corso di totale ristrutturazio-
ne, esclusiva palazzina d’epoca con solo 4 
unità immobiliari e relativi posti auto, capitola-
to di alto livello: app. tipo cucina, salone, 3 ca-
mere, 2 servizi, doppi ingressi, ampi balconi, 
imp. condizionamento, parquet;

VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si prenota-
no appartamenti, uffi ci, box auto in palazzo 
d’epoca in corso di ristrutturazione, possibi-
lità di distribuire gl’interni secondo le neces-
sità della committenza, disponibile splendida 
soluzione ultimo piano con terrazzo di ampia 
metratura, 210 mq suddivisi in cucina, sala 
da pranzo, salone, 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, possibilità di box auto, 
ris. con termovalvole; (FOTO MARSALA)

ZONA P.zza MARCONI
trilocale ad un 2°p. s.a. 
ristrutturato a nuovo, 
doppia esposizione, ri-
dotte spese di condomi-
nio, Rich. € 120.000 tratt. 
FOTO MERULA

CASE E VILLE
VALLE SAN BARTOLOMEO in posizione 
dominante sulla cima panoramica di una 
collina, casa libera su 4 lati con 18000 mq 
di terreno cintato, recente costruzione di-
sposta disposta su 2 piani da 100 mq l’uno,
Rich € 430.000 tratt 
SAN SALVATORE TERRENO edifi -
cabile in posizione centrale e domi-
nante, 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 totalmente 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 abita-
zione, box e locale sgombero, pari al nuovo, 
€ 255.000 tratt.  
CANTALUPO casa indp. 4 lati alle porte del 
paese con giardino di pertinenza e box auto, 
P.T. con possibilità di ampliamento abitazio-
ne, lavanderia, bagno, ampia tavernetta e 
locali di sgombero, 1°p., cucina, soggiorno, 
2 camere, servizi, totalmente ristrutturata,
€ 250.000 tratt.
CASALBAGLIANO casa di recente realiz-
zazione, libera su 3 lati con ottime fi niture, 
composta da ing. cucina, ampio salone, 3 ca-
mere, 3 servizi, mansarda abitabile di gene-
rose 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 corti-
letto di proprietà, cucina, soggiorno, 3 camere, 
2 servizi, € 800/mese

NEGOZIO VIA BERGAMO 80 mq con 3 vetri-
ne, ottime condizioni, servizio interno, even-
tuale arredo nuovo del  precedente inquilino, 
Rich. € 1400/mese 
NEGOZIO C.SO ROMA 55 MQ una vetrina, 
valuta eventuale cessione contratto di loca-
zione;

VIA LOMBROSO in casa d’epoca, bilocale 
con cucina separata, ristrutturato a nuovo, 
ARREDATO, ris .autonomo.
VIA LANZA uffi cio di 3 camere e servizio, 
P.R. in ottime condizioni, € 500/mese
Zona P.zza GENOVA ATTICO ristrutturato 
integralmente e mai abitato, con terrazzo pa-
noramico, cucina, soggiorno, camera, bagno 
nuovo, € 600/mese
VIA MARSALA 2°P. C.A., cucina, soggiorno, 
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 ampia sala 
d’aspetto, pav. in legno, rete PC, imp. di condi-
zionamento, doppi servizi;

VIA MERULA appartamento in ottime condi-
zioni, 1°p. c.a., cucinotto, soggiorno ampio, 2 
camere, bagno, rip., Rich. € 400 €/mese
VIA LEGNANO appartamento in ottimo con-
testo composto da cucina, soggiorno, came-
ra, bagno, Rich. € 470,00
CANIGGIA appartamento uso uffi cio, piano 
nobile di palazzo d’epoca, 180 mq, 5 vani ol-
tre a bagno nuovo, Rich. € 1000,00/mese

VIA S.G. della 
VITTORIA 3° ed 
ultimo piano in 
casa d’epoca, in 
corso di totale 
ristrutturazione, 
cucina, soggior-
no, 2 camere, 2 

servizi, ris. autonomo, pav. in legno, mai abi-
tato, € 800/mese (PALAZZO VIA VITTORIA)
C.so ROMA  esclusivo uffi cio di 200 mq con 
5 fi nestre su strada, doppi ingressi, doppi ser-
vizi, ascensore, ottima visibilità; 
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C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902

APPARTAMENTI
PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO DI 
INGRESSO SOGGIORNO, CUCINA, 2 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, CANTI-
NA. BASSE SPESE DI GESTIONE EURO 
75.000 TRATT. 

ZONA CORSO ACQUI: IN BELLA PALAZ-
ZINA PROPONIAMO APPARTAMENTO 
DI AMPIA METRATURA, INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE MA-
TRIMONIALI, 2 BAGNI, RIPOSTIGLIO, 
CANTINA E BOX AUTO. LIBERO SUBITO. 
EURO 95.000 (RIF A93)

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO IN OTTIME CONDIZIONI, CLI-
MATIZZATO DI INGRESSO, SALA CUCI-
NA ABITABILE 2 CAMERE DA LETTO 
BAGNO, CANTINA E POSTO AUTO. RISC.
AUTONOMO EURO 105.000  TRATT. 

ADIACENZE C.ACQUI: ALLOGGIO SITO 
AL PIANO 3° S.A. INGRESSO, SALA, CU-
CINA ABIT., 2 CAMERE LETTO , BAGNO, 
CANTINA. EURO 90.000,00 TRATT.  

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO DI INGRESSO , SOGGIORNO 
CON CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO, 
BAGNO , CANTINA E BOX AUTO. RISC.
AUTONOMO. EURO 105.000,00

VIA CASALBAGLIANO: IN PALAZZINA 
SIGNORILE DI RECENTE COSTRUZIO-
NE PROPONIAMO APPARTAMENTO DI-
SPOSTO SU DUE LIVELLI CON POSTO 
AUTO DI PROPRIETA E RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO: INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA, CA-
MERA E BAGNO, PIANO MANSARDATO 
OPEN SPACE E BAGNO, CANTINA, CLI-
MATIZZATO.EURO 135.000 TRATT.

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

ZONA PISTA: ALLOGGIO DI MQ 100 
PARZIALMENTE RISTRUTTURATO
COSI COMPOSTO: INGRESSO, SALA, 
CUCINOTTA, 2 CAMERE GRANDI, 
BAGNO, RIP, BOX E CANTINA. EURO 
135.000,00 TRATT. 

PIAZZA MENTANA: IN PALAZZINA SI-
GNORILE PROPONIAMO ALLOGGIO 
DI AMPIA METRATURA DA RIATTARE. 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALA, 
2 CAMERE DA LETTO , BAGNO E RI-
POSTIGLIO, CANTINA. EURO 120.000 
TRATT. 

ADIACENZE VIA CASALBAGLIANO: IN 
PICCOLA PALAZZINA PROPONIAMO 
ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA, IN-
GRESSO SU SALONE DOPPIO, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, 
CANTINA E BOX AUTO, RISC.AUTONO-
MO. EURO 160.000 TRATT.

CORSO ACQUI: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO DI AMPIA METRATURA, 
INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, LAVAN-
DERIA, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX 
AUTO. COMLETTAMENTE RISTRUTTU-
RATO. EURO 145.000 RIF.M37
PRIMO CRISTO: BELLISSIMO ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO A NUOVO COSI COMPOSTO: 
INGRESSO, SALONE CON CUCINA A VI-
STA, 3 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, 
BOX E CANTINA. EURO 170.000,00 

CABANETTE: IN PICCOLA PALAZZI-
NA IMMERSA NEL VERDE IN FASE DI 
COSTRUZIONE PROPONIAMO APPAR-
TAMENTI DI VARIE METRATURE CON 
GIARDINO PRIVATO O TERRAZZINO. 
CANTINA, BOX AUTO. COSTRUITA IN 
BASE ALLE NUOVE NORMATIVE A RI-
SPARMIO ENERGETICO. AMPIA SCEL-
TA NEGLI INTERNI. INFO PRESSO IL 
NOSTRO UFFICIO 

OVIGLIO: CENTRO PAESE PROPONIA-
MO SOLUZIONE INDIPENDENTE SU 3 
LATI IN BUONE CONDIZIONI DI INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA , 2 CAME-
RE DA LETTO E BAGNO. EURO 73.000 

SCUOLA DI POLIZIA: SPLENDIDO AT-
TICO CON VISTA PANORAMICA DISPO-
STO SU DUE LIVELLI: INGRESSO, SA-
LONE CON CUCINA A VISTA, BAGNO, 
TERRAZZO DI 50MQ. PIANO MANSAR-
DA: 2 CAMERE GRANDI E BAGNO. 2 BOX 
AUTO E CANTINA. RISC. AUTONOMO, 
IMPIANTO ARIA COND., ZANZARIERE, 
TAPPARELLE ELETRICHE, TUTTO FUO-
RI CAPITOLATO! TRATT.IN SEDE.

ASTUTI: CASA INDIPENDENTE SU 4 
LATI COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATA CON 1000 METRI DI GIARDINO, 
DOPPIO SALONE, CUCININO CON TI-
NELLO, BAGNO/LAVANDERIA, STUDIO 
AL PIANO SUPERIORE 3 CAMERE DA 
LETTO, 2 BAGNI GRANDI, PORTICO, 
BOX AUTO POSTI AUTO. MOLTO BEL-
LA!!!!!!! EURO 240.000 TRATT.

CANTALUPO IN ESCLUSIVA: PROPO-
NIAMO COMPLESSO RESIDENZIALE 
COMPOSTO DA 13 VILLE INDIPENDENTI 
SU 4 LATI: SALONE, CUCINA ABITABILE, 
3 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
LAVANDERIA, PORTICO, BOX DOPPIO, 
AMPIO GIARDINO PRIVATO. OTTIMO 
CAPITOLATO. FINITURE DI PREGGIO 

CASTELCERIOLO: PROPONIAMO 
CASA SEMINDIPENDENTE DISPOSTA 
SU DUE LIVELLI: INGRESSO SALA, CU-
CINA ABITABILE, SOTTOSCALA, 1PIA-
NO: 2 CAMERE E BAGNO. GIARDINO 
AMPIO, BOX EURO 75.000 

AFFITTI
CORSO CARLO MARX: AFFITTASI LO-
CALE COMMERCIALE DI MQ 100 CON 
TERRAZZINO TERMOAUTONOMO 3 
AMPIE VETRINE SU STRADA EURO 
600,00 MENSILI!!
ZONA CRISTO: BILOCALE ARREDATO 
IN BUONE CONDIZIONI CON BASSISSI-
ME SPESE DI GESTIONE EURO 320,00 
MENSILI
ZONA CRISTO: INGRESSO, CUCININO 
CON TINELLO, 2 CAMERE DA LETTO, 
BAGNO RIPOSTIGLIO, POSTO AUTO, 
RISC.AUTONOMO. PICCOLA PALAZZI-
NA. LIBERO EURO 435,00 MENSILI
ZONA C.SO ACQUI: QUADRILOCALE 
DI 100 MQ IN OTTIME CONDIZIONI, 
CONTESTO SIGNORILE. LIBERO EURO 
380,00 MENSILI
ZONA CRISTO: TRILOCALE LIBERO 
IN OTTIME CONDIZIONI CON BASSE 
SPESE DI GESTIONE EURO 320,00 
MENSILI
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ALLOGGI

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

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

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

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

A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento di circa 95 mq. comm. 
al 1° p. s/a. completamente ristrutturato con l’opportunità di personalizza-
re le fi niture scegliendo in ampio capitolato così disposto: ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere da letto, doppi servizi, balcone, cantina e 
box auto. Riscaldamento autonomo a metano.  OTTIMA OPPORTUNITA’
€. 120.000,00

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

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di circa  
115 mq. comm. completamente ristrutturato con l’opportunità di persona-
lizzare le fi niture scegliendo in ampio capitolato così composto: ingresso 
su salone living, cucina abitabile, due camere letto, ripostiglio, bagno, due 
balconi e cantina. Riscaldamento semi-autonomo.  OTTIMA OPPORTUNI-
TA’ €. 135.000,00

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

A0375M ZONA PISTA In palazzina di soli due piani, appartamento di circa 
90 mq. comm. al 1° P s/a con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere letto, doppi servizi, due balconi e grande cantina. Riscaldamen-
to autonomo a metano. Climatizzato. Signorilmente ristrutturato a nuovo.
€. 145.000,00

A0347M ZONA EUROPISTA (Via Tonso) Signorile appartamento di mq. 
120 comm. circa al 2°P c/a, così composto: ingresso su salone living, cucina 
abitabile, due camere letto, ripost., doppi servizi, due grandi balconi e box 
auto. Ottime condizioni generali! € 190.000,00

A0254M SPALTO MARENGO  In stabile di soli due piani, alloggio al 1° 
piano senza ascensore di circa 170 mq. comm. con ampio ingresso, cuci-
na padronale, salone, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due grandi 
balconi, cantina, box auto e due posti auto in proprietà. Riscaldamento au-
tonomo a metano, climatizzato. Finiture eleganti. Possibilità di acquistare a 
parte trilocale sullo stesso piano. €uro 290.000,00

CASE

C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale bifamiliare indipenden-
te sui quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori 
terra così composto. P/T Alloggio con cucina, sala, tre camere letto, bagno, 
ripostiglio. 1°P Secondo alloggio con cucina, sala, due camere letto, bagno. 
Nella parte rustica: grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia e 
locali di sgombero.  La superfi cie coperta comprensiva di parte abitabile e 
parte rustica è di circa 600 mq. Prezzo interessante

C0373M ZONA PIOVERA In bella posizione casa indipendente su tre lati 
con piccolo giardino privato, articolata su due piani per complessivi mq. 
140 comm. circa. P/T con ingresso su sala, grande cucina, disimpegno e 
servizio. 1° piano con due camere letto, disimpegno e bagno. In aderenza 
alla casa autorimessa per quattro auto. La casa è in fase di ristrutturazio-
ne e viene venduta completamente ultimata. Risc. autonomo a metano.
€ 145.000,00

C0318M ZONA PORTANOVA Bella casetta di recentissima costruzione di 
mq. 110 comm. circa, indipendente su tre lati con giardino di proprietà, così 
composta: ingresso su sala living, grande cucina, due camere letto matri-
moniali, doppi servizi e ripost. Posto auto scoperto in proprietà. Climatizza-
ta, belle 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 rustico adibito a locale di sgom-
bero e box auto. Al P/T ingresso, cucina abitabile, sala, bagno. 1° P due 
camere letto matrimoniali, bagno e balconata. Bella mansarda completa-
mente fi nita con due camere letto, bagno e terrazzino. Ampia cantina Nella 
parte retrostante della casa piccolo appezzamento di terreno di 220 mq. 
completamente cintato ad uso orto. €. 160.000,00

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 autorimessa per quattro auto. 1°P 
di uguale misura, con quattro camere e bagno, oltre a terrazza. Ampio sotto-
tetto della stessa misura, completamente mansardabile e dotato di fi nestre. 
La casa è da ristrutturare e presenta fi niture dell’epoca in parte recuperabili.  
La casa è per metà cantinata. Riscaldamento a metano. € 180.000,00

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

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

C0374M ZONA QUATTORDIO Strada per Viarigi Casa colonica tri-familia-
re per complessivi 400 mq. comm., indipendente sui quattro 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 laboratorio artigianale di oltre 100 mq. 
€. 280.000,00

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, riposti-
glio, box auto e giardino. Al 1°P tre camere letto e bagno. Ampio sottotetto 
dotato di riscaldamento. Cantina nell’interrato. Ottime fi niture. Climatizzata.
€. 195.000,00

V0356M ZONA CRISTO Via della Palazzina Villetta a schiera di recente 
costruzione di per complessivi 180 mq. comm, articolata su tre piani. Al 
P/T ingresso, cameretta, bagno, box auto e piccolo giardino di proprietà 
fronte e retro. Al1°P cucina abitabile, sala, bagno e due balconate. Al 2°P 
con due camere letto, bagno e due balconate. Ottime fi niture, climatizzata. 
€. 240.000,00

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

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

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

V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominan-
te irripetibile, villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di 
parco, così composta: P/Semint. con autorimessa, locali di sgombero, 
C/T, cantina, lavanderia, bagno e grande tavernetta. Al P/rialzato in-
gresso, 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 posi-
zione, 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. au-
torimessa per sei auto, grande taverna, cucina, cantina, bagno, la-
vanderia, centrale termica e zona beauty con bagno turco e sauna. 
Al piano  terra di circa 320 mq. salone di 170 mq., grande cucina, 
tre camere letto di cui una con bagno asservito, grande camera ar-
madi, 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 palestra. 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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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 P.zza Genova luminoso allog-
gio sito al piano alto c.a. composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 came-
re da letto, bagno, 2 balconi e cantina.
Euro 95.000,00 (15P)
- 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 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).
- Zona P.zza Genova alloggio indipen-
dente di ampia metratura composto da 
ampio ingresso, salone con camino, zona 
pranzo, cucina, 4 camere, doppi servizi e 
TERRAZZO, adiacente monolocale con 
servizio e ingresso indipendente. Sot-
totetto di 220 mq con altro TERRAZZO.
INFORMAZIONI IN UFFICIO (RIF.4P).

- Pista Vecchia alloggio di ampia metra-
tura sito all’ultimo piano c.a. composto 
da doppio ingresso, salone doppio, cu-
cina abitabile, 3 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 3 balconi e cantina.
Euro 252.000,00 (Rif.11C)

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 Centro bell’alloggio ottimamente 
arredato composto da ingresso su sog-
giorno con cucina a vista, 2 camere da let-
to, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
Risc. Autonomo. Euro 500,00 (Rif.19R)
- 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 Centro in bella casa alloggio 
sito al 2°p. s.a composto da ingresso, 
soggiorno, sala da pranzo, cucinotta; al  
piano mansarda 2 camere da letto, ba-
gno e ampio terrazzo. Risc. Autonomo.
Euro 600,00 (Rif. 42R) 
- Zona Galimberti alloggio composto da 
ampio ingresso, salone, tinello, cucinino, 2 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 3 bal-
coni, cantina e box auto. 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 par-
ti 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

- 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)

- 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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NUMEROSE ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI

SCHEMBRI STUDIO IMMOBILIARE
Via Piacenza, 43 • ALESSANDRIA

Tel./Fax 0131.252196 • immobiliareschembri@libero.it

OVIGLIO casa ristrutturata a 
nuovo disposta su 3 livelli + cor-
tile e giardino privato, ricovero le-
gna/lavanderia, tettoia per auto e 
cancello automatico composta da: 
cucina, sala, e bagno, primo piano:  
2  camere e un bagno con idro-
massaggio, secondo piano con 2 
camere e 1 bagno. Completamente ristrutturata internamente ed 
esternamente, da vedere!  Euro 180.000 Trattabili!

ZONA CASTELLETTO M.TO
residence Maddalena: ultima 
villa unifamiliare di nuova costru-
zione disposta su 3 livelli per un 
totale di circa 320 mq. Con ampio 
giardino e cortile così composta: 
piano terra: cucina abitabile, sa-
lone, bagno, ripostiglio, porticato 
e giardino. Piano primo: 3 camere da letto, terrazzo e bagno. Piano 
seminterrato: ampia tavernetta, 2 box,  lavanderia, locale caldaia, 
cantina e ampio cortile in autobloccante. Ottimo capitolato: predispo-
sizione aria condizionata, predisposizione impianto antifurto, porte 
a scomparsa, serramenti in alluminio e legno a doppia camera.
Possibilita’ di scelta di pavimenti rivestimenti e serramenti 
interni 360.000 €
ZONA PISTA Via Pietro Micca - Proponiamo alloggio signorile  
composto da ingresso,salone a vista,soggiorno,cucinino,2 ca-
mere da letto  matrimoniali,ripostiglio(con fi nestra e attacchi per 
realizzare  eventualmente  un secondo bagnetto),cantina e box 
auto.Aria condizionata,antifurto, tapparelle  elettriche e riscalda-
mento semiautonomo.La palazzina è situata in una zona   molto 
verde,tranquilla e comoda ai servizi. Rich. € 200.000

CONDOMINIO TOLSTOJ zona cristo 
via tolstoi in palazzina signorile propo-
niamo ultimi 3 appartamenti di nuova 
costruzione realizzati secondo le attuali 
normative sul risparmio energetico in 
classe a. Così composti: ingresso, ca-
bina armadio, cucina abitabile, ampia 
sala, 2 camere da letto, bagno, cantina e 
box auto. Possibilità di acquisto di ulterio-
re garage. Ottimo capitolato: riscaldamento autonomo a pavimento, 
videocitofono, predisposizione aria condizionata, predisposizione 
impianto antifurto, porte a scomparsa, serramenti in alluminio a dop-
pia camera, tapparelle elettriche, parabola satellite, sanitari sospesi.
Possibilita’ di scelta di pavimenti rivestimenti e serramenti interni 
A partire da 226.000 € box compreso

SAN MICHELE casale indipenden-
te su 3 lati ristrutturato a nuovo con 
ampio giardino; piano terra: ingres-
so, camera, salone con camino, 
ampia cucina abitabile, cantina, 
bagno e box doppio; piano primo: 2 
camere da letto. Piano mansardato 
al grezzo. Fienile ristrutturabile an-
nesso. Ampio portico antistante. Da vedere! 235.000 € Trattabili

ZONA PALAZZETTO DELLO SPORT/PISCINA alloggio composto 
da ingresso, ampio corridoio, soggiorno, cucinotto, 2 camere da letto, 
bagno, cantina, balcone e ampio terrazzo. Ben disposto. Risc. semiaut. 
Molto comodo ai servizi  95.000 €

ZONA CENTRO - Bilocale arredato composto da ingresso su 
soggiono con angolo cottura, camera da letto e bagno. Termoau-
tonomo. Arredamento compreso. Basse spese di gestione. Inclusa 
porzione di sottotetto. 55.000 € tratt.

RESIDENCE AURORA Castelletto Monferrato piccolo complesso di ville unifamiliari di nuova costruzione disposte su 3 
livelli con giardino e cortile così composte: piano terra: cucina abitabile, soggiorno, sala, bagno, porticato, box auto doppio
e giardino. Piano primo: 3 camere da letto, terrazzo e bagno. Piano seminterrato: ampio locale da adibire secondo esigenze 
(150 mq.) e centrale termica. Ottimo capitolato: predisposizione aria condizionata, predisposizione impianto antifurto, porte 
a scomparsa, serramenti in alluminio e legno a doppia camera. Riscaldamento a pavimento. Possibilita’ di scelta di pavimenti 
rivestimenti e serramenti interni A PARTIRE DA 1.300 € al Mq.

Tel 340 3392685  -  Tel 335 6264116
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 MURATURA), 1 CAMERA 
DA LETTO, AMPIO SERVIZIO. AMPIO TERRENO 
CIRCOSTANTE NUOVA RISTRUTTURAZIONE
VICINANZE ALESSANDRIA cascinale indipendente, ot-
timamente ristrutturato, ideale come bifamiliare. Terreno 
di proprietà Planimetrie e foto in uffi cio € 430.000 
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 indipen-
dente composto di due alloggi con ingressi separati, 
possiede giardino, orto, deposito attrezzi  e ampio 
garage. Inf in uff
CANTALUPO A64: Villa indip 4 lati su 3 liv composta 
da: P.INT: Ampia tavernetta, 1 servizio, locale caldaia. 
P.T: Grande salone, 1 servizio, 1 camera da letto. 1° P: 4 
camere mansardate e possibilità di servizio. Box auto e 
giardino. Nuova costruzione Inf in uff
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
SOLERO: RIF 56: Casa indip 2 lati su 2 livelli composta 
da 4 camere oltre bagno. Giardino con rustico Da ristrut-
turare con tetto nuovo In centro Paese € 90.000 Tr
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) € 220.000 Tr

BI LOCALI
BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGIO SU 2 
LIVELLI COMPOSTO DA: 1° LIV: INGRESSO, AMPIO 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA: 2°LIV: ZONA 
NOTTE, 1 SERVIZIO, TERRAZZO. NUOVA RISTRUT-
TURAZIONE TERMOAUTONOMO € 120.000
ZONA CRISTO: V 108:Mansarda composta da: Ingres-
so su soggiorno con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 
servizio. Costi di gestioni contenuti € 40.000

VIA SAVONAROLA: V 113: Splendido loft composto da: 
Ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura, 1 ser-
vizio. Zona notte soppalcata Pavimento in parquettes 
Nuova ristrutturazione Inf in uff
ZONA CENTRO: VA 118: In palazzina ristrutturata di 
soli due piani, 2 bilocali ristrutturati (uno con zona notte 
soppalcata). OTTIMI USO INVESTIMENTO Inf in uff
ZONA 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, cucina a vista, 1 
camera da letto, 1 servizio, locale lavanderia, ripostiglio. 
Terrazzo. Climatizzata Nuova ristrutturazione 
Pavimenti in parquettes Inf in uff
ZONA CRISTO: V 203: INGRESSO, CUCINA, 2 
CAMERE, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. 
TERMOAUTONOMO. € 70.000 TR
ZONA CRISTO: V 207: 7° e ultimo piano: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 1 camera da letto, 1 servizio 
(nuovo), cantina, balcone e Ampio terrazzo. Molto
luminoso € 85.000 Tr
ZONA 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 RISTRUT-
TURAZIONE € 145.000 Tr
ZONA CRISTO: V 317: Alloggio su 2 livelli in villetta 
indip 3 lati composto da: P.T: Ingresso, sala, 2 camere, 1 
servizio, balcone. P.INT: Tavernetta con angolo cottura, 
angolo bar, lavanderia, cantina. Ampio giardino con 
box auto. Nuova ristrutturazione Inf in uff
VILL EUROPA: V 321: Ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio, 2 balconi. Nuova 
ristrutturazione € 180.000 Tr
ZONA ORTI: VA 333: Alloggio su 2 livelli composta 
da: 1° Liv: Ingreeso, cucina abit, sala, 1 servizio, 
terrazzo.2° liv: 2 camere da letto, 1 servizio , terrazzo. 
Box auto e cantina Climatizzato. Termoautonomo 
Nuova costruzione 185.000 Tr
ZONA CENTRO: V 331: Ingresso su ampio corridoio, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, salone, 1 servizio, 2 
balconi (uno verandato), ripostiglio, cantina e box auto. 
Nuova ristrutturazione Risc a consumo € 170.000
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 ORTI: V 333: 2° e ultimo piano: Ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto,1 servizio, 
balcone e cantina. Termoautonomo Ristrutturato € 
95.000 Tr
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 
BORGOCITTADELLA: A 103: Ingresso, tinello, cucini-
no,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 
ZONA CENTRO: A 113: Ingresso, sala, cucina,1 cam da 
letto, 1 servizio. € 590 (gestione compresa)
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 CRISTO: A 200: Ingresso, cucina, sala, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Termoautonomo €350 
PISTA NUOVA: A 203: 6°e ultimo piano: Ingresso, 
cucina abit, sala, 1 cam da letto,1 servizio, ripostiglio, 2 
balconi. € 350 
VILL BORSALINO: A 206: Ingresso, soggiorno con an-
golo 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. Termoau-
tonomo € 350 
ZONA OSPEDALE: L 202: Ingresso, cucina abit, sala, 1 
cam da letto, 1 servizio . Termoautonomo € 295
ZONA ORTI: L 203: Ingresso, tinello, cucinino, sala, 
1 cam da letto,1 servizio, 2 balconi, cantina. Risc a 
consumo € 330
P.ZZA GENOVA: L 214: Ingresso su soggiorno, cucinino, 
1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. Termoautonomo 
€ 330
C.SO ROMA: L 218: Ingresso, sala, cucina, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350
VALMADONNA: L 304: Ingresso su soggiorno, 
cuina abit, 2 cam da letto, 1 servizio. Cortile privato 
Termoautonomo € 450

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

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 da ristrutturare ester-
namente,  libera su 4 lati, composta: p.t.: 
ingresso, soggiorno, cucina, pranzo, ser-
vizio e locale caldaia; p.1°: disimpegno, 
n.2 camere e servizio. Ampio giardino cir-

costante 
di circa 
1 . 7 0 0 
mq. Ga-
r a g e , 
locale di 
sgombe-
ro e can-

tina. €. 120.000,00

SOLERO CASA parzialmente ABITABI-
LE (tetto nuovo) in ottima posizione nel 
centro del paese, composta: p.t.: ingres-
so, soggiorno, cucina abit. e ripostiglio; 
p.t.: disimpegno, ampia camera con 
possibilità di creare ulteriore cameretta, 
servizio e balcone. Mansarda con possi-
bilità di renderla abitabile. Ampio cortile 
/ giardino antistante e rustico 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; 
Giard ino 
e rusti-
co /gara -
ge  anti-
stante. €. 
85.000,00

FELIZZANO rif. 47/A CASA ABITA-
BILE in centro paese, composta: p.t.: 
ingresso, soggiorno e cucina abit.; 
p.1°: disimpegno, n. 2 camere da 
letto e servizio; Mansarda abitabile 
composta da n. 2 camere e servizio. 
Cantina. Ampio cortile antistante e 
rustico. €. 170.000,00 OCCASIONE!!

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

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
OVIGLIO rif. 32/A Nella prima perife-
ria CASCINA completamente ed otti-
mamente ristrutturata libera su tre lati, 
composta: p.t.: ampio ingresso, cucina 
abit., soggiorno con caminetto, bagno e 
rip.; p.t.: disimpegno, n. 2 camere matri-
moniali e bagno padronale. Ampio loca-
le con soppalco ed ampie vetrate. Man-
sarda da recuperare. (soffi tti in mattoni a 
vista e travi in legno,  impianto di aspira-
zione centralizzato). Terreno circostante 
di circa 1.200 mq. totalmente recintato 
con cancello automatico. €. 200.000,00 
OCCASIONE!!

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

CARENTINO rif. 68/A CASA ABI-
TABILE di recente ristrutturazione in 
centro paese, composta: p.t.: ingresso 
con  salotto e n. 2 vani al grezzo; p.1°: 
ampio soggiorno con angolo cottura,  
n. 2 camere, servizio ed ampio terraz-
zo coperto. In corpo separato piccala 
CASETTA da riordinare composta da 
4 vani con servizio. Ampio cortile anti-
stante e box auto €. 150.000,00
CUCCARO M.TO rif. 67/A CASA ABI-
TABILE in centro paese, composta: 
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, servizio e balcone; p.1° : n. 2 
camere. Mansarda recuperabile ai fi ni 
abitativi. Cantina e bagno/lavanderia. 
Ottima esposizione con vista panora-
mica €. 77.000,00
QUARGNENTO rif. 26/A CASA di 
recente ristrutturazione, composta: 
p.t.: ingresso su ampia cucina, gara-
ge, servizio e porticato esterno; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere matrimoniali, 
servizio e balcone; Mansarda abitabile  
con soffi tti in legno composta da unico 
locale. p.s.: cantina. Cortile antistante 
e giardino retrostante. €. 170.000,00
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°: 
disimpegno, ampio soggiorno, cucina 
abit., n. 2 camere matrimoniali, servi-
zio, rip. e balcone. Giardino e cortile.
€. 175.000,00

ALLOGGI...
SOLERO rif. 55/A In zona residenziale 
immerso nel verde BELLISSIMO ALLOG-
GIO ottimamente curato e perfettamente 
abitabile, ubicato in piccola palazzina in 
ordine nelle parti comuni con spese con-
dominiali minime,  composto da ingresso 
su  ampio  soggiorno,  cucina,  sala  da 
pranzo, disimpegno, n. 3  camere, doppi 
servizi, rip. e n. 3 terrazzini con tende da 
sole. Termoautonomo, impianto di clima-
tizzazione, zanzariere. Garage doppio e 
cantina. €. 150.000,00 DA VEDERE!!
FELIZZANO ALLOGGIO di nuova co-
struzione nel centro del paese, compo-
sto da ingresso su soggiorno con ango-
lo cottura, salotto, n. 2 camere, doppi 
servizi e ripostiglio. Termoautonomo con 
cantina e posto auto. €. 135.000,00
FELIZZANO rif. 20A BILOCALE arre-
dato composto da ingresso, ampia cu-
cina, camera matrimoniale, servizio e 
n. 2 balconi. Cantina. Termoautonomo. 
OTTIMO AD USO INVESTIMENTO!! €. 
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. Cantina, 
box auto con porticato antistante €. 
85.000,00
QUARGNENTO ALLOGGIO sito al p.1° 
in graziosa palazzina nel centro del pae-
se, perfettamente abitabile composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera, rip. e servizio, doppi balconi. 
Garage e cantina. €. 75.000,00 

LOCALI COMMERCIALI...
ALESSANDRIA In ottima posizione 
centrale locale adibito a RISTORAN-
TE/PIZZERIA climatizzato di mq. 300 
(posti 80) con affi tto mensile di €. 
1.300,00. €. 90.000,000
ALESSANDRIA Vendita / Affi tto di locali 
adibiti ad attività di Ferramenta per una 
superfi cie di mq. 330/350 suddivisi in ne-
gozio, magazzino, cantina, n.2 servizi, n. 
2 box comunicanti. Cortile. Ottimo reddito 
e passaggio. Trattative Riservate.
MONFERRATO in stupenda posizione 
collinare VINERIA con annesso BAR/
RISTORANTE/PIZZERIA  fi nemente ri-
strutturato utilizzando i materiali tipici del 
luogo, con ampio dehor estivo completa-
mente attrezzato con tavoli e sedie. Al-
loggio soprastante composto da ingresso 
su soggiorno illuminato da ampie vetrate 
con angolo cottura, n.2 camere e servizio. 
Trattative riservate
AFFITTI...
SOLERO: ALLOGGIO sito al p.t. com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina 
abit., n. 2 camere matrimoniali, rip. e  
locale caldaia. Posto auto. Termoauto-
nomo. €. 320,00 mensili
SOLERO: BILOCALE sito  al p.1° in 
palazzina di nuova costruzione mai 
abitato, completo di garage e cantina. 
€. 350.000 mensili
QUARGNENTO: BILOCALE sito al 
p.1° con ascensore. Termoautonomo. 
€. 280.000 mensili 

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

O V I G L I O VILLETTE di nuova costruzione libere sui  4 lati, in classe energetica B nella  
zona residenziale del paese, edifi cate con i più innovativi criteri costruttivi principalmente orientati al 
risparmio energetico, con pannelli solari, murature coibentate ed infi ssi a taglio termico. Composte 
da ingresso su ampio soggiorno, cucina, n. 2 camere e servizio. 
Ampio porticato antistante con giardino circostante ed accesso 
totalmente indipendente. Inoltre vi è la possibilità di effettuare 
personalizzazioni al progetto base sia in termini di volumetria che 
di contenuto : riscaldamento a pavimento,  impianti fotovoltaici, 
infi ssi con vetri tripli, portoncino blindato ad apertura elettrica, 
pannelli solari termici e/o riscaldamento geotermico, elevato 
isolamento termoacustico, recupero acque piovane …..
Prezzi a partire da €. 165.000,00
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ALESSANDRIA
Via Gramsci, 42
E-mail: francorepetto@alice.it

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

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

VENDITE:

Alessandria- 
Zona Stadio 
- Appartamento con ingresso 
su soggiorno living con cuci-
na a vista, due ampie camere, 
bagno, ripostiglio/lavanderia, 
due balconi, cantina. Com-
pletamente ristrutturato. Ba-
gno e cucina arredati. Euro 
140.000,00.

Alessandria 
- Zona P.zza 
Genova - Appartamento con 
ingresso, sala, tinello e cucini-
no, due camere grandi, bagno, 
due ripostigli, cantina, balco-
ne e terrazzino. Infi ssi nuovi, 
bagno e cucina rifatti. Euro 
160.000,00 tratt.

Alessandria - 
Via Fernandel 
Appartamento con ingresso, 
tinello con cucinino, ampia ca-
mera, bagno, ripostiglio, due 
balconi, cantina. Infi ssi nuovi, 
bagno e cucina rifatti. Euro 
60.000,00.

Alessandria - 
Via De Amicis
Appartamento con ingresso 
su soggiorno, cucinino, came-
ra, bagno, balcone, cantina. 
Termoautonomo. gia’ locato 
a 300,00 Euro /mese. Euro 
60.000,00

Alessandria - 
Zona Orti Ap-
partamento con ingresso, sala, 
tinello e cucinino, due camere, 
bagno, ripostiglio, cantina, bal-
cone e terrazzo. Ordinatissimo.
Euro 100.000,00.
Alessandria 
- Zona Ospe-
dale Bilocale con ingresso, 
cucina, camera, bagno, balco-
ne e cantina. Termoautonomo. 
Euro 55.000,00

Alessandria 
- Via Montello 
In palazzina d’epoca appar-
tamento con ingresso, sala 
doppia, cucina ab., due came-
re, bagno, ripostiglio, balconi, 
cantina. Teroautonomo. Euro 
115.000,00.

Alessandria 
- Centro - Ap-
partamento con ingresso, sala, 
cucina, due camere, bagno, ri-
postiglio, cantina, due balconi. 
Termoautonomo. Ordinatissi-
mo. Euro 90.000,00. tratt.

Alessandria 
- Centro - Ap-
partamento in palazzo d’epoca 
ristrutturato con ingresso, sala, 
cucina, due camere, doppi ser-
vizi, balcone e terrazzo. Ottime 
fi niture. Termoautonomo. Box 
auto. Euro 250.000,00.

PROPOSTE DA ACQUISTARE
Quargnento  Splendida villa recentissi-
ma in contesto residenziale Ideale per la 
Tua Famiglia

Valle San Bartolomeo collocata in ot-
tima posizione Propongo da acquistare: 
Villa indipendente con giardino Disposi-
zione  due livelli box doppio grande taver-
na al piano superiore splendido salone 

cucina abi-
tabile due 
camere due 
servizi oltre 
s p l e n d i d a 
m a n s a r d a 
con bagno 
privato

Via Tonso ang. Via De Gasperi  splen-
dido alloggio al piano II° Composto da 

ampio in-
gresso, sa-
lone, cucina 
a b i t a b i l e , 
due camere, 
doppio ser-
vizio, can-
tina, box 
auto. Libero 
alla vendita 

Località Astuti bella casa indipendente 
con due alloggi su due livelli in buone 
condizioni. Ideale per nucleo familiare 
giovane con genitori. Libera alla vendita
San Giuliano Nuovo splendida proprietà 
in via Colla con casa indipendente, gara-
ge doppio, locale ampio uso ricovero at-
trezzi, collocata su un’area di 12.000 mq, 
ampie e possibili soluzioni, vista l’entità 
degli spazi. Rich: 200.000 €

Zona Ospedale Appartamento con riscal-
damento autonomo composto da ingresso, 
soggiorno con cucina, camera matrimonia-
le e servizio. Richiesta 55.000 €

LOCAZIONE ALLOGGI ARREDATI
Zona Pista Appartamento composto da 
ingresso, soggiorno, cucina , due camere, 
servizio, cantina e posto auto. Richiesta 
420,00 Euro
Zona Piazza della libertà Splendida
mansarda arredata composta da ingres-
so su ampio soggiorno, cucinotta separa-
ta, servizio, camera da letto con cabina 
armadio al piano superiore. Richiesta 
380,00 Euro 
Zona Piazza della libertà Alloggio molto 
ben arredato composto da ingresso, sog-
giorno con cucina, camera matrimoniale 
e servizio. Richiesta 360,00 Euro
Zona Piazza Carducci Appartamento 
ben arredato composto da ingresso su 
ampio soggiorno con cucina a vista , 
servizio con doccia e camera da letto al 
piano superiore. Riscaldamento autono-
mo. Richiesta 350,00 Euro con spese 
condominali incluse.
Zona Cristo Alloggio nuovissimo e ben 
arredato composto da ingresso, soggior-
no, cucina, camera, servizio e box auto 
doppio. Richiesta 550,00 Euro 

LOCAZIONE ALLOGGI LIBERI E 
AFFITTI COMMERCIALI

Zona Stazione Alloggio libero compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucinino 
con tinello, camera e servizio. Richiesta 
400,00 Euro 
Zona Piazza Garibaldi In stabile signorile 
appartamento di circa 120 mq composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere e servizio. Richiesta 450,00 
Euro
Zona Piazza della libertà In palazzina 
completamente ristrutturata affi ttiamo 
appartamento uso uffi cio composto da 
ingresso molto ampio, doppi servizi e tre 
camere. Possibilità di box auto. Riscalda-
mento Autonomo, serramenti ed ascen-
sore nuovi. Informazioni in uffi cio
Zona Piazza Matteotti Affi ttasi locale 
commerciale di circa 1400 mq con vetrine. 
Ottima posizione. Trattative in uffi cio

LOCAZIONE FUORI CITTA’
Castelceriolo In casa bifamiliare con cor-
tile affi ttasi appartamenti liberi da mobili 
ed entrambi composti da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere, ser-
vizio e due garage. E’ possibile affi ttare a 
corpo la casa. Richiesta 450,00 Euro
Valverde Affi ttasi alloggio con giardino 
privato di circa 300 mq composto da in-
gresso, soggiorno living con cucina a vi-
sta, servizio, due camere, cantina e box 
auto. Richiesta 550,00 Euro

VENDITE IN CITTA’

VIA SALVO 
D’ACQUISTO:
VENDIAMO
appartamen-
to sito al 4° piano con ascensore 
totalmente ristrutturato compo-
sto da ingresso su soggiorno-
cucina ambiente unico 2 came-
re, servizio, 2 balconi, cantina.
Riscaldamento semiautonomo.
Richiesta € 105.000,00

VIA PALER-
MO: ZONA 
P I S T A : 
V E N D I A M O 
appartamento ottimamente ri-
strutturato al 1° piano s.a. di 
una palazzina decorosa com-
posto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 servizi, 2 
camere, grande cantina. Ri-
scaldamento autonomo-  doppi 
vetri- zanzariere- climatizzato.
Richiesta 145.000,00 

VIA DE 
G I O R G I :
VENDIAMO 
uso investi-
mento al piano terra bilocale 
da ristrutturare composto da : 
ingresso, soggiorno, cucinino, 
camera, servizio, cantina. Ri-
scaldamento semiautonomo.
Richiesta € 69.000,00 trattabili

P I A Z Z A 
MENTANA: 
VENDIAMO 
appartamen-
to al piano rialzato di circa 130 
mq, totalmente ristrutturato com-
posto da:  cucina abitabile, sala, 
3 camere, servizio, ripostiglio, 
grande cantina. Riscaldamento 
autonomo. Posto auto in cortile
Richiesta € 150.000,00

VIA OBER-
DAN: VEN-
D I A M O 
a p p a r t a -
mento al primo piano c.a. 
composto da:cucina, salone 
doppio, 2 camere, servizio, ri-
postiglio, cantina e 2 balconi.
Richiesta € 135.000,00
ZONA PRI-
MO CRISTO: 
v e n d i a m o 
appar tamen-
to di nuova costruzione al 7° 
e ultimo piano composto da: 
ingresso, sala, cucina, due 
servizi, due camere, mansar-
da al grezzo, box auto e canti-
na. Riscaldamento autonomo.
Richiesta € 170.000,00

ZONA VIL-
L A G G I O 
E U R O P A : 
VENDIAMO 
appartamen-
to in perfette condizioni al 
secondo piano c.a. composto 
da :  ingresso, salone,cucina 
abitabile,  2 camere ,  doppi 
servizi, grande box auto. Ri-
scaldamento semiautonomo.
Richiesta €  190.000,00

VENDITE FUORI CITTA’
O V I G L I O 
V E N D I A -
M O : c a s a 
t o t a l m e n t e 
indipendente e ristrutturata
Richiesta € 180.000,00



PAG. 24          www.zappingonline.net           N° 11/2009

QUI TROVI
CASE&MUTUI

Tel 0131.444134 Via Mondovi, 24ALESSANDRIA
ALLOGGI E CASE IN VENDITA
ZONA CRISTO Villa indipendente su 4 lati comp. 
da: p.i. box per 5 auto, tavernetta, cantina; p.t. 
ingresso, salone, studio, cucina abitabile, bagno; 
p.1°tre camere da letto, bagno; possibilita’ di 
mansarda attualmente al grezzo. Giardino di 
mq.300 € 350.000,00 tr
CASSINE Casa ind. Su 3 lati comp. da: p.t. 
cucina abitabile, tinello, salone con ca,inetto, 
forno e angolo cott., fi enile e cantina.. 1° piano: 2 
camere da letto (da ristrutt. E 1 bagno rifatto per 
ricavare le 2 camere). Circa 20.000,00 di terreno 
non del tutto accorpato. Possibilita’ di acquistare 
altra casa adiacente. € 125.000,00
FRASCARO Casa indip. Su due lati in centro 
paese composta da: p.t. soggiorno con camino, 
cucina abitabile antibagno e bagno; p.1°due 
camere da letto di cui una mansardata. 
Giardino di mq. 120 circa No riscaldamento. 
Rustico di mq.20 circa. No box auto. Portico.
€ 70.000,00 tr
LOBBI Casa indipendente su tre lati 
composta da: ingresso, cucina abitabile, sala, 
wc, cantina, c.t., box auto doppio portico; 
p.1° tre camere da letto, ripostiglio, un 
terrazzino. Sedime di mq. 1.000 Ristrutturata
€ 195.000,00 poco trattabili

LOBBI Villa di nuova costruzione in paramano 
disposta su unico piano di mq.106 piu’ box 
adiacente di 20 mq. composta da: ingresso su 
sogg., cucina abit., due bagni, due camere da 
letto. Attualmente da ultimare (allo stato attuale € 
135.000,00). Giardino di mq.350 circa. Attaccata 
dal box con quella adiacente. € 210.000,00
SAN MICHELE Casa ristrutturata e libera su 3 
lati su 2 piani composta da: Soggiorno, cucina, 
4 camere, 3 bagni. Terrazzo, box e locale di 
sgombero. Sedime di mq. 1.000. € 230.000,00
ZONA CENTRO Alloggio al 1° p. c.a. composto 
da: Ingresso, soggiorno, tinello, 3 camere, 
bagno e ripostiglio. 2 balconi (1 verandato). 2 
posti auto e riscaldamento semi - autonomo.
€ 145.000,00
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
AFFITTI CENTRALISSIMA - 2°PIANO Alloggio 
ristrutturato duplex comp. da: ingr.su salotto, 
soggiorno living ampio con angolo cottura, due 
camere mansardate, bagno e grande terrazzo. 
Box auto. Termoautonomo. € 600,00 mensili
CENTRALISSIMA - 2°PIANO Alloggio arredato 
composto da: ingresso su ampio soggiorno 
con angolo cottura, due camere da letto, 
bagno e balcone. Riscaldamento autonomo
€ 490,00 mensili
VIA MAZZINI - 1°PIANO Alloggio arredato 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camerada letto. Grande terrazzo.
€ 490,00 mensili
PRIMO CRISTO - 3°PIANO Ottimo alloggio 
ben arredato e ristrutturato di circa 120 mq. 
comp.da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto, bagno, balconi. Bello !!!
€ 590,00 MENSILI
VIA VOCHIERI - 2°PIANO Bilocale in ordine 
arredato . Riscaldamento autonomo. Basse 
spese di gestione € 350,00 mensili

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

AFFITTASI LOCALI COMMERCIALI

In palazzina affacciata su via Genova a
Spinetta Marengo.

Af ttasi ultimi due Locali Commerciali.
Ottima posizione per qualsiasi tipo di attività in quanto 
la nostra società edi ca un complesso residenziale di 10 

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

Ottimi capitolati con  niture 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 uf ci

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  niture eleganti, 
coibentazioni termiche ed acustiche ai 

 ni di legge con certi cazioni.
Informazioni e planimetrie

presso i nostri uf ci
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 uf ci
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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 uf ci

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 uf ci

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
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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

IN ALESSANDRIA ZONA 
DI PASSAGGIO VENDESI 
ATTIVITA’ DI RISTO-
RANTE PIZZERIA BEN 
AVVIATA. LOCALE RIN-
NOVATO CON CUCINA 
NUOVA E 200 MQ. CIRCA 
DI INTERRATO RISTRUT-
TURATO CON BAGNI 
A NORMA DI LEGGE E 
CELLE FRIGORIFERE.
TRATTATIVA RISERVATA

Rif21

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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ORTI – casa indipendente su 3 lati, con giardino 
privato. P. Rialzato: ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere e bagno. P. Seminterrato: locale 
unico di circa 80 mq con zona cantina e locale 
caldaia a pellets. EURO 155.000

ORTI - con ascensore: ingresso, cucinotta, 
soggiorno, 2 camere, bagno e 2 balconi. Cucina, 
bagno, impianto elettrico ed idrico nuovi! EURO 
95.000

GALIMBERTI 
– nei pressi del 
centro commer-
ciale, alloggio 
molto luminoso. 
Ottima disposi-
zione interna, 
piano alto con 
ascensore. 
EURO 115.000

VALLE SAN BARTOLOMEO – casa libera su 2 
lati con cortile interno. Ristrutturata con fi niture 
moderne: ingresso, cucina e zona pranzo con 
camino, sala, ripostiglio, lavanderia, 3 camere, 
bagno con doccia e vasca idro. Mansarda da 
terminare. 
EURO 
220.000

VALLE SAN BARTOLOMEO – casa affi ancata, 
libera su 3 lati. Ampio fabbricato rustico adia-
cente, porzione di cortile antistante. Necessita 
ristrutturazione integrale. EURO 65.000 

GALIMBERTI – Villaggio Borsalino, appartamen-
to spazioso e soleggiato. Dotato di doppi servizi e 
box auto com-
preso. EURO 
140.000
trattabili

Zona Cristo 32/v 2 locali 
Completamente ristruttura-
to con cucina abitabile, due 
camere matrimoniali e ba-
gno. Due balconi e cantina.
€ 80.000,00

Zona Cristo, rif 66/v 3
locali In stabile in buono 
stato di manutenzione, 
appartamento ristruttura-
to composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala a 
vista, due camere matri-
moniali e bagno. Riposti-
glio. Due balconi, di cui 
uno verandato,  cantina. 
€ 115.000,00

Zona Cristo, rif 71/v 3 lo-
cali Al piano basso, ampio 
appartamento rivisto inter-
namente e così composto: 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere matri-
moniali, bagno e riposti-
glio. Un balcone e cantina.
€ 120.000,00 

Zona Cristo, rif 22/v 3 lo-
cali In posizione tranquilla, 
appartamento sito in sta-
bile in buono stato di ma-
nutenzione composto da 
ingresso, cucina, salottino, 
una camera matrimoniale, 
una camera singola. Ampio 
balcone ad angolo. Cantina.
€ 85.000,00

Zona Cristo, rif 77/v 3 locali 
In piccolo stabile di recente 
costruzione, appartamento 
pari al nuovo composto da 
ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, due ampie 
camere matrimoniali, bagno 
e ripostiglio. Terrazzino e due 
balconi. Riscaldamento au-
tonomo e spese di gestione 
annue contenute. Box auto
€ 155.000,00

Zona Cristo, rif 78/v 5 lo-
cali Appartamento signo-
rile, in piccolo contesto. 
Riscaldamento autonomo 
e posto auto. Informazioni 
in uffi cio

Zona Cristo rif 93/v Bilo-
cale In contesto di recente 
ultimazione, bilocale con 
ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, una camera 
matrimoniale, bagno e ripo-
stiglio.  Terrazzino. Box auto. 
Riscaldamento autonomo.
€ 95.000,00

Spinetta M.go: casa ristrutturata indi-
pendente su tre lati con giardino privato 
e box auto doppio. Soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere e doppi servizi.
€ 170.000,00

Spinetta M.go: alloggio in buone 
condizioni con box auto e cantina. 
Ingresso, cucinino, sala, due camere, 
ripostiglio e servizio. Riscaldamento 
autonomo. 
€ 83.000,00

Spinetta M.go: villa indipendente di 
recente ristrutturazione. Ampio giardino 
privato, tavernetta e box auto. Soggior-
no con camino, cucina abitabile, due 
camere, servizio e lavanderia. 
€ 185.000,00

Spinetta M.go: Bilocare arredato, 
ideale uso investimento con box auto e 
cantina. € 65.000,00

Castelceriolo: casa completamente ri-
strutturata. Soggiorno, cucina abitabile, 
due camere e doppi servizi. Giardino 
privato
€ 115.000,00

Spinetta M.go: alloggio di 90 mq circa 
con riscaldamento autonomo, box auto, 
cantina e orto. Recentemente ristrut-
turato con soggiorno, cucina abitabile, 
due camere e doppi servizi.
€ 98.000,00

Castellazzo B.da, In zona residenziale,in 
palazzina di due piani, appartamento al piano 
terra con ampio giardino. Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 
due camere da 
letto e doppi 
servizi. Box 
auto doppio.
€ 150.000,00

Castelspina, Cascina indipendente di ampia 
metratura con possibilità di rendere l’abitazione 
b i f a m i l i a r e . 
Box per sei 
auto, fi enile, 
giardino privato 
e terreno 
circostante di 
3.000 mq circa.
€ 170.000,00

Frascaro, Bella casa ristrutturata in centro 
paese. Piano terra:  ingresso su soggiorno con 
camino, cucina abitabile, servizio e ripostiglio. 
Primo piano con 
due camere da 
letto, servizio e 
terrazzo verandato.  
Giardino privato 
con box auto e 
ampio porticato.
€ 170.000,00

Casal Cermelli In  zona tranquilla, 
bella casa completamente 
ristrutturata con ottime fi niture 
interne. Soggiorno con camino, 
cucina abitabile, servizio e 
veranda. Primo piano con tre 
camere da letto e bagno con 
vasca idromassaggio. Mansarda 
di ampia metratura con parquet 
e servizio. Giardino privato e due 
box auto. € 180.000,00

Bergamasco, In 
centro paese, casa 
da ristrutturare con 
soggiorno, cucina 
abitabile, box auto e 
cantina. Primo piano 
con due camere, 
servizio e due 
balconi.
€ 40.000,00

Sezzadio, In centro paese casa di generosa 
metratura da ultimare internamente, disposta su 
due livelli. Alla proprietà si aggiungono due rustici, 
ideali da adibire 
a tavernetta e 
box auto. Ampio 
giardino privato, 
i tetti delle tre 
strutture sono 
nuovi.
€ 95.000,00

Sezzadio, In paese casa semindipendente da 
ristrutturare con box auto e giardino interno.
€ 80.000,00

Bergamasco, In paese, casa di ampia 
metratura con ingresso 
su soggiorno, cucina 
abitabile, due locali al 
grezzo e servizio. Primo 
piano con tre camere da 
letto. Mansarda al grezzo 
con tetto nuovo. Completa 
la proprietà il giardino 
privato e il rustico fronte 
abitazione. € 145.000,00
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Abitazioni
     altre zone
         acquisto

ANSARDA 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 ac-
quisto, 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 pi-
sta possibilmente con doppi 
servizi in buone condizioni 
cerco Tel. 333 3887227
APPARTAMENTO in zona 
centrale o Galimberti dagli 
80 ai 120 mq cerco Tel. 345 
4696462
APPARTAMENTO, casa an-
che da ristrutturare o riattare in 
Alessandria città, in zona tran-
quilla, soleggiato, no palazzoni 
o edifi ci vecchi,no pian terreno 
o piano rialzato, no mansarde, 
con 2 camere da letto, prefe-
ribilmente con giardino, spesa 
massima Euro 90.000,00 no 
agenzie Tel. 349 5612964
CASA BIFAMIGLIARE o 
unifamiliare di grande metra-
tura con giardino e comoda 
ai servizi pubblici, nel co-
mune di Alessandria e zone 
limitrofe cerco, no perditem-
po grazie. Tel. 393 8156030
348 6064515

CASA con cortile di proprietà 
zona San Salvatore e dintorni 
cerco Tel. 339 7269353
ZONA ALESSANDRIA o li-
mitrofa (no fraschetta) di 3 - 4 
vani, box auto da non ristrut-
turare con giardino privato 
di ampia metratura cerco in 
acquisto, no agenzie Tel. 335 
7046786

IN SPINETTA M.GO casa 
semiarredata composta da cu-
cina, tinello, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, box affi ttasi Euro 
300 mensili Tel. 0131 618198
ALESSANDRIA Apparta-
mento arredato composto da 
ingresso, tinello, cucinino, ca-
mera da letto, bagno, balcone, 
ripostiglio, riscaldamento auto-
nomo affi ttasi Tel. 0131 52090  
338 2500169
ALESSANDRIA zona Cristo 
appartamento arredato al P.t 
di circa 65 mq. Composto da 
corridoio, cucina abitabile con 
terrazzo, bagno, cantina, box, 
risc. Semiautonomo, basse 
spese condominiali, affi ttasi 
Euro 420,00 mensili Tel. 349 
7237950

2 SIGNORE serie cercano 
alloggio zona stazione Ales-
sandria già arredato, libero 
fi ne giugno a Euro 550/600 
con spese di riscaldamento 
incluse. No agenzie Tel. 340 
8236825
CASA con piccolo giardino 
privato (ho un gatto), in pro-
vincia di Alessandria, Novara 
o Verbania. La località non è 
determinante, purché sia ser-
vita da ferrovia. Possibilmen-
te arredata, in buono/ottimo 
stato, cerco in affi tto Inviare 
eventuali proposte, indicando 
canone d’affi tto mensile richie-
sto e se possibile, allegare 
qualche fotografi a all’indirizzo: 
a79g@libero.it
MADRE E fi glia cercano in 
affi tto modico casetta di cam-
pagna, anche senza riscal-
damento, zona da Spinetta a 
Bozzolo F. Tel. 346 8212153
PENSIONATO 73 enne vedo-
vo, automunito cerca bilocale 
anche in periferia, semi ar-
redato in affi tto con riscalda-
mento, servizi, doccia, attacco 
Tv Tel. 393 2327261
PERSONA seria cerca in zona 
Arquata, Vignole e limitrofi  mo-
nolocale che non superi Euro 
200, mi sposto per lavoro, 
sono serio, corretto e tranquil-
lo. Se telefono spento, sarete 
contattati Tel. 329 6415525

RAGAZZA madre bilocale 
zona Castelceriolo, Spinetta 
cerca in affi tto spesa massima 
Euro 300 Tel. 345 2994597
SIGNORA 57 anni cerca 
stanza indipendente in affi tto 
vicinanze stazione Tortona, 
astenersi perditempo. Tel. 338 
6066742
SIGNORA SERIA alloggio an-
che mansarda in zona stazio-
ne Alessandria cerca in affi tto 
Euro 500 con spese incluse, li-
bero fi ne giugno e già arredato 
Tel. 340 8236825
FAMIGLIA di 4 persone cer-
cano una cascina in affi tto per 
poter crescere uno o due vi-
telli 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
PROFESSIONISTA refe-
renziato cerca monolocale 
arredato zona Pista Tel. 338 
3143829
BILOCALE arredato in Ales-
sandria e prov. Cerco spesa 
massima Euro 250,00 mensili 
Tel. 331 7709935
ALLOGGIO in centro anche 
da sistemare, non in buono 
stato, cerco con rata dell’affi tto 
bassa in cambio della risiste-
mazione concordata. Italiano 
referenziato, massima serietà. 
Tel. 329 1243873 ore pasti
APPARTAMENTO con 2 ca-
mere + servizi, ripostiglio, ri-
scaldamento autonomo, piani 
bassi cerco in affi tto Tel. 0131 
251402  339 5464682
APPARTAMENTO libero cer-
co in affi tto spesa massima 
Euro 270,00/ 300,00 al mese 
tel. 339 7037772
CASA o appartamento in affi t-
to non grande in San Salvatore 
Monferrato per 2 persone cer-
co in affi tto Tel. 380 3214639
CASA VACANZE in Sarde-
gna e/o Corsica per mese di 
maggio e/o settembre cerco in 
affi tto Tel. 333 4083926
CASCINA in campagna per 
poter crescere una o due be-
stie o animali per uso persona-
le cerco in affi tto in provincia di 
Alessandria Tel. 388 1442351

Abitazioni
     città
       acquisto

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

cerco spesa massima Euro 
80.000. no agenzie

Tel. 333 9116808

ALLOGGIOALLOGGIO

Abitazioni
     affitto
         offro

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

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

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

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

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

n. 2 alloggi arredati nuovi, 
comprensivi di: cucina / 
soggiorno, camera letto 
matrimoniale e bagno.
termoautonomo. affi tto 

euro 380,00 mens.

Tel. 335/7103871
0131/25.25.25
0131/25.21.00

CA.SA S.A.S. Via F.
Cavallotti n. 25 – Valenza

AFFITTASIAFFITTASI

Abitazioni
     affitto
       cerco

SEGUE A PAG. 32
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IN POSIZIONE CENTRALE vendesi 
in immobile d’epoca restaurato, 
alloggio composto da: cucina 
abitabile, sala, 1 letto e bagno. 
Termoautonomo. Libero subito. 
Adatto per rendita. Prezzo richiesto 
€uro 75.000,00 – Rif. 28/1

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA 
DELLA LIBERTA’ vendesi alloggio 
libero subito, 1° piano, comprensivo 
di cucina, sala, 2 camere letto e 
servizi. Balconi e cantina.
Prezzo richiesto €uro 95.000,00 
– Rif. 12/1

FRONTE PIAZZA CENTRALE 
CITTADINA, vendesi alloggio – 1° 
piano – libero subito, composto da: 
cucina abitabile, sala, 3 letto e bagno. 
termoautonomo. Balconi e cantina. 
posto auto assegnato dal condominio. 
Prezzo richiesto: €uro 110.000,00 
– Rif. 69/1

IN VALLE S. BARTOLOMEO 
vendesi casa da ristrutturare 
con attuali 5 camere e 2 servizi. 
termoautonomo – magazzino e 
cantina. giardino citato di circa mq. 
500. libera subito. Prezzo richiesto: 
€uro 140.000,00 – Rif. 9/4

NEL RIONE CRISTO, vendesi villa 
prestigiosa di oltre mq. 360 di civile 
abitazione. possibile ricavare n. 3 
alloggi -  garage doppio – giardino 
mq. 700 – capitolato prestigioso
€uro 365.000,00 – Rif. 32/6

SU PIAZZETTA CENTRALISSIMA,
vendesi immobile intero con n. 
4 alloggi ristrutturati ed affi ttati 
con rendita annuale di oltre €. 
20.000,00 – Prezzo richiesto: 
€uro 360.000,00 – Rif. 2/7

AFFITTI

IN VIA TROTTI Affi ttasi alloggio – 1° 
piano c.a. – composto da: cucina 
abitabile, sala, 1 letto e bagno. 
Balcone e cantina. Termoautonomo.
€uro 350,00 mensili

AFFITTI

NEI PRESSI DELLO STADIO 
AFFITTASI ALLOGGI ARREDATI:
2 vani e bagno – p.t.
€uro 300,00 mensili
3 vani e bagno – mansarda
€uro 340,00 mensili

NELLA ZONA DELL’OSPEDALETTO 
INFANTILE, vendesi alloggio, 5° 
piano c.a., composto da: tinello, 
cucinotta, sala, 1 camera letto, 
bagno e ripostiglio. Balconi, cantina 
e garage. Libero alla vendita. €uro 
125.000,00 – Rif. 68/1

VICINO A C.SO XX SETTEMBRE 
– RIONE PISTA, vendesi alloggio, 
libero alla vendita, 1° piano c.a., 
composto da: cucinino, tinello, sala, 
2 camere letto e servizi. 2 Balconi 
(di cui uno verandato). Prezzo
richiesto €uro 145.000,00 

NELLA ZONA DEL VILLAGGIO 
BORSALINO, vendesi alloggio ad un 
1° piano c.a., composto da: salone 
doppio, cucina abitabile, 3 camere 
letto e 2 bagni. Ampi terrazzini di cui 
uno verandato. Libero alla vendita. 
Capitolato elegante. €uro 248.000,00 
– Rif. 25/1

A MANDROGNE vendesi casa 
in centro paese, ristrutturata 
comprensiva di 4 vani e bagno.
termoautonomo, piccolo giardino 
cintato. Libera subito. Prezzo
richiesto: €uro 75.000,00 – Rif. 
22/5

IN VALLE S. BARTOLOMEO,
posizione predominante e 
panoramica, comoda al paese, 
vendesi villa nuova con: salone, 
cucina ab., 3 camere letto e 2 bagni. 
ampio garage – giardino cintato. 
capitolato di alta qualita’.
€uro 350.000,00 – Rif. 19/6

AFFITTASI o VENDESI 
CAPANNONE ALLE PORTE 
DELLA CITTA’ fronte s.s. di 
importante traffi co, mq. 1.000 
coperti, 2 passi carrai sedime mq. 
4.000, Canone €uro 2.000 mens. 
Prezzo: €uro 380.000,00 Rif. 1/3

AFFITTI

FRONTE PIAZZA DELLA LIBERTA’ – 5° 
piano ed ultimo c.a.- affi ttasi alloggio con 
ingresso e spogliatoio, salone doppio, 
cucina abitabile, 2 camere letto, doppi 
servizi. balconata panoramica. Sottotetto 
di pertinenza. €uro 600,00 mensili

AFFITTI

IN CORSO XX SETTEMBRE – PIANO 
RIALZATO – AFFITTASI UFFICIO – EX 
STUDIO DENTISTICO -  DI QUATTRO 
VANI E BAGNO.
RISCALDAMNETO A CONTAB. 
AUTONOMA €URO 700,00 MENSILI

IN VIA MILANO, vendesi 
appartamento ultimo piano C.A. 
e con mansarda. Soggiorno ad 
ingresso, cucina abitabile, 1 
camera letto e bagno. Terrazzo ad 
uso esclusivo. Termoautonomo.
€uro 116.000,00 – Rif. 64/1

NELLA ZONA DELLA PISCINA,
vendesi alloggio – 4° piano c.a. 
– con: salone, cucina abitabile, 
2 camere letto e bagno. Balconi. 
Cantina. Rifi niture molto curate.
€uro 225.000,00 – Rif. 73/1

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZETTA 
DELLA LEGA vendesi alloggio ultimo 
piano con sovrastante mansarda 
(comunicante da scala interna) 
– composto da: cucina abitabile, 
salone, 2 camere letto (di cui una con 
camera armadi) – 2 bagni. mansarda 
con bagno. termoautonomo €URO 
250.000,00 – R. 58/1

TRA CANTALUPO E CASTELLAZZO 
Vendesi proprieta’ immobiliare 
ristrutturata  di mq. 250 –civile 
abitazione- attualmente suddivisa in 
n. 2 alloggi. terreno circostante mq. 
1.500 con diversi magazzini. Prezzo
richiesto: €uro 350.000,00 – Rif. 8/6

IN ZONA COLLINARE vendesi 
porzione di castello –mq. 400 circa 
– da rifi nire all’interno.
Parco secolare. Adatto a diversi usi.
INFORMAZIONI C/O I NS. UFFICI 
– RIF. 53/1

AFFITTASI o VENDESI 
CAPANNONE SU STATALE TRA 
AL E NOVI - Di mq. 1.800, ampio 
parcheggio esposizione vasta 
(ex mobilifi cio) attualmente libero 
Canone €uro 5.100 Mens. Mutuo 
Anche Totale Rif. 2/3

AFFITTI
SUI GIARDINI PUBBLICI
affi ttasi: alloggio 2 vani e serv.
€uro 350 mensili – anche uso uffi cio
alloggio 4 vani e servizi
€uro 440 mensili
negozio mq. 70 – €uro 950,00 
mensili

AFFITTI
IN PIAZZA CARDUCCI AFFITTASI 
NEGOZI:
MQ. 60 CON MAGAZZINO 
SOTTOSTANTE MQ. 70 – €uro 950,00 
MENSILI
MQ. 90 CON 5 VETRINE E SOTTOSTANTE 
MAGAZZINO - €. 1.450,00 MENSILI
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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

(175) ALESSANDRINO cedesi bar ristorante con apertura 
diurna- consumo di caffè kg.100 mensili, numero 100 coperti 
in media a pranzo. Posizione invidiabile. Ampio dehor. Ideale 
per nucleo famigliare TRATTATIVE RISERVATE 

(130) NOVI LIGURE cedesi bar gelateria gestito con profes-
sionalità- avviamento pluriennale- ottima posizione- ampio 
dehor- locali completamente ristrutturati -arredamento in ot-
timo stato. RICHIESTA € 230’000.00 

(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 strategica 
di fortissimo passaggio cedesi BAR-TABACCHERIA – TRAT-
TORIA. Orario solo diurno. Parcheggio privato, elevati incas-
si dimostrabili. INFORMAZIONI IN UFFICIO.             

(102) ALESSANDRIA in posizione ad alto traffi co veicolare 
cedesi bar con interni in buone condizioni. Incassi dimostra-
bili. 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 IMMOBI-
LE COMMERCIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ. 

(187) IN CITTADINA IMPORTANTE A POCHI KM. DA 
ALESSANDRIA – Cedesi in posizione centrale bar con av-
viamento pluriennale. Incassi elevatissimi con consumo caf-
fè di circa Kg.30 settimanali. Ampio dehor estivo. ATTIVITÀ 
VERAMENTE IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE.

(082 AT)  ACQUI TERME – cedesi avviatissimo bar-tavola 
calda ubicato in zona di facile parcheggio. Consumo caffè 
Kg.12-15 settimanali. Locali ampi. Ottimo reddito. Dehor esti-
vo. 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 transito 
pedonale cedesi interessante ed avviatissimo bar. Ambiente 
elegante. Attività gestita in maniera professionale. Clientela 
selezionata Consumo caffè 12 kg. settimanali. Importanti in-
cassi 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 familiare. 
RICHIESTA € 180’000.00 TRATTABILI

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

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

(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 qualitati-
vamente medio alta, apertura diurna e serale – SI VALUTA 
ANCHE EVENTUALE SUBENTRO NELLA SOCIETÀ AD 
ESPERTI NEL SETTORE, CON UN INVESTIMENTO DI € 
80’000.00.

(124) ALESSANDRIA – A POCHI KM – cedesi solo per 
esigenze 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-risto-
rante tre stelle con avviamento pluriennale. N.8 camere dop-
pie e n.1 camera tripla + 1 personale ottimamente arredate. 
Ideale per nucleo familiare. Nella vendita è incluso l’immobi-
le completamente ristrutturato ove vengono svolte le attività. 
RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE 
MUTUABILI.

ALESSANDRIA – Cedesi, idealissimo per nucleo familiare, 
avviatissimo ristorante con vendita tabacchi. Locali in condi-
zioni veramente perfette. Cucina tipica piemontese. Elevato 
giro di clientela affezionata negli anni. Incassi dimostrabili. 
RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI   

(126) ALESSANDRIA -  cedesi avviatissima birreria. RI-
CHIESTA € 150’000.00 EVENTUALE POSSIBILITÀ AC-
QUISTO 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 trattoria 
ideale nucleo famigliare. Posizione di fortissimo transito. AT-
TUALMENTE APERTURA SOLO DIURNA MA CON POS-
SIBILITÀ DI APERTURA SERALE. 

ATTIVITA’ VARI SETTORI

(176) ALESSANDRIA Cedesi importante centro benessere con 
attrezzature all’avanguardia, avviamento pluriennale, elevato 
giro di clientela. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(115) IN GROSSO CENTRO DELLA PROVINCIA DI ALES-
SANDRIA cedesi storica attività vendita abiti da sposa e ceri-
monia. PREZZO INTERESSANTE.

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

(104) ALESSANDRIA – VICINANZE- cedesi attività ottimamen-
te gestita di vendita frutta e verdura con annessi generi alimen-
tari, salumi e formaggi,gastronomia. Ampio locale. Posizione di 
forte transito .RICHIESTA € 100’00.00 NON TRATTABILI.

(103)ALESSANDRIA – cedesi – attività vendita e riparazioni 
computer nonché accessori vari – buon avviamento. RICHIE-
STA € 70’000.00      

(200)ALESSANDRIA – solo per motivi famigliari – cedesi av-
viatissima attività di vendita prodotti e accessori per animali in 
genere – ideale per due persone – l’azienda è ubicata in locali 
di ampia metratura .RICHIESTA € 70’000.00 NON TRATTABILI 
– VERO AFFARE!!!-

(163)ALESSANDRIA -  cedesi laboratorio artigianale  produ-
zione pane, focacce, pizze  con annesso punto vendita +altro 
punto vendita in centro città. INFORMAZIONI IN UFFICIO

(166) ALESSANDRIA – vicinanze- cedesi minimarket con at-
trezzature complete. Elevati incassi. Ideale per 2 persone.  Ri-
chiesta € 230’000,00 in cui è inclusa la vendita dell’immobile 
commerciale in cui viene svolta l’attività. POSSIBILITÀ DI MU-
TUO.  

(108) ALESSANDRIA – affi ttasi immobile in cui è ubicato studio 
dentistico con 3 ambulatori completamente attrezzati. INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO

(109) ALESSANDRIA – Cessione o gestione poliambulatorio 
medico sviluppato su ampia metratura. TRATTATIVE RISER-
VATE.      

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

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

ALESSANDRIA – PRIVATO  cerca persone qualifi cate per ge-
stione impianto distribuzione carburante con auto lavaggio ed 
offi cina meccanica

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

ALESSANDRIA – VICINANZE – cercasi gestore impianto di 
distribuzione carburante con annesso bar tavola fredda ubicato 
su strada di forte transito. INFORMAZIONI IN UFFICIO

(110) ALESSANDRIA –  Cedesi, in posizione centrale avvia-
tissimo supermercato dotato di reparto macelleria ed ortofrutta. 
Elevati incassi annui. RICHIESTA € 250’000.00 NON TRATTA-
BILI.

(201) IN GROSSO CENTRO ABITATO VICINANZE ALES-
SANDRIA, cedesi laboratorio artigianale di panifi cazione, con 
annesso punto vendita. Avviamento pluriennale. Incassi uffi cia-
li anno 2008 pari ad € 246’000,00. RICHIESTA € 250’000,00 
TRATTABILI

(161) ALESSANDRIA – Cedesi, causa trasferimento, interes-
santissima attività vendita  telefonini  ed   accessori. Elevati rica-
vi Posizione di fortissimo passaggio. Ideale per 2 – 3 persone.
RICHIESTA € 250’000,00. NEL PREZZO È INCLUSO INVEN-
TARIO GARANTITO DI € 100’000,00

ALESSANDRINO – Cedesi, ideale per almeno tre persone, 
IMPORTANTE  azienda vendita accessori e lubrifi canti. Con-
cessionaria nota marca. Forniture per offi cine, impianti distri-
buzione carburante, autolavaggi provincia Alessandria ed Asti. 
Ottimo reddito dimostrabile.  RICHIESTA € 350’000,00.

(201) A POCHI KM DA ALESSANDRIA –  Cedesi forno produ-
zione pane dotato di attrezzatura completa ed all’avanguardia. 
Produzione 2,5 quintali giornalieri + pasticceria, focaccia, piz-
za. Rivendita pane-alimentari annessa.Richiesta € 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. Posizione 
buona. Incassi dimostrabili. RICHIESTA INTERESSANTE.  

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

(188) ALESSANDRIA – In posizione veramente strategica cede-
si 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 ce-
desi avviata tabaccheria con gioco lotto. Locali ed arredi in condi-
zioni perfette. RICHIESTA € 270’000,00 TRATTABILI. 

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

(190) ALESSANDRIA posizione di forte transito cedesi tabac-
cheria completamente rinnovata dotata di distributore automatico 
di sigarette con un aggio annuale pari ad € 133’000.00 + corri-
spettivi con annesso giochi Lotto e Superenalotto ecc. RICHIE-
STA € 550’000.00 NON TRATTABILI

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

(179) ALESSANDRIA – ZONA ORTI – affi ttasi locale commer-
ciale mq.735 compreso magazzino – vetrine fronte strada – par-
cheggio antistante- INFORMAZIONI IN UFFICIO

(192) SPINETTA MARENGO - VICINANZE – Affi ttasi capan-
none artigianale di mq.4.000 eventualmente frazionabili. Piazzale 
circostante pavimentato con autobloccanti. CONDIZIONI PER-
FETTE.  

(191) ALESSANDRIA cedesi locali uso uffi cio di mq. 180 frazio-
nati e completamente ristrutturati- con altro locale seminterrato 
di mq.80. ideale per sala riunioni. Posizione di facile parcheggio
TRATTATIVE RISERVATE.

(196) ALESSANDRIA  STRADA STATALE  DIREZIONE SPI-
NETTA MARENGO affi ttasi locale di mq. 200 ad uso commer-
ciale – uffi cio e/o magazzino,  con piazzale di proprietà pari a 
mq.800. RICHIESTA € 1’000.00 MENSILI. 

(197) ALESSANDRIA  - ADIACENZE PIAZZA GARIBALDI 
– vendesi, 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 reddito, 
capannone mq. 4.000 + uffi ci e piazzale di proprietà, locato ad 
importante azienda con canone annuo di € 170’000.00 garantiti. 
L’immobile è di recente costruzione con impiantistica all’avan-
guardia. RICHIESTA € 2’900’000.00 NON TRATTABILI.

(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PRO-
VINCIA DI ALESSANDRIA cedesi avviatissima palestra dotata 
di attrezzature veramente all’avanguardia. L’attività è ubicata in 
capannone commerciale di mq.600 con piazzale di proprietà. 
RICHIESTA € 1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE 
LA PALESTRA E IL CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI 
MUTUO AL 50%

EDICOLE

(199) ALESSANDRIA – In posizione di fortissimo transito ce-
desi edicola/chiosco con avviamento pluriennale.  Elevato giro 
d’affari. RICHIESTA € 120’000.00

IMMOBILI VARI
OVADESE – Comodissima all’autostrada vendesi azienda agri-
cola 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 AT-
TREZZATURE COMPLETE ALL’AVANGUARDIA. 
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CASE

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

QURGNENTO in centro paese porzione di casa 
indipendente completamente ristrutturata di 
recente composta di ampio soggiorno, bagno 
e garage al piano terra e 2 camere e bagno al 
piano primo con mansarda cortile  e orto
€. 145.000,00

ACCORNERI casa BIfamigliare abitabile dotata e 
di ogni confort adatta per attività o agriturismo cir-
condata da 1 ettaro di terreno INFO IN UFFICIO

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.

ASTI vasto 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

VENDITA ALLOGGI

ASTI fraz. Valenzani in palazzina con soli 3 
alloggi di recente costruzione alloggio al P.t. di 
soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni e garage
€ 125.000,00

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

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

CONTINUA DA PAG. 27

DIPENDENTE statale refe-
renziato, cerca alloggio in 
affi tto a prezzo equo Tel. 347 
7234399
GIOVANE coppia cerca 
casa con 2 camere da letto 
a basso affi tto con piccola 
cagnolina dolcissima a cari-
co in Casale o zona Tel. 333 
6395706 
LOCALE riparato (garage o 
simile) di almeno 35/40mq in 
zona Tortona, Valcurone cer-
co in affi tto Tel. 347 9200642 
Mauro
MONOLOCALE o bilocale 
per il mese di luglio a Ra-
pallo cerco, spesa massima 
Euro 650 Tel. 0131 954408  
340 4624694
PENSIONATO 72 enne solo, 
automunito cerca piccolo 
alloggio anche in  periferia 
semi arredato con riscalda-
mento e servizi, doccia, at-
tacco tv Tel. 393 2327261
PERSONA seria per condi-
videre alloggio già arredato 
in Alessandria, disponibilità 
immediata, cercasi Tel. 347 
3993183
PICCOLO alloggio arredato 
in zona Novi Ligure e din-
torni, referenziata, cerco no 
agenzie e perditempo Tel. 
333 2523952
RAGAZZA madre cerca in 
affi tto alloggio in zona Cristo, 
orti, pista spesa massima 
Euro 300 Tel. 345 2994597
RAGAZZO cerca persona 
per dividere spese in appar-
tamento, possibilmente non 
fumatore, zona Alessandria 
Tel. 327 0835072
SIGNORA mezza età sola 
autosuffi ciente seria, cerca  
signora pari requisiti per 
condividere appartamento e 
spese Tel. 331 4435313

LOCALE commerciale con 
attrezzatura per autoffi cina 
meccanica (ponte sollevato-
re, banchi, ecc) in capanno-
ne nel centro di Alessandria, 
riservato ai possessori di 
partita iva affi ttasi Tel. 333 
6077106 
@POSTO moto a modico 
prezzo, anche parcheg-
gio privato Cerco Tel. 338 
1084220

PICCOLA pizzeria da aspor-
to di 50mq a Tortona, ottime 
referenze e buon punto di 
passaggio, attiva dal 1995, 
cedesi. Contattare solo se 
veramente interessati Tel. 
334 6632812 dalle 11,00 
alle 18,00
ALESSANDRIA negozio 
di telefonia, zona di forte 
passaggio, buon reddito, 
vero affare, no agenzie, no 
perditempo  vendo Tel. 336 
281178 339 7203329

CASETTA SU PALAFITTA 
ZONA Parco fl uviale Valle 
Tanaro con terreno di pro-
prietà circa mq. 1200 causa 
inutilizzo vendo Tel. 339 
3552583

BARACCA in Bassignana 
con terreno proprio mq per-
muto con camper in buono 
stato Tel. 339 3552583

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

Abitazioni
     affitto
       cerco

Locali
     commerciali
          e box

C   essione
     acquisizione
          aziende

ESTETICO, solarium, 
massaggi, avviamento 

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

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

Tel. 347 4788837 

CENTROCENTRO

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

richiesta Euro 65000 

Tel. 347 3426742

PICCOLAPICCOLA

Angolo Via De Giorgi 140 
mt commerciali munito di 
canna fumaria vendo Euro 

110000 tratt 

Tel. 338 2181304

VIA LUMELLI VIA LUMELLI 

benessere di 200mq 
comprensivo di percorso 
romano, spogliatoio + 4 
cabine, ben avviato, giro 

di clientela e d’affari dimo-
strabile, cedesi, richiesta 

interessantissima

Tel. 338 2817326

CENTROCENTRO

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

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

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

internet e 3 marchi deposi-
tati. Per info

Tel. 338 5257094 

VENDOVENDO

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

Tel. 349 5896680 

ATTIVITA’ATTIVITA’

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

Tel. 349 3822675

CENTROCENTRO

R   ustici
       ville
          terreni

PARZIALMENTE EDIFICA-
BILE di circa 12.000 m2 

vendesi zona Astuti. 

Tel 0131 361857

TERRENOTERRENO

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

riscaldamento a pannelli 
solari, direttamente dal 

costruttore senza costi di 
intermediazione.

Ampia possibilità di perso-
nalizzazione 

Tel 360 560414

PROGETTIAMOPROGETTIAMO

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

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

privato vende. 

Tel 035 19841672

TERRENOTERRENO

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria e 

dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

industriale di circa 5000mq 
in zona di forte

passaggio vendo  

Tel. 348 7055184 

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

E-mail: immobiliarepastorino@libero.it
Ovada 2 capannoni di mq. 250 con 
abitazione o magazzino annesso di mq. 
120 ognuno + mq. 130 di terrazzo. Terre-
no mq. 1600 circa in totale. Possibilità di 
vendita separata o in unico blocco, fi niti o 
da terminare. Prezzo da concordare.

Rif 90 Ovada centro storico, apparta-
mento termoautonomo con bella terrazza 
disposto su due livelli costituito da sog-
giorno con caminetto, ampia cucina, ser-
vizio e cameretta al 1° piano, 2 camere 
e bagno al 2° piano. Ingresso indipen-
dente. € 160.000

Rif 84 Rivalta B.da appartamento 2° pia-
no di mq. 70 circa composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera, bagno, ter-
razzo. € 60.000

Rif 49 Ovada, immediata periferia, 3° 
piano senza ascensore, appartamento 
mq. 70 ristrutturato a nuovo con cucinino 
e soggiorno, due camere, bagno. Solaio. 
€ 90.000 tratt.

Castelletto d’Orba, bellissimi apparta-
menti ristrutturati con grande maestria, 
composti da soggiorno con angolo 
cottura, 1 o 2 camere, bagno, cantina.
Da 45.000 a 80.000 €.

Ovada 8 km. Favolose ville curate in ogni 
dettaglio dallo spazio interno a quello 
esterno, con materiali ricercati e progetti 
studiati accuratamente per un ottimo ri-
sultato dal gusto antico. € 500.000 

Rif 40 
Ovada vi-
c i n a n z e ,
casetta in-
dipendente 
in posizione 
panorami-

ca, soleggiata, di mq. 62 con possibilità 
di ampliamento. Cortile e terreno di mq. 
3000 circa, facilmente raggiungibile.
€ 100.000 tratt.

Rif 58 Roc-
ca Grimal-
da, casa 
libera da 
tre lati, in 
pos i z i one 
aperta e lu-

minosa, di ampia metratura, con buone 
possibilità di personalizzazione. Abitabi-
le, con cortile e cantina. € 110.000 tratt.

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 condominio. In ordine. Affare!!!!! 
€ 115.000,00

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, soggior-
no, cucina, bagno, dispensa, due 
camere, balcone. Altre proposte nelle 
vicinanze. € 140.000,00

Rif 375 – Roccagrimalda – Cen-
tro storico casa semindipendente 
disposta su più livelli, ristrutturata con 
box e cantina. Balcone. Soleggiata. 
Scorcio panoramico sui monti Appen-
nini. In ordine. € 120.000,00

Rif 385 – Lerma – Zona Piscine 
– Alloggio indipendente di 50 mq 
con ingresso su soggiorno con zona 
cottura, camera, bagno, dispensa. 
Termoautonomo. Terrazza. Ideale 
anche uso investimento. € 55.000,00

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

PREDOSA Vendesi - casa indipen-
dente 3 lati, cucina con caminetto, 
salone, 3 camere, bagno, cameret-
ta, ampio giardino, garage, ct. Con-
dizioni buone, abitabile da subito
€ 185.000,00 tratt.

PREDOSA - Vicinanze Vendesi - casa 
indipendente 4 lati, ristrutturata pt 
salone, cucina,c.t., garage, giardino, 
p.1° 3 camere, bagno, € 115.000,00

PREDOSA - Vendesi - lotti di terre-
no edifi cabile di varia metratura a 
licenza singola in zona residenziale.
INFO IN AGENZIA

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

PREDOSA - Vicinanze Vendesi - vil-
letta indip. 4 lati, garage, cantina, 
soggiorno, cucinino, sala, 2 came-
re, bagno, circa 1.500 mq terreno.
Info in Agenzia

PREDOSA - Vendesi - casa indipen-
dente 4 lati parzialmente ristrutturata, 
4 camere, bagno, garage e porticati, 
1.400 mq circa di terreno per orto o 
giardino € 180.000,00 tratt. 

PREDOSA - Vendesi - casa dispo-
sta su 2 livelli. Salone con cucina a 
vista, wc,2 camere, bagno, garage 
piccolo cortile, possibile mansarda.
€ 70.000,00 tratt. 

PREDOSA - Vicinanze Vendesi 
- Azienda agricola di circa 9 ettari 
irrigua, attualmente in funzione, fab-
bricati da ristrutturare parzialmente.
€ 230.000,00 tratt.

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

PREDOSA - Vendesi - casa indip. 
2 lati completamente ristruttura-
ta, p.t. cucina, salone open space, 
salotto con vetrata lato giardino, 
bagno, ai piani superiori 2 ampie 
camere letto con parquet e bagno.
€ 187.000,00 tratt.

PREDOSA - Vicinanze - Vendesi - 
appartamenti in fase di costruzione, 
diverse metrature, possibilità di per-
sonalizzazione Info in agenzia

PREDOSA - Vendesi - appartamento 
piano 2° termoautonono, cucina, sala, 
camera, bagno, cantina, posto auto in 
seminterrato € 78.000,00 tratt

PASTURANA - Vendesi - Lotti di ter-
reno edifi cabile di mq 1.400 circa cad. 
zona residenziale. Info in Agenzia

Abitazioni Acqui   
    e Ovada
          vendo

OVADA vicinanze , imponen-
te villa padronale disposta 
su 4 piani di mq. 400 totali 
oltre casa rurale di mq. 200. 
Terreno di mq. 60.000 con 
pozzo funzionante ricchissi-
mo di acqua sorgiva. Info in 
uffi cio. Immobiliare Pastorino 
Tel. 0143 835509
OVADA centrale, mansarda 
in piccola palazzina, com-
posta da grande soggiorno, 
cucinino, camera, bagno. 
Spese condominiali irrisorie, 
senza ascensore. € 125.000 
tratt. Immobiliare Pastorino 
Tel. 0143 835509
A 6 KM dal casello autostra-
dale di Ovada, per OTTIMO 
investimento, casa indipen-
dente all’interno di borgo abi-
tato, costituita da p.t. alloggio 
con grande cucina, 2 ampie 
camere, bagno, garage con 
locale caldaia. Da ultimare 
con disponibilità di materia-
le; 1° p. appartamento di mq. 
110 con due camere, sog-
giorno, cucina, bagno.

Abitabile, Giardino mq. 300 
circa. € 155.000 Immobiliare 
Pastorino Tel. 0143 835509
ORSARA, casa arredata, in 
paese, dotata di due belle 
terrazze di cui una veran-
data con godibile vista e 
grande tranquillità, costituita 
da ampio ingresso, cucina, 
soggiorno e bagno al p.t., 
altre due camere di cui una 
con servizi al 1° e al 2° pia-
no, oltre tavernetta e cantina. 
Giardinetto. € 88.000 Immo-
biliare Pastorino Tel. 0143 
835509
OVADA a 9 km, casa semi- 
indipendente, sita in un tran-
quillo borgo abitato disposta 
su due piani di mq. 85 circa 
per piano. In ordine. Con cor-
tile e garage. € 170.000 tratt. 
Immobiliare Pastorino Tel. 
0143 835509
ROCCA GRIMALDA, ru-
stico semi-indipendente su 
due piani, costituito da 6 vani 
totali, da ristrutturare. Terre-
no mq. 2600 circa. € 90.000 
Immobiliare Pastorino Tel. 
0143 835509

A 10 KM circa da Ovada e da 
Acqui Terme, grande cascina 
con lago di proprietà di mq. 
1000 circa compreso in ter-
reno di 70.000 mq. prevalen-
temente pianeggiante + por-
ticati, stalla, magazzino. Da 
ristrutturare. Buona posizione. 
Trattative riservate. Immobilia-
re Pastorino Tel. 0143 835509
OVADA vicinanze, due rustici 
in pietra, isolati, completamen-
te da ristrutturare. € 100.000 
Immobiliare Pastorino Tel. 
0143 835509
OVADA vicinanze, grande 
villa in stile moderno, perfet-
tamente curata internamente 
ed esternamente, con vista 
panoramica, costituita da due 
appartamenti distinti, Garage, 
tavernetta, grande magazzino. 
Giardino mq. 1500 con bar-
becue. Immobiliare Pastorino 
Tel. 0143 835509
OVADA vicinanze, grande vil-
la indipendente su due piani, 
divisibile in due alloggi di mq. 
600 totali compresi garage e 
cantina. Buone condizioni in-
terne ed esterne. + Giardino e 
terreno edifi cabile di mq. 2000 
circa. Trattative riservate. Im-
mobiliare Pastorino Tel. 0143 
835509
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@ABRELAX panca per addomi-
nali e allenamento gambe. Nuovo 
Euro 299 vendo Euro 160 Tel. 329 
1852927
@BICI bimbo 3/5 anni completa 
di rotelle vendo Euro 18 Tel 347 
4052810
@DUE BICICLETTE da uomo 
di gran marca , condizioni pari al 
nuovo di vetrina privato vende Euro 
180 cad Tel 347 2800935
@BICICLETTA da donna modello 
Graziella, buono stato, colore gri-
gio, sella in pelle, causa inutilizzo 
vendo Euro 45 Tel. 347 8504244
@GIACCAVENTO + Saloppette tec-
nica della (Colmar) TG . 46-48  colo-
re, verde, arancione e blu, nuova, tuta 
da sci tg.46 della nazionale,(Sergio 
Tacchini)colore rossa e gialla sulle 
spalle, usata qualche volta. Regalo:  
portasci  Fapa da 6 posti + un paio di 
sci salomon, Tel. 339 4641883 Torto-
na. 338 7733945 
@PANCA machine per pesistica 
multifunzione decatlon, da montare 
(nuova) vendo Euro 150 Tel. 339 
5311721
BICI uomo sportiva azzurra, qua-
si nuova vendo Euro 70 Tel. 0131 
221430
BICI da corsa Bianchi, sponsor 
Volvo mis. 55 in carbonio Stimano 
nuova, vendo Euro 900 Tel. 328 
2687914
@SACCO a pelo con cappuccio 
colore verde militare (usato una 
volta ) vendo Euro 25 Tel. 340 
7965071
BICILETTA militarina del ’15, 18 
ben tenuta, affi tto per vetrine, 
esposizioni o quant’altro Tel. 0131 
218723 ore pasti  333 2354225
CYCLETTE da camera poco in-
gombrante semplice, usta pochis-
simi ottima per riabilitazione vendo 
Euro 30 Tel. 328 4718711
DUE biciclette per bimbi 4/6 anni 
vendo Euro 30 complessivi Tel. 340 
5210290 
MOUNTAIN BIKE olmo bellissima 
vendo Tel. 392 2342507
PALESTRA da camera vendo 
a costo da concordare Tel. 347 
2218874
PANCA inversione, panca addomi-
nali, ellittica, step elettronico vendo 
il tutto Euro 300 tratt, anche sepa-
ratamente Tel. 333 4285624
PANCA per addominali, una palla 
gigante per fare ginnastica incluso 
dvd istruzioni vendo Euro 50, re-
galo pesi per braccia e gambe Tel. 
347 5134562
TAVOLA da windsurf vendo Euro 
150, bici da corsa vendo Euro 50, 
muta da windsurf invernale tg. 2° 
vendo Euro 80 Tel. 0131 223118 
ore pasti
TAPIS roulant modello energetics 
pr 399 usato pochissimo pari al 
nuovo vendo Euro 300 tratt. Tel. 
0142 429581 ore pasti

@2 GOMME usate marca Hankook, 
pari al nuovo, , vendo causa cam-
bio auto, invio foto se richiesta  Tel. 
338  4125627
@5 CERCHI IN LEGA con pneu-
matici Michelin 15” per Audi A3, A4, 
molto belli e senza graffi , da vede-
re vendo Euro 450 Davide  Tel. 329 
5466889  320 1838339
@BARRE portatutto per auto 5 
porte ,complete di attacchi ,vendo 
Euro 25 Tel 347 4052810
@BOMBOLA metano  auto, ca-
pacità 80 litri,  Faber, leggera, con 
valvola, vendo Tel. 329 1852927
@CERCHIONE completo di pneu-
matico, tutto nuovo, mai usato, per 
furgone, misura 195 vendo Euro 
150 Tel. 329 1852927
@MACCHINA senza patente o 
cinquecento o seicento o smart in 
vendita a non più di 1000 euro cer-
co Tel 0131  618832 347 0915675
@VARI PEZZI di interno + per mo-
tore Volvo 850 T5 benzina termo-
stato acqua intercoler per turbo + 
terminale scarico marmitta, centra-
lina clima e spoiler posteriore con 
luce stop integrata, per Volvo 850-
V70 sw vendo a prezzi modici. Tel 
338 6223827
1 MARMITTA per Dedra 2000 ie 
nuova, vendo Tel. 348 7055184
2 PORTE ANTERIORI per Fiat uno 
3 porte con vetri elettrici, belli, in ot-
timo stato vendo Euro 200 Tel. 338 
4520055
4 CERCHI in lega compatibili con 
Alfa 145/146 originali vendo Euro 
100 + eventualmente 2 gomme 
nuove Falken vendo a prezzo da 
concordare Tel. 347 9458413
4 DISTANZIALI per Vw Golf serie 
5 completi di bulloneria originale 
vendo Tel. 339 4313054

8 PNEUMATICI MIS. 185/70/13 
completi di cerchi ex Afa Romeo, 4 
antineve Pirelli, seminuovi e 4 Mi-
chelin usati vendo Tel. 393 2327261
CAMBIO interni in velluto per in-
terni in tessuto normale, blu o nero 
per Peugeot 206 anno 03, 5 porte, 
sedili sani vendo Tel. 334 2258305
CARRELLO appendice con co-
perchio vendo Euro 500 Tel. 347 
5428856
CERCHI in ferro per Bmw Z3 ori-
ginali vendo Euro 100 Tel. 347 
4468769
GOMME + cerchi per Renault Ka-
goo mis. 165/70 R14 nuove vendo 
ottimo prezzo Tel. 347 1000147
PEZZI di ricambio per Vw Golf IV 
serie, incidentata davanti, anno 03, 
1,9 Tdi 130cv, grigia, km 78000, 6 
marce, D, originale Germania ven-
do Tel. 328 2561360
RICAMBI per Lancia Delta 16v in-
tegrale tipo motori completi, cambi, 
trasmissioni,c carrozzeria cerco 
Tel. 339 2240883
TASSAMETRO digitale electronics 
F1 per taxi, seminuovo, con libretto 
d’uso causa inutilizzo vendo Euro 
250 Tel. 0144 57442  339 2210132

@PANDA 1.2 GPL anno 2005/2007  
d’ occasione pago contante e pas-
saggio immediato cerco Tel 328 
4818183 mail 3284818183@libero.it
@CARRELLO rimorchio trasporto 
auto d’occasione portata utile kg 
2000 max Euro 1000 cerco Tel. 328 
4818183 e-mail: 3284818183@libero
MAZDA MX5 immatricolata dopo il 
1998 in buono stato, non di colore 
rosso, possibilmente con aria con-
dizionata cerco Tel. 347 1179048

@BMW 520d 136CV, anno 2001, 
Km 200000, ABS, airbag, vetri 
elettrici, aria condizionata, cerchi 
in lega, chiusura centralizzata, 
caricatore CD/radio, metallizzato, 
vendo Euro 5500 Tel. 320 4953850  
348 0846527

@BMW Z3 1.9 16V 140cv, nera, 
1997, Km 103000, full opt., interni 
pelle chiara, assetto sportivo ribas-
sato, clima manuale, antifurto, fendi, 
pneumatici nuovi, frangivento, sedili 
elet, radio CD frontalino estraibile, 
gommone copri capote, telo copri 
auto orig. Z3, pomello cambio e base 
in alluminio, marmitta nuova, sempre 
nel box, tagliandata Rete BMW Per-
fetta da vedere Tel.  340 26 52 669
@FIAT PUNTO 1.1 del 1996 5p km 
100000 revisionata fi no a marzo 
2010 bollo febbraio 2010 colore 
rosso, vendo per cambio auto, Euro 
500.Tel. ore pasti 340 4790579.
@GOLF SERIE 5, nov. 2006, 1.9, 
TDI, 5 porte blu metall, mod. sport 
line, km 40.000, come nuova, vendo 
Euro 15000 tratt Tel. 339 .4641883 
338 7733945, Tortona.
@RENAUT Megane 2 del 2005 
diesel 1.5 dci , 85000km nero me-
tallizzato full optional, gomme nuo-
ve appena tagliandata, sensore di 
park, full optional, molto bella, ven-
do Euro 7000 Tel  388 6595889
@SUZUKI Jimmi super preparato 
trial con parecchio materiale di ri-
cambio vendo Tel. 348 3821737
ALFA 156 Jtd anno 00, grigio me-
tallizzato, cerchi in lega, aria con-
dizionata, stereo, revisione appena 
fatta, km 130000, vendo no perdi-
tempo Tel. 339 3817888
BMW 520 benzina anno 1992, ar-
gento metallizzato, km 91000 ori-
ginali, full optional, sempre in box, 
perfetta, vendo Euro 3000 Tel. 010 
6511375  348 2705010
BMW 530i anno 2002, colore nero, 
km 145000, tagliandoti, full optio-
nal, revisione 2010, bollo 09/09, 
gommata nuova vendo Euro 10600 
tratt. Tel. 346 0861557
CITROEN Pluriel 1.4 pack techno 
benzina, nera, profi li in argento, 
anno 11/03, km 34000 vendo Euro 
7000 tratt. Tel. 338 6272561
FIAT 600 900, anno 99, km 75000, 
unico prop, in ordine vendo Euro 
1800 tratt. Tel. 346 4949856
FIAT 600 anno 99, colore blu, in 
ottimo stato, con aria condiziona-
ta, revisionata e tagliandata, km 
47000 vendo Euro 3000 tratt. Tel. 
347 6962131
FIAT BRAVO anno 00, in ottime 
condizioni vendo Euro 2500 tratt. 
Tel. 340 5077378
FIAT COUPE’ 1.8 16v anno 96, co-
lore blu cobalto, km 164000 vendo 
Euro 2500 tratt. Tel. 339 779662
FIAT GRANDE Punto rossa, km 
73000, 2 treni di gomme, cerchi 15” 
sempre in garage vendo Euro 9800 
Tel. 0143 876016  347 2752412
FIAT GRANDE Punto 1.3 mtj, anno 
07, km 30000 reali, euro 4 + fi ltro 
antiparticolato in ottimo stato ven-
do Tel. 347 1000147

Sport
 e fitness

Auto acquisto

Autoaccessori

Auto vendita

+ cerchi in lega mis. 
205/60/ R15 91H all’ 
80%, per Mercedes 

C200 del 2000 vendo  
Tel. 329 7417795

4 GOMME 4 GOMME 

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

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

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 
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FIAT IDEA 1.4 anno 04, full optio-
nal, cambio automatico, 6 airbag, 
sensori di parcheggio, comando 
city, km 51000,  tenuta sempre in 
garage vendo Euro 7000 Tel. 392 
5669879
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 PANDA 4 X 4 fi ne 94, cata-
lizzata in ottime condizioni, gene-
rali, causa inutilizzo vendo Tel. 339 
2492342
FIAT PUNTO 1.6 del 1996, con-
dizioni generali ma con frizione e 
parabrezza da rifare vendo Euro 
500 tratt. Tel. 0131 40764  339 
1119340
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 ESCORT SW 1.8 td anno 
fi ne 97, colore blu, km 70000, 
cerchi in lega, vetri neri, perfetta i 
motore e carrozzeria, revisionata 
al 01/04/09 sempre in box vendo 
Euro 1800 Tel. 327 8282267
FORD FIESTA anno 96, km 60000, 
grigio metallizzato, perfette con-
dizioni, vendo Euro 1700 tratt. Tel. 
347 5781361
FORD KA anno 97, revisionata il 
28/05/09 vendo Euro 1500 tratt. No 
perditempo Tel. 349 6122195
HYUNDAY Coupè 1.6 benzina 
km 126000, kit tuning, cerchi 17”, 
scarico completo, v.e, a.c, neon, 
aereografi e, vetri scuri tutto omo-
logato vendo Euro 6000 + pass. 
Prop. Tel. 349 8820372
HYUNDAY GALLOPER 2500 td 
intercooler anno dicembre 2001 
grigio metallizzato motore rifatto 
a nuovo con soli 5.000 Km.Vendo 
Euro 7500 Tel 335 1255252 Ovada
LANCIA YPSILON 1.3 Mtj azzurro 
ghiaccio, anno 05 vendo Tel. 339 
2240883
MERCEDES C SW ecogas 200, 
kompressor elegance, argento, 
anno 02, km 500 con 30 euro di 
gas, restailing, pari al nuovo vendo 
Tel. 347 4468769
MINI COOPER 1.6 16V pak kili 
anno 03, km 80000, colore grigio 
con tetto nero, unico proprietario, 
gomme nuove, visibile a Voghera 
vendo Tel. 347 8934296
MITSUBISHI PAJERO anno 88, 
bianco, km 120000, aria condizio-
nata, vetri elettrici, cerchi in lega, 
cinghia distribuzione nuova, vendo 
Euro 3800 Tel. 392 3164817
NISSAN PATROL 2.8 d autocarro 
anno 86, bianco, collaudato, gom-
mato, batteria nuova, gancio trai-
no vendo Euro 2500 tratt. Tel. 346 
4949856
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI anno 
04, ottime condizioni, gomme nuo-
ve, full optional vendo Euro 13500 
tratt. Tel. 329 8971100
PER SUZUKI SJ 1000 riduttore, 
ponti, bull bar, trasmissione, fari e 
minuteria vendo Tel. 347 9119733
PEUGEOT 106 1.1 anno 95 km 
105000, impianto stereo, navigato-
re in ottimo stato vendo Euro 1500 
Tel. 340 6263842
PEUGEOT 205 rossa, 3 porte, collau-
data 05/09 fi no 2011, impianto a me-
tano, fa km 200 con 8 Euro, perfetta, 
in buone condizioni ottima per neopa-
tentati vendo Tel. 340 1478652
PEUGEOT 206 Xt 1.4 3 porte, nera, 
benzina, anno 99, fendinebbia, cli-
matizzatore, km 145000, vendo 
Euro 1300 tratt. Tel. 347 2257340
PEUGEOT 406 1.8 16V anno 98, 
km 150000, blu metallizzato, abs, 2 
airbag, clima, cerchi in lega, bollo 
valido fi no a 04/10, revisione 07/10, 
gommata a nuovo condizioni per-
fette vendo Euro 2500 Tel. 339 
7349466
RENAULT TWINGO anno 11/99, 
appena revisionata, in ottime con-
dizioni, tetto panoramico, causa 
inutilizzo vendo Euro 3200 tratt. Tel. 
340 5077378
SKODA Felicia Glxi benzina, anno 
99, berlina, 5 porte, verde metalliz-
zato, aria condizionata, vetri elet-
trici, km 89000, interni in velluto, 
gomme nuove, ideale per imp. a 
gas, in ordine vendo Euro 1400 Tel. 
346 4949856
SUZUKI 4 X 4 Wagon r 1.2 anno 
00, gpl, esenzione bollo, 5 anni, full 
optional, km 63000, car come Opel 
Agila, vendo Euro 4600 tratt. Tel. 
340 6263842
SUZUKI Grand Vitara, anno 02, 
grigio metallizzato, 1.6 benzina 
16V, abs, ac, gommata perfetta, 1 
anno di garanzia nissan vendo Tel. 
349 8448285
TATA Indigo Sw Glx 1.4 benzina + 
gpl, km 46000, vendo Euro 6000 
Tel. 333 8045052
VW GOLF 1° serie, anno 82, in 
eccellenti condizioni vendo Tel. 335 
6062675
VW GOLF 1.6 FSI V serie, anno 
04, km 80000, ottime condizioni, 
gomme nuove, full optional, ta-
gliando eseguito, usata solo nei 
fi ne settimana, vendo Euro 9500 
tratt. Tel. 320 8673387
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
VOLVO 940 2.0 Sw catalizzata, 
anno 93, full optional, ottime con-
dizioni vendo Euro 2300 Tel. 335 
6763876
VOLVO V 40 1.9 d 12/03, km 
96000, full optional, grigio scuro 
perfetta, vendo Euro 6900 Tel. 329 
1295174

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

AUDI A6 2.5 TDI 180cv QUATTRO 
anno 2003, pelle, navi, cambio triptro-

nic, xeno TRATTATIVE IN SEDE

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

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

pelle, TRATT. IN SEDE

CON GARANZIA
FIAT MULTIPLA JTD

anno 2003, km 47.000, grigio scuro met. 
BELLA TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

MITSUBISHI PAJERO SPORT anno
2001, int. pelle, 4 cerchi + 4 pneum. 
neve, full opt. TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

FIAT PANDA 4X4 M.J.
anno 2006

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

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

COME NUOVA!

CON GARANZIA

CON GARANZIA
SEAT IBIZA 1.4 TDI 

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

AUDI A4 2.0 TDI 
anno 2006, Km. 63.000

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

WV GOLF V SERIE 2.0 TDI 140cv 5P  
CONFORTLINE anno 2004,

argento met., TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

FIAT PANDA CROSS 1.3 M.JET  
NUOVE KM ZERO

CON GARANZIA

BMW 320D FUTURA 177cv
anno 2006, km 50.000,
TRATTATIVE IN SEDE

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’ FUTURA
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

RANGE ROVER SPORT 4.2 V8 SU-
PERCHARGED UFFICIALE ITALIA 
BIANCO, PELLE BISCOTTO, FULL 
OPTIONAL, NOV. 08 € 60.000,00 IVA 
ESPOSTA KM. 4.000. STUPENDA!!! 
LISTINO € 92.000,00

CON GARANZIA
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TENDA da campeggio canadese 
2 posti buone condizioni, causa 
inutilizzo vendo Euro 12 Tel 347 
4052810
CAMPER FORD TRANSIT gemel-
lato anno 83, 6 posti letto, portabici, 
corrente 24 12 volt, piedini, stazio-
namento bagagliera vendo Euro 
4500 Tratt. Tel. 329 9666897
CAMPER Semintegrale Granduca 
255 anno 05, ottime condizioni, km 
23000, super accessoriato vendo 
Euro 30000 Tel. 335 5875649  0141 
297345

CELLULA abitativa per pick up pari 
al nuovo vendo Tel. 347 2515520
ROULOTTE 4/6/8 posti letto vendo 
Tel. 333 3208062
TENDA da tetto 2 posti, maggiolina 
vendo Tel. 392 2342507
TENDA canadese 5 posti di colore 
marrone con 3 brandine e 2 sacchi a 
pelo, usata solo una volta vendo a prez-
zo da concordare Tel. 0131 59113

@CASCO integrale agv modello 
Valentino Rossi tg xs vendo Euro 
200 trattabili. Tel. 333 1234730 e 
chiedere di Massimo.

@CASCO integrale marca AGV 
tg L color fantasia usato due volte 
vendo Euro 150 Tel. 333 1234730 e 
chiedere di Massimo.
@CIAO Piaggio in ottime condizio-
ni, revisionato, da vedere, vendo 
a prezzo interessantissimo vendo 
Euro 200 Tel. 339 4472326
@GILERA XR2 anno 1994 moto 
da enduro, sempre tenuta in ga-
rage, ha fatto meno di 1000 km, 
vendo causa inutilizzo.  Tel. 338 
2767036
@HONDA CBR 600 RR anno 2008 
km 8900 a posto in tutto, acces-
soriata con carene vtr monofaro, 
cupolino alto, tubi freno in treccia, 
protezioni carter e forcellone, più 
pezzi originali, mai pista vendo Euro 
8000 Tel. 333 2282790 Cristian
@HONDA CRB 600 F anno 99 
tagliandata meticolosamente e re-
visionata fi no al 2011 colore nero 
grigio giallo emissioni Euro 1 con 
scarico Leovince Evo 2 in titanio e 
cupolino fumè completa anche dei 
pezzi originali, vendo Euro 1900 
tratt. Tel. 392 8269496
@MOTO Laverda LB Sport 125 
anno 1984 motore Laverda uni-
co proprietario vendo  Tel. 348-
3821737
@MOTORINO Tomos Zip 50 mo-
dello tipo Ciao a pedali perfetta-
mente funzionante ma con revisio-
ne scaduta vendo Euro  300 tratt. 
Tel  333 1234730 e chiedere di 
Massimo.
@MOTO da cross vendo Tel.. 333 
4569391
@MOTO da fuoristrada d’epoca: 
trial, cross, regolarità anni ‘60 ‘70 ini-
zio ‘80 cerco Tel. 0173 90121 oppure 
337 233615 oppure 333 8430222
@MOTO custom suzuki gn 125, 4 
tempi anno 1994 km 22000 vendo 
Tel 347 0355254
@POLARIS SCRAMBLER 500 
2x4 del 2001, perfetto in ogni det-
taglio, disponibili carene blu gialle o 
nere, scarico marving, cerchi allu-
minio douglas wheel e gomme ma-
xxis razr, veramente bello, motore e 
variatore rifatto da pochissimo, re-
galo accessori e treno di gomme e 
cerchi originali, vendo per inutilizzo 
Euro 2500 Tel. 340 1632466
@QUAD 150 cc.  da immatricolare, 
con documenti, causa inutilizzo, 
privato vende Tel. 329 1852927
@STIVALETTI x moto nuovi marca 
spudy n. 43 vendo Euro 105 tratt  
Tel. 347 5754085 
@SUZUKI SV 650 nera del 1999 in 
ottime condizioni 18500 km a vendo 
Euro 2000 tagliandata con batteria 
nuova. Paolo Tel. 348 2755824
@TUTA colore nero e grigio in 
pelle marca spyke tg 48 in ottime 
condizioni vendo Euro 250 Tel. 333 
1234730 e chiedere di Massimo.

@TUTA da moto in pelle marca 
Dainese bianca/grigia/nera Tg 50 
divisibile in ottima stato vendo Euro 
450 tratt. Paolo Tel. 348 2755824
@TUTA marca Dainese in goretex 
tg 54 usata due volte colore nero 
con imbottitura asportabile vendo 
Euro 300.Tel. 333 1234730 e chie-
dere di Massimo.
2 GIACCHE in pelle Danese Du-
cati, gialle tg. 48 e 50 come nuo-
ve vendo Euro 200 cad Tel. 333 
4067695
ADIVA BENELLI motore piaggio 
150cc con tettuccio ribaltabile nel 
baule km 3300 del 2005 vendo 
Euro 2000 Tel. 347 2515520
BAULETTI laterali per moto marca 
Givi, mai usata vendo Euro 250 
tratt. Tel. 333 4423656
BORSE LATERALI complete di 
attacchi per Honda, nuove, molto 
belle,  prezzo di listino Euro 600 
causa inutilizzo vendo Euro 400 
Tel. 338 2618845
CICLOMOTORE Bianchi del 1962 
con documenti vendo Euro 700 Tel. 
0131 218723 333 2354225 ore pa-
sti Adriana
COPRIMANOPOLE in pelle con 
frange, nuove per Custom vendo 
Euro 20 Tel. 339 3552583
DUCATI Monster S4 Senna anno 
2001, km 11700, tagliandata, 
completa da poco (compreso cin-
ghie) gomme al 0%, tutto ok, come 
nuova vendo Euro 4800 Tel. 331 
5704267
GILERA nettuno anno 1951, docu-
menti e bolli ok, conservata certifi -
cata, funzionante vendo Euro 7500 
tratt. Tel. 339 4125916 ore pasti
HONDA CB 400 anno 80, perfetta-
mente funzionante e riordinata, do-
cumenti originali vendo Euro 1000 
compreso voltura Tel. 349 1265771
HONDA CBR 1000 del 2006, km 
15800, in versione originale o in 
versione pista, permuto con moto 
inferiore Tel. 349 0707687
HONDA CBR 954 fi reblade colore 
blue e nero, anno 03, km 19000, otti-
me condizioni, da vetrina, mai pista, 
zero graffi  + scarico, causa inutilizzo 
vendo Euro 5000 Tel. 348 9290366
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
HONDA SHADOW del 02, km 
130000, moto perfetta, pratica-
mente nuova con oltre Euro 600 
di accessori, quali borse laterali e 
schienalino causa inutilizzo vendo 
Tel. 338 2618845
LAMBRETTA 50 mod. special colo-
re acqua marina, buone condizioni, 
motore appena rifatto, da rodare, 
documenti originali, anno 70, vendo 
Euro 900 tratt.  Tel. 331 3640840
LIBERTY PIAGGIO 125 tipo posta-
le, ottime condizioni, anno 00 con 
solo 2100 km come nuovo vendo 
Euro 700 Tel. 328 7665172
MOSQUITO 50 in discrete condi-
zioni degli anni 50, senza docu-
menti, necessita di restauro vendo 
Euro 400 tratt. Tel. 331 3640840
MOTO GUZZI V65 Lario iscritto 
registro storico, bello, vendo Euro 
1200 Tel. 347 8524506
MOTORINO 50 tipo Gilera rosso, 
vendo Tel. 348 7055184
PIAGGIO Ciao perfetto, km 2000 
vendo Euro 260 Tel. 347 8524506
PIAGGIO X9  180cc colore nero, 
anno 01, km 21000, gomme nuove, 
perfetto, visibile a Tortona vendo 
Tel. 347 8934296
RICAMBI vari per moto da cross 
giapponesi, husquarna, ktm, tm 
dall 86 al 99 vendo anche in blocco, 
valuto permute Tel. 348 0371686
SCOOTER in buono stato con li-
bretto, causa sgombero/inutilizzo 
regalo Tel. 328 1411427 
SUZUKI Gsr 600 anno 07, con-
dizioni pari al nuovo e pochissimi 
km, colore nero opaco, vendo Euro 
4800 tratt. Tel. 334 9205569
SUZUKI RM 125 gomme e freni 
nuovi, moto in ottimo stato, qual-
siasi prova, causa inutilizzo vendo 
Euro 1600 Tel. 333 7770076
TERMINALI termignoni omologati 
per Ducati monster 600 620 vendo 
Euro 250 tratt. Tel. 347 0389511 
ore pasti
TM 125 1998, targata, tutta nuova, 
da rodare, bellissima vendo Euro 
1700 Tel. 347 5461265
TUTA Dainese Ducati in pelle, gial-
le nera, tg. 50 come nuova vendo 
Euro 500 Tel. 333 4067695
TUTA MOTO in pelle mod. Spidi tg. 
56, ottimo stato vendo ottimo prez-
zo Tel. 347 1000147
VESPA 125 px anno 1981, colore 
bianca, revisione 03/2010, bellissi-
ma vendo euro 1950 tratt. Tel. 335 
7043438
VESPA LX 50  2 tempi, anno 07, 
colore nero con piccolo bollo poste-
riore, km 3000, vendo Euro 1200 
Tel. 333 2041279 ore pasti
VESPA primavera 125, anno 1976, 
colore rosso, rifatta a nuovo, revi-
sione fi no 05/11 vendo Euro 3200 
tratt. Tel. 335 7043438
YAMAHA XT 600 anno 02, km 
19000, gommata nuova, bollo 
pagato per tutto il 2009, batteria 
nuova, causa inutilizzo vendo Euro 
1500 Tel. 333 4423656
@ABBIGLIAMENTO moto cross-
enduro, casco, maschera, pettorina 
completa, pantaloni, ginocchiere, 
guanti, stivali n° 41 42 e marsupio. 
Tel. 347 4311647

@RENAULT MASCOTT camion 
50 q.li patente C, privato vende 
come nuovo, anno 2005, vendo Tel. 
329 1852927.
NISSAN Trade ribaltabile su tre 
lati vendo Euro 5200 tratt. Tel. 338 
4410304 no perditempo

@2 BOTTI per vino in vetroresina da 
400 litri complete di piedistallo Euro 
100 l’una zona di Trisobbio AL Tel.  
339 6375723 chiedere di Danilo  
@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
@25 DAMIGIANE vetro  da  25-50 
lt in ottime condizioni, vendo visio-
nabili  per  foto  via  e-mail  oppure  
zona  Tortona  Tel. 329 2177540
2 VELUX un cancello in ferro zin-
cato Completo di mt. 3,60, 8 porte 
basculanti per garage vendo Tel. 
339 7203329 (A30)
@ANTIFURTO PROFESSIONALE 
completo elkron per casa uffi cio pri-
vato vende  Euro 550 oppure  a prez-
zo d’offerta libera Tel 347 2800935
@ANTIFURTO COMPLETO di gran 
marca “elkron” per la casa od uffi ci,  
completo di centralina d’allarme , cen-
tralina antirapina collegata alle forze 
dell’orine , punti d’allarme vari, . il tutto 
pari al nuovo, costo nuovo 12000 euro 
circa mia richiesta 1000 euro, vero af-
fare, fortunato chi lo compra privato 
svende Tel. 347 2800935
@3 CASSEFORTI 18-13-8 quin-
tali condizioni pari al nuovo privato 
svende al 50% Tel 347 2800935
@BANCOSCUOLA per bambini 
da 4 a 9 anni regolabile pieghevole 
e con seggiolino e scatola vendo 
Euro 22.Tel 347 4052810
@CARRELLINI porta tutto  vendo, 
chiusi in ferro, Base cm. 90 x 60; altez-
za cm. 60, vendo Tel. 329 1852927
@CASSAFORTE 8 QUINTALI 
completa condizioni  pari al nuovo 
privato svende al 50% del prezzo 
nuovo  Tel. 347 2800935
@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
@GRATUITAMENTE si ripuliscono 
zone boschive e non purché ci sia 
alberi per ricavare legno da brucia-
re solo nelle zone limitrofe ai comu-
ni di Trisobbio, Cremolino, Montaldo 
Bo.da, Rivalta B.da, Orsara B.da, 
Morsasco, Carpeneto, Grillano, Vil-
la Botteri, Madonna della Villa, per 
informazioni chiedere di Danilo Tel  
339 6375723 ore serali non oltre le 
21.00 al Tel.  0143 871272  
@MATTONI pieni vecchi perfetta-
mente puliti e imbancalati vendo 
Tel 347 4311647
BOUNGALOW su ruote con 5 posti 
letto + soggiorno + servizi, coiben-
tata, non necessita di alcuna licen-
za edilizia sul terreno privato vendo 
Tel. 333 3208062
CANNE DI BAMBU’ di varie misu-
re vendo da Euro 0,50 a Euro 1,00 
Tel. 349 7661672
RAMPE in alluminio nuove da q.li 
62, usate una sola volta vendo 
Euro 1350 tel. 333 7479434
TAVOLO professionale da chemin 
con 9 sedie, nuovo + boule roulette 
vendo Tel. 0131 298245
RULLO per spianare il terreno largo 
minimo 2 mt da trainare o sollevare 
con il trattore in zona Acqui T. cerco a 
modico prezzo Tel. 338 3518226
SALDATRICE Tig con carrello ven-
do Tel. 339 2240883
TAGLIERINA per cemento e asfal-
to con carrello e serbatoio per ac-
qua vendo Tel. 339 2240883
TORCHIO idraulico per uva su ruo-
te Ø gabbia cm 80 vendo Euro 400 
Tel. 347 2515520
TRATTORE con documenti 70cv 4 
rm con pala e forche anteriori ven-
do Euro 3200 tel. 329 4084968
TRATTORE landini 80cv 4 rm con 
cabina vendo Euro 4800 tel. 329 
4084968

M   oto e
     accessori

Camper
  roulotte
     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

V   eicoli
    commerciali

V   arie
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TX MISTRESS TX, novità in Ales-
sandria, graditi i principianti Mora, 
vulcanica,  riservatissima, bellezza 
e esperienza a tua disposizione, 
in ambiente raffi nato e soprattutto 
riservato. Con me il tuo divertimen-
to è assicurato. Senza fretta, tutti i 
giorni dalle 9.00, anche la domeni-
ca in zona Centro vicino Stazione 
Tel. 347 1201470 Chiamami non ti 
pentirai!!.
TORTONA, bella ragazza,  dolce e 
paziente, fi sico snello, pronta per 
un delizioso massaggio con mani 
d’oro per coccolarti a dovere, lo-
cale molto riservato e climatizzato. 
Tutti i giorni dalle 10,00 alle 22,00  
Tel. 333 9273949
CASALE centro, novità 40 enne 
italiana, casalinga sexy e intrigan-
te ti aspetta in ambiente tranquillo 
e riservato. No stranieri Tel. 334 
1302074
PAMELA. Novità in Alessandria, 
bellissima bambolina latino ameri-
cana, sensuale, sono molto brava, 
paziente, vieni e ti farò vivere una 
nuova emozione. Ti aspetto per 
coccolarti in ambiente tranquillo 
e pulito. Tutti i giorni fi no a tarda 
notte, anche la domenica Tel. 347 
6846745
VALENZA, Linda è ritornata più 
bella che mai!! Bellissima mulatta,  
27 anni, capelli lunghi ricci, pelle 
vellutata… occhi chiari, tutto na-
turale,  raffi nata ti farò inebriare, 
ambiente raffi nato. no stranieri. 
Parcheggio comodo e gratuito. Ti 
aspetto dal lunedì al sabato Tel. 
331 4815982
TORTONA, russa italianissima, 
bella, stella splendida, bionda, dol-
cissima, bravissima, per dolci mo-
menti indimenticabili, senza fretta, 
vieni a trovarmi in ambiente riser-
vato 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 Casa-
le Monferrato, bella bionda ti aspet-
to per momenti  indimenticabili con 
un vero relax! Tutti i giorni, con un 
piccolo preavviso, ambiente acco-
gliente e riservato. Dalle 9.00 alle 
23.00, ricevo uomini, ma sono gra-
dite anche le coppie e anche solo 
donne. Tel. 347 2685307 Daniela
A.A.A. ALESSANDRIA Alice no-
vità prima volta in città, bellissima 
bambolina di 20 anni sudamerica-
na molto giovanissima, snella e raf-
fi nata, brava anche accompagnatri-
ce, ti aspetta tutti i giorni anche la 
domenica  Tel. 331 9338152
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 an-
che coppie Tel. 348 5178356   340 
8757137
FRANCESCA primissima volta 
in Alessandria, dolce, intrigante, 
disponibile 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 ambiente 
tranquillo e riservato. Anche coppie  
Tel. 328 1432720
A TORTONA, italianissima, dolce 
angelica presenza bionda, riserva-
tissima, no anonimi e stranieri Tel. 
366 4043082 
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 sico, 
Ambiente tranquillissimo, elegante, 
climatizzato, ogni comfort, mas-
sima igiene. Solo distinti. Calma 
reale. Da mezzogiorno a notte inol-
trata, tutti i giorni, anche festivi. Tel. 
339 2588145  393 8775513  349 
5601271
DANIELA, ad Alessandria, ti aspet-
to, vero relax, senza fretta, vieni e 
vedrai che non te ne pentirai. Tutti 
i giorni, anche la domenica dalle 
9.00 alle 23.30. Ambiente tranquil-
lo. No stranieri Tel. 334 1331981 a 
presto no stranieri 
TORTONA, italiana Katia, divertirsi 
non è peccato, facciamolo insie-
me!!! Facile trovarmi, diffi cile di-
menticarmi! Tutti i giorni dalle 9,00 
23,00 Tel. 339 1343868
RAGAZZE cinese e giapponese ti 
aspettano per un vero massaggio 
rilassante. 23enne belle e disponi-
bili ti aspettano tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica in Alessandria. 
Tel. 366 3360128

ASTI ITALIANISSIMA, dolcissima 
signora, abilissima, sexy, ti aspetta 
in ambiente climatizzato e riservato 
con Massaggi. Dal lunedì alla do-
menica dalle 9.00 alle 22.30. Solo 
italiani. A soli 300 mt. Dalla Stazio-
ne FS Tel. 346 7938769
ALESSANDRIA, giapponese, ti 
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella, ti aspetto tutti 
i giorni dal lunedì alla domenica. 
Tel. 320 4930723
VALENZA ROSY novità, più bel-
la che mai, bellissima cubana 
23 enne, corpo da favola, sexy, ti 
aspetto in ambiente pulito e riser-
vato tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 329 8450510
ALESSANDRIA, Ivet, un nuovo 
sapore, fantastica, russa, davvero 
esplosiva!!. Ti aspetto in ambiente 
riservato. Tel. 348 2610721
ITALIANA novità accompagnatri-
ce, 45enne, bella presenza, coin-
volgente, per soli distinti. Tel. 338 
6910768
ALESSANDRIA, novità assoluta, 
ungherese, mora, stupenda, sexy, 
e bella come il sole, bambolina, ti 
aspetto per momenti di puro relax. 
Natasha. Tel. 338 5375887
IN ALESSANDRIA è arrivata la 
sostituta di Moana, vieni a trovar-
mi e scoprirai il perchè… ambiente 
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 prorompen-
te, accattivante, Tutti i giorni anche 
la domenica 24 ore su 24. Tel. 320 
7288329 377 1457687 
CRYSTYNA, appena ritornata, 
bellissima ungherese naturale, 
affascinante, per momenti di relax 
unici… Assaggia le sensazioni più 
intense. Ti aspetto, non perdere 
l’occasione. Tel. 349 6804428
TORTONA Alessia, bella bion-
da,  dolce, paziente, senza fretta, 
ti aspetto tutti i giorni. No stranieri  
Tel. 333 8532024
ITALIANA, Vera Piemontese, Lua-
na, 30 enne, a Vercelli, sensuale, 
intrigante, rispettosa della privacy, 
gentile, educata, oppure forte e de-
cisa. Adoro fare la dottoressa per 
gli amanti dei massaggi rilassanti. 
Ti aspetto per giocare insieme, 
giorno e notte. Ricevo anche le 
coppie. Tel. 329 4658969
A CASALE Laura italiana 35enne 
bellissima presenza riceve. No 
anonimi. Per appuntamento  331 
7461524
ALESSANDRIA la coppia , bionda 
e mora, potrai provare e vedere con 
noi se è tutto vero…ti aspettiamo 
per affascinanti momenti di relax 
anche coppie. Tutti i giorni 24 su 24. 
no stranieri Tel. 329 4820750
ALESSANDRIA, Aida, 22 anni, 
sono tornata per farti volare nel tuo 
mondo fantastico… mora,  dolce. 
Tel. 347 4347436
ALESSANDRIA, bellissima ra-
gazza cinese, 20 anni, fantastica 
per massaggi. Ti aspetta tutti i 
giorni, anche la domenica. Tel. 333 
9643565
ALESSANDRIA, molto carina, 
orientale, ragazza capelli lunghi, 
per bravissimi massaggi, ti aspetta 
tutti i giorni. Tel. 334 1857912
TORTONA, italiana, Marina, incon-
trami!!! tutti i giorni dalle 10.00 alle 
23.00 Tel. 333 6631740
A CASALE Monferrato, orientale 
bellissima, molto dolce, carina, 
sensuale ti aspetto tutti i giorni. Tel. 
338 4740048  320 1138177
A TORTONA novità accompagna-
trice, messicana, giovane, molto 
sexy, simpatica, paziente, bravissi-
ma e dolce, solo distinti. Chiamami 
Tel. 331 2642718
AD ALESSANDRIA (zona Cristo) 
Deborah bionda splendida ragaz-
za brasiliana, 25 anni pelle chiara 
molto carina e sensuale, ti aspet-
ta senza fretta in ambiente pulito 
e tranquillo  24 ore su 24 Tel. 338 
6588533
STUPENDA bionda spagnola di 
sangue caliente, delicata e sensua-
le. Molto disponibile per massaggi 
avvolgenti e momenti di completo 
relax.  Ti aspetto nella max tranquil-
lità e discrezione dalle 10.00 alle 
23.00. Tel 389 1658770  
ALESSANDRIA, Mi chiamo 
Paola, sono italiana, bellezza 
mediterranea,corpo con forme per-
fette, eseguo massaggi rilassanti, 
solo distinti  Tel. 333 8783513 
IN ALESSANDRIA, dolcissima e 
sensuale bionda esuberante 23 
enne, ti aspetto con voglia di far-
ti impazzire, sono molto brava e 
coccolona, vieni a trovarmi…cosa 
aspetti? Eleganza assoluta in am-
biente riservato. Tutti i giorni anche 
la domenica dalle 9,00 alle 24,00 
Tel. 331 4262104

CLAUDIA 24 anni in Alessandria, 
polacca, bellissima accompagnatri-
ce bionda, occhi verdi per momenti 
indimenticabili. Solo italiani e distin-
ti. 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 mat-
tina, sono casalinga, bionda, occhi 
verdi, 34 enne e italiana. Se ti va 
chiamami per l’appuntamento solo 
dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 16,00 
alle 18,00  Tel. 338 6261752
ORIENTALE in Alessandria 22 anni 
giovane ragazza, bellissimo corpo, 
professionista del massaggio anti-
stress, ti aspetto per divertirci tan-
tissimo insieme e senza fretta Tel. 
329 0467871
BELLISSIMA femmina dolcissima, 
pelle liscia e delicata, corpo da 
favola, sexy, sensuale. Pronta a 
farti vivere un mondo di sorprese. 
Quando si pensa ad un momento 
piacevole pensa a Cindy. Ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00 
Tel. 333 1288729 
A.A.A.A  Alessandria prima volta 
zona pista, appena arrivata, trans, 
bellissima mora, capelli lunghi 20 
anni, sensuale, vieni a trovarmi, 
non ti pentirai. Chiamami ti aspetto 
tutti i giorni Tel. 345 3018380
GISELLE Alessandria donna affa-
scinante 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 trovarmi subito. Chiamami. 
Tutti i giorni anche la domenica Tel. 
339 5756110
TX ALESSANDRIA TX Jaira novi-
tà, mora, cubana, bellissima, fem-
minile, sensuale, prima volta in cit-
tà, la più sexy di tutta Alessandria, 
affascinante, esclusiva, dolcissima 
e indimenticabile. Ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 388 
1425494
CIAO sono Milena: Sei stressato? 
La tua vita è troppo frenetica? Vieni 
da me, troverai una ragazza ele-
gante, educata, socievole e simpa-
tica per offrirti un vero massaggio 
piacevole e rilassante fatti con cura 
nei particolari, esotico, piedi e mani 
vellutate. Ti aspetto per stare con te 
senza fretta, trattamenti personaliz-
zati di un ora in ambiente tranquillo 
e riservato  Tel. 347 3223239
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.
ILIANA UCRAINA in Alessandria 
bellissima accompagnatrice ucrai-
na, tutta da… scoprire! Tel. 329 
0718126 
TX ALESSANDRIA TX bellissima 
trans ricca di fascino ed eleganza, 
sensualità, unica indimenticabile, 
molto sexy, per farti sognare. Non 
servono parole. Se hai fretta non fai 
per me!! Massima riservatezza Tel. 
389 9962797
CIAO, sono Isabel, una splendida 
ragazza sudamericana, bella. Vieni 
da me, non mi scorderai facilmen-
te, sono ben felice di accompa-
gnarti in ambiente riservato dalle 
9.00 alle 24.00  Tel. 349 3240739  
333 5977700
ALESSANDRIA, giovane ragazza 
dell’est piuttosto snella, 20 anni, 
vecchi cordiali saluti, elegante per 
voi un ambiente sicuro e conforte-
vole, massaggio che non si potrà 
mai dimenticare, per il giorno della 
visita è necessari9o attendere la 
domenica  Tel. 366 5418728
A CASALE Giulia, accompagna-
trice italiana, splendida 35 enne 
estremamente dolce e femminile, 
garantisce massima cortesia e 
riservatezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusivamente 
distinti ed educati. Astenersi anoni-
mi Tel. 333 5600883
ALESSANDRIA bellissima giap-
ponese ragazza capelli lunghi, 
giovane, bella per massaggio tutti 
giorni, anche la domenica. Tel. 334 
8588292
ALESSANDRIA, prima volta, bella 
ragazza cinese, 20 anni, alta, ma-
gra. Ti aspetto tutti i giorni 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 Giappone-
se ti aspetta per un vero massaggio 
rilassante. Sono bella e disponibile, 
ti aspetto tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica. Tel. 329 9719515

TIFFANY novità in Alessandria, 22 
anni bella, giovane, affascinante 
ragazza senza fretta, in ambiente 
elegante e riservato. Tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 24.00. No anonimi. 
Tel. 347 6866129
ALYSON spagnola delle isole Ca-
narie, Linda è ritornata più bella 
che mai, bellissima bionda, capelli 
lunghi, pelle vellutata, occhi chiari, 
tutto naturale, molto raffi nata, raf-
fi nata, vulcanica, molto sensuale 
vieni a trovarmi non ti pentirai, te 
lo garantisco. Ricevo previo ap-
puntamento telefonico esclusiva-
mente distinti ed educati Tel. 339 
6023261
ALESSANDRIA 20 anni carina, 
orientale ragazza molto brava per 
un vero massaggio, ti aspetto tutti i 
giorni, chiamami anche la domeni-
ca Tel. 334 5096889
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 
CIAO! sono una bravissima mas-
saggiatrice, elegante e sensuale, il 
mio lavoro è rilassarvi e mettervi a 
vostro agio con la mia simpatia. Ri-
cevo su appuntamento in ambiente 
armonico e riservato tutti i giorni 
dalle 8,00 fi no a tarda notte. Tel. 
345 6945771
AMAZZONIA 334 9658888  prima 
volta in città, vuoi passare un mo-
mento indimenticabile, a parte la 
bellissima che sono, sono dolce, 
prosperosa, tutta curve, con cal-
ma, ambiente elegante e riservato, 
vieni e non ti pentirai, solo persone 
interessate.
RAGAZZA orientale dolcissima e 
simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
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, per-
sonalizzati e la straordinaria pia-
cevolezza delle mie tecniche di 
massaggi. Mani magiche per un 
piacere più intenso, piedi predispo-
sti a qualunque  tipo di massaggio, 
e per amanti di qualsiasi adora-
zione vieni a trovarmi in ambiente 
pulito, tranquillo e riservato, tratta-
mento di un ora senza fretta Tel. 
334 2657835
SANDRA novità ad Alessandria, 
giovane, un nuovo sapore, fanta-
stica ed esplosiva, ti aspetto per 
divertirci tantissimo insieme, 24 
su 24 ambiente molto tranquillo ed 
elegante Tel. 340 0892767
TORTONA, Sofi a novità tailande-
se, afasciante e sensuale per mas-
saggio tai, oil massage e bellissimi 
momenti di relax, tutti i giorni dalle 
8,00 alle 23,00 Tel. 334 9919243
A.A.A.A Alessandria per un vero 
massaggio, 20enne, giovane, bel-
la ti aspetta tutti i giorni. Tel. 331 
3261956
VOGHERA, TX Gina, soddisfa 
tutti i tuoi desideri, indimenticabili 
momenti di relax, super!! Da non 
credere. Dal Lunedì alla domeni-
ca dalle 11.00 alle 23.00 Tel. 334 
3474257
CARLA 20 anni prima volta in Italia 
capelli lunghi, biondi, bellissima ra-
gazza riceve in ambiente tranquillo 
e riservato dalle 10,00 alle 24,00 
Tel. 348 5745831
ALESSANDRIA giovane ragazza 
appena arrivata, strepitosa sensua-
le, affascinante, vulcanica, 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 abbronza-
ta, bravissima per dolci momenti 
indimenticabili, senza fretta, ti 
aspetto 24 su 24 in ambiente pulito 
e riservato Tel. 340 0892793
SONO VERONICA  (zona Piscina) 
se vuoi qualcosa di particolare 
chiamami. Sei stressato? Chiama-
mi. Sono venezuelana per la prima 
volta in Alessandria, sono chiara di 
carnagione, prosperosa, sono bel-
lissima, bravissima, naturale, chia-
mami non ti pentirai ambiente at-
trezzato e pulito, solo persone serie 
Tel. 333 8480535  327 7875971
TORTONA Sandy massaggio thai, 
relax, bellissima, disponibile riceve 
tutti i giorni su appuntamento Tel. 
329 1896476
IN ALESSANDRIA bella giovanis-
sima, brasiliana sexy, simpatica, 
gentile, ti aspetta tutti i giorni dalle 
9,00 alle 24,00 non fartela scappa-
re. Tel. 334 5424268

IN ALESSANDRIA Terri bella, 
deliziosa, angelica, sensuale, bra-
vissima e paziente, benvenuto nel 
fantastico mondo di vero relax, 
emozioni. Ti aspetto con massima 
cortesia e riservatezza dalle 8,00 
alle 22,00 in ambiente pulito e tran-
quillo Tel. 334 8011884 per cortesia 
no stranieri
SAMANTHA, ad Alessandria, bel-
lissima, giovane, sensuale, viso 
incantevole, mani di seta, dolcissi-
ma, massage, trattamenti speciali, 
dolce ed energica come tu mi vuoi. 
Ti aspetto per divertirci e farti vive-
re nuove esperienze. Ricevo tutti 
i giorni, anche la domenica dalle 
9.00 alle 24.00. Ambiente pulito e 
tranquillo. Tel. 328 1915049 
TX KATIA TX, in Alessandria, no-
vità, giovane, fi sico mozzafi ato, 
fantasiosa, gradita anche coppia. 
Se cerchi emozioni chiamami!!. Tel. 
338 7014624 
ACQUI TERME, italiana, bionda, 
bella presenza, tg 42,  per trascor-
rere un tranquillo relax, ricevo in  
ambiente riservato solo in alcuni 
giorni della settimana, discrezione 
e gentilezza, orario dalle 13,00 alle 
20,30  Solo distinti. Non rispon-
do sms  Tel. 349 4094640  338 
6463509
ALESSANDRIA (vicinanze) ac-
compagnatrice Marta per relax, in-
trattenimento, vicinanze Acqui Ter-
me, Nizza Monferrato. Disponibilità 
su appuntamento, riceve anche i 
festivi Tel. 340 3015908
A CASALE Irene, novità assoluta, 
la bellezza più elegante della città, 
disposta ad esaudire tutti i tuo mas-
saggio. Tel. 346 8435238
A.A.A.A  ALESSANDRIA, zona 
Cristo, Karla, 25 anni, stupenda 
bionda, sexy bella, dalla A alla Z 
vieni a trascorrere momenti specia-
li, relax completo, ricevo in ambien-
te tranquillo e riservato, tutti i giorni 
Tel. 327 1730302
BIONDA bravissima estremamente 
dolce come una fragola, ti aspetto 
per un vero massaggio rilassan-
te, 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 tailandese, piut-
tosto giovane, gentile e generoso, 
cute cute cordiali saluti per il vostro 
servizio, vi portiamo in paradiso, 
con il più alto godimento della vita, 
si sente fantastico dopo una gam-
ma completa di massaggi. Tutti i 
giorni anche la domenica  Tel. 366 
4171028
IN ALESSANDRIA  simpatica, dol-
ce e bravissima, starai bene vicino 
a me. Sono il tuo angelo, divertirsi 
non è un peccato, facciamolo in-
sieme. Vieni a trovarmi ti aspetto 
in ambiente pulito e riservato dalle 
8,00 alle 22,00 Tel  327 6150470 
per cortesia no stranieri 
COPPIA 40 enne di vera bellezza, 
entrambi mediterranei, con lei for-
mosa, sensuale, capelli lunghi da 
amazzone e occhi penetranti, lui 
molto atletico, fantasioso, entrambi 
carismatici, si  propongono a cop-
pie e singole per momenti di relax 
e scambio idee. Disponibili anche 
separatamente Tel. 392 1307332 
Lui, 392 7432703 Lei
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 ra-
gazza corpo da modella, fi sico 
statuario, dolce e sensuale per farti 
rilassare. Ti aspetto tutti i giorni 24 
su 24 in ambiente riservato e ele-
gante Tel. 348 6414905
CICCIOTTELLA, Pontecurone, 
Alexia,  bellissima, , sexy,  27enne, 
divertente ti aspetta per veri mo-
menti 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, ser-
vizio massaggi pensosa Tel. 327 
2180239
TX BAMBOLINA TX in Alessan-
dria per momenti indimenticabili, 
divertimento assicuratissimo, piedi 
da adorare, giovanissima, gradita 
anche coppia Tel. 329 5442111
TX ALESSANDRIA TX 20 motivi 
per chiamarmi, brava, paziente, 
tutto solo per te. Chiamami e non 
ti pentirai Tel. 335 1665863
IN ALESSANDRIA ritornata bra-
siliana più calda che mai, bella 
dolce, per tutti i tuoi momenti di 
relax e divertimento. Ti aspetto dal-
le 9,00 fi no a tarda notte. Tel. 339 
5256541

VALENZA Giapponese 20 anni 
bella, giovane bellezza, massag-
gi, servizio e pensosa Tel. 388 
1092999
ACQUI TERME Luisa prima volta 
bellissima presenza, riceve tutti i 
giorni, raffi nato relax e massima 
riservatezza Tel. 333 1058089
AD ALESSANDRIA (ZONA PI-
SCINA) ragazza distinta, bella 
presenza, educata, socievole. Vuoi 
qualcosa di diverso dal solito? Ti 
propongo coinvolgenti massaggi 
piacevolmente rilassanti, piedi e 
mani vellutate. Ti aspetto per sta-
re con te senza fretta, trattamento 
personalizzato i un ora in am-
biente pulito e riservato . Tel. 328 
1993109
ITALIANISSIMA, bella mora, sen-
suale, forme armoniose  40 enne, 
per i tuoi momenti più intensi di 
puro relax ti saprò stupire. Ricevo 
su appuntamento distinti e genero-
si, non rispondo a numeri anonimi  
Tel. 392 7432703
TORTONA Elena bellissima 21 
anni dolce e sensuale, brava ti 
aspetto tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 9,00 alle 22,00 Tel. 349 
3589604
A CASALE ragazza bella, delizio-
sa come un fi ore, splendida come il 
sole, affascinante, sexy, fi sico moz-
zafi ato. Ti aspetta tutti i giorni per 
regalarti un bel momento di passio-
ne e relax Tel. 340 4080073
ALESSANDRIA pochi giorni, bel-
la bionda, molto dolce, simpatica, 
locale riservato e tranquillo, solo 
italiani e distinti Tel. 327 2495905
CASALE MONFERRATO appena 
arrivata, Diana dai Carabi, dolce, 
carina, bravissima, affascinante 
per trascorrere  momenti indimen-
ticabili Tel. 327 7003277
ANITA bellissima tailandese per la 
prima volta in Alessandria, 24 anni, 
dolce, sensuale e professionista 
del massaggio antistress, specia-
lizzata nei trattamenti, per momenti 
di relax e per i tuoi desideri. Tutti i 
giorni dalle 9,00 alle 24,00 su ap-
puntamento Tel. 327 8191237
CANNELLA Alessandria, novità, 
ragazza bella, 20 anni, deliziosa, 
come un fi ore, fi sico snello, per-
fetta, alta, affascinante, vulcanica, 
bravissima, per dolci momenti in-
dimenticabili. Senza fretta. Ricevo 
in ambiente riservato e tranquillo, 
climatizzato. Tutti i giorni anche la 
domenica  Tel. 333 6267551
ALESSANDRIA giovane, bella, 
simpatica orientale 22 anni, ti 
aspetta per rilassanti massaggi, tut-
ti i giorni dalle 9,00 alle 22,30 solo 
distinti italiani Tel. 328 8044263
ALESSANDRIA una bellissima 
ragazza orientale, timida, ti aspetta 
per momenti piacevoli, ambien-
te riservato. Chiamami Tel. 334 
5089588
ALESSANDRIA  signora di 45 
anni, nazionalità, russa bionda, 
bella prosperosa, , Marina Tel. 328 
0992103
ALESSANDRIA, giapponese ti 
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante, sono bella e disponibile, 
ti aspetto tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica Tel. 334 5088855
IN ALESSANDRIA sono bambo-
lina giapponese, novità dolce e 
molto brava per un vero massaggio 
rilassante. Ti aspetto tutti i giorni 
chiama adesso sono pronta Tel. 
334 5359319
SUPER novità prima volta a Casa-
le Escarle messicana, fi sico moz-
zafi ato, affascinante, ben curata, 
paziente e dolce, tutti i giorni dalle 
9,00 alle 24,00 anche la domenica 
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
ASTI/ALESSANDRIA Sono una 
donna di 40 anni, bionda, occhi 
chiari, molto dolce e solare, cerco 
un uomo maturo, professionista, 
anche non libero, benestante e ge-
neroso, alto livello, per incontri ri-
servati. Offro massima discrezione. 
Dove tu possa alleggerire giocosa-
mente la tua giornata pesante, nel 
massimo relax. Astenersi perditem-
po e privi dei requisiti. Amanda. Tel. 
347 4024138   327 2054000 Anche 
su Internet
DEBORAH, valenza, brasiliana, 
nuovissima appena arrivata!! Fre-
sca come un fi ore, 28 anni raffi nata 
nei dettagli, occhi verdi, conosciuta 
come seno di marmo, naturale!!, 
no stranieri, parcheggio comodo 
e gratuito Tel. 334 9964339  338 
7876444
SHALIMA  bellissima ventiduenne 
ti aspetto tutti i giorni in ambiente ri-
servato per farti divertire, dalle 9,00 
alle 23,00 Tel. 339 7789531
CASALE giapponese molto cari-
na, giovane, tutti i giorni Tel. 327 
3388836
A.A.A. CASALE bellissima ragaz-
za russa, vieni a farti travolgere 
dalla dolcezza e sensualità, fi sico 
da angelo. Ambiente tranquillo Tel. 
331 3445778 331 5313877

A CASALE bellissima e dolcissima 
ragazza bionda 24 enne, raffi na-
ta, affascinante, intrigante sexy e 
paziente ti aspetta per momenti 
piacevoli tutti i giorni chiamami Tel. 
340 4080073
VALENZA bambolina giapponese, 
sono piccolina, brava nel massag-
gio vieni a trovarmi, fantastica, 
indimenticabile Ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica, Tel. 329 
7824645
TORTONA novità, Julia, giovanissi-
ma, capelli lunghi, 22 anni, occhio-
ni belli, sensuale, bravissima nel 
massaggio orientale, ti aspetta in 
ambiente riservato tutti i giorni Tel. 
389 6929982
CASALE, orientale, novità mas-
saggio rilassante, bella presenza, 
brava, ti aspetta senza fretta Tel. 
334 3791488
AD ALESSANDRIA (zona Cristo) 
Samantha bionda splendida ragaz-
za 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. 327 5581882
NICOLE novità ad Alessandria, 
splendida ragazza 20 anni, capelli, 
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
TX ITALIANA TX novità in Ales-
sandria, Divia italiana, molto fem-
minile, mora, occhi chiari, dotata 
di capacità incommensurabili, ti 
aspetta per piacevoli momenti. Am-
biente climatizzato e riservato Tel. 
338 4897047
RAGAZZA straordinaria appena 
arrivata in città, sono dolcissima 
come il miele e frizzante come lo 
champagne. Chiamami Tel. 331 
8293782
CIAO sono una ragazza  caliente 
come la mia terra, sono dolce, vieni 
da me e non ti pentirai. Ti aspetto 
tutti i giorni anche la domenica dal-
le 9,00 alle 24,00 ambiente pulito e 
riservato Tel. 327 5499630
PAULA bionda splendida ragazza 
brasiliana, pelle chiara, molto ca-
rina e sensuale, ti aspetto senza 
fretta in ambiente tranquillo e pulito. 
Tel. 333 7129073
DONA Alessandria ciao novità, 
orientali, io sono una bella donna 
sensuale, fi ne presenza, ti aspetto 
tutti i giorni in locale tranquillo e 
riservato, chiamami subito Tel. 327 
2311511
TX LUCIA TX Alessandria, novità, 
bella bionda, tranquilla, ti aspetto 
per un bel momento di relax, una 
donna raffi nata e sexy, chiamami 
subito Tel. 329 9418169
ALESSANDRIA (vicinanze) novità, 
mora, stupenda e indimenticabile, 
raffi nata, discreta, esperta in mas-
saggi e trattamenti di puro relax. 
Ambiente riservato e tranquillo 
dalle 10,00 alle 22,00 Tel. 340 
8047012
ALESSANDRIA, novità assoluta 
brasiliana appena arrivata 23 enne, 
bellissima, dolce come il miele e 
molto brava, ti aspetto per massag-
gio in ambiente riservato Tel. 327 
6963849
SHEILA ALESSANDRIA TX novità 
assoluta prima volta, Italia, bellissi-
ma, mora abbronzata, bravissima, 
un fi sico stupendo,femminile, sen-
suale Tel. 327 5671928
NOVITA’ in Alessandria, mi chiami 
per massaggi naturali orientali e 
riservati. Tutti i giorni anche la do-
menica dalle 9,00 alle 23,00. ogni 
10 massaggi uno è gratis Tel. 389 
6451021
DONNA Voghera bellissima ragaz-
za tailandese 24 anni, fantastica 
per massaggi, ti aspetta tutti i giorni 
Tel. Lisa 327 6594684
ALESSANDRIA Sexy in città, bel-
la, naturale mora e molto di più, in 
città per momenti di caldo relax. 
Contattami subito. Sono curiosa di 
conoscerti e farti godere il bello del-
la vita. Provami e poi mi dirai…!!Tel. 
338 1832420
AD ALESSADRIA appena arri-
vata, bella stupenda, divertente, 
sensuale, la donna bambolina 
che aspettavi, pronta a soddisfarti 
con momenti di ottimo relax. Sei 
invitato a chiamarmi e condividere 
insieme ciò di cui hai bisogno Tel. 
347 1507424
A TORTONA appena arrivata, dol-
ce e paziente, senza fretta, vieni 
a trovarmi. Chiamami Tel. 331 
3074344 Venezuelana
NOVITA’ dolce giapponese, bellis-
sima ragazza, massaggi ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 331 9605219
ITALIANA ex indossatrice accom-
pagnatrice in Alessandria, alta, 
bionda, solo distinti e su appunta-
mento. Dal lunedì al venerdì dalle 
14,00 alle 18,30 Tel. 349 5554312

Incontri
     




