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@250 CAPI abbigliamento donna 
tg. 42/44/46, si tratta di maglie, 
pantaloni, cappotti, camice, giac-
che, causa sgombero magazzino 
vendo solamente in stock prezzo 
realizzo Euro 500, non vendo sin-
golarmente. Tel. 329 4798716
@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 Euro 40 cad Tel 
348 5403378 
@GIACCONE uomo di montone 
chiaro, taglia M, in ottimo stato, 
vero affare, vendo Euro 60 Tel. 
0131 224129
@JEANS uomo-donna e altri 
capi di abbigliamento vendo da 
Euro 2 in giù con possibilità di 
provarli in tutta comodità, Tel. 338 
4602615
@MONTGOMERY uomo, colore 
blu,taglia M, in ottimo stato, ven-
do Euro 60 Tel. 349  4927668
@SANDALI da bimba marca Eu-
reka colore blu, numero 23, usate 
per una cerimonia vendo Tel. 339 
4452635
14 PAIA di collant tg. 3 colore 
nero o marrone vendo Euro 4 
cad, 6 paia di gambaletti vendo 
Euro 2 cad Tel. 0142 453797
ABITO da sposa colore panna, 
tg. 42/44 in ottimo stato vendo 
Euro 1500 tratt. Tel. 349 7661672
ABITO da sposa in pizzo vendo 
Euro 350 Tel. 338 3501876
ABITO da sposa tg. 44 color avo-
rio, scarpe n° 37, collana e orec-
chini di perle, spille, cappelli ven-
do Euro 320 Tel. 347 6734813
ABITO da sposa tg. 44 vendo a 
prezzo da concordare Tel. 328 
1255130
ANFIBI militari nuovissimi mai 
usati ancora in scatola originale 
vendo Euro 40 Tel. 347 9102220 
Max
BORSA Belstaff originale mo-
dello Scooter Lady colore bai-
ge come nuova vendo Tel. 339 
4452635
GIACCA da donna in vera pelle 
beige tg. 42 usata due volte come 
nuov, causa cambio taglia vendo 
Tel. 339 4452635
GIUBBOTTO chiodo, anni 90, 
causa inutilizzo vendo Euro 50 
Tel. 329 7417795
MONTONE beige tg. 46 usato 
poco, interno di pelliccia, causa 
cambio taglia vendo Euro 400 
tratt. Tel. 0131 253164
PELLICCIA ecologica bianca, 
modello scampanato, nuova, 
usata solo una volta causa cam-
bio taglia vendo Euro 250 tratt. 
Tel. 329 7417795
PELLICCIA ecologica in ottimo 
stato mai usata vendo Euro 100 
Tel. 349 7661672
SCARPE Gucci originali, 1 mese 
di vita, causa regalo errato vendo 
Euro 300 Tel. 338 5719754
STIVALI da donna Fornarina n° 
39 e n° 40 vendo Euro 20 al paio 
Tel. 328 3697703
TUTE da lavoro di varie misure 
nuove, mai usate, causa cessata 
attività vendo Tel. 348 7055184
@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
@SCARPA NIKE mod. Tuned Air 
colore grigio/nero x bambino/a 
mis.28 indossate 3 volte vendo 
Euro 25!!Tel o sms 328 5930974
@SCARPA x bambina Reebok 
mis. 29 colore bianco-rosa mai 
indossate vendo Euro 25!!Tel o 
sms 328 5930974
@STIVALE scamosciato x bam-
bina Zara Kids colore nero mis. 
29 usato poco vendo Euro 20!!Tel 
o sms 328 5930974
@VESTITO carnevale per  bim-
ba, winx-bloom anni 7/9 circa 
taglia 3° altezza da terra a spalle 
108 cm, larghezza spalle 38 cm, 
confezione originale come nuovo 
(usato 1 volta) vendo Euro 25.Tel 
328 7566410
ABITO da cerimonia cresima/co-
munione da bimba, bellissimo, 
pura seta color pesca, decoltè n° 
40 fi rmate vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 388 2911803 ore pasti
ABITO da sposa color bianco 
panna, tg. 48 ottimo stato vendo 
Euro 400 Tel. 389 8342980
BEAUTY case rigido da viaggio 
mai usato marca Sundon vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
DAVANTINI (grembiulini pettori-
na) bianchi, nuovi, mai usati ven-
do Euro 2 cad. Tel. 338 5929656
GIACCA da sera elegantissima, 
da donna, nera con microbrillanti, 
usata 1 volta tg. 46 vendo Euro 
30 Tel. 338 5929656
GIACCONE da donna in vera 
pelle, nero con cappuccio, bordo 
di pelliccia vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 338 5929656

A   bbigliamento
       e accessori
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@1 SEGGIOLINO chicco  per 
casa per mangiare e riposare ven-
do Euro 25 Tel 0143 871272 prima 
delle ore 20.00 o Tel 339 6375723  
Danilo/Allison
@CULLA in vimini imbottita vendo 
Euro 60 Tel 347 5428856
@PASSEGGINO gemellare ingle-
sina in buono stato vendo Euro 
150 (nuovo supera i 500) Tel. 335 
6338667
@TRICICLO elettrico in ottimo 
stato vendo Euro  50 Tel 348 
5403378
ABBIGLIAMENTO di marca da 
bimba taglia 0/3 anni pari al nuovo 
vendo a partire da Euro 1  Tel. 339 
4452635
LETTINO color noce + carrozzina 
completa di tutto vendo Euro 900 
Tel. 347 7130272
POLO GANT unisex taglia 6 mesi 
e felpe con cappuccio taglia 3 mesi 
(vestono fi no ai 12 mesi) vendo an-
che singolarmente Tel. 339 4452635
SEGGIOLINO da macchina primo 
viaggio della Peg Perego e girello 
vendo urgentemente Euro 100 Tel. 
345 2994597
SDRAIETTA cocon bebe’ confort 
dotata di chiusura piatta e ultra-
compatta con dimensione chiusa 
cm. 67 x 50 x 19 (h). completamen-
te sfoderabile e lavabile a mano 
come nuova. Tel. 339 4452635
@2 SEGGIOLINI da bici con re-
lativo attacco di colore blu prati-
camente nuovi usati pochissimo 
sono omologati per il trasporto di 
bimbi fi no a 18 KG li vendo Euro 
15 cad Tel. 339 6883015
@TRICICLO Peg perego seminuo-
vo e con scatola vendo Euro 18 Tel 
347 4052810
@VESTITO carnevale da bimba, 
Hamtaro-bijoux anni 5/7 circa ta-
glia 1° altezza da terra a spalle 
90 cm, larghezza spalle 34 cm, 
confezione originale come nuovo 
(usato 1 volta) vendo Euro 25.Tel 
328 7566410 
ALTALENA CHICCO  seggiolino 
con protezione (per bimbi fi no ai 2 
anni) mis. 1,50 x 1 x 1 vendo Euro 
35 Tel. 338 5929656
BILANCIA pesa neonati marca 
Mister Baby vendo a prezzo da 
concordare Tel. 338 5929656
LETTINO da campeggio marca 
Brevi seminuovo vendo Euro 50, 
regalo passeggino Chicco Caddy 
chiusura ombrello usato Tel. 338 
8575692
MOBILE fasciatolo mis. 75 pro-
fdasc h mis. 90 cm, 5 cassetti + 
vaschetta per bagnetto inserita, 
colore bianco materiale in legno 
laminato, ha le ruote vendo Euro 
50 Tel. 338 8575692
PASSEGGINI usati poco, mol-
to belli vendo Euro 60 Tel. 338 
5929656
SEGGIOLINO anteriore da bici per 
bimbo fi no ai 15kg con atto per due 
bici vendo Euro 10, regalo passeg-
gino Chicco Caddy usato Tel. 338 
8575692
SEGGIOLONE in plastica beige 
marca Neò Nato avvolgente, ac-
cessoriato di vassoi e cesto porta 
giochi, diverse posizioni e altezze, 
pulito e curato vendo Euro 60 Tel. 
338 5929656
SEGGIOLONE in plastica blu 
bianco con imbottitura marca Neò 
Mamma diverse altezze e posizio-
ni, pulito e curato vendo Euro 40 
Tel. 338 5929656

NOLEGGIO & VENDITA

San Giorgio Monferrato (AL) 
Strada Pasigliano, 4 - Z.I.
NON ESITARE A CHIAMARE

347.2754118
IL NOLEGGIO AD ABBONAMENTO

INCLUDE L’USO DI TUTTE LE AUTO

PORSCHE BOXSTER 987
AL GIORNO € 450,00

CON ABBONAMENTO € 150,00

PORSCHE BOXSTER 987
AL GIORNO € 450,00

CON ABBONAMENTO € 150,00

PORSCHE CAYMAN S
AL GIORNO € 450,00

CON ABBONAMENTO € 150,00

PORSCHE 997 S
AL GIORNO € 700,00

CON ABBONAMENTO € 250,00

PORSCHE 997 4S
AL GIORNO € 700,00

CON ABBONAMENTO € 250,00

PORSCHE 997 S CABRIO
AL GIORNO € 700,00

CON ABBONAMENTO € 250,00

PORSCHE 997 4S CABRIO
AL GIORNO € 700,00

CON ABBONAMENTO € 250,00

CITRÖEN TRACTION AVANT
EPOCA ANNI ‘50 € 500,00

SERVIZIO CERIMONIA CON AUTISTA

A     bbigliamento e   
      accessori
         bebè

A   nimali
       e accessori

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

lampada Uvb e Uva +
accessori 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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@2 BELLISSIMI gattini neri di 3 
mesi e mezzo, un maschio e una 
femmina
@ANIMALI rari e particolari (no 
cani e gatti) sia domestici  che 
esotici, ritiro da privati Tel. 0173 
90121 oppure 337 233615 oppu-
re 333 8430222.
@CHA CHA di isella bulldog in-
glese padre della campionessa 
del mondo 2006, gelinotte, di-
sponibile per monte Euro 500 Tel. 
346 6881498
@CUCCIOLI bellissimi di bulldog 
inglese fi gli del pluricampioni e 
Armani disponibili a luglio, ma-
schi e femmine bianchi e  fulvi 
vaccinati, iscritti Roi microciph. 
zona Ovada Tel 346 6881498       
@CUCCIOLI  meticci di taglia 
medio piccola  ( sangue beagle) 
nati il 01-05-09 in zona Tortona 
regalo Tel. 349 6576580
@DUE puledri di un anno Puro-
sangue Arabo  fi gli del pluricam-
pione Ayman Moniscione  non 
donati vendesi prezzo modico Tel 
333 2110800          
@TRASPORTINO per gatto ven-
do Euro 10  Tel 0131 618966
2 BELLISSIMI cuccioli di circa 25 
giorni, futura taglia media, colore 
bianco, bianco avorio, scartati 
dalla mamma per denutrizione, 
salvata, curati con biberon, cer-
chiamo famiglie e amanti animali, 
spazio per giocare e correre Tel. 
339 2071333
2 GATTINI maschi di 2 mesi già 
svezzati, mangiano quello che 
mangia la mamma regalo tel. 333 
4264379
2 MICINI nati ad aprile, autosuf-
fi cienti e tenerissimi, sono due 
maschietti e sono davvero affet-
tuosi ed educati, regalo Tel. 0131 
361344 ore pasti
BARBONCINI bellissimi batuffoli 
bianchi o neri toy o nani, vaccina-
ti, garanzia veterinaria vendo Tel. 
339 3534556
CAPRE e capretti da latte vendo 
Tel. 393 1094506
CHIOCCIA con pulcini vendo Tel. 
0142 940343
CUCCIOLI  di rottweiler vendo 
Tel. 333 3440654
CUCCIOLI bellissimi di bulldog 
inglese, fi gli del pluricampio-
ne Armani, disponibili a luglio, 
maschi e femmine, bianchi e 
fulvi, bianchi e tigrati, microchip, 
vaccinazioni, roi, vendo Tel. 346 
6881498
CUCCIOLI di 3 mesi di Labrador 
color miele, senza pedigree ven-
do al prezzo simbolico di Euro 
250 Tel. 331 2696314
CUCCIOLI di Breton disponibile 
bianco, arancio, buona genea-
logia, svernati, vaccinati, micro-
chip, pedigree, m-tremont p-rio-
quarto, ottimi cacciatori Tel. 0131 
791101 ore pasti
CUCCIOLI di Labrador di 70gg, 
color miele, senza pedigree 
vendo a ottimo prezzo Tel. 338 
4841753
CUCCIOLI di piccola taglia, me-
ticci regalo Tel. 347 0398516
CUCCIOLI di pincher nani, ge-
nitori visibili vendo Tel. 0131 
270993  328 1255105
CUCCIOLI di pincher nani, neri 
focati, nati il 5 giugno, genitori 
visibili vendo Euro 350 Tel. 338 
8994569
CUCCIOLI di rottweiler senza 
pedigree vendo a prezzo simbo-
lico Tel. 0371 80049
CUCCIOLI e cuccioloni e cani 
adulti per la caccia al cinghiale 
vendo Tel. 348 5857896
CUCCIOLO di padre rottweiler e 
madre lupo meticcio ma identico 
al padre nato il 25/04/09 regalo 
Tel. 338 7504970
CUCCIOLO di rottweiler femmi-
na di 2 mesi con piccolo difetto 
ad un occhio vendo Euro 200 Tel. 
333 9591463
CUCCIOLO di siamese thai fem-
mina pura, no pedigree, massimo 
6 mesi di età cerco in regalo o a 
modica cifra Tel. 0131 954826  
393 5037229
FIDANZATO per femmina di sia-
mese thai, pura esente fi v e felv, 
no pedigree con stessi requisiti 
cerco Tel. 349 2524279
GATTINI europei taglia notevo-
le, pelo corto colori misti (grigio 
fumo, tigrati neri, rosa, maschi 
e femmine, sani, forti, ottimi per 
caccia topi e compagnia, abi-
tuati a sporcare nella cassettna, 
pronta consegna regalo Tel. 347 
8700626 e-mail: alinda_barbie-
ri@yahoo.it
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GATTINI bellissimi, sani e affet-
tuosi regalo Tel. 333 2307777
GATTINI tigrati nati il 02/06 a ge-
nitori abituati in casa regalo Tel. 
347 1402640 ore pasti
PECHINESI cuccioli nati in casa, 
genitori visibili vendo Euro 400 
Tel. 333 2307777
ROTTWEILER cuccioli  di 60gg 
completi di tutto, vendo, a dispo-
sizione anche cucciolone di 6 
mesi Tel. 333 2817389
ROTTWEILER cuccioli alta ge-
nealogia, sterminati, microchip, 
pedigree, padre plurieccellente 
in expo internazionali, raduni, 
selezionato ztp, linee di sangue 
odo vendo Tel. 339 2515625  339 
1503725
TARTARUGHE terrestri specie 
horsfi eldi con documenti regolari, 
5 anni di età maschi e femmine 
vendo Tel. 338 2992519
VOLPINA abbandonata in una 
pineta, soccorsa e sterilizzata di 
circa 1 anno, taglia media, colo-
re beige chiaro, naso rosa, oc-
chi verdi, affettuosa dolce cerca 
una casa per essere accolta con 
amore grazie Tel. 339 2071333
VOLPINO nano, femmina rossa 
cucciola, bellissima (peso da 
adulta inferiore a 3 Kg, meno di 
un gatto) vendo Euro 500, geni-
tori visibili Tel. 0131 899343  333 
1738292
@CONIGLIO razza ariete regalo 
Tel. 327 0891704
@GABBIA in plexiglass per 
coniglio nano vendo Euro 10, e 
gabbietta per criceti vendo Euro 
5 Tel. 327 0891704
@TARTARUGHE acquatiche cer-
co in regalo Tel . 327 0891704
3 GATTINI, 2 tigrati e 1 nero 
molto affettuosi, da compagnia 
regalo Tel. 0131 773112 dopo 
le 18,00
CUCCIOLA di circa 1 anno ab-
bandonata e gettata da un auto, 
soccorsa, curata, sterilizzata 
di taglia media, colore nocciola 
bianco, affettuosa, vivace, gio-
ca e corre volentieri, ubbidiente 
cerca famiglia adozione felice Tel. 
339 2071333
PASTORE tedesco di ¾ anni re-
galo per esubero fattrici Tel. 0131 
387548

A   ntiquariato
          e oggetti
                  d’arte
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@OGGETTI antichi e vecchi: por-
cellane, ceramiche, vetri, bronzi, 
quadri, immaginette, cartoline, 
giocattoli, dischi, biancheria rica-
mata, modernariato, curiosità del-
la nonna. Pagamento in contanti. 
Massima valutazione, acquisto 
sgomberi, Tel 333 1946868
3 FRUSTINI antichi in cuoio ritor-
to, il + lungo mis. 50cm, ereditati 
vendo in blocco Euro 40 + even-
tuali spese di spedizione tel. 392 
2680783
ANTICA oliera in cristallo lavo-
rato mis. 22 x 20 ereditata vendo 
Euro 30 tratt. + eventuali spese di 
spedizione Tel. 392 2680783
ANTICA collana in legno e ar-
gento africano lavorato a mano, 
ereditata vendo Euro 350 Tel. 392 
2680783
ANTICO portatabacco marrone 
interamente in cuoio, coperchio 
inciso arabesco e dipinto in oro 
mis. 13 x 4,5 x 10 vendo Euro 
150 Tel. 392 2680783
GIORNALE anno 1961 mese di 
marzo, prezzo di copertina L. 50 
“bolero” vendo al miglior offeren-
te Tel. 329 7258461
PICCOLI oggetti in porcellana, 
alabastro e metallo come so-
prammobili causa trasloco ven-
do Euro 90, in + pelle di pitone 
intera e una pelliccia di giaguaro 
ereditat da una zia africana ven-
do al miglior offerente Tel. 392 
2680783
PIANOFORTE francese primi 
900, mobile restaurato color pa-
lissandro, molto bello, adatto per 
tavernetta, salone o vetrina con 
maniglie, porta candele e tar-
ghetta, in ottone originali. Vendo 
Euro 650 Tel. 338 1673968
RARISSIMO libretto della mes-
sa con portamonete in pelle del 
1892 con 2 santini dei primi 900 
privato vendo al miglio offerente 
Tel. 329 7258461
CAMERA da pranzo barocchino 
in noce anni 40 vendo Euro 1000 
Tel. 347 2515520
CAMION giocattolo plastica e le-
gno anni 50 vendo Euro 25 Tel. 
0144 322463
VELIERI mis. 70 x 70 x 60 in le-
gni pregiati eseguiti a mano ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
349 0866590
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@ARMADIETTO con specchio 
(bianco) per bagno vendo Euro 
25 Tel 0131 618966
@COPRILETTO ricamato a 
mano punto fi lè, realizzato a fi ne 
800, Prezzo da concordare dopo 
visione, non perdi tempo. Tel 347 
0365990 ore serali
@CREDENZA arte povera, lun-
ghezza m 1,20, colore noce scu-
ro, composto da 2 ante laterali 
e 4 cassetti centrali vendo Euro 
180 trattabili Tel 338 5471364
@CUCINA a gas (bombola) ven-
do Euro 60 Tel 0131 618966
@CUCINA ECONOMICA bianca 
classica con scaldavivande in 
buono stato  vendo Euro 100 in 
zona Tortona. Tel  339 5614319 
Lucia
@DIVANO eco-pelle tre posti ab-
bondanti  nocciola, due materas-
si singoli e una cucina a gas con 
forno, vendo  Tel. 329 1852927
@DIVANO letto matrimoniale ad 
angolo, rivestimento in microfi bra 
blu, perfetto come nuovo vendo 
Euro 350 escluso trasporto Tel 
348 5403378 
@DUE DIVANI in pelle da 2 e 
3 posti vendo Euro 150 cad. Tel 
347 5428856
@POLTRONA letto singola e un 
divano letto matrimoniale, vendo 
Tel. 329 1852927
@PORTONCINO in ferro con due 
ante completo di infi sso, porta in 
ferro da un’anta  completa di infi sso, 
serramenti completi in legno 2 per il 
balcone, fi nestre  una da un’anta, 2 
da due ante e 2 da tre ante, vendo 
Tel. 339 5614319 Guido
@SEDIE classiche da cuci-
na vendo Euro10 cad Tel 348 
5403378 
2 LAMPADARI vendo Euro 15 
Tel. 0131 223711
2 COPERTE di marmotta cm.130 
x 83, ereditate, vendo Euro250 
tutte e due, oppure Euro 150 cad. 
Tel. 392 2680783 
2 SPECCHIERE da bagno, nuove 
ancora imballate con cassettini e 
luci vendo a prezzo interessante 
Tel. 349 2542348
3 LAMPADARI a 2 e 3 luci, 1 
termoventilatore da muro, 1 aspi-
rapolvere liquidi, un porta tv da 
muro in acciaio vendo, regalo 
fi oriera tel. 349 2542348
ARMADIO a 3 ante + 2 cassetti 
vendo Euro 70 Tel. 392 2342507
ARREDAMENTO completo per cu-
cina color beige e bordatura mar-
rone, composto da 5 moduli pensili 
per totali mt. 5,30 pari a 9 sportelli 
+ cappa e scolapiatti, un mobile a 
terra, un tavolo allungabile, 4 sedie 
con seduta impagliata vendo a Ge-
nova Euro 300 Tel. 333 8830833
CANNE di bambù di varie misure 
vendo da Euro 0.50 a 1,20 Tel. 
349 7661672
CUCINA componibile moderna 
color ciliegio lung. 1,80cm con 
elettrodomestici in ottime condi-
zioni vendo a prezzo interessan-
te Tel. 340 4705140
CUCINA con lavastoglie, tavolo e 
4 sedie vendo Euro 600, camera 
da letto vendo Euro 400 Tel. 340 
0579517
CUCINA mod. Candy, camera 
matrimoniale completa + came-
retta per bimbo bianca e azzurra 
+ soggiorno completo di divano a 
penisola di anni 3 in perfetto stato 
vendo il tutto Euro 3500 tratt. Tel. 
320 6983054
CUCINA moderna con elettro-
domestici causa trasloco vendo 
Euro 1200 tratt Tel. 340 3032037
DIVANO e poltrone in vimini ven-
do Tel. 328 3697703
LETTI singoli vendo Euro 10, 
materassi vendo Euro 10 Tel. 338 
3501876
LETTINO con rete e comodini tin-
ta faggio vendo Euro 40, 2 appli-
que mai usati a conchiglia vendo 
Euro 8, lampadari cucina al neon 
vendo Euro 8 cad, specchio per 
entrata mis. 60 x 65 vendo Euro 
20, specchio per bagno con luci 
mis. 80 x 70 vendo Euro 15 Tel. 
0131 278177
OGGETTI Etnici da regalo vaso + 
piatto, centrotavola nuovi ancora 
imballati con etichetta originali 
vendo Euro 29 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
SPECCHIERA mt. 1,80 x 90 ven-
do Euro 20 Tel. 338 3501876
SPECCHIO da bagno mis. 80 x 70 
vendo Euro 15, mensoline in legno 
color noce vendo Euro 10, tavolo in 
legno tinta noce mis. 110 x 75 ven-
do Euro 45, mobiletto per entrata in 
noce vendo Euro 65 Tel. 278177

A   rredamento
          casa
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SALDATORE con esperienza, 
esegue anche lavori in ferro bat-
tuto, 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 
lavori di imbiancatura, posa pia-
strelle, pavimenti, tetti, carton-
gesso, 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 tecni-
co della gestione aziendale con 
breve esperienza come segreta-
ria generica, cerca lavoro presso 
Studi professionali e Aziende in 
Alessandria, in qualità di impie-
gata amministrativa contabile per 
primo impiego o stage formativo o 
anche come interprete in quanto 
madrelingua araba, offresi, imme-
diata disponibilità, serietà, buona 
volontà e forte motivazione Tel. 
333 8078769
@ARTIGIANO edile cerca lavoro, 
effettuo piccoli restauri, pavimen-
tazioni, imbiancature, Prezzi mo-
dici. Tel. 339 2028633
@FRESATORE Tornitore su torni 
tradizionale e su macchine CNC 
con esperienza cerca lavoro. Tel. 
329 7527679
@ISTRUTTORE sportivo, arti 
marziali cerco lavoro al mattino 
dalle 8,30 alle 13,00 esperto in 
difesa personale offresi come per-
sonal trainer a domicilio. Tel. 328 
0358480
@MANUTENTORE Montatore 
meccanico con esperienza de-
cennale, con qualifi ca di saldatu-
ra, cerca seriamente lavoro dispo-
sto per trasferte anche estere Tel 
389 8303455
@MURATORE cerca lavoro in 
zona di Alessandria e vicinanze, 
massima serietà Automunito. Tel. 
320 3446965
@RAGAZZA casalese offre-
si come babysitter in orario 
mattutino,mezza giornata, an-
che nel weekend la sera, seria, 
referenziata, affi dabile. Tel. 333 
7704926. No perditempo, Solo 
Casale 
@RAGAZZO cerca lavoro come  
giardinaggio, potature, abbat-
timento alberi, privato esegue. 
lavori accurati, prezzi modici. Tel. 
339 2368711 
@SALDATORE Carpentiere, 
qualifi cato con esperienza cer-
ca lavoro disposto per trasferte 
anche estere, magazziniere con 
esperienza nella gestione magaz-
zino con grande abilita nel uso pc 
e muletto Tel. 328 0358480
@SI ESEGUONO lavori di manu-
tenzione ristrutturazione immobili  
scavi potatura manutenzione ver-
de e cippatura ,noleggio di muletti 
telescopici per lavori edili Tel 335 
5473565 
23 ENNE e 50 enne cercano la-
voro come segretaria studio me-
dico legale, ditte, archivio dati, 
telefonia, uso pc, aiuto bar, circoli, 
massima serietà Tel. 0131 618832  
347 0915675
32 ENNE italiana di seri princi-
pi cerca occupazione contabile, 
stiro, pulizie il sabato zona Novi 
ligure, Basaluzzo, astenersi perdi-
tempo Tel. 340 7938462
41 ANNI cerca lavoro come auti-
sta, verniciatore, carrozziere, in-
tonacatore a spruzzo, manovale, 
carrellista Tel. 388 4749379
46 ENNE Alessandrina diplomata 
in ragioneria, offresi assistenza, 
compagnia anziani, aiuto compiti, 
baby sitter per i mesi di agosto, re-
ferenziarti Tel. 340 1705813
53 ENNE disoccupato cerca la-
voro come piccoli traslochi con 
montaggio e smontaggio mobili, 
riparazioni di tapparelle, verticali, 
veneziane, tende esterne ed in-
terne, cambio di serratura ed altro. 
Se hai problemi puoi telefonare al 
331 6501774
66 ENNE offresi come maestra 
di casa per l’organizzazione del 
personale operante  a famiglia 
piemontese Tel. 0143 489970

AUTISTA B C cerca lavoro anche 
come operaio, elettricista, Tel. 339 
9353075
AUTISTA con patente DE cerca 
lavoro Tel. 338 1184533
COPPIA tutto fare con credenzia-
li cerca lavoro in Italia o estero, 
richiesto alloggio, no anonimi e 
sms, specifi care concrete esigene 
tel. 334 3775641
DOG SITTER o cat sitter? Posso 
accudire il vs gatto o portare a 
passeggio il vs cane, se andate 
in vacanza, signora vera amante 
degli animali disponibile nei mesi 
estivi Tel. 338 8731016
HO 16 ANNI cerco lavoro estivo 
come pet sitter, lavori di casa tipo 
giardinaggio Tel. 392 2918026
HO 17 ANNI cerco lavoro in qual-
siasi attività per periodo estivo Tel. 
348 7523203  lu_ki93@hotmail.it
HO 21 ANNI e sono italiano cerco 
qualsiasi lavoro da apprendista in 
qualsiasi genere purchè serio Tel. 
338 5719754
HO 28 ANNI sono un ragazzo 
italiano, ho esperienza come 
operaio generico, ho lavorato in 
diverse aziende, sto cercando un 
occupazione in zona Alessandria, 
unico problema non sono automu-
nito Tel. 366 1178461
DISEGNATORE cad 2D cerca la-
voro part time, serale, da svolgere 
a casa come disegnatore, proget-
tista, e preventivista, esperienza 
decennale nel settore, massima 
serietà e autonomia Tel. 334 
9432363
INFERMIERA cerca lavoro come 
badante, assistenza anziani, baby 
sitter, collaboratrice domestica 
Tel. 328 1255130
ITALIANO massima serietà ese-
gue lavori di tinteggiatura e verni-
ciatura, ringhiere, prezzi veramen-
te modici Tel. 338 6659323
MURATORE cerca lavoro sia nel 
fi ne settimana che tutti i giorni Tel. 
340 507738
OPERAIO orafo con esperienza 
cerca lavoro Tel. 340 1804427
PANIFICATORE casalese offresi 
presso panetteria, preferibilmen-
te in Casale e dintorni Tel. 340 
7913326
RAGAZZA 23 enne cerca lavo-
ro serio da imparare, massima 
serietà Tel. 0131 618832  347 
0915675
RAGAZZA 29 ENNE prossima 
OSS, cerca lavoro come operaia, 
aiuto cuoco, pulizie, stiro, colla-
boratrice domestica, assistente 
anziani, baby sitter solo di giorno, 
massima serietà buone referenze 
zona Novi Ligure, no perditempo 
Tel. 346 1652275
RAGAZZA 34 anni cerca lavoro 
solo part time, pomeriggio o serale 
anche sabato e domenica in Ales-
sandria, come barista, cassiera in 
fast food Tel. 340 8236825
RAGAZZA 34 enne cerca lavoro 
al mattino come pulizie, baby sit-
ter, cameriera Tel. 349 8451267
RAGAZZA 36 enne italiana au-
tomunita cerca lavoro come as-
sistente anziani, collaboratrice 
domestica, baby sitter Tel. 349 
7778904
RAGAZZA cerca lavoro come ba-
dante di giorno, pulizie, baby sitter 
Tel. 320 4629418
RAGAZZA cerca lavoro come ba-
dante, baby sitter, pulizie Tel. 327 
3656013
RAGAZZA cerca lavoro come 
colf, badante, babsy sitter, donna 
referenziata, presenza è disponi-
bile con alloggio presso datori di 
lavoro con livello socioculturale 
medio e alto. No anonimi e mes-
saggi Tel. 333 4998184
RAGAZZA europea cerca lavoro 
ovunque a tempo pieno come 
colf, badante, baby sitter, con al-
loggio, no anonimi e sms Tel. 366 
3938467
RAGAZZA italiana cerca lavoro 
come collaboratrice domestica, 
baby sitter, seria, mattina, part 
time zona Tortona o novi Ligure 
Tel. 320 7481088
RAGAZZA seria cerca lavoro 
come pulizie, baby sitter, mezza 
giornata, oppure tutto il giorno 
come badante compagnia anziani 
Tel. 347 3794666
RAGAZZO 36 enne italiano spo-
sato con fi glia referenziato cerca 
urgentemente lavoro come elettri-
cista o magazziniere, buon uso pc 
e ,muletto Tel. 339 3088534

RAGAZZO cerca lavoro, ho espe-
rienza in uffi cio, magazzino e 
negozio, libero subito, possiedo 
referenze Tel. 347 8709730
RAGAZZO cerca lavoro come au-
tista, patente B, giardinaggio, ver-
niciare, imbiancatura, restaurare 
mobili, lavoro di metalmeccanico, 
oppure qualsiasi altro lavoro Tel 
320 3160200  327 6189141
RAGAZZO cerca lavoro come 
cameriere, volantinaggio e qual-
siasi altro tipo di lavoro. Tel. 347 
4284867
RAGAZZO cerca lavoro come 
elettricista, patente B anche cu-
stode Tel. 320 0583896
RAGAZZO cerca lavoro come 
meccanico d’offi cina, montatore, 
fresatore, manutentore Tel. 328 
0510886
RAGAZZO cerca lavoro come 
meccanico di offi cino, montatore 
meccanico, manutentore, fresato-
re, tornitore Tel. 346 3754568
RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore di 2° livello Tel. 320 
3520472
RAGAZZO cerca lavoro come vo-
lantinaggio, servizio bar ristoranti 
imbianchino, so lavorare con au-
tocad e offi ce ottenuto l’attestato 
da 3 anni di elettricista, Tel. 0131 
619229 shockkat@hotmail.it
RAGAZZO cerca qualsiasi lavoro 
Tel. 331 8864003
RAGAZZO cerca qualsiasi lavoro 
Tel. 389 5158924
RAGAZZO cerco lavoro come 
muratore Tel. 320 3183792
RAGAZZO con ultradecennale 
esperienza nel settore recupe-
ro crediti cerca impiego presso 
azienda o studio legale Tel. 328 
3697703
RAGAZZO rumeno 28 enne cer-
co lavoro come pulizie case, con-
domini, negozi e uffi ci, operaio o 
qualsiasi altro lavoro purchè serio 
Tel. 335 6293134
RAGAZZO rumeno 39 enne con 
referenze da una persona italiana 
cerca lavoro come elettricista, ba-
dante, custode Tel. 340 1065683
SIAMO un cuoco, un pizzaiolo, 
un cameriere, un aiuto cuoco, un 
pasticciere, siamo disponibili subi-
to, siamo italiani qualifi cati e refe-
renziati, disposti al trasferimento 
ovunque purchè alloggio Tel. 338 
1565949 Gino
SIGNORA 42 Enne cerca lavoro 
come assistenza anziani, baby 
sitter, domestica, lavapiatti aiu-
to cuoco per ora tutto il giorno, 
mattino,pomeriggio, zona Ales-
sandria Tel. 331 9519489
SIGNORA 66 enne con vasta 
esperienza vendita abbigliamento 
donna offresi per gestione nego-
zio anche solo stagionale Tel. 349 
0703494
SIGNORA cerca lavoro come as-
sistente anziani, notti, colf, pulizie 
case private e uffi ci, baby sitter 
Tel. 334 3371219
SIGNORA cerca lavoro come as-
sistenza anziani, qualifi cata come 
adest da parecchi anni a domicilio, 
piemontese automunita Tel. 333 
6977340 astenersi perditempo 
SIGNORA cerca lavoro come 
assistenza domiciliare comple-
ta per anziani malati, fornisco in 
città, mare, monti, lago, richiesto 
alloggio, dettagliare patologie, no 
anonimi e sms Te. 346 5170808
SIGNORA cerca lavoro come 
impresa di pulizie, referenziata o 
come portineria a ore , esperta e 
qualifi cata zona Novi ligure, Ales-
sandria, Tortona Tel. 0131 480434  
331 8641057
SIGNORA cerca lavoro con allog-
gio in Italia, estero per assistenza 
anziani, disabili, depressi, dispo-
nibile al servizio anche 31 giorni 
consecutivi, no anonimi e mes-
saggi Tel. 335 8478499
SIGNORA cerca lavoro manuale 
da eseguire a casa tipo bigotteria, 
no perditempo Tel. 0384 800122
SIGNORA italiana 45 anni cerca 
lavoro in Gavi come baby sitter 
o lavori di casa, massima serietà 
Tel. 349 4504718
SIGNORA italiana automunita 
cerca lavoro come baby sitter, 
pulizie, stiro, assistenza anziani, 
solo mattino, massima serietà tel. 
349 5191532
SIGNORA italiana ex infermiera 
cerca lavoro come assistenza 
anziani, collaboratrice famigliare,. 
Baby stter, tutto con esperienza, 
zona Alessandria e dintorni Tel 
388 1169165

SIGNORA seria e precisa offresi 
come collaboratrice domestica, 
assistenza anziani, disponibili-
tà notte, no perditempo Tel. 392 
6373835
SIGNORA straniera in regola cer-
ca lavoro come baby sitter, colla-
boratrice domestica, assistenza 
anziani, pulizie, lavapiatti o altro, 
Tel. 349 4759788
SIGNORE cerca lavoro come as-
sistenza disabili e anziani Tel. 328 
7551077
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 ragazzo di 23 anni che 
si prend3e cura dei vostri animali 
quando voi non ci site per qualsia-
si giorno e ora Tel. 349 4978356
SONO un pensionato di anni 67 
che ha tanta voglia di lavorare, 
cerco un lavoro part time come 
manovale, fattorino o altro lavoro, 
sono munito di patente B e con 
vettura propria Tel. 349 0550861
SONO una signora e cerco lavoro 
come badante fi ssa o altri lavori, 
ho la patente Tel. 348 3311592
UOMO 44 enne italiano cerca 
lavoro come pulizie, assistenza 
anziani, magazziniere o altro Tel. 
339 2105327

@INSEGNANTE di scuola media 
impartisce lezioni di italiano, sto-
ria, geografi a, latino e greco. An-
che aiuto compiti. Zona Novi. Tel 
.347 3499374
@INSEGNANTE, laureata in 
Scienze naturali, con esperienza 
pluriennale, impartisce lezioni di 
matematica e scienze a studenti 
di scuole medie e lezioni di biolo-
gia e chimica a studenti di scuole 
superiori, assistenza anche per 
“compiti vacanze” Massima serie-
tà. Mariateresa Tel. 347 1765559
@LAUREATO, impartisce lezioni 
di matematica, fi sica, chimica e 
preparazione esami di maturità. 
Tel. 0131 261353
@LEZIONE di spagnolo per viag-
gi e per ottenere certifi cato DELE, 
corsi da 50 euro al mese, corsi 
intensivo di state. Corsi molto di-
vertenti. Tel. 392 5261148 
@LEZIONI di chitarra e basso 
elettrico per tutti i livelli. Tecnica 
(tapping, slap, sweep, legato, 
ecc...), stile rock, metal, jazz,ecc...
Joe Satriani, Jimmy Page, Joe 
Pass, Jaco Pastorius, ecc...Col-
laboratore  Guitar Club. Finalista 
Top Rock Guitarist 2008 Tel. 339 
3100347 Thierry Zins
@STUDENTESSA universitaria 
impartisce lezioni di matematica a 
studenti di scuole elementari, me-
die e superiori. prezzi bassi max 
serietà. Tel 348 8678557
@STUDENTESSA universitaria 
impartisce lezioni d’inglese e\o 
aiuto compiti per studenti ele-
mentari, medie o superiori anche 
traduzioni polacco, francese e in-
glese, prezzi modici, solo Casale 
Monf.to. Tel. 333  7704926.M.to.
INSEGNANTE disponibile nei 
mesi estivi per compiti delle va-
canze e recupero debiti, lezioni 
anche collettive Tel. 338 5919884
INSEGNANTE pluriennale espe-
rienza impartisce lezioni di in-
glese e francese a studenti con 
debito formativo, compiti delle 
vacanze ed esami universitari Tel. 
338 8731016
LAUREANDO in Ingegneria, offro 
lezioni di materie tecnico-scien-
tifi che (Matematica, Fisica,...) a 
studenti medie superiori o univer-
sitari, ad Alessandria. Prezzi con-
tenuti. Paolo Tel. 333.2486238
LAUREANDO segue in Alessan-
dria studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado e dei primi due 
anni di università in matematica, 
tutte materie scientifi che e uso pc. 
Tel. 0131 344291  328 1281131
PRIVATO impartisce lezioni ed 
assistenza sull’uso del personal 
computer, applicazioni windows, 
internet e programmi vari, corsi 
base per utenti di qualsiasi età 
senza esperienza. Massima se-
rietà.  Tel. 334 9432363
SE TUO FIGLIO/a non ama la 
scuola (elementare, media inferio-
re e superiore) vogliamo provare a 
fargli cambiare idea? Contattami 
Tel. 389 6744074 Novi ligure

SOCIETA’ Cooperativa ricerca 
per proprio uffi cio in Alessandria 
un impiegato/a con mansioni am-
ministrative e/o commerciali, pre-
feribilmente automunita/o inviare 
Cv allo 0131 443786 oppure Te-
lefonare allo 0131 265187 
PROFESSIONE VACANZE se-
leziona ambosessi animatori, 
hostess, assistenti turistici an-
che prima esperienza per navi 
crociera, villaggi turistici non in-
dispensabili lingue, destinazioni: 
Italia, Egitto, Spagna, Grecia, 
Kenia, Maldive, Messico, Santo 
Domingo Tel. 347 0541010 www.
professionevacanze.eu - profes-
sionevacanze@libero.it 
LAVORO a domicilio lo scrigno 
offre confezionamento cinghiet-
te garantiamo ottimi guadagni 
immediati 800913249 telefonata 
gratuita esclusi cellulari
LA COOPERATIVA sociale San 
Rocco Onlus cerca urgentemen-
te infermieri professionali, anche 
stranieri per Alessandria, Nizza 
Monferrato, Acqui Terme, Tor-
tona, Asti e Provincia. Cell. 339 
6366636  Fax 0131 870700

L   avoro
       offro L   avoro

       cerco

L   ezioni
       private

società di 
distribuzione e 
recapiti cerca 

personale 
automunito per 

recapiti indirizzati 
in Alessandria e 

provincia 

Tel. 346 5852559 
ore uffi cio

PRIMARIAPRIMARIA

contabilità doppia, 
chiusura ed aper-

tura conti, bilancio, 
direzione ammini-

strativa e gestionale, 
marketing, conoscen-

za lingua inglese e 
francese cercasi

Tel. 340 0567863 

ESPERTAESPERTA

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 

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

RICERCA PERSONALE INCARICATO ALLE VENDITERICERCA PERSONALE INCARICATO ALLE VENDITE

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

OFFRIAMOOFFRIAMO::

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

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

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

di fi tness e corsi 
per nota palestra in 
Alessandria cercasi 

Tel. 339 4795697

ISTRUTTORE/ICE ISTRUTTORE/ICE 

RAGAZZE per nuovo 
locale: Sexy Club- in-

trattenimento – anima-
zione stipendio minimo 
per sera €. 70,00 fi no €. 
200,00 pagamento set-
timanale;…ragazze… 

bella presenza, altezza 
minima 1,65, taglia 

40/44 età max 35 anni. 
Alloggio gratis sul mare 
e-mail:info@moda100.it

Tel. 0733 566473  
334 2287230
327 4563421 

CASTINGCASTING

per gestione uffi cio recu-
pero crediti in

Alessandria cerco 

Tel. 334 7782267

SOCIOSOCIO

CERCHIAMO
UN COLLABORATORE:UN COLLABORATORE:

SE SEI UN AGENTE IMMOBILIARE O UN SE SEI UN AGENTE IMMOBILIARE O UN 
DIPLOMATO DESIDEROSO DI DIVENTARLO DIPLOMATO DESIDEROSO DI DIVENTARLO 

TELEFONA AL TELEFONA AL 0131 4454510131 445451
O INVIA IL TUO C.V. ALL’INDIRIZZOO INVIA IL TUO C.V. ALL’INDIRIZZO

info@immobiliarerg.com”info@immobiliarerg.com”

Società in fase di sviluppo, per ampliamento organico CERCA ARREDATORI/TRICI 
con spiccato talento comunicativo e buona preparazione tecnica. Desideriamo 

incontrare profi li dinamici, positivi con volontà di crescita professionale. L’inserimento 
nel rispetto delle regolamentazioni vigenti sarà subordinato all’esperienza dei 

candidati/e. Richiediamo il curriculum vitae consegnato personalmente c/o il centro 
di Frugarolo (AL) all’interno del Centro Commerciale

“Città della Moda”, S.S dei Giovi, km 19, Tel. 0131 617423

La DE FABIANI CASA srlLa DE FABIANI CASA srl
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@ARREDAMENTO in frassino 
massiccio per negozio composto 
da: banco m. 2,53 x 79 h. 90 cm, 
retrobanco m.3,53 x 61 h. 99 cm, 
11 mensole di lunghezza varia-
bile dai 2 ai 3,50 m e alte 4cm, 
registratore di cassa nuovo con 
scheda vendo Tel. 349 1356481 
@FARETTI I o duri metallici ,ven-
do completi  di binario alimenta-
tore fosnova, come nuovi Tel. 348 
5155229 Marco
@TAVOLO da disegno neolt 
mod. Leonar vendo Euro 100 Tel. 
349 7624513 ore pasti
6 PLAFONIERE con neon vendo 
Euro 60 Tel. 339 6533726
SCAFFALATURE in metallo com-
plete con ripiani rinforzati di varie 
misure, botti in vetroresina come 
nuove vendo Tel  347 7440388
@BILANCIA ITALIANA MAC-
CHI manuale a 2 piatti portata 
2Kg (2000 g.) precisione e lettura 
di 0,1 g. (un decimo) ideale per 
preziosi, chimica, fi sica, erbori-
steria, dietologia ecc… completa 
di cofanetto porta pesini vendo 
Euro 300. Tel 339 4472326 
@MACCHINA da scrivere porta-
tile (remington) con custodia rigi-
da vendo Tel 334 3022472
BANCO FRIGO con vetrina 
esposizione mt. 3,50 e frigo a co-
lonna con vetrina mt. 1,50 vendo 
a prezzo conveniente Tel. 0131 
59425 ore pasti
BILANCIA professionale da ban-
co con braccio, con 6 display fron-
te e cliente, peso, prezzo, costo, 
con tastierino numerico e memo-
rie. Batteria tampone lunga dura-
ta, o – 30 kg vendo Euro 79. su 
richiesta foto Tel. 320 7935230
SCAFFALATURE e appenderia 
per negozio di abbigliamento 
causa ristrutturazione vendo Tel. 
0131 41546  339 7264915

@RITIRIAMO GRATIS tutto ciò 
che a voi non serve più; siamo 
volontari, ci occupiamo di fami-
glie bisognose ed animali abban-
donati. Per le famiglie ritiriamo 
abbigliamento, scarpe, borse, 
accessori vari e biancheria intima 
(solo nuova) per bambino, donna 
e uomo; biancheria e accessori 
per la casa; bigiotteria, ogget-
tistica, cancelleria, libri, fumetti 
e riviste di ogni tipo, ecc. Per gli 
animali: cibo di ogni tipo, sabbiet-
ta, medicinali, cucce, trasportini, 
giocattoli, coperte, pezzi di stoffa, 
tappetini, stracci, ecc...Informa-
zioni senza impegno al numero 
333/1887651 Susanna - Grazie a 
tutti per la vostra generosità”
@RITIRIAMO gratis ogni tipo di 
libri (anche scolastici), riviste e 
fumetti: siamo volontari, ci occu-
piamo di allestire mercatini per 
raccolta fondi a favore di famiglie 
bisognose e animali abbandona-
ti. Informazioni senza impegno al 
numero 333/1887651 Susanna 
- Grazie a tutti per la vostra ge-
nerosità”

@83 BOTTIGLIE di vino, spu-
mante, champagne, liquore (vec-
chie di 10-15 anni circa) vendo in 
blocco Tel. 340 7965071
@FRANCOBOLLI, rara Colle-
zione per iniziare il periodo Re-
gno e Colonie Italiane (1863/45) 
composta da 220 valori differenti, 
compreso regno antico, comme-
morativi, alti valori ecc...perfetto 
stato di conservazione, alto valo-
re catalogo, vendo Euro 45 con-
trassegno. Tel. 338 4125401
@FRANCOBOLLI, stupendo lot-
to di 50 quartine differenti nuove 
Gomma integra periodo Regno, 
Colonie e Repubblica d’ Italia, com-
preso molti commemorativi fi gurati-
vi, alto valore catalogo, vendo Euro 
45 contrassegno. Tel. 338 4125401
@FRANCOBOLLI, collezione 200 
usati differenti della Repubblica 
italiana solo periodo Filigrana ruota 
(1945/55), compreso valori quotati 
10/20/30 euro ed oltre cadauno, 
perfetta conservazione, vendo Euro 
45 contrassegno. Tel. 338 4125401
@GADGET, accessori, depliant, 
riviste, brochure anche vecchi 
aventi soggetto vespa piaggio 
cerco Tel. 347 2354101
PUPAZZETTI KINDER vendo in 
blocco o singolarmente, oppure 
scambio con Gormiti anche dop-
pi. Tel. 0131   224129
@VECCHIE insegne smaltate 
pubblicità, latte antiche, insegne 
luminose di moto, auto pubblicità 
di oli cerco Tel. 347 2354101
3 RADIOLINE portatili per au-
ricolari vendo Euro 10 + even-
tuali spese di spedizioni Tel. 392 
2680783

10 VETRI per lumiera a petrolio 
originali vendo Euro 20 tel. 0144 
322463
12 TAZZINE in porcellana Bava-
ria fi ne 800 vendo Euro 100 Tel. 
347 7130272
13 MONETE in rame Helvetia del 
1968, 4 monete in rame da 5 cent 
del 1981, 2 monete in rame da 5 
cent Helvetia del 1983 tutte F.D.C 
vendo Euro 15 Tel. 0144 322463
ALBUM di fi gurine, complete e 
non anche fi gurine sciolte ante-
cedenti 1980 compro Tel. 0521 
492631
BOTTIGLIE di champagne, spu-
manti o lambrusche o prosecchi 
italiani, vecchi e piene cercasi 
Tel. 010 6040385 ore serali  340 
5685632
CAPPELLO KAKI da colonnel-
lo artiglieria Es. Italiano anni 50 
vendo Euro 25 Tel. 0144 322463
FASCICOLI di banconote e mo-
nete e minerali e gemme + co-
fanetti della De Agostani causa 
inutilizzo vendo Tel. 347 9900921

PELLE di giaguaro cucciolo ere-
ditata vendo Euro 50 Tel. 392 
2680783
TECNIGRAFO regolabile in ferro 
con piano in legno per uso scola-
stico anni 50 con sgabello vendo 
Euro 300 Tel. 0144 322463
VALIGIA da viaggio in pelle mar-
rone con due scomparti e divi-
sorio con macchie da restaurare 
anno 1860/70 mis. 60 x 35 x 23 
vendo Euro 50 Tel. 0144 322463
VALIGIA DA VIAGGIO rigida in 
cuoio e pelliccia con piedini in 
porcellana, chiusura in ottone, la 
parte superiore si apre in 3 parti 
mis. 42 x 29 x 20 vendo Euro 130 
Tel. 0144 322463
VECCHIA macchina da caffè di 
vecchia osteria, Faema, Gaggia, 
Cimbali, Dorio, universal, Pavoni, 
Eterna, San Marco, ecc. cerco 
anche non funzionante Tel. 347 
4679291
VECCHIE bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini compro Tel. 0521 
492631

VECCHIE monete italiane, carto-
line, medaglie di guerra, album di 
giornalini del 1930 al 1968, Diabo-
lik, Topolino, Tex, Zagor collezioni-
sta compra Tel. 0142 563342
VINO BAROLO del 1969 ven-
do Euro 35 a bottiglia Tel. 339 
2105337
COLLEZIONE pistole e revolver 
Fabbri edit 45 modelli, metal-
lo scala 1:25 con 5 espositori 
e volumi guida all’opera, costo 
Euro 450 vendo euro 200 tel. 338 
3108531
GRANDE quantità di peluches 
nuovi, puliti tra cui Trudy vendo 
in blocco a prezzo da concordare 
Tel. 338 5929656
MACCHINA da cucire funziona-
le a manovella marca Singer in 
legno e metallo con valigetta in 
legno vendo a offerta Tel. 338 
5929656
MANIFESTI da cinema mis. 200 x 
270 Ercules, pugni di rabbia, dance 
voglia di successo, Love dream, L’ 
australieno anni 80/90 vendo Euro 
30 cad Tel. 0144 322463

MASCHERE di carnevale di qual-
siasi tipo non animalesche cerco 
a prezzo da concordare Tel. 334 
3151640
MODELLO di scheletro in plasti-
ca di costruendo il corpo umano 
con vari muscoli e pezzi cerco a 
prezzo da concordare Tel. 334 
3151640

SCHEDE telefoniche e ricariche 
cellulari scambio o vendo Tel. 
0141 219469
TOVAGLIE, tende e centri all’un-
cinetto vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 338 5929656
VASELLAME in rame vendo in 
blocco Tel. 338 5929656

C    ollezionismoA   rredamento
                   uffici    
          e negozi

B      ar
g       ristorazione

A   ssociazioni
      e volontariato
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@CASSE per computer pream-
plifi cate perfettamente funzionan-
ti utilizzabili anche con qualsiasi 
lettore mp3 per renderlo come 
uno stereo, vendo Euro 20 Tel. 
349 6238109 
@CAVO USB collega telefono al 
pc come modem con cd d’istalla-
zione per motorola (v220 - v180 
- c650 - c380/385 - c550 - c450 
- c350 - c250 - c330series - v150 
-m900 - v3e altri vendo Euro 35. 
Tel 329 7527679
@COMPUTER portatile Sony 
Vaio Mod. Vgn-Sr11m, Intel Core 
Duo CPU P8400, 2.26 GHz, 4,00 
GB RAM, Vista Home ripristina-
to come apena acceso,pari al 
nuovo 5 mesi di vita completo di 
garanzia, borsetta con maniglie a 
scomparsa e tutti gli accessori in 
dotazione. Valore attuale di mer-
cato 1.200,00 Euro vendo a 800 
Tel.  349 6238109.

@INTEL Extreme Pentium 4, 
CPU 3.00 GHz, scheda video 
Radeon 9600, Ram 2 GB esp., 
2 Hard Disk 80+200 GB, letto-
re di schede SD/MMC/SM/CF/
MC ecc.., 6 porte USB, 3 porte 
1394,port IN/OUT video, visio-
ne e registrazione TV, tastiera 
TRUST multimedia Kb-2100, 
Monitor SAMSUNG LCD Sync 
Master 913n da 19”, Svendo a 
ottimo prezzo. Tel. 349 6238109 
@MINITOWER  AMD/Dualco-
re/LE2150  2gb/ddr2 Geforce7/
512m 160gb/hdisk/sata mast.dvd 
dual 6 usb2 w. vista perfetto/ga-
ranzia + regalo monitor Crt vendo 
Euro 220 Tel. 328 2162393 larry.
mi@inwind.it
@MODEM umts/hsdpa/edge/
gprs/gsm huawei 3g high speed 
pari al nuovo   vodafone,  nessu-
na confi gurazione necessaria, si 
installa automaticamente colle-
gandolo alla usb. un gioiello per 
navigare ovunque come la adsl, 
volendo si può utilizzare anche 
con tim e wind.vendo a ottimo 
prezzo, Tel 349 6238109

@MONITOR lcd 17” sumsung 
come nuovo con cd d’istallazione 
per mancato uso vendo Euro 100 
Tel 328 0358480
@MONITOR  Samsung 1100df da 
21 pollici CRT  tenuto bene  vendo 
Euro 60  Danilo Tel. 339 6375723 
@PC CPU Celeron 2 60 Ghz 512 
Mb di Ram 2HDD 1da20 Gb + 
1da100 Gb + GeForce 2 Mx200 
+ Audio integrata + coppia casse 
80 Watt + monitor da 17” + mo-
biletto porta Pc vendo Euro 120 
Tel. 333 4328833 dopo le 20
@PC ASUS 160 gb hd con scon-
trino, causa inutilizzo vendo Euro 
230 Tel. 333 4759766
@PC DA TAVOLO completo come 
nuovo con windows xp installato 
per mancato uso vendo Euro 150 
vero affare Tel. 329 7527679
PLAY STATION 2 con giochi ven-
do Euro 150 Tel. 347 3930661
@PERIFERICA Iomega Jaz 1gb 
Usato ma funzionate, ideale x 
recuperare dati dai vostri vecchi 
supporti, vendo Euro 15 Tel. 347 
8859628 8.30-12.30 16.30-20.00

@CALDAIA A gas Junkers ven-
do Euro 170 Tel. 339 2426983
@CALORIFERI in ghisa usati 
ma in buone condizioni vendo 
Tel. 339 6375723 Danilo zona 
Trisobbio AL
@CLIMATIZZATORE “SAECO”, 
unità esterna ed esterna pompa 
di calore, telecomando usato una 
sola stagione vendo Euro 200 Tel 
338 5471364
CLIMATIZZATORE F1990 mar-
ca Fuji elettric 12000 btu, con 
pompa di calore, con 3 anni di 
garanzia vendo Euro 350 Tel. 334 
7020892
CLI8MATIZZATORI portatili usati 
una sola estate, rinfrescano una 
superfi cie di 30mq, marca ken-
net, vendo Euro 550 la coppia Tel. 
347 1761662 ve li porto a casa
STUFA a legna ancora imballata 
marca Superior tipo Matilde (mo-
dello di qualche anno fa) in ghisa 
con refrattario tipo Castellamon-
te con scaldavivande rivestita in 
ceramica color acquamarina mis. 
60 x 45 x 1,20, resa kw 10 kcal 
8600, peso kg 275, vendo Euro 
800 Tel. 338 1673968
@STUFA in terracotta toscana 
usata pochissimo e molto bella 
da vedere in Tortona, vendo Euro 
300. Tel. 348 3630399

34 ENNE simpatico, gradevole, 
cerca amico serio, semplice, li-
bero scopo amicizia, astenersi 
perditempo e impegnati, anonimi 
Tel. 393 7689651
CERCO donne di una certa età 
per divertimento e serate Tel. 328 
7551077 
CERCO ragazza senza fi gli 
25/40 anni per creare un’amicizia 
fi nalizzata ad un serio fi danza-
mento. Ho 38 anni, sono sincero 
e di buona presenza. No agenzie 
Tel. 331 7387892
CERCO la compagnia di amiche 
con cui condividere i miei interes-
si: cinema, teatro, libri, weekend 
e altri affi nità che scopriremo co-
noscendoci. Sono Daniela, ho 52 
anni e vivo a Felizzano. Tel. 349 
2527551 ore serali
CHISSA’ quante volte ti sei do-
mandato se esista un modo 
semplice, corretto, alla portata, 
rispettoso dei diritti altrui, per 
realizzare fi nalmente un piccolo 
o grande sogno, quel desiderio 
magari accantonato in attesa di 
tempi migliori (che non vengono 
mai) una semplice voglia…se 
davvero lo vuoi, parliamone. Re-
nato Tel. 348 2782149 
RAGAZZO 45 enne giovanile, 
dolce, bella presenza, conosce-
rebbe amica per splendida amici-
zia con i valori del cuore, per dia-
logo e viaggi, non importa l’età, 
Tel. 331 5983048
RAGAZZO simpatico e carino 
conoscerebbe 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
SONO Roberto 45 enne di Ales-
sandria, non libero, cerco don-
na o coppia non importa l’età o 
aspetto fi sico per piacevole e du-
ratura amicizia Tel. 393 1346534
URGENTE!! Noi e il nostro papà 
cerchiamo bici Bianchi uomo 
Spluga 10v colore bianco perla 
accessoriata con supporti per 
seggiolini bimbi anteriori/poste-
riori sottrattaci il 22/06/09 ad 
Alessandria equa ricompensa 
per chi la trova. Tel. 339 6255690 

@1 RICETRASMETTITORI Cb 
Lafayette 40 canali auto alimen-
tato, 1 Ranger 26-32Mhz bande 
laterali, 2 Alimentatori, 300 metri 
cavo rg8 e rg58 vendo Tel. 333 
4759766
@CONGELATORE a pozzetto 
marca Iberna vendo Euro 150 
Tel. 339 2426983
@FORNO elettrico da incasso 
“Elettrozeta,usato, vendo Euro 
80 Tel. 348 9220017
@FRIGORIFERO piccolo h85 l50 
vendo Euro 60 Tel 0131 618966
@LAVATRICE BOSCH 5 kg, 
600 giri vendo Euro 180 Tel 0131 
618966
@MACCHINA da cucire a pedali 
Singer vendo Euro 100 - Tel. 349 
7624513 ore pasti 
@MACCHINA da cucire con mo-
bile “Cleveland”, vendo a  prezzo 
da concordare Tel 0131 618966
@MOTOROLA Pebl U6 color 
bordeaux brand Tim in condizioni 
pari al nuovo con carica batteria 
scatola, CD e libretto d’uso ven-
do Euro 60 Tel 347 0365990
@NOKIA N 73 grigio, fotocamera 
da 3.2 mega pixel, comprensivo di 
navigatore satellitare installato nel 
telefonino, scheda di memoria da 
1 gb, tutto nella scatola originale 
vendo Euro 200 Tel. 339.4811562 
@SAMSUNG  SGH G600 nero, fo-
tocamera potentissima da 5 mega 
pixel, ultra sottile e leggerissimo, 
comprato pochi mesi fa, usato 
pochissimo ed ancora in garanzia 
vendo Euro 140 Tel. 339 4811562 
@TELEFONO cellulare come 
nuovo con bluetooth vendo  Tel. 
329 1852927.
@TRITATUTTO Moulinex vendo 
Euro 10 Tel 0131 618966
@VENTILATORE a pale da sof-
fi tto della “VORTICE” con 5 velo-
cità colore bianco vendo a Euro 
30 Tel 338 5471364
@VENTILATORE a piantana 
vendo Euro 10 Tel 0131 618966
BOILER 80 Litri usato pochissi-
mo causa cambio impianto ven-
do Euro 200 Tel. 333 7321787
BOILER a metano ad accu-
mulo da 80 litri vendo Tel. 348 
7055184
BOILER termoelettrico da 80 litri 
vendo Tel. 348 7055184

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.

C  omputer
      e videogiochi

D  ediche, messaggi    
     e comunicazioni

E  lettrodomestici
       e telefonia

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 
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CELLULARE 3 con tv possibilità 
di altre schede seminuovo vendo 
Euro 40 Tel. 0131 223711
CELLULARE samsung L 760 in 
ottimo stato vendo Euro 55 Tel. 
339 2105337
LAVATRICE di marce, semi-
nuova vendo Euro 150 Tel. 346 
3771909
NOKIA 2760 usato pochissimo, 
ancora con scontrino causa inu-
tilizzo vendo Euro 40 Tel. 346 
3108531
NOKIA5800 XpressMusic edition 
nero pari al  nuovo vendo, com-
pleto di accessori, scontrino, sca-
tola  vendo Tel. 340 5262532

TAVOLO tondo e 4 sedie da giardi-
no colore arancione e grigio in ot-
timo stato vendo Tel. 329 1092076
3 SASSI scavati da usare come 
portavasi vendo Tel. 333 1857298
ASPIRATORE, trincia rami e fo-
glie marca Black & Decker causa 
inutilizzo vendo Euro 160 Tel. 338 
5929656

@2 TELEVISORI a 14” Rex e 
Schaub Lorenz, con televideo, 
telecomando e presa scart quasi 
nuovi vendo Euro 50 l’uno Tel 338 
2965087
@DECODER Digitale Terrestre 
USB per PC da scrivania e porta-
tile, praticissimo nell’installazione, 
si presenta sotto forma di pennetta 
USB, in dotazione viene fornito 
telecomando antennina portatile 
e riduttore per collegamento ad 
antenna  di rete. Svendo a ottimo 
prezzo Tel. 349 6238109
@FOTOCAMERA Digitale Casio 
Exilim, extra sottile + scheda 1 gb 
di memoria in regalo vendo nuova 
in scatola causa doppio regalo 
Euro130 Tel 333 4759766
@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
@INGRANDITORE x fotografi e in 
b/n e colori con istruzioni vendo 
Euro 160 Tel. 349 7624513 ore 
pasti 
@FARETTO Beghelli pari al nuo-
vo con lampada a basso consumo 
da 30W originale equivalente a 
150W con aggancio come aloge-
na svendo ottimo prezzo. Tel. 349 
6238109 
@KIT VIDEO SORVEGLIANZA 
wirelles senza fi li nuovo perfetta-
mente funzionante composto da: 
Microcamera wireless + Ricevito-
re wireless e relativi  alimentatori 
semplicissimo e velocissimo da 
installare ovunque vendo Euro 100 
Tel. 3803431675
@LETTORE DVD Divx, legge 
formati mpeg, jpeg,mp3,wma ecc. 
marca JVC con  telecomando mul-
tifunzione vendo a ottimo prezzo, 
Tel. 349 6238109
@MACCHINA fotografi ca digita-
le Nikon Coolpix  775, 2 MPixel, 
zoom ottico 3x, zoom digitale, con 
2 schede memoria, 2 anni di vita, 
vendo Euro 35. Tel 392 3013901
@TV A COLORI 17” in vendita per-
fetta con presa scart, telecomando 
vendo Euro 55 tel. 328 0358480
@TELEVISORE a colore 15” con 
presa scart e telecomando vendo 
Euro 50. Tel 329 7527679 
@TV A COLORI 20” perfetto con 
presa scart e televideo ad alta de-
fi nizione vendo Euro 60 vero affare 
Tel 329 7527679
@TV LCD Casio  portatile 3,5” bat-
terie o rete  vendo Euro 50 Tel. 333 
4759766
@VIDEOCAMERA Sony video8 
con 2 batterie lunga durata e borsa 
da trasporto vendo Euro 150 non 
trattabili. Tel. 333 4759766
2 TELEVISORI marca Mivar 24” 
causa inutilizzo vendo Euro 45 cad 
Tel. 339 2105337
DVD per adulti vendo Tel. 328 
8779914
ENCICLOPEDIA Universo De 
Agostani + Corso di lingua ingle-
se/americano in 24 audiocassette 
e 24 cd vendo Tel. 330 980514
MACCHINA fotografi ca Bencini 
Ecoral per collezionisti vendo Euro 
50 Tel. 0131 278177
MODELLI usati di video camere 
solo Panasonic, fi ne anni 90 per 
Vhs cerco Tel. 334 3151640

PER QUALSIASI servizio foto-
grafi co  Chiama lo 328 7568632
TV COLOR Sony 22” con tele-
comando vendo Euro 60 Tel. 335 
6763876
VHS 40 titoli di fi lm tratti da Stephen 
King e 80 titoli di fi lm classici, senti-
mentali, thriller e azione (molti intro-
vabili) anni 80/90 in blocco o singo-
larmente vendo prezzo modico da 
concordare Tel. 334 7840695
VHS primi episodi della serie Co-
lombo, registrati, bellissimi vendo 
Tel. 334 3151640
VHS solo genere hard compro in 
blocco Tel. 334 3151640

TRATTORE a pedali vendo Euro 
20 Tel. 0142 85354
BOCCETTE da biliardo (8 + 1) usa-
te vendo Euro 25 Tel. 0131 237031

@SCALA da appoggio 4 metri 
+ fi nestra in alluminio + lavabo a 
colonna regalo in blocco a chi la 
ritira Tel 348 5403378
@SOGGIORNO da sistemare un  
po’ regalo Tel 347 5428856
6 PORTE fi nestre complete i vetri 
e telai usate in legno regalo Tel. 
338 9266053  

ABITI tg. 40, scarpe n° 37 (ancora 
in buono stato), campioni di creme 
e profumi da donna, cerco in regalo, 
astenersi malintenzionati Tel. 12,30 
13,30 – 18,30 20,00 340 7938462
DUE zainetti della Invicta da scuola 
cerco in regalo Tel. 334 3151640
PORTIERA dx per Fiat Punto 5 
porte sx colore blu metallizzato 
cerco in regalo Tel. 340 7938462 
12,30  13,30 – 18,00 20,00 zona 
Basaluzzo
SALVE siamo una giovane coppia 
in cerca di un aiuto economico se 
ci volete aiutare il mio num 349 
4978356
MP3/4, computer ancora in buo-
no stato cerco in regalo Tel. 340 
7938462

SIAMO una giovane coppia e cer-
cavamo in regalo un aspirapolve-
re per casa, un centogradi, una tv 
piccola a colori. Tel. 349 4978356
30 VASI da 500 e 700 gr con 
guarnizione gomma ed altrettanti 
puliti senza etichette con cap-
sula da avvitare regalo Tel. 338 
5929656
CASA disabitata, che anche d’ 
affi ttare per una grande famiglia 
monoparentale straniera comu-
nitaria, disposti pure a lavorare 
cerco Tel. 320 9176585
LANCIA DELTA lx immatricolata 
lo 04/09/1987 in buono stato, fun-
zionante, km 134000, per amato-
ri, (solo trapasso) regalo Tel. 338 
1673968

Mi chiamo Beatrice, associata alla Meeting. Ho 35 anni, sono bionda
con gli occhi verdi, molto sportiva: adoro correre e soprattutto andare 
in moto, sto cercando un uomo che voglia condividere con me le mie 
passioni, se ritieni di poter essere tu chiama Tel 0131325014  
Elvira 44enne, nubile diplomata, commerciante, associata alla 
Meeting.  Occhi neri, mora, allegra e vitale. Cerca lui pari requisiti per 
iniziale amicizia e possibili sviluppi. Tel 0131325014   
Ilaria, 48 anni vedova, insegnante, associata alla Meeting. Sono 
una donna allegra, dolce, aperta ed intelligente, disponibile, 
intraprendente. Con il tempo ho imparato che ogni esperienza 
anche negativa ha sempre qualcosa di positivo da farne tesoro e 
così ho raggiunto un mio equilibrio....Cerco un compagno con cui 
poter vivere assieme il resto dei miei giorni, la vita in due è quanto 

di più bello si possa sognare e realizzare. Tel 0131325014
Anna, 49 anni, assistente anziani, divorziata, associata alla Meeting.  
Sono una donna solare, allegra ma anche molto sensibile. Ogni giorno 

dedico la mia vita al prossimo con dedizione e serietà, ho deciso di vivere 
ogni giorno intensamente apprezzando ogni piccola cosa che la vita mi 

offre, anche un sorriso. Desidero con tutto il cuore di trovare un uomo 
sensibile e responsabile per la vita. Proviamo a sentirci? Tel 0131325014
Ilaria 56 anni vedova. Mi sono associata alla Meeting per ricominciare, 
mi piacerebbe trovare un uomo che mi faccia battere nuovamente il cuore!
Sono molto dolce, motivata e sempre piena di energie.. 
Ti sto aspettando! Tel 0131325014

Angela, 57 anni, divorziata, libera professionista, associata alla Meeting.  
La cosa che più amo del mio carattere è l’ humor con cui so affrontare gli 
inconvenienti della vita ... Mi piace vivere con energia, amo viaggiare, adoro 
la natura, il mare come la montagna. Sono comunque una donna semplice 
e matura che cerca un compagno maturo e semplice come me. Per ritrovare 
l’amore non è mai troppo tardi.... Tel 0131325014
Carla è una 59enne pensionata, una bella donna che ricorda le dive degli 
anni 50, lineamenti marcati, fi nemente truccata. Donna decisamente solare, 
è molto dolce e sorridente, ama la tranquillità. Associata alla Meeting perché 
è alla ricerca di un compagno giovanile e serio che come lei abbia voglia di 

innamorarsi ancora. Tel 0131325014
Adele 62 anni, mora con gli occhi verdi, di media corporatura, in una  
   parola sono fi sicamente normale, associata alla Meeting. 

Insegnante d’inglese, sono sensibile ed estroversa. Per quanto 
sembri retorico, credo fermamente che l’amore completi 
e migliori la vita di ognuno... ed è per questo che sono qui. 
Che ne dici di conoscermi? 
Tel 0131325014  

Marco 29 anni, celibe, diplomato, impiegato, associato alla Meeting. Snello, 
capelli castani, occhi scuri, molto carino e dolce, appassionato di nuoto, cerca 
coetanea solare e dinamica per seria storia sentimentale. Tel. 0131325014 
Fabio, 32 anni. Associato alla Meeting. Bel ragazzo, fi sico atletico, occhi 
castani, il romanticismo mi contraddistingue. Mi piace riempire di attenzioni 
la mia partner e valorizzarla per tutto ciò che vale. Sono simpatico, di ottima 
compagnia e un gran lavoratore. Ti cerco solare, onesta, voglio iniziare una 
storia d’amore che sia per sempre. Tel. 0131325014 
Marco, 40enne, associato alla Meeting. Bello, ricco, intraprendente...... ma 
anche furbetto, infedele, egoista. ….  Non sono io... Sono un uomo normale 
con un buon lavoro e una situazione economica stabile e sicura, con un cuore 
pieno di tanto amore da dare.. Mi piacerebbe incontrare  una brava ragazza, 
curata e solare, affettuosa, alla ricerca del vero amore. Tel. 0131325014 
Claudio 43enne, divorziato senza fi gli. Impiegato, associato alla Meeting. 
Pienamente soddisfatto della sua vita, vorrebbe completarla con emozioni nuove 
e intense che solo l’Amore può accendere.. Cerca una donna, semplice, solare 
curiosa della vita. Tel. 0131325014
Pietro 44anni, divorziato, medico, occhi intesi e scuri, capelli brizzolati, amante 
della musica, della montagna, socievole e molto dolce, associato alla Meeting. 
Desidera incontrare l’angelo dell’amore, sincera e fedele per sempre!  Tel. 
0131325014
Davide, 46 anni, separato da tempo, socievole e dinamico, libero professionista, 
amante dei viaggi e delle nuove conoscenze, moro con occhi che parlano da soli, 
associato alla Meeting. Cerca una ragazza sincera e seria per condividere un 
intima amicizia Tel. 0131325014
Manuel ha 47 anni è un uomo molto interessante, associato alla Meeting. Alto 
capelli brizzolati e occhi castani, sguardo intenso, molto curato e pieno di fascino. 
Amante dello sport del cinema e della vita all’aria aperta. Cerca una lei dolce e 
sincera molto femminile e dinamica per creare una seria relazione chiama Tel. 
0131325014
Michele, 49 anni, artigiano, associato alla Meeting. Uomo tipicamente 
mediterraneo, spiritoso ed amante del divertimento è seriamente intenzionato a 
trovare la compagna della sua vita. Ti cerca sincera,spiritosa e passionale. Tel. 
0131325014
Giulio, 68 anni, separato, pensionato, associato alla Meeting. 
La mia vita fi no a un paio d’anni fa procedeva tranquilla, una casa, una 
moglie e dei fi gli. Un giorno è cambiato tutto. Colpa mia, colpa sua, 
non so. Non mi interrogo più. Ora voglio crearmi altre opportunità. 
Cerco una donna semplice, per bene, che sappia dare il giusto valore 
alle cose e con la quale pensare di poter godere ancora
di momenti di serenità. Tel. 0131325014 
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@BETOMIERA grande vendo Euro 
200 Tel 347 5428856
@DECESPUGLIATORE nuovo, a 
tracolla impugnatura classica a pi-
stola, 43cc molto potente, 2 tempi 
benzina verde, asta scomponibile, 
molti accessori compresi, vendo 
Euro 220, Tel. 338 3071141
@FLESSIBILE bosh disco  Ø 23 
vendo Euro 80. Tel 0131 585344
@FRESA e trincia per trattore da 
50 cv, archi da serra cerco Tel. 
347.2354101
@MINIESCAVATORE 16,5 quin-
tali 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
@MOTOFALCIATRICE BCS 4 Mar-
ce  in ottimo stato con seggiolino 
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.
@SGRANATRICE per uva con 
motore elettrico in ottime condizioni 
vendo Euro 250 trattabili e sgranatri-
ce manuale per pannocchie di gra-
noturco usata poco in ottime condi-
zioni prezzo da concordare  zona di 
Trisobbio AL Tel  0143 871230 ore 
pomeridiane Sig. Doris o Tel 339 
6375723 chiedere di Danilo  
@TRATTORE same corsaro 70cv 
2rm con idroguida, vendo Euro 2500 
spaccalegna elettrico 8tonn usato 
poco, vendo Euro  550, spaccalegna 
datrattore12tonn, vendo Euro 780 
nuovo n2motocoltivatori con fresa + 
barra falciante valpadana + motocol-
tivatore bcs12cv benzina con fresa + 
carretto trazionato in blocco vendo 
Euro 2600 Tel. 348 0683583 
@TRATTORE/trattorino ruote bas-
se, carraro, valpadana, bertolini, 
anche non recente ma funzionan-
te, cerco a  spesa modica Tel. 347 
2354101
2 MOTOCOLTIVATORI Valpadana 
con fresa + barra falciante + moto-
coltivatore Bcs con fresa + rimor-
chio trazionato in blocco vendo Euro 
2600 o separati Tel. 348 0683583
ATTREZZATURA per edilizia, pon-
teggi, puntelli, legname vendo Tel. 
333 3633008 dopo le 19,00
BETOMIERA  autocaricante fi ori 
3500 mc 2,5 anno 91, targata, luci, 
poche ore d’uso, perfettamente 
funzionante vendo Euro 9500 tratt. 
Tel. 333 7479434
BIO trituratore elettrico Gre-tech-
nick mod. Bc 60 E 200 massa 54, 
usato una stagione, nuovo pagato 
Euro 800 vendo Euro 500 con in-
sieme aspiratore per foglie Bleck & 
Decker tipo 5 1600w in regalo tel. 
338 1673968
BOTTE per vino in vetro resina li-
tri 800 con tappo sempre pieno e 
piedistallo vendo Euro 200 Tel. 349 
4685152
CAPRA sollevatesi idraulica alzata 
20 q.li vendo Tel. 339 8614169
CASTELLO da muletto con attacco 
a 3 punte per trattore e una capra 
sollevatesi da 20 q.li vendo Tel. 339 
8614169
CASTELLO per muletto con attac-
chi per trattore Tel. 339 2240883
COMBINATA per legno monofase a 
norme, accessoriata piani in ghisa 
vendo Euro 759 Tel. 327 6586481
FRESA e trincia con attacchi 3 
punte per trattori vendo Tel. 335 
7811187
FRESA meritano 2100 mt vendo 
Tel. 339 2240883
GENERATORE di corrente 380v 
220v e saldatrice vendo Tel. 339 
8614169
GRUETTA Ferrari 3 sfi li da camion-
cino o da applicare al trattore in 
ottimo stato vendo Euro 1500 Tel. 
348 0683583
GRUPPO elettrogeno D, silenzia-
to kw 5 mono – trifase poche ore 
d’uso, vendo + altro a benzina ven-
do Tel. 347 9119733
GRUPPO elettrogeno D kw 20, tri-
fase, monofase, motore lombardini 
3 cilindri 40cv poche ore d’uso ven-
do Tel. 348 0371686
IMBALLATRICE ballette Ama 175 
azzurra funzionante vendo Euro 
500, doppia lama rotante taglio 
erba da sistemare vendo Euro 650, 
2 carica ballette a traino vendo 
Euro 250 cad. Tel. 338 7545656
MARTELLO elettrico e 2 trapani a 
batteria vendo Tel. 339 8614169
MINISCAVATORE Fiat Hitachi Fh 
15,2 q.li 15 del 99, cingoli nuovi, tre 
benne, martello, vendo Euro 11500 
iva compresa Tel. 340 4634726
MOTOAGRICOLA Bertolini 25 Hp 
avv. Elettrico, luci, targa, ribaltabile 
trilaterale, idroguida, larghezza mt. 
1,50, gomme nuove, in buonissimo 
stato vendo Euro 5600 tratt. Tel. 
348 0371686

M  acchine e
       attrezzature

a 3 sezioni a distanza 
regolabile marca Maschio 
in buone condizioni vendo 

Euro 800 tratt.

Tel. 339 4861081  
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MOTOCOLTIVATORE con fresa 
marca Bertolini vendo Tel. 339 
8614169
MOTOSEGA Husquarna mod. 365 
usata 2 volte vendo Tel. 339 2040883
PICCOLA gretta da montare sul 
cassone del camion vendo Tel. 339 
8614169
PALA GOMMATA Foredil Settebel-
lo targata q.li 52 larghezza mt. 1,8 
idrostatica, pesa elettronica, ottimo 
stato vendo Euro 8900 tratt. Tel. 
347 9119733
PALA GOMMATA snodata Mac Mo-
ter q.li 60 idrostatica, anno 91, predi-
sposta per retroscavatore da riparare 
vendo Euro 2900 Tel. 334 8088112
PESATRICE automatica con na-
stro vibrante, ideale per prodotti 
salati o secchi o qualsiasi uso per 
piccoli prodotti da pesare vendo tel. 
338 345 8312171
POLMONE per autoclave da 300 
litri vendo Tel. 348 7055184
POMPA applicabile per dare ac-
qua, vecchio Pasquali vendo Tel. 
348 7055184
RAMPE in alluminio nuove da q.li 
62 usate solo una volta vendo Euro 
1350 Tel. 333 7479434
RETROSCAVATORE Cubota ven-
do Tel. 339 2240883
RULLO vibrante Dynapac 20 q.li 
larghezza mt. 1, uomo a bordo 
vendo Euro 2500 tratt. Tel. 347 
5461265
SALDATRICE Tig con carrello ven-
do tel. 339 2240883
SGRANATRICE per uva usata ac-
quisto Tel. 347 3142782
SMONTAGOMME monofase ven-
do Tel. 339 8614169
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
TORNIO da legno e uno da ferro 
vendo Tel. 339 8614169
TRATTORE Fiat 1000 doppia tra-
zione  semicabinato bollo da vedere 
vendo Euro 7500 Tel. 338 7545656
TRATTORE FIAT 980 Dt in discre-
to stato vendo Euro 6800 Tel. 348 
0683583
TRATTORE landini Dt 8000 4 rm 
vendo Euro 4800 Tel. 329 4084968
TRATTORE Same Sirenetta 30cv 
2 ruote motrici e Fiat 500 special 
2 ruote motrici vendo Euro 2200 e 
3000 Tel. 338 1025137
TRATTORI d’epoca Oto, Melara e 
Landini testa calda, con documenti, 
funzionanti vendo Tel. 338 4872975

CERCO un uomo italiano da se-
guire, con carattere, forza e con-
trollo, Gloria, capelli castani lunghi, 
molto femminile, dolce, single. Tel. 
392.8367327
I COMPORTAMENTI si eredita-
no?? Forse chi ha avuto una bella 
famiglia che si è amata tanto, aspira 
a realizzare le stesse cose. Tu cosa 
ne pensi? Com’è stata la tua? Sil-
via, ragazza acqua e sapone, molto 
curata, single. Tel. 392.8367805
I RICORDI e gli istinti ,quanto in-
fl uenzano le mie scelte? quanto 
sono libera di decidere come com-
portarmi? A volte fatico a capirmi. 
La libertà è un po’ un’illusione. 
Gran parte delle mie scelte sono 
il risultato di pensieri che anch’io 
ignoro. Prioritario per me un pun-
to fermo. Lo identifi co in un uomo, 
solido, serio, che conosce la strada 
Monica, edicolante, 46 anni, bella 
presenza, single. Tel. 392.1862101
“SE C’ È UNA strada, non la voglio 
prendere da sola , ho bisogno di 
te”….. ti cerco italiano, con un’oc-
cupazione soddisfacente, di stato 
civile libero, anche più grande, 
Cristina, 37 anni, nuotatrice, single. 
Tel. 329.451493
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
ANGELA, 39 anni, bella, simpa-
tica. M piace l’uomo maturo, l’eta’ 
non conta. Vorrei conoscere un 
uomo con discreta posizione socio-
economica,educato, piacevole. No 
avventure. Tel. 392 9397062

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 azien-
dale, scapolo , ama la vita sana , i 
grandi spazi,  dei campi in fi ore,  del 
mare,  del cielo. Il blu della notte, 
le limpide trasparenze rifl esse ne-
gli occhi di una donna. Chiama….
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
A CASA la sera dopo il lavoro, 
mangio qualcosa ascoltando buo-
na musica, e poi, visto che non ci 
sei mi do tutta a Morfeo Non sarai 
mica geloso? Cerco una bella ami-
cizia maschile. 48 anni, Daniela. 
Tel. 348 5324725 
ANTONELLA 40 anni, mora, ca-
pelli taglio francese, molto carina. 
Conduco una vita serena, mi man-
ca solo un compagno che riesca a 
leggermi dentro ed essere carino 
nel proporsi. Tel. 348 7464609
C’È UN MODO per giungere a te, 
al tuo meccanismo per chiederti 
come mi vuoi, per diventare la tua 
più bella idea? Dammi la formula. 
Ti cerco intelligente, non distrat-
to, max 50enne. SARA Tel. 349  
0714477
PIERO 38 anni, celibe, responsa-
bile uffi cio vendite. Ho un carattere 
forte e non mi fermo di certo alle 
prime diffi coltà, sono abituato a 
lottare quando credo in qualcosa, 
affronto la vita con entusiasmo 
senza mai perdere di vista il prin-
cipio di realtà. Mi sono associato 
alla Meeting, perché mi piacerebbe 
condividere con te interessi, pas-
sioni, emozioni...ti cerco sensibile, 
romantica, premurosa e attiva. Tel. 
0131 325014 
ROBERTO 41enne, celibe ottimo 
lavoro, associato alla Meeting. È 
un bel ragazzo alto, moro, occhi 
azzurri, vorrebbe costruire un bel 
rapporto con una dolce ragazza 
aperta alla vita, amante del sole 
e dei paesi caldi, dal carattere 
gioioso e socievole proprio come 
lui. Chiamalo subito allo  Tel. 0131 
325014 
LAURA 43enne, nubile, commes-
sa, associata alla Meeting., È una 
ragazza carina, femminile e dolce. 
Ottimista per il futuro spera d’incon-
trare un compagno maturo, distinto, 
elegante ed intelligente per una se-
ria relazione.   Tel 0131 325014
ELISA 50 anni, sono libera, indi-
pendente e credo ancora nei valori 
di coppia. Mi sono associata alla 
Meeting perché cerco un uomo lea-
le, concreto, affi dabile ,inizialmente 
per amicizia.. con possibilità di una 
unione futura nella quale condivi-
dere insieme le emozioni della vita! 
Tel 0131 325014  
PINA, 60anni, vedova, ma ancora 
piena di vita, associata alla Mee-
ting. Amo il ballo liscio e frequento 
con amici locali dove si può ballare 
e fare amicizia. Mi sono decisa a 
fare questo passo....Cosa succe-
derà?..Un amore per la vita?? Pro-
viamoci!  Tel 0131 325014
NEL MIO CERVELLO c’è un “ da-
tabase” a me ignoto !!! Lo so, sem-
bra strano essendone la proprieta-
ria, ma non riuscirei a mettere giù 
in due parole la descrizione di un 
uomo che sogno, troppo limitante 
Sicuramente è per me immediata 
la sensazione di piacevole o spia-
cevole, già in una telefonata. Pro-
viamo a sentirci, vediamo cosa c’ è 
tra noi? Annalisa, 43 anni, gestore, 
longilinea, occhi chiari, capelli bion-
di. Single. Tel. 329 8756106
AMELIA ( non sono una streghetta 
!! lo dico per i lettori di topolino ), 
38 anni, allegra, capelli mossi, ricci, 
segretaria d’ azienda. Appassionata 
di cavalli, amante animali, (fa volon-
tariato nei canili), da poco single. “ 
Mi parli di te?? vorrei incontrare un 
uomo italiano, con forti passioni e 
interessi “. Tel. 327.7358468

PROVA ad immaginare, (adesso, 
chiudi gli occhi) parlami dei tuoi 
sogni, forse c’ è un posto per me, 
Sonia, bella ragazza, commessa, 
sola. Tel. 328.4654868
CERCO una donna italiana, seria, 
affi dabile a cui offrire tutto … si, 
tutto !!!Giampiero, 49 anni, impren-
ditore, atletico, sportivo, fedele, sin-
gle. Tel. 320.6663896
GENTILEZZA, sensualità, sempli-
cità, franchezza le mie caratteristi-
che. 52 che non sento né dimostro. 
Sorriso contagioso, grazia innata 
fanno di  Giada una splendida don-
na sicuramente affascinante. Divor-
ziata da molto tempo sola desidero 
riscoprire il piacere di amare e di 
essere amata  “ripartendo” accanto 
ad un uomo divertente e solido. Tel.  
349 6584088
GUENDALINA,  37 anni,  è molto 
bella, fi ne, curata,  lunghi capelli 
le incorniciano il viso. Ultimamen-
te non tollera più né solitudine, né  
vita da single. L’esperienza, le delu-
sioni vissute negli anni l’aiuteranno  
a riconoscere 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
CLAUDIA 50enne div., un buon 
carattere, un buon lavoro. Non 
amo i luoghi affollati prediligo quel-
li romantici. Cerco un compagno 
di vita motivato a mettersi in di-
scussione per un amore vero. Tel. 
393.0917525
ELENA 31 anni, bionda, molto 
bella. Con gli uomini fi n quì sono 
stata un po’ sfi gata, troppe pretese 
e troppo gelosi.  Vorrei accanto un 
brav’uomo,  che non mi tratti come 
una Barbie. Tel. 346. 0435510
BRUNA 55 anni, aspetto giovanile. 
Per il lavoro ho trascurato ai pia-
ceri della vita compreso l’amore. 
Ora che posso vorrei impegnarmi 
per un uomo capace di tracciare il 
suo passo sul mio cuore. Tel. 340. 
2350959
FAMMI fare le cose che non ho fat-
to mai. E’ brutto dirlo, ma ora che lui 
non c’è più sono pronta a vivere e 
dare sfogo alla mia passione: Amo-
re, Amore, Amore per un uomo e 
non un dittatore. Alessia 35 Tel. 
348.3820099
CERCO una donna stabile, equi-
librata,  che sappia far durare 
una relazione. Stufo di storie che 
non portano a niente”. Dario, im-
presario, alto, curato, single. Tel. 
320.8707271

IL FILOSOFO greco Platone soste-
neva che un uomo buono è anche 
saggio e viceversa . Scrive nel Gor-
gia “Non possiamo desiderare ciò 
che è male per noi stessi “ se non 
per ignoranza . Ti cerco italiano, in-
telligente, libero sentimentalmente. 
Rossana, capelli ramati, pelle dora-
ta, occhi azzurri, di classe, single. 
Tel. 320.8786232
“IL MONDO è come lo guardi” 
Michela, sportiva, soddisfatta 
del suo lavoro, felice, single. Tel. 
392.1862101
“PER SENTIRTI DAVVERO unico, 
hai bisogno dell’ amore della tua 
donna. Cercami, anch’io ho bisogno 
di te”. Paola, 49 anni, insegnante, 
benestante, piacevole, seria, pulita, 
dolcissima. Tel. 392.8367327
PAOLO 51 anni separato, impren-
ditore. Il mio cuore ha bisogno di 
un battito rigenerante, la mia vita di 
una donna capace di leggere tra le 
righe che gli uomini sinceri e onesti 
esistono ancora. Dopo ore 18,00. 
Tel. 346.3078271
CARLO 58 anni, divorziato, medico. 
Non cerco una superdonna ma una 
donna semplice, una donna per cui 
valga la pena progettare una nuova 
e buona vita. Tel. 338.8361368
MARCELLO 64enne, imprendito-
re. Vorrei conquistare il rispetto di 
una brava donna per la gioia delle 
nostre vite, riconoscermi nel suo 
cuore ad ogni suo richiamo. Tel. 
334.3784962
40ENNE separato, funzionario. De-
sidererei conoscere una LEI sem-
plice, di sani principi ma forte. Mi 
piacerebbe incontrarla per incro-
ciare le nostre vite, parlarle di me 
e sapere di lei, poi chissà…..Luca. 
Tel. 393.2850482
CERCO UN UOMO italiano davve-
ro speciale , per seguirlo, amarlo 
e rispettarlo. Nicoletta, assistente, 
capelli corti neri, viso d’angelo, lon-
gilinea, single. Tel. 392 8367805
PER MANTENERSI giovani, con le 
difese immunitarie alte, con un otti-
ma vitalità, per contrastare lo stress 
ossidativo (una delle cause dell’ in-
vecchiamento cellulare), per stimo-
lare il sistema cerebrale, prevenire 
perdita della memoria, stanchezza 
cronica. Si consiglia un nuovo amo-
re energizzante, riattivatore di tutti i 
nostri centri nervosi.(no avventure ) 
Sentiamoci bene, conosciamoci !!! 
Silvana, commerciante, solare, di 
carattere, single. Tel. 320.6663896
MI PIACE VEDERE il sorriso tor-
nare sulla faccia della gente. Mi 
piace il mio lavoro, perchè è molto 
più di uno stipendio a fi ne mese, se 
si usa il cuore (Aiuto gli ammalati, 
mi prendo cura di loro, li vedo risol-
levarsi prima, grazie al rispetto e 
all’ affetto). Cerco un uomo, come 
me, felice e soddisfatto, perchè 
sa dare un senso importante alle 
cose che fà nella vita. Lucrezia, 
bella, generosa, felice, single. Tel. 
328.4654868
PERCHÈ si vive meglio in due ? 
Perchè un’accoppiata , se è vincen-
te, è una vera forza!! Dove non arri-
va uno, arriva l’ altro. Te ne accorgi 
sopratutto nei momenti di diffi coltà, 
che nessuno può vivere senza l’ 
aiuto degli altri, ecco perchè i single 
sono più infelici. Amarsi è garanzia 
di supporto, di gioia, condivisione. 
Importante è scegliersi bene, co-
noscersi, rispettarsi Monica, con-
cessionario auto, mora, longilinea, 
single. Tel. 327.7358468
HO IMPARATO a piacermi dopo 
i 30 anni, ho imparato a capirmi 
dopo i 40 ... Pronta ad amarti, pron-
ta a seguirti. Adesso che si fa?? Mi 
parli dei tuoi progetti, sogni una fa-
miglia?? O meglio noi due da soli?? 
Sara, grafi ca, minutina, femminile, 
docile, single. Tel. 329.4514934
NUOVA follia, oltre tutti gli schemi, 
estremismo massimo: la normalità. 
Diffi cile da trovare !! Non mi pia-
ce quello che vedo, non mi sento 
parte di questo contesto, non bevo, 
non fumo, non mi drogo. Sono una 
normalissima e rara ragazza, che 
sogna di non estinguersi e di in-
contrare un uomo italiano, fuori dal 
coro. Tel. 329.8756106

OSSERVA il mondo con occhi curio-
si. Vieni a vedere cosa c’è oltre Vikj, 
Dj, 37 anni, single.(no avventurieri ). 
Tel. 320.8707271
ESISTI? Ci sei? Ti sto cercando 
Guendalina, 45 anni, esperta marke-
ting, single. Tel. 320.8786232
41 ENNE giovanile, snello, carino 
cerca ragazza carina e snella per 
eventuale relazione, zona Novi, 
Tortona, Arquata  si sms Tel. 320 
8680936 no agenzie
47 ANNI cerco amiche per compagnia, 
tempo libero e divertimento, max serie-
tà e riservatezza. No agenzie e perdi-
tempo Tel. o sms 340 9659789
49 ENNE alto cm 1,85, brizzolato, 
tipo Briatore, ottima presenza, libero 
con molti interessi, amante del bel-
lo, cerca donna alta, fi sico atletico, 
classe e cultura ed il tempo dirà cosa 
fare insieme. Irrinunciabile sensibilità 
e femminilità. Massima educazione. 
La vita ci aspetta. Tel. 331 1207754 
e-mail: akkos@interfree.it
49 ENNE conoscerebbe donna di età 
adeguata per relazione serena e dura-
tura. No agenzia tel. 338 5762625
49 ENNE da poco tempo residente 
in Alessandria conoscerebbe donna 
libera per relazione seria e duratura 
tel. 338 5762625
ALESSANDRO 54 anni single, 
cerco una donna simpatica Tel. 333 
4360132 ore pasti o sms
CERCO donna per momenti frizzanti 
Tel. 346 6263506
CIAO ! Sono un Ragazzo della  
provincia di Alessandria...Mi riten-
go  carino, simpatico, molto dispo-
nibile e pieno di Interessi ... Cerco, 
a scopo conoscenza e relazione, 
donne Spigliate, Solari, con un bel 
Carattere e una bella Personalita’! 
Se ti va di conoscermi, di sapere 
dei miei interessi, di scambiare 4 
chiacchere in scioltezza e di farmi 
sapere qualcosa di te e della tua 
persona, mandami un sms o chia-
mami al 349 8241273 . Simone
DESIDEREREI conoscere per iniziare 
un amicizia e poi si vedrà, giovane ita-
liano 40/48 anni, aspetto gradevole e 
curato, serio, snello, simpatico, diver-
tente, io sono una 41 enne giovanile, 
seria, nel modo di vivere, ma anticon-
formista, sensibile e altruista, dicono 
di me che sono una bella persona, io 
che non ho mai scritto annunci dico 
che amo la musica, il cinema, la na-
tura, le passeggiate e per quanto pos-
sibile essere serena, se dovessi inna-
morarmi ora, lo farei di un uomo con 
la testa sul collo, ma capace di ridere 
e scherzare, che mi desse sicurezza 
affettiva e complice nel condividere 
con me i momenti belli e meno belli 
che la vita ci riserva. Non aggiungo 
altro perché solo conoscendo una 
persona la si capisce gradualmente. 
Tel. 340 2480705 un sms per rispon-
dere, no agenzie, no perditempo ma 
solo liberi, sinceri e motivati
INCONTRARSI è un pensiero stu-
pendo, separato 40 enne con fi gli 
minori, conoscerebbe donna clas-
se e cultura elevate per relazione 
fi nalizzata a futura unione. Tel. 328 
8779914
L’ ESTATE è cominciata ma senza 
amore, è più fredda dell’inverno. 
Vorrei scaldarmi con te in un fuo-
co di passione, complicità, affetto, 
sono un bel quarantenne, single, 
serio  Sms 347 3052732
LA VITA sarebbe più bella, sentirsi 
amata e coccolata, 57 anni auto-
suffi ciente, un po’ invalido, solo al 
mondo, cerco un angelo che illumini 
quella solitudine e accende quella 
luce che si chiama amore. Mi sen-
to un uomo vuoto nel cuore, se sei 
una vera donna dolce e affettuosa e 
ti piace una vita tranquilla dimenti-
cando il brutto passato, il mio cuore 
è aperto per te. Tel. 339 8512533 no 
avventure, no agenzie
NON SONO ISCRITTO ad un agen-
zia!! Mi chiamo Giovanni, ho 40 anni, 
un buon lavoro ma insoddisfatto!! Ti 
cerco carina e semplice dai 32 ai 45 
anni anche con fi gli, l’importante è 
avere spazi per stare insieme. Ti 
renderò felice, prova a scrivermi, 
ti risponderò, meglio se metti il tuo 
n° di telefono; no perditempo, solo 
se ha i questi requisiti. Fermo Posta 
Alessandria Centro patente  n° U 
18218035M – 329 6187822
RAGAZZO 33 enne bella presenza cer-
co una donna sincera per una relazione 
seria e duratura Tel. 330 9526653

RAGAZZO 35 enne, moro, bella 
presenza cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia ed even-
tuale relazione seria e duratura Tel. 
sms  349 5384564
SIGNORA 60 enne seria, bella 
presenza, snella, cerca compagno 
serio che gli piaccia ballare e la mu-
sica, possibilmente vedovo o sepa-
rato e bisognoso di compagnia, no 
agenzie Tel. 333 8951241
VEDOVA 51 enne intelligente e sensi-
bile, straniera in questo mondo gran-
de, vorrei incontrare un uomo gentile, 
colto e sincero per condividere il resto 
della mia vita. Tel. 327 5835871

@40 MINI  disk della Sony vendo Tel. 
340 5262532
@BATTERISTA con lunga esperien-
za e buona tecnica  cerca gruppo 
in Alessandria o zone limitrofe pos-
sibilmente con sala prove non alle 
prime armi scopo divertimento e 
passatempo massima serietà gene-
re disco-dance/anni 60-70-80/blues 
e r.b. si valuta anche la possibilità di 
sostituzioni temporanee Tel. marco 
0131 227231  339 4929308
@DISCHI 33 giri LP vendo Euro 10 
euro/cad  Tel 348 5403378 
@IMPIANTO HI.FI micro della Philips 
con casse staccabili, lettore cd radio e 
telecomando buono stato d’uso vendo 
Euro 60 Tel 347 0365990 ore serali
PROPONGO musica dal vivo per risto-
ranti matrimoni, proloco, feste private e 
discoteche. Professionalità  presenza 
prezzo modico. Tel 347 7234399
BONGO  strumento a percussione 
originale africano nuovo, Ø 22 vendo 
Euro 24 Tel. 347 5220329
CANTANTE offresi per serate mu-
sicali dal vivo, tipo piano bar, latino 
americano, liscio, karaoke, per risto-
ranti, matrimoni, feste private, profes-
sionalità Tel. 339 2974418
CHITARRA vendo Euro 50 Tel. 392 
2342507
LETTORE masterizzatore Piooner 
modello Dpr 555wr piccola anomalia 
vendo Euro 100 Tel. 330 980514
SIAMO CHITARRISTA e batterista 
che cerchiamo disperatamente un 
chitarrista, un bassista e una voce 
(maschile o femminile è indifferente) 
per gruppo rock/metal si richiede 
gente che ha voglia di suonare. No 
perditempo età compresa tra i 16 e 
i 19 anni Tel. 334 9664564
SAX TENORE Selmer S.A.2 in per-
fetto stato, campana incisa e laccatu-
ra al 100% con 2 bocchini ottolink + 
custodia rigida originale, vendo Euro 
2400 Tratt. Tel. 338 2967065

BARCA in vetroresina, marca ses-
sa, lunghezza 4 mt, motore Mercury 
20cv, benzina, tagliando, cuscineria 
perfetta, ampi gabboni, copribarca 
nuovo, visibile ad Alessandria vendo 
Tel. 320 4432594

GOMMONE in vetroresina mt. 4, mo-
tore Yamaha 25, carrello portabarca 
stradale, ecoscandaglio con batteria, 
accessori. Tutto pari al nuovo vendo. 
Vero affare Tel. 347 2949673
GOMMONE mt 450 con motore 
25hp e carrello stradale, perfetto, 
senza difetti e pezze vendo o per-
muto con moto scooter o gommo-
ne pieghevole, no perditempo Tel. 
335 5604632
GOMMONE Quicksilver 300, paglio-
lato, pneumatico ottimo per camper 
+ johnson 99 + serbatoio salvagen-
te anulare causa inutilizzo vendo 
Euro 1100 Tel. 347 1077269

Musica gruppi
   e strumenti

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in questa 
categoria, potrebbero apparte-
nere ad agenzie specializzate

‘Seppe e Chicca’
ORGANIZZIAMO

serate di karaoke e 
balli divertenti per tutti, 
matrimoni, compleanni 

e feste. Ottimo impianto. 
Serietà e professionalità 

per info

366 4150057
331 9857372

KARAOKE  KARAOKE  

Nautica

anno 99, con motore Johnson 40 
cv, con carrello ribaltabile, 2 ser-
batoi con predisposizione 3°chi-
glia in vetroresina. Certifi cato di 
inaffondabilità notarile, vendo €. 

10000 Per poterlo visionare
Tel. 328 2177183  

338 1840236

GOMMONEGOMMONE

TENDER BLUFTON
2,70 Metri

con Motore 80 cv anno 2007
Prezzo nuovo 23,500 Euro

Richiesta da realizzo
 Euro 6.500

Regione Pernigotti
Belforte M.to (AL)

www.portobelforte.it
A26 - Uscita Ovada - Tel. 0143.81816
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Abitazioni
     altre zone
            vendo

NOVI LIGURE appartamento 
2° e ultimo piano ristrutturato, 
termoautonomo, luminoso, in-
gresso, sala, cucina abitabile, 
bagno, cantina, posto auto, 
giardino, poggiolo, soppalco, 2 
ripostigli vendo Euro 120000. 
no agenzia Tel. 349 0420576
TASSAROLO appartamento 
da ristrutturare in centro pae-
se, vicolo tranquillo, bella vista 
verdi colline vendo Euro 30000 
Tel. 320 8756592
IN BELLA POSIZIONE pano-
ramica in Valle San Bartolo-
meo casa con annesso rustico 
di ampia metratura con sedi-
me di 3000 mq, completamen-
te recintato, vendesi. Massima 
serietà, trattativa riservata. Tel. 
346 4723792
VALENZA appartamento zona 
residenziale di mq. 100 circa + 
45 mq di terrazzo con tendo-
ne elettrico, cucina abitabile, 
salone, due camere da letto, 
doppi servizi, condizioni pari al 
nuovo, fi niture molto belle, ter-
moautonomo, basse spese di 
gestione, privato vende Euro 
180000 tratt., no perditempo 
Tel. 347 2403817

AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

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: allog-
gio al 2°p.s.a. composto da ingresso,cuc. 
semi-ab,1 letto,sala,bagno. SOLO REFE-
RENZIATI Termo-aut. € 300,00 Rif. 07
Zona centralissima: alloggio ultimo pia-
no molto bello e luminoso 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 sta-
bile ristrutturato trilocale al 1°p.
Risc. aut. € 350,00 Rif.25
Zona centralissima: attico in stabile si-
gnorile, composto da salone, 3 camere, 
cucinino, doppi servizi, grande terrazza. 
Risc. semiaut. Rif.1
Pista Vecchia: alloggio  ultimo piano in-
gresso, grande cucina, 2 camere, bagno, 
lavanderia, 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 servizi, 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. composto 
da cucinino + tinello, 2 camere, bagno, 
risc. semiaut. € 330,00 Rif.2
Corso Romita: alloggio al 4°p. compo-
sto da cucinino + tinello, sala, 2 came-
re, bagno e ripostiglio. Risc. semiaut.
€ 350,00 Rif.11

Via Lombroso: alloggio al 3°p. con asc.
cucinino + tinello, 2 camere, sala, bagno, 
cantina. Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 24
Piazza Genova vicinanze: salotto 
cucinino+tinello, 2 camere, bagno. Risc. 
centr. € 400,00 Rif.26
Valmadonna: centro paese alloggio ri-
strutturato su due livelli composto da sala, 
2 camere letto, doppi servizi, ripost. risc. 
aut.€ 450,00

ALLOGGI ARREDATI
Corso 100 Cannoni:  monolocale al 1°p. 
con box. Risc. aut. € 400,00
Piazza Genova: in posizione luminosa ap-
partamento composto da ingresso,cucina, 
camera letto, grande soggiorno, ca-
mera armadi, bagno. Risc. semiaut.
€ 500,00 Rif.34
Via Lombroso: ampio bilocale al 3°p. con 
asc. Risc. semiaut. € 380,00 Rif. 30
Zona piscina: trilocale al 4°p. con.a. Risc. 
centralizzato € 480,00 Rif.14
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con 
accesso indipendente. Risc. auton.
€ 400,00 Rif.13
Via Verona: appartamento al 2°p. com-
posto da cucina, soggiorno con letto.
€ 500,00 compreso spese.
Zona ACI: bilocale al p.r. € 400,00 com-
prese spese cond. e riscaldamento. 
Rif.31
Via Faa’ di Bruno: bilicale ristrutturato ar-
redato a nuovo al 2° p. c.a. Riscald. auton. 
€ 400,00 Rif. 20
Via Milano: monolocale ristruttu-
rato e arredato a nuovo. Termo-aut.
€ 350,00 comprese spese cond. Rif. 23
Via Alessandro 3°: bilocale ri-
strutt. al p.t. interno cortile. Risc. aut.
€ 350,00 + box auto a parte. 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 com-
posto da cucina abitabile, 4 camere da 
letto, doppi servizi, ripost. Risc. central.
€ 800,00 + spese Rif.16
Via Gramsci: alloggio ultimo piano con 
asc. composto da ingresso, cucina abitab. 
camera, sala, ripost. € 550,00 Rif.18
Zona Ospedale: in stabile ristrutturato 
ampio monolocale al 1°p. arredato a nuo-
vo termoaut. € 450,00
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano 
composto da ingresso, sala, cucina abi-
tab., 2 camere letto, bagno e ripost. Risc.
semiauton. € 700,00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio composto 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
Via Pistoia: ampio bilocale al 1p. c.a.  risc. 
aut. € 450,00 Rif.41
Corso 100 Cannoni: trilocale al 1°p. 
ben arredato. Compreso di spese
€ 590,00 Rif.35
Spalto Rovereto: in nuovo stabile am-
pio bilocale al 1°p.con a. posto auto.
€ 450,00 Rif.33
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. monolo-
cale al p.t. Risc. semiaut. € 280,00 Rif.44 
Spinetta M.go.: in nuova costruzione 
ampio bilocale arredato a nuovo con box 
auto. Risc. auton. € 450,00 Rif. 26
Spinetta M.go: trilocale al 2°p con terraz-
za.Risc. auton. € 330,00 Rif. 39

COMMERCIALI
Zona Uffi ci Finanziari: uffi cio di mq 150 
circa 1° p. senza asc.Composto da sei lo-
cali + servizio. Ottima posizione risc.aut.
€ 600,00 Rif. c.12
Zona uffi ci fi nanziari: locale uso uffi cio 
o studio professionale al  p.t.in elegante 
palazzo composto da 3 camere, archivio, 
bagno. Risc. semiaut. € 600,00 Rif. 28
Zona centro: locale commerciale uso 
uffi cio al 1°p. s.a. di circa mq.120 com-
posto da 5 camere + servizio, risc. aut.
€ 600,00 Rif. C47

Zona centro: via di forte passaggio veico-
lare, negozio con due vetrine ristrutturato 
di mq 70 + interrato. Risc aut. Rif.c. 40
€ 1.000,00
Zona Uffi ci Finanziari: piccolo negozio 
di circa 40 mq. buona visibilita’. Risc. se-
miaut. € 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 ri-
strutturato con quattro vetrine, risc. auton. 
e impianto di condizion. € 1.200,00
Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton. 
€ 1.900,00 
Via Pavia: a 200 mt. uscita tangenziale 
luminoso capannone di mq. 1200 con 
uffi ci e servizi. Ampio piazzale. Rif.c. 05 
Inf. in sede

VENDITE
Pista Vecchia: attico mansardato ristrut-
turato di mq. 90 composto da cucina 
abit., soggiorno, 1 letto, servizio, terrazza.
€ 205.000
Zona ospedale: in nuovo palazzo am-
pio e rifi nito bilocale con arredo al 1°p 
con asc. posto auto coperto. Risc. aut.
€ 145.000 Rif. 27 V
Piazza Turati: vendesi NUDA PROPIETA’ 
di prestigioso alloggio di grande metratura 
in ottime condizioni composto da doppio 
ingresso con spogliatoio, sala,2 cam.letto, 
cucina abit., tinello, studio,doppi servizi. 
Risc. centr Altre informazioni in uffi cio 
Rif.8V

Zona Orti: appartamento nuovo di circa 
95 mq.,in piccolo condominio al 1° p. con 
as. e giardino di pertinenza  composto da 
cucina, sala, 2 letto, doppi servizi. Possibi-
lità di box. € 165.000 altre inf. in uffi cio.
Pista Vecchia: in palazzina d’epoca in 
fase di completa ristrutt.appartamenti fi -
nemente ristrutturati a partire da mq.110. 
Possibilità di personalizzazione degli in-
terni.Rif.03 V

Palazzo UNES Corso F. Cavallotti: ap-
partam. di circa 140 mq.composto da cu-
cinino +tinello, soggiorno, 2 camere letto, 
doppi servizi rip. cantina. Lavori da ese-
guire Risc. semiaut. € 250,00 Rif. 1V

Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. 
composto da sala, cucina abit. 3 camere, 
doppi servizi, lavanderia, cantina, box.
€ 150.000 Rif.12 

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

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

Via De Giorgi: appartamento da ristrut-
turare composto da cucina abitabile, 3 
camere, bagno, ripostiglio, box auto.Risc.
semiaut. € 160.000 tratt. Rif. 7 V altre 
info in uffi cio. 

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

CASTELNUOVO B.DA ven-
desi casa centrale con tetto 
nuovo – da ristrutturare – am-
pia metratura più di 120 mq. 
– con cortile indipendente – 
casa libera su due lati – Rich. 
Tratt. € 55.000,00 INTER-
MEDIAZIONI IMMOBILIARI 
TEL E FAX. 0144 714744

CASSINE vendesi alloggio 
in nuova palazzina consegna 
Lug./2009 fi niture di pregio 
porta blindata - serramenti 
in legno a persiana - risc. 
autonomo - elevato isola-
mento per risparmio ener-
getico (max € 700,00/anno) 
- videocitofono - MUTUO 
“TUTTO COMPRESO” - ele-
vato isolamento termico per 
il risparmio energetico - TIPO 
5 Piano Primo  soggiorno con 
angolo cottura  - due camere 
- bagno - ampio terrazzo qua-
drato completamente coperto 
di ca. 30 mq. € 93.000,00 
rata mutuo tutto compreso € 
450,00/mese fi ssa INTER-
MEDIAZIONI IMMOBILIARI
TEL E FAX. 0144 714744

CASTELNUOVO B.DA ven-
desi alloggio cucina – sala 
– due camere – ampio bagno 
– ultimo piano con sottotet-
to di proprietà – totalmente 
mutuabile – mutuo già in 
essere – poche formalità 
– Rich. € 85.000,00 INTER-
MEDIAZIONI IMMOBILIARI
TEL E FAX. 0144 714744

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

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. 345 8312171

ZONAZONA

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. 345 8312171

ZONAZONA

CHILOMETRI DA 
ALESSANDRIA casa 

completamente indipen-
dente, immersa nel verde, 

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

rimessaggio attrezzi, vendo 
per motivi di salute.

Tel. 0131 361857 
ore uffi cio 

A POCHI A POCHI 

casa di 350mq con cortile, 
magazzino, vendo,

no agenzie

Tel. 339 7203329 

MANDROGNEMANDROGNE

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) 

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

Abitazioni
     città
       vendo

IN ZONA Cristo di recente 
costruzione con impianto 
solare fotovoltaico, classe 
di certifi cazione “A” com-

posto da 2 camere da letto, 
ingresso, soggiorno con 

angolo cottura, doppi servi-
zi, doppio box auto + posto 
auto in esterno vendo Euro 
189.000,00 tratt. No agenzia
Tel. 347 4902242

ALLOGGIOALLOGGIO

di nuova costru-
zione bilocale 

composto da sog-
giorno con angolo 
cottura, camera e 

bagno vendo
Euro 85000

Tel. 339 2152124

IN STABILE IN STABILE 

Abitazioni
     altre zone
         acquisto

CASA, VILLETTA indipen-
dente, semindipendente con 
giardino in zona Alessandria 
e dintorni (preferibilmente 
ma non necessariamente) tra 
Alessandria e Valenza cerco 
Tel. 366 3846612
MANSARDA o loft da ristruttu-
rare in Acqui Terme cerco Tel. 
338 7327724
RUSTICO da ristrutturare con 
terreno max mq 5000 in zona 
Casalcermelli, Castelceriolo, 
Quargnento, Cantalupo ac-
quisto, spesa massima Euro 
45000, no agenzie Tel. 349 
0708170

PER LA TUA 
PUBBLICITA’
CHIAMA IL 
NUMERO

0131 
260434
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ALLOGGIO non caro anche 
senza riscaldamento zona 
Novi ligure o paesi confi -
nanti cerco in affi tto Tel. 349 
3283070 ore pasti
RAGAZZA madre cerca per-
sona possibilmente ragazzo 
per dividere spese alloggio 
zona Spinetta. Urgente  Tel. 
345 2994597
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
@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. Possibilmente 
arredata, in buono/ottimo sta-
to. Inviare eventuali proposte, 
indicando canone d’affi tto 
mensile richiesto e se possibi-
le, allegare qualche fotografi a 
all’indirizzo: a79g@libero.it

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 
seria per condividere allog-
gio già arredato, disponibilità 
immediata (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 tto non grande in San Sal-
vatore Monferrato per 2 per-
sone cerco 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 
bestie o animali per uso per-
sonale cerco in affi tto in pro-
vincia di Alessandria Tel. 388 
1442351
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 carico 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. 
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
PERSONA per condividere 
autorimessa (bicicletta, moto) 
in zona Orti cerco TEl. 349 
4942926

@POSTO moto a modico 
prezzo, anche parcheggio pri-
vato Cerco Tel. 338 1084220

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
CASALBAGLIANO – RIF. VV707 
– villa bifamigliare indipendente su 
quattro lati composta di: P. terra in-
gresso, soggiorno, cucina, camera, 
servizio e locale sgombero; 1° pia-
no soggiorno, angolo cottura, due 
camere, due servizi, due balconi e 
terrazzo; ottime condizioni, dotata 
di cortile, giardino e terreno edifi -
cabile; sedime di 1800 mq. circa. 
PREZZO DA CONCORDARE
CASTELCERIOLO – RIF. CV 646
– casa indipendente su due lati 
composta di: P.T. ingresso, sog-
giorno, cucina, 1°P. due camere 
e servizio, balcone e ripostiglio. 
Dotata di: riscaldamento, cortile 
e orticello, box. Condizioni ge-
nerali discrete. Richiesta EURO 
80.000,00 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
PONZONE – RIF.CV663 – casa in 
posizione panoramica con vista dal 
lto santuario della Pieve indipen-
dente 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 ol-
tre 10.000 mq. Richiesta EURO 
100.000,00 tratt. 
VILLA DEL FORO – RIF. CV729 
-   casa indipendente su due lati 
composta di: P.Terra due ingressi, 
soggiorno, cucina, salotto, servizio, 
vano scala; 1° Piano due camere, 
servizio, balcone; dotata di man-
sarda, cantina, giardino su due lati, 
orto, garage per due auto, riscal-
damento a metano. Tutto in per-
fette  condizioni; Richiesta Euro 
160.000,00

MOIRANO – NEI DINTORNI DI AC-
QUI TERME RIF. CV728 -  casa indi-
pendente su due lati in zona collina-
re articolata su due piani composta 
di: P.Terra due ingressi, sala, cucina, 
bagno, ripostiglio; 1°P. tre camere, 
bagno, due balconi. Dotata di corti-
le, giardino cintato; riscaldamento a 
GPL Sottotetto in parte utilizzabile. 
Richiesta EURO 90.000,00 
SPINETTA MARENGO – RIF. 
VS733 – villetta indipendente su 
tre lati in costruzione composta 
di: P.rialzato ingresso, soggiorno, 
cucina e servizio; 1°P. due came-
re, servizio, ripostiglio e balcone. 
P.Seminterrato box locale sgombe-
ro cantina e locale caldaia. Dotata 
di portichetto, giardino e mansarda 
da fi nire. Consegna fi ne 2009 Ri-
chiesta Euro 185.000,00 
SPINETTA MARENGO – RIF. 
CV624 – casa indipendente su tre 
lati su un piano unico di: ingresso, 
sala, cucina, due camere, servizio, 
garage/magazzino, terreno mq.600 
OCCASIONE INFORMAZIONI IN 
UFFICIO
CANTALUPO – RIF- CV700 – casa 
indipendente su tre lati di nuova 
costruzione (attualmente al grezzo)  
composta di: p.Terra: ingresso, sog-
giorno, cucina, servizio, ripostiglio; 
1° Piano due camere e servizio; 
dotata di giardino su due lati, po-
sto auto coperto. Richiesta EURO 
130.000,00 (al Grezzo) Richiesta 
170.000,00 (fi nita) 

ALLOGGI IN VENDITA
PIAZZA CARDUCCI  alloggio 
al 9° piano c.a. composto di: in-
gresso, soggiorno, cucina abita-
bile, camera da letto e servizio 
appena ristrutturato con ottime 
fi niture con la possibilità di sce-
gliere le porte interne. Si valutano 
eventuali permute. Possibilità di 
fi nanziare l’intero importo. prez-
zo interessante  Richiesta Euro 
135.000,00 TRATT. 

AFFARE - ZONA PRIMO  CRISTO 
– RIF. Av440 -  alloggio al 1° piano 
s.a. composto di: ingresso su am-
pia sala, cucina abitabile, sala da 
bagno, cameretta, camera matrimo-
niale, ripostiglio /lavanderia, quattro 
balconi,cantina e box auto. Ottime 
fi niture doppi vetri, porta blindata, ter-
moarredi in tutte le stanze, porte in-
terne all’inglesina. Richiesta EURO 
117.000,00 poco trattabili

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.  

VIA SAVONAROLA – alloggi da 
ristrutturare o eventualmente ristrut-
turati di varie metrature. Ottimo inve-
stimento. Informazioni in uffi cio 
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 giardi-
no. 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 privato. Ottimo 
capitolato. Possibilità di persona-
lizzazione. Consegna primavera 
2010. Prezzi molto interessanti 
con possibilità di accollo di mutuo 
Informazioni, planimetrie e prezzi 
in uffi cio

DISPONIAMO DI BOX AUTO,  
ALLOGGI LIBERI ED ARREDATI 
IN AFFITTO IN TUTTE LE ZONE 
DELLA CITTA’ A PERSONE 
REFERENZIATE. 

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 came-
re e bagno. Soffi tti con mattoni a vista, impianto di allarme, aria 
condizionata. Ampio portico con camino. Riscaldamento a zone.
Richiesta Euro 350.000,00 Tratt.li

Cod. 1216V280 Bella villetta a schiera di ampia metratura a 10 mi-
nuti dalla città in ottime condizioni con giardinetto privato disposta su 
più livelli, cosi composta: P.seminterrato: tavernetta, legnaia, box auto 
con 2 posti auto, P. 1° ingresso, cucina, soggiorno, sala molto luminosa 
con ampie vetrate e camino; al P. 1° 4 camere, doppi servizi; al P. Man-
sarda: ampio vano. Nella richiesta sono compresi gli armadi a muro 

fatti su misura con 
legno pregiato, l’ar-
redamento completo 
della cucina. All’inter-
no del Villaggio c’è la 
possibilità di usufruire 
dei servizi del Centro 
Sociale dotato di pi-
scine, campi da tennis, 
ristorante. Richiesta 
Euro 370.000,00 

Cod. 1216C256 Ca-
sale d’epoca fi ne 
anni ‘30 di ampia 
metratura disposta su 
due livelli più sottotet-
to con giardino di pro-
prieta con fabbricati 
separati recuperabili, 
box auto. L’immobile è 
completamente da ri-
strutturare con la pos-
sibilità di realizzare tre 

unità abitative. Soffi tti con affreschi e cantina con mattoni a vista. Si 
presta anche per la realizzazione di attività commerciali quali: bed & 
breakfast, centro benessere e/o attività similari. Info in agenzia.

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. 1216V224 Porzione di casa a Castelceriolo di recente co-
struzione 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 160.000,00 Tratt.li 

Cod. 1216A251 Alloggio a 
Valenza di ampia metratura fi ne-
mente ristrutturato disposto su 
due livelli in palazzina di poche 
unità, al P. 2°: ingresso su salone 
con camino, cucina, bagno, bal-
cone perimetrale, al P. Mansar-
dato 3 camere, doppi servizi, la-
vanderia, camera armadi, studio. 
Ottime fi niture. Dotato di sistema 
di antifurto. Riscaldamento a 
zone. Trattative riservate.

Cod.1216M252 Vendesi Locale commerciale di mq. 100 circa  
zona C.so 100 Cannoni al P. Rialzato con ampie vetrate con possi-
bilità cambio destinazione d’uso. Info in agenzia

VENDITE  IN CITTA’
Cod. 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
Cod. 1216A213 Alloggio zona Stadio completamente ristrut-
turato 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
Cod. 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
Cod.1216A253 Alloggio zona P.zza Genova al P. 1° 
composto da: ampio ingresso, salone, 3 camere, bagno. 
Richiesta Euro 200.000,00 Tratt.li
Cod. 1216A282 Bilocale ristrutturato al P.T compo-
sto da: ingresso su soggiorno, cucinotto, camera, bagno. 
Richiesta Euro 90.000,00 Tratt.li
Cod.1216A281 Alloggio al P.T. con giardinetto in fase di ristrut-
turazione composto da: 4 vani + servizi. Box auto. Cantina. Risc. 
autonomo. Euro 155.000,00

AFFITTI  LIBERI E ARREDATI
Cod.1216A241A Alloggio zona Pista arredato composto da: 
ingresso,sala, soggiorno, cucina, camera, cameretta, bagno. 
Euro 600,00
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.1216A258 Monolocale zona Cristo in palazzina ristruttu-
rata. Arredato bene. Risc. autonomo Euro 330,00 
Cod.1216A266 Trilocale zona Cristo di nuova costruzione. 
Arredato bene. Box auto e cantina. Euro 500,00
Cod. 1216A284 Alloggio zona Pista al P. 4° composto da 5 
vani + servizi. Libero subito. Risc. semiautonomo. Euro 400,00
Cod.1216A283 Bilocali di nuova costruzione arredati a 
Spinetta M.go a partire da Euro 300,00. Risc. autonomo. 
Basse spese di gestione.
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
condizioni. Info in agenzia.

ALTRE  PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI

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

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 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

AFFITTASI A SAN GIULIA-
NO VECCHIO appartamento 
ristrutturato a nuovo in centro 
paese composto da: ingresso, 
cucina, soggiorno, balcone, 
due camere, bagno, riposti-
glio, box auto, orto di proprie-
tà, cantina, riscaldamento 
autonomo ad Euro 390,00  Tel. 
349 4365692 340 6014658

AFFITTASI appartamento 
trilocale di nuova costruzione. 
€ 450,00/mese compreso di 
BOX. CELL 347 /2629571

AFFITTASI appartamento bi-
locale di nuova costruzioni. 
 € 400,00/mese compreso di 
BOX. CELL 347 /2629571

AFFITTASI appartamento 
bilocale di nuova costruzioni.  
€ 400,00/mese compreso di 
BOX. CELL 347 /2629571

Abitazioni
     affitto
         offro

villa di ampia metratura 
con giardino in buona 
posizione affi ttasi Euro 

650,00 mensili 

Tel. 338 2788990

VALMADONNAVALMADONNA

mansarda arredata di mq 
60 composta da soggiorno 
con cucina, camera matri-

moniale, servizi, box, splen-
dida vista con balcone, 

canone mensile Euro 450 
spese escluse 

Tel. 338 4040297 

PRESTIGIOSAPRESTIGIOSA

AFFITTASI appartamento 
trilocale di nuova costruzione. 
€ 430,00/mese compreso di 
BOX. CELL 347 /2629571

AFFITTASI appartamento 
bilocale di nuova costruzioni. 
€ 400,00/mese compreso di 
BOX. CELL 347 /2629571

Locali
     commerciali
          e box

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

110000 tratt 

Tel. 338 2181304

VIA LUMELLI VIA LUMELLI 

molto ampio posti 3 auto, 
possibilità di usarlo anche 

come magazzino vendo 

Tel. 333 7077876

BOX AUTO BOX AUTO 

mq. 127 in zona Cristo, 
utilizzabile anche come 

magazzino, deposito, box 
per più macchine vendo 

Euro 30000 

Tel. 0143 480336

AMPIO GARAGE AMPIO GARAGE 

AL.CRI s.r.l - solo Classe A+
Via Mazzini, 118 Alessandria
tel e fax 0131.480570 cell 393.9842616

LOBBI: VENDITA DIRETTA VILLETTE
SINGOLE LIBERE SU 4 LATI

A PARTIRE DA € 200.000

Nasce il primo complesso totalmente ecologico in loca-
lità Lobbi (AL) di prossima realizzazione, vendesi ville 
di metratura totale 140 mq su due livelli in (Classe A 
+ Oro) di pregevole fattura. Indipendenti su quattro lati 
con giardino privato - full optional!!! Possibilità di pro-
getto personalizzato.  Nuovissimi sistemi di costruzioni 
con struttura in Legno, Acciaio, Plastbau + cemento, 
Cappotto in mattoni in gasbeton, Bioedilizia. Tutti i si-
stemi sono a risparmio energetico in Classe A + Oro ca-
pitolato di serie, fotovoltaico per la produzione di energia 
elettrica 2 Kw, solare termico per acqua calda, riciclo di 
aria nelle stanze, riscaldamento a pavimento collegato al 
solare termico, video citofono, aria condizionata, anten-
na satellitare, recupero di acque piovane, depuratore per 
acqua da bere, domotica per gestione elettrodomestici 
senza bisogno di fornitura di gas ed elettricità (case pas-
sive a prezzi veramente competitivi) garanzia 30 anni,
antisismiche, anti assestamento, zero manutenzione, 
ignifughe rei 180 antimuffe, antiumidità, iva al 4% mu-
tui convenzionali con banche estere – prezzo bloccato- 
capitolato a scelta molto valido e di qualità. I prezzi di 
mercato con queste caratteristiche si aggirano intorno a 
€ 2.500,00 al mq. La nostra offerta è invece di € 1.500,00 
al mq tutto compreso con il terreno. Richiesta totale a 
partire da € 200.000,00.

NB: la nostra offerta è valida fi no al 31 luglio 2009. Af-
frettati per la prenotazione con solo € 10.000,00. In alter-
nativa con piscina 8x4 di ultima generazione a risparmio 
energetico. Richiesta € 225.000,00 chiavi in mano

SPINETTA MARENGO Vendesi meravigliosi allog-
gi in villa situata in Via Walter Guasta. Solo 4 unità di 
metratura mq. 75. Al piano terra con giardino privato, 
box, posteggio esterno, terreno orto. Al piano supe-
riorealloggio di metratura mq. 75 con mansarda di 
mq. 60 con 2 terrazzi, posteggio esterno con pos-
sibilità terreno orto. Ottimo capitolato con rifi niture 
di pregio, a risparmio energetico in “CLASSE A”.
Costo alloggio piano terra a € 145.000,00
Costo alloggio al piano superiore € 155.000,00

800 911 904
numero verde

CHIEDI UN PREVENTIVO

VERAMENTE COMPLETE DI TUTTO
Fotovoltaico, Solare termico

Recupero acque, Domotica, Riciclo aria

Costruiamo in tutta Italia
www.alcricostruzioni.com

www.corsienergiarinnovabile.it

€ 1.000,00 AL MQ
CHIAVI IN MANO

€ 500 AL GREZZO

Tu metti il terreno e la progettazione,
oneri e platea in cemento.

AL RESTO PENSIAMO NOI!

A € 1.000,00 al mq chiavi in mano,

completi di fotovoltaico 2 Kw,

solare termico collegato al riscaldamento

a pavimento, demotica con antifurto.

STRUTTURA IN LEGNO O BIOEDILIZIA

EURO 1.000,00 al mq chiavi in mano

Abitazioni
     affitto
       cerco

PRIVATO ACQUISTA 
DA PRIVATO BILOCALE 

O TRILOCALE, CON 
RISCALDAMENTO 

AUTONOMO, IN ZONE 
CENTRALI DI ALESSANDRIA, 
ANCHE CON CONTRATTO DI 

LOCAZIONE IN CORSO.
TEL 335/72.20.129
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Fino al 30/09 compra l'alloggio

e noi ti regaliamo il box
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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 Fernan-
del- Appartamento con ingres-
so, tinello con cucinino, ampia 
camera, bagno, ripostiglio, due 
balconi, cantina. Infi ssi nuovi, 
bagno e cucina rifatti. Euro 
60.000,00.

Alessandria 
- Via De Ami-
cis- Appartamento con in-
gresso su soggiorno, cucini-
no, camera, bagno, balcone, 
cantina. Termoautonomo. Già 
locato a 300,00 Euro /mese. 
Euro 60.000,00.

Alessandria 
- Zona Orti -
Appartamento con ingresso, 
sala, tinello e cucinino, due ca-
mere, bagno, ripostiglio, can-
tina, balcone e terrazzo. Ordi-
natissimo. 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, balco-
ni, cantina. Termoautonomo. 
Euro 115.000,00.

Alessandria 
– Centro - Ap-
partamento con ingresso, sala, 
cucina, due camere, bagno, ri-
postiglio, cantina, due balconi. 
Termoautonomo. Ordinatissi-
mo. Euro 80.000,00. tratt.

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

PROPOSTE DA ACQUISTARE
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 ingresso, salone, cucina abitabile, 
due camere, doppio servizio, cantina, box 
auto. (foto 3) Libero alla vendita
Centro storico  alloggio al III° piano in 
stabile signorile, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, doppi 
servizi, porta blindata, videocitofono, pa-
vimenti in legno, riscaldamento autono-
mo. Box auto. Libero  subito.
Località Astuti bella casa indipendente 

con due al-
loggi su due 
livelli in buo-
ne condizio-
ni. Ideale per 
nucleo fami-
liare 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 € 

Via Cordara Alloggio composto da: ingres-
so, tinello, cucinino, soggiorno,  due camere, 
servizio, ripostiglio, due balconi, cantina, li-
bero subito. Acconto € 10.000 saldo in co-
mode rate mensili. (ipotesi € 417/mese)

LOCAZIONE ALLOGGI ARREDATI
Zona della Libertà Alloggio mansardato e 
condizionato con terrazzino.  Arredamento 
nuovo composto da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista , servizio e camera da letto al 
piano superiore. Richiesta 500,00 Euro 

Zona Cristo Alloggio nuovissimo e ben 
arredato composto da ingresso, soggior-
no, cucina, camera, servizio e box auto 
doppio. Informazioni in uffi cio 
Zona Galimberti Splendido alloggio arre-
dato composto da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, disimpegno,  camera, 
servizio e terrazzo. Richiesta 450,00 Euro
Zona Vicinanze Ospedale Alloggio
arredato nuovo composto da ingresso, 
soggiorno/living con letto matrimonia-
le, disimpegno, servizio con doccia.
Richiesta 350,00 Euro
Vicinanze Piazzetta della Lega Affi t-
tiamo alloggio nuovamente arredato, 
mai stato abitato, composto da in-
gresso su soggiorno, cucinotta, dop-
pio servzio e doppia camera da letto. 
Richiesta 550,00 Euro
Zona Centralissima Appartamen-
to ben arredato composto da ingres-
so, soggiorno, cucina, due camere, 
doppio servizio e posto auto coperto. 
Richiesta 400,00 Euro 

LOCAZIONE ALLOGGI LIBERI 

Zona Pista affi ttasi alloggi di varie me-
tratura con terrazzo.
Zona Stazione Alloggio libero com-
posto da ingresso, soggiorno, cuci-
nino con tinello, camera e servizio. 
Richiesta 400,00 Euro 
Zona Piazza Garibaldi In stabile si-
gnorile appartamento di circa 120 mq 
composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, tre camere e servizio. 
Richiesta 450,00 Euro
Grande opportunità: appartamento con 
giardino privato di circa 300 mq compo-
sto da ingresso, soggiorno, ampia cucina, 
servizio , due camere , cantina e box auto. 
Richiesta 550,00 Euro

AFFITTI COMMERCIALI 

Zona Piazza della libertà In palaz-
zina completamente ristrutturata af-
fi ttiamo appartamento uso uffi cio 
composto da ingresso molto ampio, 
doppi servizi e tre camere. Possibilità 
di box auto. Riscaldamento Autonomo. 
Informazioni in uffi cio 
Spinetta Marengo Splendido locale 
commerciale completamente vetrinato. 
Passaggio ottimo e facilità per il posteggio 
delle auto. Dotazioni: antifurto, riscalda-
mento a pavimento autonomo, vetrine an-
tisfondamento, possibilità di box auto.
Zona Pista Ampissimo locale di 300mq
ottimo per studi associati o scuole. 
Informazioni in uffi cio 

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 € 95.000,00

VIA OBER-
D A N : 
V E N D I A -
MO appar-
tamento al primo piano c.a. 
composto da:cucina, salone 
doppio, 2 camere, servizio, ri-
postiglio, cantina e 2 balconi.
Richiesta € 135.000,00

ZONA VIL-
L A G G I O 
E U R O P A : 
V E N D I A -
MO appartamento in perfette 
condizioni al secondo piano 
c.a. composto da :  ingresso, 
salone,cucina abitabile,  2 camere 
,  doppi servizi, grande box auto. 
Riscaldamento semiautonomo.
Richiesta €  190.000,00

VENDITE FUORI CITTA’

O V I G L I O 
V E N D I A -
MO : casa
t o t a l m e n t e 
indipendente e ristrutturata
Richiesta  € 180.000,00

SAN SALVATORE MONFER-
RATO: VENDIAMO: uso in-
vestimento palazzina frazio-
nabile da riordinare disposta 
su tre livelli di circa 500 mq.  
RICHIESTA € 200.000,00
trattabili

VALVERDE: 
V E N D I A -
MO grande 
trilocale in 
piccola palazzina al primo e 
ultimo piano s.a. totalmente ri-
strutturato riscaldamento auto-
nomo con box auto e cantina.
Richiesta € 135.000,00

VALVERDE: 
VENDIAMO 
al piano terra 
con giardino 
quadrilocale  totalmente ristrut-
turato, composto: da ingresso, 
grande cucina, sala, due came-
re, servizio, riscaldamento au-
tonomo con box auto e cantina.
Richiesta € 155.000,00

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

APPARTAMENTI IN VENDITA

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

ZONA PISTA Appartamento recentemente ristrutt. al 3°P. 
(c.a.): ingr. su soggiorno con angolo cottura, due camere letto, 
bagno, rip. Balconi. Cantina. € 140.000,00 (RIF. 86P)

ZONA ORTI  Luminoso appartamento al piano alto composto 
da: ingr., soggiorno, cucina ab., ampia camera letto, bagno. 
Balconi, cantina. Risc. semiaut. € 99.000,00 (RIF. 20OR) 

ZONA CRISTO Alloggio al 1°P.(c.a.):Ingr., soggiorno con 
ang. cottura, due camere letto, bagno. Balconi. Cantina.
€ 75.000,00 (RIF. 87R)

ZONA PISTA Alloggio al 6°P. (c.a.): ampio ingresso, soggior-
no con vano cottura, due camere, bagno, rip. Balcon. Cantina. 
€ 120.000,00 (RIF.80P)

ZONA PRIMO CRISTO Luminoso appartamento composto 
da: ingr., soggiorno, cucina, 2 camere letto, bagno, rip. Balconi. 
Cantina. Posto auto. Risc. semiaut. € 105.000,00 (RIF.81R)

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

V.ZE PIAZZA VALFRE’ In stabile residenziale di recen-
te costruzione appartamento arredato al 1°P.(c.a): ingr. su 
soggiorno con ang. cottura, camera letto, bagno e terraz-
zo. Cantina. Risc. aut. Già locato con resa interessante!!
€ 97.000,00  (RIF. 64 C) 

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

ZONA CRISTO  In palazzo resi-
denziale, luminoso appartamento 
al piano alto (c.a.), composto da: 
ingr., su soggiorno, cucina ab., 2 
camere letto, bagno, rip. Balco-
ni. Cantina. Box. Climatizzazione 
e impianto d’allarme. Recente-
mente ristrutturato. € 140.000,00
(RIF. 93R)

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

VIC.ZE PIAZZA GARIBALDI Appartamento ristrutt. a nuovo 
al 5°P. (c.a.): ingresso, soggiorno con vano cottura, camera 
letto, bagno, rip. Balcone. Cantina.  Possib. box auto. Risc. se-
miaut. € 110.000,00 (RIF.82 C)

ZONA CENTRO  Attico in fase di completa ristrutturaz. a nuo-
vo così composto: ingr., soggiorno, cucina, 2 camere letto, 2 
bagni. Terrazzo.  € 148.000,00 (RIF. 46 C) 

CASE E VILLE IN VENDITA

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

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

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

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA CENTRO  In palazzo d’epoca, luminoso appartamen-
to al 2°P. (c.a.) completamente ristrutt.:  ingr. su salone dop-
pio, cucina, camera letto, bagno. Balconi. Arredato a nuovo!
Info c/o ns. uffi ci. (RIF. AA63C)
ZONA PIAZZA GENOVA Appartamento arredato in 
ottime condizioni: ingr., soggiorno, cucina, 2 came-
re letto, doppi servizi. Risc. semiaut. Balconi. Cantina.
€ 500,00/mese (RIF. AA19GE) 
VIC.ZE CASTELLETTO M.TO Affi ttasi appartamenti con ter-
razzo, giardino esclusivo e box auto: A) ingr. su soggiorno con 
angolo cottura, due camere letto, bagno. B) ingresso, salone, 
cucina, due camere letto e bagno.  Risc. aut. Appartamenti 
completamente ristrutturati e possibilità di arredi. Molto belli!
A partire da € 500,00/mese. (A103F)
ZONA OSPEDALE Ampio bilocale ristrutturato a nuo-
vo e ben arredato. Balcone. Cantina. Risc. aut. Posto auto.
€ 480,00/mese (RIF.AA12S)
ZONA CENTRALISSIMA  Appartamento con terrazzo all’ulti-
mo piano (c.a.): ingr., salone, vano cottura, 3 camere letto, 2 
bagni, rip. Risc. semiaut. Info e planimetrie c/o nostri uffi ci. 
(RIF.A 32C)

VENDITE e AFFITTI COMMERCIALI
SCEGLI LO SPAZIO PIU’ ADATTO  ALLA TUA IMPRESA !!

C.SO ROMA  In zona ad elevato passaggio pedonale affi ttasi
negozio di mq. 120 con due ampie vetrine. Ottime condizioni 
generali. Info e planimetrie c/o nostri uffi ci.
ZONA CRISTO Affi ttasi capannone di mq. 300 in ottime con-
dizioni con area parcheggi. € 800,00/mese (RIF.A110CA)
ZONA ORTI – Affi tasi negozio di mq. 100 con  ampie vetrine. 
€ 500,00 (RIF.A191N)
ZONA CENTRO Affi ttasi negozio/uffi cio di mq. 130 con due 
ampie vetrine. Risc. Aut. € 1.300,00/mese (RIF.A220N)
ZONA UFFICI FINANZIARI Affi ttasi negozio/uffi cio P.T.:  
mq.60  P. Int.: 70 – 3 vetrine. € 900,00/mese (RIF.A137N)
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SCUOLA DI POLI-
ZIA: In palazzina 
di recente costru-
zione Alloggio al 
2° p. c.a. di salone, 
cucina, 2 camere, 
2 bagni, cantina e 
box. Ottime fi niture.
€. 155mila Rif. 
219A

PRIMISSIMO CRISTO: Ampio BILOCALE RISTRUT-
TURATO di soggiorno con ang. Cottura, camera, bagno, 
cantina. Risc. Autonomo. €.  63mila RIF. 202A

PRIMISSIMO CRISTO: 
Alloggio in piccola palaz-
zina d’epoca sito al p.1° in 
buono stato di cucina, sog-
giorno, 2 camere, bagno. 
Cantina, sottotetto. Risc. 
Autonomo. Basse spese. 
€.80mila RIF.9A 

C.so C. MARX: Allog-
gio al p.2° c.a in ottimo 
stato interno di cucinino, 
tinello, 2 ampie camere, 
bagno, ripost., cantina e 
Posto auto condominiale. 
€.80mila RIF.226A.

VIA C. ALBERTO: Alloggio al p.1° s.a. di cucina, 2 came-
re, bagno, cantina e box. €.80mila RIF.163A.

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
€. 88mila Rif. 166A

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

ZONA VIA BENSI: In piccola palazzina Alloggio ULTIMO 
PIANO con ascensore di soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, terrazzino, cantina e box. €. 115mila Rif. 36A

CORSO ACQUI: In pic-
cola palazzina munita di 
risc. Autonomo, Alloggio 
al 1° p. di ampio ingresso, 
salone, cucina, 2 came-
re matrimoniali, 2 bagni, 
terrazzi, cantina e box. 
Climatizzato e tapparel-
le elettriche. RISC. AUT.
€. 140mila Rif. 122A

VIA CASALBAGLIANO: IN PICCOLA PALAZZINA DI 
NUOVA COSTRUZIONE  Ampio bilocale al p.1° di cuci-
na/sogg., camera, bagno, terrazzo. €.95mila.  Bilocale al 
P.T. Con ingresso indipendente di cucina/sogg., camera, 
bagno, Cortiletto e GIARDINO. €. 95mila.RIF.62A.

VIA CASALCERMELLI: Alloggio RISTRUTTURATO in 
contesto indipendente al p.t. Di cucinino, tinello, camera, 
bagno, cortile di proprietà. €.75mila RIF.152A

SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
munita di riscaldamento 
autonomo con basse 
spese Alloggio al 1° s.a.  
FINEMENTE RISTRUT-
TURATO di cucina, sa-
lone, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina e box.
€. 140mila Rif. 194A

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio in piccola palazzina sito 
al p.3° ed ultimo di ampia metratura composto da cuci-
na grande, sala, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e BOX. 
€.120mila RIF.144A.

FONDO C.so C. MARX: In palazzina immersa nel 
verde alloggio munito di risc. Autonomo sito al p. 3°c.
a di cucina, sala, 3 camere, 2 bagni, cantina e BOX.
€.150mila RIF. 147A

VIA DELLA PALAZZINA: In palazzina di recente co-
struzione con otti-
me fi niture Alloggio 
PARI AL NUOVO al 
2° p. c.a. di ingresso 
su sala, cucina in 
muratura, 3 camere 
letto, 2 bagni, can-
tina e box. Riscal-
damento autonomo.
€. 170mila Rif. 201A

ZONA PIAZZA CERIA-
NA: Splendido alloggio 
in contesto indipendente 
completamente ristruttu-
rato a nuovo con fi niture 
di pregio disposto su 2 li-
velli di; Ingr., salone con 
camino, 2 camere letto, 
2 bagni. Cantina e 2  po-

sti auto. RISC. AUTONOMO. €.178mila RIF.222A  

SCUOLA DI POLIZIA: 
Nel complesso “VIL-
LAGGIO LEONARDO” 
Alloggio di 130mq con 
ottime fi niture interne al 
1° P. c.a. di salone, cuci-
na, 3 camere, 2 bagni, 
cantina e doppio box. €. 
190mila Rif. 178A 

CRISTO: Villette libe-
re 2/3 lati di NUOVA 
COSTRUZIONE di 
P.T. Salone, ampia 
cucina, bagno. 1° P. 
3 camere, bagno. 
Tavernetta, doppio 
Box. Mansarda al 
grezzo. GIARDINO. 
Da €. 230mila. 
Ottimo capitolato. 

VIA VESPUCCI: VIL-
LETTA INDIP. SU 3 
LATI con ampio giardi-
no disposta su 2 piani 
oltre mansarda fi nita e 
seminterrato di box e 
tavernetta; composta 
da ingr., salone, cuci-
na, 3 camere, 2 bagni. 
€.230mila RIF.89A 

SCUOLA DI POLIZIA: 
Villetta di recente costru-
zione su più livelli con 
mattoni a vista libera 2 
lati di sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, mansarda 
fi nita, Box, lavanderia, 
Tavernetta, GIARDINO. 
€. 190mila Rif. 88A 

CENTRO CRISTO: Casa 
libera 3 lati RISTRUT-
TURATA di 200mq di P.T. 
Sala, cucina, camera e 
bagno. 1°P. 4 camere, 
bagno, TERRAZZO. Box 
doppio e MAGAZZINO. 
Ampio Cortile con au-
tobloccanti. €. 270mila  
Rif. 108A

ZONA P.ZZA CERIANA: CASA libera 2 lati con 4 alloggi su 
2 piani DA RISTRUTTURARE di circa 180 mq totali, cantina-
ta, CORTILE interno di 200mq €. 150mila tratt.  RIF. 62A

CASALBAGLIANO: 
Casetta da riordina-
re libera 2 lati su 2 
livelli di 80mq di sala, 
cucina, 2 camere, 2 
bagni. CORTILE di 
proprietà. Terreno 
di 100mq con box.
€. 60mila Rif. 233A 

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

CASALBAGLIANO: In piccola palazzina DI PROSSIMA 
REALIZZAZIONE di sole 4 unità abitative sono aperte le 
prenotazioni di Alloggi: P.T. Di salone cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, box + GIARDINO 200mq. €. 168mila 1°

P. di salone, cu-
cina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio 
oltre mansar-
da al grezzo, 2 
TERRAZZI, box. 
€. 178mila. 

SCUOLA DI POLIZIA: Si pre-
notano Alloggi in piccola pa-
lazzina DI NUOVA COSTRU-
ZIONE di poche unità abitative 
al prezzo di €. 1.350,00 al mq.
Possibilità di personalizzazio-
ne e ottimo capitolato 

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

- Pista vecchia in stabile signorile alloggio ri-
strutturato 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

- Adicente P.zza Genova alloggio al 1°P. di ampia 
metratura composto da ingresso, corridoio, cucina, 
salone, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio e terrazzo di 
oltre 100mq. Rich. €. 200.000 rif. 6G

- Zona Pista attico con ampio terrazzo compo-
sto da ingresso su salone con cucina, 2 came-
re da letto,  doppi servizi, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 272.000 rif. 11P

- Zona Pista in stabile signorile alloggio al 4°P. con 
ascensore composto da ingresso con disimpegno, 
soggiorno con cucinino, camera letto, bagno e can-
tina. Rich. €. 85.000 tr. Rif. 27P

- Vill. Europa in stabile signorile alloggio al 1°P. c.a. 
composto da ingresso, salone, cucina abitabile, 2 
camere leto, 2 bagni, ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. €. 150.000 rif. 6E

- Zona Pista alloggio al 4°P. s.a. composto da 
ingresso, cucina abitabile, salone, 3 came-
re letto, bagno, cantina e posto auto. Risc. Aut.
Rich. €. 110.000 tr. Rif. 22P

- 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

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

- Zona Villaggio Europa alloggio al 1°P. c.a. com-
posto da ingresso, cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. €. 130.000 rif. 2E 

- Zona P.zza Genova in stabile d’epoca alloggio in 
buone condizioni al 3° ed ultimo piano con ascen-
sore composto da ingresso su sala, cucina abitabi-
le, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, cantina e box 
auto. Risc. Aut. Rich. €. 200.000 tr. Rif. 7G 

- Zona Pista alloggio ristrutturato al 3°P. c.a. 
composta da ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, 3 camere letto, 2 bagni, cantina e posto auto.
Rich. 160.000 rif. 42P

- 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 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 

- Valmadonna Casa di ampia metratura libera su 
2 lati ristrutturata con giardino e terreno composta 
da: P.T: ingresso, sala, cucina abitabile con camino 
e bagno. 1°P.: 3 camere letto e bagno + mansarda 
ultimata con bagno. Rich. €. 260.000 rif. 41b

- 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 tr. 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

- Valmadonna villetta anni ’70 in buonissime condi-
zioni libera su 4 lati con 1.000mq. di terreno  elevata 2 
piani fuori terra composta da: piano terra box doppio, 
cantina, locale di sgombero, lavanderia, locale caldaia 
oltre a bilocale abitabile. Al 1°P. ingresso, sala, cucina 
abitabile 2 ampie camere da letto e bagno. Rich. €. 
220.000 rif. 66B
- Vic. Solero Casa ristrutturata libera su 4 lati 
con circa 1.800mq. di terreno elevata 2 piani fuo-
ri terra composta da ingresso, sala doppia, cuci-
na abitabile, 3 camere, 2 bagni, portico e garage.
Rich. €. 260.000 rif. 29B

- Spinetta M.go in cen-
tro paese casa tipo a 
schiera libera su 3 lati 
con 300mq. di giardino 
composta da piano ter-
ra sala e cucina abitabi-

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

- Limitrofi  Valle 
San Bart.: Casa da 
fondamenta a tetto 
elevata 2 piani fuo-
ri terra composta da 
ingresso, cucina abi-

tabile, sala con camino, 2 camere letto, bagno, 
locale esterno uso cantina, ampio box auto e co-
tile di pertinenza oltre a circa 4000mq. di terreno.
Rich. €. 135.000 rif. 32B

- San Giuliano nuovo: vil-
letta indipendente su 3 lati di 
recente costruzione composta 
da ingresso, salone, cucina 
abitabile, antibagno con ba-
gno, 2 camere letto con altro 
bagno oltre a seminterrato di 
70mq. adibito a locale hobby, 
caldaiae tavernetta. Giardino 
circostante di circa 400mq con 

piscina privata. Rich. €. 230.000 rif. 80s
PISTA VECCHIA: in piccola palazzina alloggio di circa 
120mq. composto da ingresso con corridoio, cucina 
abitabile, salone, 3 camere letto, bagno, ampio riposti-
glio fi nestrato, cantina e piccolo box per ricovero moto-
cicli. Riscaldamento autonomo. Rich. €. 175.000.
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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! € 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 camere 
da letto  matrimoniali,ripostiglio(con fi nestra e attacchi per realiz-
zare eventualmente  un secondo bagnetto),cantina e box auto. 
Aria condizionata,antifurto, tapparelle  elettriche e riscaldamento 
semiautonomo.La palazzina è situata in una zona molto verde, 
tranquilla e comoda ai servizi. Rich. € 200.000 TRATT.

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 € 195.000
SAN MICHELE casale indipendente su 3 lati ristrutturato a nuovo 
con ampio giardino; piano terra: in-
gresso, camera, salone con cami-
no, 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 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

NUMEROSE PROPOSTE DI
AFFITTI LIBERI-ARREDATI

CONTATTATECI PER TROVARE
LA GIUSTA SOLUZIONE

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 € 300.000

    Tel 340 3392685  -  visitateci su 

QUATTORDIO CASE A SCHIERA di 
nuova costruzione, composte: p.t. : in-
gresso su ampio soggiorno, cucina abit., 
rip. e servizio; p.1°: n. 3 camere e ser-
vizio. Cortile antistante e box in corpo 
separato. Possibilità di personalizzare 
le fi niture interne a scelta del cliente. 
Prezzi a partire da €. 155.000,00

CASE…
SOLERO CASCINALE PERFETTAMEN-
TE ABITABILE ed ottimamente rifi nito, 
libero su quattro lati, composto: p.t.: in-
gresso, soggiorno con caminetto, grande 
cucina con dispensa,  garage collegato al-
l’abitazione, bagno/lavanderia e rip.; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere matrimoniali, ca-
mera ospiti con salotto, servizio e balcone. 
Climatizzatore. Parco circostante piantu-
mato di circa 4.000 mq. con barbecue e 
piscina esterna, ottima privacy,  (possibi-
lità di acquistarlo totalmente arredato con 
arredamento interno ed esterno in ottimo 
stato). €. 280.000,00 DA VEDERE!!
SOLERO CASA IN FASE DI RISTRUT-
TURAZIONE libera su tre lati di circa 
mq. 160, composta: p.t.: ampio ingresso, 
salone doppio con volte a vela che si 
affaccia su un’ampio porticato con tetto 
nuovo totalmente perlinato,  cucina abit., 
bagno di servizio; p.1°: disimpegno, n. 3 
camere matrimoniali e bagno padronale. 
Mansarda 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 BELLA CA-
SCINETTA,  libera 
su n. 4 lati, compo-
sta: p.t.: ingresso, 
soggiorno, ampia 

cucina, sala da pranzo, bagno padrona-
le, ampio ripostiglio/locale caldaia; p.1°: 
disimpegno, n.2 camere matrimoniali e 
servizio. Garage, cantina e locali di sgom-
bero. Terreno circostante (in parte edifi ca-
bile) di circa 1.700 mq. €. 120.000,00
SOLERO rif. 54/A CASA ABITABILE di re-
cente ristrutturazione, libera su 3 lati, compo-
sta: P.T. ingresso su soggiorno con caminetto, 
cucina abitabile e bagno; P.1° camera matri-
moniale e n. 2 camere singole. €. 65.000,00
SOLERO rif. 18/R In centro paese CA-
SETTA da riordinare, composta: p.t. : 
soggiorno, cucina e rip.; p.1°: disimpegno, 
servizio e camera. €. 30.000,00
FELIZZANO rif. 47/A CASA ABITABILE
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 ser-
vizio. Cantina. Ampio cortile antistante e 
rustico. €. 170.000,00 OCCASIONE!!
MASIO rif.10/A BELLA CASA (di circa 170 
mq.) perfettamente abitabile, ottimamente 
curata, composta: p.t.:  ingresso soggiorno 
con stupendo camino/forno, angolo cottura 
e garage collegato all’abitazione; p.1°: di-
simpegno, camera matrimoniale ed ampia 
camera adibita a cabina armadi con salot-
to/studio, scala in legno per accedere alla 
mansarda, composta da n. 2 camere, ser-
vizio ed ampio terrazzo con stupenda vista 
panoramica. p.s. Cantina.  Riscaldamento a 
metano. Impianto di allarme e climatizza-
zione. DA VEDERE !!

MASIO CASA ABITABILE libera su due lati 
in ottima posizione, stupenda vista panora-
mica, composta: p.t.: ingresso, tavernetta, n. 
2 locali di sgombero; p.1°: disimpegno, sog-
giorno, cucina abit., n. 2 camere, servizio e 
balcone; p.s.: cantina. Ampio garage adia-
cente. Giardino ed orto. €. 95.000,00
OVIGLIO rif. 32/A Nella prima periferia 
CASCINA completamente ed ottimamen-
te ristrutturata libera su tre lati, composta: 
p.t.: ampio ingresso, cucina abit., soggior-
no con caminetto, bagno e rip.; p.t.: disim-
pegno, n. 2 camere matrimoniali e bagno 
padronale. Ampio locale con soppalco ed 
ampie vetrate. Mansarda da recuperare. 
(soffi tti in mattoni a vista e travi in legno,  
impianto di aspirazione centralizzato) Ter-
reno circostante di circa 1.200 mq. total-
mente recintato con cancello automatico. 
€. 200.000,00 OCCASIONE!!

CARENTINO rif. 68/A CASA ABITABILE 
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 terrazzo coperto. In corpo separato 
piccala CASETTA da riordinare composta 
da 4 vani con servizio. Ampio cortile anti-
stante e box auto €. 150.000,00

QUARGNENTO rif. 26/A CASA di recen-
te ristrutturazione, composta: p.t.: ingres-
so su ampia cucina, garage, 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
QUARGNENTO rif. 36/A In complesso 
residenziale in ottima posizione VILLA
DI RECENTE COSTRUZIONE libera su 
quattro lati,  composta da ingresso su 
soggiorno con caminetto, cucina abit., 
disimpegno, n. 3 camere da letto e doppi 
servizi. Posto auto coperto. Giardino circo-
stante di circa 600 mq. €. 230.000,00
ALLOGGI...
ALESSANDRIA (Cabanette) In 
elegante palazzina di nuova costru-
zione, bellissimo ALLOGGIO sito al 
p.1° composto da ingresso su ampio 
soggiorno living con angolo cottura, 
n. 2 camere, servizio, doppi balconi 
ottimamente esposti. Termoautonomo. 
Garage e cantina. €. 160.000,00 

ALESSANDRIA (centro) ALLOG-
GIO sito al p.1° in piccola palazzina, 
composto da ingresso, cucina abit., 
camera matrimoniale, ampio bagno e 
balcone. Cantina. €. 70.000,00

LU MONFERRATO ALLOGGIO mol-
to bello sito al p.2° c.a., composto da 
ingresso, soggiorno, pranzo con an-
golo cottura, camera, rip., ampio bal-
cone con stupenda vista panoramica 
(possibilità di acquistarlo completo di 
arredamento). Garage e cantina. €. 
110.000,00
SOLERO rif. 55/A In zona residen-
ziale immerso nel verde  BELLISSI-
MO ALLOGGIO ottimamente curato 
e perfettamente abitabile, ubicato in 
piccola palazzina in ordine nelle parti 
comuni con spese condominiali mini-
me, composto da ingresso su ampio 
soggiorno, cucina, sala da pranzo, di-
simpegno, n. 3 camere, doppi servizi, 
rip. e n. 3 terrazzini con tende da sole. 
Termoautonomo, impianto di climatiz-
zazione, zanzariere. Garage doppio e 
cantina. €. 150.000,00 DA VEDERE!!
FELIZZANO ALLOGGIO di nuova co-
struzione nel centro del paese, com-
posto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, salotto, n. 2 camere, 
doppi servizi e ripostiglio. Termoauto-
nomo con  cantina e  posto auto. €. 
135.000,00
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 paese, 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 lo-
cali adibiti ad attività di Ferramenta per 
una superfi cie di mq. 330/350 suddivi-
si in negozio, 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 
ristrutturato utilizzando i materiali tipi-
ci del luogo, con ampio dehor estivo 
completamente attrezzato con tavoli e 
sedie. Alloggio soprastante composto 
da ingresso su soggiorno illuminato 
da ampie vetrate con angolo cottura, 
n.2 camere e servizio. Trattative ri-
servate
AFFITTI...
SOLERO: CASA INDIPENDENTE 
composta: p.t.: ingresso su soggiorno, 
cucina abit. e bagno; p.1°: disimpegno, 
n. 2 camere. Sottotetto perfettamente 
in ordine adibito a locale caldaia/ripo-
stiglio. Tavernetta, cantina e porticato. 
Ampio giardino antistante. €. 500,00 
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.2° con ascensore. Termoautonomo. 
€. 280.000 mensili

ALESSANDRIA Condominio ‘Laura’
Via Bellini (Zona Orti)
In palazzina di nuova costruzione di soli n. 2 piani con ascensore,   prenotiamo 
appartamenti di varie metrature,  attualmente con la possibilità di personalizzare 
gli spazi e le fi niture interne,   materiali di  prima  scelta, impianto di riscaldamento 
studiato per un adeguato  risparmio energetico, isolamento acustico,  pred. per 
l’impianto d’allarme e climatizzazione, antenna satellitare, serramenti in p.v.c. e 
portoncini blindati. Tutti gli appartamenti saranno dotati di balcone. 
Possibilità di scelta di cantine e box auto (adatti per caravan) di varie dimensioni.
Bilocali             €.    95.000,00
Trilocali            €.  150.000,00
Quadrilocali     €.  195.000,00             Box auto     €.    20.000,00

ABAZIA DI MASIO Residence “Le Torrette”
VILLETTE di nuova costruzione
indipendenti su quattro lati,
circondate da ampio giardino, 
ottima posizione ed esposizione, composte :
p.t. : ingresso su ampio soggiorno, cucina abit., 
servizio, porticato e garage;
p.1° : disimpegno, n. 3 camere, servizio e terrazzo;
n. 1 camera nella torretta
con stupenda vista panoramica;
p.s.: tavernetta e cantina.
A partire da €. 235.000,00

COLLINA DI ALESSANDRIA: PICCOLO
RUSTICO DA ABBATTERE CON POSSIBILITA 
DI RIEDIFICARE COSTRUZIONE,IDEALE PER 
SECONDA CASA. RICHIESTA 20.000 € 
PRIME COLLINE DI ALESSANDRIA
SPLENDIDA CASA INDIPENDENTE DI AMPIA 
METRATURA, CON TERRENO DI PROPRIETA. 
RISTRUTTURATA INFORMAZIONI IN UFFICIO
VICINANZE ALESSANDRIA cascinale indipen-
dente, ottimamente 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 com-
posto 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 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 
SOLERO: RIF 86: Casa indip 2 lati su 2 livelli 
composta da 4 camere oltre bagno. Giardino 
con rustico Da ristrutturare con tetto nuovo  
In centro Paese € 90.000 Tr 
VALMADONNA: PRESTIGIOSA VILLA CON 
PISCINA, OTTIMAMENTE RISTRUTTURATA, 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.
ALLOGGI IN VENDITA 3294381226
BI LOCALI
BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGIO SU 2 
LIVELLI COMPOSTO DA: 1° LIV: INGRES-
SO, AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA: 2°LIV: ZONA NOTTE, 1 SERVIZIO, 
TERRAZZO. NUOVA RISTRUTTURAZIONE 
TERMOAUTONOMO € 120.000
VIA SAVONAROLA:V 113: Splendido loft 
composto da: Ingresso su ampio soggiorno 
con angolo cottura, 1 servizio. Zona notte 
soppalcata Pavimento in parquettes. Nuova 
ristrutturazione. Inf in uff
ZONA CENTRO:VA 118: In palazzina ristrut-
turata 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
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 202: Splendi-
da mansarda composta da: Ingresso su 
soggiorno, cucina a vista, 1 camera da letto, 1 
servizio,locale lavanderia, ripostiglio. Terrazzo. 
Climatizzata Nuova ristrutturazione Pavimen-
ti 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: In-
gresso, cucina abitabile, sala, 1 camera da letto, 
1 servizio (nuovo), cantina , balcone e Ampio 
terrazzo. Molto luminoso € 85.000 Tr 

VALLE S. BARTOLOMEO: V 214: Ingresso, 
tinello, cucinino, 2 camere da letto,1 servizio, 
cantina. Molto luminoso In piazza € 85.000 Tr
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 218: Ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 1 cam da letto, 
1servizio. Ristrutturato Termoautonomo € 
90.000 Tr 
VILL EUROPA :V 219: Ingresso, cucina abitabi-
le, sala, 1 cam da letto, 1 servizio, cantina e box 
auto. Molto luminoso € 150.000 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 Termoautono-
mo Nuova ristrutturazione € 120.000 Tr
4 VANI 
ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCI-
NA ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA 
LETTO, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. 
NUOVA RISTRUTTURAZIONE € 145.000 Tr
ZONA UFF FINANZIARI: V 308: Ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camera da letto, 
1servizio, cantina, balcone. Ristrutturato
Termoautonomo. € 85.000  
BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 2 
CAMERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, CANTINA, 2 
BALCONI. € 110.000 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: Taver-
netta con angolo cottura, angolo bar, lavanderia, 
cantina. Ampio giardino con box auto. Nuova 
ristrutturazione Inf in uff .
ZONA ORTI: VA 323: 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 costru-
zione  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 ristruttu-
razione Risc a consumo € 170.000
ZONA ORTI: V 333: 2° e ultimo piano: Ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 
letto,1 servizio, balcone e cantina. Termoauto-
nomo Ristrutturato € 95.000 Tr
ZONA COOP: V 332: Alloggio posto al p.t com-
posto da: Ampio ingresso su soggiorno,cucina 
abitabile a vista. 2 cam da letto (una con ser-
vizio in camera), 2 servizi, ripostiglio ,veranda, 
cantina e box auto. Ampio giardino (120 mq 
circa) piantumato e illuminato. Nuova costru-
zione Termaoutonomo € 209.000 Tr

ZONA CRISTO: V 337: 6° e ultimo piano: In-
gresso, cucina abitabile, sala, 2 camere da letto, 
1 servizio, ripostiglio, 2 ampi balconi, cantina. 
Molto luminoso € 90.000 Tr
PISTA NUOVA: V 336: Ingresso , ampio 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
1 servizio, ripostiglio cantina , 2 balconi e 
box auto. Possibilità acquisto arredamento 
nuovo. Risc a consumo Inf in uff
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
C.SO ROMA: A 105: Ampio monolocale con cu-
cinino, 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, cucini-
no, 1 cam da letto, 1 servizio. € 500
(gestione compresa)
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 EUROPA: A 207: Ingresso, cucina abita-
bile, sala, 1 cam da letto, 1 servizio, cantina e 
box auto. € 380
PISTA NUOVA: A 300: Ingresso , ampio 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto,1 
servizio, ripostiglio box auto. Arredamento
nuovo Risc a consumo € 550
APPARTAMENTI LIBERI 
VALLE SAN BARTOLOMEO: Alloggio 
su 2 livelli composto da: Ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, 1 bagno, terrazza di mq 28 coperta. Al 
secondo livello: 2 camere da letto e bagno 
e rispostiglio. Aria condizionata. Ampio Box. 
Termoautonomo
ZONA BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso 
su soggiorno, cucina abit, 1 cam da letto, 1 
servizio. Ristrutturato Termoutonomo € 350 Tr
C.SO ROMA : L 102: Bilocale con terrazzo. 
Termoautonomo € 350 .
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

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

OCCASIONE DEL MESE SOLO X IL MESE DI LUGLIO
 CASTELLAZZO BORMIDA: ALLOGGIO DI 4 VANI + BOX

TERMOAUTONOMO
EURO 78.000
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ALLOGGI

A0371M ZONA CENTRO In piccola palazzina, allog-
gio di mq. 50 comm. circa al 1° ed ultimo piano s/a, così 
composto: soggiorno con angolo cottura, camera ma-
trimoniale, bagno, due balconi e cantina. Buone con-
dizioni generali. L’appartamento viene venduto arre-
dato, risc. autonomo e nessuna spesa di condominio.
€ 55.000,00 

A0377M SPINETTA MARENGO Appartamento di circa 75 
mq. comm al 2° p. s/a con ampio ingresso, cucina abitabile, 
sala, camera letto, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento 
semi-autonomo. Buone condizioni generali. € 68.000,00 

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

A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento di circa 
95 mq. comm. al 1° p. s/a. completamente ristrutturato con 
l’opportunità di personalizzare le fi niture scegliendo in am-
pio capitolato così disposto: ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, 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 apparta-
mento 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 Apparta-
mento al 4° p. c/a di circa  115 mq. comm. comple-
tamente ristrutturato con l’opportunità di personaliz-
zare le fi niture scegliendo in ampio capitolato così 
composto: ingresso su salone living, cucina abitabile, due 
camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Ri-
scaldamento semi-autonomo. OTTIMA OPPORTUNITA’
€. 135.000,00

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

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

A0347M ZONA EUROPISTA (Via Tonso) Signorile appar-
tamento 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, cucina 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. Possibi-
lità di acquistare a parte trilocale sullo stesso piano. €uro 
290.000,00

CASE

C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale bifamiliare 
indipendente sui quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, arti-
colato 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 par-
te 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 avanzata fase di ristrutturazione. 
Risc. autonomo a metano. € 120.000,00

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

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

Il complesso residenziale 

“Gli Astri”
Ultimi appartamenti   

Alloggio al 1° piano  c/a con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile,
due camere letto, doppi servizi, due balconi, cantina. Riscaldamento autonomo.
€. 169.000,00
Alloggio al 1° piano c/a con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile,
tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina.
Riscaldamento autonomo.
€. 205.000,00
Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due livelli con ingresso su 
soggiorno living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio 
e balcone. Piano mansarda con due camere, bagno, e terrazzo di circa 50 mq 
con predisposizione per cucina e soggiorno esterni. Cantina. Riscaldamento 
autonomo.
€. 227.000,00
Alloggio al 1° c/a con ingresso su soggiorno con angolo cottura, due camere 
letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo.
€. 141.000,00

VENDE IN ESCLUSIVA

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

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

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, cu-
cina, 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 sottotetto della 
stessa misura, completamente mansardabile e dotato di fi nestre. 
La casa è da ristrutturare e presenta fi niture dell’epoca in parte re-
cuperabili. La casa è per metà cantinata. Riscaldamento a metano.
€ 180.000,00

C0374M ZONA QUATTORDIO Strada per Viarigi Casa colonica 
tri-familiare per complessivi 400 mq. comm., indipendente sui 
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

C0376M ALESSANDRIA zona centro Bella casa indipendente su 
due lati, signorilmente ristrutturata di circa 200 mq. comm. con 
piccolo cortile di proprietà così composta: Al P/T ingresso, grande 
cucina, cameretta ospiti, ampio ripostiglio e bagno. Al 1/P ampia 
sala, cucinotta, camera letto matrimoniale e bagno. Mansarda di 
30 mq. completamente sfruttabile con camera da letto, zona studio 
e bagno. Nel cortile locale lavanderia. Box auto. La casa è già pre-
disposta per essere una piccola bifamiliare. €. 380.000,00

VILLE

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 tavernetta con camino e bagno. P/rialzato ampio giardi-
no su porticato, ingresso su salone living, cucina abitabile, bagno 
con lavanderia e grande terrazza. P/1° tre camere letto con doppi 
servizi e terrazza. Al piano sottotetto grande mansarda completa-
mente fi nita con servizio da utimare. €. 275.000,00

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

V0344M ZONA CANTALUPO Villetta indipendente su quattro lati 
di 280 mq. comm. con circa 600 mq. di giardino, appena ultimata, 
con al P/T ampio ingresso su salone, cucina padronale, due ca-
mere letto matrimoniali di cui una con piccolo servizio, ripostiglio 
e bagno. Al piano mansardato tre grandi locali, bagno e terrazzo. 
Finiture di pregio. €. 290.000,00

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

V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione do-
minante irripetibile, villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 
6.000 mq. di parco, così composta: P/Semint. con autorimessa, 
locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno e grande ta-
vernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi 
servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato 
a tre lati. Mansarda abitabile con grande camera divisibile in due, 
bagno e disimpegno. Molto bella! €. 680.000,00

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

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)

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

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.
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ZONA CENTRO alloggio sito al 1°p. s.a. com-
posto da ingresso, cucina, camera, bagno e bal-
cone. Riscaldamento autonomo. Euro 40.000,00. 
(Rif.23)
- ZONA CENTRO in casa d’epoca ristrutturata 
alloggio arredato sito al 2°piano composto da 
ingresso su cucina abitabile, camera da letto, 
bagno, balcone e cantina. Riscaldamento auto-
nomo. Euro 75.000,00. (Rif.20)
-ZONA CENTRO particolare alloggio indipen-
dente composto da p.terra ingresso e box auto; 
al 1°p. disimpegno, 3 camere da letto e bagno; 
al 2°p. soggiorno, sala da pranzo, cucina abita-
bile, bagno e TERRAZZO di 40 mq; soppalco 
con studio, camera e bagno. Risc. Autonomo.
Euro 340.000,00 (Rif.30)

- ZONA CENTRO in casa d’epoca ristrutturata 
alloggio arredato composto da ingresso su sog-
giorno, cucinotta, camera da letto, bagno, balco-
ne e cantina. Locato con ottima resa a primario 
istituto bancario. Euro 140.000,00 (Rif. 26). 

- Zona Galimberti alloggio sito al 6°p. c.a. com-
posto da ampio ingresso, soggiorno, tinello con 
cucinino (trasformabile in unico ambiente), 2 ca-
mere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 155.000,00 (Rif. 1N)

- Immediate V.ze di P.zza della Libertà alloggio 
di 136 mq composto da doppio ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile,  camera da letto (pos-
sibilità della seconda camera), doppi servizi, 
ripostiglio, 2 ampi balconi, cantina e posto auto 
coperto. Euro 270.000,00. (Rif. 28)

- A pochi passi da P.zza Garibaldi in casa 
d’epoca alloggio ristrutturato di ampia metratura 
sito al 3°p. s.a. composto da ingresso su salone 
con camino, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
cabina armadio, doppi servizi, balcone, terrazzi-
no e altro alloggio adiacente di 70 mq da ristrut-
turare. Euro 235.000,00 (Rif. 13). 

- V.ze C.so Roma in casa d’epoca alloggio ri-
strutturato di ampia metratura composto da in-
gresso, 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 Pista Vecchia alloggio sito al piano alto 
c.a. composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, dispensa, 2 camere da letto, bagno, 
2 balconi, cantina e box auto. Buone condizioni. 
Euro 220.000,00 (Rif. 3C).

- Zona Pista alloggio 
ristrutturato di 120 mq 
sito al piano rialzato 
con ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 3 
camere da letto, doppi 
servizi, 2 balconi, can-
tina e posto auto in 
cortile. Aria condizio-
nata. Euro 175.000,00 
(Rif. 22C)

- Zona Orti in bella casa stile liberty con poche 
unità alloggio completamente ristrutturato sito al 
p. terra composto da ingresso su soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere da letto, bagno, studiolo,  
cantina e ampio giardino di proprietà. Risc. Auto-
nomo. Euro 195.000,00 (Rif.19Ea). FOTO

Zona P.zza Genova alloggio ristrutturato sito 
al 3°p. s.a. composto da ingresso, ampio ti-
nello, cucinino, soggiorno, 2 camere da letto, 
bagno, 2 balconi e cantina. Aria condizionata.
Euro 138.000,00 (Rif. 7S)

- Zona P.zza Genova luminoso alloggio di 
ampia metratura composto da ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, 3 camere, doppi ser-
vizi, lavanderia, cabina armadio, 3 balconi e 
cantina. Ottime fi niture. Possibilità di box auto.
Euro 270.000,00 tratt. (Rif. 14P). 

- Zona P.zza Genova in bel palazzo alloggio in 
ottime condizioni sito al 4°p. c.a. composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 160.000,00 (Rif. 8P)
- Zona Orti splendida villa indip. su 3 lati di 
ampia metratura di nuova costruzione con al 
p. interrato box, taverna, lavanderia, cantina 
e bagno; al p.rialzato salone, cucina, camera, 
bagno e balconi; al 1°p. camera con bagno pri-
vato e cabina armadi; altre 2 camere, secondo 
bagno e balconi; mansarda con soggiorno, ca-
mera e bagno. Giardino e cortile di proprietà.
Euro 420.000,00 (Rif.4E).
- ZONA P.ZZA GENOVA alloggio in ottime condi-
zioni sito al piano rialzato composto da ingresso, 
cucina, camera da letto, bagno, balcone e canti-
na. Euro 85.000,00. (Rif.7P)
- Zona P.zza Genova alloggio da riordinare 
sito al 2°p. c.a. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, balcone e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 105.000,00 (rif. 3P).

-Zona Spalto alloggio ristrutturato compo-
sto da ingresso su soggiorno, cucina, 2 ca-
mere da letto, bagno, 2 balconi e cantina.
Euro 127.000,00 (Rif.9S).
- Primo Cristo in piccolo contesto alloggio 
sito al 1°p. composto da ingresso su salone 
con camino, cucina abitabile, camera ma-
trimoniale, cameretta/studio, bagno, ripo-
stiglio e cantina. Riscaldamento autonomo.
Euro 115.000,00 (Rif. 19A)

- Zona Cristo bellissima casa completamente 
ristrutturata indip. su 2 lati composta  da piano 
terra con ingresso su salone, cucina abitabile, 
bagno/lavanderia; al 1°piano 2 camere matri-
moniali, bagno e grande terrazzo; mansarda con 
camera, studio e bagno. Box auto doppio, cortile 
e giardino. Euro 295.000,00 (Rif. 3 A)

IN CASA STILE LIBERTY COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA CON OTTIME FINITURE 
ALLOGGI CON GIARDINI E TERRAZZI. Alcuni 
esempi:
• Alloggio sito al p.terra con ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, ta-
verna e giardino di proprietà. Euro 170.000,00
• Alloggio sito al 1°p. con ascensore con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, 
bagno,  2 balconi e cantina. Euro 150.000,00
• Mansarda composta da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera da letto, bagno, ripo-
stiglio, 2 TERRAZZI e cantina. Euro 150.000,00
Ogni unità è dotata di riscaldamento autonomo, 
possibilità di personalizzazione degli spazi e di 
realizzazione di soluzioni su due livelli.

INTROVABILE ATTICO CON VISTA 
PANORAMICA!!!!

COMPOSTO DA DOPPIO INGRESSO CON 
ASCENSORE PRIVATO, SALONE CON CA-
MINO, ZONA STUDIO, CUCINA ABITABILE, 
STIRERIA, 4 CAMERE DA LETTO MATRI-
MONIALI, TRIPLI SERVIZI, CANTINA E TER-
RAZZO di 140 mq. Possibilità di box auto.
Informazioni in uffi cio (Rif. 4SO)

ZONA ORTI IN PICCOLO STABILE DI NUOVA 
COSTRUZIONE CON SOLE 4 UNITA’ ABITATI-
VE:
• Alloggio di 70 mq sito al 1°p. con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera da letto, 
bagno, balcone, balcone angolare e ampio box 
auto. Risc. Autonomo. Euro 124.500,00 
• Alloggio di  82 mq sito al 2°p. con ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
da letto, bagno, 2 balconi e ampio box auto. 
Euro 142.000,00.
OTTIME FINITURE, RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO, PREDISPOSIZIONE PER ARIA CON-
DIZIONATA

AFFITTASI
Zona Cristo ATTICO completamente ristruttura-
to composto da doppio ingresso, salone con ca-
mino, cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi 
servizi, lavanderia, balcone, grande terrazzo e 
cantina. Euro 850,00 (Rif.17G).

VENDITE IN CITTA’

GRAVA Casa indipendente su 3 
lati da ristrutturare composta da p. 
terra con ingresso, cucinino, 2 ca-
mere, e bagno; al 1°p. 3 camere da 
letto. Ampio giardino di proprietà.
Euro 90.000,00 (Rif.292W)

CASTELCERIOLO casa indip. 
su 2 lati da ristrutturare compo-
sta da p.terra ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile e bagno; 
al 1°p. 2 camere da letto e bagno; 
sottotetto. Cortile di proprietà.
Euro 95.000,00 (Rif.113W)

- 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)

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

- 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) 

FRUGAROLO casa indip. su 3 lati 
completamente ristrutturata con al p. 
terra ingresso, lavanderia, box auto 
e alloggio con cucinotta, camera e 
bagno; al 1°p. soggiorno  con cucina 
a vitsa, 2 ampie camere da letto, ba-
gno e balcone. Giardino antistante. 
Euro 175.000,00 (Rif. 38W)

- VALENZA in bella villa indipen-
dente con parco circostante alloggio 
composto da p. terra ampio ingresso, 
salone con soffi tto affrescato, cuci-
na, ripostiglio, studio e bagno; al 1°p. 
3 camere da letto, bagno, balcone e 
terrazzo. Posto auto al p. interrato.  
Euro 190.000,00 (Rif. 286W).

- 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 balcone. 
Sottotetto sfruttabile. Terreno di 1200 
mq e magazzino/box auto doppio.
Euro 235.000,00 (Rif.112W)

- VALENZA in complesso residen-
ziale con parco di 4000 mq villa in-
dip. su 3 lati con al p. terra ingresso, 
soggiorno a vista, sala da pranzo, 
cucina abitabile, bagno e ripostiglio; 
al p. mansarda 3 camere da letto, 
bagno, ripostiglio e balcone. Posto 
auto al p. interrato. Ottime condizioni. 
Euro 160.000,00 (Rif.287W). 

VENDITE FUORI CITTA’
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C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902

APPARTAMENTI
OVIGLIO: PROPONIAMO CASETTA SE-
MINDIPENDENTE DI INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, AL 
PIANO SUPERIORE 2 CAMERE E BA-
GNO. BUONE CONDIZIONI EURO 73.000 
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 

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO AL PIA-
NO 1 C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SALA, CUCINA ABIT., 2 CAMERE, SALA 
DA BAGNO,RIP., CANTINA  E BOX EURO 
115.000,00 RIF.27

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO IN OTTIME CONDIZIONI, CLI-
MATIZZATO DI INGRESSO, SALA CUCINA 
ABITABILE 2 CAMERE DA LETTO BAGNO, 
CANTINA E POSTO AUTO .RISC.AUTO-
NOMO EURO 105.000 TRATT. RIF. C40

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

SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO AP-
PARTAMENTO  DI MQ 100 DI INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABIT., 2 CAMERE, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, TAVERNETTA DI SOG-
GIORNO CON CUCINA E BAGNO, BOX 
AUTO E CANTINA. EURO 140.000 

OVIGLIO:
CASA IN-
D I P E N -
D E N T E 
COMPLE-
TAMENTE 
RISTRUT-
T U R ATA , 

DISPOSTA SU DUE LIVELLI COMPOSTA 
DA INGRESSO, SALA CUCINA  ABIT, 2 
CAMERE, 2 BAGNI, CANTINA, CORTILE 
DI PROPRIETA’ EURO 145.000,00 

VIA CA-
S A L B A -
G L I A N O :
IN STABILE 
DI RECEN-
TE ULTI-
MAZIONE 
P R O P O -

NIAMO ULTIMO PIANO PANORAMICO. IN-
GRESSO SU SALA CON CUCINA LIVING, 
2 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
CANTINA E BOX AUTO. EURO 150.000 

C A N T A -
L U P O :
CASETTA 
DI NUOVA 
COSTRU-
Z I O N E , 
INDIPEN-

DENTE SU TRE LATI COSI COMPOSTA: 
INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, GIARDINO DI PROPRIE-
TA. EURO 165.000,00

CANTALU-
PO: PRE-
N O T A S I 
APPARTA-
MENTI IN 
P ICCOLE 
PALAZZI -

NE DI SOLI 4 UNITA ABITATIVE ESEMPIO: 
INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABI-
LE 2 CAMERE DOPPI SERVIZI RIPOSTI-
GLIO, BOX AUTO E GIARDINO PRIVATO 
DI 300MQ CIRCA. OTIMO CAPITOLATO 
FINITURE DI PREGIO. INFO IN UFFICIO 

SCUOLA DI 
POLIZIA: IN 
P I C C O L O 
C O N T E -
STO PRO-
P O N I A M O 
BELL ISSI -
MO APPAR-

TAMENTO DI INGRESSO SU GRANDE 
SALA, CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, LAVANDERIA, DISIMPE-
GNO, MANSARDA FINITA, CANTINA BOX 
E POSTO AUTO. EURO 135.000 RIF. G61 
ZONA UNES: APPARTAMENTO DI NUOVA 
COSTRUZIONE IN PRONTA CONSEGNA: 
SALA, CUCINA 2 CAMERE DA LETTO 
DOPPI SERVIZI BOX AUTO E CANTINA. 
MOLTO BELLO. EURO 165.000

CABANETTE:
PROPONIAMO 
APPARTAMEN-
TO IN PICCOLO 
CONTESTO DI 
SOLI 6 ALLOG-
GI: INGRESSO, 
SOGGIORNO 

CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE, BAGNO, 
BOX E CANTINA. EURO 135.000,00 

S C U O L A 
DI PO-
L I Z I A :
VILLE A 
SCHIERA 
DI NUOVA 
COSTRU-
ZIONE DI 
A M P I A 

METRATURA COSI COMPOSTE: P. IN-
TERRATO BOX DOPPIO, TAVERNETTA. P. 
TERRA INGRESSO SU SALONE, CUCI-
NA ABIT., BAGNO E LAVANDERIA. P.1° 3 
CAMERE LETTO, BAGNO E CABINA AR-
MADI, GIARDINO DI PROPRIETA’ OTTIMO 
CAPITOLATO! EURO 240.000,00

CANTA-
L U P O :
P R E -
NOTASI 
V I L L E 
MONO-
F A M I -
L I A R I 
SU SE-
D I M E 

DI 600 MQ.  TUTTE SU UN PIANO COSI 
COMPOSTE: INGRESSO, SALA, CUCINA 
ABIT., 3 CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX 
DOPPIO. CAPITOLATO E PREZZI IN UF-
FICIO.

LITTA PARODI: 
VILLA A SCHIE-
RA IN BUONE 
CONDIZIONI 
DI INGRESSO 
SU SALA, CU-
CINA ABITABI-
LE, 2 CAMERE 
DA LETTO, 2 

BAGNI, TAVERNETA POSTO AUTO E GIARDINO. 
EURO 135.000 

ZONA CRISTO:
INGRESSO SU 
SOGGIORNO 
CUCIBA ABITA-
BILE GRANDE, 
2 CAMERE, 
BAGNO, CAN-
TINA E BOX 
AUTO, RISC. 
AUTONOMO, 

RISTRUTTURATO, TERZO PIANO CON ASCEN-
SORE. EURO 95.000 TRATT.

CABANETTE: 
IN PICCOLA 
PA L A Z Z I N A 
I M M E R S A 
NEL VERDE IN 
FASE DI CO-
S T RU Z I O N E 
PROPONIAMO 
APPARTAMEN-

TI DI VARIE METRATURE CON GIARDINO PRIVATO 
O TERRAZZINO. CANTINA, BOX AUTO. COSTRUITA 
IN BASE ALLE NUOVE NORMATIVE A RISPARMIO 
ENERGETICO. AMPIA SCELTA NEGLI INTERNI.
INFO PRESSO IL NOSTRO UFFICIO 

A D I AC E N Z E 
VIA CASAL-
BAG L I A N O :
IN PICCOLA 
PA L A Z Z I N A 
P R O P O N I A -
MO ALLOG-
GIO DI AMPIA 
METRATURA, 

INGRESSO SU SALONE DOPPIO, CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, CANTINA E BOX 
AUTO, RISC.AUTONOMO. EURO 150.000 TRATT. 

SCUOLA DI POLIZIA: VILLA A SCHIERA DI 
GRANDI DIMENSIONI: SALONE, CUCINA 
ABITABILE,RIPOSTIGLIO, 3 CAMERE, 2 BAGNI, 
MANSARDA FINITA, DOX AUTO DOPPIO CANTINA, 
GIARDINO DI 100MQ. EURO 220.000

ASTUTI: PROPO-
NIAMO CASA IN-
DIPENDENTE SU 
4 LATI CON 100 
MQ DI GIARDINO 
CIRCOSTANTE, 
COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTU-

RATA: INGRESSO SU DOPPIO SALONE, CUCINOT-
TA CON TINELLO, BAGNO/LAVANDERIA, STUDIO 
AL 1P 3 CAMERE DA LETTO, 2 GRANDI BAGNI, 
PORTICO CON BOX AUTO E LOCALE SGOMBERO, 
POSTI AUTO. EURO 240.000

CORSO CARLO MARX: AFFITTASI LOCALE 
COMMERCIALE DI MQ 100 CON TERRAZZINO 
TERMOAUTONOMO AMPIE VETRINE SU STRADA 

CABANETTE: IN ESCLUSIVA PALAZZINA DI 4 UNITA ABITATIVE 
IN BELLISSIMA POSIZIONE. APPARTAMENTI DI SALA, CUCINA 

ABITABILE, 2 CAMERE. DOPPI SERVIZI, TERRAZZO, GIARDINO,
BOX AUTO FINITURE DI PREGGIO INTERNE, ESTERNI IN PARAMANO
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VENDITE IN CITTA’
TABACCHERIA SPINETTA M.GO locali 
rinnovati a nuovo, ottimo giro d’affari do-
cumentabile, basse spese di locazione. 
Rich. € 340.000 tratt.
TABACCHERIA CORSO ROMA nel cuore 
del centro storico, agio incrementabile, affi tto 
equo, cedesi attività a € 250.000
EURO-PISTA appartamento totalmente rin-
novato, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 
imp. condizionamento, ottime fi niture, posto 
auto, Rich. € 180.000 tratt. 
Lgo TANARO 1°p. composto da cucina, sog-
giorno, camera, bagno, balcone, doppia espo-
sizione, ampi locali, € 125.000 tratt. 

VIA DON GIOVINE appartamento in perfet-
te condizioni, piano intermedio con ampio 
salone, cucina ab., 3 camere, 2 servizi, rip., 
ampi balconi con vista aperta, ris. con ter-
mo valvole, Rich. € 190.000

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 B. CROCE appartamento 1°P da ristrut-
turare, cucina, soggiorno, 3 camere, servizi, 
box auto, Rich. € 100.000 trattabili

VIA FERRARIS 2°p. in ottimo contesto, cu-
cina, soggiorno, 2 camere, ampio servizio, 2 
balconi, parz. da rimodernare, € 115.000 
VIA ALESSANDRO III° appartamento ristrut-
turato  a nuovo, soggiorno con angolo cottura, 
2 camere, 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 RIGHI ap-
partamento 4°p. 
senza ascen-
sore, tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
doppia esposizione,
€ 62.000
trattabili

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;
ZONA CRISTO appartamento piano interme-
dio c.a., cucinotto, soggiorno, camera, bagno, 
2 balconi, € 75.000 tratt.
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 c.a., 
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;
PISTA VECCHIA in casa d’epoca, 3°p. c.a. cu-
cina, soggiorno, 3 camere, bagno nuovo, pavi-
menti in legno, porzione di solaio di proprietà, 
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, capitolato 
di alto livello: app. 
tipo cucina, sa-
lone, 3 camere, 
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, possibilità 
di distribuire gl’interni secondo le necessità 
della committenza, disponibile splendida so-
luzione 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 GE-
NOVA ATTICO 
TERRAZZATO 
ristrutturato al 
nuovo, composto  
da soggiorno, 
cucina, camera, 
bagno, terrazzo 
panoramico di 40 
MQ, possibilità di 
box auto, ris. con 
termovalvole

ZONA P.zza 
MARCONI trilo-
cale ad un 2°p. 
s.a. ristrutturato 
a nuovo, doppia 
e s p o s i z i o n e , 
ridotte spese 
di condominio, 
Rich. € 120.000 
tratt.

CASE E VILLE

CASTELCERIOLO in centro paese, casa libera 
su 3 lati, disposta su 2 piani con ampio sedime 
piantumato di pertinenza, composta da sog-
giorno con camino, sala da pranzo, ampia cuci-
na, 3 camere, 2 servizi, ampia terrazza coperta, 
poss. di ampliamento, Rich. € 250.000 tratt.

SAN SALVATORE TERRENO edifi cabile in po-
sizione centrale e dominante, in contesto di vil-
le 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 re-
cente realizzazione con giardino privato, libera su 
4 lati composta da ampio soggiorno con camino, 
cucina, 2 camere, lavanderia, servizio, rip., am-
pia mansarda con fi nestre, al grezzo, con allac-
ciamenti per eventuale abitazione, box e locale 
sgombero, pari al nuovo, € 255.000 tratt.

CANTALUPO casa indp. 4 lati alle porte del 
paese con giardino di pertinenza e box auto, 
P.T. con possibilità di ampliamento abitazione, 
lavanderia, bagno, ampia tavernetta e locali di 
sgombero, 1°p., cucina, soggiorno, 2 camere, 
servizi, totalmente ristrutturata, € 250.000 tratt.
CASALBAGLIANO casa di recente realizza-
zione, libera su 3 lati con ottime fi niture, com-
posta da ing. cucina, ampio salone, 3 camere, 
3 servizi, mansarda abitabile di generose 
dimensioni, box auto doppio, tavernetta, giar-
dino, Rich. € 330.000

AFFITTI IN CITTA’

ZONA P.zza GARIBALDI appartamento di 
ampia metratura disposto su 2 livelli con cor-
tiletto di proprietà, cucina, soggiorno, 3 came-
re, 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. € 1100/mese 
NEGOZIO C.SO ROMA 55 MQ una vetrina, va-
luta eventuale cessione contratto di locazione.
VIA INVIZIATI appartamento ARREDATO 
ristrutturato, soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, termoautonomo;
VIA LOMBROSO in casa d’epoca, bi-
locale con cucina separata, ristruttura-
to a nuovo, ARREDATO, ris .autonomo,
Rich. € 470/mese poss. Box.
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 otti-
me 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, camera, 
bagno, Rich. € 470,00
CANIGGIA appartamento uso uffi cio, piano 
nobile di palazzo d’epoca, 180 mq, 5 vani oltre 
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, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, ris. au-
tonomo, pav. in legno, mai abitato, € 800/mese 
C.so ROMA  esclusivo uffi cio di 200 mq con 5 
fi nestre su strada, doppi ingressi, doppi servi-
zi, ascensore, ottima visibilità.

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

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. Ottimi capitolati con  niture di lusso. interni ed esterni 

coibentati acusticamente.
I LOCALI SONO DI NOSTRA PROPRIETA’

I vostri vicini
1° locale commerciale di 250 mq af ttato ad un Ristorante con 

dehor estivo “Apertura per i primi di luglio 2009”
2° locale commerciale de 60 mq Af ttato ad uno studio di 

Amministrazioni condominiali

Spinetta Marengo Via 
Genova

Complesso Residenziale 
Anthony

Palazzina C
Vi proponiamo alloggio di 

nuova costruzione nel
Prestigioso complesso residenziale.
Alloggio di 60 mq al piano primo

Cucina / Soggiorno, Camera matrimoniale, Bagno.
Box – auto

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” 1° palazzina
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

SPINETTA MARENGO
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.
Informazione e prezzi presso i nostri uf ci

Residenza “Diani” 1° palazzina
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.

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

Spinetta Marengo 
Via Genova

In fase di costruzione 
Vendesi in ottima posizione

 residenziale casa indipendente sui 4 lati 
composta da:
Piano Terra:

Box-auto, centrale termica,
ampio locale sgombero

Piano Primo:
Cucina/soggiorno, ampio bagno

e Camera da letto
Riscaldamento Autonomo
PANNELLI SOLARI

PER LA PRODUZIONE
DI ACQUA CALDA
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BOX-AUTO IN VENDITA
SPINETTA MARENGO

Via Testera nr. 1 box
Lunghezza 9 x 3 largh
Via Levata nr. 1 box

Lunghezza 9 x 3 largh
Via Levata nr. 2 box

Lunghezza 5 x 3 largh
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IN PIENO CENTRO CITTADINO, 
VENDESI MONOCAMERA 
CON BAGNO (DOCCIA) 
– TERMOAUTONOMO A METANO. 
LIBERA SUBITO. €URO 42.000,00 
– R. 2/1 POSSIBILE TUTTO MUTUO 
CON RATA MENS. DI €. 280.

VICINO A PALAZZO DEI GUASCO, 
vendesi alloggio libero subito – 2° piano 
c.a. – composto da: cucina abitabile, 
sala, 1 letto, bagno.
 €. 65.000,00 – Rif. 41/1

AL CRISTO, vendesi n. 2 attici con mq. 
400 terrazzo cad. - 6° piano c.a.- ed 
ev.le box: alloggio con salone, cucina, 
2 letto e serv. €. 125.000 – R. 106/1
alloggio con salone, cucina, 3 letto e 
serv. €. 150.000 R. 124/1

IN C.SO XX SETTEMBRE, vendesi 
in casa d’epoca, prestigioso alloggio 
ristrutturato e composto da: salone, 
cucina abitabile, 2 camere letto, 
studio e servizi. Termoautonomo.                           
€. 365.000,00  Rif. 16/1

ALLE PORTE DELLA CITTA’, vendesi 
villa con: saloncino, cucina, 2 camere 
letto e servizi. Terreno mq. 3.000
€. 235.000,00 – Rif. 20/6

FRONTE PIAZZETTA 
CENTRALISSIMA, vendesi intero 
immobile comprensivo di n. 4 alloggi 
bilocali ristrutturati ed affi ttati arredati. 
Rendita annua €. 20.000 circa.
Prezzo: €uro 360.000. R. 2/7

SARDEGNA - STINTINO 

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

SU PIAZZALE – INIZIO CRISTO 
– VENDESI ALLOGGIO – LIBERO 
ALLA VENDITA – 1° PIANO – CON: 
TINELLO, CUCINOTTA, STUDIO, 1 
LETTO E BAGNO.
RISTRUTTURATO – BOX
€URO 83.000,00 – RIF. 78/1

IN V. M. MAGGIOLI, vendesi alloggio 
ad un 6° piano c.a., composto da:  
cucina abitabile, sala, 2 camere letto 
e bagno. Ampi terrazzini e cantina. 
Libero subito. 
€uro 90.000,00 – Rif. 70/1

IN PALAZZO ELEGANTE, VENDESI 
AD UN 5° PIANO C.A., ALLOGGIO 
CON: SALONE DOPPIO, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE LETTO E 
DOPPI SERVIZI.
TERRAZZI, CANTINA E BOX.
LIBERO SUBITO –
€. 205.000,00 – RIF.  38/1

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

SARDEGNA - PALAU

MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2009
A PALAU AFFITTASI –SOLO REFERENZIATI ALLOGGIO IN RESIDENCE 
NUOVO, ARREDATO E CORREDATO PRESTIGIOSAMENTE CON SALA AD 
INGRESSO, CUCINA, 2 LETTO E 2 BAGNI. TERRAZZO PANORAMICISSIMO 
SUL MARE   POSTO AUTO

A PIETRAMARAZZI vendesi villa 
padronale –ottimamente rifi nita- con: 
salone, cucina abitabile, 3 camere letto 
e 2 bagni. Garage – Giardino mq. 1.000 
circa - €. 310.000,00.R.  18/6

IN CORSO ROMA, vendesi in casa 
d’epoca (‘800) n. 2 piani (1° e 2°) 
rispettivamente di mq. 158 e 220. 
Sottotetto e cantine.
Possibile ricavare più alloggi
Rif. 36/1

IN VIA PARALLELA A CORSO 
ROMA, vendesi alloggio 1° piano, con 
4 vani e servizi. Termoautonomo. Libero 
subito. €. 110.000,00. R. 112/1

NEL RIONE PISTA vendesi alloggio 
nuovo – 1° piano – con: salone e 
soppalco, cucina abitabile, 2 letto e 
bagno. Termoautonomo. €. 180.000,00 
– Rif. 91/1

SARDEGNA - CANNIGIONE

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

VENDESI  CENTRALISSIMO ALLOGGIO 
IN CASA D’EPOCA –2° piano-  con: 
cucina abitabile, salone, 2 camere letto, 
camera armadi,   3 bagni – Capitolato 
molto curato – Termoautonomo - €uro 
300.000,00 – Rif. 86/1

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 – R. 8/6

A VALMADONNA vendesi villa con 
PISCINA, con cucina ab.le, salone, 3 
camere letto e 2 bagni. Tavernetta con 
3 vani e serv. Capitolato prestigioso.
Terreno mq. 5.000 – R. 36/6

IN PROSSIMITA’ DI SPALTO 
BORGOGLIO – vendesi tutto l’ultimo 
piano c.a.,  di oltre mq. 250 – possibile 
ricavare n. 2 bilocali ed un monolocale 
con, ciascuno, una porzione di terrazzo 
individuale. €. 250.000,00 – Rif. 65/1

AFFITTO MARE
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VENDITE FUORI CITTA’
CANTALUPO: Alloggio DI NUOVA COSTRU-
ZIONE disposto su 2 livelli composto da: ingr./sog-
giorno con zona pranzo a vista, bagno e balcone, 
in mansarda 2 camere e bagno. Termoautonomo. 
PICCOLO APPEZZAMENTO DI TERRENO,
cantina e box auto. Rich. € 145.000 Tr.
LITTA PARODI - Paese: Villa indipendente su 
sedime di circa 1000 mq. P. Semint.: box auto 
triplo, 3 camere e grande cantina. P.R.: salone 
con camino, cucina a vista, lavanderia, 3 ampie 
camere da letto, doppi servizi, balconi, terrazzino 
e porticato. Giardino circostante con impianto di 
irrigazione e di illuminazione. Rich. € 230.000

VERA OCCASIONE! MONTECASTELLO: In 
bella posizione, casa indip. su 2 lati. P.T.: ingr., 
ampio soggiorno, cucina e bagno. 1°P.: 3 came-
re da letto e bagno padronale con vasca idro-
massaggio. Possibilità di mansarda. Giardino e 
box auto. DA VEDERE!!!!!!! Rich. € 125.000 Tr.
VALLEQUARTA: Cascina indip. su 3 lati dispo-
sta su 2 livelli. P.T.: ingr., sala, salotto, cucina 
e bagno. 1°P.: 2 camere da letto e bagno. Ma-
gazzini, fi enile, stalle e porticati. Terreno di mq. 
1.500 circa. Possibilità di ricavare altre unità 
immobiliari. Rich. € 170.000

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

VALMADONNA: Casa di 220 mq. circa indip. su 3 
lati. P.T.: ingr., tinello, cucina, sala, camera, bagno, 

ripost., portico, box 
auto doppio. 1°P.: 
4 camere da letto, 
bagno. Grande 
giardino circostan-
te di 1.500 mq. 
con altri 2 box auto. 
Rich. € 220.000

S. GIULIANO VECCHIO: Villa indip. di nuova 
costruzione. P.T.: ingr., soggiorno con camino, 
cucina ab., bagno, porticato e posto auto co-
perto. 1°P.: 2 camere da letto, bagno. Ampio 
giardino circostante. Rich. € 170.000

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 

armadi e ba-
gno. Ampio 
cortile con 
altro fabbri-
cato con tetto 
nuovo da ul-
timare. 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.
VALENZA – V.le Dante: Alloggio all’ultimo
piano composto da: ingr., tinello con cucinino, 
sala, 2 camere da letto, bagno, ripost., ter-
razzino, balcone e cantina. Da rimodernare!
Rich. € 95.000 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. € 110.000
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. € 170.000

VENDITE IN CITTA’
ZONA ORTI: Splendida villa a schiera. P. Se-
mint.: box auto doppio, grande taverna con ang. 
cottura, camino e forno, bagno. P.R.: ampio 
soggiorno, cucina ab., bagno, lavanderia, por-
tico, terrazza e giardino antistante. 1°P.: camera 
padronale con bagno privato, 2 camere, bagno, 
balcone e terrazzino. Mansarda: grande locale 
unico, camera, predisposizione per bagno. Im-
pianto di allarme, climatizzata. FINITURE DI 
LUSSO!!!!!! Rich. € 340.000 Tr.
VIA MONTEGRAPPA: Alloggio in buone con-
dizioni al 4°P. c.a. composto da: ingr., ampio 

soggiorno, cucina 
ab., 2 camere da 
letto matrimoniali, 
bagno, ripost., 2 
balconi. Cantina e 
posto auto coperto. 
Rich. € 140.000

CENTRALISSIMO: In bella casa d’epoca 
completamente ristrutturata, alloggio all’ulti-
mo piano composto da: ingr./salottino, cucina 
ab., camera da letto, bagno, balcone. Termoau-
tonomo. Rich. € 120.000
ZONA SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio ad un pia-
no intermedio c.a. composto da: ingr./soggiorno, 
cucina ab., 2 camere da letto matrimoniali, doppi 
servizi, ampi balconi, cantina e box auto. Termoau-
tonomo. OTTIME FINITURE! Rich. € 128.000
ZONA PISTA: Alloggio al 3°P. c.a. composto 
da: ingr./soggiorno, cucina ab., 3 camere da 
letto, doppi servizi, balconi, cantina. Posto auto 
coperto. Completamente ristrutturato con 
materiali di pregio!!! Rich. € 150.000
ZONA P.ZZA GENOVA: Splendido alloggio ad 
un piano alto, luminosissimo, di ampia metra-
tura composto da: salone, grande cucina, 3 came-
re da letto, doppi servizi, ripost., balconi e cantina. 
RISTRUTTURATO!!!! Rich. € 250.000 Tr.

ZONA PISTA: Alloggio ARREDATO composto 
da: ingr., cucinotta + tinello, ripost., camera da 
letto, bagno, balcone verandato. Cantina. OT-
TIMO USO INVESTIMENTO!!! Rich. € 65.000 
AFFITTI
ZONA CRISTO: Attico disposto su 2 livelli di 
nuova costruzione composto da: ingr.,/soggiorno 
con ang. cottura, 2 camere, bagno, balconi. Man-
sarda: ampio disimpegno, camera, bagno, terrazza. 
Box auto. Termoautonomo. Rich. € 600,00 mensili
ZONA PISTA: Alloggio sito al 4° piano c.a. com-
posto da: ingr., cucina + tinello, 3 camere da letto, 
bagno, ripost. e 2 balconi. Termocentralizzato. Rich. 
€ 350,00 mensili
ZONA P.ZZA LIBERTA’: Alloggio fi nemente arre-
dato composto da: ingr./soggiorno, cucina ab., ca-
mera 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 PROVINCIA DI ALESSANDRIA, capanno-
ne industriale di 12.600 mq. di coperto su area di 
30.000 mq. Informazioni in uffi cio

TERRENO agricolo per uso 
orto di circa 1000 – 1500 mq 
nei pressi di Cantalupo, Casal-
bagliano e Villa del Foro cerco 
Tel. 366 3408273
CASETTA SU PALAFITTA 
ZONA Parco fl uviale Valle Ta-
naro con terreno di proprietà 
circa mq. 1200 causa inutilizzo 
vendo Tel. 339 3552583

ALESSANDRIA negozio di te-
lefonia, zona di forte passag-
gio, buon reddito, vero affare, 
no agenzie, no perditempo  
vendo Tel. 336 281178 339 
7203329
PICCOLA pizzeria da asporto 
di 50mq a Tortona, ottime re-
ferenze e buon punto di pas-
saggio, attiva dal 1995, cedesi. 
Contattare solo se veramente 
interessati Tel. 334 6632813 
dalle 11,00 alle 18,00

attività di focacceria, 
pizzeria,panetteria a aspor-

to vendesi. Vero affare

Tel. 331 9857372

AVVIATAAVVIATA

di bar e trattoria vendesi o 
cedesi in gestione 

Tel. 327 3823045

AVVIATAAVVIATA

DISTRIBUTORE di carbu-
rante con annesso Bar e 
tabacchi CEDESI. Ottimo 

affare. Si raccomanda mas-
sima serietà e riservatezza. 

Per info rivolgersi al

Tel. 335 6699228 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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

interessantissima

Tel. 338 2817326 

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

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

Tel. 349 3822675

CENTROCENTRO

C   essione
     acquisizione
          aziende 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

PER LA TUA 
PUBBLICITA’
CHIAMA IL 
NUMERO

0131 
260434
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QUI TROVI
CASE&MUTUI

Tel 0131.444134 Via Mondovi, 24ALESSANDRIA
ALLOGGI E CASE IN VENDITA

CASTELLAZZO Villa indip. Su 4 lati disposta su 
un unico piano di circa 15 anni per un totale di 200 
mq. circa piu’ giardino e orto. La villa e’ composta 
da:ingresso,salone, cucina abitabile,tre camere da 
letto, doppi servizi; box doppio. € 250.000,00

CASTELLAZZO Villa di circa 15 anni in paramano 
indip.su 4 lati disposta su un unico piano piu’ 
interrato e mansarda. al p.s.int. Tavernetta,box 
doppio,lavanderia e c.t.; p.t.cucina,salone,studio,d
ue camere e bagno;p.m. tre camerette e bagno. 
Giardino di circa mq.600. Portici. Ben rifi nita.
€ 350.000,00

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 (gia’ predisposto 
a box) Spese straordinarie gia’ approvate a 
carico del venditore. Riscald., semi-autonomo.
€ 135.000,00 tr.

ZONA PISTA Alloggio in ottime condizioni sito nel 
Residence Borsalino al p.4°c.a. comp.da:ingresso, 
cucina abitab., ampio soggiorno, due camere da 
letto,doppi servizi,ripostiglio, due logge, box auto e 
cantina. Riscaldamento autonomo. € 280.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA Alloggio di nuovissima 
ristrutturazione mai abitato sito al p.2°c.a. composto 
da:ingresso su ampio soggiorno, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali, due bagni,r ipostiglio, 
quattro balconi. Riscaldamento autonomo.
€ 260.000,00

LOBBI Casa indip.su 2 lati complet. ristrutt.comp.
da: p.t. ingr., cucina living-soggiorno a vista, 
bagno, ripostiglio; p.1° due camere da letto, bagno 
e balcone; p.m. da rifi nire di mq. 30 circa (impianti 
gia’ predisposti). Cortile di mq.250 circa su cui 
sorge rustico da adibire a eventuale box. Mq.50 a 
piano € 155.000,00

ZONA CENTRO Magazzino di circa 50 mq. in 
ottime condizioni, piastrellato, con acqua e luce
€ 75.000,00 tr.

RIVARONE Casetta ideale per week-end in 
pos.collinare, isolata, a 2,5 km. dal paese da: 
p.semint.camera (tavernetta) p.rialz. Due camere 
e bagno.TERRENO DI CIRCA 1.000 MQ
€ 50.000,00 trattabili

MOMBARUZZO Casetta da ristrutt.indip.su 3 
lati MQ.100 CIRCA comp.da: ingr, due camere 
e bagno al p.t; due camere p.1° box-magazzino 
adiacente di mq.70 circa; cantina interrata di mq. 
50 Cortile adiacente di mq.150 circa. Ottima vista!! 
€ 68.000,00

SPINETTA M.GO Alloggio di mq. 100 di recente 
costruzione composto da: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, ampio bagno 
con vasca idromassaggio. Ampio balcone, box 
doppio. Doppia aria. Zanzariere, climatizzatore, 
doppi vetri. Giardino di mq. 150 e porticato di mq. 
35. Risc. Aut. € 173.000,00 Molto bello!

AFFITTI

zona D3 Capannone di mq.2.400 di cui mq.2.200 
adibiti a capannone e gli altri mq.200 piu’altri 200 
sovrastanti adibiti ad uffi ci. € 6.000,00 mensili

zona Cristo Capannone di mq. 350 su un piano 
con uffi cio. Servizio esterno e luce. Altezza mt. 3 
€ 800,00

zona Pista Vecchia Uffi cio sito al p.rialz. Di circa 
mq.60 con cortile privato € 400,00 mensili Anche 
uso abitativo

VIA LODI Bilocale con cucina arredata sito al p.1°s.
a. con riscaldamento autonomo. € 330,00 mensili 
comprese spese di condominio

TANTE ALTRE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI
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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

ALESSANDRIA - P.za Marconi, 3 int. 4  II piano  - 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 professio-
nalità- avviamento pluriennale- ottima posizione- ampio dehor- 
locali completamente ristrutturati -arredamento in ottimo stato. 
RICHIESTA € 230’000.00 

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

(101) ALESSANDRINO - In posizione veramente strategica di 
fortissimo passaggio cedesi BAR-TABACCHERIA – TRATTO-
RIA. Orario solo diurno. Parcheggio privato, elevati incassi dimo-
strabili. INFORMAZIONI IN UFFICIO. 

(102) ALESSANDRIA cedesi in affi tto di azienda con il patto 
di riscatto, in posizione ad alto traffi co veicolare, bar con in-
terni in buone condizioni. Incassi dimostrabili. RICHIESTA
€ 70’000.00 TRATTABILI

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

(187) IN CITTADINA IMPORTANTE A POCHI KM. DA ALES-
SANDRIA – Cedesi in posizione centrale bar con avviamen-
to pluriennale. Incassi elevatissimi con consumo caffè 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 estivo. Ideale per 
minimo 2 persone. RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI.

(186)ALESSANDRIA – In buonissima posizione vicinanze 
uffi ci fi nanziari  cedesi bar tavola calda ottimamente avvia-
to.Locali ed arredi nuovi. Consumo caffè kg.10 Settimana-
li. Orario diurno. Clentela selezionata. Incassi dimostrabili. 
RICHIESTA € 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 se-
lezionata Consumo caffè 12 kg. settimanali. Importanti incassi 
controllabili. RICHIESTA € 180’000.00 TRATTABILI

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

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

(205) ACQUI TERME – (POCHI KILOMETRI ) – cedesi tratto-
ria bar con ottimo avviamento – nr. 45 posti a sedere + dehor 
estivo – chiusura lunedì – martedì sera – mercoledì sera.
RICHIESTA € 140’000.00

(204) CASTELLAZZO BORMIDA – cedesi pizzeria-farinata 
da asporto ideale per due persone – attrezzature di recente 
installazione – apertura solo serale dal mercoledì alla dome-
nica – buon reddito controllabile – foto disponibili in uffi cio.
RICHIESTA € 80’000.00.-

(206) OVADA-VICINANZE- cedesi storico ristorante con nr.50 
posti a sedere- elevato giro di clientela – attrezzature in perfette 
condizioni- parcheggio antistante- RICHIESTA € 100’000.00

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

(107) ALESSANDRIA vendesi elegante ristorante-pizzeria ubi-
cato in posizione strategica, ideale per nucleo famigliare. RI-
CHIESTA € 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 an-
che eventuale subentro nella società ad esperti nel settore, 
CON UN INVESTIMENTO DI € 80’000.00.

(124) ALESSANDRIA – A POCHI KM – cedesi solo per esigen-
ze 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 pesce su richiesta. IDEALE 
PER NUCLEO FAMILIARE. RICHIESTA € 100’000.00

(182) ALESSANDRIA VICINANZE – Cedesi albergo-ristorante 
tre stelle con avviamento pluriennale. N.8 camere doppie e n.1 
camera tripla + 1 personale ottimamente arredate. Ideale per 
nucleo familiare. Nella vendita è incluso l’immobile completa-
mente 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 con-
dizioni veramente perfette. Cucina tipica piemontese. Eleva-
to giro di clientela affezionata negli anni. Incassi dimostrabili.
RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI   

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

(195) ALESSANDRIA – Cedesi centralissima IDEALE PER 
NUCLEO FAMILIARE AVVIATISSIMA PIZZERIA DA ASPOR-
TO CON CONSEGNA A DOMICILIO. Pizza, farinata, 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 possibilità di apertura 
serale. 

ATTIVITA’ VARI SETTORI
(203) NOVI LIGURE – solo per motivi di pensionamento – cede-
si minimarket con avviamento pluriennale - ideale  per due per-
sone – incassi da corrispettivi anno 2008 € 470’000.00 – modico 
affi tto immobile – RICHIESTA € 100’000.00.-

ALESSANDRINO cedesi importante attività di autotra-
sporti con n.25 mezzi di proprietà, elevato giro di affari.
INFORMAZIONI IN UFFICIO

ALESSANDRIA STRADA STATALE PER ASTI, ideale per 
nucleo famigliare, impianto di distribuzione carburanti con an-
nesso bar tavola fredda e impianto di autolavaggio a spazzole. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO

(176) ALESSANDRIA Cedesi importante centro benessere di 
mq. 240 dotato di reparti specializzati per il dimagrimento, con 
attrezzature veramente all’avanguardia, avviamento plurienna-
le. All’acquisto possono essere interessate anche persone non 
del settore, elevato giro di clientela qualitativamente medio alta. 
RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.

(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 acconciature 
unisex - ottimo avviamento – RICHIESTA € 60’000.00

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

(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!!!-

(166) ALESSANDRIA – VICINANZE- cedesi minimarket 
con attrezzature complete. Elevati incassi. Ideale per 2 per-
sone.  Richiesta € 230’000,00 in cui è inclusa la vendi-
ta dell’immobile commerciale in cui viene svolta l’attività. 
POSSIBILITÀ DI MUTUO.  

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

(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 ubica-
ta in posizione centralissima. Attrezzature di recente instal-
lazione. 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 labora-
torio artigianale sita in posizione strategica. avviamento plurien-
nale. RICHIESTA € 150’000.00 

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

(201) IN GROSSO CENTRO ABITATO VICINANZE ALES-
SANDRIA, cedesi laboratorio artigianale di panifi cazione, 
con annesso punto vendita. Avviamento pluriennale. In-
cassi uffi ciali 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 ri-
cavi Posizione di fortissimo passaggio. Ideale per 2 – 3 perso-
ne. RICHIESTA € 250’000,00. Nel prezzo è incluso inventario
garantito di € 100’000,00

ALESSANDRINO – Cedesi, ideale per almeno tre persone, IM-
PORTANTE  azienda vendita accessori e lubrifi canti. Conces-
sionaria nota marca. Forniture per offi cine, impianti distribuzio-
ne carburante, autolavaggi provincia Alessandria ed Asti. Ottimo 
reddito dimostrabile.  RICHIESTA € 350’000,00.

(201) A POCHI KM DA ALESSANDRIA –  Cedesi forno pro-
duzione pane dotato di attrezzatura completa ed all’avanguar-
dia. Produzione 2,5 quintali giornalieri + pasticceria, focac-
cia, pizza. 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
(208) OVADA – VICINANZE –solo per motivi di salute, cedesi 
tabaccheria con annesso gioco Lotto e bar tavola fredda ideale 
per 2 persone- in affi tto alloggio di servizio sovrastante l’attività 
– RICHIESTA €110’000.00 TRATTABILI.

(174)  A C.A 15 KM. DA ALESSANDRIA Cedesi avviata ta-
baccheria 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 
cedesi avviata tabaccheria con gioco lotto. Locali ed arredi in 
condizioni perfette. RICHIESTA € 270’000,00 TRATTABILI. 

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

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

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

(196) BORGORATTO ALESSANDRINO – vendesi nr.2 ca-
pannoni di mq.350 + mq.450 completamente ristrutturati e 
indipendenti, compreso di uffi ci- ampio piazzale di proprietà. 
RICHIESTA € 350’000.00

(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 ca-
pannone artigianale di mq.4.000 eventualmente fraziona-
bili. Piazzale circostante pavimentato con autobloccanti. 
CONDIZIONI PERFETTE.  

(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.

(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 

(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVIN-
CIA 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 COMPRENDEN-
TE 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
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Zona Cristo, rif 66/v 3 locali In posizione 
comoda ai servizi appartamento di ampia 

metratura ristruttura-
to e composto da in-
gresso, sala a vista, 
cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. 
Due balconi e canti-
na. € 115.000,00

Zona Cristo, rif 44/v 3 locali Appartamento 
in posizione tranquilla e verdeggiante com-
posto da ingresso su ampio soggiorno con 
cucinotto, due camere matrimoniali, una 

camera sin-
gola, bagno 
e ripostiglio.
€ 115.000,00

Zona Cristo, rif 53/v 2 locali Appartamento 
rivisto internamente composto da ingresso 
su disimpegno, cucinotto e tinello, due ca-
mere e bagno. Riscaldamento autonomo.

€ 75.000,00

Zona Cristo, rif 32/v 2 locali Appartamen-
to completamente ristrutturato composto 
da ingresso, ampia cucina abitabile, due 
camere e bagno. Due balconi e cantina.
 € 80.000,00

Zona Cristo, rif 78/v 5 locali Ampio appar-
tamento signorile con fi niture di pregio. Sito 
in piccolo contesto. Riscaldamento autono-
mo e posto auto. Informazioni in uffi cio.

Zona Cristo, 
rif 17/v Biloca-
le Mansardina 
r i s t r u t t u ra ta . 
Ideale per uso 
invest imento.
€ 40.000,00

Zona Cristo, 
rif 7/v 2 locali A 
pochi passi dal-
la zona Pista, in 
stabile in ottimo 
stato di manu-
tenzione, ampio 
a p p a r t a m e n t o 
con due balconi e 
cantina. Box auto.
€ 100.000,00

Zona Cristo, rif 77/v 3 locali In contesto di 
recente costruzione,splendido appartamen-
to pari al nuovo curato nei dettagli con in-
gresso su soggiorno con cucina living, due 
camere matrimoniali, bagno con vasca e 

box doccia e ripo-
stiglio. Zanzariere. 
Climatizzato. Ri-
scaldamento au-
tonomo e box auto 
nell’interno cortile. 
€ 155.000,00

Orti – Completamente ristrutturato, moderno 
e giovanile: ingresso su sala con zona cucina 
a vista, disimpegno, 2 camere matrimoniali, 
bagno e ripostiglio attrezzato per lavande-

ria. Molto con-
fortevole con 
2 balconi e 
doppia espo-
sizione.  Euro 
135.000

Galimberti – alloggio ampio e funzionale: 
ingresso, cucina, sala, 3 camere, bagno, 

ripostiglio, posto 
auto. Ambiente 
regolari e ben 
distribuiti. Piano 
medio, buone 
condizioni inter-
ne, buona espo-
sizione. Euro 
110.000,00

Galimberti – Villaggio Borsalino – alloggio 
all’ultimo piano, vista panoramica, buone 
condizioni interne con box auto compre-

so. Euro 
160.000,00

San Michele –  bifamiliare, in comoda posi-
zione riservata e comoda per il paese. Com-
posta di 2 alloggi indipendenti, oltre a box, 
locale estivo e ampio giardino. Parzialmente 

r i s t r u t t u -
rata. euro 
195.000

Valmadonna -  Libera su 3 lati, integralmen-
te rinnovata, con ampio giardino di 3000mq. 
Disposta su 2 piani con: ingresso su salone 
con camino, cucina abit. a vista, bagno/la-
vanderia, 2 camere, stanza armadi, bagno. 

Box auto e di-
versi locali di 
ricovero e ri-
postiglio. Euro 
280.000

Valmadonna – casa indipendente, recen-
te, in posizione riservata in mezzo al verde. 
Disposizione classica con ampio giardino e 
piscina. euro 270.000,00 

Speciale locazione
Zona orti – ottimo alloggio arredato: ingres-
so, cucinotta, soggiorno, 2 camere, bagno, 
ripostiglio. 2 balconi e cantina. Parzialmente 
ristrutturato, con arredamento recente, spe-
se di gestione contenute. Euro 370mens.
Zona galimberti – villaggio borsalino – am-
pio alloggio libero, piano medio con ascen-
sore: ingresso su sala, cucina abitabile, 2 
camere, 2 bagni (nuovi), ripostiglio, 4 bal-
coni, cantina e posto auto coperto. Euro 
450mens.

San Michele – libera su 3 lati, originale tipo-
logia, con abitazione su un unico piano con 
tetto in legno a vista. : Ingresso su salone 
con zona pranzo, cucina abitabile, 2 came-

re, 2 bagni. 
Ampio giar-
dino, cortile 
e vari locali 
di depo-
sito. Euro 
140.000,00

Spinetta M.go: 
a p p a r t a m e n -
to con riscal-
damento au-
tonomo, box 
auto e cantina.
€ 78.000,00

Litta P.di: in fase d’ultimazione con possibili-
tà di scegliere il capitolato. Ville indipendenti 
su tre lati con soggiorno, cucina abitabile 
e servizio. 1P – tre camere e servizio. Box 

auto doppio 
e ampio giar-
dino privato
Informazio-
ni presso il 
nostro uffi -
cio.

Spinetta M.go: bilocale in ottime condizioni 
con box auto e cantina. Possibilità di acqui-
starlo arredato. € 65.000,00

Castelceriolo: casa completamente ristrut-
turata. Soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere e doppi servizi. Giardino privato

€ 115.000,00

Spinetta M.go: ideale uso investimento bi-
locale di recente costruzione con giardino 
privato, posto auto e cantina. Riscaldamen-
to autonomo. € 77.000,00

Frugarolo: alloggio ristrutturato con riscal-
damento autonomo e cantina. Possibilità di 
box auto. € 115.000,00

AFFITTI:
Spinetta M.go: bilocale in palazzina di recente costruzione 
con giardino privato.  Box, posto auto e riscaldamento autono-
mo. Arredato € 390,00
Spinetta M.go: alloggio con riscaldamento semiautonomo, 
ingresso, cucina abitabile, due camere e servizio. Cantina e 
posto auto € 320,00
Castelceriolo: in piccolo contesto alloggio pari al nuovo con: 
ingresso su zona giorno, due camere, bagno, ripostiglio. Cor-
tiletto privato, posto auto, riscaldamento autonomo e aria con-
dizionata. € 380,00
Spinetta M.go: bilocale di recente costruzione con ingresso 
su ampia zona giorno, camera, servizio, balcone. Box auto e 
cantina. € 350,00

Spinetta M.go: alloggio di 90 mq circa con 
riscaldamento autonomo, box auto, cantina 
e orto. Recentemente ristrutturato con sog-

giorno, cuci-
na abitabile, 
due camere 
e doppi ser-
vizi.
€ 98.000,00
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SPINETTA MARENGO - VIL-
LETTE DI NUOVA REALIZZA-
ZIONE LIBERE SU TRE LATI 
CON GIARDINO DI PROPRIE-
TA’,SOGGIORNO,CUCINA 
ABITABILE,DUE CAMERE E 
SERVIZIO EURO 165.000,00

 LOBBI- CASA LIBERA SU TRE LATI IN BUONE 
CONDIZIONI GENERALI;  AL P.T. SALONE,CUCINA 

ABITABILE,DUE CAMERE,AL PRIMO PIANO 
QUATTRO CAMERE, DOPPI SERVIZI .BOX AUTO 

ED AMPIO TERRENO EURO 135.000,00

CASCINA GROSSA - CASA SEMINDIPENDENTE  
DA SISTEMARE COMPOSTA DI INGRESSO SU 
SOGGIORNO,CUCINA ,DUE CAMERE,DOPPI 

SERVIZI.GIARDINO FRONTE E RETRO,BOX AUTO 
E RUSTICO DI QUATTRO VANI EURO 100.000,00

CASTELCERIOLO - BEL-
LA CASA LIBERA SU TRE 
LATI  COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA;  INGRESSO 
SU SOGGIORNO,CUCINA 
ABITABILE,DUE CAMERE, 
DOPPI SERVIZI. AMPIO GIAR-
DINO EURO 115.000,00

QUATTROCASCINE - VILLETTA IN-
DIPENDENTE DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI; AL P.T. SOGGIORNO,CUC
INA,SERVIZIO,LOCALE CALDAIA 
E BOX  AUTO DOPPIO.AL PRIMO 
PIANO SOGGIORNO,CUCINA 
E SALA DA PRANZO,TRE 
CAMERE E SERVIZIO AMPIO 
GIARDINO,BUONE LE CONDIZIONI 
GENERALI EURO 160.000,00

SPINETTA MARENGO - CASA LIBE-
RA SU TRE LATI RISTRUTTURATA; 

INGRESSO,SALONE,CUCINA ABITABILE, QUAT-
TRO CAMERE, STUDIO, DOPPI SERVIZI.
CORTILE E RUSTICO DI QUATTRO VANI

EURO 180.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO - VILLETTA INDI-
PENDENTE DI RECENTISSIMA RISTRUTTU-
RAZIONE; AL P.T. SALONE DOPPIO, CUCINA 

ABITABILE,SERVIZIO E TAVERNETTA, AL PRIMO 
PIANO QUATTRO CAMERE, STUDIO E SERVIZIO. 

DEPANDANCE ED AMPIO GIARDINO
EURO 220.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO - VILLA INDIPENDENTE 
DISPOSTA SU PIANO UNICO; INGRESSO SU 
SALONE, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, 

DOPPI SERVIZI. AMPIO GIARDINO E BOX AUTO 
EURO 200.000,00

MANDROGNE - CASA INDI-
PENDENTE COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA; INGRESSO 
SU SOGGIORNO,CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, GIARDINO E POSTO 
AUTO EURO 145.000,00

LITTA PARODI - IN CENTRO PAESE CASA IN 
BUONE CONDIZIONI GENERALI; SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, SERVIZIO.
AMPIO PORTICATO E LOCALE USO TAVERNA

E BOX AUTO EURO 145.000,00

Tel 0131 772595

CASE

QUARGNENTO, in centro paese disponiamo 
di porzione di casa indipendente, composta 
di ampio salone, bagno, 2 camere da letto, 
cortile con orto e garage, il tutto completa-
mente rifatto a nuovo. Rich. €. 145.000,00

FELIZZANO, casa di recente ristrutturazio-
ne, in centro paese, di tre piani fuori terra, 2 
camere con bagno più soggiorno, cucina, ta-
verna cantina oltre a bel cortile indipendente.
Rich.  130.000,00

QUATTORDIO: in bella posizione azienda 
agricola composta di cascinale con stalla 
e  capannoni agricoli con annessi 7 ettari di 
terreno. Info in uff su appuntamento.

CERRO TANARO in zona stazione, bello 
stabile d’epoca già ristrutturato con ampi lo-
cali e comodo alla strada, adatto anche ad 
attività. Rich.  200.000,00 TRATT.

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

MONTAFIA ampia e bella casa di nuova 
costruzione disposta su 2 piani indipenden-
te 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 recintata dotata di pannelli fotovoltaici 
con un ettaro di terreno Euro 650.000

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

MASIO: casetta di recente costruzione ben 
rifi nita, soggiorno living + 2 letto + bagno, 
molto graziosa.

QUATTORDIO in centro paese, porzione di 
casa indipendente, abitabile di: al P.T. cog-
giorno, cucina, sala e bagno; al 1°P 3 came-
re 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 camere al 1° p. + servi-
zi, 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 sa-
lotto al P.T., 2 camere da letto e bagno al 1° 
P., oltre a giardino e garage doppio. OTTIMO 
STATO.

FELIZZANO: casetta in centro paese;  p.t 
soggiorno + cucina, 1° piano letto + bagno, 
cortile da ristrutturare.

VIARIGI: situata in buon contesto ambienta-
le, casa bifamigliare perfettamente abitabile 
adatta per attività, circondata da 3 ettari di 
terreno.

VENDITA ALLOGGI

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

ABBAZIA DI MASIO: vendesi alloggio al pia-
no terreno di 120 mq composta da 2 camere 
da letto, cucinino, salone, bagno, più garage 
e cantina. EURO 75.000,00

MASIO alloggio al piano rialzato compo-
sto di ingresso, soggiorno, bagno, came-
ra da letto, cantina Euro 41.000 ideale
uso investimento

MASIO alloggio al piano primo composto di 
tinello, 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
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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 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 metratura 
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. € 115.000,00
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 - 
Alloggio al terzo piano con ascensore 
così composto: ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, dispensa, due camere, 
balcone. Altre proposte nelle vicinan-
ze. € 130.000,00

Rif 375 - Roccagrimalda - Centro 
storico casa semindipendente dispo-
sta su più livelli, ristrutturata con box e 
cantina. Balcone. Soleggiata. Scorcio 
panoramico sui monti Appennini.
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. Ter-
moautonomo. Terrazza. Ideale anche 
uso investimento. € 55.000,00

Rif 394 - Ovada - Via Molare - Al-
loggio al primo piano così composto: 
ingresso, cucina, salone, due camere, 
doppi servizi, dispensa, ampio poggio-
lo. € 180.000,00

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
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@11 LIBRI Geronimo Stilton per 
bambini, non singolarmente, vendo 
Euro 45 tratt, in provincia AL, Tel 
340 8144375
@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
@ENCICLOPEDIE complete in ot-
timo stato a 20 euro/cad : sistema, 
quindici, regioni d’Italia vendo Tel 
348 5403378
ENCICLOPEDIA Motta 15 volumi 
vendo Euro 30 Tel. 338 3501876
FUMETTI anni 70, topolino, Zagor 
ed altri vendo Tel. 392 0103297
FUMETTI vecchi di ogni tipo com-
pro ovunque da privati, ritiro di per-
sona a domicilio Tel. 338 3134055
FUMETTI anni 60/70 acquisto Tel. 
348 1263094 ore serali o weekend
HARMONY, Diabolik, Tex, Dilan dog, 
topolino, Kriminal, Satanik, piccolo 
ranger compro Tel. 0521 492631
RIVISTA altro consumo dal 1997 
ad oggi vendo Tel. 339 2105337
VECCHI fumetti di Topolino o altri 
generi anni 50, solo da persona an-
ziana e manifesti pubblicitari di ini-
zio secolo cerco Tel. 347 4679291

ABRELAX panca per addomina-
li e allenamento gambe,  Nuovo 
costa Euro 299 vendo Euro 160 
Tel.  329 1852927.

 °PER STAR bene in salute biso-
gna trattarsi bene. Prova un mas-
saggio antistress o Scentao, il 
miglior modo per regalarti un’ora 
di autentico benessere. Sono di-
plomata e mi trovo nel Monferra-
to. Tel. 360 461364
@ELETTROSTIMOLATORE GLO-
BUS potente e compatto, perfetto 
completo di istruzioni indicato per 
lo sviluppo ed il mantenimento 
della massa muscolare svendo a 
ottimo prezzo.  Tel. 349 6238109 
@ELETTROSTIMOLATORE pro-
fessionale Globus per elettrosti-
molazione, ionoforesi, microcor-
renti e Tens, per uso personale, 
fi sioterapico o professionale, ven-
do Euro 500. Tel. 333 4759766
@UMIDIFICATORE Montefarma-
co + apparecchio aerosol vendo 
Euro 30 Tel 348 5403378
LAMPADA abbronzante Philips 
vendo Tel 392 2342507
TAPPETO elettrico come nuovo 
con consolle segna velocità, tem-
po di distanza e calorie vendo 
Euro 100 Tel. 340 5552468

@BICI da corsa Colnago C40 B-
Stay in carbonio, perfette condi-
zioni vendo Tel. 346 6324711
@BICI da Freeride MDE BolderS ros-
sa del 2006, vendo,  in perfette con-
dizioni, Handmade in Italy, forka mar-
zocchi 66, escursione 170-175mm, 
vendo Euro 900 tratt. paolo.robotti@
gmail.com, Paolo Tel. 333 2486238

Riviste
    libri e
       fumetti

Salute e
    bellezza

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

indice di massa corporea. 
consulenza gratuita senza 

impegno. 

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico 

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

Si richiede massima serietà 

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

operatrice esegue 
massaggio rilassante e 
antistress ayurvedico, 

massaggio decontratturante 
shiatsu e trattamenti 

estetici. Ambiente 
accogliente e climatizzato. 

Per appuntamento 
333 2437534

www.brasilmassaggi.beepworld.it

SANNAZZARO SANNAZZARO 

CASARINO
BIOPRANOTERAPEUTA

DIPLOMATO A.M.I UNIVERSITY
ti aiuta ad alleviare o guarire dolori alla schiena

sciatica, artrite, artrosi del ginocchio, anca, lombare, 
cervicale, cefalea, emicrania, nevralgie, cisti alle ovaie, 

fibromi, mastopatia, menopausa, dismenorrea, amenorrea, 
prostata, lipoma, depressione, ansia, insonnia, gastrite, 

colon, trigemino.
PER APPUNTAMENTO

347 5341289
ANCHE DOPO LE 20,00 SABATO E DOMENICA

ALESSANDRIA - ZONA CRISTO

ottenere un vero snellimento? 
Disintossicati e regalati 
una meravigliosa seduta 

rilassante con un insieme di 
trattamenti naturali che ti ren-
deranno in una parola …più 
bella. Consulenza gratuita. 

(collaborazione medica) 

Tel. 388 4751667

VUOI VUOI 

donna che non desideri 
avere occhi da cerbiatta! 
Allungamento ciglia per 
uno sguardo magnetico. 
Allungamento unghie in 

gel novità acrilico per 
avere mani da stupire

 Tel. 388 4751667

NON C’E’ NON C’E’ 

nutrizionista propone diete 
dimagranti, massaggi 
dimagranti, antistress, 

sportivi, cervicale, sciatica, 
lombaggine, training autogeno 

Tel. 0131 821131 

DOTTORESSA DOTTORESSA 

Sport
 e fitness

da caccia automatico Beretta 
calibro 12, seminuovo con 3 
canne intercambiabili, una di 

serie, una da cm 60 e una da cm 
81 vendo Euro 750 

Tel. 328 3137914 

FUCILE FUCILE 
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@BICI uomo Meazzo con freni 
a bacchetta in ottime condi-
zioni vendo Euro 150 Tel  392 
8320589
@BICICLETTA usata per bimbo   
6 / 7  anni  ( 16 pollici ) 25 Euro  
e Ministepper  vendo  Euro  15, 
zona Trisobbio AL , chiedere di 
Danilo Tel . 339 6375723  

@BICICLETTA elettrica “Irma” 
vendo Euro 270 Tel 0131 618966
@PEDANA vibrante da ginnasti-
ca vendo Tel. 339 2426983
@PEDANA vibrante come nuova 
3 livelli di impostazione ottima 
per mettersi in forma vendo Euro 
150  Tel. 335   5714060

@SACCO a pelo con cappuccio 
colore verde militare (usato una 
volta ) vendo Euro 25 Tel. 340 
7965071
ATTREZZATURA da subacqueo 
completa di bombola, muta lun-
ga, pinne da profondità tg. 39, 
respiratore, fucile, coltello borsa 
vendo Euro 50 Tel. 338 8575692
BICI da corsa Bianchi sport fl at 
cambio shimano, guarnitura tri-
pla, cerchi Ambrosio come nuova 
vendo tel. 0143 745428
BICI da corsa Bianchi + accessori 
campagnolo cambio al manubrio, 
pari al nuovo vendo Euro 250 Tel. 
333 3133816  0131 811225
BICI da corsa con tutti i requisiti 
sportivi, pedali lox, doppio platon 
anteriore, causa problemi fi sici 
vendo a prezzo favorevole Tel. 
338 1716814
BICICLETTA corsa Bianchi condi-
zioni ottime vendo Euro 150 tratt. 
Tel. 0131 222029 ore pasti
BICICLETTA tenuta in ottime 
condizioni, vendo buon affare Tel. 
348 7523203

BICLETTA da bambino fi no ai 3 
anni del 2008 vendo Euro 30 Tel. 
0142 85354
BICLETTA da uomo con cam-
bio shimano fi rmata Gianni Bu-
gno imballata vendo Tel. 333 
4264379
MOUNTAIN BIKE Olmo bellissi-
ma vendo Tel. 392 2342507
MTB Whisle Alikut 942 mis. M, 
shimano slx, freni a disco, cerchi 
mavic, forcella srsuntor epicon, 
nuova e accessoriata vendo tel. 
0143 745428
SCARPE Diadora e Lotto in otti-
mo stato n° 42 ½ vendo Euro 30 
al paio Tel. 339 2105337

@TRASFORMA il tuo autoradio in 
Stereo MP3 con questo fantasti-
co lettore pen drive usb e scheda 
sd, trasmette tramite stazione fm 
i fi le mp3 e wma, quindi ti basterà 
collegate questo lettore trasmet-
titore all’accendisigari e tramite il 
telecomando in dotazione potrai 
scegliere che fi le ascoltare sulla 
banda FM del tuo autoradio Tel. 
349 6238109
@2 AMPLIFICATORI Auto mod. 
Audison LRX 1 . 400 e  2. 150  
come nuovi  in ottimo stato ven-
do in blocco Euro 500 Trattabili 
possibilità di vendita separata 
da concordare Michele Tel  340 
0874770 
@4 CERCHI 106 rallye bianchi 
r14  vendo Euro 170 Tel. 347 
8076500
@4 CERCHI in lega per Grand 
Cherokee dal 99 al 2004 gomma-
ti 235/65-17 vendo Euro 125 cad. 
Tel. 335 6338667

@4 GOMME antineve e termiche 
marca MAXXIS, come nuove usa-
te 2 mesi, misura 185-65 R14 ven-
do Tel. 347 8076500
@AUTORADIO ALPINE  +  cari-
catore  cd da  12  e  amplifi catore 
vendo Tel. 339 8512650 
@AUTORADIO per brava/o e marea 
integrata per cruscotto originale Fiat, 
come nuova, causa doppio acquisto 
vendo Euro 30 Tel 328 3028990
@BOMBOLA metano  auto, ca-
pacità 80 litri,  Faber, leggera, con 
valvola, vendo Tel. 329 1852927
@CARRELLO appendice con 
dotato di coperchio, vendo Tel 347 
5428856
@CERCHIONE completo di pneu-
matico, tutto nuovo, mai usato, per 
furgone, misura 195 vendo Euro 
150 Tel. 329 1852927
@PER VOLVO 850-V70 sw  vari 
pezzi di interno + per motore Volvo 
850 T5 benzina termostato acqua 
intercoler per turbo + terminale 
scarico marmitta, centralina clima 
e spoiler posteriore con luce stop 
integrata, vendo a prezzi modici. 
Tel 338 6223827
@VOLANTE sportivo momo  ven-
do Euro 50 Tel. 347 8076500
1 MARMITTA per Dedra 2000 ie 
nuova, vendo Tel. 348 7055184
AUTOPARLANTI PER Fiat Punto 
w40 vendo Euro 10 cad, per Fiat 
Prisma w45 vendo Euro 10 cad, 
casse per impianto stereo vendo 
Tel. 0131 278177
AUTORADIO Kenwood w30 x cd 
frontalino causa cambio auto ven-
do Euro 40 Tel. 0131 278177
BARRA portatutto per Renault 
Clio del 2001 vendo Euro 50 Tel. 
333 8264365 
CERCHI in lega originali Audi A4 
5 fori come nuovi con gomme Mi-
chelin 40% da 15” vendo Euro 200 
Tel. 333 7521787
COPPIA di gomme Dunlop mis. 
120/60 R17 in ottime condizioni 
(90%) causa inutilizzo vendo Euro 
100 Tel. 339 5270159
PORTAPACCHI per auto mai usa-
to vendo Tel. 327 8282267

AUTO in buono stato per recarmi 
al lavoro cerco in regalo, pago il 
trapasso. Tel. 339 2575772
QUADRICICLO senza patente in 
buone condizioni anche vecchio 
nella prov di Alessandria cerco Tel. 
340 8144375
RAGAZZO neo patentato cerca 
auto di qualsiasi genere o anno da 
acquistare prezzo massimo Euro 
400 Tel. 327 3287702
RICAMBI per Lancia Delta 16V 
integrale tipo motori, completi, 
cambi, trasmissione, carrozzeria 
Tel. 339 2240883

@CITROEN PICASSO mono-
vulume hdi diesel fi ne 2000 nera 
metaliz,full optional gommata sem-
pre in garage vendo Euro 5300 
vero affare Tel. 329 7527679
@FIAT panda 750cl anno 92 km 
80.000 vendo Euro 200 Tel 327 
5544055
@FORD FIESTA techno 1200 
benzina, agosto 98, km 98000 ar-
gento metal, 5 porte, radio, ottima 
meccanica e interni, 2 airbag, chiu-
sura central., vetri elettrici, esterni 
piccoli graffi  da parcheggio vendo 
Euro 1.500 tratt Tel 338 6587937
@MERCEDES  C 220 Advantage 
Anno 2003 interni in pelle, coman-
di volante, sedili elettrici, gommata 
nuova, bollo pagato da poco, se 
volete foto 91000 km sempre in 
box qualsiasi prova vendo Euro 
10.000 tratt. Tel 335 1252226 
@MERCEDES E 200 Coupe del 
95 in belle condizioni , grigio me-
tallizzato, interni pelle blu,cerchi in 
lega , autoradio, aria condiziona-
ta,140 km. originalissimi , impianto 
gpl (con 50 euro percorre 900 km. 
in autostrada), bollo pagato fi no a 
maggio 2010, gia collaudata a feb-
braio 2009, non necessita di nes-
sun lavoro poichè semplicemente a 
posto, vendo Euro 3000 tratt, visibi-
le in Alessandria Tel. 339 8956451
@RENAUT Megane 2 del 2005 
diesel 1.5 dci , 85000km nero 
metallizzato full optional, gomme 
nuove appena tagliandata, sen-
sore di park, full optional, molto 
bella, vendo Euro 7000 Tel  388 
6595889
ALFA 166 del 99, ottima macchina 
in ottime condizioni, motore perfet-
to, km 82000, tagliandata alfa, in-
terni in pelle, serie limitata vendo 
Euro 4000 Tel. 347 4742252
BMW 530D anno 04, futura, berli-
na, ottime condizioni, verde scuro 
camaleonte, tettuccio elettrico, 
computer di bordo, stereo, sensori 
pioggia, fari bixeno, interni in pel-
le, sedili e appoggiatesta elettrici, 
navigatore professionale, cambio 
automatico, park distance control, 
antipattinamento, gomme nuove e 
cerchi originali 17”, clima bi zona, 
km 110000, valore quattroruote 
Euro 23600 vendo subito Euro 
15000 non tratt., fatturabile.  Tel. 
393 7123789
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
CITROEN C1 Pulp anno 2009, 
rossa, con km 3000, bollo pagato 
fi no al 03/10, auto nuova, vendo 
Euro 9000 tratt. Visibile ad Acqui 
Terme Tel. 346 0861557
FIAT 600 900, anno 99, km 75000, 
unico prop, in ordine vendo Euro 
1800 tratt. Tel. 346 4949856
FIAT 600 El 12/01, blu, 3 porte, 
km 26000, euro 3, revisionata e 
di ottime condizioni, causa poco 
utilizzo vendo Euro 2600 Tel. 347 
2564892

FIAT BRAVO anno 00, in ottime 
condizioni vendo Euro 2500 tratt. 
Tel. 340 5077378
FIAT GRANDE Punto 1.3 Mtj 
anno 07, km 34000, full optional, 
euro 4 + fi ltro antiparticolato, ga-
ranzia fi no a 12/09 vendo Tel. 347 
1000147
FIAT MAREA 1.9 Jtd, 01 bianca, 
gommata, aria condizionata, 4 
vetri elettrici, unicopropr, euro 3, 
buono stato vendo Euro 2500 Tel. 
346 4949856
FIAT MULTIPLA Bi Power 1.6 anno 
01, revisionata il 10/04/09, lavori ef-
fettuati: frizione, cinghia distribuzio-
ne completa di cinghie ausiliarie, 
pulegge, rotolatori e pompa dell’ac-
qua, catalizzatore marmitta e son-
da lamda, ammortizzatori anteriori 
e posteriori completi di tamponi, 
bracci oscillanti e barra di torsione, 
pneumatici, freni e batteria in otti-
mo stato, gancio traino, mai avuto 
incidenti, causa cambio auto vendo 
Euro 5500 Tel. 331 3716532
FIAT PANDA 1.1 anno 09, km 
1000, accessoriata, senza con-
dizionatore vendo Euro 7500 Tel. 
0143 418602
FIAT PUNTO 1.1 bianca 3 porte, 
usata poco, km 30000, inurbata, 
sempre in garage, autoradio, revi-
sione scad. 28/02/10, 2 pneuma-
tici antineve vendo Euro 1350 Tel. 
333 2469657
FIAT TEMPRA 1.4 benzina del 
1991, colore bianco, cerchi in 
lega, perfetta di motore e carroz-
zeria, revisionata, sempre in box, 
unico proprietario, molto bella ven-
do Euro 1300 Tel. 0144 57442  339 
2210132
FORD ESCORT SW 1.8 Td, anno 
97, revisionata 02/04/09, gomme 
nuove, perfetta sempre in box, 
causa trasloco vendo Euro 1700 
tratt. Tel. 327 8282267
FORD FOCUS 1.8 e Renault Clio 
1.2 vendo Tel. 388 1178162  329 
2776857
FORD Fusion 1.4 Td, anno 04, gri-
gio metallizzato, unico propr, km 
45600, tagliandata, climatizzatore, 
4 gomme da neve, vendo Euro 
5500 tratt. Tel. 340 7026609
GRAND VITARA anno 02, grigio 
metallizzato in garanzia fi no al 
04/10, revisione 2011, gommata, 
trasmissione fatta, ammortizzatori 
nuovi, km 80000,  vendo Tel. 347 
1179048
HUNDAI GALLOPER 2500 td inter-
cooler anno dicembre 2001 grigio 
metallizzato motore rifatto a nuovo 
con soli 5.000 Km. Vendo Euro 
7.000 Tel 335 1255252 Ovada
LANCIA delta grigio metallizzato, 
revisionata, clima, vetri elettrici, 
gomme nuove, condizioni per-
fette, vendo Euro 1000 Tel. 320 
1632898
LANCIA Ipsilon 1.3 Mtj, azzurro 
ghiaccio anno 05 vendo Tel. 339 
2240883
MERCEDES C170 TD anno 2.0 
colore nero, km 160000, cerchi in 
lega, vetri elettrici, perfetta sempre 
in box vendo Euro 3600 tratt. No 
perditempo Tel. 329 7387580
MERCEDES CLASSE B 170 
crhome, metano benzina, nera 
metallizzata, appena imm. Pieno 
del metano Euro 13 + tetto apri-
bile, radio cd, specchi ripiegabili 
nuova costa Euro 36000, vendo 
Euro 30000 Tel. 339 2272725
NISSAN PATROL 2.8 d autocar-
ro anno 86, bianco, collaudato, 
gommato, batteria nuova, gancio 
traino vendo Euro 2500 tratt. Tel. 
346 4949856
PER SUZUKI SJ 1000 riduttore, 
ponti, bull bar, trasmissioni, fari e 
minuteria vendo Tel. 347 9119733
PEUGEOT 206cc anno 01, con 
paravento, gomme nuove, testa 
nuova, km 100000, causa inutilizzo 
vendo Euro 5000 Tel. 338 1744549
RENAULT TWINGO anno 11/9 
appena revisionata, in ottime con-
dizioni, tetto panoramico, causa 
inutilizzo vendo Euro 3200 tratt. 
Tel. 340 5077378
RENAULT LAGUNA 1.9 Tdi anno 
01, berlina, appena revisionata, 
bollo fi no a 02/10, gommata nuo-
va, full optional, km 140000, vendo 
Euro 5500 tratt. Tel. 329 3663026
SKODA Felicia Glxi benzina, anno 
99, berlina, 5 porte, verde metal-
lizzato, aria condizionata, vetri 
elettrici, km 89000, interni in vellu-
to, gomme nuove, ideale per imp. 
a gas, in ordine vendo Euro 1500 
Tel. 346 4949856
SUZUKI 1.3 preparata per cross 
vendo Tel. 347 0408830
TOYOTA Coupè 1.6, gomme nuo-
ve, colore rosso, vetri e specchietti 
elettrici, ottime condizioni generali 
vendo Tel. 339 3817888
VOLVO 940 2.0 Sw catalizzata, 
anno 93, full optional, ottime con-
dizioni vendo Euro 2200 Tel. 335 
6763876
VW GOLF TDI 1.9 110 cv, auto in 
perfette condizioni, completa anno 
1999, colore grigio metallizzato, 5 
porte, cerchi in lega, km 180000 
vendo Euro 4900 Tel. 320 1956434
VW POLO 1.0 anno 97, colore blu, 
revisionata fi no al 2011, bollo fi no 
a dicembre 2009, gomme perfet-
te, ho rifatto la cinghia di distribu-
zione, vendo Euro 1300 tel. 329 
6313376

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 

Rexton 270 XDI pelle,
cambio automatico, nero 

met, anno 05, Euro 15.500,00
 Franco Motors

Tel. 0143 833744
Via Novi 2, Ovada  

Ssanyong Ssanyong 

Rexton 270 XDI pelle, cam-
bio automatico, argento met,

anno 05, Euro 15.500,00
Franco Motors

Tel. 0143 833744
Via Novi 2, Ovada  

Ssanyong Ssanyong 

Rexton 270 XDI,
cambio automatico, anno 02, 

Euro 12.000,00
 Franco Motors

Tel. 0143 833744
Via Novi 2, Ovada  

Ssanyong Ssanyong 

anno 2003, cambio automatico, 
interno in pelle, full optional, 
PREZZO INTERESSANTE!!!

Franco Motors
Tel. 0143 833744
Via Novi 2, Ovada  

BMW X5 BMW X5 

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

cabriolet anno 03, km 
45000, grigio topo, bollo 
pagato fi no a aprile 2010, 

bellissimo vendo 
Tel. 334 7257229 

BMW Z4 BMW Z4 
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@INNOCENTI MINI 1000 anno 
1973 ASI vendo Euro 2000 tratt. 
Tel 339 2369643 
AUTO D’EPOCA cerco da per-
mutare con barca mt. 8,30 valore 
92000 pari al nuovo, no perditem-
po Tel. 335 5604632
BIANCHINA trasformabile1961, 
bianca, pari al nuovo, vendo, va-
luto permuta, no perditempo Tel. 
335 5604632
JEEP INTERNATIONAL C.J 5 del 
67 da amatore iscritta club, poca 
assicurazione, capote, con porte, 
roll bar vendo Tel. 335 6547583
LADA NIVA anno 84, verde mi-
litare, costo assicurazione Euro 
140 annuo, bollo Euro 40 annuo, 
da vero amatore vendo Euro 1000 
Tel. 338 7158207

@TENDA usata, a casetta con 
veranda, 4 posti, come nuova ven-
do Euro 35 non trattabili. Tel 335 
1378925
CAMPER MILLER winnipeg lakes 
del 2002 su Fiat Ducato 2.0 Jtd 
mansardato, 5 posti letto, radio 
cd, navigatore satellitare, allarme, 
veranda,luce esterna, portabici, 
stufa, scalino elettrico, pannello 
solare con doppia batteria, causa 
inutilizzo vendo Euro 26500 tratt. 
Tel. 346 6748765
CAMPER Mc Luois 6 posti letto, 
2 matrimoniali + garage, con pan-
nello solare, forno e tanti altri ac-
cessori, imm. 09/07, ancora in ga-
ranzia, praticamente nuovo, valore 
commerciale 38000, vendo con 
urgenza Euro 35000. si valutano 
offerte, è possibile fi nanziare il 
pagamento, visibile a Casale M.to. 
Tel. 348 5182881
CELLULA abitativa per pick up 
pari al nuovo vendo Tel. 0131 
777207
SUZUKI GSXR 750 km 2400, 
anno 07/08, come nuova mai ca-
duta, mai pista, causa cambio la-
voro e inutilizzo vendo Euro 9000 
Tel. 333 4909552
TENDA canadese 5 posti di colore 
marrone con 3 brandine e 2 sacchi 
a pelo, usata solo una volta vendo 
Euro 100 tratt.  Tel. 0131 59113
TENDA da tetto due posti, mag-
giolina vendo Tel. 392 2342507
CAMPER autoroller montato su 
meccanica Fiat Ducato 2.5 anno 
1986 mansardato, 6 posti letto, re-
visione ok, gomme nuove, veran-
da, portabici per 3, autoradio, stu-
fa, frigorifero, boiler acqua calda, 
inverter, impianto cb predisposto, 
doppio serbatoio per acqua pota-
bile, vendo Euro 8500 visibile in 
Alessandria Tel. 339 5459749  347 
4298259
CAMPER Ford transit 6 posti letto, 
mansardato, anno 1981 e revi-
sionato nel 2008, gomme semi-
nuove, veranda nuova, portabici, 
autoradio, stufa, cucina a 3 fuochi, 
frigorifero, boiler acqua calda, 
ideale per appassionati di nuove 
esperienze e con spese ridotte di 
assicurazione, storica vendo Euro 
4000 visibile in Alessandria Tel. 
339 5459749  347 4298259
CAMPER FORD TRANSIT ge-
mellato anno 83, 6 posti letto, por-
tabici, corrente 24 12 volt, piedini, 
antifurto, stazionamento, baga-
gliera vendo Euro 3700 Tratt. Tel. 
329 9666897
TENDA Igloo 4 posti completa di 
accessori quali fornello, cucina, 2 
brandine, bombola nuova, in buo-
ne condizioni vendo Euro 120 tratt. 
Tel. 333 7593888

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

MERCEDES BENZ C270
CDI Elegance anno 2001
TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

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

pelle, TRATT. IN SEDE

CON GARANZIA
Fiat Grande Punto Sport 1.400 16V 

nero Anno 2007
TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

Fiat Grande Punto Dinamic 1.3 MTJ 
90 cv Anno 2006

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

FIAT PANDA 4X4 M.J.
anno 2006

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

GRAND CHEROKEE 2.7 CRD LIMITED
grigio scuro anno 2004 Km. 78.000

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

CON GARANZIA
DAIHATSU MATERIA 1.5

Anno 07 Km. 18.000!!!
TRATTATIVA IN SEDE

BMW Z3 1.8
Anno 1997 Km 70.000
TRATTATIVA IN SEDE

CON GARANZIA

Range Rover Sport 2.7 TDI HSE
blu metallizzato Anno 2005
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

MERCEDES BENZ C220
CDI SW Elegance anno 2004

PELLE BISCOTTO

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
Isuzu Crew Roadmap full optional 
Anno 2006 Km 70.000 Euro 19.900 
Iva Esposta TRATTATIVE IN SEDE

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

PERFETTA!

CON GARANZIA

AUDI Q7 3000 TDI Quattro
Anno 2007 pochi Km!!!

COME NUOVA

CON GARANZIA

SMART  PULSE CDI
II semestre 2007 Km 14.000

PERFETTA!!!

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

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

CON GARANZIA
Toyota Yaris1.0

Anno 2002 Km 53.000
TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA
Renault Clio 1.2 Vitaminic Anno 

2001 Km. 47.000
TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

Auto d’epoca

Camper
  roulotte
     e accessori

Aiesystem M4 Ford Transit 2.5 D 
anno 94, km 114000, 4 posti letto 

composti da letto a castello e 
sedili trasformabili in letti singoli, 
bagno con wc cassetta e doccia, 

stufa truma, frigo trivalente, 
portabici, tenuto benissimo, con 

tutti pezzi originali, adatto per 
famiglia vendo Euro 11000 tratt 

Tel. 340 6781799 
Andrea

CAMPER  CAMPER  
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@ABBIGLIAMENTO moto cross-
enduro, casco, maschera, petto-
rina completa, pantaloni, ginoc-
chiere, guanti, stivali n° 41 42 e 
marsupio. Tel. 347 4311647
@CASCO Bieffe “tribal” blu nero 
ottime condizioni indossato 2 mesi 
vendo Euro 30 Tel. 338 2884508 
anche sms
@DUCATI 999s anno 2003 con 
scarico termignoni in titanio e treno 
gomme vendo Tel 338 4199750
@HARLEY davidson 1200 roa-
dster con accessori, manubrio 
drag, marmitte, ammortizzatori 
ikon, staffe borse puntale, frecce 
ovali, faro post cat eye, piu pezzi 
originali km 18000 vendo Euro 
9000 Tel 339 5370555
@KAWASAKI ER 500 anno 2005 
km 15.000, colore blu metallizzato, 
gommata nuova, vendo Euro 2400 
Tel.  338 8380405 
@MALAGUTI F10 argento metal-
lizzato, con 100 Km privato vende 
per mancato utilizzo Euro 500 Tel 
347 7304850
@MOTO d’epoca di qualsiasi ge-
nere daglia anni 20 fi no agli anni 
90 per ricambi cerco Tel. 338 
4108454
@MOTO  KTK  250  1980 per 
amatori  vendo Euro 2500 Tel. 339 
8512650
@MOTO GUZZI zigolo 98 lusso 
completo ma  da restaurare vendo 
Euro 250 Tel o Sms 338 2884508

@QUAD 150 cc.  da immatricola-
re, con documenti, causa inutiliz-
zo, vendo Tel. 329 1852927
@RICAMBI HORNET 900 pari al 
nuovo e codino monoposto + va-
sca e fi ancata dx per cbr 600rr in 
vetroresina vendo a prezzo di rea-
lizzo Tel o sms al 3382884508
@SCOOTER Piaggio Super Hexa-
gon GTX 250 del 2000 in condizio-
ni perfette,mai incidenti nè cadute 
con 9000 km. Lo scooter è com-
pletamente originale ed è sempre 
stato utilizzato per viaggi non su-
periori ai 50 km quindi perfetto!  Tel 
347 9796428 A richiesta invio foto. 
Astenersi perditempo.
@SUZUKI SV 650 nera del 1999 
in ottime condizioni 19500 km, 
tagliandata, con batteria nuova, 
vendo Euro 1800.Paolo Tel. 348 
2755824
@TUTA da moto in pelle marca 
Dainese bianca/grigia/nera Tg 
50 divisibile in ottima stato ven-
do Euro 400 tratt. Paolo Tel. 348 
2755824
@VESPA e parti di ricambio anche 
interi stock , 50, 90, 125, 150, 160, 
180, 200, ss, sprint, gs, rally, faro 
basso, bacchetta, utap, ts, anche 
solo libretti di circolazione o targhe 
vecchie cerco Tel. 347 2354101
2 CASCHI neri per scooter, uno 
da donna e uno da uomo, causa 
inutilizzo vendo Euro 30 cad Tel. 
347 1761662
3 BAULETTI givi (uno centrale e 
due laterali) neri centrale con pog-
gia schiena, sono un po’ vecchiotti 
ma perfetti, vendo Euro 150 Tel. 
333 1666250
ADIVA BENELLI motore piaggio 
150cc con tettuccio ribaltabile nel 
baule km 3300 del 2005 vendo 
Euro 2000 Tel. 347 2515520
CASCO ARAI da cross ottime 
condizioni vendo Euro 350 tratt 
Tel. 0131 222029 ore pasti
CASCO jet Nolan tg. S, colore 
nero ancora con imballo origina-
le vendo Euro 100 tratt. Tel. 347 
9102220 Max
DERBI GPR Nude 50cc come 
nuova, appena gommata con 
specchietti e frecce in carbonio, 
terminale Molossi, completo vendo 
Euro 1400 tratt. Tel. 348 0759809  
0131 238536
GILERA Runner 125cc colore ros-
so in buono  stato vendo Euro 700 
Tel. 33 9429204
GILERA runner power jeet 50, 
anno 04, vendo Tel. 348 5975570
GILERA Runner 180 Fxr 2 tempi, 
ano 98, km 19000, forcella paioli 
molossi R32, motore perfetto, pla-
stiche un po’ rovinate dal tempo, 
gomme nuove in dotazione regalo 
bauletto e parabrezza alto vendo 
Euro 1300  valuto scambio o per-
muta con moto pari valore Tel. 333 
1666250
GUANTI Spidi carbotec neri, 
mis. M vendo Euro 30 Tel. 392 
2342507

HONDA CBR 600F anno 00, km 
13000, come nuova, causa inuti-
lizzo vendo Euro 3000 tratt. Tel. 
347 4911566
HONDA CRF 450 supermotard, 
anno 05, omologata, tagliandata, 
ruote, gomme, plastiche, grafi che 
nuove, + ruote da enduro com-
plete vendo Euro 3500 Tel. 348 
0371686
HONDA XL 600 R Parigi Dakar 
anno 84, perfetta, tagliandata da 
poco, meccanica perfetta e affi da-
bile, solo un graffi o sul serbatoio 
lato sinistro, iscrivibile registro 
storico, gomme buone in omaggio 
bauletto Givi, vendo Euro 1200 
valuto scambio o con moto altro 
genere pari valore o permuto  Tel. 
333 1666250
HONDA HORNET 600 del 07, km 
7000, colore nera, perfetta in tutto 
come nuova vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 347 2137612
KTM 525 EXC anno 06, omolo-
gata enduro motard con doppi 
cerchi marzocchi arapovic vendo 
Tel. 338 2361681
MALAGUTI Firefox 50cc ottimo 
stato, libretto in regola, mai inci-
dentato, sempre in garage, causa 
inutilizzo vendo Tel. 0131 951065
MOTORINO Garelli Vip 1 colore 
rosso in buono stato, funzionante 
vendo Euro 200, motorino honda 
Benelux colore verde, funzionan-
te in buono stato vendo Euro 350 
Tel. 320 3160200  327 6189141
MOTO GUZZI V65 lari condizioni 
buone, iscritta al registro storico 
1985 vendo Euro 1200 Tel. 347 
8524506
MOTORINO 50cc,  tipo Galera 
(anni 80) rosso, cerchi in lega, 
cambio automatico, mai usato, 
vendo Euro 300 tratt. Tel. 348 
7055184
PER DUCATI 999 scarichi termi-
gnoni in titanio più alcune parti in 
carbonio vendo Tel 327 5544055
RICAMBI  VARI per moto da 
cross giapponesi, husquarna 
, ktm, tm dal 86 al 99 vendo in 
blocco, valuto permute Tel. 348 
0371686
PIAGGIO EXAGON 180, 2 tem-
pi verde bottiglia, anno 98, km 
24000, vendo Euro 500 tratt. Tel. 
333 7521787
SCOOTER piaggio Exagon 150 
nero km 15000 originali, anno 
1995, vendo Euro 650 Tel. 336 
241626
TERMINALE termignoni per 
Yamaha tenerèè Xt, Tt omologa-
to vendo Euro 200 tratt. Tel. 347 
4911566
TM 125 1998 targata, tutta nuova, 
da rodare, bellissima vendo Euro 
1700 Tel. 347 5461265
TUTA in pelle Danese Lady tg. 
42 blu e rossa + accessori e altro 
giubbino estivo Danese rosso e 
grigio pari al nuovo vendo Euro 
250 visibile a Tortona Tel. 333 
3133816  0131 811225

TUTA in pelle Danese divisibile 
mod. Lady perfetta, giacca tg. 44 e 
pantaloni tg. 46 con protezioni e fo-
dera interna rimovibili e sostituibili, 
usata pochissimo, causa inutilizzo 
vendo Euro 200 Tel. 347 7560323
TUTA antipioggia mai usata, com-
posta da due pezzi tg. Xl vendo 
euro 60 Tel. 347 9102220
VECCHIA vespa con libretto ori-
ginale solo da persona anziana, 
anche se ferma da tanti anni cerco 
Tel. 347 4679291
VESPA 125 ET4 colore bianco 
perla, anno 11/04, km 1600 reali, 
tagliandata come nuova, batteria 
e parabrezza nuovi vendo Euro 
1700 Tel. 340 8577831
VESPA PIAGGIO 125 et 4 anno 
03, km 2300, bauletto, parabrez-
za vendo Euro 1800 Tel. 329 
0032978
YAMAHA R1 anno 02, rossa nera 
bianca, appena revisionata, come 
nuova, da vedere vendo Euro 
5200 Tel. 338 5489387 
@BAULETTO givi 34lt argento 
metallizzato usato poco con pia-
stra vendo Euro 60 Alessandro. 
Tel. 333 9537298
@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 Hornet 600 anno 2001 
blu elettrico in buono stato km. 
30.000 tutta originale vendo causa 
inutilizzo Euro 2.200 tratt. Ales-
sandro Tel. 333 9537298
@HONDA 150, colore blu, anno 
2002, km.13.000, parabrezza e 
bauletto, appena collaudato, ven-
do Euro 800 Tel. 331 3695925
@HONDA WALLAROO 50cc anno 
‘95. colore bianco e rosso,buone 
condizioni, parabrezza, freni in 
buone condizioni, gommato semi-
nuovo, vendo Euro 260 trattabili. 
Tel: 348 9598411 mail:rizzo.carlot-
ta@gmail.com carlotta
@MOTO da enduro marca Beta RR 
50, 2 tempi. colore arancio e nero 
del 2002 euro 1 , 2 freni a disco raf-
freddamento ad acqua con misce-
latore, scambio con scooter 50 in 
buono stato. Tel. 333 9329612 
@MOTO Laverda LB Sport 125 
anno 1984 motore Laverda uni-
co proprietario vendo  Tel. 348 
3821737
@QUAD Kimco Mixer 50cc. ela-
borato a 80 cc. Mascherina 46 Va-
lentino ed ampio bagagliaio. Ideale 
per ragazzi, bollo ed assicurazione 
molto bassi, vendo Euro 1700 tratt. 
Tel. dopo le 17,30 al 338 9793608
@SCOOTER 50 Piaggio sfera, 
tenuto bene, perfettamente funzio-
nante, pochi chilometri, parabrez-
za incluso, vendo Euro 400  Tel 
338 3071141

@STIVALETTI x moto nuovi mar-
ca spudy n. 43 vendo Euro 105 
tratt  Tel. 347 5754085 
@YAMAHA FZ6 naked 2004, gri-
gio met, cupolino, tenuta maniacal-
mente, pari 
al nuovo, vendo Euro 3.800, visibi-
le a Ovada. Tel. 331 3695925
2 PERIPOLI Giulietta anno 65/66 
documenti ok, vendo Euro 250 
cad, 1 Piaggio Grillo anno 94, 2 
Garelli, 1 Atala, 1 Piaggio super 
Bravo, vendo Euro 100 cad, visibili 
in Alessandria Tel. 339 5459749
BMW 1100 RT anno 1998, argen-
to metallizzato, km 12300, gomme 
nuove, valigie originali, condizioni 
perfette vendo Tel. 333 8475490
BMW R850R anno 99, km 40000, 
ottime condizioni, vari accessori 
originali, tagliandata e revisionata 
2008, bollo già pagato pronta per 
passaggio vendo Euro 3800 tratt. 
Tel. 331 3789893
CAGIVA MITO 125 anno 07, km 
12000, gommata nuova e revisio-
nata, perfetta, visionabile a Casale 
M.to vendo Euro 2800 tratt. Tel. 
348 0976371 orario pomeridiano
CARRELLO per 2 moto, usato 
pochissimo vendo Euro 1000 + tra-
passo non tratt. Tel. 347 1627298
COPRIMANOPOLE in pelle con 
frange, nuove per Custom vendo 
Euro 20 Tel. 339 3552583
GARELLI junior turismo 50cc 3 
marce, colore rosso, molto bello, 
anno 1966, funzionante, docu-
menti ok, vendo Euro 500 visibile 
in Alessandria Tel. 339 5459749
GILERA nettuno anno 1951, docu-
menti e bolli ok, conservata certifi -
cata, funzionante vendo Euro 7500 
tratt. Tel. 339 4125916 ore pasti
GIUBBINO per scooter in tessu-
to nero trapuntato bianco tg. Xl, 
mai usato vendo Euro 15 Tel. 338 
5929656
GIUBBOTTO in pelle Danese don-
na mod. Nikita colore argento, mol-
to bello, indossato solo una volta, 
pari al nuovo, tg. 46 vendo euro 
130 + regalo protezioni originali 
Danese per spalle e gomiti ancora 
imballate Tel. 348 2725032
HONDA HORNET 600 anno 03, 
perfetta, pochissimi km, colore 
gialla, vendo Euro 3000 tratt. Tel. 
338 5264912
KAWASAKI kle 500 del 2001, co-
lore blu, revisione ok, gomme nuo-
ve, accessoriata vendo Euro 1500 
Tel. 0131 68705
MINI MOTO da cross da bambini 
vendo Euro 100 Tel. 338 6867353
MOTORINO dna 50cc, anno 05, 
rosso, ottimo stato, km 6000 cir-
ca vendo Euro 1500 tratt. Tel. 388 
3608321
PANTALONI in pelle Spuke mod. 
Droid abbinabili a giubboni racing 
in pelle di qualunque marca trami-
te cerniera, completi di saponette, 
colore grigio/nero, molto belli e pari 
al nuovo tg. 52 vendo per inutilizzo 
Euro 150 Tel. 348 2725032

PINZE FRENO anteriori per R6, 
R1, Tdm, Fzs 1000, Fzs 600 per-
fette vendo Euro 100 la coppia 
tratt. Spedisco in contrassegno 
(+12 Euro)Tel.348 2725032
T-MAX 500 luglio 06, ancora in 
garanzia, km 6500, come nuovo, 
meccanica completamente origi-
nale, mezzo velocissimo, lo vendo 
Euro 6500 per acquistare il model-
lo 2009 Tel. 339 5609550
VESPA PX 200R arcobaleno 1987 
motore 240cc molossi in alluminio 
da rodare, riverniciata, revisionata, 
documenti regolarissimi, varie modifi -
che esteriori vendo Tel. 339 5609550
VESPE piaggio e lambrette e ci-
clomotori Ciao con o senza libret-
to e anche in pessime condizioni e 
ricambi acquisto massima serietà 
Tel. 329 4941836
YAMAHA R1 anno 04, grigia, mai 
pista, serie numerata, vendo Euro 
6000 non tratt. Tel. 333 5328788
YAMAHA dragstar 650 anno 99, co-
lore amaranto, super accessoriata, 
borse in pelle, schienalino passeg-
gero, manubrio largo, pedane avan-
zate, scarichi silvertail custom, gom-
me appena montate, kit fari cromati, 
pochi km, nel prezzo regalo tutti i 
pezzi originali, tagliando ok vendo 
Euro 4000 visibile in Alessandria 
Tel. 339 5459749  347 4298259
YAMAHA R1 anno 07, bianca e 
rossa, no pista, vendo Euro 8000 
non tratt. Tel. 333 7233627
YAMAHA YZF R6 super accesso-
riata, anno 05, km 10000, vendo 
Euro 4800 Tel. 333 7515448

@FURGONE passo lungo o medio 
in buon stato con un buon prezzo 
o solo il trapasso per aiutare una 
persona per una nuova attività Tel 
329 7527679
@RENAULT MASCOTT camion 
50 q.li patente C, privato vende 
come nuovo, anno 2005, vendo 
Tel. 329 1852927
AUTOCARRO patente B modello Be-
dford C.F 280, motorizzazione opel 
Record 2300cc, anno 1931, cassone 
con sponde in alluminio e centinatu-
ra, portata 12 q.li revisionato , vendo 
Euro 1200 Tel. 339 4709893
FIAT DAILY  ribaltabile trilaterale 
portata utile 25 q.li, anno 87, ri-
verniciato e gommato vendo Euro 
7500 tratt. 338 7545656
FIAT SCUDO 1.9 Td km 150000 
con gancio traino, anno 00, vendo 
Tel. 349 6687127
FURGONE renault trafi c anno 02, 
in perfette condizioni vendo Tel. 
339 3660762
IVECO DAILY 35q.li anno 04, maxi 
dimensioni, rinforzato balestre, può 
portare 80q., kg 60000 dimostrabili, 
perfetto, garantito, fatturabile vendo 
Euro 10000 non tratt. Possibile mail, 
fax o mms Tel. 393 7123789

CARRELLINI porta tutto vendo, chiu-
si in ferro. Base cm. 90 x 60; altezza 
cm. 60 vendo Tel. 329 1852927
@GRATUITAMENTE si ripuliscono 
zone boschive e non purché ci sia 
alberi per ricavare legno da bruciare 
solo nelle zone limitrofe ai comuni di 
Trisobbio, Cremolino, Montaldo Bor-
mida, Rivalta Bormida, Orsara Bor-
mida, Morsasco, Carpeneto, Grilla-
no, Villa Botteri, Madonna della Villa, 
per informazioni chiedere di Danilo 
Tel 339 6375723 o ore serali non ol-
tre le 21.00 al Tel 0143 871272  
@LAMPADINE varie marche e 
modelli vendo a prezzo vantaggio-
so Tel. 339 2426983
@LEGNA da ardere per camini o 
stufe, tagli disponibili 25cm-33cm-
50cm Faggio o Rovere, ottimo 
prezzo inclusa consegna vendo 
Tel. 339 1750905
@MATTONI pieni vecchi perfetta-
mente puliti e imbancalati vendo 
Tel 347 4311647
@VECCHI mattoni pieni,pietre, 
beole, scalini in pietra, vecchie 
travi, porte e portoncini in legno 
antichi recupero Tel. 335.1614708
3 TORCETTE da tasca, vendo in 
blocco Euro 5 piu spese spedizio-
ne, Tel 392 2680783
BLOCCHI di cemento bianco per 
muretti vendo Tel. 348 7055184
BELLISSIMI lavori a decoupage su 
legno, piatti, coppi con animali, pae-
saggi, case, pesci vendo a prezzi 
modici, assolutamente da vedere, 
garantisco che non sprecherete i 
vostri soldi Tel.  0131 342424
COPPI vecchi vendo Tel. 338 
9130144
PER RILASSARE anima e corpo 
vendo baracca a palafi tta immersa 
nel verde completa di stufa a gas 
e legna arredata, nei pressi di Val-
macca. Tel. 0142 63573
PORTA a soffi etto in legno tinta 
noce, modello inglesina, nuova mai 
usata, mis. Standard vendo a prez-
zo da concordare Tel. 333 7077876
SASSI da costruzione (circa 700 
q.li) recuperati da una demolizione 
vendo Tel. 338 9130144
20 BOTTIGLIONI in vetro, puliti 
da 5 litri vendo Euro 1 cad Tel. 
0131 226152
CUFFIA antirumore nuova, si-
gillata vendo Euro 10 Tel. 0131 
237031

M   oto e
     accessori

GSXR 600 anno 98, km 
40000, da vedere causa 

inutilizzo vendo
Tel. 392 6596144

SUZUKI SUZUKI 

V   eicoli
    commerciali

V   arie
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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

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

NOVITA’ per la prima volta in Ales-
sandria, ragazza 26 enne, riceve 
tutti i giorni Tel. 327 0950008

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

CASALE centro, novità 40 enne 
italiana, casalinga sexy e intrigan-
te ti aspetta in ambiente tranquillo 
e riservato. No stranieri Tel. 334 
1302074

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 torna in 
Alessandria, bella bionda ti aspetto 
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

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

SILVIA, in Alessandria, 28enne, 
italiana, fi sico statuario, sensuale e 
raffi nata, max riservatezza. Tel. 333 
9989640

ANGELICA ad Alessandria appe-
na arrivata bellissima mora, com-
pletissima e sensualissima, corpo 
da modella, vivace, pronta a gioca-
re, ti aspetto senza fretta e tutta la 
disponibilità che merita un incontro. 
Tutti i giorni non ti pentirai Tel. 327 
3560189

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

ALESSANDRIA novità bellissima 
birichina dolce, affascinante 19 
enne ti aspetto con meraviglio-
si massaggi rilassanti Tel. 388 
4719673

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

ALESSANDRIA, giapponese, ti 
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella, ti aspetto tutti 
i giorni dal lunedì alla domenica. 
Tel. 320 4930723

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 

VALENZA affascinante cubana 23 
anni per momenti spettacolari solo 
per uomini veramente interessan-
te, sono disponibile per realizzare i 
tuoi massaggi, sono dolce, simpati-
ca, pronta a tutto senza fretta, am-
biente riservato anche la domenica 
Tel. 327 2427375 

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 no stranieri

ALESSANDRIA zona Cristo, ap-
pena arrivata, tailandese giovanis-
sima, raffi nata, dolcissima, affasci-
nante, indimenticabile, massaggi 
rilassanti Tel. 340 0927365

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

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 Piemontese, Luana, 30 
anni, a Vercelli, sensuale, intrigan-
te, rispettosa della privacy, gentile, 
educata, oppure forte e decisa. 
Adoro fare la dottoressa per gli 
amanti dei massaggi rilassanti. Ti 
aspetto per giocare insieme. Rice-
vo anche coppie. Ambiente super 
riservato, anche di notte. Tel. 329 
4658969

A CASALE Laura italiana 35enne 
bellissima presenza riceve. No 
anonimi. Luglio e Agosto da lunedì 
a sabato dalle 11,00 alle 19,00 Per 
appuntamento  331 7461524

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, dolce, 
ti aspetta per splendidi massaggi, 
hai voglia di incontrarmi!!! 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

LORENA splendida ragazza una 
vera bambolina dolce ed energica 
come tu mi vuoi, bellissima, ricca 
di fascino ed eleganza. Ti aspetto 
nella massima tranquillità 24 su 24 
tutti i giorni  Tel. 340 6290713

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  

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 no stranieri

ALESSANDRIA, Mi chiamo Paola, 
sono italiana, bellezza mediter-
ranea, corpo con forme perfette, 
eseguo massaggi rilassanti, solo 
distinti Tel. 333 8783513 

CLAUDIA 24 anni in Alessandria, 
polacca, bellissima accompagnatri-
ce bionda, occhi verdi per momenti 
indimenticabili. Solo italiani e distin-
ti. Tel. 339 4616182

CIAO non posso ricevere a casa 
ma ci possiamo vedere alla sera o 
mattina, al pomeriggiosono casa-
linga, 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 no perditempo 

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

AD ALESSANDRIA (zona Cristo) 
Deborah bionda splendida ragaz-
za brasiliana, 25 anni pelle chiara 
molto carina e sensuale, ti aspet-
ta senza fretta in ambiente pulito 
e tranquillo  24 ore su 24 Tel. 338 
6588533

A.A.A.ALESSANDRIA Alice novità 
assoluta, bellissima latino america-
na appena arrivata, molto giovanis-
sima, corpo da modella, raffi nata e 
disponibile per un momento indi-
menticabile. Ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica. Non ti pentirai 
Tel. 331 9338152

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 

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

HOLA sono Karla, latino america-
na, dolcissima per un vero relax 
totale, ambiente riservato, ricevo 
tutti i giorni dalle 9,00 alle 24,00 
vieni a divertirti non ti pentirai Tel. 
327 2311522

ALESSANDRIA Rosanna e Ka-
tia, ti aspettano tutti i giorni per 
un massaggio orientale, ambiente 
riservato. No perditempo. Tel. 334 
5022462  

NOVITA’ AMAZZONIA zona pisci-
na, bellissima e stupenda amazzo-
ne, capelli lungi, carnagione chiara, 
labbra da sogno piedi e mani vellu-
tate, solo per te uomo gentile mas-
saggi rilassanti, caldi come la mia 
terra natale. Se ti vuoi rilassare, in 
ambiente climatizzato  chiamami. 
Solo persone educate e distinte 
con voglia di divertirsi. Sono bellis-
sima e bravissima solo e esclusiva-
mente su appuntamento. Massima 
discrezione. Tel. 333 8480535

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.

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, belle 
forme , ti aspetto, vieni a trovarmi, 
sono tutta per te!! E sono vera. 
Chiamami Tel. 320 6913022 

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, locale climatiz-
zato. Astenersi anonimi Tel. 333 
5600883

ALESSANDRIA bellissima giap-
ponese ragazza capelli lunghi, 
giovane, bella per massaggio tutti 
giorni, anche la domenica. Tel. 334 
8588292

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

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

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 

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

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

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

ACCATTIVANTE sensuale e 
……molto simpatica, fi sico da urlo! 
Mi trovi in ambiente tranquillo e ri-
servato tutti i giorni dalle  8.00 fi no 
a tarda notte. Chiamami  Tel. 345 
6945771

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

SIMONA argentina, novità in 
Alessandria, dolce, discreta, sen-
suale e calda come il sole. Riceve 
in ambiente riservato. Ti aspetta 
tutti i giorni 24 ore su 24  Tel. 334 
5424268

JAMAICA primissima volta esube-
rante abbronzata, alta 1.85, molto 
formosa, dolce educata, simpati-
ca, paziente, piedi e mani curate 
per un dolce massaggi di assoluto 
relax. Vieni e non ti pentirai, sono 
la mulatta più bella di Alessandria 
dalla Jamaica in Italia per la pri-
missima volta bellissima altissima, 
purissima, naturalmente massag-
giatrice esperta in qualsiasi tipo di 
massaggio Tel. 328 1993109

TX RAFFAELLA Tx Alessandria, 
bella mora appena arrivata in città, 
giovane e sexy ti aspetto per un 
vero momento di relax, bel fi sico 
e viso, 19 anni ti aspetto chiamami 
subito Tel. 380 4727329

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

A.A.A.A.A AD Alessandria zona 
Cristo Milena tx, prima volta in città 
bellissima bionda , sensuale facile 
da trovare, diffi cile da dimentica-
re, vieni a trovarmi non ti pentirai 
ti aspetto con un bel giocattolo, ti 
aspetta tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 327 8250458

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 

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

AMAZZONIA 334 9658888 per la 
per prima volta in città, vuoi pas-
sare un momento indimenticabile, 
sono dolce, molto prosperosa, tutta 
curve con calma. Ambiente elegan-
te e riservato. Vieni e non ti pentirai, 
solo persone interessate 

A.A.A.A  AD ALESSANDRIA zona 
Cristo, Carla, bella bionda, 24 ani, 
stuzzicante e sensuale. Sono qui 
per passare con te piacevoli mo-
menti, amo gli incontri carichi di 
fantasia ed emozioni. Regalati un 
momento di relax da non dimenti-
care. Ricevo in   ambiente pulito e 
climatizzato nella massima discre-
zioneTel. 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

TX KATIA TX, in Alessandria, no-
vità, giovane, fi sico mozzafi ato, 
fantasiosa, gradita anche coppia. 
Se cerchi emozioni chiamami!!. Tel. 
338 7014624 

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 

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 bel-
lo della vita. Provami e poi mi dirai 
…!!Tel. 338 1832420

TX LORENA TX ad Alessandria 
bellissima bionda brasiliana dolce 
e sexy, raffi nata e tranquilla con un 
vero fi sico da donna , con una gros-
sa sorpresa da scoprire. Ti aspetto 
in un posto tranquillo e climatizzato. 
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 11,00 alle 
20,00  Tel. 389 7817825 

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 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. 389 
9962797

IN ALESSANDRIA bella, brasilia-
na, sexy, pochi sono i piaceri della 
vita, io sono uno di quelli, intrigante. 
Tutti i giorni dalle 9,00 fi no a tarda 
notte. Tel. 339 5256541

CASALE novità bellissima latina, 
Laura, 27 anni, dolce spontanea, 
ti aspetta tutti i giorni per cocco-
larti dalle 9,00 alle 23,00 Tel. 346 
9516588

VALENZA Giapponese 20 anni 
bella, giovane bellezza, massag-
gi, servizio e pensosa Tel. 388 
1092999

ALESSANDRIA, se sei stufo del 
lavoro e vuoi staccare la spina 
vieni da me per un bel momento 
di passione e relax. Ti offro un bel 
massaggio tropicale e soprattutto 
tanta pazienza. Solo persone edu-
cate, dalle 10.00 alle 21.00 Tel. 334 
3220172

AD ALESSANDRIA Selen sono 
così intrigante e passionale, con 
me troverai emozioni e un natura-
le coinvolgimento. Ti riceverò con 
simpatia in ambiente tranquillo e 
riservato, tutti i giorni fi no a tarda 
notte. Tel. 327 1730302

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

RAGAZZE cinese e giapponese ti 
aspettano per un vero massaggio 
rilassante, 22 enne belle ti aspet-
tano tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica in Alessandria 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

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. 366 5338471

CASALE giapponese molto cari-
na, giovane, tutti i giorni Tel. 327 
3388836

A.A.A. CASALE bellissima ragaz-
za ungherese, vieni a farti travolge-
re dalla dolcezza e sensualità, fi si-
co da angelo. Ambiente tranquillo 
Tel. 331 3445778  331 2698513

A CASALE bellissima e dolcissi-
ma ragazza 24 enne, incantevole 
raffi nata, sexy e paziente ti aspetta 
per momenti piacevoli. Ti servirà di 
sicuro, ma usalo con discrezione. 
ChiamamiTel. 340 4080073

CASALE, orientale, novità mas-
saggio rilassante, bella presenza, 
brava, ti aspetta senza fretta Tel. 
334 3791488

A.A.A.A.A.A.AA CASALE ragazza 
orientale bella e simpatica ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 331 9649119

ACQUI TERME Luisa prima volta 
bellissima presenza, riceve tutti i 
giorni, raffi nato relax e massima 
riservatezza Tel. 333 1058089

TORTONA ANNA bellissima 22 
anni brava, mora, ti aspetto per un 
vero massaggio rilassante dalle 
9,00 alle 22,00 tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 349 3237303

TX ITALIANA TX novità in Ales-
sandria, Divia italiana, molto fem-
minile, mora, occhi chiari, dotata 
di capacità incommensurabili, ti 
aspetta per piacevoli momenti, an-
che mistress, piedi adorabili, graditi 
anche principianti. Ambiente clima-
tizzato e riservato Tel. 338 4897047 
no stranieri

TERESA bionda splendida ragaz-
za brasiliana, pelle chiara, molto 
carina e sensuale, ti aspetto senza 
fretta in ambiente tranquillo e pulito. 
Tel. 333 7129073

ALESSANDRIA latina, corpo moz-
zafi ato, tutto garantito, ti aspetto tut-
ti i giorni dalle 9,00 alle 23,00 am-
biente riservato Tel 339 7789531

NOVITA’ dolce giapponese, bellis-
sima ragazza, massaggi ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 331 9605219

NOVITA’ in Alessandria appena 
arrivata, assoluta fascino orientale, 
massaggiatrice, personalizzata, 
con simpatia, dolcezza e bellezza 
dalle 09,00 alle 22,00 tutti i giorni 
Tel. 339 6696573

A TORTONA novità accompagna-
trice, messicana, giovane, molto 
sexy, simpatica, paziente, bravissi-
ma e dolce, solo distinti. Chiamami 
Tel. 331 2642718

ALESSANDRIA IRIS prima volta 
dolce come il miele, intrigante, per i 
tuoi momenti indimenticabili, molto 
paziente, anche coppie, ti aspetto. 
Chiamami, max riservatezza Tel. 
334 9413269  389 4368901

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

A TORTONA TX Nutella, ciocco-
latino brasiliano, mora, giovane e 
bella carica. Ti aspetta sempre nel 
suo accogliente ambiente per il tuo 
vero 3 indimenticabile relax. Gradi-
ta grossa sorpresa. Tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 328 0626215 

SOFIA orientale, novità in Alessan-
dria, massaggiatrice, rilassarsi Tel. 
389 7959734

TX ALESSANDRIA TX novità per 
momenti di relax, intrigante, aman-
te del divertimento, vieni a trovarmi, 
scoprirai il perché. Ambiente tran-
quillo tutti i giorni anche la domeni-
ca, Tel. 345 3018380

MELINA sono in  Alessandria, bella 
donna, prima volta in Italia, capelli 
lunghi, biondi, bellissima, ragazza 
riceve in ambiente tranquillo e ri-
servato anche la domenica. Solo su 
appuntamento Tel. 320 3066145

FABIANA appena arrivata bellis-
sima bionda, sensuale, 23 anni, ti 
aspetto per momenti di relax indi-
menticabili, tutti i giorni in ambiente 
riservato Tel. 340 8879935

CANNELLA in Alessandria 100% 
novità assoluta, bellissima, apena 
arrivata per momenti di puro relax 
indescrivibile, passionale, dolce, 
scopri il vero piacere di un massag-
gio. Tutti i giorni anche la domenica. 
Chiamami Tel. 333 6267551

TX ALESSANDRIA tx Jhenifer 
novità bella mora, appena arrivata, 
sexy, posto tranquillo e riservato. 
Chiama subito Tel. 327 0423347

A TORTONA appena arrivata, dol-
ce e paziente, senza fretta, vieni 
a trovarmi. Chiamami Tel. 331 
3074344 Venezuelana

ALESSANDRIA novità appena ar-
rivata brava massaggiatrice, dolce, 
simpatica, ti sto aspettando tutti i 
giorni Tel. 340 8859062

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

VALENZA the new giapponese, 
appena arrivata, molto sexy, brava 
nel massaggio, senza limiti, come 
ti vuoi. Vieni a trovarmi, fantastica, 
indimenticabile e pensosa. Chia-
mami Tel. 329 0361336

ALESSANDRIA, prima volta, bella 
ragazza cinese, 20 anni, alta, ma-
gra. Ti aspetto tutti i giorni anche la 
domenica. Tel. 331 9951780

SPINETTA Marengo per la prima 
volta, bellissima, sensuale, 19 
enne, senza limiti, prosperosa, ti 
aspetta in ambiente riservato. No 
stranieri. Tel. 346 8764951

CASALE MONFERRATO super 
novità bellissima ragazza 19 enne 
alta 1,78, fi sico da fotomodella, viso 
d’angelo, dolcissima e frizzante, vo-
lete il massimo, alora venite da me 
e ci divertiremo, ricevo in ambiente 
tranquillo e riservato. Dalle 09,00 
alle 23,00 Tel. 329 2188226

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

ITALIANA bellissima presenza 
accompagnatrice in Alessandria, 
raffi nata, alta, snella, solo distinti, 
su appuntamento dal lunedì al ve-
nerdì dalle 11 alle 18,30 Tel. 345 
6257224

ALESSANDRIA, Cinese ti aspet-
tano per un vero massaggio rilas-
sante, 21 enne belle e disponibili 
ti aspettano tutti i giorni dal lunedì 
alla domenica  Tel. 366 5418728

Incontri
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Gli ANNUNCI pubblicati 
nella categoria CONTATTI 
potrebbero offrire servizi 
telefonici a pagamento

con molta voglia di fare 
nuove esperienze cerca 

ragazzo o uomo compren-
sivo e fantasioso. Ilaria

 Tel. 348 1898378
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