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Se ti abboni, la FASTWEB KEY 
in OMAGGIO* non è un miraggio.

Promozione a cura del punto vendita. Valida per chi si abbona entro il 28/02/2010.
Per i costi di attivazione e disattivazione consultare il sito www.fastweb.it o chiama 192 192.
* Fino ad esaurimento scorte.

TC&PC Via Pistoia, 26 Alessandria. Tel. 0131 261244
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@DUE PELLICCE 3/4 eco da 
donna  visone e leopardo nuove  
a meno della metà del loro valore, 
privato svende Euro 230 cad Tel 
347 2800935
@15 BORSE originali kipling, di-
versi modelli e colori quasi nuove 
Euro 15 cad. Tel. 340 3828108
@BEAUTY case rigido da viaggio 
mai usato marca Sundon vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
@BORSE “DISCO”, artigiana-
li nuove con etichetta cucite a 
mano con bordini di rifi nitura, 
tracolla lunga, foderate, chiusura 
con cerniera, incollato sopra un 
vero disco 33giri. colori: rosa e a 
scelta Tel. 340 7445802 dellison-
w.y@hotmail.it
@CAPPOTTO disponibile sia in 
colore cammello che marrone  ta-
glia 42 quasi nuovo Euro 30 Tel. 
334 6528226
@DAVANTINI (grembiuli pet-
torina) bianchi nuovi mai usati 
vendo a 2 euro ognuno. Tel. 338-
5929656
@GIACCA donna da sera 
elegantissima,nera con micro 
brillantini colorati usata 1 volta 
taglia 46 vendo Euro 30. Tel. 338 
5929656
@GIACCONE da donna in vera 
pelle nero con cappuccio bordo 
pelliccia vendo prezzo interes-
sante. Tel. 338 5929656
@HOGAN interactiv non originali 
numero 39 colore marrone in ca-
moscio, nuovissime perfette mai 
usate acquistate dall’ Inghilterra, 
svendo a ottimo prezzo per errore 
nell’acquisto della taglia Euro 85. 
Tel. 349 6238109
@MONTONE color tortora molto 
bello da uomo vendo 70 euro. Tel. 
338-5929656
@PIUMINO diesel originale colore 
verde acqua taglia m con cap-
puccio in pelliccia nuovo vendo 
Euro 50 Tel. 340 3828108
@PIUMINO kipling originale, co-
lore nero, taglia m, con cappuc-
cio in pelliccia, mai usato, Euro 50 
Tel. 340 3828108
2 GIACCHE unisex in montone 
shearling tg. 44/46 con pelliccia 
bianca interna vendo  Euro 60 
cad, giacca sportiva in eco mon-
tone con pelliccia beige nuova 
tg. 44 vendo  Euro 15 Tel. 334 
1808180
2 VALIGIE MIS. 65 X 45 X 20 colo-
re nera, in pelle e verdone in tes-
suto vendo Euro 10 cad Tel. 340 
3828108
ABBIGLIAMENTO vario (maglie, 
camicie, gonne, giubbotti, cap-
potti di pelle ecc..) sia da don-
na che da uomo, praticamente 
nuovi, causa cambio taglia ven-
do a prezzi eccezionali Tel. 348 
7055184
ABITO da sposa bianco color 
panna, di sartoria, moderno con 
inserti in pizzo tg. 46 + scarpe 
bianche + stola + acconciatura 
vendo Euro 200 Tel. 340 5210290
ABITO da sposa bianco, bellis-
simo, tg. 44 ampio, completo di 
velo, sottogonna in ottimo stato 
vendo Euro 600 Tel. 347 9768565
BORSE in pelle fi rmate e non tut-
te bellissime vendo Euro 15 cad 
Tel. 340 5210290
CAPPOTTO di pelle marrone, tg. 
40/42 acquistato in America, cau-
sa cambio taglia vendo Tel. 348 
7055184
GIACCA e gilet da uomo, marro-
ne, nuovo mai usato causa cam-
bio taglia vendo Euro 50 Tel. 329 
7417795 no anonimi
GIACCA in pelle nera tg. 48/50 
come nuova vendo euro 20, giub-
botti in pelle beige e marrone 
testa di moro modello giubbotto 
jeans, come nuovi vendo Euro 30 
cad Tel. 339 4811526 Tony
GIACCONI da uomo tg. 50 causa 
inutilizzo vendo Euro 20 cad Tel. 
339 2105337
GIUBBOTTO ragazzo Valentino 
Rossi, tg. M (acquistato negozio 
accessori moto) vendo Euro 50 
tratt. Tel. 329 7417795 no anonimi 
OCCHIALI da sole di Dolce & 
Gabbana originali da uomo mo-
dello attuale, seminuovi con cu-
stodia e scontrino del negozio 
uffi ciale D & G vendo Tel. 339 
4641883   338 7733945 Tortona
PARRUCCA di capelli veri, lunghi 
color castano vendo Euro 100 Tel. 
340 5210290
PELLICCIA ratmuscy, pelliccia 
agnello, tg. 46 due colli di volpe 
nera vendo Euro 30 cad, due colli 
di marmotta vendo Euro 15 Tel.  
334 5721033

A     bbigliamento
       e accessori

in pelliccia di lupo, 
siberiano tg. 46, colore 

marrone sfumato argento 
vendo Euro 450

Tel. 328 2939384

GIACCONEGIACCONE  
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REGGISENO gioiello di strass 
Swaroski Yamamay tg. 3 nuovo 
con etichetta e scatola in raso, 
vendo Tel. 334 1808180
TUTE non imbottite, salopette, da 
lavoro di varie misure nuove, mai 
usate, causa cessata attività ven-
do Tel. 348 7055184
VARIE giacche di varie tg. 42/44 
privato vende Tel. 348 7055184

@ABBIGLIAMENTO bimbo/a 
da 0 a 5 anni vendo in blocco, 
scarpine,stivaletti fi no al n. 26 
vendo Euro 5 al paio Tel. 338 
5929656
@BILANCIA pesa neonati marca 
Mister Baby vendo a prezzo da 
concordare Tel. 338 5929656
@ABBIGLIAMENTO bimba da 12 
mesi a 4 anni, invernale ed estivo, 
scarpe, intimo e accessori anche 
nuovo e di marca vendo a partire 
da 3 euro possibilità di invio foto 
tramite e-mail Tel 380 3499462
@SEGGIOLONE in plastica blu 
bianco con imbottitura marca 
Neò Mamma diverse altezze e 
posizioni, pulito e curato vendo 
Euro 40 Tel. 338 5929656
@SCARPINE e stivaletti bimbo/
bimba dal n. 22 al n. 28 femmina e 
al 36 maschio vendo a partire da 
Euro 5 Tel. 380 3499462
FASCIATOIO con telaio pieghe-
vole vendo Euro 30, sterilizzatore 
e scalda biberon bebè confort 
vendo Euro 30 Tel. 335 7749804
LETTINO bimbo Mibb nuovo an-
cora imballato, mai usato colore 
bianco, con paracolpi e piumotto 
di colore bianco/blu con orsetti, 
cassetto, sponde regolabili vendo 
Euro 170 Tel. 334 1532576 Mirella
LETTINO noce scuro come nuo-
vo completo di tutto più altri ac-
cessori vendo Euro 180 Tel. 331 
377012
SONO UNA DONNA cerco arma-
dio per neonato e bambini Tel. 
333 9145314

@2 GABBIE colore grigio chiaro 
nuove anche per arredamento, or-
namentali, tipo pagoda con fondo 
cassetto estraibile ed asportabile, 
accessoriate di bacchette e beverini 
cm 65 x 40 vendo Euro 40 cad  Tel. 
338 5929656
@2 GABBIE da allevamento cana-
rini 120 x 50 x 50 cerco Tel. 380 
3579140
@ACQUARIO capienza 120 litri 
con circa 35 pesci tropicali d’ac-
qua dolce, piante vere e accesso-
ri (compreso mobile di sostegno) 
vendo Euro 180. Tel. dopo le ore 
13 3474975693
@CERCO ragazza veramente 
pratica con cavalli per passeg-
giate e aiuto conduzione maneg-
gio vicino ad alba (Cn) Tel. 0173 
90121 oppure 337 233615 oppure 
333 8430222.
@LABRADOR bellissimi cuccioli 
biondi e neri di ottima genealogia, 
sverminati, vaccinati con micro-
chip e pedigree italiano disponibi-
li. Visibili entrambi i genitori.  Tel. 
347 6944963
@RITIRO animali rari e particolari 
(no cani e gatti) sia domestici che 
esotici, da privati  Tel. 0173 90121 
oppure 337 233615 oppure 333 
8430222
@SPLENDIDI cuccioli Pincher 
svermati, genitori e cuccioli visibi-
li senza impegno Tel. 366 1436860
1 GATTINO maschio tigrato grigio 
e 1 gattino maschio tigrato rosso 
cerco in regalo Tel. 347 4390428
2 CUCCIE per cani di taglia media 
coibentate e non vendo Euro 60 
Tel. 349 3832639

La Camera di Commercio I.A.A. ricorda che, al fine di sostenere ed incentivare le
imprese della provincia, ha attivato i seguenti bandi che prevedono la concessione
di contributi a fondo perduto per:

CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO

S
T
U
D
IO
S
E
S
S
A
N
T
A

I regolamenti riguardanti le suddette iniziative e la relativa modulistica sono disponibili
sul sito www.al.camcom.it (sezione Finanziamenti – Contributi camerali)

oppure presso l’Ufficio Promozione dell’Ente (Giovanni Cacciabue – tel. 0131 313239/265)

• la partecipazione amanifestazioni fieristiche;
• la partecipazione a manifestazioni fieristiche
per imprese del settore orafo;
• la formazione continua del personale delle
imprese;
• l’adozione dei sistemi di gestione della qualità
e di responsabilità etico-sociale;
• la realizzazione del sito web;

• l'accessoaservizidiassistenzafinanziariaqualificata;
• l'acquisizionediserviziper
l'internazionalizzazione;
• larealizzazionediinterventidiricercaed
innovazione;
• l’erogazionedigaranzieedicontributiaimprese
alessandrinetramiteConsorzieCooperativedi
garanziafidioperantiinprovinciadiAlessandria.

A     bbigliamento e   
      accessori bebè

A     nimali
       e accessori

solo per veri amanti solo per veri amanti 
animali, regalo cuccioli animali, regalo cuccioli 

incrocio pastore incrocio pastore 
tedesco, 3 femmine tedesco, 3 femmine 

nere bianche e 1 nera e nere bianche e 1 nera e 
marrone. marrone. 

Tel. 346 2882002
Ore pasti Franco Ore pasti Franco   

DISPONIBILIDISPONIBILI

una gatta salvata dal 
maltrattamento ho bisogno 
di qualcuno che si prenda 
cura di me ma sopratutto 

che mi voglia bene

Tel 339 3033241 
dopo le ore 20,00

SONOSONO



PAG. 4                  N° 03/2010IL PORTALE DOVE TROVATE TUTTI GLI ANNUNCI E OCCASIONI DI ALESSANDRIA E PROV.

2 GATTI persiani di 5 mesi, 1 nero 
con zampe bianche e 1 tartaruga, 
bellissimi vendo a prezzo interes-
sante Tel. 333 6534524
ACQUARIO mis. 76 x 30 x 46 
completo di accessori + pesci di 
fi ume + 1 pulitore vendo Euro 150 
tratt. Tel. 320 2592244 pomeriggio
BEAGLE di 4 anni, vaccinato, ca-
strato, causa problemi di spazio 
regalo Tel. 370 1022046
BULLDOG inglese cucciolina di 
12 mesi con libretto sanitario e 
documenti, ottimo carattere e 
comportamento cedo per proble-
mi personali Tel. 328 7357361
CANE femmina di pastore tede-
sco incrociato con bovaro di 20 
mesi molto affettuoso con bambi-
ni causa problemi famigliari rega-
lo Tel. 349 2920655
CANE bianco pelo lungo razza 
maltese tg. Piccola di 1 anno con 
pedigree, carattere dolcissimo 
vendo Tel. 334 1808180
COPPIA di inseparabili  nati ad 
ottobre vendo Euro 60 Tel. 349 
1258669
CUCCIOLATA di carlino 4 femmi-
ne, 2 maschi, genitori visibile, nati 
il 11/01/10 vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 339 6043016
CUCCIOLI di pincher nani, neri 
focati, genitori visibili vendo Euro 
300 Tel. 338 8994569
DOBERMAN maschio cerco per 
accoppiamento Tel. 338 7539040
DOBERMANN femmina di 3 anni 
regalo Tel. 334 9931851
GALLINELLE e galletti nani, varie 
razze solo ad amatori vendo Euro 
10 cad Tel. 0144 596354 ore serali
GATTO persiano di 6 mesi da 
mostra colore nero con baffi  e 
zampe bianche occhi arancio 
cucciolone con pelo molto folto 
e lungo vendo Euro 250 tratt. Tel. 
333 6534524
LAGOTTA di 1 anno già avviata 
alla ricerca e 1 meticcia già tartu-
fai vendo a prezzo tratt. Tel. 340 
8561818
LETTO ovale in plastica grigia per 
cane di media/grande tg. Vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
LEVRIERO whippet cucciolone nati 
in casa, tigrati e non con libretto 
sanitario, ottimo carattere on bimbi 
cedo Euro 150 Tel. 328 7357361
PAPPAGALLINI. coppia di in-
separabili roseicollis faccia ros-
sa nati a novembre, anche con 
gabbia e nido vendo Euro 20 cad 
tratt. Tel 380 3579140
PINCHER nani, cuccioli bellissimi 
vendesi Tel. 335 8405944
ROTTWEILER bellissimi cuccioli 
genitori visibili completi di tutto 
privata vende a ottimo prezzo Tel. 
329 1891088
ROTTWEILER cuccioli di 60 gg 
completi d tutto privato vende Tel. 
331 2696314
ROTTWEILER femmina di 2 anni 
regalo a famiglia amante animali 
tel. 331 7085178
SEGUGI nati il 03/01/10 senza do-
cumenti, genealogia pura, espa-
gnol breton bassetound, vendo 
a prezzo tratt. no perditempo Tel. 
338 5382002
SHIH-TZU cuccioli stupendi ma-
schi e femmine bianco neri, oro 
3e tricolori dal carattere dolcissi-
mo, sterminati, vaccinati, micro-
chip vendo Tel. a prezzo da con-
cordare Tel. 339 8827996
SMARRITO falco con lacci alle 
zampe ed anello addestrato. Per 
chi lo avesse trovato ricompensa 
Tel. 338 5929656
TORTORE bianche vendo Euro 
15 alla coppia Tel. 0144 596354 
ore pasti

A     ntiquariato
      e oggetti
              d’arte
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@CAMERA  da  letto  16  mesi  di  
vita  stile  veneziano  stupenda  
in  tutti  i  suoi  particolari  vendo  
Euro 1800 Tel. 338 3268186
@COPRILETTO ricamato a mano 
punto fi lè, realizzato a fi ne 800, 
vendo Euro 200.00 prezzo tratt. 
Tel 347 0365990 ore serali.
@PRIVATO vende oggetti di 
antiquariato orientale. Tel. 348 
7239275 - E-mail: mariucciaven-
turi@libero.it
@RADIO d’epoca Phonola, cassa 
in legno, ben tenuta cm 30 x 60 x 
30 ca vendo Euro 50
Tel. 340 3828108
@SALONE COMPLETO stile an-
tico composto da sala completa 
in noce massiccia , servant fran-
cese, salotto completo Luigi 16° 
privato svende  Tel. 347 2800935
ACQUISTO ceramiche, porcellane, 
vetri di murano, calendari dei par-
rucchieri, insomma tutto quello che 
è vecchio, antico e originale senza 
impegno ne da parte vostra ne da 
parte mia se accordo pagamento 
in contanti Tel. 335 7256939
ACQUISTO interi arredi di archi-
tettura, design, modernariato e 
antichi Tel. 368 3501104
ARMADIO 5 ante con cassettiera 
interno con bordi esterni ricama-
ti + comò a 3 cassettoni grandi 
tutti e due sono degli anni 30/40 
vendo Euro 250 Tel. 320 2592244 
pomeriggio
CAMERA LETTO anni 1930 co-
struita a mano, armadio, letto 
doppio 
COMO’ in noce fi ne 800, 4 cas-
setti, marmo bianco da restaurare 
+ tavolo in noce inizi 900 vendo in 
blocco Euro 600 Tel. 339 8127648
DIVERSI oggetti in rame e una 
bilancia a stadera vendo Tel. 333 
1857298 ore pasti

primi dei 900 in noce a 
tre ante con specchi, 
già restaurato, ottime 

condizioni, vendo Euro 800 

Tel 348 3925530
Alessio

ARMADIO ARMADIO 
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MACCHINA da scrivere portatile 
Antares mod. Capri anni 50/60 
vendo Euro 60 Tel. 338 7432251
MACCHINA per cucire mod. Sin-
ger di fi ne 800 con base in ghisa e 
piani in legno e bauletto di coper-
tura vendo a prezzo da concorda-
re in contanti Tel. 340 5186221 
PAIOLO in rame, capacità 50 litri 
vendo Euro 250 Tel. 347 4975279
TAVOLO in legno dei primi anni 
del 900 mis. 70 x 35 x 50 vendo 
Tel. 339 2105337
VECCHIE canne da pesca com-
plete di mulinello, aventi un mini-
mo di 50 anni oppure attrezzatura 
vecchia da pesca cerco Tel. 347 
4679291

@1 LAMPADARIO di cristallo di mu-
rano costituito dalla struttura in me-
tallo dorato (diametro cm. 60) su cui 
si applicano n. 162 canne pendenti 
bianche distribuite su 7 giri, vendo 
Euro 1.000 (acquistato a € 2.500), 1 
lampadario struttura in metallo do-
rato (diametro cm. 60) con appese 
su più giri piccole gocce pendenti in 
cristallo bianco vendo Euro 600 (ac-
quistato a € 1.300) entrambi ottime 
condizioni e molto scenografi ci per 
arredamento saloni o camere da 
letto. Visibili vicinanze Alessandria. 
Tel. 340 7965071
@CAMERA ARMADIO a pare-
te  con colonne laterali chiuse  e 
parti a giorno, in legno color noce 
chiara  come nuova, pagata 2000 
euro privato svende Euro 600 Tel 
347 2800935.
@LAMPADARIO soffi tto moderno 
unico stelo verticale con 3 bracci 
che terminano con 3 grandi fi ori di 
vetro satinato spesso, al centro si 
sistema la lampadina vendo Euro 
120 Tel. 338 5929656
@LAMPADARIO soffi tto per cuci-
na o sala con motivo frutta fl orea-
le molto bello vendo Euro 50. Tel. 
338 5929656
@MOBILE A PARETE stile mo-
derno con ante  e  cassettiere 
adatto ogni uso, soggiorno came-
ra cameretta uffi cio pagato 1800 
euro privato svende Euro 600  Tel 
347 2800935
@MOBILE sala con tavolo e se-
die in arte povera,divano letto 3 
sedute,divano 2 sedute,cucina 
completa...prezzi da concordare... 
invio foto tramite mail. Tel. 338 
4125627  mail pierino1@hotmail.it
@SEDIE classiche da cucina a 10 
euro/cad Tel 348 5403378
@TAPPETO di lana spesso color 
beige mis. 3 mt x 2 mt vendo Euro 
160 tratt. Tel. 338 5929656
2 BELLISSIMI copri termosifoni in 
ferro lavorato completi di marmo 
mis. 120 x 90 x 20 vendo Euro 75 
cad Tel. 0143 743819
2 POLTRONE mai usate rivestite 
in velluto di colore arancio antico 
con schienale avvolgente com-
pleto di cuscini vendo Euro 150 
Tel. 0131 296222
2 PORTONCINI per interno in ro-
vere mis. 220 x 100 cerco Tel. 335 
8118428
4 SEDIE in legno laccato bianco 
impagliate vendo  Euro 20 cad 
Tel. 0143 745428
A NOVARA, mobili come nuovi, 
cucina completa Scovolini ad 
angolo + tavolo e 4 sedie, mobile 
sala in legno noce arte povera, ar-
madio bianco componibile molto 
lungo vendo Tel. 346 0219468
ARREDAMENTO completo oppure 
a vano in legno composto da cuci-
na, elettrodomestici noce, sala ru-
stica con mobile bar, panca, 1 ca-
mera da letto, causa trasferimento 
svendo regalo belle lampade Tel. 
0143 876016 sera  347 4769120
CAMERA da letto rivestita in cilie-
gio composta da armadio ad ante 
scorrevoli, comò con specchio, 
comodini e letto con cassettone 
vendo Tel. 335 5339158 a qual-
siasi ora 

Centralino 0142.418888 
www.hanoveritalia.it info@hanoveritalia.it

°Bosco Marengo (AL) S.S. 35 bis dei Giovi (statale Alessandria-Novi Ligure)
°Casale Monferrato (AL) Strada Valenza n.3 (uscita Casale Monf.to sud)
°Dorno (PV) Via Vittorio Veneto n.143 (uscita Gropello Cairoli)
°Casale Monferrato (AL)           str.Valenza n.4/L

Punti vendita:

Stock
Orario: Lunedì chiuso 

Dal Martedì al Sabato 9,30-12,30/15,00-19,30 DOMENICA 15,00-19,30

+

MOBILI E IDEE PER TUTTI trasporto e montaggio 

finanziamenti personalizzati

ampio parcheggio

progettazione con arredatori qualificati

carte di credito

 Cucina moderna 80 colori disponibili
con elettromestici Candy. L 300

 Soggiorno laccato moderno
con colonna 3 ante e base 4 ante.

Disponibile in altri colori. L 300
Camera moderna laccata con

armadio 6/A-letto-settimino-comodini.
Disponibile in altri colori.

Misure armadio L 275 P 60 H 254

COMPRESO NEL PREZZOCOMPRESO NEL PREZZO
Arredo bagno modernoArredo bagno moderno

OMAGGIO
OMAGGIO

€ 5695€ 5695

OFFERTA DEL MESE !!!!!!!OFFERTA DEL MESE !!!!!!!

ARREDAMENTOARREDAMENTO
COMPLETOCOMPLETO

                trasporto e montaggio compresi                     trasporto e montaggio compresiMOBILI E IDEE PER TUTTI

MOBILI E IDEE PER TUTTI MOBILI E IDEE PER TUTTI

A     rredamento
          casa

componibile su due lati ( mt. 
3,2 x 1,8) con lavastoviglie per 
12 persone Ariston, lavandino 
due vasche in acciaio Barazza, 
4 fuochi in linea, cappa aspi-

razione in acciaio, forno con 7 
funzioni penisola con sgabelli, 
tutti cassetti blue emotion co-

lore rosso/bianco, bellissima da 
vedere vendo vero affare

Tel. 340 6435935

CUCINA CUCINA 
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CAMERETTA bimbi con armadio 
3 ante, lettino,comodino, scriva-
nia, sedie anni 80 vendo Euro 100 
Tel. 0144 79600 ore serali  339 
3576108
CAMERETTA ponte Bimbi con 
scrivania vendo Euro 800 possibi-
lità 2° lettino, armadio 4 porte co-
lorato, lettino singolo e scrivania 
vendo Euro 350, letto matrimonia-
le con armadio basso, comodini e 
comò anni 60 vendo Euro 200 Tel. 
329 1681373
COPRILETTO matrimoniale di 
fattura prestigiosa, lavorazione 
artigianale vendo Tel. 0131 43748 
ore serali no perditempo 
DIVANI 3 e 2 posti in pelle nera, 
tavolino di cristallo vendo Euro 
400 Tel. 338 9636172 dopo le 
20,00
DIVANO 3 + 2 posti in tessuto fi o-
rato e base in legno color ciliegio 
come nuovi vendo Euro 40 tratt. 
Tel. 0143 380629
DIVANO letto con 2 poltrone in 
velluto ottimo stato vendo Euro 
300 tratt. Tel. 340 5186221  0143 
380629
DIVANO letto in tessuto 3 posti 
con braccioli di legno vendo euro 
150 Tel. 340 9230677
LAMPADA E lampadario modello 
Tiffany vendo insieme o separata-
mente Tel. 339 2105337
LETTO a una piazza struttura in 
legno laccato bianco, rete in me-
tallo, in ottime condizioni con ma-
terasso vendo Euro 100 Tel. 328 
2217308
LENZUOLINI e mini federa, in 
ottimo cotone, per culla e lettino 
con sbarre vendo Euro 5 Tel. 338 
5929656
LETTINO Foppapedretti ma-
schio/femmina in legno chiaro 
con lato ribassabile per quando 
sono più grandini, blocco alle 
ruote e cassetto portaoggetti 
scorrevole sottostante compreso 
materasso antisoffocamento mai 
usati vendo Tel. 338-5929656
LISTELLI parquet prefi nito da 
incollare colore classico mq. 7 
causa rimanenza ancora imballati 
marca stile vendo buona offerta 
Tel. 338 5929656
@MATERASSO singolo vendo 
Euro 45, rete in metallo singola 
vendo Euro 30 Tel. 338 5929656
LETTO a castello completo di 
materasso e reti, gruppo lavello 
inox con frigo incorporato cm 110 
x 60 vendo Tel. 347 744388
MOBILE bianco con vetrina 2 
ante + 4 cassetti, bancone topo, 
4 cassetti 2 ante + 3 sgabelli, di-
vano letto 2 piazze, poltrona letto 
singolo, scolapiatti e cappa ven-
do Euro 400 tel. 339 3261180
MOBILETTO entrata mis. 35 x 
28 in legno scuro cerato vendo 
Euro 60, mensoline in palissandro 
vendo Euro 10 cad, lampadario in 
materiale intrecciato vendo Euro 
15, tavolo mis. 110 x 75 vendo 
Euro 35 Tel. 0131 278177
MOBILE per entrata o corrido-
io con porta scorrevole e porta 
scarpe +mobile a due ante vendo 
Euro 100 Tel. 0143 745428
MOBILI per ingresso composti 
da attaccapanni + mobile basso 
vendo Euro 100 Tel. 0143 745428
PORTA blindata con serratura a 
vista + porta in alluminio bianca 
vendo anche separatamente al 
miglior offerente Tel. 328 8988067
SALOTTO angolare con penisola 
chatslong, cucina componibile 
seminuova colorata o bianca (no 
marrone) cerco Tel. 334 1808180
TAVOLO mt. 2,50 per tavernetta 
molto bello + sedie antiche da 
restaurare vendo Euro 50 Tel. 340 
5210290

MOBILI UFFICIO in buono stato 
colore grigio, un armadio alto ante 
piene, 3 armadi bassi ante vetro, 
2 scrivanie, 2 portacomputer, cas-
settiera, 2 elementi di giunzione. 
vendo Euro 500,  fotocopiatore 
appena revisionato con mobile 
ad ante. poco usato formato A/3 
e A/4 e zoom. Vendo se interessati 
invio foto. Tel 331 2490764
PARETE ATTREZZATA per uf-
fi cio o libreria o camera, com-
posta da due colonne laterali in 
legno chiuse 60x50x230 unite 
da due mensole a giorno, adatta 
per contenitori fatture, cancel-
leria ecc. oppure libri/cataloghi 
in perfette condizioni, oppure 
camera aggiungendo nella parte 
sotto un letto pagata euro 3000 
privato svende Euro 600 Tel. 347 
2800935
BILANCIA tutta in acciaio per 
pesare pane e altro fi no a 30 kg, 
usata poco causa cessata attività 
vendo Euro 150 Tel. 333 4088207
MACCHINA sottovuoto Cuki con 
un bel rifornimento di sacchet-
ti, usata poco, causa cessata 
attività  vendo Euro 100 Tel. 349 
5564914
MOBILI uffi cio in metallo n. 8 pez-
zi, sedia, scrivania, tavolo, porta 
computer, 3 mobili porte scorre-
voli in ottimo stato vendo Euro 
400 Tel. 0142 955757 329 4842154

A     rredamento
      uffi ci e negozi
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@ALBUM (vuoti) calciatori panini 
collezioni dal 2003 al 2010 + 20 fi gu-
rine a scelta, vendo Euro 2 a pezzo. 
Tel. 347 4975693 dopo ore 13
@FIGURINE calciatori panini 
collezioni dal 2003 al 2010, ven-
do Euro 0,10 a pezzo. Tel. 347 
4975693 dopo ore 13 
@FIGURINE calciatori panini 
collezioni dal 2003 al 2009, ven-
do Euro 0,10 a pezzo. Tel. 347 
4975693 dopo ore 13
@GRAN LOTTO di francobolli 
bellissimi 2000 pezzi tutti diffe-
renti di Italia Europa Mondo sen-
za frammenti vendo Euro 60  Tel. 
334.8038174 Graziella, 
@MACCHINA per cucire Singer 
nuova, costa 450,00 svendo a 
300, perché il regalo e’ stato re-
spinto, ancora imballata e con 
documenti in regola. Tel. Franco 
347 2800935 
@MACCHINA da cucire funzio-
nante a manovella marca singer 
in legno e metallo con valigetta 
in legno vendo a offerta Tel. 338 
5929656
@MINI RADIO  televisore bianco 
e nero 5” doppia alimentazione 
12v e 220v vendo Euro 30 Tel. 338 
5929656

@PER collezionisti offro lotto di 
francobolli, 1000 pezzi tutti diffe-
renti di Italia Europa Mondo sen-
za frammenti, vendo Euro 30 Tel.  
334.8038174 Graziella, 
@PRIVATO acquista fumetti di 
Satanik, Kriminal, Diabolik e Alan 
Ford  prima edizione. Tel al 328 
7178223
@PRIVATO vende o scambia: 
biglietti vari, schede telefoniche, 
tessere varie, euro convertitori, 
sorpresine ovetti, capsule spu-
manti, santini, automodelli, libri, 
fumetti, enciclopedie, francobolli, 
cartoline, carte da gioco,vecchi 
calendari e altro con fi gurine 
o card a tema calcio. Tel. 348 
5609079
@SCAMBIO fi gurine calciatori 
anno 2009/2010, ho circa 300 
doppie, e me ne mancano circa 
80,  se sei interessato  ad un even-
tuale scambio  puoi contattarmi ai 
seguenti numeri 0131/226421 Tel. 
347 5649381
2 BAMBOLINE furga di nome Lisa 
e Lucia possibilmente con scato-
le e accessori originali cerco in 
acquisto Tel. 0144 596354
500 L argento + lire di carta vec-
chie + cartoline bianco e nero + 
dischi 33/45 giri anche blocchi di 
medaglie guerra e duce, orologi 
da tasca, calendari carabinieri 
prima ano 1987 compro Tel. 0142 
77193  338 7877224
ALBUM di fi gurine completi e 
non, anche fi gurine sciolte an-
tecedenti 1980 compro Te. 0521 
492631
BOTTIGLIE di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambrusche, mal-
vasie vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632
DIZIONARIO italiano tedesco del 
1911 vendo Euro 100 + 9 libri vari 
vecchi vendo Euro 10 cad Tel. 320 
2592244
DVD collezione super eroi della 
marvel come nuovi vendo Euro 25 
Tel. 338 8291462
HARMONY, Diabolik, Tex, Dilan 
Dog, topolino, Kriminal, Satanik, 
piccolo Ranger, Aln Ford compro 
Tel. 0521 492631
QUADRO serie numerata di Sal-
vatore Fiume raffi gurante un gallo 
vendo Tel 333 1857298 ore pasti
SCAMBIO o vendo fi gurine cal-
ciatori Panini 2009/2010 Tel. 347 
0009843
SCHEDE telefoniche e ricariche 
cellulari scambio o vendo Tel. 
0141 219469  340 6601507

VECCHIA bicicletta da corsa con 
leva del cambio dietro avente un 
minimo di 50 anni oppure bici-
cletta vecchia normale Bianchi da 
privato cerco Tel. 347 4679291
VECCHIA macchina da caffé di 
vecchia osteria, Faema, Gaggia, 
Cimbali, San Marco, Pavoni, Eter-
na, Universal, Marzocco, Tortorelli 
anche non funzionante cerco Tel. 
347 4679291
VECCHIE bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini compro Tel. 0521 
492631
VECCHIO macinino da caffè da 
bar cromato con sopra la campa-
na in vetro, Faema, Gaggia, Quick 
Mill, Fiorenzato, Vittoria anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291
VHS 40 titoli di fi lm tratti da Ste-
phen King e 80 titoli di fi lm clas-
sici, sentimentali, thriller e azione 
(molti introvabili) anni 80/90 in 
blocco o singolarmente vendo a 
prezzo modico da concordare Tel. 
334 7840695
VINO barolo del 1969 vendo Euro 
30 a bottiglia Tel. 339 2105337

@4 CARTUCCE inchiostro nero 
T051 e 4 cartucce  colori T052 nuo-
ve imballate appena comperate , 
per stampante Epson Stylus Color 
400/440/460/600/640/660/670/740/
760 ecc  causa errore acquisto ven-
do Euro 25 Danilo Tel. 3396375723 
@CARTUCCE per stampante HP 
diversi modelli (nuove) vendo a 
prezzo convenientissimo Tel. 335 
7109498
@MASTERIZZATORE per DVD 
Samsung Super Writemaster 18x 
nuovo, imballato e ancora sigilla-
to vendo Euro 30 Tel 335 8399678
@MONITOR  Samsung 1100df da 
21 pollici CRT  tenuto bene  vendo 
Euro 60 Danilo Tel. 3396375723  o 
340 5584077
@PLAY station 2 (cavo alimen-
tazione, audio e video compre-
so) + 2 giochi, Euro 60. Tel. 347 
4975693 dopo ore 13 
@DECODER Digitale Terrestre 
USB per PC o PORTATILE, pra-
ticissimo nell’installazione, si 
presenta sotto forma di pennetta 
USB, in dotazione viene fornito 
telecomando antennina portati-
le e riduttore per collegamento 
ad antenna  di rete. Per inutiliz-
zo svendo Euro 30 tratt. Tel. 349 
6238109 Antonio.

@VECCHIO computer Pentim III 
700 da ripristinare , conpiuter 386 
funzionante da rigenerare, moni-
tor Compaq 14” V500 , Stampan-
te Canon BJC250 funzionzante, 
3 vecchie tastiere, vecchi mou-
se, scanner Trust da controllare, 
scatola con vecchi alimentatori 
per computer vendo in blocco 
al prezzo di 25 Euro il materia-
le è a Trisobbio (Al) Danilo tel. 
3396375723
CHIAVETTA USB di poste mobile 
in roaming con vodafone ottima 
ricezione causa possesso di adsl 
vendo euro 60 Tel. 340 2914329
DECODER digitale terrestre hu-
max Rs 101P, common interface 
CI 5100 vendo Euro 15 Tel. 334 
6528226
DUPLICATORE cd e dvd ultra-
speed Compact disc, dvd + rw 
double layer, lacie 16xdvd + 4x 
double layer 8,5 gb, capacity ven-
do euro 15 Tel. 334 6528226
PLAY SATION 2 con 2 joypad, 
memory card e una decina di 
giochi vendo Euro 100 Tel. 349 
5532395
PLAY Station con 2 memory card 
e anche tanti giochi vendo Tel. 
340 1983448

CONDIZIONATORE D’aria turbo 
vettore unico olimpia mai utilizza-
to vendo Euro 350 Tel. 014 32121
STUFA tipo caminetto semi nuo-
va usata pochissimo vendo a 
prezzo molto conveniente Tel. 
0142 926280

CERCO donna per momenti friz-
zanti Tel. 346 6263506
RAGAZZO 34 ENNE, carino, ospi-
tale cerca amico semplice, virile, 
scopo amicizia nella massima se-
rietà, no extracomunitari, perdi-
tempo e anonimi Tel. 393 7689651
RAGAZZO 44 anni, fi sico giovani-
le, carino, conoscerebbe lei pari 
requisiti per momenti piacevoli, 
massima riservatezza sms o chia-
mare Tel. 347 3744009
RAGAZZO bello, dolce, distin-
to interessante, conoscerebbe 
ragazza pari requisiti Tel. 339 
6383175
RAGAZZO italiano cerca ragazza 
di qualsiasi nazionalità per futuro 
insieme, scopo convivenza, ma-
trimonio, chiedo e offro massima 
serietà Tel. 346 6042807
RAGAZZO simpatico e carino 
conoscerebbe ragazze, donne di 
ogni età per sincera amicizia Tel. 
340 0858561
SIGNORA 57 enne cerca amiche 
per uscire al pomeriggio e qual-
che sera anche fuori zona, mas-
sima serietà, no perditempo  Tel. 
0131 253164
SONO un ragazzo 34 enne di Cu-
neo, simpatico, buono e serio, 
vorrei conoscere amici e amiche 
età 18/35 enni per un vero rap-
porto amichevole. No chiamate 
anonime Tel. 340 9558253
UOMO 40 enne cerca donna max 
50 anni per convivenza Tel. 340 
9410348

@ASPIRATORE trincia rami e fo-
glie marca Black & Decker causa 
inutilizzo vendo Euro 60 Tel. 338 
5929656
@iPHONE 3gs 16 o 32 GB cerco 
a modico prezzo Tel. 347 2354101
@MOTOROLA RAZR Z10 in buo-
ne condizioni,ancora in garanzia 
per un anno, sw aggiornato + 
scheda da 4 gb,custodia dedi-
cata in pelle molto bella,scatola 
completa, vendo Euro 160.Tel 347 
0365990
@NOKIA N96 16GB espandibile 
con micro SD, Fotocamera 5MP, 
GPS integrato con Tom Tom instal-
lato, sensore di movimento, letto-
re MP3, DVB-H “digitale terrestre 
TV gratis”, e  molto altro,  tenuto 
molto bene, ha ancora il proteg-
gischermo originale! Con scatola 
ed accessori originali, vendo Euro 
230 Tel. 349 6238109 Antonio
@NUOVO Cellulare dualsim due 
numeri attivi in linea con qualsiasi 
operatore Gsm, Marca Ngm mo-
dello Pixy, molto carino compatto 
con fotocamera, lettore MP3 e 
video incorporato, radio FM, me-
moria espandibile con micro SD, 
2 BlueTooth per sim1 e sim2, USB 
ecc. vendo Euro 130 con 24 mesi 
di garanzia Italia vendo per dop-
pio regalo. Tel. 349 6238109
@SIEMENS MC 60 usato poco 
vendo Euro 20 Tel. dopo le 20 338 
3227226 

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.

IL VINO CHE PASSIONE
Nel vino si rispecchia la civiltà mediterranea, e di altri popoli che lo hanno adot-
tato. Il vino, non solo soddisfa le nostre esigenze fi siologiche, ma da anche 
nutrimento al nostro spirito. Infatti lo utilizziamo in tutte le occasioni importanti 
della vita. “... che sarebbe la vita, senza il vino? Il vino bevuto in tempi e quantità 
giuste è gaiezza del cuore, gioia dell’anima ...”.

ALCUNE SEMPLICI REGOLE PER SERVIRE IL VINO

La bottiglia a tavola va sempre servita mantenendo l’etichetta in modo che 
il nostro ospite possa sempre leggerla (i sommelier presentano la bottiglia in 
questo modo). L’apertura della bottiglia, per il bianco e lo spumante, deve 
essere fatta nel momento in cui il vino viene consumato, mentre per il rosso, 
soprattutto se invecchiato, occorre una stappatura anticipata. Tale operazione è 
resa necessaria per allontanare l’odore di chiuso dal vino (imbottigliato da molto 
tempo) e per migliorare le caratteristiche organolettiche.

Quanto tempo prima? Dipende dal vino e dalla sua età; più in generale va detto 
che più il vino è vecchio, più necessita di tempo. Se però vogliamo accelerare 
l’effetto dell’ossigenazione, possiamo versare il vino in una caraffa pochi minuti 
prima di servirlo. Mai scaraffare un bianco !!! 

Per godere al massimo dell’aroma e del gusto di un vino, dobbiamo essere 
attenti alla temperatura di servizio. Serviamo i bianchi a una temperatura bassa 
(molto freschi), mentre per i rossi la temperatura di servizio aumenta (questo 
perché a basse temperature il sapore astringente dei tannini sarebbe esaltato, e  
il vino risulterebbe quindi “amaro”). 

Possiamo dunque riassumere: lo 
spumante va degustato a 8° gradi 
(circa); un vino bianco giovane a 
10°, un vino bianco dolce a 12° ,da 
barrique 14°; un vino rosato a 11°; 
un vino rosso giovane a 16°, un rosso 
robusto e ‘di corpo’ a 18°, mentre 
per un vino lungamente invecchiato si 
può arrivare fi no a 20°.

Naturalmente a tavola useremo i vini 
bianchi per portate leggere di pesce; 
i vini rossi per portate a base di carne, i 
rossi invecchiati per portate impegnative e 
selvaggina.

E DA VOGLIOVINO in VIA DOSSENA POS-
SIAMO ACCONTENTARVI PER IL VINO 
QUOTIDIANO SPILLATO DIRETTAMENTE 
DALLA BOTTE o con i prodotti piemon-
tesi e liguri delle nostre aziende agricole 
VI ASPETTIAMO TUTTI per parlare di vino 
brindando.

C    ollezionismo

A   strologia e
     cartomanzia

che cerchi, le 
domande del tuo 
cuore e quelle di 
domani. Posso 
esserti d’aiuto! 
Chiama senza 

impegno
Tel. 339 7294287 

LE RISPOSTE LE RISPOSTE 

cartomante, sensitivo 
toglie ogni tipo di 

negatività in amore, 
oroscopo personalizzato 

consulto telefonico 
gratuito al mattino. 
Per appuntamento 

Tel. 347 5341289

CASARINOCASARINO

C    omputer
      e videogiochi

C    oondizionamento
     e riscaldamento

D    ediche messaggi
      e omunicazioni

E  lettrodomestici
       e telefonia
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@SAMSUNG Omnia SGH i900 
-Fotocamera 5 mpx Connessione 
anche come modem in HSDPA 
7.2 mbps -GPS integrato con Tom 
Tom installato -Display Touch 
Screen -Player Audio/ Video Ra-
dio FM con RDS -TV Out -Memo-
ria interna da 8Gb espandibile via 
MicroSd -Sensore di movimento 
con molti giochi e prog. installati. 
Tenuto benissimo senza difetti an-
cora con garanzia svendo con tutti 
gli accessori vendo Euro 220 non 
tratt. Tel. 349 6238109 Antonio.
@SISTEMA dualsim, serve per 
avere 2 sim contemporanee per 
tutti i telefoni gsm e umts nuovo 
svendo per inutilizzo vendo Euro 
30, Tel. 349 6238109 Antonio
@TRITACARNE/passapomodoro 
elettrico 110 W vendo Euro 20 Tel 
348 5403378
BIDONE aspiratutto Alfatec ven-
do Euro 30 Tel. 392 2342507
CONGELATORE Atlantic 4 cas-
setti, perfettamente funzionante, 
causa inutilizzo vendo Euro 140 
Tel. 340 0779338
CONGELATORE Zoppas Classe 
A verticale con cassetti, bianco 
come nuovo vendo Euro 150 Tel. 
338 8640365
FRULLATORE simac bravosimac 
usato 1 volta, ma non utilizzato 
Euro 10 Tel. 340 3828108
FRIGGITRICE nuova, usata 1 
volta, ideale per famiglie nume-
rose, vendo Euro 50 tratt Tel. 348 
7055184
LAVASUPERFICIE a vapore (tipo 
100°) marca Star Steal vendo 
Euro 60 causa inutilizzo Tel. 338 
5929656
MACCHINA caffè elettrica 
espresso marca Saeco vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
MACCHINA caffè Gavazza a 
modo Mio causa doppio regalo 
vendo Euro 80, regalo 100 cialde 
Tel. 349 6508582
MACCHINA da cucire a pedali 
con mobile colore noce, funzio-
nante, marca Necchi vendo Euro 
50 Tel. 339 8127648
MOTOROLA Pebl U6 colore bor-
deaux brand tim in condizioni 
pari al nuovo con carica batteria 
scatola, cd elibretto d’uso vendo 
euro 40 Tel. 347 0365990
NOKIA 3120 classic un mese di 
vita, umts con scatola e agaranzia 
vendo Euro 90 Tel. 3338599814
NOKIA 6600 I sliaz nuovo mai 
usto, 2 mesi di vita con fotocame-
ra da 5 mega pixel umts, causa 
doppio regalo vendo Euro 150 Tel. 
334 2553073
PENTOLA a pressione inox 18/10 
marca Aeternum da lt. 5 ancora 
imballata mai usata vendo a Euro 
35. Tel. 338 5929656
PIASTRA lisciante per capelli in 
ceramica Imetec nuova vendo 
Euro 15, altra piastra Imetec Ego 
intercambiabile liscio, frisè, ondu-
lato vendo Tel. Tel. 334 1808180
ROBOT moulinette elettrico trita 
verdure a lame + grande frullatore 
a lame vendo Euro 30 totali Tel. 
338 5929656
ROBOT Trita/affetta a mano-
vella con 5 lame diversa marca 
Moulinex vendo Euro 15 Tel. 338 
5929656
SISTEMA di allarme fi lare fun-
zionante composto da centralina 
elettronica interna, sirena esterna 
5 sensori infrarossi, inserimento a 
chiave elettronica vendo Euro 40 
Tel. 338 5929656

@1 SCAFFALE costituito da 10 
ripiani 120 x 50 e 8 barre di me-
tri 2.00, 1 scaffale costituito da 7 
ripiani 60 x 40 e 4 barre di metri 
2.50 (tutti i ripiani sono in acciaio 
rinforzato e in buone condizioni) 
vendo Euro 130 Tel. 340 7965071
DECESPUGLIATORE marca Sthil, 
usato 2 volte, vera occasione 
vendo Euro 162 Tel. 345 3290908
GIARDINIERE offresi per cura 
giardini, frutteti, varie potature 
siepi, manutenzione in genere, 
anche custode, persona di fi du-
cia, tutto fare, massima serietà. 
Tel. 349 6760593 ore pasti
SI ESEGUONO lavori di giardi-
naggio e potature con piattafor-
ma aerea, esperienza e serietà 
Tel. 347 4254862
TAGLIAERBA Honda mod. Hrb 
536 c semovente ma con proble-
ma di trazione, valore Euro 1180 
vendo Euro 300 Tel. 0143 876016  
347 2752412
CARRELLINO per falciatrice Bcs 
vendo Tel. 349 5729903

@DECODER digitale terrestre 
interattivo, possibilità di vedere 
programmi a pagamento (reali-
ty, partite, cinema e molto altro) 
svendo per inutilizzo Euro 30 tratt. 
Tel. 349 6238109 Antonio.
@DVD recorder Panasonic con 
Hard Disk da 250 GB mod. DMR-
EH67, lettore di schede di me-
moria SD/MMC, riproduce DVD-
Video, VCD, CD, CD-RW, MP3, 
JPEG, DivX Playable Discs, regi-
stra su HD max 443 ore, converte 
da VHS (video analogico) in DVD 
(video digitale).  Numero di pre-
se Scart 2, HDMI, fi rewire, ecc... 
come nuovo usato solo qualche 
mese con imballo originale e ga-
ranzia svendo a euro 200, vendo 
esclusivamente per aver ricevuto, 
in regalo, un nuovo prodotto!. Tel. 
349 6238109 Antonio.
@FOTOCAMERA digitale minolta 
dimaga S414 da 4mp obiettivo 
35-140 buona qualità d’immagine 
ideale per chi vuole avvicinarsi al 
mondo digitale completa di ma-
nuale, buono stato d’uso. Euro 40 
Tel 347 0365990 ore serali.
@RICEVITORE Decoder satellita-
re DVB-S marca e modello: Tele-
system TS3.1F usato pochissimo 
praticamente nuovo con garanzia 
e imballo originale, vendo causa 
acquisto nuovo televisore con 
DVB-S integrato. Svendo Euro 
60 non tratt.  Tel. 349 6238109 
Antonio. 
@RICEVITORE Decoder satellita-
re DVB-S marca e modello: Tele-
system TS3.1F usato pochissimo 
praticamente nuovo con garanzia 
e imballo originale, vendo causa 
acquisto nuovo televisore con 
DVB-S integrato. Svendo Euro 60 
non tratt. Per qualsiasi informa-
zione non esitate a contattarmi al 
3496238109 Antonio
@TELEVISORE Mivar 25 pollici, 2 
scart, audio stereo, perfetto, ven-
do Euro 80 Tel. 331 3695925
@TV  PLASMA  42” SAMSUNG  
vendo  Euro  500. Tel  338 3268186

@SISTEMA di videosorveglianza 
senza fi li con  trasmissione wire-
less fi no a 100 metri, il sistema è 
composto da una microcamera 
wireless e un ricevitore wireless, 
con possibilità di registrare quan-
to ripreso. Nuovo ancora nella 
confezione originale vendo per 
inutilizzo a euro 70,00 non tratt. 
Per qualsiasi info a riguardo con-
tattatemi al 3496238109 Antonio.
BINOCOLO telescopico con ca-
valletto in legno nero, autocostru-
ito vendo Euro 65 tratt.  Tel. 334 
3151640
FARETTO Beghelli pari al nuovo 
con lampada a basso consumo 
da 30W originale equivalente a 
150W con aggancio come aloge-
na, causa inutilizzo svendo a 20 
euro. Per qualsiasi altra info, con-
tattatemi al 349 6238109 
NAVIGATORE Mio 0250 semplice 
intuitivo per arrivare a destinazio-
ne senza problemi, usato poco in 
buono stato vendo Euro 55 Tel. 
0131 821607  338 4261103
SERIE in Vhs del tenente Colom-
bo, quasi tutti gli episodi vendo 
Tel. 334 3151640
TELECAMERA Canon Vc 800 
vecchia ma mai usata, a chi può 
interessare zoom 22x stabilizza-
tore, ottico suono stereo, dissol-
venza, mirino colori titoli, pagata 
Lire 700000, vendo Euro 70 Tel. 
0131 821607  338 4261103
TV 19” no plasma, no cristal-
li liquidi vendo Euro 50 Tel. 338 
5929656
TV COLORE modello Daewoo 20” 
vendo Euro 50 Tel. 339 2105337
VIDEO CANCORDER Samsung Vp 
D 381 digitale acquistato di recen-
te, usato a settembre, vendo, Euro 
85, sono attratto dalla fotografi a 
Tel. 0131 821607 338 4261103

@PELUCHES e giochi vari per 
bimbi vendo a partire da 1 euro 
Tel 380 3499462
@PENNA che da’ la scossa! di-
vertentissimo scherzo da fare agli 
amici e ai meno simpatici. Nuova 
perfetta, batteria (AAA) inclusa 
vendo Euro 15. Tel. 349 6238109

AUTOMOBILINE 2 grandi e 6 pic-
cole nuove alcune ancora nella 
scatola, sono di buona marca 
causa inutilizzo vendo Euro 50 
Tel. 338 8292462
GIOCATTOLI a pile cerco per 
prelievo motorini di ogni gene-
re, compro in blocco Tel. 334 
3151640
GIOCO per trasportare neonati 
con pianola luci, suoni con ma-
nico diventa macchinina quando 
cominciano a camminare (2 gio-
chi in uno ) vendo Euro 15, utile 
in appartamento Tel. 338 5929656
GRANDE quantità di peluche 
nuovi, puliti tra cui trudy vendo 
in blocco a prezzo da concordare 
Tel. 338 5929656
SCACCHIERA signore degli anelli 
con 72 statuette ancora imballate 
alta 10cm, molto bella vendo euro 
500 Tel. 349 5532395

OROLOGIO CITIZEN crono, ca-
lendario perpetuo allarme, timer 
nuovo vendo Tel. 339 3213717
OROLOGIO Guess donna con zir-
coni, calendario vendo Euro 100 
Tel. 339 3213717
OROLOGIO Philips watch cro-
nografo, retrogrado, data nuovo 
vendo Euro 160 Tel. 339 3213717

COLLO & DECOLLETE’
Rassodare e nascondere le piccole imperfezioni, è la grande scommessa 

della cosmetica del terzo millennio. La medicina estetica ha fatto inoltre 

passi da gigante, aiutando (a volte usando troppa enfasi) le donne e anche 

gli uomini (che sono in aumento) a mantenere e preservare un aspetto 

quanto più giovane possibile. Purtroppo però la trascuratezza delle più 

elementari norme che bastano a far da scudo all’invecchiamento naturale 

della pelle, sono all’ordine del giorno: parliamo di troppo sole in ore 

sbagliate senza adeguate protezioni specifi che; di prodotti ‘al risparmio’; 

di piccole buone abitudini ignorate, come struccarsi non perfettamente la 

sera (ogni sera) senza applicare con cura e senza fretta (anche s esono le 

4,)il prodotto giusto; di qualche trattamento apposito ciclicamente ripetuto 

a seconda di esigenze specifi che e stagioni; e via così... Ricordate che 

la bellezza è un patrimonio che, se non può essere capitalizzato a lungo 

termine, può e deve essere preservato nel miglior modo possibile.

Collo e décolleté, come occhi e labbra, esigono attenzioni particolari: la 

struttura che supporta queste zone è priva di pannicolo adiposo e quindi 

più soggetto a evidenziare impietosamente rughe e cedimenti. Inoltre 

l’attività del collo è legata strettamente al capo per cui è soggetto a 

imperfezioni antiestetiche precoci, come le rughe ‘ad anello’. Pochi hanno 

l’accortezza di pensare a nutrire collo e decollété come si fa con il viso: 

si tende a saltare o ignorare a piè pari 

anche il decollété che, prima di ogni 

alta parte esposta - insieme alle mani 

- denuncia gli anni effettivi. I rimedi 

ci sono: sostanze altamente effi caci 

per la rivitalizzazione e la ‘rinascita’ 

estetica da applicare dopo un accurato 

scrub (esfoliante,)badando a far durare 

il trattamento una mezz’ora in totale 

relax. Il mix di sostanze (abbondate 

nelle dosi) penetrerà in profondità 

ridonando elestiictà e freschezza a collo 

e decollété. Sieri e gel sono i preferiti in 

una terapia d’urto: applicate e coprite 

con pellicola trasparente. Lasciate 

agire e passate un batufolo di cotone 

imbibito di tonico vitalizzante. Molto 

dipenderà dalla miscela dei principi 

attivi che sono gli stessi del viso, ma più 

concentrati e in combinazioni differenti.

F    oto
     video

G  ioielli e
    orologi

F    ai da te
      giardinaggio

G iocattoli e
    modellismo
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ROLEX GMT Master 2 lunetta 
nera + regalo rossa e nera (fuori 
produzione, introvabile) nuovo 
con scatola e garanzia acquistato 
da concessionario uffi ciale Rolex 
di Pavia Redaelli vendo Tel. 338 
7733945 Tortona

BANCALI da bruciare pagando 
solo il gasolio cerco in regalo Tel. 
320 2592244
MANICHINO da sarta degli anni 
50 in buone condizioni cerco Tel. 
347 166813 dopo le 20,00
VESTITINO di Arlecchino per 
adulto cerco in regalo Tel. 334 
3151640

@IMPARTISCO lezioni di mate-
matica a studenti di scuole ele-
mentari, medie e superiori e aiuto 
compiti a casa.(no a domicilio).
max serietà. Tel 348 8678557
@INSEGNANTE di scuola media 
laureata in biologia (5 anni) con 
esperienza pluriennale impartisce 
lezioni a Novi Ligure a bambini 
di elementari e medie di tutte le 
materie e ripetizioni di chimica 
inorganica, matematica biennio 
e biologia alle superiori. Barbara. 
Tel 333 9751762
@INSEGNANTI di grande espe-
rienza didattica, impartiscono le-
zioni  di tutte le materie per ogni 
ordine di scuole e grado. Consu-
lenza tesi. Lezioni di pianoforte. 
Corsi di propedeutica e prepara-
zione esami universitari. Tel: 348 
7239275. E-mail: mariucciaventu-
ri@libero.it

@LEZIONI di chitarra e basso 
elettrico per tutti i livelli, tecnica, 
armonia, improvvisazione, pratica 
strumentale Corso personalizza-
to con analisi del percorso e gli 
obbiettivi da raggiungere dallo 
studente Collaboratore della rivi-
sta Guitar Club,fi nalista concorso 
Top Rock Guitarist 2008.Tel 339 
3100347 - Thierry ZINS
@PIANOFORTE, teoria e solfeg-
gio. Pianista diplomata in conser-
vatorio impartisce lezioni a Mor-
nese e dintorni a grandi e piccini. 
Natalia Tel. 338.3539975
@STUDENTESSA universitaria 
con la media del 30 e lode segue 
nei compiti a casa studenti di 
scuola elementare e media. max 
serietà. Tel. 334 2402277
CASA discografi ca romana con 
annessa scuola di canto imparti-
sce lezioni private e personaliz-
zate a cantanti e cantautori zona 
Roma e provincia Tel. 330 980514
INSEGNANTE di scuola prima-
ria impartisce lezioni a bambini 
di scuola elementare e ragazzi 
scuole medie tutte le materie an-
che a domi9cilio Tel. 333 8581491 
ore serali
MAESTRO di canto impartisce 
lezioni private zona Catanzaro e 
provincia Tel. 328 2170415
 
 

@ASSALI a 6/8  fori per ruote agri-
cole e balestre per carribotte o ri-
morchi, cardano doppio pulsante 
nuovo, e verghe in ferro vendo in 
blocco a prezzo affare Tel.. 045 
7020530
 @ANTIFURTO completo di gran 
marca “elkron” per la casa od uf-
fi ci,  completo di centralina d’al-
larme , centralina antirapina col-
legata alle forze dell’orine , punti 
d’allarme vari, . il tutto pari al nuo-
vo, costo nuovo 12000 euro circa 
mia richiesta 1000 euro, vero affa-
re, fortunato chi lo compra privato 
svende Tel. 347 2800935
@ANTIFURTO professionale 
completo elkron per casa uffi cio  
privato svende  a  550 oppure  a 
prezzo d’offerta libera Tel 347 
2800935
@KIT COMPLETO strumenti per 
gemmologia , stereoscopio , ri-
frattometro, proportionscope, 
luce nordica , luce ultravioletti, 
fotofi nisc , bilance lampade  ecc. 
ecc. + tre casseforti 18-13-8-quin-
tali privato svende in blocco o se-
paratamente Tel 347 2800935.
@LAMINATOIO per orefi ci a mo-
tore vecchio modello ma perfet-
tamente funzionante rulli piatti 
e scanalati da 140, costo nuovo 
9000 euro privato svende a 1500 
euro Tel 347 2800935
@MINIESCAVATORE 16,5 quin-
tali accessoriato di tre benne 
con solo 70 ore di lavoro marca: 
CAMS LIBRA 216S meccanica 
Kubota praticamente nuovo ven-
do Tel 335 1255252
@MOTOCOLTIVATORE Goldoni 
jolly benzina 8cv con fresa e ri-
morchio goldoni; motocoltivatore 
goldoni benzina 10cv con fresa; 
motocoltivatore condor con cin-
golo; tosaerba greenone. il tutto 
funzionante prezzo da concorda-
re. Tel. 3404737039
@MOTOSEGA 52cc, 3cv, nuova 
e completa di accessori vendo 
Euro 250 Tel.  0383 365297  ore 
pasti
@TRE CASSEFORTI 18-13-8 
quintali condizioni pari al nuovo 
privato svende al 50% Tel 347 
2800935

@TRE TELECAMERE con relativi 
monitor per sorveglianza interno 
esterno privato svende a 200 euro 
cad  Tel. 347 2800935
@TRATTORE Deutz D30 (anni 60) 
da revisionare completamente 
oppure recupero pezzi di ricam-
bio. Il mezzo è senza targa e do-
cumenti. Visibile vicinanze Ales-
sandria. Prezzo ad offerta. Tel. 
340 7965071
@TRONCATRICE a disco con 
lama da 250mm trifase completa 
di telaio di sostegno da mm. 520 
x 520 x 1270H vendo occasione 
Tel.. 045 7020530
@VARIE attrezzature professio-
nali per attività del settore risto-
razione, quali forno, impastatrice, 
sfogliatrice, frigo, tavoli, sedie, 
arredo cucina, ….Le attrezzature 
sono in buono stato e di ottima 
qualità! Contattate solo se in-
teressati! No perditempo! Mau-
ro - zona Tortona (AL) – Tel 347 
9200642.
@VECCHIO motore anche non 
funzionante CO.TI.EMME  Mod. 
CA 340 da poter recuperare pez-
zi normalmente sono montati su 
vecchi motocoltivatori Casorzo 
e pompe per irrigazione Cerco a 
un prezzo ragionevole o in regalo 
grazie Tel . 339 6375723  o  340 
5584077   chiedere di Danilo
2 ARATRI, 2 erpici, 4 ruote da 
carro per buoi in legno, 1 paranco 
con catene, 1 aratro carrello da 
cingolo vendo in blocco o separa-
tamente a prezzo da concordare. 
Tel. 0143 90434
3 IRRIGATORI a pioggia, 2 motori 
elettrici trifase, 10 tazze abbeve-
ratoi per bestiame, elettropom-
pa sommersa 10kw, fi ltro acqua 
per manichetta vendo Tel. 349 
8346874
BETOMIERA autocaricante Fio-
ri 3500 mc 2,5, anno91, targata, 
luci, poche ore d’uso, perfetta-
mente funzionante vendo Euro 
9500 tratt. Tel. 333 7479434
BCS con lame rotanti motore 2 
cilindri bombardini diesel vendo 
Tel. 339 2240883
CASTELLO per muletto con at-
tacchi terzo punto per trattore 
c’è la possibilità di averlo 15 q.li 
20 q.li a vostra scelta vendo Tel. 
339 2240883
COMPRESSORE d’aria 50 litri 
mai utilizzato vendo Euro 400 Tel. 
0143 321218
FRESA meritano cm 130 + fresa 
cm 110 2 punti vendo Euro 550 
e Euro 480 Tel. 366 1957856338 
4342882
FRESA mentano cm 130, in otti-
mo stato vendo Euro 500 tel. 348 
0683583
GRUPPO elettrogeno D silenzia-
to, kw 5 mono – trifase,poche ore 
d’uso, vendo, + altro benzina ven-
do Tel. 347 9119733
GRUPPO elettrogeno d, kw 20 
trifase – monofase, carellato, mo-
tore bombardini 3 cilindri 30cv, 
poche ore d’uso vendo Tel. 348 
0371686
GRUPPO elettrogeno militare 
(motodinamo) bombardini con 
avviamento anche a batteria, ad 
amatore vendo Euro 300 Tel. 335 
7749804
LANDINI 8500 dt e voltafi eno mi-
nimo mt. 5 larghezza cerco Tel.  
340 2789789
MINISCAVATORE Yanmar 16 q.li 
tre benne, vendo Euro 6300 iva 
compresa Tel. 340 4634726
MOTOAGRICOLA  Bertolini 25 
hp, avviamento elettrico, luci, 
targa, ribaltabile trilaterale, idro-
guida, larghezza mt. 1,50, gomme 
nuove in buonissimo stato  vendo 
Euro 5500 tratt. Tel. 348 0371686
MOTOAGRICOLA Goldoni Tran-
scar 60cv come nuova, solo 700 
ore d’uso, ribaltabile, trilaterale, 
semicabina vendo Euro 12000 
Tel. 348 0371686
MOTOPOMPA portatile 2 tempi 
47cc 2 cv ottime condizioni, usata 
pochissimo vendo Euro 200 Tel. 
335 7749804
MOTORE OM tigrotto completo 
+ cambio vendo Tel. 348 0514036
PALA posteriore per trattore 
idrauliche meccanica vendo Tel. 
339 2240884
PALA gommata Foredil Settebello 
targata, q.li 52, larghezza mt. 1,8, 
idrostatica, pesa elettronica, otti-
mo stato vendo Euro 8900 tratt. 
Tel. 347 9119733
PALA gommata snodata Mac 
Moter q.li 60, idrostatica, ano91, 
predisposta per retroscavatore, 
da riparare vendo Euro 2900 Tel. 
334 8088112
POLMONE per autoclave da 300 
litri vendo Tel. 348 7055184
POMPA applicabile ad un vecchio 
Pasquali per dare acqua, vendo 
Tel. 348 7055184
PONTEGGIO tubolare con libret-
to, demolitori Hilri, betoniera at-
trezzatura varia, causa cessata 
attività vendo Tel. 333 3588259
PRESSA idraulica spenta 50 q.li, 
nuova cz vendo Euro 1700 Tel. 
338 1025137

AL SOCIALE DI VALENZA
CONTINUANO GLI SPETTACOLI DELLA SERIE
“GRANDI ATTORI GRANDE TEATRO” 
Al Teatro Sociale di Valenza continua i grandi appuntamenti con lo 
spettacolo. Inaugurata il 21 dicembre la serie di piéce continua fi no al 
16 marzo. Gli spettacoli sono i seguenti: ANTONIO E CLEOPATRA 
ALLE CORSE, lunedì 22 febbraio, con Annamaria Guarnieri e Luciano 
Virgilio; IL SIGNORE DEL CANE NERO – Storie su Enrico Mattei, 
martedì 16 marzo, di Laura Curino e Gabriele Vacis, con Laura Curino. 

Ricordiamo che nelle sere di spettacolo è disponibile una navetta gra-
tuita per gli spettatori, che collega il Teatro Comunale di Alessandria 
con il Sociale di Valenza e viceversa.  Partenza alle ore 20.00 davanti 
al Teatro Comunale, Viale della Repubblica. Per riservare i posti chia-
mare la biglietteria almeno una settimana prima dello spettacolo ai n. 
0131 234240 o 0131 942276. 

LE BIGLIETTERIE DEL TEATRO COMUNALE DI ALESSANDRIA 
E DEL SOCIALE DI VALENZA SONO APERTE TUTTI I GIORNI 
DALLE 16.30 ALLE 19.30.
Per informazioni più dettagliate sugli spettacoli in promozione,
TEATRO COMUNALE DI ALESSANDRIA
www.teatroregionalealessandrino.it /tel. biglietteria 0131 234240; 
TEATRO SOCIALE DI VALENZA, tel. biglietteria 0131 942276.

ASPETTANDO MUSICALIA 2010
Domenica 21 Febbraio nella sala multimediale del Museo Etnografi co 
della Gambarina si terrà un  concerto di Musicalia 2010, prestigioso 
evento di musica dal vivo. I musicisti protagonisti di questo appun-
tamento sono Diego Lombardi e Sara Guasco, nati rispettivamente 
1988 e 1989, stanno ultimando gli studi pianistici ad Alessandria sotto 
la guida di Fiorenza Bucciarelli. Signifi cativi nel loro percorso musicale 
sono la frequenza in diverse edizioni del Campus musicale 
estivo Verdi Note di Mornese, i risul-
tati ottenuti nei concorsi Nazionali ed 
Internazionali di Tortona, Oviglio, Sale e 
Viguzzolo, la partecipazione in veste di 
solisti e in varie formazioni cameristiche 
ad importanti rassegne in Piemonte, 
Lombardia e Liguria. Eseguiranno un 
assai  vasto repertorio che scorrerà dal 
periodo barocco alla contemporaneità.

M    acchine e
      attrezzature

In regalo

L   ezioni
       private

3 assi frigo con lavoro 
continuativo, vendo, 

chiamare solo se 
interessai 

Tel. 333 1328664

MOTRICE MOTRICE 

scarrabile, allesti-
mento TCM del 2006, 

vendesi trattative 
riservate.

Tel. 340 9392171

CARROATTREZZI CARROATTREZZI 
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PRESSA da offi cina 50 tonnellata 
nuova della Cz 2 velocità modello 
manuale vendo Euro 1700 Tel. 338 
1025137
RAMPE in alluminio nuove da q.li 
62, usate una sola volta vendo 
Euro 1350 Tel. 333 7479434
RETROSCAVATORE con pre-
disposizione oleodinamica 3 
benne, pompa nuova completa-
mente revisionato vendo Tel. 348 
0514036
RIMORCHIO 2 ruote ribaltabile a 
mano non omologato, vendo Euro 
500, fresa cm 130 meritano vendo 
euro 500, motofalce Bcs benzina 
ferma da qualche ano vendo Euro 
250 Tel. 366 1957856
RIMORCHIO agricolo con docu-
menti  portata 30 q.li , cassone 
3 x 1,8 vendo Euro 1000 Tel. 340 
6648834
RIMORCHIO ribaltabile 90 q.li 
vendo Euro 5000, cingolata cat 
951 vendo Euro 3500, atomizza-
tore per vigneto vendo Euro 1400, 
irrigatore mobile 300 mt Ø 82, 
condizionatrice Bcs r6 vendo Tel. 
0131 886122
RULLO vibrante Dynapac 20 q.li 
larghezza mt. 1, uomo a bordo 
vendo euro 2500 tratt. Tel. 347 
5461265
SEGA a disco Ø 55 con cavalletto 
vendo a prezzo modico Tel. 348 
0514036
SEGA a nastro con cardano ven-
do Tel. 0143 417927
SERRATURE porte interne ester-
ne nuove ed usate, maniglie in 
ottone e ferro battuto, attrezzi per 
falegname, apriporta per portone 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 0131 278177
TRINCIA mirias cm 250 vendo 
Euro 1100, trincia mirias cm 160 
vendo Euro 750, trincia mt 110 da 
sistemare vendo Euro 350 Tel. 338 
1025137
TORNIO a legno mt. 2,50 a cor-
rente 380 trifase vendo Tel. 339 
2240883
TRAPANO a colonna con discesa 
automatica e manualmente ven-
do Tel. 339 2240883
TRATTORE same Mercuri 85 cv 
4 x 4 manbello da vedere vendo 
Euro 4500 Tel. 338 1025137
ZAF con aratro completo di ruote 
e cingolo vendo Tel. 339 2240883

CLARA 28 anni, un fi sico invidia-
bile, una forma perfetta “ amo 
cucinare ricette intriganti  e stuz-
zicanti  a chi  conquisterà il mio 
cuore. Non considero in un uomo 
la bellezza una dote fondamenta-
le,  ma maturità e sincerità sono 
doti  indispensabili. Cerco un 
uomo minimo 35enne che mi ras-
sicuri e che voglia rendermi felice.  
Sentimenti, Tel. 345 4510059
MORA, occhi scuri 41 anni sepa-
rata diplomata, ha un lavoro auto-
nomo,” sono passionale, istintiva, 
adattabile affettuosa, riservata. 
Vorrei incontrare un signore an-
che un po’ più grande di me di 
buona presenza,  vivace ironico 
che creda nella coppia così come 
ci credo io.” Sentimenti, Tel. 347 
2806237
52 ANNI ma sembra una ragazzi-
na  sportiva vitale piena di gioia 
che traspare in ogni  cosa che fa.  
Ma dietro gli splendidi occhi verdi 
traspare tanta solitudine. Vorreb-
be conoscere un uomo  intelligen-
te, di compagnia, dinamico deci-
so a fare sul “serio” . Sentimenti, 
Tel.  348 2889752
FARMACISTA sulla cinquantina  
galante e simpaticissimo. I suoi 
hobby sono  legati al mare: ha 
la passione per le barche. Non 
disdegna i viaggi e la vita all’aria 
aperta  cerca una compagna non 
venale, romantica , graziosa, pos-
sibilmente di discreta cultura per 
una eventuale relazione affettiva.  
Sentimenti, Tel. 349 6194130   
ILARY, 35 anni, laureata, dolce 
e sincera. Cerco un uomo italia-
no maturo non sposato, capace 
di raccontarsi per quello che è 
veramente. La vita è un dono im-
portante ma senza amore non è 
niente. Tel. 345.5739729

Gravidanza.... attività fi sica
Dai dati più recenti si rileva che una pratica 

moderata di attività sportiva può essere con-
tinuata anche durante la gravidanza, qualora 

non si tratti di gravidanza a rischio.
L’mportante è evitare esercizi particolar-

mente intensi, tali da provocare un aumento 
eccessivo della temperatura corporea cen-
trale, poiché questa potrebbe avere effetti 

gravissimi sul feto.
Alle atlete in gravidanza, quindi, si può 

concedere la pratica di attività fi sica a con-
dizione che gli esercizi non vengano pro-

tratti troppo a lungo e soprattutto che non 
vengano superati i 140-150 battiti/minuto nel 
corso dell’attività e che la frequenza cardiaca 
ritorni a 100 batt/min. dopo circa 5 minuti dal 

termine del lavoro.
Sono preferibili esercitazioni che non com-

portino sovraccarico articolare, specie a 
livello del bacino e della colonna articolare.

Da evitare esercizi che richiedano movimenti 
bruschi e variazioni continue delle condizioni 

di equilibrio.
In qualsiasi modo l’attività fi sica, tranne la 

ginnastica specifi ca pre-parto, dovrebbe es-
sere interrotta nell’ultimo trimestre.

Dopo il parto, la ripresa dell’attività fi sica 
dovrebbe essere individualizzata e concessa 

in funzione dell’assenza di disturbi dall’attività 
stessa.

I tempi di ripresa possono variare da qualche 
giorno a diverse settimane.

Alla ripresa di una vita regolare, si consiglia di 
coinvolgere il fi glio e il proprio compagno nei 

momenti di attività fi sica, soprattutto se svolta 
all’aria aperta in stagioni con temperature 

gradevoli, un modo salutare che tiene unita la 
famiglia.

A cura di Davide Balduzzi

Caterina, 25 anni, nubile, ho i capelli lunghi neri, occhi 
castani. Sono studentessa di lingue straniere e per 
mantenermi gli studi lavoro. Sono molto dinamica, 
simpatica, leggermente timida, ma molto romantica e 
seria! Ti cerco come me. Meeting, Tel 01310325014
Gina 34 anni, sono divorziata e faccio la fi siotera-
pista, un lavoro che mi appassiona e mi fa sentire 
utile agli altri. Sono una ragazza molto generosa 
e ho un forte bisogno di dare e ricevere. Adoro la 
magia della natura, gli spazi assolati, gli animali e 
la vita all’aria aperta. Vorrei incontrare, e fi nalmente 
donare tutta la mia positività, ad un uomo che con-
divida le mie stesse passioni. Meeting 0131325014
Paola ho 39 anni nubile sociologa. Occhi cerulei 
capelli castani molto dinamica e socievole amo la 
vita e le forti emozioni. Ho un sorriso contagioso . 
Adoro il mare e i caldi raggi del sole. Il mio uomo 
ideale è  sportivo brillante che sappia darmi tutto 
l’amore che desidero. Chiamami anch’io posso dare 
tanto. Meeting 0131325014
Marina, ho 40 anni e sono separata. Sono una 
donna indipendente, molto sincera e rispettosa, ho 
splendidi occhi verdi nei quali si riesce a leggere 
la mia infi nita dolcezza. Se sei un uomo onesto e 
premuroso,che ha voglia di innamorarsi. Meeting 
Ag. Single Tel 0131325014
Dalila 41 anni, infermiera professionale, nubile. 
Quando lavoro sono seria, determinata, precisa, 
tenera e paziente. Nella vita privata sono un vero 
vulcano...vesto quasi sempre sportiva, vado in 
palestra. Mi piace ballare. Adoro cantare. Rido e 
scherzo continuamente. Affascinante e intrigante, 
con un sorriso accattivante. Saltiamo insieme 
dall’altra parte del muro? Meeting, Tel 0131325014 
Francesca ha 48 anni anche se sembra una 
ragazzina. Veste sempre colorata, ha capelli 
biondi ed occhi castani,un sorriso stupendo. 
E’un’infermiera separata da alcuni anni, con la 
voglia di ricominciare ad amare come quando di 
anni ne aveva 20. Cerca un compagno allegro, 
solare come lei, e con tanta voglia di amare ed 
essere amato. Meeting Ag. Single Tel 0131325014  
Sono Elisa, separata, 50 anni portati stupenda-
mente. Sono libera, indipendente e credo ancora 
nei valori di coppia. Cerco un uomo leale, concreto, 
affi dabile, inizialmente per amicizia... con possibilità 
di una unione futura nella quale condividere insieme 
le emozioni della vita! Meeting, Tel 0131325014   

Andrea, 29 anni celibe, perito elettronico, 
solare e brillante, ragazzo deciso e molto 
determinato, cerca una ragazza semplice, 
femminile e seriamente motivata ad 
intraprendere una storia d’amore che sia per 
sempre. Meeting 0131325014

Morgan 33 anni, celibe, imprenditore. 
Sempre sorridente e positivo, , gli piacciono 
i viaggi per conoscere nuove culture, ha 
un sorriso che contagia, si è rivolto alla per 
trovare la donna dei suoi sogni…Meeting 
0131325014

Lorenzo, 35 anni, commercialista, celibe 
senza fi gli, semplice e spiritoso, impiegato 
di banca, appassionato d’art , vorrebbe 
conoscere una ragazza.. acqua e sapone, 
che ami la semplicità e voglia costruire 
qualcosa di serio. Meeting 0131325014

Riccardo, 40 anni manager, brillante amante 
del suo lavoro, capelli castani e occhi 
castani, pratica tanto sport gli piace sentirsi 
in forma, stanco di relazioni superfi ciali, ha 
voglia di un rapporto serio e investire sul 
futuro. Meeting 0131325014

Luciano è uno splendido 45enne, separato, 
libero professionista, alto, fi sicamente 
curato, fra i suoi interessi i viaggi in località 
esotiche. cerca una compagna con cui 
condividere le sue passioni, e perchè no 
magari anche un rapporto serio e duraturo. 
Meeting 0131325014

Alessio, 50 anni separato, non dimostra 
assolutamente la sua età, disegnatore 
progettista, molto socievole e brillante, 
ha molti amici, odia la solitudine è per 
questo che ha chiesto aiuto a meeting per 
conoscere una ragazza seria che possa 
cancellare questa solitudine. Meeting 
0131325014

Giuseppe 68 anni vedovo da qualche anno.. 
ha capito che la solitudine non è per lui.. 
ama stare con gli amici cerca una donna 
libera da impegni per poter trascorrere 
momenti gioiosi insieme. Meeting 
0131325014

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in questa 
categoria, potrebbero apparte-
nere ad agenzie specializzate
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AMO la vita sono seria e corteg-
giatissima immagina il xchè. Re-
spingo proposte indecenti, vorrei 
accanto un uomo esperto e ma-
turo, delizioso per condividere 
un’amicizia “profonda”. Nora 33 
anni. Tel. 340.2350959
ELISA 39 anni, mora occhi chia-
ri, fi sico perfetto grazie al fi t-
ness, vivo del mio e ho una bella 
casa. Ho voglia d’innamorarmi 
di un bel moro dai modi garba-
ti che mi faccia stare bene. Tel. 
334.9301577
MI PIACE l’uomo determinato, 
non banale. Vorrei conoscerlo 
per imbattermi nella sua maturità 
per condividere momenti mera-
vigliosi. Sono una ragazza di 50 
anni. Gloria. Tel. 345 5739728 
ANDREA, 29 anni celibe, perito 
elettronico, solare e brillante, ra-
gazzo deciso e molto determina-
to, cerca una ragazza semplice, 
femminile e seriamente motiva-
ta ad intraprendere una storia 
d’amore che sia per sempre. Me-
eting 0131325014

MORGAN 33 anni, celibe, im-
prenditore. Sempre sorridente e 
positivo, gli piacciono i viaggi per 
conoscere nuove culture, ha un 
sorriso che contagia, si è rivolto 
alla per trovare la donna dei suoi 
sogni. Meeting 0131 325014
LORENZO, 35 anni, commercia-
lista, celibe senza fi gli, semplice 
e spiritoso, impiegato di banca, 
appassionato d’arte, vorrebbe 
conoscere una ragazza.. acqua 
e sapone, che ami la semplicità e 
voglia costruire qualcosa di serio. 
Meeting 0131 325014
RICCARDO, 40 anni manager, 
brillante amante del suo lavoro, 
capelli castani e occhi castani, 
pratica tanto sport gli piace sen-
tirsi in forma, stanco di relazioni 
superfi ciali, ha voglia di un rap-
porto serio e investire sul futuro. 
Meeting 0131 325014
31ENNE separata. Non cerco un 
bamboccione bensì un uomo se-
rio e maturo che accompagni la 
mia vita e non un papà per mia fi -
glia di due anni tengo a precisare. 
No perditempo.  Tel. 349.0714477

LUCIANO è uno splendido 
45enne, separato, libero profes-
sionista, alto, fi sicamente curato, 
fra i suoi interessi i viaggi in locali-
tà esotiche. cerca una compagna 
con cui condividere le sue passio-
ni, e perchè no magari anche un 
rapporto serio e duraturo. Mee-
ting 0131 325014

CERCO l’ironia la conversazione 
piacevole, cerco l’allegria di un 
uomo vitale , cerco l’amore di chi 
sa ancora darne. Sono Antonella 
e alla soglia dei 50 anni ho voglia 
di ricominciare a credere che in-
namorarsi non è impossibile Sen-
timenti, Tel. 349 6233422

EEEEETTTCCIUUUUU’’’’Li chia-
mano frutti di stagione. La miglior 
prevenzione è il buon umore eeee 
io modestamente, posso esse-
re causa della tua buona ripre-
sa. Vorrei conoscerti, se sei una 
persona seria , libera sentimen-
talmente, con buoni propositi. 
Fabrizia, lavora presso un com-
mercialista, single. Chiamami Tel. 
320 1972445

PER la prima volta in vita mia mi 
sono trovata una mattina accan-
to alla mia scrivania a ragionare 
sulla lunga distanza e non solo 
sulle emergenze cosi’ ho pensato 
a te Anonima Chiamami Tel. 392 
8367805
SPOSATI e fi danzati se li cono-
sci li eviti. Pronti a farti la corte, 
appena la compagna si gira. Che 
tristezza , sarai così anche tu ? 
Barbara, commerciale, bel tipino, 
seria e leale. Chiamami Tel. 392 
1862101
CERCO una donna italiana, di 
classe, seria, senza problemi 
economici. Evandro, 48 anni, di 
presenza, commerciante anti-
quariato, solido amante viaggi e 
auto d’epoca. Chiamami Tel. 329 
4514934
CHE NE diresti di vivere al centro 
di mille attenzioni, sia alla luce 
del sole che al chiaro della luna! 
Beh, se vuoi sono Michele  48 
anni moro, occhi chiari Consulen-
te aziendale, mi  tengo in forma 
andando in palestra senza esa-
gerare poi …. sono un  inguaribile 
ottimista. Sentimenti,   Tel . 331 
5441471
“35 ANNI, mi chiamo Evelina. 
Sono equilibrata, di buon aspetto 
(non sono io a dirlo) . Sono molto 
sola ed ora più che in altri mo-
menti desidero  avere un uomo 
accanto”  Femminile con natura-
lezza, soprattutto dolcissima, non     
superfi ciale, “ cerco un uomo di 
buoni sentimenti ,galante, matu-
ro.” Sentimenti, Tel.  340 9498679
IMPRENDITRICE 53enne, socie-
vole, estroversa, con l’hobby dei 
cavalli. Amicizie e occasioni non 
mi mancano, però confesso, a 
me l’uomo piace forte, desidera-
bile, motivato. Esisterà mai? Tel. 
393.9838324

CATERINA ha 35 anni è una bella 
ragazza mora che puntualmente in-
contra uomini complicati e vive sto-
rie inverosimili  con partner poco 
responsabile ed immaturi: “cerco 
sicurezza, sincerità, dialogo, com-
plicità in un uomo che desideri 
seriamente formarsi una famiglia” 
Sentimenti, Tel. 349 6584088
LILIANA 43enne divorziata, riser-
vata, attraente. Cerco un compa-
gno di vita non uno di una notte e 
via. Lui dovrà essere intelligente, 
galante, passionale, posizionato. 
Tel..392 9397062
CHIARA 46 anni. Descrivermi non 
mi piace, però posso dire che 
non sono male. Mi attrae l’uomo 
fascinoso un po’ tenebroso. Ne 
cerco uno per amico che possa 
diventare qualcosa in più. Tel. 
348.3820099
LO SO CHE è una richiesta strana, 
ma vorrei conoscere un ESCAVA-
TORISTA. Perchè se le aziende 
selezionano questa fi gura in base 
al criterio di serietà ed affi dabili-
tà, capacità (visto i mezzi costosi 
dati in custodia ) proprio l’uomo 
con cui avere una famiglia. Mar-
zia, 36 anni, segretaria d’ azienda. 
Chiamami Tel. 339.6216037
ARCHITETTO, imprenditore in-
contrerebbe, donna di classe ita-
liana, di bella presenza e classe, 
per relazione seria. No bisognose. 
Chiamami Tel. 329 4514934
CERCO un uomo , over 40, in 
grado di farsi una famiglia (NON 
DEL TIPO DOVE MANGIA UNO , 
MANGIANO DUE!!!) serio e solido. 
Silvia, cassiera, vive sola, single. 
Chiamami Tel.392 1862101
DOTT. Riccardo, 50 anni, senza 
fi gli, single.Ti cerco bella, gentile, 
intelligente.(no sposate, no disa-
giate). Chiamami Tel. 328.4654868
AMO la vita sono seria e corteg-
giatissima immagina il xchè. Re-
spingo proposte indecenti, vorrei 
accanto un uomo esperto e ma-
turo, delizioso per condividere 
un’amicizia “profonda”. Nora 33 
anni. Tel. 340.2350959
A 40 anni ho tutto per esse-
re felice, manca solo il respiro 
profondo di un uomo capace di 
mettere amore e complicità in un 
rapporto. Sono dolce e carina. 
Se ritieni opportuno, provaci. Tel. 
393.0917525
ENRICA 49 anni, grande femmi-
nilità. Vorrei essere l’amante per-
fetta, la compagna di vita ideale 
di un uomo che sappia prendermi 
nel verso giusto. Posso farcela, 
m’impegnerò per questo. Se ti và. 
Tel. 346.0435510 

LUI mi tradì con la mia migliore 
amica e io cestinai la parola amo-
re. Oggi a 42 anni, ricucita la mia 
ferita, sono pronta a concedermi 
ai piaceri della vita, voglio amo-
re in cambio di amore. Cerco un 
uomo, equilibrato, sincero, dolce. 
Tel. 348.7464609
PRENDO atto che gli uomini capi-
scono poco delle donne (vale an-
che il contrario )e che ormai regna 
sovrana la confusione più totale 
dei ruoli Prendo atto che siete in-
dispensabili alla nostra felicità 
e che l’idea migliore sia proprio 
trovare un’amorevole trattativa 
pacifi ca. Prendi atto che potresti 
incominciare da una telefonata. 
Chiamami Tel. 392 8367805
COSI’???? non sono per niente 
felice. Morena, 42 anni, single. 
Chiamami Tel. 327 2308146
HO IL BEL ricordo d’aver amato, 
chissà se si può ripetere?Monica, 
accogliente, gentile, 50 anni , ve-
dova. Chiamami Tel. 320 1972445
GIANNI divorziato 45enne, di-
pendente statale, ottima presen-
za. Vorrei poter vivere la vita con 
una donna affi anco desiderosa 
d’affetto e di attenzioni come 
me. Sono serio, calmo rifl essi-
vo dai modi garbati, con l’hobby 
della lettura e della musica. Tel. 
346.4191252
AMO le cose semplici potrei divi-
dere la stanza sia con un re che 
con un mendicante e sentirmi 
sempre me stesso. Cerco una 
brava donna come compagna di 
vita, dolce, sincera, anche sepa-
rata e con fi gli. Sandro 51 anni, 
agiato imprenditore agricolo. Tel. 
393.2850482
ALBERTO, 61enne distinto. Sono 
un tipo allegro, forte, dinamico e 
fascinoso. Mi piace parlare con 
dolcezza quando parlo dell’amo-
re in generale. Non ho dubbi sul 
mio futuro: “Trovare la mia lei e 
farla felice”  Tel. 346. 3078271
ROBERTO, medico. Ho buoni 
valori e ho un desiderio grande, 
conoscere una donna di sani 
principi. Mi piacerebbe incontrar-
la per parlarle di me e per sapere 
di lei, poi con un po’ di fortuna 
potremmo anche viverla insieme 
fi no in fondo questa vita. Tel.340. 
1634608
ESPERIENZA che non augurerei 
ad un cane!!!!! Cerimonia nuzia-
le, con tanti amici e parenti sen-
za sposo. Cerco tipo capace di 
resettare i miei ricordi con uno 
sguardo. Milena, organizzatrice 
eventi e cerimonie  bella, mora, 
femminile. Se ci sei Chiamami  
Tel. 327 7358468

SONO una donna di sani principi, 
responsabile, seria, senza problemi 
economici. Cerco lui pari requisiti, 
Bruna, Chiamami Tel. 320 6663896
“PENSA già ad una storia da 
raccontare agli amici quando ci 
domanderanno come ci siamo 
conosciuti??!!” Teresa, 40 anni, 
dietologa, single. Chiamami Tel. 
320 6663896
LO CONFESSO: non ho un uomo 
da tre anni, ma se non m’innamo-
ro, non funziono. Silvana, 46 anni, 
sportiva, solare, di bella presenza. 
no sposati , no volgari , no avven-
turieri. Chiamami Tel. 328 4654868
MI SENTO COSÌ sola, eppure d’ 
incontrare gente non mi va’, le per-
sone sono così deludenti. Cambia-
no idea facilmente, tradiscono. Io 
non sono così, io dò rispetto al mio 
compagno (che sia una storia di 
qualche giorno o l’ uomo della mia 
vita). Se non sei una brava persona, 
per favore non cercarmi. Se sei se-
rio Chiamami Tel. 329.4514934
@SONO un ”ragazzo” di 38 anni, 
vivo a Casale, senza fi gli e senza 
scheletri nell’armadio, separato da 
2anni e mezzo. Cerco una ragazza 
seria, 25\35 anni, carina, intelligente, 
ironica, il tutto quanto basta, italiana 
o straniera non importa, una per-
sona dolce e sensibile che sappia 
veramente cos’è il viver assieme 
e condivider i passi della vita. Una 
donna che sappia farmi tornar il sor-
riso. “questa vita che è una scala...e 
sfoglio i ricordi, i divertimenti, scrol-
lando a fatica i pesi...che ormai non 
mi spaventano...”(Giusy Ferreri). 
Astenersi agenzie e perditempo Tel. 
373 7330666 – 346 0632337
56 ENNE simpatico, serio, non li-
bero cerca donna italiana (solo per 
la lingua) età adeguata, che abbia 
voglia di mandare sms per iniziare, 
no problemi, no agenzie Tel. 347 
1694332
41 ENNE alta 1,72, seria, dolce, 
ancora bella presenza, separata, 2 
fi gli, sincera, non fumatrice…cerco 
un uomo per amare, maturo, 45/55 
anni, che mi ami e apprezza, respon-
sabile, affi dabile,leale, più alto d me, 
non pelato, serio Tel. 346 7994033
42 ENNE cerca donna single sen-
za fi gli altro, presentarsi solo se in-
teressati. No perditempo Tel. 320 
4815968
42 ENNE giovanile, snello, carino 
cerca ragazza snella, carina per 
eventuale seria relazione in Novi, 
Ovada, Tortona. No agenzie, si 
sms Tel. 331 5344913
45 ENNE separato cerca donna 
pari età, dolce e sensibile per rap-
porto serio e duraturo. No agenzie 
Tel.  349 1904234
48 ENNE stanco della solita routine 
cerca donna per nuove esperienze 
e conoscenze, amicizia, compa-
gnia, relazione. No agenzie e perdi-
tempo Tel. o sms 340 9659789
49 ENNE lavoratore autonomo, 
conoscerebbe ragazza max 43 
enne, anche straniera per seria 
amicizia, eventuali sviluppi futuri, 
assicuro risposta e serietà Tel. 327 
5478903
49 ENNE, alto cm. 185, brizzolato, 
“tipo Briatore”, ottima presenza, 
libero, con molti interessi autentici,  
amante del bello, cerca donna alta, 
fi sico atletico, classe e cultura ... ed 
il tempo dirà cosa fare insieme. Irri-
nunciabile sensibilità e femminilità. 
La vita ci aspetta.  Tel. 335 8033071.  
E-mail : akkos@interfree.it “
BELL’ UOMO giovanile posiziona-
to benestante, desidero conosce-
re ragazza straniera max 40 anni 
senza fi gli per seria relazione Tel. 
329 8443076
LIBERO 50 ENNE farebbe cono-
scenza con donna di età adeguata 
per amicizia ed eventuale relazione 
seria e duratura Tel. 331 5268287
RAGAZZO 35 enne cerca ragazza 
per amicizia Tel. 328 1155095
RAGAZZO 36 enne moro, bella 
presenza cerca ragazza sempli-
ce, dolce e carina per amicizia ed 
eventuale relazione seria e duratu-
ra Tel. 349 5384564 si a sms 
RAGAZZO 41 enne conoscerebbe 
donna max 45 enne per seria rela-
zione Tel. 334 3990863
SIGNORA 69 enne bella presenza 
cerca compagno, si richiede, mas-
sima serietà Tel. 327 8604122
SIGNORE 49 enne molto carino, 
amante degli animali con tanta 
esperienza in Italia di tutti i lavori, 
cerco signora bruna, dei gemelli di 
qualsiasi età, anche separata che 
voglia vivere in campagna, per 
instaurare una relazione seria. No 
agenzia Tel. 320 4182876
SOLO 67 enne 1,70, celibe, solo, 
buona situazione economica, aman-
te valori famigliari, conoscerebbe 
per matrimoni nubile italiana 55/58 
anni, massima serietà scrivere C.i- 
An 3323527 F.P Alessandria C.le
SONO UN 55 enne gradirei co-
noscere signora solare, piacevole 
per instaurare un rapporto che 
eventualmente ci porti verso il 
matrimonio. Vogliamo prendere un 
caffè. Scrivere F.P. Tortona AL. C.I. 
IN 02349510
SONO una donna attraente, cerco 
un uomo sui 65 anni, alto, bel viso, 
allegro, se non questi requisiti non 
telefonare. No agenzia Tel. 340 
7412906
UOMO 52 enne cerca donna max 
40 enne, anche straniera, no agen-
zia Tel 331 7176838
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@2 CERCHI in ferro originali per 
renault 4, tre fori, 13 pollici, vendo 
Euro 40 Tel.  0383 365297  ore pasti
@ETILOMETRO tascabile nuovo 
con display digitale, misura il vo-
stro tasso alcolico nel corpo con 
ottima precisione, molto utile da 
tenere comodamente in macchina 
molto preciso nelle misurazioni, 
svendo causa doppio regalo Euro 
25 Tel. 349 6238109 Antonio.
@MOTORE e cambio Citroen 
2000cc 16V  170 CV adatto anche 
per Peugeot, perfetto, pochi km, 
completo di condizionatore, cen-
traline ecc., causa incidente Tel 
335 8399678
@4 CERCHI GAMMA in acciaio 
per fuoristrada, fi ssaggio 5 fori di-
stanti cm. 10 l’uno dall’altro. Foro 
centrale diametro cm.12 per gom-
me 235/75/15” vendo Euro 50 Tel 
335 8399678
@PORTAPACCHI (barre porta tut-
to) originali Volkswagen per Golf 
ultime serie, nuovo con sacca da 
trasporto Tel 335 8399678
@PIRELLI winter termiche n.2 
usate una volta misura 175-70R14 
su cerchi in ferro 4 fori vendo Euro 
70 Tel  0383 365297  ore pasti
@PORTABICI posteriore per auto 
max 3 biciclette, omologato ed 
adattabile su moltissime auto-
vetture, velocissimo e pratico 
nell’installazione (incluse istruzio-
ni). Come nuovo svendo causa 
inutilizzo Euro 40 tratt.  Tel. 349 
6238109 Antonio.
@RADIO + caricatore 12 cd alpine e 
amplifi catore vendo Tel. 339 8512650
1 MARMITTA per Dedra 2000 ie 
nuova, vendo Tel. 348 7055184
2 CERCHI per auto bravo 1.6 
del 96 con gomme da neve mis. 
185/60/ R14 82T con ruota di 
scorta mai usata, vendo Euro 180 
Tel. 347 5911326
2 GOMME 235/65/17 ancora in di-
screte condizioni vendo entrambi 
euro 30 Tel. 335 6338667
4 ANTINEVE nuovi su 4 cerchio-
ni in ferro per Audi tutte le misure 
205/55/ R 16 Dunlop winter sport 
vendo Euro 600 Tel. 347 7528809
4 CERCHI in lega R 16 Extreme 
separati vendo Euro 280, coppia 
di fanali posteriori tuning + stop 
a led per Peugeot 206 vendo Tel. 
329 6025883
4 GOMME Bridgeston mis. 
175/65/R15 con 100 km vendo 
Euro 170 Tel. 349 3859845
4 GOMME stradali come nuove 
tipo Pirelli 205 235/45 17”, causa 
cambio vettura vendo Euro 600 
Tel. 347 7528809 
NAVIGATORE Majestic Np05 
touch screen nuovo, ancora im-
ballato vendo Euro 100 Tel. 0143 
876016  347 2752412 
PENUMATICI mis. 165/70/14 ven-
do Euro Tel. 0131 2781177
PIANALE completo di altoparlanti, 
twitter, crossover, per auto vendo 
Tel. 348 7055184
PNEUMATICI mis. 185/60/ R 14 
Firestone montanti sci cerchi in 
lega lancia attacco Fiat, ottime 
condizioni vendo Euro 150 Tel. 
335 5426203
PORTA PACCHI adattabile per la 
tua macchina o jeep vendo Euro 
50 Tel. 329 1681373
SET completo molle e ammortiz-
zatori per 206 1.6 16V vendo Euro 
300 Tel. 339 4472324

@SUZUKI SAMURAI o SJ in buo-
ne condizioni cerco e a prezzo 
equo. Tel. 338 5815442  
FIAT PANDA 4 X 4 usata vecchio 
modello cerco Tel. 0131 838177

MOTORI
NIENTE

INCENTIVI
per il 2010

Se questo articolo fosse 

stato scritto anche solo due 

giorni prima, di certo avrebbe 

contenuto tutta una serie di 

ipotesi sui chiacchieratissimi 

imminenti incentivi 2010 per 

l’acquisto di un nuova auto. Si parlava di riduzioni, di limitazioni – al 

settore dei veicoli verdi o a basse emissioni – e di mille altre ipotesi, ma 

sembrava inevitabile, per la salvaguardia del mercato automobilistico 

italiano, soprattutto della nostra storica Fiat, che un qualche tipo 

di contributo ci sarebbe stato.  Ecco invece arrivare, il 10 febbraio, 

l’annuncio del ministro dello Sviluppo economico, che sintetizziamo 

in due righe: “Nel 2009 il governo ha sostenuto fortemente l’auto…

Nel 2010 è quindi opportuno aiutare altri settori”. Clau¬dio Scajola, in 

seguito all’incontro spagnolo con i colleghi europei e ad un sondaggio 

sulle strategie degli altri governi, ha condiviso l’ipotesi di una “exit 

strategy”, che sarà quindi anticipata dall’Italia, visto che non tutti i 

nostri ‘vicini di casa’ hanno fatto la stessa scelta: Spagna e Francia ad 

esempio, con diverse modalità, offrono ancora un bonus: la prima per il 

semestre, la seconda con un meccanismo a scalare. Germania, Austria, 

Portogallo e Grecia invece hanno sospeso ogni tipo di sostegno. Un 

motivazione aggiuntiva di questa decisione del ministro potrebbe 

anche essere stata causata dal fatto che il settore dell’auto sembra aver 

recuperato terreno, rispetto ad altri segmenti di mercato in forte crisi. 

Insomma, dovremo proprio accontentarci delle campagne 

di incentivazione sponsorizzate direttamente dalle varie case 

automobilistiche. E per il futuro? La crisi è stata tamponata in passato 

con l’intervento dei bonus statali, ora tutti sembrano suggerire che 

si debba dare inizio alla seconda fase, dedicando quindi risorse ed 

energie allo sviluppo di auto elettriche, o comunque “verdi”, creando 

cioè un nuovo mercato.  

SPORTWAGON EXCLUSIVE 
1.9 Jtd, metallizzata, anno 

01/07, km 64000, unico pro-
prietario, navigatore,

telefono, caricatore cd, cerchi 
in lega, full optional vendo 

Tel. 335 8358252 

PRIVATO SVENDEPRIVATO SVENDE
ALFA ROMEO 159 ALFA ROMEO 159 Auto vendita

Motori

Autoaccessori

Auto acquisto

moto, fuoristrada anche 
fuse e incidentate, 

pagamento in contanti, 
passaggio o demolizione 

immediata
Tel. 338 4395551

COMPRO COMPRO 
AUTO AUTO 

auto di 
qualunque 

marca e modello
anche incidentati, 
con motori fusi 
pagamento in 

contanti
Tel. 327 4494574

ACQUISTOACQUISTO

’1.3 D 16v, anno 2007, euro 4 
con fi ltro articolato, metal-
lizzato, vendo Euro 9000, 

possibilità ritiro usato 

Tel. 333 1328664

FIAT DOBLO’ FIAT DOBLO’ 

Touring, anno 2005, 
nero, km 130000, vendo 
Tel. 335 6658431

BMW 530 DBMW 530 D

Coupè M del 1999 3.2 
321hp, macchina rara 
in perfette condizioni, 
sia di carrozzeria che 
di meccanica, tenuta 

maniacalmente,
vendo Euro 20000

Tel. 347 4329259

BMW Z3BMW Z3
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@AUDI A4 AVANT 2.0 tdi sline 170 
cv, 2007, diesel, km 80.000, colore 
grigio full optional cerchi in lega 
17 gommata nuova, bluetooth, 
computer di bordo, radio , clima 
auto bizona antifurto satellitare, 
gommata nuova  ecc, condizioni 
pari al nuovo vendo Euro 17800 
totalmente fi nanziabili  Tel 0142 
925754 – 333 1927379
@CITROEN PICASSO D, fi ne 
2000, nera met, full optional, gom-
mata revisionata, bollo pagato, 
sempre in garage  vero affare ven-
do Euro 4800  Tel. 329 7527679
@FIAT STILO jtd sw imm. autocar-
ro full opt 5posti iva esposta + gan-
cio traino + cerchi lega + gomme 
invernali revisionata fi no a 11/11 
vendo Euro 3200. Tel 348 2755824
ALFA 147 anno 01 Jtd distintive, 
km 120000, grigio metallizzato, 
cerchi in lega, full optional, ottime 
condizioni vendo Euro 3900 Tel. 
339 7331153
BMW 330 D futura, mai inciden-
tata, interni in pelle totale, navi-
gatore satellittare 16 : 9. comandi 
al volante, fari xeno, cerchi 17 », 
cruise  controll, km 140000, vendo 
Euro 12700tratt. Valuto permute 
Tel. 349 3907966
CITROEN AX 5 porte 1.0, ano 95, 
km 46000 reali, collaudata 10/09, 
in buonissimo stato, consuma 
pochissimo fa 20 km con 1 litro 
vendo Euro 900 Tel. 0131 855279
FIAT IDEA Td 2005, km 90000, in 
buono stato vendo Euro 6500 Tel. 
366 1957856
FIAT MAREA 1.9 Jtd sw, 00 pochi 
km, compreso passaggio vendo 
Euro 2700 Tel. 346 4949856
FIAT PANDA 1.0 fi re, anno 93, km 
51000, unico proprietario in ottime 
condizioni vendo Euro 450 Tel. 
339 2910900
FIAT PANDA 1.1 Activa, anno 
2009 km 1000, accessoriata ven-
do Euro 7000 Tel. 0143 418602
FIAT PUNTO 1.2 del 04, km 34000, 
5 porte, grigio metallizzato, abs, 
clima, airbag, radio cd, gomme 
nuove, revisionata sino al 2011, 
sempre in box, condizioni pari al 
nuovo vendo Euro 5300 tratt. Tel. 
0144 57442  339 2210132
FIAT PUNTO 75 del 95, km 100000 
originali, 3 porte, grigio metal-
lizzato, gomme nuove, frizione 
nuova, revisionata, bollo pagato 
vendo Euro 2000 Tel. 347 5784149
FIAT PUNTO anno 97, 3 porte ar-
gento metallizzato, km 73000, te-
nuta molto bene, gomme al 50% 
vendo Euro 1500 visibile a Casale 
M.to tel. 331 8434961
FIAT UNO del 92, già revisiona-
ta, in buono stato, valevole per 
ecoincentivi, valuta Euro 1500 Tel. 
338 9394945
FORD FOCUS 1.8 Tdci anno 04, 
molto bella, affi dabile e perfet-
tamente funzionante, km 135000 
vendo Euro 3900 non tratt. Tel. 
335 5819706
FORD MONDEO 1.8 16v se, anno 
95, collaudata, aria condiziona-
ta, airbag, vetri elettrici, in buono 
stato vendo Euro 2300 Tel. 346 
4949856
JEEP PAJERO 88 bianco, cerchi, 
aria condizionata, vetri elettrici, 
km 150000, collaudata, cinghi 
distribuzione nuova, vendo Euro 
4000 Tel. 334 2265569 Giovanni

’05 km 70000 grigio metallizzato, 
pelle, navigatore, sedili e spec-
chi riscaldati, clima automatico 
bizona, cerchi in lega, perfetta, 
tagliandata vendo Euro 16000 

Tel. 340 6435935

BMW 118 D BMW 118 D 

3 porte, 1.7 TDI anno 
02, full optional, colore 
bianco, uso promiscuo. 

Vendo Euro 3.000
Tel. 0131 217786

OPEL COMBOOPEL COMBO

1.4 TDCI 2009, km 12000, 
full optional, Silver, causa 
inutilizzo vendo a prezzo 

interessante
 Tel. 334 3158582 

FORD FIESTA FORD FIESTA 

cabriolet anno 03, km 
45000, grigio topo, bollo 

pagato fi no a aprile 2010, 
bellissimo vendo 

Tel. 334 7257229 

BMW Z4 BMW Z4 

benzina, anno 03, km 80000, 
full optional, interni in pelle, 

fari allo zeno vendo
Euro 14000tratt.

tel. 393 1404022

BMW Z4 2.5 BMW Z4 2.5 
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LANCIA Delta del 93, km 112000, 
grigio metallizzato con stereo, ve-
tri elettrici, ottime condizioni ven-
do Euro 500 Tel. 320 1632898
MAZDA 323 F 16v, 1.8 benzina 
anno 92, km 130000, nera, full op-
tional, clima, tetto elettrico, cerchi 
vendo Euro 1000 Tel. 335 6896840
MAZDA MX5 1.6, verde inglese, 
km 80000, batteria e gomme nuo-
ve, anno 98, qualsiasi prova ven-
do Euro 5000 Tel. 347 1179048
MERCEDES BENZ 280 anno 
1969, come nuova, molto bella, 
aria condizionata, interni in pelle 
originale vendo a prezzo interes-
sante o permuto con altre auto 
Tel. 335 7061527  327 4494574
MERCEDES Classe E 220 Cdi 
beige 05/98, tagliandata  sempre 
mercedes, km 158000 originali, 
radio cd, tenuta bene, vendo Euro 
6000 Tratt. Tel. 338 2794435
MERCEDES CLK 270 km 89000 
ottimo stato, anno 08/04, full op-
tional vendo Euro 15500 Tel. 335 
5298015
MERCEDES SLK 200 kompressor 
anno 07/04, km 65000, grigio met, 
assetto sportivo, cerchi in lega, 
tenuta sempre in garage vendo 
Euro 19500 Tel. 320 1104048
MERCEDES SLK ultimo modello, 
km 38000 originali, tagliandati, 
tenuta da amatore, pari al nuovo, 
pelle, clima, cerchi 17” vendo Tel. 
338, 4872975
MINI COOPER cabrio anno 05, ot-
time condizioni vendo Euro 13000 
Tel. 0141 215185
NISSAN PATROL 2.8 D, 86, bian-
co autocarro, 2 posti vendo Euro 
1500 Tel. 346 4949856
OPEL ASTRA 1.6 16v sw, anno 95, 
km 76000, collaudata, gommata, 
aria condizionata, airbag, in per-
fetto stato vendo Euro 2900 Tel. 
346 4949856
OPEL ASTRA anno 98, km 98, km 
214000, abs, radio, in buone con-
dizioni, vendo Euro 1900 tratt. Tel. 
320 4825104
OPEL CORSA 3 porte, bianca, ot-
tima come rottamazione o come 
macchina neo patentati vendo 
Euro 300 Tel. 345 3290908
RENAULT Clio D 1.9, collaudo ok, 
gomme, freni, ammortizzatori, ra-
diatore, batteria, cambio, carroz-
zeria, interni ok vendo Euro 1600 
Tel. 338 4111547
RENAULT EXPRESS benzina in 
buono stato, con condizionatore, 
revisione effettuata 06/09 vendo 
Tel. 320 0472512
RENAULT MEGANE 2 anno 
2003, nero metallizzato, impianto 
gpl, tagliandata Renault, gomme 
nuove vendo Euro 4500 Tel. 338 
3403784
RENAULT TWINGO Helios km 
3500 effettivi, tenuta sempre in 
garage, condizioni perfette vendo 
Euro 2500 Tel. 328 2796817
SEAT AROSA 1.0 anno 01, km 
100000, clima, perfetta, manu-
tenzione sempre fatta, gomme 
nuove, cinghia distribuzione freni, 
revisionata vendo Euro 2500 Tel. 
339 8393026
SUZUKI GRAN Vitara 1.6, 3 porte 
benzina e gpl, anno 1999, com-
pletamente revisionata, verde 
metallizzato, motore e e batteria, 
polmone e gomme nuovi vendo 
Euro 5000 Tel. 347 7115977
SUZUKI Jimny  1.3 benzina del 
2004, km 25000, come nuovo, az-
zurro metallizzato, clima, 2 airbag, 
abs, causa cambio auto vendo 
Euro 8800 Tel. 339 2492342
TOYOTA CARINA berlina, 2.0, km 
13000 vendo Euro 600 Tel. 348 
0683583
TOYOTA YARIS 1.0 5 porte ben-
zina del 00, km 102000, colore 
argento metallizzato con clima, 
radio cd, specchi in tinta, fendi-
nebbia e 2cerchi con pneumatici 
invernali vendo Euro 2900 Tel. 347 
8805044
VOLVO 850 SW, 94 km 150000, 
grigio metallizzato, interno in pel-
le, turbina da revisionare vendo 
Euro 1300 Tel. 346 4949856
VW GOLF 25°, euro 4,, 06/01, 5 
porte benzina, blu metallizzato, 
cerchi 16”, mai incidentata, sem-
pre tagliandata, in ottimo stato 
vendo Euro 4500 Tel. 338 9328864
VW GOLF V 1.9 tdi, 5 porte, anno 
11/06, blu metallizzato, mod. 
sport line, km 51000, come nuova, 
gomme nuove vendo Euro 13000 
Tel. 339 4641883   338 7733945

@FIAT  Nuova Campagnola del 79 
civile, benzina,  sanissima, hard 
e soft top, 7 posti vendo Tel 335 
8399678
@LANCIA Fulvia 1,3S bordeaux 
interni neri, conservata, vendo Tel. 
335 8399678
AUTO d’epoca da permutare con 
barca mt. 8,30 valore Euro 92000 
pari al nuovo acquisto no perdi-
tempo Tel. 335 5604632
BIANCHINA trasformabile pari al 
nuovo, anno 1961, bianca, vendo 
o valuto permuta no perditempo 
Tel. 335 5604632

CAMPER AMERICANO mod. Al-
legro, porta veranda, bici baule 
sul tetto, doppia aria condiziona-
ta, carrello per svuotamento ac-
que, altri accessori di serie vendo 
Euro 25000 tratt. Tel. 335 8182182
CAMPER Elnag Marlin big 7 posti, 
porta bici, piedini retrocamera, 
turbo ventilato inverter microon-
de, antenna tv, porta tv, autoradio 
cd meccanica ford Td 2,5 anno 
99, vendo Euro 18000 tratt. Tel. 
335 8182182
CAMPER FORD  anno 79, 5 mar-
ced, 3 posti, appena revisionato, 
vendo Euro 3500 Tel. 338 4526055
CAMPER mansardato Elnagh 1983, 
2,5 d, 6 posti omologati 5 letti, frigo 
triv, bagno e cucina nuovi, antenna 
tv, porta bici, porta sci, nessuna in-
fi ltrazione, qualsiasi prova, doppio 
serbatoio acqua, stufa, cellula e 
meccanica ottime vendo Euro 5300 
tratt. Tel. 331 5704266 Luigi

@CASCO marca AGV con grafi a 
color azzurro e blu taglia L prati-
camente nuovo Euro 150 Tel  Mas-
simo 333 1234730
@CASCO modello Valentino Rossi 
taglia xs in ottime condizioni, ven-
do Euro 200 tratt. Tel 333 1234730 
e chiedere di Massimo.
@CASCO modulare BYE yama-
ha colore nere taglia xl usato una 
sola volta praticamente nuovo, per 
errato acquisto pagato Euro 190  
vendo Euro 100 Tel. 335 7109498
@SELLA per scooter Honda Bali 
50 da un posto perfetta vendo 
Euro 50 Tel. 335 7109498
@HONDA transalp anno immatri-
colazione 2002 , 650cc, grigio km. 
6300, gommata di nuovo a Euro 
3300. Tel 347 0524551 
@MOTO fuoristrada d’epoca: trial, 
cross, regolarità anni ‘60-’70- inizio 
‘80 cerco Tel. 0173 90121 oppure 
337 233615 oppure 333 8430222
@MOTO usata o moto incidentata 
di media o grossa cilindrata, ac-
quisto, ritiro a domicilio. no sco-
oter. Tel 334 6748719
@MOTORINO GARELLI Garelli eu-
reka perfetto con targa e libretto 
euro privato svende a Euro 280, 
altro motorino Garelli  due marce 
automatiche avvio elettrico 380 
Tel. 347 2800935
@MOTO  KTM  250  1980 per ama-
tori  ( non targata )  vendo Euro  
2500 Tel. 339 8512650
@QUAD KYMCO 250 variato-
re modifi cato Malossi marmitta 
Marving anno 2005 ben gommato 
prezzo 3000 Euro chiedere di Enri-
co Tel. 333 3344549 

@QUAD cingolatom mgm tracked, 
condizioni pari al nuovo,usato 
solo 2 ore, telaio n° 04, causa 
inutilizzo vendo Euro 8000 Tel. 
335 6075426 oppure ypsilon68@
tiscali.it
@TUTA in Goretex divisibile con 
imbottitura asportabile e protezio-
ni marca Dainese taglia 54 come 
nuova vendo Euro 300. Per prove 
Tel a Massimo 333 1234730
@TUTA in pelle divisibile marca 
Spike taglia 48 color nero e grigio 
in ottimo stato, vendo Euro 250 
non trattabili. Per prove Tel a Mas-
simo 333 1234730
@TUTA  dainese  divisibile  con  
gobba  mera  blu  vendo Euro  250 
Tel.  338 3268186
@VESPA 125 L del 64, completa-
mente restaurata, vendo Tel. 335 
8399678
@VESPA PIAGGIO, ape primi 
modelli, lambretta, anche solo ri-
cambi, parti, telai, vecchie targhe 
e libretti di circolazione Tel. 347 
2354101
BMW R 1200GS anno 07, km 5000, 
ottime condizioni, pari al nuovo, 
colore giallo, completa di 2 bauli 
originali, pluri accessoriata svendo 
Euro 10500 Tel. 347 6402310
CIAO PIAGGIO del 99, ottime con-
dizioni, nero, cerchi in lega bianchi 
+ ricambi, motore completo cerchi 
a raggi, espansione proma plasti-
che con libretto vendo Euro 350 
Tel. 347 1077269
CICLOMOTORE Malaguti 1962 ra-
rissimo in ottime condizioni vendo 
a prezzo da concordare Tel. 0131 
56985
DERBY GPR 50, come nuova, ter-
minale Molossi, completo di frec-
ce in carbonio, vera occasione, 
appena gommata, causa inutilizzo 
vendo Euro 1400 Tel. 348 0759809
DUCATI MONSTER S2R 800 anno 
2005, scarico gpr, regolino po-
steriore in carbonio, colore bian-
ca, nel prezzo possibilità casco, 
guanti e tuta vendo Euro 3800 Tel. 
333 6155087
FAZER S 1 600 2005, nera, gom-
me nuove, km 18000, marmitte 
Leo vinci, conta marce, marmitte 
originali di scorta, pari al nuovo 
vendo Euro 3500 Tel. 340 8561818

INTESA TRA REGIONE E PROVINCIA PER
LO SVILUPPO DELL’APPENNINO ALESSANDRINO

E’ stato fi rmato a Palazzo Ghilini l’Accordo di Programma tra Regione 
Piemonte e Provincia di Alessandria per la realizzazione del “Progetto Appen-

nino Piemontese”. L’obiettivo è quello di sviluppare e valorizzare gli ambiti 
territoriali, i prodotti e le attività sul territorio delle cinque Comunità Montane 

che avevano già sottoscritto un’intesa in questa direzione a metà gennaio: 
L’accordo defi nisce una serie di interventi per lo sviluppo dell’Appennino 
Alessandrino articolato in linee guida, individuando i percorsi strategici e 

le azioni specifi che da realizzare per favorire lo sviluppo dell’area. Il costo 
complessivo del progetto è di oltre 100 mila euro, 60 mila dei quali fi nan-

ziati dalla Regione Piemonte e 47.300 dalle Comunità Montane. La regia del 
progetto sarà affi data alla Provincia di Alessandria mentre le azioni verranno 

attuate dalle Comunità Montane.

Auto d’epoca

Camper
  roulotte
     e accessori

M   oto e
     accessori

MONSTER S2R 1000 fi ne 
2005,  Km 7000, scarico com-
pleto omologato termignoni, 
portatarga e parafango pos-
teriore in carbonio, cavalletto 
posteriore e borsa serbatoio 
originale ducati performance. 

Vendo € 6500
Tel 348 9110860

DUCATIDUCATI

400 anno 2006, con 
bauletto Givi, in ottimo 
stato vendo Euro 3500 

Tel. 338 2836254

SUZUKISUZUKI
BURGMAN BURGMAN 
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GIACCHE moto color rosso con 
varie tasche, scomparti ed interno 
trapuntato estraibile a cerniera: la 
taglia S è marca Axo e la taglia L 
è marca Spyke. Regalo involucro 
a cerniera verticale per contener-
le ed  appenderle. Vendo Euro 60 
ognuna. Tel. 338-5929656
PINZE freno anteriori per R6, R1, 
TDM, FZS1000, FZS600 perfette 
vendo ad Euro 100.00 la coppia 
trattabili. Spedisco in contrassegno 
ovunque (+12EUR). 338-5929656
GUANTI moto da strada Spyke tg. 
M nuovi, neri e rossi con rinforzi in 
carbonio vendo Tel. 339 4641883
GUZZI Galletto 192 Ae anno 65, 
conservato molto bello, usabilissi-
mo documenti in regola vendo Tel. 
338 1852724
ISO 125 anni 60 ruote 14” com-
pleto ma tutta smontata, sana con 
targa originale vendo Euro 250 Tel. 
338 1852724
HONDA CXC 500 1981, iscritta regi-
stro storico, no bollo, assicurazione 
Euro 70, gommata 100%, km 35000, 
causa trasloco o/e spazio perfetta 
vendo Euro 2500 Tel. 349 5214901
HONDA HORNET 600 anno 05, 
nera, km 28000, steli rovesciati, 
gommata bene, mai pista, revisio-
nata, in buone condizioni da vedere 
vendo Euro 3300 Tel. 339 7755388
HONDA HTX 125 anno 1987, moto 
d’epoca, collaudo fi no al 2011, 
km 55000 vendo euro 500 Tel. 360 
672375
HONDA Transalp 600, anno 88, 
moto di interesse con certifi cazio-
ne per bollo, assicurazione ridotti, 
ottime condizioni meccanica, car-
rozzeria, gomme, batteria, frizione, 
freni, catena, pignone, corona nuovi 
vendo Euro 1700 Tel. 347 8566494
HONDA Transalp 650, anno 04, 
km 7800, nero, gommata al 90%, 
revisionata, impeccabile + bauletto 
Givi causa spazio vendo Euro 4500 
Tel. 349 5214901
HONDA VARADERO anno 02, 
gomme nuove, bauletto, porta bor-
se laterali, causa inutilizzo vendo 
Euro 3000 tratt. Tel. 347 2666767
HONDA VFR 800 V-TEC anno 08, 
colore grigio, km 8500, perfetta, 
causa cambio cilindrata vendo 
Euro 8700 Tel. 339 3656035
ISO MOTO 125 del 1954 in ottime 
condizioni, documenti originali 
vendo Tel. 0131 56985
KAWASAKI 400 Mach II 3 cilindri, 
anno 1973, moto d’epoca, ottime 
condizioni vendo Euro 1700 Tel. 
335 6763876 ore serali
KAWASAKI KLX 250 anno 96, per-
fetta, verde, gommata e collaudata 
vendo Euro 1500 Tel. 346 6324711
KAWASAKI Z 750 arancio, anno 
08, leggermente ammaccata 
vendo Euro 4900 tratt. Tel. 349 
5532395
KIMKO Agilità 125, nuovissimo, 
mai usato, bianco, un anno di vita, 
km 3000, perfetto, vendo Euro 
1500 Tel. 339 8042714
MINI MOTO Beta Trial 50 del 2005, 
senza marce, in buone condizio-
ni, funzionante vendo a prezzo da 
concordare Tel. 340 3637151 ore 
pomeridiane o serali 
MOTO BIANCHI mendola 125 sen-
za documenti per ricambi vendo 
Euro 300 Tel. 335 7043438
MOTO BMW R 850R del 1996, ver-
de scuro met, km 60000, 2 borse, 
bauletto, in splendide condizioni 
vendo Euro 3000 Tel. 339 2492342
PIAGGIO ape 50, anno 93, in buone 
condizioni con libretto vendo Euro 
250 non tratt. Tel. 327 4936402
PIAGGIO X9 EVOLUTION 250, 
anno 04, km 10000, qualsiasi pro-
va, vendo Euro 1500 non tratt. Tel. 
328 9085324
PIAGGIO X9 scooter molto bello, 
grigio metallizzato appena taglian-
dato, bauletto e specchi in tinta, 
gomme nuove, km 12000, anno 02 
vendo Euro 1200 Tel. 328 2191035
SCOOTER APRILIA Atlantic 500 
colore grigio, ano 03, ottime con-
dizioni vedo Euro 1900 Tel. 347 
9768565
SCOOTER HONDA 250 anno 05, 
con bauletto vendo Euro 2100 Tel. 
329 5818472 ore pasti
SR 50 R pari al nuovo, del 07, km 
3000, colore sylver, vendo Euro 
1700 tratt. Tel. 347 3068182 ore 
pasti
SUZUKI 750 molto bella, senza 
documenti per ricambi o estero 
vendo Euro 400 Tel. 335 7043438
TM 125 1998 targata, tutta nuova, 
da rodare, bellissima vendo Euro 
1700 Tel. 347 5461265
TUTA in pelle Danese rosso e nera, 
modello Gas Gas, come nuova, 
messa 10 volte, la tuta è anche di-
visibile, vendo Euro 800 Tel. 0131 
233177 ore pasti
TUTA in pelle intera tg. 52 Corner, 
stivali Sidi n. 44, guanti in pelle tut-
to in ottimo stato vendo in blocco 
Euro 350 Tel. 339 2910900
VECCHIA Vespa 50 oppure 125 o 
vecchia Moto Morini 350 con do-
cumenti, possibilmente tenuta da 
unico proprietario cerco Tel. 347 
4679291
VESPA 150 PX come nuova, ano 
1980, da fare trapasso, colore blu 
vendo Euro 2000 Tel. 335 7043438
VESPA PX 150 anno 81, blu con-
servato nuovo da volturare già Fmi 
da vedere vendo a prezzo adegua-
to Tel. 338 1852724 

NUOVA
APERTURA!

Viale A. Saffi 17 - Novi Ligure (AL)
Tel / Fax 0143 1430020 - Cell. 335 5764612

e-mail: info@immobiliaretraverso.it
www.immobiliaretraverso.it

CERCHI CASA?
VUOI VENDERE CASA?

NOI POTREMMO
AVERE LA SOLUZIONE

CHE FA PER TE! 
Contattaci senza impegno

anche per una
valutazione gratuita.

Inoltre pensiamo noi alla tua “Certifi cazione energetica”

BORGHETTO B. – VILLETTA DI 
RECENTE COSTRUZIONE CON 
GIARDINO PIANTUMATO. COMPOSTA 
DA: PT AMPIA ZONA GIORNO CON  
CAMINETTO, CUCINA ABITABILE E 
TERRAZZO CON PERGOLATO; AL P1 
2 GRANDI CAMERE DA LETTO,  2 
BAGNI E TERRAZZO. AMPIO LOCALE 
INTERRATO  CON TAVERNETTA, LA-
VANDERIA, SERVIZI, CANTINA E BOX 
AUTO.  € 230.000 TRATTABILI

TASSAROLO – VILLA BIFAMILIARE 
IN SPLENDIDA POSIZIONE CON 
DUE ALLOGGI DI MQ.100 CAD. 
COMPOSTI DA: INGRESSO, SALONE, 
CUCINA, DISIMPEGNO, RIPOSTIGLIO, 
BAGNO, 2 CAMERE, 2 TERRAZZI. 
AMPIA TAVERNETTA  DI ULTERIORI 
MQ.100. PORTICATO. GIARDINO 
PIANTUMATO DI OLTRE 700 MQ. 
TRATTATIVE IN AGENZIA

NOVI L. – IN POSIZIONE SEMI-
CENTRALE NUOVO COMPLESSO 
IMMOBILIARE CON ALLOGGI DI VARIE 
TIPOLOGIE COSTRUITI CON  INNO-
VATIVE SOLUZIONI TECNOLOGICHE 
AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO 
E CONFORT ABITATIVO.  UBICATO 
VICINO A CENTRO COMMERCIALE. 
OTTIME FINITURE – SENZA SPESE 
AGENZIA. A PARTIRE DA € 125.000

NOVI 
L. - VIA 
MAN-
ZONI. 
QUADRI-
LOCALE 
SITUATO 
AL 
1°PIANO 
COMPO-
STO DA: 
INGRES-

SO, GRANDE SALA ,CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE  BAGNO 
E RIPOSTIGLIO. 3 BALCONI 
CANTINA  E POSTO AUTO DI 
PROPRIETA’. TERMOAUTONOMO. 
€ 125.000 TRATTABIL

AFFITTI
-VIA MONTE SABOTINO. QUA-
DRILOCALE NON AMMOBILIATO, 
COMPOSTO DA: 2 CAMERE, SALA, 
CUCINA, BAGNO RIPOSTIGLIO, 
SOTTOTETTO E CANTINA.400 €
-VIA GARIBALDI. AMPIO TRILO-
CALE AMMOBILIATO , COMPOSTO 
DA: INGRESSO, TINELLO, ANGOLO 
COTTURA, CAMERA, SALA E 
BAGNO. 350€
-VIA VERDI. TRILOCALE  5° PIANO 
CON ASCENSORE,  NON AMMOBI-
LIATO. COMPOSTO DA CUCINA, 2 
CAMERE, BAGNO. 300€.
-VIA CAVALLOTTI. TRILOCALE 
AL 4° PIANO COMPOSTO DA : IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, CAMERA, 
CANTINA. 400€

NOVI L.- VIA TRIESTE (QUART. 
BETLEMME) -QUADRILOCALE SI-
TUATO AL 1° PIANO  COMPOSTO 
DA:  CUCINA ABITABILE, SALA , 2 
BAGNI, 2 RIPOSTIGLI, 2 TERRAZZI 
DI CUI UNO AMPIO. BOX GRANDE 
E CANTINA. TERMOAUTONOMO.  
€ 157.000 
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VESPA PX 125 e anno 1983 in 
buono stato di carrozzeria e mo-
tore, rossa, conservata vendo Euro 
1600 Tel. 338 2794435
VESPA PX150 anno 81, conserva-
ta splendidamente, già iscritta Fmi, 
molto bella, da volturare vendo Tel. 
338 1852724
YAMAHA YZ 250 da cross anno 
89, non targata vendo Euro 650 Tel. 
346 8592286

@CAMIONCINO anche non recen-
te Ford, Iveco Daily purche ribal-
tabile, cerco a prezzo modico Tel. 
347 2354101
@DUCATO coibentato in ottime 
condizioni,cinghia distribuzione 
fatta, gommato nuovo, batteria 
appena cambiata,marmitta nuova 
vendo Euro 3000 Tel. 339 3522148
APE POKER anno 94 con ribalta-
bile, portata kg 750, revisionato nel 
2009, causa inutilizzo vendo Euro 
2750 Tel. 333 4027470 
RENAULT MASCOTT patente B 
2.8 D, km 50000, anno 05, centina-
to mis. 4,5 x 2,2 ideale per trasporti 
in generale vendo Euro 15000 Tel. 
329 3458579

@BATTERISTA con lunga esperien-
za, buona tecnica e ottima strumen-
tazione cerca gruppo in Alessandria 
o zone limitrofe possibilmente con 
sala prove non alle prime armi scopo 
divertimento massima serietà gene-
re disco-dance/anni 60-70-80/blues 
e r.b. si valuta anche proposte dì 
sostituzioni temporanee per contatti: 
Marco   0131 227231   339 4929308
@DISCHI 33 giri LP vendo Euro 10 
/cad Tel 348 5403378
@IMPIANTO HI.FI micro della Phi-
lips con casse staccabili, lettore cd 
radio e telecomando buono stato 
d’uso Euro 50 Tel 347 0365990 ore 
serali.
@PROPONGO musica dal vivo per 
ristoranti matrimoni, proloco, feste 
private e
AGENZIA artistica romana se-
leziona voci nuove con l’intento 
di trovare una voce da lanciare. 
provini dal vivo Tel. 330 980514  
magg2000@alice.it
AMPLIFICATORE per basso 25w 
2 ingressi, ottimo per studio ven-
do Euro 100 non tratt. Tel. 329 
5818472 ore pasti

ASSOCIAZIONE  romana artisti 
associati organizzerà prossima-
mente XVIII GP della canzone ita-
liana vetrina per un disco su pre-
notazioni eseguiamo provini dal 
vivo. Per contatti Tel. 06 822820  
musicantando@alice.it
BASSO marca SdGR songear by 
ibanez vendo Euro 900 tratt Tel. 
339 5404076
BATTERISTA 57 enne con espe-
rienza cerca gruppo in Alessandria 
o dintorni genere musicale ani 
60/70/80 scopo divertimento ed 
eventuali serate Tel. 339 4718632
CANTANTE offresi per serate di 
intrattenimento, feste in generale, 
vasto repertorio con attrezzatura 
Tel. 329 3458579

CASSE stereo 8 marche 80mm 
macchina fotografi ca Bencini, co-
ral, polaroid, Kodak per collezioni-
sti anni 60 vendo Tel. 0131 278177
CASSA spia musicale voice sistem 
base 8 per amplifi cazione 120 w 
jhf, 2 entrate mis. 25 x 25 x 35 ven-
do Euro 250 Tel. 338 7432251
CASSETTA P. Simon vendo Euro 5 
Tel. 327 4278688 
CHITARRA acustica norman Am-
plie Lrbaggs con custodia rigida 
e accordatore, come nuova vendo 
Euro 600 Tel. 349 5551190
METTO a disposizione di gruppi 
musicali ampio salone per pro-
ve, spettacoli immerso nel verde, 
niente vicini fastidiosi, libero subito 
Tel. 347 3180320

PROVINCIA: ... TORTONA, VOGHERA, CASALE M.TO ...

Largo Carabinieri d’Italia,
15057 Tortona (AL)
www.comicasa.it   -   tortona@comicasa.it
Tel. 0131.868679   -   Cell. 340.8966571

Rif. 468 - VENDITA - CARBONARA SCRIVIA - Zona 
Paese Villetta con ottime rifi niture, composta da salone, 
cucina abitabile, 1 camera da letto, 2 camerette e doppi 
servizi. Sottotetto abitabile, box doppio, giardino e cortile. 
Serramenti in legno, porta di ingresso blindata, ceramiche 

di prima scelta, predi-
sposizione di impianto 
di condizionamento e 
di allarme, impianto 
TV satellitare, impian-
to di video- citofono.
€ 320.000 Tratt.

Rif. 240 VENDITA VIGUZZOLO - Zona Periferica - Apparta-
mento nuovo con ottime rifi niture extracapitolato composto 
da salone con cucina a vista 2 camere con pavimento in 
parquet, bagno grande con vasca e doccia, tetto in legno a 

vista. Terrazza 
abitabile. Aria 
condizionata. 
Box. Splendido! 
- € 180000 

VENDITA TORTONA - Rif. 159 VENDITA VAL GRUE
Vendesi villette in costruzione singole e bifamigliari con 
splendido panorama cosi’ composte: cucina, ampio sog-
giorno, 3 camere 
e 2 bagni. Gara-
ge raggiungibile 
da scala interna. 
Ampio giardino; 
ottime rifi niture

€ 295.000

VENDITA TORTONA Rif 159 VENDITA VAL GRUE

ROCCO PL
POMPE FUNEBRI

Le migliori offerte
per tutte le possibilità

Tortona: C.so Don Orione, 26
Tel. 0131.822321 - Cell. 392.7556655

Cassano Spinola: Via Arzani, 38B
Tel. 0143.477297

V   eicoli
    commerciali

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 
usati di ogni tipo 

e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato Rolfo, 

trasporto bestiame, con garanzia, 
prezzo interessante.

FIAT DUCATI usati, varie unità, 
vari anni e modelli in buonissime 
condizioni prezzo interessante
FIAT FIORINO e Doblò usati in 

varie unità, vari modelli a prezzi 
interessanti.

FIAT SCUDO D, 1.9 idroguida, 3 
posti, 2000, a prezzo interessante.
FIAT TEMPRA Marengo autocarro 

1.9 diesel, euro 2, 1996, idroguida, in 
perfetto stato, con garanzia, pochi 

km, Euro 1600.
FORD TRANSIT 2500 diesel frigorif-

ero, tetto alto, anno 95,
prezzo interessante 

FORD TRANSIT 2.5 D, ribaltabile 
trilaterale, portata q.li 17,50, 1989, in 

perfetto stato, trattabili.
NISSAN CABSTAD TD cassone 
ribaltabile trilaterale, patente B, 

portata q.li 13,50, 1999, con pochi 
km, prezzo interessante 

LAND ROVER Discovery 2.5 Td auto-
carro 4 x 4, 1998, buonissimo stato.
PIAGGIO PORTER ribaltabile, anno 

1997, con pochi km.,
prezzo interessante

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

soccorso

stradale

2.5 td120 cv con 
ribaltabile anno 04,, 
vendo Euro 12500 

fatturabili
Tel. 360 560414

NISSANNISSAN
CABSTART  CABSTART  

2 assi, pneumatico 
posteriore 190.36 portata 
90 q.li, 21 pedane copri 
scorri laterale e tetto 
revisionato, gommato 

vendo euro 6500 
Tel. 333 1328664 

MOTRICEMOTRICE

Musica gruppi
   e strumenti

2 assi, pneumatico 
posteriore 190.36 portata 
90 q.li, 21 pedane copri 
scorri laterale e tetto 
revisionato, gommato 

vendo euro 6500 
Tel. 333 1328664 

MOTRICEMOTRICE

V   eicoli
    commerciali
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ORGANO elettromagnetico marca 
pari mod. Hammond, 2 tastiere, 
pedaliera, bassi Lesile mecc incor-
porato, sgabello vendo Euro 1000 
Tel. 338 7432251

GOMMONE anno 99, con motore 
Johnson 40 cv, con carrello ribal-
tabile, 2 serbatoi con predisposi-
zione 3°chiglia in vetroresina. Cer-
tifi cato di inaffondabilità notarile, 
vendo €. 11000 tratt Per poterlo 
visionare Tel. 328 2177183  338 
1840236
GOMMONE Lomac 380 completa-
mente sgonfi abile, paiolato, com-
pensato marino, dotazioni di bordo 
per 4 persone, motore Selva 15cv 
vendo Tel. 335 7749804
GOMMONE MT. 450 con motore 
25hp e carrello stradale perfetto 
stato, senza difetti e pezze vendo 
o permuto con moto scooter o 
gommone pieghevole. No perdi-
tempo Tel. 335 5604632

@APPASSIONATO acquista fu-
metti dagli anni ’60 ad oggi. Ottime 
valutazioni Tel. 335 7292086 Marco
@ENCICLOPEDIE complete in 
ottimo stato: sistema, quindici, 
regioni d’Italia vendo Euro 10 /cad 
Tel 348 5403378
@TEX originali dal n. 409 al n. 586 
cedo in blocco euro 200, Dylan 
Dog 1/277 euro 300, Nathan Never 
1/219 Euro 220. Tel.  0321 777389
1 LIBRO “Le Automobili” veterane 
del 1890 1915 ottimo stato vendo 
euro 200 Tel. 347 1389920 
10 CARTONI di diari misti, e 1 enci-
clopedia vendo Euro 100 Tel. 0143 
876016
10 VOLUMI cartonati Dylan dog 
e Martin Mystere anni 1992/1994 
vendo in blocco Euro 100 Tel. 331 
3787012
18 VOLUMI nuovi cartonati del 
mitico fumetto Valentina in otti-
mo stato vendo Euro 200 Tel. 338 
8292462
ENCICLOPEDIA della psicologia 
di 8 volumi, completamente nuova, 
ancora imballata vendo Euro 250 
Tel. 320 2592244
ENCICLOPEDIA il piatto d’oro 12 
volumi Fabbri Editori vendo Euro 
100 Tel. 340 3828108
FOTOROMANZI Lancio vendo a 
metà del prezzo di copertina Tel. 
340 1074001
HARMONY recenti e vecchi oltre 
600 pz in ottime condizioni vendo 
euro 100 Tel. 339 8127648
LIBRI di ogni genere tutte in buone 
condizioni vendo Tel. 0131 943756 
ore pasti
RIVISTA altro consumo dal 1997 
ad oggi vendo Tel. 339 2105337
RIVISTA DIARIO 3 annate (1998, 
99, 00) complete vendo Tel. 340 
5210290
RIVISTE auto fi no al 90, rombo, 
tutto rally, gazzetta dello sport an-
nate 1985, 1986 anche sfuse cerco 
Tel. 346 1379288

VUOI CONTROLLARE il tuo peso 
e avere una forma perfetta? Chia-
ma per sapere il tuo indice di mas-
sa corporea. Consulenza gratuita 
senza impegno Tel 333 7551579 
giorni feriali non oltre le ore 20

°PER STAR bene in salute biso-
gna trattarsi bene. Prova un mas-
saggio antistress o scentao, il mi-
glior modo per regalarti un’ora di 
autentico benessere. Sono diplo-
mata e mi trovo nel Monferrato. 
Tel. 360 461364
@DEPILATORE per uomo marca 
“Philips”: testina di rasatura con 
lamina, 3 pettini regola altezza, 
impermeabile (può essere usato 
sotto la doccia), ricaricabile con 
caricabatterie (mai usato) vendo 
Euro 15  Tel. 340 7965071
INALFAST inalatore termale con 
vapore caldo umido a getto co-
stante vendo Euro 70 Tel. 347 
1389920 pomeriggio
LAMPADA uv per ricostruzione 
unghie vendo Euro 70 Tel. 392 
2342507

@BICICLETTA da donna n. 24 in 
discreto stato con copertoni e ca-
mere d’aria nuovi,freni funzionan-
ti, campanello, cavalletto, cestino 
il tutto funzionante. da vedere! 
vendo scopo realizzo vendo Euro 
30 se interessati telefonare a Mar-
co 0131/227231 339 4929308
@SACCO a pelo con cappuccio 
colore verde militare (usato una 
volta) vendo Euro 25 Tel. 340 
7965071
2 CANNE da pesca fi sse, una mis. 
1,80, una mis. 1,95 Daiwa, 2 nor-
mali, una mis. 3 mt Delta, 1 mis. 
2,10 usa stilk vendo Euro 25 cad 
Tel. 320 2592244
3 VECCHIE panche da ginnasti-
ca, 1 bilanciere, 2 manubri ven-
do euro 50 eventuali pesi in ghi-
sa (kg. 180) vendo Euro 2 al kg
Tel. 0143 876016 - 347 2752412
BICI corsa mis. 53 garantita mar-
ca Ottonelli vendo Euro 200 Tel. 
0131 221430
BICILETTA a tre ruote, come nuo-
va, causa inutilizzo, privato vende 
Euro 200 Tel. 320 3306606
BICI da corsa Bianchi Rc carbon 
plus mod, 928 (06/09) mis. 55 173-
183, favolosa, ancora in garanzia 
vendo Tel. 0143 745428
BICI telaio mtb kastle ex 1000 
con guarnitura xt racing, anno 07, 
bi ammortizzata vendo Euro 500 
tratt. Tel. 333 7506534
BICILETTA da donna anni 40, 
freni, bacchetta ruote balloncino 
vendo Euro 100 Tel. 0143 418602

Agenzia per il Lavoro di ALESSANDRIA
rif. 21680 azienda privata in Alessandria ricerca n.1 persona con 
età compresa tra 20 e 45 anni, con qualifi ca di tecnico informa-
tico sviluppo software in possesso della patente b automunito 
- conoscenza Visual Basic 6 o Net
rif. 19750 studio professionale in Alessandria ricerca n.1 perso-
na con età compresa tra 25 e 60 anni, con qualifi ca di addetto 
ai controlli contabili, in possesso della patente b, automunito - 
esperienza pluriennale nella gestione della contabilità, liquidaz. 
iva, f 24 - tipologia di contratto da concordare in sede di collo-
quio in base all`esperienza maturata - orario part time
rif. 19928 azienda privata in Alessandria ricerca n.1 persona con 
età compresa tra 25 e 45 anni, a tempo pieno, con qualifi ca di 
add. alle relazioni commerciali con l`estero, conoscenza lingua 
francese e inglese, in possesso della patente b, automunito - 
esperienza nella mansione, ottime doti relazionali e gestionali - 
iscrizione alle liste di mobilità obbligatoria
rif. 20592 azienda privata vicinanze Alessandria ricerca n.2 persone 
con età compresa tra 18 e 22 anni, a tempo pieno, con qualifi ca di 
add. alla forgiatura metalli, possesso della patente b, automunito.
rif. 22732 azienda privata in Alessandria a ricerca n.1 persona 
con età compresa tra 20 e 50 anni, a tempo pieno, con qualifi ca 
di elettricista add. alla stesura linee in cavo, posa di canaline me-
talliche, cablatura ed installazione quadri con minima esperienza 
in possesso della patente b, automunito.
Agenzia per il Lavoro di ACQUI TERME
rif. 21069 azienda privata in comune dell`Acquese ricerca n.1 
impiegata addetta relazioni commerciali - t. d. mesi 6 con pos-
sibilità inserimento in organico - p. t. ore 24 sett. - tit. studio: 
maturità ind. amministrativo - richiesta conoscenza fl uente lin-
gua inglese - pat. b, automunita
rif. 22203 azienda privata ricerca n.1 tirocinante con mansioni 
di addetto alla vendita - tempo pieno - titolo di studio: matu-
rità o qualifi ca professionale ind. elettrico - pat. b automunito 
- previsto rimborso spese con ottime possibilità di inserimento 
in organico - età 18/29 anni –
rif. 17807 azienda privata ricerca n.1 muratore o carpentiere edi-
le - tempo determinato - obbligatoria iscrizione liste di mobilità 
- pat. b automunito
rif. 21044 salone estetica ricerca n.1 estetista qualifi cata - t. d. 
mesi 12 - richiesta attestato di qualifi ca professionale ed espe-
rienza lavorativa
Agenzia per il Lavoro di OVADA
Rif. 22285 centro estetico cerca n.1 apprendista estetista - età 
18- 29 anni in possesso di attestato o esperienza minima
Rif. 22311 azienda privata dell` Ovadese cerca n:1 addetto at-
tività agricole e di giardinaggio età minima anni 18 - patente b 
- tempo determinato mesi 6 - preferibile iscritto liste di mobilità
Rif. 22859 centro fi tness dell` Ovadese cerca n.1 addetta/o recep-
tion età tra 18 e 29 anni - pat. B. In possesso di diploma di scuola 
media superiore - inserimento tramite un breve periodo di tirocinio
Rif. 22865 centro fi tness cerca n.1 consulente commerciale - età 
20-40 anni - pat. b - in possesso di diploma di scuola superiore
Rif. 22865 centro fi tness dell’ Ovadese cerca n.1 estetista - in 
possesso di attestato - pat. b - automunita - contratto a progetto

Agenzia per il Lavoro di CASALE MONFERRATO
rif. 21989 azienda privata in Casale Monferrato ricerca n.1 per-
sona con qualifi ca di responsabile di magazzino, in possesso di 
patentini per utilizzo muletto e carrello elevatore. buon utilizzo 
pc. in possesso della patente b, automunito.
rif. 22066 azienda privata in Casale Monferrato ricerca n.1 perso-
ne con età compresa tra 25 e 35 anni con qualifi ca di elettricista, 
in possesso della patente b, automunito, full-time.
rif. 22087 azienda privata in Casale Monferrato ricerca n.1 perso-
ne con età compresa tra 20 e 35 anni, con qualifi ca di giardiniere, 
in possesso della patente b, automunito, orario part-time
rif. 22432 azienda privata in Casale Monferrato ricerca n.1 impie-
gata uffi cio personale, con ottima conoscenza pacchetto offi ce. 
età massima 30 anni. contratto a tempo determinato per sostitu-
zione di maternità. orario: full time
rif. 22704 ricerca n.1 ragioniere/a contabile con ottima espe-
rienza, buona conoscenza lingua inglese, automunita; buona 
conoscenza pc programmi lavoro, internet, posta elettronica, 
excel, word
rif. 22745 azienda privata in Casale Monferrato ricerca n.1 per-
sone con età compresa tra 18 e 24 anni per tirocinio formativo 
(stage) a tempo pieno
Agenzia per il Lavoro di VALENZA
rif. 18654 azienda privata in San Salvatore ricerca n.1 
ragioniera/e. si offre formazione in contabilità di cantiere. non si 
richiede esperienza nella mansione. inserimento iniziale a tempo 
determinato con possibilità di proroga.
rif. 19634 azienda privata ricerca n.1 persona add. alla contabi-
lità ordinaria semplifi cata e profess. per studio commercialista, 
tempo determinato 6 mesi
rif. 20488 azienda privata in Valenza ricerca n.1 persona con età 
compresa tra 18 e 40 anni a tempo pieno, con qualifi ca di fondi-
tore di metalli preziosi, in possesso della patente b, automunito, 
preferibile iscrizione nelle liste di mobilità
rif. 21282 azienda orafa in Valenza ricerca 2 persone con età 
compresa tra 20 e 50 anni iscritti alle liste di mobilita,` a tempo 
pieno con qualifi ca di impiegato/a contabile, esperienza almeno 
biennale nella mansione
Agenzia per il Lavoro di NOVI LIGURE
rif. 19997 azienda privata in Novi Ligure ricerca n.1 cuoco con 
esperienza pluriennale, addetto alla preparazione di piatti della 
cucina tipica regionale e locale e piatti a base di pesce. prefe-
ribile titolo di studio attinente ed iscrizione a liste di mobilità. 
età compresa tra 25 e 40 anni. contratto a tempo determinato (3 
mesi ) con possibilità di trasformazione a t. indeterminato. orario 
full-time da mar a dom h10.30 -14.30/h.18.30- 22.30.
rif. 20009 azienda privata in Novi Ligure ricerca n.1 pizzaiolo con 
esperienza, età compresa tra 18 e 29 anni, automunito. possibile 
inserimento tramite tirocinio fi nalizzato all`assunzione (inizial-
mente t. determinato di 3 mesi o apprendistato) con possibilità 
di trasformazione a t. indeterminato. orario part-time dalle 19.00 
alle 24.00 dal mar alla dom.

rif. 22364 azienda privata in Novi Ligure ricerca n.1 geometra di 
cantiere con età compresa tra 30 e 50 anni - conoscenza auto-
cad - in possesso della patente b, automunito - tempo pieno 
- contratto a tempo determinato 12 mesi con prospettiva di tra-
sformazione a tempo indeterminato.
rif. 22366 azienda privata in Novi Ligure cerca impiantista idrau-
lico ed elettrico - (impianti idrici-sanitari; impianti termici, riscal-
damento e condizionamento, impianti elettrici, manutenzione 
impianti) - esperienza di almeno due anni - in possesso della 
patente b - contratto a tempo determinato (12 mesi) con pro-
spettiva di trasformazione a tempo indeterminato.
rif. 22397 azienda privata in Novi Ligure ricerca n.1 parrucchiera 
tirocinante con età compresa tra 16 e 20 anni - preferibile ma 
non necessaria esperienza minima nella mansione, non richiesta 
qualifi ca - inserimento tramite tirocinio e assunzione a tempo 
determinato - part-time (da mar a gio pomeriggio dalle 14.30 alle 
16.30; ven e sab continuato dalle 08.00 alle 18.30)
rif. 22401 azienda privata in Novi Ligure ricerca n.1 meccanico 
- patenti b e c - si richiede esperienza maturata in azienda di 
trasporto pesante od offi cina di riparazione semirimorchi (freni, 
balestre, carpenteria, impianti pneumatici ed elettrici) e trattori 
stradali (manutenzione ordinaria e straordinaria).
Agenzia per il lavoro di Tortona
rif. 16878 azienda privata vicinanze Tortona ricerca n.1 operatore 
commerciale con età compresa tra 25 e 35 anni a tempo pieno. in 
possesso della patente b automunito. Conoscenze informatiche 
di base. contratto a t. d. 3 mesi con prospettiva di trasforma-
zione a t. i. è preferibile ma non indispensabile l’iscrizione nelle 
liste di mobilità.
rif. 18271 azienda privata in Tortona ricerca n.1 estetista con età 
compresa tra 30 e 50 anni. E’ richiesta una precedente esperienza 
nella stessa mansione. in possesso della patente b automunito. 
E’ richiesta l`apertura della partita iva. orario di lavoro full-time.
rif. 19794 azienda privata in Tortona ricerca n.1 persona con 
età compresa tra 23 e 35 anni a tempo pieno con qualifi ca di 
consulente commerciale-assicurativo (junior), in possesso della 
patente b, automunito. E’ previsto un corso teorico di 60 ore e un 
affi ancamento ad un tutor con contributo mensile di avviamento.
rif. 19197 azienda privata vicinanze Tortona ricerca n.1 brac-
ciante agricolo. età min 30 anni. E’ richiesta una precedente 
esperienza di almeno 2 anni nella stessa mansione. in possesso 
della patente b, automunito. contratto a t. det. con prospettiva di 
trasformazione a t. ind. orario di lavoro part time
rif. 19199 azienda privata in Tortona ricerca n.1 barista. età min 
25 anni. E’ richiesta una precedente esperienza nella stessa 
mansione. in possesso della patente b, automunito. contratto a 
t. d. 12 mesi con prospettiva di trasformazione del contratto a t. 
i. orario di lavoro part time: 19.00-01.00.
rif. 20126 azienda privata in Tortona ricerca n.1 O.S.S./infermiere/
educatore professionale. E’ gradita una precedente esperienza 
nella stessa mansione. disponibilità a turni notturni. in possesso 
della patente b, automunito. E’ indispensabile l`iscrizione nelle 
liste di mobilità o nelle liste di disoccupazione speciale. verran-
no valutate anche candidature di persone in cassa integrazione.

Sport
 e fi tness

Nautica

Riviste libri
e fumetti

Salute e
    bellezza

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico 

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

Si richiede massima serietà 
Tel 333 7551579

giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

diplomata esegue massaggi 
corpo antistress personaliz-
zati e rifl essologia plantare, 
vero relax e benessere, si 
richiede massima serietà 
Tel. 346 1863123

SIGNORASIGNORA

per il tuo relax: massaggio 
ayurvedico rilassante 
e antistress; contro le 
contratture muscolari: 

massaggio shiatsu; per la 
tua bellezza: depilazione 
maschile e femminile e 

trattamenti estetici. Ambiente 
caldo e accogliente. 

Alessandra vi aspetta  

Tel. 333 2437534
www.brasilmassaggi.beepworld.it

SANNAZZAROSANNAZZARO  

in forma? Chiedimi come. 
Marco distributore

indipendente Herbalife. 

Tel. 335 7612162 

VUOI TORNAREVUOI TORNARE
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LAVORO a domicilio offria-
mo confezionamento cinturini 
garantiamo ottimi guadagni. 
800913249 telefonata gratuita 
esclusi i cellulari. Lo scrigno
PROFESSIONE vacanze se-
leziona ambosessi animatori, 
hostess, assistenti turistici 
anche prima esperienza per 
navi crociera, villaggi turisti-
ci non indispensabili lingue, 
destinazioni: Italia, Spagna, 
Egitto, Grecia, Kenia, Maldi-
ve, Zanzibar, Mauritius Tel. 
347 0541010  www.professio-
nevacanze.eu  professioneva-
canze@libero.it

L   avoro
       offro

L   avoro
       cercoLavoro

@ARTIGIANO offresi per lavori di 
imbiancatura,pavimenti, cartonges-
so, ristrutturazioni edilizie, muratu-
ra in genere. Max serietà. Tel. 339 
2028633
@AUTISTA con patente BC e in 
possesso di CQC per trasporto 
merce cerca lavoro con la massima 
disponibilità. Tel. 329 7527679
@CERCO lavoro 2- 3 volte alla set-
timana come stiratrice, collaboratri-
ce domestica, pulizie, in Alessan-
dria, San Michele, Valmadonna e 
dintorni. Tel. 320 9735487
@MAGAZZINERE con esperienza 
nella gestione magazzino con gran-
de abilita nel uso pc e muletto Tel 
328 0358480
@MURATORE cerca lavoro in zona 
di Alessandria e vicinanze. Mas-
sima serietà. Automunito. Tel. 320 
3446965
@SALDATORE Carpentiere, quali-
fi cato con esperienza cerca lavoro 
disposto per trasferte anche estere 
Tel  328 0358480
@SIGNORA 30enne Camerunense 
in regola, ottimo conoscenza della 
lingua englese e francese. Buono 
Italiano cerco lavoro come baby 
sitter referenziata e assistenza per-
sone anziane zona Litta Parodi, Spi-
netta Marengo e Alessandria. Max 
serietà. Tel 346 4958411.
@SIGNORA polacca 43 anni cerca 
lavoro come badante, colf, assi-
stenza anziani, baby sitter, pulizie, 
lavapiatti. Max serietà. Non perdi-
tempo. Tel. 3474377148
18 ENNE italiano cerca lavoro come 
apprendista per ditte di autodemo-
lizione, sono disponibile tutti i giorni 
anche i festivi Tel. 366 3209279
32 ENNE bella presenza serio e ri-
servato ex guardia giurata mette a 
disposizione la propria esperienza 
sia per privati, ditte, locali, notturni, 
pub, discoteche Tel. 393 8395146
42 ENNE rumena cerca lavoro in 
Alessandria e dintorni come porti-
naia o custode, automunita, presen-
za, referenze Tel. 327 2187420
42 ENNE rumena referenziata lau-
reata in management fi nanze, con-
tabilità cerca lavoro in Alessandria 
e dintorni, automunita, inglese, pc 
Tel. 320 1192102
44 ENNE operaia esperta con 28 ani 
di esperienza cerca lavoro Tel. 340 
1074001
47 ENNE rumena cerca lavoro 
come colf, badante, compagnia 
anziani in Alessandria e dintorni Tel. 
328 2059778
50 ENNE rumena cerca lavoro di 
giorno come badante, dama di 
compagnia, assistenza anziani, sti-
ro, domestica, zona spinetta, Ales-
sandria Tel. 389 3460284
AFFIDABILE signore offresi come 
idraulico per riparazioni, perdite, 
sostituzioni rubinetti oppure lavori 
di giardinaggio, amante animali an-
che accompagnamento, patente  B 
con la macchina, disponibile subito 
Tel. 389 6977044
APPRENDISTA carrozziere con 
esperienza cerca lavoro, disponibile 
subito Tel. 329 5473971 
AUTISTA cerco lavoro patente 
A,B,C, E  con CQCE con carta con-
ducente, esperienza decennale bili-
co Tel. 327 5561645
CERCO lavoro come aiuto cuoco, 
ho la qualifi ca, ho esperienza di 
3 anni, 2 anni di scuola, 1 anno di 
stage, ho la licenza media Tel. 327 
2497835
CERCO lavoro come autista ca-
mioncino a disposizione il camion-
cino, scarico e carico legna, matto-
ni, materiale edile, mobili. Tel. 348 
4682573
CERCO lavoro come commessa, 
stiro Tel. 329 7293881
CERCO lavoro come magazziniere 
addetto logistica, operaio purchè 
serio, esperienza uso muletto e ge-
stione magazzino con computer Tel. 
0131 23481  349 8417061
CERCO lavoro come muratore fi ni-
to, carpentiere, piastrellista Tel. 327 
3696595  340 0754554
CERCO Lavoro come operai in fab-
brica, azienda zootecnica oppure 
muratura, muratore fi nito offresi 
per riparazioni in genere Tel. 389 
4739220
CERCO lavoro come operaio gene-
rico, magazziniere, carellista, lavo-
ro, patente B, Tel. 388 9393124

CERCO lavoro come operaio gene-
rico, magazziniere, saldatore, sono 
disponibile, e sono iscritto nelle li-
ste di mobilità Tel. 338 3542904
CERCO lavoro come operaio, mu-
ratore, disponibile subito Tel. 327 
9931436
CERCO lavoro come parrucchie-
ra, 20 anni ho il diploma Tel. 327 
9451482 
CERCO lavoro come pizzaiolo o 
aiuto cuoco in provincia Piemonte 
Tel. 328 3220953
CERCO lavoro manuale da eseguire 
in casa tipo bigiotteria, no perdi-
tempo Tel. 0384 800122
CERCO lavoro urgente come colf, 
barista, cameriera, pulizia, badante, 
operaia Tel. 346 6087711
CERCO qualsiasi tipo di lavoro Tel. 
346 9784609
CERCO urgentemente un lavoro 
come magazziniere, custode in vil-
la, autista, tutto fare supermercati, 
zona Alessandria, Tortona, Novi Li-
gure, Ovada Tel. 340 2503746
CUOCA con esperienza cerca lavo-
ro presso ristorante anche di sera, 
fi ne settimana solo in Alessandria, 
serietà e buon esperienza 30 ennale 
e non perditempo Tel. 320 9135452 
dalle 16,00 alle 24,00
DONNA rumena 40 anni buona 
conoscenza italiano cerca lavoro 
mezza giornata come badante, puli-
zie, cucina possibilmente in Ovada, 
molare, Cassinelle Tel. 327 2266162
EDUCATRICE 28 enne con anni 
di esperienza presso asili nido, 
materne, baby parking accudisce 
bambini di ogni età anche lattanti, 
full time, part time attività didattiche 
Tel. 347 5018332
FAMIGLIA composta da 3 perso-
ne disoccupati cerca lavoro come 
custode di case, ville in zona Ales-
sandria, no perditempo Tel. 389 
9812750
HO 22 ANNI e sono italiano cerco 
lavoro da apprendista di qualsiasi 
genere purchè serio, ho patente B e 
auto propria Tel. 331 8434961
ITALIANA 45 enne sposata offresi 
dalle 14,00 alle 16,00 per stiro, la-
vori domestici. Tel. 347 9132324 ore 
19,00
ITALIANA automunita cerca lavoro 
come badante, operaia, pulizie o al-
tro purchè serio, disponibilità 24/24 
anche festivi Tel. 334 2343955
ITALIANA cerca lavoro come baby 
sitter, dog cat sitter, compagnia per 
anziani autosuffi cienti, lavoro di 
assemblaggio da svolgere a casa, 
zona Alessandria, massima serietà, 
no perditempo Tel. 0131 507619
ITALIANO 45 enne no patente, of-
fresi come assistente anziani anche 
nelle ore notturne o giorni festivi, 
anche saltuariamente, anche per 
lavori idraulici, elettrici, bianco, pia-
strelle Tel. 347 9132324
ITALIANO 46 enne cerca lavoro 
come cameriere serale o weekend, 
massima serietà Tel. 338 6659323
ITALIANO svolge lavori di pulizie 
solai, cantine Tel. 328 2956713
LAUREATA in scienze biologiche 
(metodologie bioanalitiche) con 
esperienze settore alimentare, me-
dico controllo qualità cerca occu-
pazione come analista in laborato-
rio Tel. 346 0385840
OFFRO servizio di baby sitter in 
struttura attrezzata, baby park, am-
pio giardino recintato  zona Tortona, 
Sale, Euro 4,00 – 6/8 ore Euro 20 Tel. 
347 3180320
ORAFO con esperienza cerca lavo-
ro referenziato e massima serietà 
Tel. 340 1804427
PADRONCINO con esperienza de-
cennale nella logistica e nelle spedi-
zioni, valuta proposte per trasporti  
dedicati con qualsiasi tipologia di 
automezzo, distribuzione Tel: 329 
7527679
PANETTIERE con esperienza lavo-
rativa cerca lavoro in settore o altro 
purchè serio Tel. 328 2956713
RAGAZZA 27 enne libera da impe-
gno famigliari cerca lavoro come 
badante, massima serietà, no perdi-
tempo Tel. 348 7817943
RAGAZZA 30 enne italiana seria 
affi dabile, referenziata cerca lavoro 
come bay sitter automunita Tel. 338 
1439698

RAGAZZA italiana 39 anni automu-
nita cerca lavoro come pulizie nelle 
imprese di pulizie o privati purchè 
serio, no perditempo in Alessandria 
e dintorni Tel. 339 4778882
RAGAZZO 24 enne cerca lavoro 
urgentissimo come cartellista, ma-
gazziniere, corriere, barista o di al-
tro genere  con patente B Tel. 349 
4943863
RAGAZZO 26 enne si offre come 
tutto fare, fabbro giardiniere per 
piccoli lavori di ristrutturazione o 
imbianchino, manutenzione piscine 
e costruzioni mobili in ferro Tel. 347 
0007263
RAGAZZO 29 enne cerca qual-
siasi tipo di lavoro serio, anche in 
campagna, sono disponibile anche 
domenica e giorni festivi Tel. 380 
4739972
RAGAZZO 32 enne di bella presen-
za, volenteroso italiano, cerca lavo-
ro in generale in Alessandria part 
time, full time , massima serietà Tel. 
393 7428712
RAGAZZO 36 anni italiano con pa-
tente B cerca lavoro serio, in regola, 
qualsiasi posto, disponibile subito 
Tel. 389 1527902
RAGAZZO cerca lavoro come ap-
prendista meccanico, elettricista, o 
qualsiasi tipo di lavoro purchè serio 
Tel. 340 1983448
RAGAZZO rumeno 29 enne cerca 
lavoro come autista, patente B, C, 
E, esperienza decennale Tel. 320 
4916211
RUMENO padre di famiglia, disoc-
cupato cerco lavoro come carpen-
tiere, operaio generico, manovale, 
carico scarico merce purchè serio 
Tel. 328 4588475
SIGNORA 42 enne cerca lavoro 
come assistenza anziani, colf, an-
che part time solo di giorno, puli-
zie, stiro, zona Alessandria Tel. 389 
9812750
SIGNORA 43 enne automunita, se-
ria, cerca lavoro come orafa, cerista 
anche part time Tel. 333 5354369
SIGNORA cerca come assistenza 
ammalati, anziani, qualifi cata come 
adest da parecchi anni a domicilio, 
piemontese, automunita Tel. 333 
6977340
SIGNORA cerca lavoro come baby 
sitter, saltuario anche proprio do-
micilio, compagnia anziani, spesa , 
anche fuori zona Tel. 0131 253165
SIGNORA cerca lavoro come puli-
zie, badante, baby sitter, assistenza 
anziani sia in ospedale o a casa, 
la notte, massima serietà tel. 389 
1270625
SIGNORA equadoregna con espe-
rienza referenziata cerca lavoro 
come assistenza anziani, giorno, 
notte zona Alessandria, massima 
serietà t. 349 1493323
SIGNORA italiana cerca lavoro 
come badante, assistenza anzia-
ni e pulizie purchè serio Tel. 327 
3627783
SIGNORA italiana con esperienza 
in analisi e con attestato di addetta 
ai servizi per l’infanzia offresi come 
baby sitter oppure per lavori dome-
stici Tel. 333 9054289
SIGNORA italiana ex infermiera cer-
ca lavoro come assistenza anziani , 
collaboratrice famigliare, baby sitter  
Tel. 388 1169165
SIGNORA italiana seria, cerca lavo-
ro pomeridiano come colf, baby sit-
ter, assistenza anziani in zona Pon-
tecurone, Tortona Tel. 348 8449882
SIGNORA referenziata cerca lavoro 
come stiro, collaboratrice domesti-
ca in Alessandria Tel. 0131 222525
SIGNORA rumena cerca lavoro 
come agente immobiliare per un 
agenzia che compra appartamenti, 
case, terreni abitazioni, vacanze, 
locali commerciali in Romania no 
perditempo Tel. 327 9176585  345 
1052342
SIGNORA seria cerca lavoro come 
badante, assistenza anziani anche 
notti in ospedale, pulizia, lavapiatti 
Tel. 339 8533648
SIGNORE 49 enne offresi come au-
tista on 20 anni di esperienza, pa-
tente B, C, E Italia e estero Tel. 335 
7018604
SONO un pensionato di 68 anni e ho 
tanta voglia di lavorare di qualsiasi 
tipo ma sempre in Alessandria Tel. 
349 0550861
SONO un ragazzo con documenti 
in regola, ho 30 anni cerco lavoro 
come operaio, manovale in edilizia, 
custode, autista, patente B, magaz-
zino, uso muletto Tel. 347 0536231
SONO un ragazzo molto simpa-
tico, cerco lavoro come manova-
le, giardiniere, imbianchino Tel. 
3204059496
UOMO italiano 44 enne serio e mo-
tivato cerca lavoro come operaio, 
imbianchino, magazziniere, accom-
pagnatore o altro Tel. 339 2105337
VUOI abbellire la tua casa,il tuo ne-
gozio cerco lavoro a disposizione 
per muratura, cartongesso, sca-
gliola a mano, carico e scarico con 
camioncino Tel. 348 4682573

SI EFFETTUANO lavori di saldatura, 
riparazione di porte, fi nestre e por-
toni, imbiancatura case, apparta-
menti ed uffi ci. Prezzi modici, lavoro 
perfetto. Tel. 339 6015193
SALDATORE con esperienza, ese-
gue anche lavori in ferro battuto, 
conoscenza disegno tecnico cerca 
lavoro. Massima serietà. Cell. 320 
9623059  
ESEGUO piccoli lavori di sartoria a 
prezzi modici Tel. 320 9735237 
ARTIGIANO 36 enne offresi per la-
vori di imbiancatura, posa piastrel-
le, pavimenti, tetti, cartongesso, 
rifi nizioni, ristrutturazioni edilizie, 
massima serietà, prezzi modici Tel. 
347 3177070 
RAGAZZO extracomunitario con re-
golare permesso di soggiorno, pre-
cedenti esperienze lavorative come 
aiuto cuoco e muratore, cerca lavo-
ro stabile, garantendo in cambio la 
massima serietà Tel. 329 8539071 
SIGNORA esperta in contabilità, 
partita doppia, chiusura ed apertura 
conti, bilancio, direzione ammini-
strativa e gestionale, marketing, co-
noscenza lingua inglese e francese 
ceca lavoro Tel. 340 0567863
@37 ENNE italiano cerca urgente-
mente lavoro come autotrasporta-
tore, autista di pullman o altro pos-
siedo patenti A, B, C, D, E, KD Tel. 
347 8702242

PRIMARIA SOCIETÀ
appartenente a gruppo leader nel 

settore dei fi nanziamenti, ricerca giovani 
diplomate/i ottima conoscenza pc, 

attitudine rapporti interpersonali da 
inse3rire proprio organico per la fi liale di 

Alessandria, assunzione immediata età max 
24 anni. Mandare Curriculum vitae + foto 

presso Sarages srl
Corso Francia 120 – 10143 Torino 

CERCASI
IMPIEGATI/E
CONSULENTI

nuova azienda in 
Alessandria ricerca 

personale da inserire 
nel proprio organico.

GEKO
Via Donizetti, 66/70 

Per fi ssare un 
colloquio

0131 1850307
0131 1850572

estetista qualifi cata 
che voglia comin-
ciare un attività 
propria a spese 

bassissime, ottima 
opportunità

Tel. 331 4435308

CERCASICERCASI
Hanover cerca ven-
ditori per il punto 
vendita di Bosco 
Marengo (zona 

Alessandria) 
contattare n.

Tel. 0142 418888
in orari di uffi cio 

MOBILIFICIOMOBILIFICIO

leader offre oppor-
tunità a impren-
ditori di se stessi 
vincenti, motivati, 
determinati, per 

sviluppo progetto 
economico che vi 
cambierà la vita. 

Tel. 338 1086851

AZIENDAAZIENDA

GRUPPO ANTEPRIMA S.R.L  
ricerca personale femminile per 

telemarketing part time ore 
9,00 /15,00 fi sso mensile con 
provvigioni, richiedesi buona 
dialettica. Per appuntamento 

chiamare il numero

0131 250600
dalle 10,00 alle 14,00 

PER LA TUA PUBBLICITA’
CHIAMA IL NUMERO
0131 260434
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SCENDIAMO IN LOTTA PER LA
DIFESA DELLA DIGNITA’ PROFESSIONALE
“Il Ruolo degli agenti immobiliari tenuto dalle Camere di commercio non va abolito”. A dichiararlo è 
Franco Repetto, presidente provinciale Fiaip Alessandria, insieme a tutto il Consiglio provinciale e 
all’intero collegio, che conta 450 operatori aggregati facenti capo a 200 titolari di agenzia immobiliare. 
“Chiediamo al governo di escludere la categoria degli agenti immobiliari dall’applicazione della Direttiva 
servizi dell’Unione europea, che è in fase di recepimento legislativo italiano.”

Dalle sedi provinciali deve partire un’offensiva verso tutti i parlamentari del nostro collegio, deputati 
e senatori. Vogliamo far capire che abolire il ruolo e tagliare fuori la funzione regolativa delle Camere 
di commercio sarebbe un grossolano errore, e lascerebbe il settore in balia dell’improvvisazione e del 
“fai da te”, a tutto vantaggio dei grandi franchising. Oggi la nostra professione non è a numero chiuso, 
non c’è alcun bisogno di liberalizzarla. L’iscrizione al Ruolo camerale degli  agenti d’affari in mediazi-
one serve solo a verifi care i requisiti di onorabilità, scolastici e professionali: diploma di scuola media 
superiore, corso propedeutico con piano di studi regionale, e superamento dell’esame abilitativo presso 
le Camere di commercio. Se chi vuole maneggiare capitali e destini delle famiglie e dei risparmiatori 
non ha questi requisiti minimi, non può fare l’agente immobiliare, in quanto costituisce un potenziale 
pericolo per chi si affi da a lui. Anche i consumatori devono conoscere lo  scenario che si prepara, un far 
west simile a quello imperante in Spagna dopo la liberalizzazione del settore nel 2000. Lì le agenzie im-
mobiliari nascono e muoiono nel giro di poche settimane, tutti possono improvvisarsi  agenti immobiliari 
e le truffe sono aumentate del 50%. Non vogliamo  tornare indietro di 20 anni e cancellare le conquiste 
della legge 39/89, che ha trasformato il vecchio sensale di piazza in un operatore professionale.” “An-
che la storia che è l’Europa e la Direttiva servizi dell’UE che chiede la liberalizzazione e l’abolizione di 
albi e ordini non sta in piedi”.

“Perché non liberalizzare la chirurgia, allora, o l’ingegneria strutturale con il calcolo dei cementi armati? 
Perché richiedere il brevetto a chi vuol pilotare i jet di linea? La verità è che la direttiva europea prevede 
che rimangano albi, ordini e registri professionali a garanzia della professionalità e a tutela dei con-
sumatori, in quei settori che i governi nazionali reputano cruciali per la vita dei cittadini. E ditemi voi se 
la casa, che è un diritto costituzionale primario, non è uno di questi settori, anzi andatelo a chiedere ai 
malcapitati che hanno perso la loro casa in qualche truffa immobiliare.”

“Per questo chiediamo a gran voce al governo - conclude Repetto - di escludere il Ruolo agenti im-
mobiliari dall’applicazione della Direttiva servizi, come consentito dal testo della stessa legge quadro 
dell’Unione europea. Tra l’altro, come pochi sanno, è in fase di pubblicazione la norma di standardiz-
zazione europea “Servizi degli agenti immobiliari”(EN 15733) che prevede che gli agenti immobiliari 
frequentino un biennio universitario specifi co, mentre l’ANEC, l’Agenzia europea di protezione dei con-
sumatori, chiede direttamente l’istituzione di una laurea triennale ad hoc. Se si liberalizzasse la funzione 
di agente immobiliare, che a quel punto non sarebbe nemmeno più una professione, si andrebbe quindi 
contro lo standard europeo. Perciò non è vero che l’Europa ci chiede di liberalizzare, l’Unione europea 
vuole anzi che venga innalzato il livello professionale degli agenti immobiliari. Tra l’altro lo standard eu-
ropeo “Servizi degli agenti immobiliari” (EN 15733) ci obbliga a fornire al cliente il “numero di iscrizione 
dell’agente immobiliare”. Il progetto del governo di abolire il ruolo va quindi chiaramente contro le richi-
este europee. Chiediamo aiuto ai parlamentari della nostra provincia  per evitare questo imperdonabile 
errore, di cui lo stesso governo si pentirebbe nel giro di pochi mesi.”

Franco Repetto

FELIZZANO privato vende 
alloggio sito al piano rial-
zato in palazzina di recente 
ristrutturazione composto 
da ampio ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 
salone, bagno, sgabuzzino, 
balcone, cantina e due po-
sti auto, a due passi dal-
la stazione, pari al nuovo 
vendo Euro 90000, tratt Tel. 
328 5419093

ALESSANDRIA ap-
partamento di nuova 
costruzione,mai utilizzato 
causa trasferimento, zona 
Galassia, 6° piano ed ul-
timo piano composto da 
soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere, 2 bagni, 3 
balconi, box auto e canti-
na, no agenzia, vendo Euro 
165000 Tel. 338 7482136

@PER MOTIVI di salute 
cerco alloggio in acquisto 
o soluzione abitativa nella 
riviera ligure a prezzo equo. 
Massima serietà  Tel 340-
2568965
APPARTAMENTO - Ales-
sandria zona Cantalupo e 
dintorni, acquisto Tel. 333 
7682847 dopo le 16,30.
CASA indipendente sui 4 
lati di circa 100mq da ri-
strutturare con terreno cir-
costante di circa 1000mq 
zona Cantlupo, Castellaz-
zo, Cabanette, Bergama-
sco, Incisa, Masio spesa 
max Euro 70000 Tel. 340 
3690530

Immobili

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

STUDIO IMMOBILIARE - COMPRAVENDITA - LOCAZIONI - CONSULENZE

LARGO CARABINIERI D’ITALIA, 15057 TORTONA (AL)

www.comicasa.it
Tel. 0131.86 86 79 - Cell. 340.89 66 571 tortona@comicasa.it

VILLETTA in stile Toscano 
bellissima, zona resi-
denziale, con giardino 

piantumato, irrigazione, 
pozzo, recintato comple-
tamente a giro, porticato 

a vista perimetrale, 
rifi nizioni curate nei 

particolari, seguiti da un 
architetto, con posti auto 
all’interno, costruita nel 
2006, da vedere. Vende-
si Euro 365,000 tratt. no 
perditempo, no agenzie

Tel. 339 7203329

PIOVERAPIOVERA

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, 
sgabuzzino; alloggio al 
primo piano composto 
da: ampio salone con 

camino, studio, 3 came-
re da letto, 2 bagni, sga-
buzzino, cucina, ampio 

terrazzo, solaio. Vendesi 
Richiesta €. 270.000,00 

tratt.  

Tel. 392 0663316  

SAN MICHELESAN MICHELE

casa di 350mq con corti-
le, magazzino, vendo,

no agenzie
Tel. 339 7203329 

MANDROGNEMANDROGNE

Casa indipendente su 
4 lati di 200mq su due 
piani, 2 scale interne, 
ci sono 3 appartamen-
ti, circondata da circa 
10000mq di terreno, 

con annesso capanno-
ne, vendesi, trattative 

riservate.

Tel. 0141 649182    
320 2733354  

ACCORNERI (AL) ACCORNERI (AL) 

CHILOMETRI DA ALES-
SANDRIA casa completa-

mente indipendente, 
immersa nel verde, 

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

coperto, rimessaggio at-
trezzi, vendo per motivi 

di salute.
Tel. 0131 361857 

ore uffi cio 

A POCHI A POCHI 

PRIVATO vende 2 appar-
tamenti in villa di nuova 

costruzione dotati di 
pannelli solari,

1) Euro 80000 e 2) Euro 
70000, dotati ognuno di 
cortile e entrata indipen-
dente possibilità di unirli 

e ottenere un’unica 
unità Euro 145.000.

Tel. 339 4687666

MANDROGNEMANDROGNE

VILLA BIFAMIGLIARE co-
struita nel 2006 su 140 
mq arredata, cortile, 
giardino antistante + 

1500 mq di terreno con 
autobloccanti, possibilità 
di costruire un capanno-
ne industriale, bella, da 
vedere , causa trasferi-
mento per lavoro fuori 

Piemonte, vendesi
Tel. 334 3158582

PIOVERAPIOVERA

MONTECASTELLO (km 10 
da Alessandria) di mq. 
70 + cortiletto privato 
e magazzino piano 

strada, parzialmente 
ristrutturata, appena im-
biancata, libera vendo 

Euro 48000 tratt.

Tel. 0131 251329   
328 0535158

CASA ACASA A

Abitazioni
     città
       vendo

Zona pista alloggio al 
4° p con ascensore con 
cucina abitabile, salone, 

2 camere da letto, 2 
bagni di cui uno con 

idromassaggio, 2 balco-
ni, rifi niture curate nei 

particolari da architetto, 
arredato con mobili di 
ottima qualità, causa 

trasferimento in Lombar-
dia per motivi di lavoro  
vendo prezzo riservato  

Tel. 339 7203329  

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Zona Cristo tavernetta 
di circa 40 mq già acca-
tastato con possibilità di 
ampliamento, recintato 
con giardino e piante + 
box auto, vendo Euro 

62000 tratt. no agenzie  

Tel. 339 7203329

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Casalbagliano 1000mq 
di terreno edifi cabile, 
casa completamente 

ristrutturata e indipen-
dente su 4 lati vendesi
Tel. 347 4406932

VILLA IN ZONA VILLA IN ZONA 

Zona Cristo ,appar-
tamento in villetta a 

schiera su 1 piano con 
tavernetta e giardino di 
140 mq, vendo a prezzo 

interessante
Tel. 335 6375500 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

(zona Centro) apparta-
mento di mq. 200 ultimo 

piano, composto da 
cucina grande, ampio 

salone, 2 bagni, 3 
camere da letto (2 ma-
trimoniale) 2 ripostigli + 
balconi, 2 cantine vendo 

Euro 250000 tratt.
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

Via Lanza 10 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 231308 - Cell.338 5291615

www.prontocasa.al.it

VENDITE
2 VANI ZONA ORTI In palazzina di nuova 
costruzione alloggio sito al 1 p. c.a. Com-
posto da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno, 
balcone. Molto bello. Rich € 80.000 
2 VANI VIA MAZZONI In bella palazzina anni 
20 alloggio in fase di completa ristruttura-
zione, composto da: ingresso, cucina abita-
bile, camera matrimoniale, bagno, balcone. 
Termoautonomo. Rich € 90.000
3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA Alloggio 
sito al 5 piano c.a. Composto da: ingres-
so, soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto, bagno, 2 balconi, 2 can-
tine. Rich € 130.000
3,5 VANI ZONA PISCINA Alloggio in fase 
di completa ristrutturazione di circa 85 
mq sito al 3 piano composto da: ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, due 
camere da letto, bagno con vasca idro, 
ripostiglio, balcone. Predisposizione cli-
matizzazione. Rich € 135.000
3,5 VANI VIA PALESTRO In piccola pa-
lazzina alloggio sito al 2 e ultimo piano, 
completamente ristrutturato, composto da: 
ingresso, cucina abitabile, sala, camera ma-
trimoniale, grande cabina armadi, bagno, 
balcone, Termoautonomo. Rich € 90.000

4 VANI ZONA ACI In piccola palazzi-
na alloggio ristrutturato sito al 1 piano 
composto da: ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere da letto, bagno, balco-
ne. Termoautonomo. Rich € 88.000

4 VANI C.SO IV NOVEMBRE Alloggio sito 
all’ultimo piano composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinino, tinello, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio, due balconi, 
cantina, posto auto. Rich € 150.000

4 VANI ZONA PIAZZA GARIBALDI Al-
loggio sito al 1 p. di circa 135 mq con 
terrazzo, composto da: ingresso, ampio 
salone, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali, cabina armadi, doppi 
servizi e lavanderia. Ottime fi niture, 
termoautonomo. Box doppio e cantina. 
Info in uffi cio.

4 VANI ZONA STAZIONE In palazzo si-
gnorile alloggio sito al 3 piano composto 
da: ingresso, salone, cucina abitabile, 
due camere da letto, doppi servizi, bal-
cone e ampio terrazzo. Possibilità di box. 
Termoautonomo. Rich € 270.000
Disponiamo inoltre di 
numerosi alloggio in affi tto, 
varie metrature, arredati e 
liberi. 
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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
Pista Vecchia: attico composto da ingres-
so, cucina abitabile, 3 letto, salone, doppi 
servizi, ripost. cantina, box auto, terrazzo e 
balcone. Risc. semiaut.€ 700,00
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio 
al 2°p.s.a. composto da ingresso,cuc. 
semi-ab,1 letto,sala,bagno. SOLO REFE-
RENZIATI Termo-aut. € 300,00 Rif. 07
Piazzetta della Lega adiacenze: alloggio 
al 1°p. s.a. composto da ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere,bagno. Risc. auton. € 
350,00 Rif.30
Zona centralissima: attico in stabile si-
gnorile, composto da salone, 3 camere, 
cucinino, doppi servizi, grande terrazza. 
Risc. semiaut. Rif.1
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi ni-
zioni ricercate in stabile signorile 2°p. con 
a. composto da ingresso, salone, cucina 
ab., 2 camere letto, doppi servizi, ripost. 
cant. Risc. auton. Info in sede Rif.03
Via Dante: alloggio ultimo piano con a.,su 
due livelli camposto da grande salone, salot-
to, 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
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con asc.cu-
cina abit, 1 camera, sala, bagno, cantina. 
Risc. semiaut. € 350,00 Rif. 24
Via Lombroso: alloggio ristrutturato a nuo-
vo di circa 140 mq. composto da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere, doppi servizi , spo-
gliatoio.Risc. semiaut. solo referenziati. 
Info in sede. Rif.12
Spalto Rovereto: Alloggio al 5° e ultimo 
piano composto da ingresso, cucina semi-
ab. sala, camera letto, ripost. bagno. € 300, 
risc aut. Rif.15
Corso 100 Cannoni: in stabile signorile al-
loggio di mq 140 circa composto da cuci-
na abitabile, tinello, sala, 2 camere, doppi 
servizi , ripost. Risc. auton. mansarda di 
70 mq. 2 posti auto.€ 700,00 Rif.13

Valle San Bartolomeo: porzione di casa 
ristrutturata composta al p.t. soggiorno 
cucina, bagno; al 1°p. 2 camere letto, 
bagno, mansarda. Risc. autonomo posto 
auto coperto, terreno cintato di circa 150 
mq. € 600,00 Rif.29

ALLOGGI ARREDATI
Piazza TURATI: Trilocale al 4°p. c.a. 
€ 350,00 Risc. centr. Rif.25
Piazza Genova: luminoso ed elegante ap-
partamento composto da ingresso,cucina, 
camera letto, grande soggiorno, camera 
armadi,bagno. Risc.semiaut. € 400,00 Rif.34
Via Lombroso: ampio triilocale al 3°p. con 
asc. Risc. semiaut. € 450,00 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 monolocale in 
stabile ristrutturato soppalcato con picco-
lo giardinetto risc. aut. € 400,00.
Zona ACI: bilocale al p.r. € 400,00 com-
prese spese cond. e riscaldamento. Rif.31
Quartiere Cristo: in zona Galassia bilocali 
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 compo-
sto 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. € 450,00 Rif.18
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
Zona Ospedale: trilocale 1°p. Risc. semi-
aut. € 380,00 rif.33.
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. monolo-
cale al p 1° Risc. semiaut. € 280,00 Rif.38
Spinetta M.go.: in nuova costruzione am-
pio  bilocale arredato a nuovo con box 
auto. Risc. auton. € 450,00 Rif. 26
San Michele: zona Bennet bilocale al p.t. 
termoaut. posto auto € 330,00 Rif.21

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 Finanziari: locale uso uffi cio 
o studio professionale al  p.r.in elegante 
palazzo composto da 3 camere, archivio, 
bagno. Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 28
Zona Uffi ci Finanziari:  negozio con am-
pia vetrina di circa 50 mq. Risc. semiaut. 
€ 450,00  
Zona centro: via di forte passaggio veico-
lare, negozio con due vetrine ristrutturato 
di mq 70 + interrato. Risc aut.  Rif.c. 40 
€ 700,00
Via S. G. della Vittoria: negozio di mq.100 
buone condizioni risc. aut. € 1.200 Rif.11
Corso Acqui: negozio ristrutturato con 
2 vetrine di circa 70 mq. Risc. auton. € 
700,00
Via Dante: negozio di circa mq 100 termo-
auton. € 1.600
Corso Acqui: negozio di mq 120 circa ri-
strutturato con quattro vetrine, risc. auton. 
e impianto di condizion. € 1.100,00
Corso Acqui: negozio di mq.200 circa in 
parte ristrutturato.Risc aut. € 1.800,00
Centralissimo: negozio in via pedonale di 
forte passaggio di circa 70 mq. con tre ve-
trine. Risc. aut.
Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton. 
€ 1.600,00 
Viale Massobrio adiacenze: capannone 
di circa mq.500 in ottime condizioni con 
uffi ci e servizi, con cortile esclusivo di mq 
350, buona posizione. € 3.000 Rif 30 Info 
in sede.
Via Pavia: a 200 mt. uscita tangenziale 
luminoso capannone in ottime condizioni 
di mq. 1200 con uffi ci e servizi. Ampio 
piazzale. Rif.c. 05 Inf. in sede

VENDITE
Corso XX Settembre: in elegante palaz-
zo d’epoca alloggio ristrutturato al p.r. di 
mq.105 composto da ampio ingresso, 
cucina abit, salone, camera letto, ba-
gno, ripost. grande cantina. Risc. auton. 
€ 190.000 tratt.
Corso xx Settembre: in signorile palaz-
zo d’epoca grande alloggio di circa 200 
mq.Info in uffi cio.

Zona Piscina: appartamento ultimo piano 
c.a.  in ottime condizioni di circa 120 mq. 
ingresso,sala, cucinino, 3 camere da let-

to, ripost. e 
bagno, can-
t i na .R i sc . 
s e m i a u t . 
€ 180.000 
tratt. RIF.2V

Via Tortona: alloggio al piano alto di cir-
ca 110 mq, composto da ingresso,cucina 
abitabile nuova, 2 camere letto, sala,  ba-
gno nuovo, ripostiglio, cantina, box auto.
Risc. semiaut. € 145.000 tratt. RIF.14V

Via Parnisetti: alloggio di circa 120 mq. 
al 4°p con a. composto da grande cucina, 
sala, 2 camere letto, bagno, ripost., cantina. 
Risc. termovalvole € 120.000 tratt. RIF.11V

Via Mario Maggioli  (adiacenze ): In bella 
palazzina ristrutturata completamente, al-
loggi e mansarde con asc. a partire da € 
145.000 con possibilità di box auto.
Piazza Mentana: attico di circa 160 
mq. composto da ingresso, cucina 
abitabile,salone, 3 camere, lavanderia, 
doppi servizi, balcone e terrazza, cantina, 
box auto. Altre info in uffi cio. Rif.17V
Piazza Santa Maria di Castello: alloggio al 
1°p. di circa 70 mq.ingresso da ballatoio 
indipendente, composto da cucina nuova, 
sala, camera letto,bagno nuovo, cantina. 
Risc. aut.€ 65.000 tratt.
Lungo Tanaro S.Martino: alloggio al 
p.t.cucina, sala, camera letto, bagno. 
€ 80.000

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

Via Guasco: bilo-
cale  ristruttura-
to  al 1° p. senza 
a. composto da 
cucinino+tinello, 
camera, bagno. 
Risc aut. € 70.000 
tratt.  Rif.6V

Via De Giorgi: appartamento da ristrut-
turare composto da cucina abitabile, 3 
camere, bagno, ripostiglio, box auto. Risc. 
semiaut. € 160.000 tratt. Rif. 7V 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
Via de Giorgi: grande attico anni 70 di cir-
ca mq.260 con terrazza di circa mq.125 
composto da cucina abit., salone, studio, 3 
camere letto, doppi servizi,ripost. cantina. 
Da riordinare € 300.000 tratt.
Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. 
composto da sala, cucina abit. 3 camere, 
doppi servizi, lavanderia, cantina, box. 
€ 150.000 Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo 
stabile al 2° e ultimo piano con a. compo-
sto da soggiorno, cucina abitab., camera 
letto, bagno, mansarda abitabile, cantina 
e box. € 159.000

Valmadonna: posta su strada asfaltata 
villa indipendente su 4 lati su due livelli 
di circa mq.200, al p.t. soggiorno con ca-
mino, grande cucina, sala, camera e ba-

gno; al 1°p. 
3 camere, 
bagno, ter-
razza di cir-
ca 30 mq. 
a d i a c e n t e 
dependance 
di circa 40 
mq.giardino 

di circa 800 mq.€ 300.000 tratt. Rif.7V
Castellazzo B.: in centro paese in com-
plesso ristrutturato mai abitato, casa 
semindipendente unifamiliare con cortile 
di propietà esclusiva, camposta al p.t. da 
soggiorno, sala pranzo, cucina, ripost. e 
bagno; al 1°p con travi a vista 3 camere 
letto, ripost. bagno e terrazzo. Superfi cie 
circa 195 mq. € 200.000 tratt.
Castellazzo B.: in centro paese in com-
plesso ristrutturato mai abitato, alloggi in 
piccola palazzina con posti auto da mq. 57 
circa a mq.95.
Fubine: in frazione collinare vicinanze golf, 
grande casa indipendente di circa 250 mq. 
su strada asfaltata, ristrutturata all’interno, 
composta da al p.t. tinello+cucina, salone 
con camino, bagno, al 1p. 3 camere letto, 

studio, grande 
sala, bagno 
mansarda, 3 
box auto cortile 
con giardinetto, 
portico, terre-
no. € 300.000 
tratt. RIF10V

Imperia Porto Maurizio: a 400 mt. dalle 
spiagge prenotasi in elegante contesto 
nuovi bilocali con cantina e possibilità box. 
Info in uffi cio.
NEGOZIO. in Via commerciale di forte pas-
saggio, negozio di circa 70 mq. con ampia 
vetrina. € 180.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CA-

VALLOTTI” di 
Corso Caval-
lotti comodo 
posto auto 
€ 28.000 RIF.MV

VENDITE FUORI CITTÀ
GAMALERO Casa libera su tre lati con 
cucina abitabile, sala, due camere, doppi 
servizi, cortile privato, garage.
EURO 53.000 VERA OCCASIONE

ASTUTI Casa non isolata circondata da 
1.500 mq. di terreno posta su due piani 
di nove vani più servizi. Possibilità due 
famiglie. EURO 245.000

AFFITTI CITTÀ ALESSANDRIA
ZONA PISCINA Alloggio libero composto 
da: ingresso cucinino tinello, 2 camere, 
bagno. EURO 380,00 MENSILI
ZONA CRISTO Alloggio libero composto 
da: ingresso, cucinino tinello, 2 camere 
letto, bagno. EURO 320,00 MENSILI
ZONA PISTA Alloggio composto da: 
ingresso cucinino tinello, sala, 2 camere, 
bagno, terrazzino. EURO 400,00 MENSILI
ZONA ESSELUNGA Alloggio arredato 
composto da: ingresso soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, bagno. 
EURO 550,00 INCLUSO TUTTO
ZONA CENTRO Bilocale arredato 
composto da: ingresso soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, bagno. 
EURO 250,00 MENSILI

ZONA CENTRO Bellissimo alloggio 
arredato a nuovo mai abitato così 
composto: soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, bagno.
EURO 400,00 MENSILI
ZONA CENTRO Bilocale arredato a nuovo 
composto da: ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, bagno. 
EURO 400,00 TRATT.LI
ZONA CRISTO Monolocali arredati a 
nuovo, posto auto in cortile, zero spese 
condominiali!!! EURO 330,00 CAD
ZONA CRISTO Trilocale arredato, 
composto da: ingresso cucina abitabile, 
sala, camera da letto, bagno,terrazzo!!! 
EURO 300,00 MENSILI
ZONA PISTA Alloggio libero composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, bagno, box auto !!! 
EURO 330,00 MENSILI
VIA MILANO Bilocale arredato, zero 
spese condominiali.
EURO 320,00 MENSILI

VENDITE CITTÀ ALESSANDRIA
ZONA ORTI Alloggio ristrutturato 
composto da: ingresso cucina, sala, 
camera, cameretta, bagno, cantina.
EURO 85.000
ZONA ORTI Alloggio composto da: 
cucinino tinello, 2 camere, bagno, 
cantina. EURO 95.000
VIA MARENGO Alloggio così composto: 
ingresso, cucina, sala, 2 camere, bagno, 
cantina. EURO 130.000 TRATT.LI
P-ZZA GENOVA Occasione uso 
investimento mansarda arredata in 
contesto signorile. EURO 48.000 
ZONA CENTRO Trilocale ristrutturato, 
riscaldamento autonomo. EURO 57.000
ZONA CRISTO Alloggio ristrutturato 
composto da: ingresso cucina abitabile, 
sala, 2 camere, bagno, cantina, box 
auto!!! EURO 125.000 TRATT.LI

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

@ALLOGGIO in Alessan-
dria con due camere da 
letto zona pista, centro, 
marengo altre se meri-
ta compro spesa Euro 
90.000,00 trattabili, Tel. 338 
2765146
CERCO monolocale in Ales-
sandria Tel. 346 3338853

VALENZA – zona Leon 
D’oro ampio 5 vani, 3° pia-
no senza ascensore, doppi 
servizi, 2 balconi, ampia 
cucina abitabile, posto 
auto, risc. Centralizzato 
con basse spese condomi-
niali, possibilità box, solo 
referenziati con lavoro in 
regola, affi ttasi Euro 350 + 
spese condominiali Tel. 331 
57042269 Luigi
BILOCALE arredato in zona 
centro storico, piano terra, 
riscaldamento autonomo 
affi tto Euro 300,00 solo re-
ferenziati Tel. 349 3694702
ALLOGGIO non arredato in 
zona piscina con cucina, ti-
nello, 2 letto, servizio, ripo-
stiglio, 2° p, riscaldamento 
centralizzato, affi ttasi Euro 
310, mensili + spese con-
dominiali, solo referenziati 
Tel. 349 3694702

APPARTAMENTO CON 2 
camere da letto, 2 servizi, 
cucina abitabile, salone, 
studio, garage, termo auto-
nomo cercasi in affi tto. No 
agenzie Tel. 336 281178 
BILOCALE in Albisola su-
periore vicinanze mare 
periodo Maggio cerco Tel. 
0131 218000
ALLOGGIO mono o biloca-
le mese di luglio ed even-
tualmente agosto a Rapallo 
massimo Euro 700 mese di 
luglio e 900 mese di agosto 
Tel. 340 4624694

FAMIGLIA cerca casa o 
cascina grande con terreno 
in zona Novi, Gavi in affi tto 
Tel. 346 7324170
PER VACANZE cerco casa 
in Sardegna in affi tto e/o 
acquisto Tel. 377 1747605
RAGAZZA o signora sera 
per condividere le spese 
di casa in zona Alessandria 
cerco no uomini Tel. 333 
4280183
@RAGAZZA seria e lavo-
ratrice cerca 1 camera da 
letto con bagno o piccolo 
appartamento/alloggio (o 
ancora da dividere con altre 
ragazze o famiglia serie), in 
zona dal centro commer-
cialle di serravalle. lettera 
de riferimento se necessa-
ria. Non cerco rapporto af-
fettivo, non perditempo Tel. 
333 2523952
@PERSONE, massima 
serietà, cercano casetta/
alloggio, indipendente/se-
mindipendente, in affi tto, 
con annesso giardinetto, 
in zona Tortona, max 15 
Km. Per contatti Mauro 347 
9200642.
BILOCALE in zona pista 
cerco in affi tto entro il mese 
di marzo 2010, italiano e re-
ferenziato, spesa max Euro 
300 Tel. 366 1675267 

CERCO per condividere 
spese una ragazza, signora 
oppure una famiglia seria, 
non fumatrice, zona Cristo 
Tel. 346 3773894
CERCO persona non fuma-
tore per condividere appar-
tamento Tel. 327 0835072
RAGAZZA 26 enne referen-
ziata cerca bilocale arreda-
to zona Bordighera, Venti-
miglia Tel. 340 3693851

CERCO bar in gestione 
in Alessandria Tel. 373 
7292479 Francesco

A  bitazioni
     città
       acquisto

A  bitazioni
     affi tto
         offro

VALENZA in palazzina 
d’epoca, completamente 
ristrutturata affi ttasi 2 
alloggi di mq 100 cad, 
molto belli con colonne, 
cortile interno e posto 

macchina 

Tel. 333 5295713

IN CENTRO IN CENTRO 

affi tta zona Pista ampio 
bilocale arredato a nuo-
vo in piccola palazzina 
privata. Riscaldamento 

autonomo, nessuna 
spesa condominiale. 

Euro 400 al mese. Solo 
referenziati. Busta paga. 

NO AGENZIE 

Tel. 349 0751668

PRIVATOPRIVATO

mansarda arredata di 
mq 60 composta da 

soggiorno con cucina, 
camera matrimoniale, 
servizi, box, splendida 
vista con balcone, can-
one mensile Euro 450 

spese escluse
Tel. 338 4040297

PRESTIGIOSAPRESTIGIOSA

ALESSANDRIA
AFFITTASI

appartamenti
di varie

metrature
a 5 min.

dal centro.
PREZZI

COMPETITIVI
TEL.

347 2629571

Affi ttasi bilocale 
arredato in palazzina 
bifamigliare. Recente 
ristrutturazione. In 

ottime condizioni. Riscal-
damento autonomo a 
metano. Minime spese 

condominiali.
Per informazioni.

335-6565786

VALENZAVALENZA

Abitazioni
     affi tto
       cerco

L  ocali
   commerciali
         e box

uso uffi cio, già semiar-
redato, show Room, ma 
adatto anche come baby 
parking o scuola privata 
AFFITTASI in Alessandria, 

centralissimo, spazio 
mq. 200 circa, in stabile 
prestigioso, ottimo cano-

ne e condizioni  

Tel. 335 7603820

LOCALELOCALE

www.dialessandria.it
entra subito!

SEGUE A PAG. 35
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CENTRO CRISTO: In po-
sizione tranquilla Alloggio 
RISTRUTTURATO  ULTIMO 
PIANO s.a. in piccola pa-
lazzina di soggiorno con 
angolo cottura, camera 
letto, cameretta/studio, 
bagno, balcone, cantina, 

P. Auto in cortile. ARREDATO A NUOVO Risc. Autonomo.
€. 100mila Rif. 5A

CASALBAGLIANO: BILOCALE (65mq) in piccola palaz-
zina Nuova al 1° p. c.a. di soggiorno con cucina, ampia 
camera, bagno, cantina, Posto Auto di proprietà. Ottime 
fi niture. Possibilità Arredamento. €. 105mila Rif.35A

VIA MAGGIOLI: Alloggio  
al 1° p.c.a. Di ingresso, 
ampia cucina, 2 camere, 
bagno, ripost., cantina.
€. 68mila Rif. 211A

SCUOLA DI POLIZIA: In 
piccola palazzina Alloggio 
in buono stato al 1°p. s.a. 
munito di Risc. Autonomo 
di ingresso, cucina, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, 
cantina. Basse spese
€. 105mila Rif. 116A

INIZIO CRISTO: In piccolo contesto Alloggio RISTRUTTU-
RATO al P.R. Di ingresso, ampia cucina, 2 camere letto, 
bagno, ripos., cantina. €. 70mila  Rif. 190A

P.zza Ceriana: Alloggio al p.t comodo per par-
cheggio di cucina, sala, 2 camere, bagno, cantina.
€.90mila RIF.243A.

TRAVERSA DI CORSO ACQUI: Alloggio RISTRUT-
TURATO al P.T. Di ingresso, ampia cucina, 2 came-
re, bagno, ripostiglio, CORTILE di proprietà, cantina.
€. 95mila Tratt.  Rif. 246A

CORSO ACQUI: Nel centro del cristo comodo ai servi-
zi Alloggio RISTRUTTURATO al 3° p. s.a. di ingresso su 
sala, cucina abitabile, 2 camere letto, bagno, ripost., 
cantina, box.  €. 100mila Rif. 249A

C.SO MARX: In piccolo 
contesto con poche spese 
condominiali proponiamo 
alloggio al p. 2° e ultimo 
s.a., fi nemente ristruttura-
to di soggiorno con cucina 
a vista, 2 camere, bagno 
e cantina. Predisposi-

zione allarme, aria condizionata, tapparelle elettriche.
RISC. AUTONOMO. € 95 mila. RIF.28A

VIA BENSI: Alloggio in buono stato con risc. Auton. Al 
2°p. c.a. di sala, cucina, 2 camere, bagno, ripost., canti-
na. Poss. Box €. 85mila Rif. 114A

INIZIO CRISTO: Alloggio ULTIMO PIANO (6° c.a.) di in-
gresso, cucina, sala, 2 camere, bagno, ripos., cantina.
€. 95mila LIBERO SUBITO Rif. 247A

INIZIO CRISTO: Alloggio RISTRUTTURATO al 2° p. s.a. di 
ampia metratura, di cucina ampia, sala, 2 camere matr., 
bagno, ripos., cantina. €. 125mila Rif. 61A

ZONA VIA BENSI: In 
palazzina con riscalda-
mento autonomo ULTI-
MO PIANO  Alloggio di 
sala, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, Man-
sarda separata fi nita di 
ingresso su sala, camera 

letto, bagno, ampio ripostiglio. Cantina e box auto.
€. 125mila Rif. 109A VERO AFFARE

PRIMO CRISTO: In piccola palazzina di recente costru-
zione in posizione tranquilla Alloggio al 1° p. disposto 
su 2 livelli di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, 
cantina. €. 135mila Rif. 200A 

ZONA PZA CERIANA: 
In casa di sole 3 unità 
abitative senza spese 
Alloggio RISTRUTTU-
RATO al P.T. Di ingresso 
su sala con cucina a 
vista, 2 camere, bagno, 
scala interna per am-
pia tavernetta, posto 

auto nel cortile. €. 135mila Rif. 46A

 CORSO ACQUI: Alloggio DI RECENTE COSTRU-
ZIONE al P.T. In posizione comoda ai servizi di sa-
lone doppio, cucina, 2 camere (poss. 3a camera), 
2 bagni, cantina e box. Riscaldamento autonomo,
LIBERO SUBITO. €. 135mila Rif. 236A

INIZIO CRISTO: In pa-
lazzina completamente 
RISTRUTTURATA con risc. 
Auton. Alloggio nuovo al 
2° c.a. su 2 livelli di sala, 
cucina, bagno, mansarda 
fi nita di 2 camere e bagno, 

cantina e poss. Box. €. 140mila Rif. 28A

ZONA VIA CASALBAGLIANO: In palazzina di recente 
costruzione Alloggio al 2° p. c.a. munito di risc. Auton. Di 
salone, cucina, 3 camere letto, 2 bagni, ripos., 2 terrazzi, 
cantina e doppio box. €. 185mila tratt. Rif. 40A

CASALBAGLIANO: In palazzina NUOVA Alloggi al 1° 
e 2° piano di sala, cucina, 2/3 camere, 2 bagni, ter-
razzini, cantina e mansarda al grezzo, posto auto.
Prezzi a partire da 185mila rif.179A.

INIZIO CRISTO: In piccola 
palazzina con basse spe-
se di condominio, Alloggio 
RISTRUTTURATO 140mq 
munito di riscaldamento 
autonomo al 1° p. s.a di 
salone, ampia cucina, 2 

camere matrimoniali (poss. 3ª camera), 2 bagni, ripo-
stiglio, terrazzo verandato di 110mq, cantina. Possibilità 
box di 40mq. €. 165mila Rif. 203A

ZONA GALASSIA: Alloggio mai 
abitato in palazzo nuovo sito al 
p.6°c.a di salone, ampia cuci-
na, 2 camere, 2 bagni, 3 bal-
coni, cantina e BOX. €.168mila 
RIF.181A.

VIA G. LEOPARDI: Casa Libera su 3 lati di 2 alloggi com-
posti da; P.t. Cucina, sala, camera letto, bagno, p.1° sala, 
cucina, 3 camere, bagno. Oltre a cantina, cortile e Ma-
gazzino di circa 300mq.  €. 220mila RIF. 55A.

SCUOLA DI POLIZIA: In 
palazzina di recente co-
struzione Alloggio con 
ottime fi niture di sala, 
cucina, 2 camere let-
to, 2 bagni, ripostiglio, 
cantina e ampio box.
€. 150mila Rif.230A

ADIACENZE V. CASALBAGLIANO: Alloggio al p.1° di  
sala, tinello/cucina, 2 camere, bagno, cantina e BOX. 
€118mila RIF.119A 

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: In posizione 
tranquilla ATTICO con 
TERRAZZO DI 70MQ di 
salone doppio con ca-
mino, cucina, 2 camere 
letto (poss. 3a), 2 ba-

gni, cantina, box doppio (45mq), p. auto in cortile.
€. 195mila Rif. 143A

CRISTO: Villette libere 2/3 
lati di NUOVA COSTRU-
ZIONE Ampia metratura di 
P.T. Salone, ampia cucina, 
bagno. 1° P. 3 camere, 
bagno. Tavernetta, doppio 
Box. Mansarda al grezzo. 

GIARDINO. Da €. 235mila. Ottimo capitolato.

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta di recente costruzione su 
più livelli con mattoni a vista libera 2 lati di sala, cucina, 
2 camere, 2 bagni, camera da letto in mansarda, Box, 
lavanderia, Tavernetta, GIARDINO. €. 180mila Rif. 88A 
VERA OCCASIONE

CANTALUPO: Villa di recente costruzione libera 3 lati di 
P.T. Salone con camino, ampia cucina, bagno, ripos., 1° 
p. 3 camere, bagno, terrazzo. Seminterrato con cantina e 
tavernetta. Box e AMPIO GIARDINO.  €. 270mila Rif. 67A

MOMBARUZZO: Casa da ri-
strutturare di circa 150mq su 
2 livelli, cantina, magazzino /
box ampio. Giardino di 400mq 
ideale abitazione /attività. 
VERO AFFARE €. 55mila Rif. 
55A

- Zona Vill. Europa (vic. P.zza Mantelli) in stabile 
signorile alloggio ultimo piano con ascensore com-
posto da ingresso con disimpegno, cucina abitabi-
le, sala, 2 camere letto, bagno, cantina e box auto.
Rich. €. 140.000 rif. 7E

- Vill. Borsalino in stabile signorile alloggio 
composto da ingresso, salone, cucina abitabi-
le, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e box auto.
Rich. €. 160.000 rif. 19H

- Zona Pista alloggio ristruttutaro al 4° ed ultimo 
piano senza ascensore composto da ingresso, cuci-
na abitabile, salone, 2 ampie camere letto, riposti-
glio, cantina e box auto. riscaldamento autonomo.
rich. €. 110.000 rif. 26P 

- Zona Pista: in stabile signorile attico con terrazzo 
di 30 mq. Composto da ingresso con disimpegno, ti-
nello con angolo cottura, sala, camera letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. Rich. 120.000 rif. 1P

- Vill. Europa in stabile signorile alloggio al 5°P. 
c.a. composto da ingresso living su sala, cuci-
na abitabile a vista, 2 camere letto, doppi ser-
vizi, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto.
Rich. €. 185.000 tr. Rif. 14E

- Vill. Europa Casa da fondamenta a tetto con giardi-
no/cortile. Attualmente composta da 2 alloggi rispet-
tivamente di 80 e 100 mq. Oltre a seminterrato adi-
bito a box, cantina, ricovero attrezzi. Poss. di renderla 
unifamiliare. Rich. €. 230.000 rif. 15E

- Zona Pista in stabile anni ‘70 alloggio in buone 
condizioni sito al 5°P. c.a. composto da ingresso con 
disimpegno, cucina, sala, camera letto, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi e cantina. rich. €. 82.000 rif. 17P

- Zona Pista in stabile anni ‘70 alloggio al 3°P. con 
ascensore composto da ingresso con disimpegno, ti-
nello con cucinino, sala, 2 ampie camere letto, bagno 
e cantina. Rich. €. 110.000 rif. 19P

- Zona Piazza Genova vic. P.zza D’Azeglio alloggio di 
ampia metratura composto da di ingresso con corri-
doio, tinello con cucinino, sala, 3 camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. Rich. €. 130.000 rif. 10G 

- Zona Vill. Europa alloggio al 4°P.con ascen-
sore composto da ingresso, tinello con cucinino, 
camera da letto, bagno, ripostiglio, cantina e box.
Rich. €. 110.000 rif. 3E

- Zona
Pista alloggio 
al 1°P. c.a. 
c o m p o s t a 
da ingres-
so, corridoio, 
cucina abita-
bile, salone, 
2 camere 
letto, 2 bagni, 

terrazzo di circa 50 mq. e cantina.
Rich. €. 210.000 rif. 43P

- Zona P.zza Genova in stabile signorile anni ‘70 al-
loggio al 2°P. c.a. composto da ingresso con disim-
pegno, tinello con cucinino, 2 ampie camere, bagno, 
ripostiglio e cantina. rich. €. 85.000 13G

- Vill. Bor-
salino allog-
gio al 3°P. 
c o m p o s t o 
da ingresso, 
sala, cucina 
abitabile, 2 
camere letto, 
bagno, ripo-
stiglio, canti-

na e box auto. Rich. €. 135.000 rif. 10H

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

- Litta Parodi casa 
elevata 2 piani fuo-
ri terra completa-
mente ristrutturata 
composta da piano 
terra ingresso su 
sala, cucina abi-
tabile e bagno. Al 
1°P. 2 camere letto 

e bagno + piccola mansardina. Cortile e box auto.
Rich. €. 143.000 rif. 41s
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CITTA’
Via Caniggia: In uno storico 
edifi cio ristrutturato, realizzia-
mo n. 6 splendide soluzioni 
con un sapiente recupero del 
sottotetto. FINITURE DI GRAN 
PREGIO!! Prezzi partire da
€ 127.000,00
Zona Stazione: In palazzo di 
nuova costruzione appartamen-
to al piano intermedio composto 
da: ingr., cucina abitabile,sala, 2 
camere, doppi servizi, terrazzo 
di 80 mq e ampio balcone. Pos-
sibilità di box-auto. Termoauto-
nomo! INFO. IN UFFICIO
Zona Stazione: Appartamento 
ultimo piano composto da: ingr., 
cucina, sala, camera da letto, 
ripostiglio, bagno, balcone e 
terrazzo panoramico, cantina. 
Da ristrutturare. € 120.000,00
Zona piscina Alloggio al 1°pia-
no s.a.: ingr., sala da pranzo, 
cucinotta, soggiorno, camera, 
ripostiglio, bagno e balcone. 
Termovalvole. Già locato. Ideale 
uso investimento! € 80.000,00
Zona piscina Alloggio luminoso 
completamente ristrutturato al 
5°piano c.a.: Ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, servizio, balcone, terrazzo 
di 35 mq, cantina e box auto.
€ 225.000,00
Zona uffi ci fi nanziari Apparta-
mento al 3° piano c.a., compo-
sto da: ampio ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 3 ca-
mere, doppi servizi, ripostiglio, 
3 balconi (di cui uno verandato). 
Completamente ristrutturato!
€ 270.000,00 tratt.

Zona centro In contesto com-
pletamente ristrutturato, ap-
partamento composto da: 
ingr., soggiorno con ang. cot-
tura,2 camere,bagno,ampia 
c a n t i n a . Te r m o a u t o n o m o !
€ 115.000,00 tratt.
Zona centro In palazzo signori-
le alloggio di mq 75 al piano alto 
composto da: ampio ingresso, 
salone, cucina abit., camera 
matrimoniale, bagno, riposti-
glio e cantina. Termovalvole!
€ 140.000,00
Zona centro: In piccola palaz-
zina alloggio al 1° piano s.a. 
composto da: ingresso, cucina, 
camera da letto e bagno. Ideale 
uso investimento! € 68.000,00 
Zona Piazza Genova Alloggio 
sito al piano terra, composto 
da: soggiorno, cucina, came-
ra, bagno. Cortile di proprietà.
€ 150.000,00
Zona Piazza Genova Alloggio 
di 90 mq al piano terra, compo-
sto da: soggiorno, con ang. cot-
tura, 2 camere, bagno, riposti-
glio, cantina. Termoautonomo! 
€ 180.000,00
Zona Spalti: Appartamento 
al 3° piano c.a. per uso inve-
stimento già affi ttato: ampio 
ingresso,cucina abitabile, ca-
mera da letto, bagno, ripostiglio 
e cantina. € 71.000,00
Zona Orti: In stabile di nuova 
costruzione, appartamento con 
giardino di proprietà compo-
sto da: sala, cucina, 2camere 
da letto, doppi servizi, cantina. 
Possibilità di box auto. Termo-
autonomo!!! € 165.000

Zona Orti: Alloggio di circa 80 
mq al 1° piano s.a. composto 
da: ingr., sala, cucinino, 2ca-
mere da letto, bagno, cantina 
e box auto. Termoautonomo!
€ 135.000
Via G. Bruno: Casa bifamiliare 
indipendente con 2 box, magaz-
zino e terreno circostante di cir-
ca 1200 mq. INFO. IN UFFICIO
Zona Cristo: Appartamento al 
3° piano c.a. composto da: in-
gresso, salone con ampio ang. 
cottura, 3 camere,doppi servizi, 
2 balconi, box auto e cantina. 
Completamente ristrutturato e 
climatizzato! € 180.000,00

FUORI CITTA’
VALMADONNA: Immersa in un 
parco piantumato di 5000 mq 
con piscina, proponiamo splen-
dida villa indipendente di circa 
700 mq composta da: al p.s. au-
torimessa, ampia zona giochi, 
cantina, tavernetta;p.t. salone, 
cucina, 4 camere, 2 bagni; p.m. 
2 appartamenti ospiti. Curata 
nei particolari. INFO IN UFFICIO
CASTELLETTO M.TO: Splen-
dida villa bifamiliare di mq 
850 con terreno piantumato 
circostante. Finiture di pre-
gio e posizione panoramica!
INFO IN UFFICIO

FUBINE: In stabile di 3 piani: 
negozio di 100 mq, 2 bagni, lo-
cali accessori, magazzino, box 
e cortile di proprietà. Apparta-
mento al 1°p. € 110.000,00 
CASTELLAZZO: Villa bifamiliare 
indipendente di nuova costru-
zione. Ampia metratura, box e 
giardino piantumato circostan-
te! € 280.000
PIETRA MARAZZI: Villa indi-
pendente con 3000 mq di parco 
piantumato e piscina: ingres-
so, salone, cucina abitabile, 3 
camere da letto, servizi. Open 
space e bagno al p. mansarda-
to. Autorimessa, cantina e ta-
vernetta. Splendida posizione!! 
INFO IN UFFICIO
VALLE S. BARTOLOMEO: Ven-
diamo ville singole e bifamiliari 
in fase di costruzione, ampia 
metratura, posizione dominan-
te. Possibilità di scegliere le 
fi niture tra materiali di pregio. 
Consegna prevista luglio 2010.

Permutiamo il vostro vecchio 
immobile! INFO IN UFFICIO
CASTELLETTO M.TO VILLAG-
GIO VALVERDE: In piccola pa-
lazzina appartamento ristrut-
turato sito al 1°P: Ingresso, 
salone, cucina living, 2 camere 
da letto, bagno, cantina e box. 
Climatizzato e termo-autono-
mo! € 110.000,00

FRUGAROLO: Villa indipen-
dente con giardino privato 
composta da: P.T.: ingresso su 
salone doppio, cucina abitabile 
e bagno. 1° P: 3 camere da let-
to, bagno, terrazzo.Box al pia-
no interrato. Ottime fi niture!!
€ 210.000,00
SAN GIULIANO VECCHIO: In 
palazzina alloggio su 2 livelli 
composto da:salone, cucina, 
4 camere, 3 bagni, riposti-
glio, terrazzo e cantina. Box e 
posto auto. Termoautonomo!
€ 180.000,00
Villa indipendente con giar-
dino: P.T.: Ingr., salone doppio 
con camino, cucina abit., 2 
camere, bagno. 1°P.: 2 came-
re, studio, bagno, terrazzo. P.I.: 
Ampio box, taverna, lavande-
ria. € 380.000,00
CASALBAGLIANO: Casa bifa-
miliare del primo ‘900 indipen-
dente in ottime condizioni con 
cortile e 6000 mq di terreno 
annesso.Sottotetto utilizzabile 
di circa 90 mq, autorimessa e 
cantina. € 300.000,00
SPINETTA M.GO: Casa indi-
pendente su 3 lati con ampio 
giardino di proprietà composta 
da: soggiorno, cucina, studio, 2 
camere, doppi servizi, terraz-
zo.In fase di ristrutturazione.
INFO IN UFFICIO
Via Tortona: In piccola palazzi-
na, appartamento ristrutturato 
composto da: Ingr., salone, 
cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno, terrazzo, cantina, 
possibilità box auto. Termoau-
tonomo! € 140.000,00

COMMERCIALI
Zona Cristo: Vendiamo magaz-
zino mq 300 € 220.000,00
Via Piacenza: Vendiamo/af-
fi ttiamo magazzino 120mq
€ 70.000,00
Zona Centro – Via Caniggia: 
Affi ttiamo negozio completa-
mente ristrutturato mq 300, su 
2 livelli. INFO. IN UFFICIO
C.so 100 Cannoni: Vendiamo 
immobile locato ad ENTE PUB-
BLICO con contratto nuovo. Otti-
ma resa! INFO. IN UFFICIO

ZONA INDUSTRIALE D4: Ven-
diamo capannone di recente 
costruzione di 5000 mq con uf-
fi ci e sedime di oltre 10000 mq. 
INFO. IN UFFICIO

ZONA INDUSTRIALE D4: Ven-
diamo capannone di recente 
costruzione di 2600 mq con uf-
fi ci e terreno circostante di circa 
3000 mq. INFO. IN UFFICIO

P.ZZA DELLA LIBERTA’: Af-
fi ttiamo prestigioso uffi cio di 
circa 360 mq. INFO IN UFFICIO

P.ZZA DELLA LIBERTA’: Af-
fi ttiamo uffi cio/abitazione di 
circa 160 mq. INFO IN UFFICIO

BORGO CITTA’ NUOVA: Affi t-
tiamo negozio di circa 100 mq 
con 2 vetrine. Termoautonomo! 
€ 1.100,00 tratt.

BORGO CITTA’ NUOVA: Affi t-
tiamo uffi cio di circa 60 mq al 
p.t. con ampie vetrate. Termo-
autonomo! € 1.000,00 tratt. 

Via Piacenza: Affi ttiamo box 
singolo e doppio.

CASE VACANZE

SORI (GE): In casa tipica ge-
novese del ‘700, a 100mt dal 
mare, vendiamo bilocale al 
1° ed ultimo piano, con ac-
cesso indipendente. Dispo-
nibile anche trilocale. In fase 
di completa ristrutturazione!
€ 190.000,00 

RAPALLO (GE): In zona centra-
le a 500 mt dal mare, appar-
tamento di circa 75 mq com-
posto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno, ripo-
stiglio, balcone di 20 mq. Vista 
aperta.  € 190.000,00

Alessandria. Vendesi 
intero stabile da ristrut-

turare composto da 
appartamenti e negozi. 

Info. in uffi cio”

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

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

VIA VENEZIA: in prestigioso palazzo 
d’epoca in corso di ristrutturazio-
ne prenotiamo uffi ci, studi medici, 
appartamenti di varie metrature con 
balconi o terrazzi, box e posti auto. 
Possibilità di personalizzazione degli 
interni, fi niture di pregio. Maggiori 
informazioni esclusivamente presso 
i nostri uffi ci.

Zona Via Guasco: apparta-

mento vuoto composto da: 

ingresso, soggiorno, cucina, 

camera, servizio. Risc semi-

autonomo. Euro 300,00

Zona Piazza Genova: ampio 

bilocale ristrutturato, ben 

arredato,  Euro 350,00 

Zona Stazione: apparta-
mento arredato composto da 
ingresso, cucinotto, soggiorno, 
camera matrimoniale,servizio, 
ripostiglio, balcone. Risc. 
autonomo. Euro 450,00
Zona Centro: bilocale in 
casa d’epoca, completamente 
arredato e ristrutturato, 3° 
piano c.a., risc autonomo. 
Euro 450,00

Zona Ospedale:  monolocale 
ristrutturato, ben arredato,  
risc. autonomo. Euro 350,00.
Zona Ospedale:  bilocale ar-
redato, 2° piano c.a., balcone,  
risc. autonomo. Euro 400,00.
Via Milano: bilocale in casa 
d’epoca, 2° piano c.a., ben 
arredato, risc. autonomo. 
Euro 400,00

AFFITTI

Vic. MONTEVALENZA: casa indipendente in corso 
di fi nitura,  disposta su 2 piani, con giardino di mq. 
5.000, architettura particolare: a piano terra ingres-
so su ampio ambiente con zona pranzo e cucina a 
vista, oltre a 2 camere e servizio da ultimare; al 1° 
piano grande soggiorno con balcone, camera matr., 
servizio con vasca idro e doccia. Euro 260.000,00. 

ZONA ORTI: villa a schiera indip. 
su 2 lati con giardinetto di proprie-
tà: ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile con ampio terrazzo, servizio, 
lavanderia e ripostiglio; al 1° piano 2 
camere, servizio, camera matr. con 
servizio e terrazzo; unico ambente in 

mansarda; 
seminterra-
to con box 
per 2 auto, 
cantina, 
tavernetta 
con camino.
Euro 
285.000,00

ZONA GALIMBERTI:  in palazzo 
di nuova costruzione ATTICO mai 
abitato, ultimato con fi niture di pregio: 
ingresso su ampio soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere da letto, doppi 
servizi, rip., 4 balconi, 2 ampi terrazzi, 
box e 2 posti auto, cantina. Risc 
autonomo, climatizzazione, antifurto. 
Euro 350.000,00.

ZONA OSPEDALE: appartamento 
ristrutturato, disposto su 2 piani, 
riscaldamento autonomo, composto 
da: ingresso su soggiorno, balcone, 
cucina abitabile; al 2° piano (ultimo,) 2 
camere, servizio. Possibilità posto auto 
in cortile. Euro 145.000,00.
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OCCASIONI SOTTO I 100.000,00 EURO
- Zona Centro/Ospedale bellissimo alloggio 
ristrutturato sito al 2°p. s.a. composto da in-
gresso su soggiorno con angolo cottura e 
bagno; al piano superiore camera matrimo-
niale, disimpegno e bagno. Risc. Autonomo.
Euro 74.000,00 (Rif. 74).
- Zona Ospedale alloggio ristrutturato  ideale per 
investimento, attualmente già a reddito, compo-
sto da ingresso su cucina abitabile, camera ma-
trimoniale, antibagno e bagno. Completo di ar-
redo. Risc. Autonomo. Euro 68.000,00 (Rif. 19).
- Zona Centro alloggio sito al 1°piano compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, balcone, cantina e box 
auto. Euro 90.000,00 (Rif.34).
- Zona Centro alloggio ristrutturato sito al piano 
terra composto da ingresso su soggiorno, cuci-
na abitabile, camera da letto, bagno e cantina. 
Risc. Autonomo. Euro 90.000,00 (Rif. 4).
- Primo Cristo luminoso alloggio sito al 6°p. 
c.a. composto da ampio ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere matrimonia-
li, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 98.000,00 (Rif.12A).
- 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 98.000,00 (rif. 3P). 

GRANDE OCCASIONE!!!
ZONA OSPEDALE ALLOGGIO DA RIORDINARE 

SITO ALL’ULTIMO PIANO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO, BALCONE, TERRAZZO COPERTO 

E AMPIA CANTINA. EURO 55.000,00 (Rif.6)  

- V.ze P.tta della Lega in casa d’epoca alloggio 
completamente ristrutturato sito all’ultimo piano 
composto da ingresso su soggiorno, cucina abi-
tabile, camera da letto, bagno e balcone. Riscal-
damento autonomo. Euro 120.000,00 (Rif. 10).

V.ZE P.ZZA GARIBALDI
PRESTIGIOSO ALLOGGIO

composto da ingresso, salone, cucina abitabile, 
2 camere da letto, bagno, lavanderia e terrazzo; 

al piano superiore 2 camere da letto, bagno, 
terrazzo e balcone. Cantina e box auto. Ottime 

fi niture. Informazioni in uffi cio (Rif. 81)

- Zona P.zza del-
la Lega in casa 
d’epoca ristrut-
turata alloggio in 
ottime condizioni 
sito al 3° p. c.a. 
composto da in-
gresso, soggior-
no, cucina abita-
bile, 2 camere da 
letto, doppi ser-
vizi, ripostiglio, 3 
balconi e cantina. 
Risc. Autonomo. 
Euro 178.000,00 
(Rif. 100) 

- Centralissimo in casa d’epoca alloggio ottima-
mente ristrutturato sito al 2°p. s.a. composto da 
ingresso su salotto, soggiorno, cucina abitabile, 
3 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio/la-
vanderia, 2 balconi, cantina e solaio. Risc. Auto-
nomo. Euro 258.000,00 (Rif.11).

IN ZONA CENTRALISSIMA
ALLOGGIO CON TERRAZZO

 sito al 2°p. c.a. composto da ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, camera da letto, possibi-
lita’ della seconda camera, bagno, lavanderia, 2 

balconi e cantina. Euro 290.000,00 (Rif. 20)

- Zona Centro in stabile di recente costruzione 
alloggio in ottime condizioni composto da in-
gresso, salone, cucinotta, 2 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio con predisposizione per realizza-
re il secondo bagno e balcone. Risc. Autonomo. 
Euro 140.000,00 (Rif.44)

- Zona P.zza Marconi in bel condominio alloggio 
sito al 2°p. c.a. composto da ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi e cantina. Euro 180.000,00 (Rif.104)
- V.za P.zza Della Libertà alloggio di grande 
metratura sito all’ultimo piano composto da 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 4 camere, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. Da ristrut-
turare. Euro 200.000,00 (Rif. 37).

IN ZONA PISTA GRANDE OCCASIONE!!!
ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI 120 MQ SITO AL 
PIANO RIALZATO CON INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, 2 BALCONI, CANTINA E POSTO AUTO 

IN CORTILE. ARIA CONDIZIONATA.
Euro 155.000,00 trattabili (Rif. 22C) 

- Via San Giovanni Bosco alloggio ristrutturato 
sito al primo piano c.a. composto da ingresso, 
tinello, cucinino, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi e cantina. Euro 135.000,00 (Rif. 7S).

- Zona Pista 
alloggio ristrut-
turato sito al 
piano rialzato 
composto da in-
gresso, soggior-
no, cucinotta, 
2 camere da 
letto, bagno, 2 
balconi, cantina 
e box auto. Cli-
matizzato. Euro 
143.000,00 
(Rif. 25C). 

- Zona Pista 
Vecchia allog-
gio di ampia 
metratura sito 
all’ultimo piano 
c.a. composto 
da doppio in-
gresso, salone, 
cucina abita-
bile, 3 camere 
da letto, doppi 
servizi, 2 ripo-
stigli, 3 balconi 
e cantina. Euro 
2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 
(Rif. 11C) 

- Zona P.zza Genova alloggio in ottime condizio-
ni sito al 2°p. c.a. composto da ampio ingresso, 
soggiorno con zona cottura, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e can-
tina. Euro 143.000,00 (Rif. 17P). 

- Zona P.zza Genova alloggio sito al 4°p. 
c.a. composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto.
Euro 120.000,00 (Rif.16P).

- Zona Cristo DA NON PERDERE!!!! alloggio in sito 
al 1°p. c.a. composto da ampio ingresso, sog-
giorno, grande cucina, 2 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 3 balconi, cantina e box auto. 
Euro 123.000,00 (Rif.29A)

- Zona Cristo alloggio in ottime condizio-
ni sito al 5°p. c.a. con ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, 3 balconi, cantina e box auto.
Euro 155.000,00 (Rif. 11A)
- Scuola di Polizia villa a schiera indip. su 2 lati 
con al piano terra taverna, lavanderia, box auto 
e giardino; al 1°p. soggiorno, cucina e bagno; al 
2°p. 2 camere da letto e bagno; mansarda con 
altre 2 camere. Euro 220.000,00 (Rif.24A)

AFFITTIAMO
SPLENDIDO ATTICO COMPLETAMENTE RISTRUT-

TURATO COMPOSTO DA INGRESSO, SALONE 
DOPPIO CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, 3 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVAN-
DERIA, RIPOSTIGLIO,  BALCONE E GRANDE 

TERRAZZO. Euro 700,00
AFFITTIAMO

- Zona Ospedale alloggio arredato sito al 4°p. 
c.a. composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni e cantina. Euro 350,00. (Rif. 6R).
- Zona Ospedale bellissimo alloggio arredato 
sito al 2°p. c.a. composto da ingresso, soggior-
no con cucina a vista, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 400,00
- Zona Galimberti alloggio arredato sito al piano 
rialzato composto da ingresso, cucina, soggior-
no/camera da letto, bagno, balcone e posto auto 
condominiale. Euro 350,00 (Rif. 33R)
- Zona Centro alloggio sito al 2°p. s.a. com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 ca-
mere da letto, doppi servizi, balcone e can-
tina. Risc. Autonomo. Possibilità di box auto.
Euro 450,00 (Rif. 20G).
- Via Trotti alloggio arredato sito al 3°p. s.a. 
composto da ingresso, soggiorno con cucina a 
vista, 2 camere da letto, dispensa, bagno, bal-
cone e cantina. Euro 500,00. (Rif.10R).
- Zona Cristo alloggio sito al 4°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno doppio, tinello, cucinino, 
2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 450,00 (Rif.26G).
- Spinetta M.go alloggio arredato di nuova co-
struzione sito al 1°p. c.a. composto da ingresso 
su ampio soggiorno con angolo cottura, camera 
da letto e bagno. Possibilità di box auto. Risc. 
Autonomo. Euro 400,00. (Rif. 14R)
- Zona P.zza Genova in piccolo contesto con 
minime spese condominiali alloggio compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, ripostiglio e 2 balconi.
 Euro 400,00 (Rif.70G)
- Zona Via Marengo alloggio sito al 2°p. c.a. 
composto da ingresso, salone, tinello, cucinino, 
2 camere da letto, bagno, studio, 3 balconi e 
cantina. Euro 600,00 (Rif. 18G)

VENDITE IN CITTA’

- VALMADONNA villa indipendente su 4 lati con 

al piano terra box auto doppio, magazzino, locale 

caldaia, cantina, lavanderia, cucina, camera e 

bagno; al 1°piano soggiorno, grande cucina, 2 

camere da letto matrimoniali, bagno, terrazzo e 

balcone. Ampia cantina al piano interrato. Giardi-

no circostante di 1000 mq. Possibilità di bifami-

liare. Euro 235.000,00 (Rif. 90W)

- VILL. VALVERDE in bel contesto residen-

ziale con piscina alloggio con giardino sito 

al piano terra composto da ingresso, sog-

giorno, cucina abitabile, camera da letto, ba-

gno, terrazzo e posto auto. Risc. Autonomo.

Euro 100.000,00 tratt. (Rif. 236W).
- SAN GIULIANO VECCHIO Casa indip. su 2 lati 

ottimamente ristrutturata con al p. terra ingresso 

su salotto, soggiorno, cucina abitabile, bagno, 

lavanderia e sottoscala; al 1°piano 2 camere 

matrimoniali, camera singola, ampio bagno con 

vasca idromassaggio, balcone e terrazzo. Giardi-

no sul fronte e sul retro, ricovero attrezzi in mu-

ratura. OTTIMA!!! Euro 185.000,00 (Rif.118W)

- VALENZA In posizione tranquilla ed immer-

sa nel verde porzione di villa composta da p. 

terra ingresso, salone affrescato, cucina abi-

tabile, dispensa, studio, bagno e ripostiglio; 

al 1° p. 3 camere da letto, bagno, balcone e 

terrazzo.  Posto auto e giardino di proprietà.

Euro 190.000,00 (Rif. 286W).  
- VALLE S. BARTOLOMEO Casa indip. su 3 lati 

completamente ristrutturata con al p. terra 

ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno 

e ripostiglio; al 1°p. 2 camere da letto, stu-

dio e bagno. Cortile privato con posto auto.

Euro 150.000,00. (Rif.7EM)
- FUBINE Villa in-

dipendente su 4 

lati con al piano 

terra box auto, 

cantina, locale 

caldaia, bagno e 

ricovero attrezzi; 

al 1°piano ingresso, salone, cucina abitabile, 

3 camere da letto,bagno, disimpegno, balco-

ne e terrazzo. Giardino circostante di 700 mq.

Euro 240.000,00 (Rif. 298W) 
- SAN SALVATORE Casa 

semindip. ristrutturata 

composta da p.terra in-

gresso su soggiorno con 

angolo cottura, al 1°p. ca-

mera matrimoniale, bagno 

e balcone; mansarda con 

camera e bagno. Piccolo cortile di proprietà.

Euro 115.000,00 (Rif. 5W).

- GRAVA Casa indipendente su 3 lati da ri-

strutturare composta da p. terra con ingres-

so, cucinino, 2 camere, e bagno; al 1°p. 3 

camere da letto. Ampio giardino di proprietà.

Euro 90.000,00 (Rif.292W)
- SAN SALVATORE Casa seminidip. da ristrut-

turare composta da ingresso, cucina, 5 ca-

mere, bagno, balcone e sottotetto. Ampia 

corte con rustico disposto su 2 livelli con lo-

cale uso magazzino/box e ex fi enile. Cantina.

Euro 78.000,00 (Rif. 214W).
- SAN SALVATORE OCCASIONE per casa se-

mindip. in buone condizioni generali compo-

sta da p.terra 2 box auto e al 1°piano ingres-

so, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 

letto, bagno e balcone. Altra casa antistante 

da ristrutturare internamente disposta su 2 

piani composta da 4 camere, sottotetto e 2 

cantine al p. interrato. Cortile di proprietà.

Euro 165.000,00 (Rif. 257W).

- CASTELCERIOLO villa ristrutturata indip. su 3 lati 

composta da p. seminterrato con box auto dop-

pio, taverna, locale caldaia; al p. terra ingresso, 

ampio soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio e 

bagno; al 1°p. 2 camere e bagno. Terreno circo-

stante di 800 mq. Euro 208.000,00 (Rif.186W). 
- LOBBI casa indip. su 3 lati di ampia metratu-

ra composta da p. terra con doppio ingresso, 

soggiorno con camino, sala da pranzo, grande 

cucina, bagno, lavanderia e locale caldaia; al 

1°p. 3 camere matrimoniali, ripostiglio, bagno 

da ultimare e balcone. Sottotetto sfruttabile. Ter-

reno di 1200 mq e magazzino/box auto doppio.

Euro 235.000,00 (Rif.112W)  
- VILLA DEL FORO Casa indipendente con TER-

RENO DI 6.000 MQ composta da p. terra box 

auto, locale caldaia, ripostiglio e legnaia; al 1°p. 

ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina abitabi-

le, 2 camere da letto, bagno e balcone. Ricovero 

attrezzi. Euro 220.000,00 (Rif.297W).  
- FRUGAROLO casa indip. su 3 lati completa-

mente RISTRUTTURATA con al p. terra ingresso, 

lavanderia, box auto e alloggio con cucinotta, 

camera e bagno; al 1°p. soggiorno con cucina a 

vista, 2 ampie camere da letto, bagno e balcone. 

Giardino antistante. Euro 175.000,00 (Rif. 38W). 
- SAN GIULIANO VECCHIO Casa di ampia me-

tratura composta da p. terra con ingresso, 

soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 

magazzino e locali uso cantina; al 1°p. 2 ca-

mere, bagno, balcone e locali uso fi enile. Cor-

tile di 600 mq e terreno agricolo di 3000 mq.

Euro 160.000,00 (Rif. 115W).

- SAN GIULIANO VECCHIO alloggio sito al pia-

no rialzato composto da ingresso su soggior-

no, cucina abitabile, 2 camere da letto, ba-

gno, balcone, cantina, giardino privato, posto 

auto e 2 box auto. Riscaldamento autonomo.

Euro 125.000,00 (Rif. 275W).
- VALMADONNA BELLISSIMA VILLA composta da 

p. terra taverna, bagno, lavanderia, camera/uffi -

cio, laboratorio e locale caldaia; al 1°p. salotto, 

soggiorno, grande cucina abitabile, bagno, ripo-

stiglio e terrazzo coperto con forno a legna e zona 

cottura; al 2°p. camera matrimoniale con cabina 

armadio, sala da bagno, ripostigli e terrazzino; 

in mansarda altra camera con cabina armadio, 

bagno e terrazzino. Mansarda indipendente con 

2 camere, bagno e terrazzo. Grande autorimessa 

e giardino circostante. Ottime fi niture, ascensore 

interno. Informazioni in uffi cio (Rif. 224W)

ZONA INDUSTRIALE Capannone industria-

le  di 2400 mq composto da locali uso uffi cio 

per un totale di 200 mq più zona soppalcata di 

altri 340 mq. Offi cina, magazzini e locali spo-

gliatoio. Deposito di 1600 mq. Area esterna.

Informazioni in uffi cio (Rif. 18M)

VENDITE FUORI CITTA’

( )

ZONA INDUSTRIALE Capannone ind stria
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AFFITTI LIBERI
Zona P.zza Genova alloggio al 1°Piano C.A. com-
posto da: ingresso, sala, cucina, tre camere da 
letto, doppi servizi, ripostiglio, cantina due balconi 
RICH. € 480,00
ZONA VILL. EUROPA alloggio AL 3°p. C.A. com-
posto: ingresso, sala, due camere da letto, doppi 
servizi, due balconi. RICH. € 450,00
ALLOGGIO VIA FERRUFINI al p. terra compo-
sto da: ingresso su sogg. con angolo cottura 
una camera da letto, bagno. risc. aut. - cantina.
RICH. € 300,00 

AFFITTI ARREDATI
CABANETTE IN PALAZZINA DI NUOVA COSTRU-
ZIONE completamente arredato, con pannelli 
solari, appartamento al p. terra con giardino di 
proprietà composto da: ingresso su soggiorno con 
ang. cottura, camera da letto e bagno. Risc. a pa-
vimento, termoautonomo, Imp. antifurto p. auto di 
proprietà RICH. € 380,00
Castelceriolo in piccola palazzina alloggio com-
posto da ingresso, cucina ab. una camera da letto. 
due balconi, cantina e posto auto. rich. € 350,00

VENDITE IN CITTA’
ZONA VIA PLANA alloggio al 3° piano S.A. com-
posto da: ingresso, cucina, sala, 2 camere da 
letto, bagno e sottotetto di proprietà. Ristrutturato
Rich. € 90.000,00
ZONA P.ZZA GENOVA in condominio anni 60’ al-
loggio al 5° e ultimo piano composto da: ingresso, 
sala, soggiorno con cucinino, due camere da let-
to, bagno, lavanderia con predisposizione per 2° 
bagno, cantina. Ristrutturato. RICH. €.160.000,00
ZONA  PISTA in condominio anni 60’ alloggio al 
4°Piano C.A.  composto: ingresso, sala, grande 
cucina, due camere da letto, doppi servizi di cui 
uno in camera da letto, ripostiglio, tre balconi e 
cantina. COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
con ottimo capitolato. RICH. € 160.000,00
ZONA OSPEDALE alloggio al 1°Piano S.A. 
composto da ampio soggiorno con angolo cot-
tura già attrezzato, disimpegno, bagno e ca-
mera da letto matrimoniale, balcone e cantina.
RICH € 80.000,00 TRATT.
ZONA P. ZZA GENOVA IN PALAZZINA D’EPOCA 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA con capi-
tolato di pregio, appartamento al piano rialzato 
composto da: ingresso, ang. cottura, 2 c. letto, 
lavanderia / ripostiglio, bagno, cantina. risc. ter-
moautonomo RICH € 180.000,00 

ZONA VILLAGGIO COMMERCIANTI alloggio al 
3° P. C.A  ristrutturato composto da: ingresso su 
salone e zona pranzo,cucina,due camere da letto, 
bagno, ripostiglio,due balconi, cantina e box-auto. 
RICH. € 195.000,00 TR.

ZONA CENTRO in 
palazzo d’epoca 
alloggio al terzo e 
ultimo piano con 
ascensore di mq 
180 circa dispo-
sto su due livelli 
composto da: 
salone con zona 
pranzo, cucina 
abitabile, bagno. 
Al piano man-
sarda tre camere 
da letto, bagno 

terrazzo. Cantina e posto auto. Capitolato di 
pregio termoautonomo, VERAMENTE BELLO!!!!
RICH. €.380.000,00

IN PALAZ-
ZO d’epoca 
in fase di 
u l t imaz i one 
appartamenti 
di varie metra-
ture. fi niture di 
pregio. interni 
personalizza-

bili. INFORMAZIONI PLANIMETRIE E CAPITOLA-
TO C/O NOSTRO UFFICIO
ZONA CRISTO: Via Casalbagliano a reddito ampio 
bilocale arredato nuovo composto da: ingresso 
su sogg. con angolo cottura, una c .letto un ba-
gno, balcone e cantina. Box auto Risc. Autonomo.
AFFITTATO A € 400,00 - RICH € 110.000,00
ZONA CENTRO VIA XXIV MAGGIO 
PROSSIMA RISTUTTURAZIONE realiz-
zazione di appartamenti: bilocali, trilo-
cali, loft. e mansarde. con terrazzino. risc. auto-
nomo a pavimento, box auto prezzi a partire da 
€ 100.000 possibilità di personalizzare gli interni.
INFO C/O NOSTRI UFFICI VENDITA DIRETTA
VIA PLANA: in palazzo d’epoca Comp. ristruttu-
rato, alloggio al 1° P, S.A. composto da: ingresso, 
cucina, sala, c. letto, bagno, balcone, cantina e box 
auto, risc. autonomo. Rich. Euro 155.000,00
ZONA OSPEDALE - al p. terra alloggio compo-
sto da: ingresso su soggiorno, angolo cottura, 
camera letto e bagno risc. autonomo. cantina,
RICH. €. 80.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA palazzo di recente ultima-
zione ultimi Alloggi da 130 mq. Ingresso su sala, 
studio o terza camera da letto, cucina abitabile, 
due camere da letto, doppi servizi, grande balcone 
vivibile con ripostiglio annesso, due balconi e can-
tina. termoautonomo. ottimo capitolato. box auto 
e posti auto. INFORMAZIONI E PLANIMETRIE 
PRESSO I NOSTRI UFFICI.

ZONA BORGO ROVERETO alloggio al 2° piano 
composto da: ingresso su soggiorno, cucina abit., 
2 camere da letto matrimoniali., bagno, ripostiglio 
e lavanderia, 2 ampi balconi. Ristrutturato bene, 
molto luminoso! Rich. €. 145.000,00 Tratt.
ZONA BORGO ROVERETO appartamento compl. 
ristrutturato al 1° c.a. Composto da: ingresso su 
sala, cucina, 2 c. letto ampio servizio, rip. 2 bal-
coni e cantina Rich €120.000,00 (possibilità di 
acquistarlo arredato, mobili moderni nuovi)
IN ESCLUSIVA ZONA BORGO ROVERETO: PREZ-
ZI MOLTO INTERESSANTI Palazzina di 4 piani 
in fase di ultimazione, alloggi di varie metrature, 
anche su 2 livelli di varie tipologie. Tipologia A: 
al 1° piano ingresso, soggiorno con ang cottura, 
camera letto, bagno cantina. Risc autonomo. Ti-
pologia B: ingresso su soggiorno con ang cottura, 
2 c. letto, bagno, cantina box, termoautonomo.
PREZZI A PARTIRE DA: Euro 109.000,00
compreso di box auto
ZONA PRIMO CRISTO in condominio anni 70 al-
loggio libero su tre lati composto: ingresso, cucina 
abitabile, sala, due camere da letto (con possibilità 
di ricavare uno studio), doppi servizi, due ampi 
balconi, cantina e box auto, termoautonomo.
MOLTO LUMINOSO. RICH. € 200.000,00 
ZONA ARCHI: in palazzina di nuova costruzione 
al 2° piano C.A. composto da: ingresso su ampio 
soggiorno con ang. cottura, disimpegno, bagno, 
camera matrimoniale, balcone cantina e box auto. 
Termoautonomo. Rich. Euro 138.000,00

VENDITA FUORI CITTA’
VALLE S. BARTOLOMEO CASCINA CLERICI In 
bellissima zona panoramica, si prenotano ville a 
schiera di nuova ristrutturazione di varie metrature 
disposti su due livelli con possibilità di mansarda 
.Box auto,e posto auto e giardino. Possibilità di 
personalizzare rifi niture interne. Ottimo capitolato 
PREZZI A PARTIRE DA € 155.000,00

V A L M A -
DONNA ville 
indipendenti 
e bifamiglia-
ri di  varie 
m e t r a t u r e 
su due piani: 
al p. terra 
i n g r e s s o 
c u c i n a , 

zona pranzo, soggiorno, bagno / lavanderia e 
ripostiglio al p. primo: disimpegno, due / tre c. 
letto, bagno e ampi balconi. box auto e giardino
PREZZI A PARTIRE DA: € 330.670,00

LOBBI Villa indipendente su quattro lati su due pia-
ni composta da: al piano terra ingresso su salone, 
cucina abitabile, dispensa, disimpegno, bagno,al 
piano superiore tre c. letto, cabina armadio, sala, 
(possibilità di quarta c. letto), bagno e balcone. Box 
auto di 25 mq. e giardino che circonda la villa di 
1000 mq circa. Ottime rifi niture  DA VEDERE!!!
Rich. € 320.000,00

LOBBI VILLE BIFAMIGLIARI indipendenti su tre 
lati di nuova costruzione disposte su due piani con 
giardino e box auto cosi’ disposte al p.t ingres-
so su sala,cucina abitabile, disimpegno e bagno. 
al 1°piano, due camere da letto, bagno, grande 
terrazzo. PLANIMETRIE E CAPITOLATO C/O NS. 
UFFICI RICH. € 195.000,00
VALLE S. BARTOLOMEO In piccolo comples-
so immerso nel verde con vista panoramica, 
si vendono villette a schiera composte da: al 
p. terra ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
e bagno, al primo p. due c. letto, studio, rip. e 
bagno, al piano mansarda possibilità di realiz-
zare c. letto, studio e bagno. Giardino di pro-
prietà, box auto e due posti auto. Possibilità di 
scegliere fi niture interne su vasto capitolato.
Prezzi a partire da € .235.000,00

CASTELLAZ-
ZO: (zona 
centro) vendesi 
appartamento 
disposto su 
due livelli, 
composto al 
p. terra da 
ingresso su 
soggiorno con 
angolo cottura, 

lavanderia e bagno, al piano superiore 2 camere 
matrimoniale, servizio, terrazzo e box auto.
Rich. Euro 135.000 vero affare!!!!!

PECETTO in zona collinare casa bifamigliare 
indipendente su 4 lati composta da: al p. terra 
alloggio con ingresso, soggiorno, cucinino, ripo-
stiglio, due camere da letto e servizio. Al 1°Piano 
alloggio composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, bagno, terrazzo a due lati, e 
mansarda con studio, una camera da letto e ba-
gno. Lavanderia e vano caldaia al piano terra in 
comune per i due alloggi, due box auto e giardino. 
Circostante alla casa un ettaro di terreno di pro-
prietà. RICH. € 360.000,00 TR.

COMMERCIALE
VENDESI E AFFITTASI in diverse zone di Ales-
sandria capannoni di varie metratura a partire da 
lotti di mq. 500 ad uso commerciale e industriale. 
PREZZI DI VENDITA A PARTIRE DA € 250,00
AL MQ

VIA MAZZINI, uffi cio 1° p C.A. di mq. 100, termo-
autonomo Rich. Euro 600,00
ZONA CENTRALE uffi cio al 1°P.c.a di mq.150. 
RICH. € 1.000,00
Zona centro vendesi attività di cosmesi naturale 
e cosmetica con arredamento. Rich € 12.000,00
Cedesi in affi tto a pochi passi da Alessan-
dria in zona collinare gestione locale ristorante 
completamente arredato con  60 posti a sedere, 
ampio parcheggio, parco circostante, possibilità 
di usufruire 8 camere da adibire bed & brefast.
Rich. € 2.000,00 al mese Info/ esclusivamente 
c/o nostro uffi cio
ZONA centro affi ttasi uffi cio al p. rialzato com-
pletamente ristrutturato e arredato composto da: 
ingresso, reception con archivio, due studi, bagno. 
termoautonomo. RICH. € 700,00
ZONA CENTRALE Magazzino di mq. 100 con ser-
vizio e passo carrabile. RICH. € 85.000,00

VENDITA DIRETTA 
In complesso residenziale in fase di ultimazione, palazzina di tre 
piani, ultimi appartamenti, con possibilità di avere tre diverse 
soluzioni abitative da mq. 149, mq. 86 e mq 63 ampi terrazzi.  

Box auto di mq. 25 e posti auto. 
Tutti gli appartamenti sono realizzati con 

materiali di elevata qualità, pannelli solari 
e fotovoltaici, isolamento termico e acustico, 

sia verso l’esterno che verso gli alloggi 
confi nanti.

Le palazzine saranno realizzate col fi ne di conseguire il massimo 
del risparmio energetico per la classe B. Prezzi a partire da: 
€.117.500, con box auto di mq 25 e posto auto di proprietà. 

Info:c/o nostri uffi ci. 

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

C.SO ROMA 110 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.252057 - Cell. 335.1307025

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’
TABACCHERIA SPINETTA M.GO locali rinnovati a 
nuovo, ottimo giro d’affari documentabile, basse 
spese di locazione, Rich. € 320.000 tratt.
TABACCHERIA CORSO ROMA nel cuore del 
centro storico, agio incrementabile, affi tto equo, 
cedesi attività;

C.so F.CAVALLOTTI app. piano alto composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, camera, bagno, rip., 
termo valvole, € 140.000 tratt. 

VIA CORNAGLIA 
3°p. c.a. compo-
sto da ing., cucina 
abitabile, soggior-
no, camera, bagno 
nuovo, lavanderia, 
2 rip., box auto,
€ 140.000 tratt. 

RESIDENCE 
BORSALINO 
lato via Paci-
notti, splen-
dido app. 
totalmente ed 
elegantemen-
te restaurato, 
doppia cucina 
con penisola 
e zona pran-
zo, ampio 
salone con 

terrazzo, bagno zona giorno, camera con grande 
cabina armadio e bagno privato, lavanderia, ca-
mera matrim., rip., poss. 3^ letto, pav. in legno, 
clima, antifurto, boiserie nel salone, box doppio;

VILLAGGIO EUROPA appartamento in ottime 
condizioni, 2°p. c.a., cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, bagno nuovo, 2 ampi balconi, box auto,
Rich. € 215.000 tratt.
Lgo TANARO 1°p. composto da cucina, soggior-
no, camera, bagno, balcone, doppia esposizione, 
ampi locali, € 125.000 tratt. 

PALAZZO D’EPOCA nel cuore del centro storico, 
piano nobile in esclusivo contesto, ristrutturato al 
nuovo, cucina ab., soggiorno, 3 camere, 2 servi-
zi, vasca idro, pav. in legno, terrazzo di 35 mq, 
termoautonomo, ampio posto auto di proprietà;

P.ZZA GARI-
BALDI pezzo 
UNICO, appar-
tamento ultimo 
piano con 3 
fi nestre e un 
balcone su 
piazza, 170 mq 
da ristruttura-

re, cucina, soggiorno, 4 camere, 2 servizi, posto 
auto privato, info in sede; 

VIA GHILINI 
APPARTAMEN-
TO COMPLETA-
MENTE E BEN 
A R R E D A T O 
SITO AL 2°p. 
s.a.: INGRES-
SO, SOGGIOR-
NO, CUCINA 
A B I T A B I L E , 
CAMERA DA 
LETTO-CABINA 
ARMADI-BA-
GNO CON VA-

SCA IDROMASSAGGIO, BALCONE E CANTINA, RIS. 
TERMOVALVOLE, € 115.000. 

VIA PISTOIA 
(tratto su Via 
Gramsci) ap-
partamento ri-
fi nito con ottimi 

materiali, cucina, sog-
giorno con pav. in granito, 
camera matrimoniale con 
pav in legno, con zona 
armadi, zona palestra-

studio, bagno privato con vasca idro angolare, 2^ 
camera, 2° servizio con doccia multifunzione, box 
auto, € 295.000 tratt. 

SPINETTA M.GO  Via Dei Caduti  ultimo piano 
in ottime condizioni, cucina ab, sala, 3 camere, 2 
servizi, rip., box auto, € 165.000 tratt.

VIA VOCHIE-
RI ultimo 
piano in pa-
lazzo d’epo-
ca, 3° s.a., 
da rimoder-
nare, 140 
mq con ris.
autonomo, 

cucina, sala, 3 camere, servizi, € 250.000 tratt.
Via PIAVE appartamento 3°p. senza asc., cucina, 
soggiorno, camera, bagno, attualmente locato,
€ 75.000 tratt.
P.za della LEGA 2°p. in casa d’epoca elegante 
ristrutturazione di appartamento 135 mq, cu-
cinotto, ampio soggiorno, 2 camere, 2 servizi, 
vasca idro, condizionamento, pav. in legno,
€ 330.000 trattabili 
VIA DON GIOVINE appartamento in perfette 
condizioni, piano intermedio con ampio salo-
ne, cucina ab., 3 camere, 2 servizi, rip., ampi 
balconi con vista aperta, ris. con termo valvole,
Rich. € 190.000 tratt. 
VIA BORSALINO appartamento con doppi in-
gressi, cucina ab., soggiorno, 3 camere, 2 
servizi, posto auto privato, da ristrutturare,
Rich. € 280.000 tratt. 
VIA RIGHI appartamento 4°p. senza ascensore, 
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, soggior-
no, 2 camere, bagno, pav. in legno, da ristruttura-
re, Rich. € 120.000 tratt; 

VIA FIRENZE in corso di tota-
le ristrutturazione, esclusiva 
palazzina d’epoca con solo 
4 unità immobiliari e relativi 
posti auto, capitolato di alto 
livello: app. tipo cucina, salo-
ne, 3 camere, 2 servizi, doppi 
ingressi, ampi balconi, imp. 
condizionamento, parquet 

ZONA P.zza GENOVA ATTICO TERRAZZATO ri-
strutturato al nuovo, composto  da soggiorno, cu-
cina, camera, bagno, terrazzo panoramico di 40 
MQ, possibilità di box auto, ris. con termovalvole; 

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

CASE , VILLE, TERRENI
CANTALUPO terreno edifi cabile alle porte del pa-
ese con progetto approvato per costruzione villa, 
mq 2430 di cui 800 costruibili, pozzo privato,
info in sede;

LITTA PARODI 
in centro paese, 
casa libera su 3 
lati, disposta su 2 
piani, ottime con-
dizioni, cucina abi-

tabile, salone doppio con camino, 2 came-
re, servizi, piccolo cortile con posto auto,
€ 140.000 tratt
SAN GIULIANO in centro paese casa ristrutturata 
con sedime ottimamente piantumato, disposta su 
2 livelli, cucina, sala, 3 camere, 2 servizi, loggia 
aperta con vista su giardino, € 250.000 tratt.
CASTELLETTO M.TO esclusiva residenza in posi-
zione dominante, totalmente restaurata, disposta 
su 2 piani con adiacente app.del custode even-
tualmente collegabile, parco ottimamente curato, 
terrazza panoramica con gazebo riscaldato e va-
sca idromassaggio all’aperto;

OVIGLIO casa da ristrut-
turare, libera su 4 lati 
disposta su 2 piani, con 
portico adiacente da 
recuperare, 1350 mq di 
terreno, pozzo privato, 

USO ABITAZIONE IN AFFITTO
VIA TORINO elegante 4°p. salone doppio, cucina 
ab., 3 camere, 2 bagni nuovi, pav. in marmo, 3 
balconi ampi, € 650/mese, poss. box auto
VIA LOMBROSO app. ARREDATO in casa d’epo-
ca, cucina, ampio soggiorno, sala da pranzo, ca-
mera, bagno, ris. autonomo, € 470/mese

VIA MILANO ARREDATO soggiorno con angolo 
cottura, camera con soppalco, bagno, autonomo, 
€ 400 /mese
VIA MARENGO  ultimo piano, cucina, soggiorno, 
camera, bagno, terrazzo verandato, ARREDATO,
€ 350/mese
VIA BENSI cucina, sala, camera, bagno, ottime 
condizioni, ris.con termo valvole, € 350/mese
C.so C.MAX  piano alto ristrutturato, cucinotto, 
soggiorno, camera, bagno, 2 balconi, € 350/mese
VIA S.G. della VITTORIA 3° ed ultimo piano in 
casa d’epoca, ristrutturato a nuovo e mai abitato, 
cucina, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, ris. auto-
nomo, pav. in legno, € 800/mese, poss. Box auto 
nelle vicinanze 

Zona P.zza GENOVA ATTICO ristrutturato inte-
gralmente e mai abitato, con terrazzo panora-
mico, cucina, soggiorno, camera, bagno nuovo,
€ 600/mese

USO UFFICIO IN AFFITTO
VIA FERRARA 1°p .in casa d’epoca, ottime con-
dizioni, 6 camere, 2 servizi, rete PC, autonomo,
€ 1000/mese
VICINANZE C.so ROMA posizione di ampio pas-
saggio, 70 mq con 3 vetrine, ottime condizioni, 
bagno, ris. autonomo, Rich. € 1400/mese 
VIA LANZA uffi cio di 3 camere e servizio, P.R. in 
ottime condizioni, € 500/mese
PALAZZO AGORA’ trilocale uso uffi cio in ottime 
condizioni, condizionamento, servizio, 1°p. c.a., 
info in sede;
C.so 100 CANNONI prestigioso uffi cio in palazzo 
d’epoca di 400 mq con ampia sala d’aspetto, pav. 
in legno, rete PC, imp. di condizionamento, doppi 
servizi;

C.so 100 CANNONI 1°p recentemente ristruttu-
rato e ARREDATO A NUOVO, 6 camere, 2 ingressi, 
doppi servizi, imp. aria condizionata, termoauto-
nomo, € 1600/mese

CORSO ROMA NEGOZIO
con ottima superfi cie vetrinata, 70 mq 

con ulteriori 80 mq di magazzino,
libero aprile 2010
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA

PISTA VECCHIA Luminoso al-
loggio al 5°P. (c.a) composto 
da: ingr., soggiorno, ampia 
cucina, 2 camere letto, bagno, 
lavanderia, rip. Balconi. Can-
tina. Box auto. Ottime condi-
zioni generali! € 220.000,00
(RIF. 93P)

ZONA PRIMO CRISTO In pa-
lazzina di poche unità abitati-
ve,  luminoso  appartamento 
di 145 mq. ca. al 2° e ultimo 
P. (s.a.): salone, grande cuci-
na, 2 camere matrim., lavand., 
bagno. Balconi. Cantine. Risc. 
Aut. Zanzariere. Impianto di 
antifurto. Recent. ristruttura-
to con ottime finiture! Possib. 
di sottotetto di proprietà tra-
sf. in abitativo. € 160.000,00 
(RIF.100R) 

ZONA CENTRO Appartamen-
to al 1°P.: ingr., salone, cuci-
na ab., 2 camere letto, rip. e 
lavanderia. Balconi. Cantina. 
€ 170.000,00 (RIF.51C)

ZONA UFFICI FINANZIARI 
Appartamento ristrutturato a 
nuovo al 2°P. (c.a.): ingresso su 
salone, cucina, due camere let-
to di cui una con cab. armadi, 
due bagni, rip. Balcone. Risc. 
aut. Predisp. climatizzazione. 
€ 180.000,00 (RIF. 123C) 

ZONA CENTRO Alloggio al 2° 
ed ultimo piano: ingr., salone, 
cucina ab., camera letto, am-
pia cabina armadi, bagno con 
vasca idro. Balconi. Cantina.
€ 103.000,00 (RIF.94C)

ZONA PISCINA Appartamento 
completamente ed elegante-
mente ristrutturato  al 3°P. (c.a.): 
ingr., soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere letto, bagno, 
rip. Balconi. Predisp. climatiz-
zazione e impianto di antifurto. 
€ 135.000,00 (RIF. 43I)

ZONA PISTA Appartamen-
to al 6° ed ultimo piano: ingr., 
soggiorno, cucina ab.,  am-
pia camera letto, rip. Balco-
ni. Cantina. Risc. semiaut. 
€ 85.000,00 (RIF.98P)

V.ZE PIAZZA GENOVA In si-
gnorile  condominio appena 
ultimato appartamento al 1°P.
(c.a.): ingr. su soggiorno, cu-
cina, 3 camere letto, 2 bagni, 
rip. Balconi. Cantina. Risc. 
aut. Climatizzato. Predisp. im-
pianto d’allarme. Box auto. 
€ 280.000,00 (RIF.42G)

ZONA PISTA  In palazzo d’epo-
ca luminoso appartamento ri-
strutt. al 3°P.: ingr., ampia cuci-
na, soggiorno, bagno, 3 camere 
letto. Posto auto. Cantina. Risc. 
aut. € 180.000,00 (RIF. 71P)

ZONA ORTI Alloggio al 3° ed ul-
timo piano (s.a.): ingresso, cuci-
notta, soggiorno, 2 camere let-
to, rip, bagno. Terrazzi. Cantina. 
€ 68.000,00 (RIF. 20 OR)

CASE E VILLE IN VENDITA

VALMADONNA Villetta ristrutt. 
indip. su due lati con cortile. 
P.T.: ingr., soggiorno e cucina 
living, bagno. 1°P.: 2 camere 
letto e bagno. Solaio con pos-
sibilità di renderlo abitabile. 
€ 160.000,00 (RIF.34VV)

SAN SALVATORE M.TO – FOS-
SETO -  Villa indip. su 4 lati con 
capannone retrostante ad uso 
industriale/artigianale di ca. 400 
mq.  Il tutto con oltre 2.500 mq. 
di sedime. La villa è articolata su 
due piani di mq. 560 complessi-
vi. Ottima opportunità come bi-
familiare. Finiture signorili. Info 
e planimetrie esclusivamente 
c/o ns. uffici. (RIF. 22 Z)

CASALBAGLIANO Villa di nuo-
va costruzione, indip. su 3 lati 
con giardino. P.T.: tavernetta 
e box 2 auto. 1°P.: ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere 
letto, bagno.   Mansarda com-
pletamente rifinita di circa 90 
mq. con predisposizione bagno.
€ 190.000,00 (RIF. 42 K)

VALLE SAN BARTOLOMEO In 
posizione centrale comoda a 
tutti i servizi, villa indip. su 4 lati 
con giardino e cortile disposta 
su due piani. P.R. Ingresso, sa-
lone, cucina, camera letto ma-
trim., studio, bagno. P.Semint.: 
box auto, cantina, camera e 
bagno. € 270.000,00 (RIF. 48VV) 

VALLE SAN BARTOLOMEO Vil-
la in fase di costruzione, indip 
su 3 lati con giardino. P.T.: ingr., 
salone, cucina, camera letto, 
bagno e rip. 1°piano mansar-
dato al grezzo con possibilità 
di realizzare 2 camere e bagno. 
€ 290.000,00 (RIF. 49VV)

ZONA CRISTO Villetta a schiera 
di nuova costruzione con giardino 
e box auto. P.T.: ingr., salone, cu-
cina ab., bagno e lavanderia. 1°P.: 
3 camere letto, bagno, balcone. 
Mansarda al grezzo di circa 30 
mq. € 220.000,00 (RIF.106J)

SOLERO Casetta in fase di ulti-
mazione articolata su due piani 
per circa 100 mq. così compo-
sta: ingr., soggiorno, cucina, 2 
camere letto e bagno. Sottotet-
to trasformabile in mansarda. 
Giardinetto di proprietà e po-
sto auto. La casa viene vendu-
ta completamente ristrutturata. 
€ 120.000,00 (RIF. 53T)

CASTELCERIOLO Bella caset-
ta con cortile disposta su unico 
piano così composta: ingres-
so, ampio salone, cucina ab., 2 
camere letto, bagno. Climatiz-
zazione e zanzariere. La casa 
è completamente ristrutturata 
a nuovo con finiture signorili!! 
€ 130.000,00 (RIF. 69H) 

CASALBAGLIANO Bella casa 
in costruzione indip. su 3 lati 
con mq.350 di giardino. P.T.: 
box auto doppio, bagno/lavan-
deria, camera. 1°P.: salone, cu-
cina ab., 2 camere letto, 2 ba-
gni. Balconi. Risc. a pavimento. 
Possibilità di personalizzare sia 
gli spazi abitativi che le finiture. 
€ 230.000,00 (RIF.47K) 

VENDITE/AFFITTI COMMERCIALI

SCEGLI LO SPAZIO PIU’ ADATTO 
ALLA TUA IMPRESA !!

ZONA CENTRALISSIMA  ad 
elevato passaggio pedonale 
affittasi negozio di mq. 150,  su 
due livelli con ampia vetrina. 
Info e planimetrie c/o nostri 
uffici. (RIF.A254N)
ZONA ORTI – V.ze Polo uni-
versitario – Affittasi  negozio/
uffIcio di mq. 750 anche fra-
zionabile. Ampio parcheggio 
nelle immediate vicinanze. Info 
e planimetrie c/o nostri uffici. 
(RIF. A117N)
C.SO CRIMEA Vendesi/affit-
tasi locale commerciale di mq. 
215 più interrato di mq. 240. 
Ampie e numerose vetrine. Info 
e planimetrie c/o nostri uffici. 
(RIF. 87 N)
ZONA D4 Su sedime di 5.000 
mq. ca. affittasi capannone 
di mq. 1.000 con palazzina 
uffici di  mq. 250 e area espo-
sitiva; appartamento con ter-
razzo: ingr., soggiorno, cucina 
ab., 2 camere letto, bagno.
Info e planimetrie esclusiva-
mente c/o i nostri uffici. (RIF. 
A113CA)
VIA DOSSENA Affittasi/vende-
si negozio di mq.140 con 4 ve-
trine. Info e planimetrie esclu-
sivamente c/o i nostri uffici. 
(RIF. 79N)
ZONA PISTA Vendesi ne-
gozio/ufficio di mq.100 ca. 
€ 230.000,00 (RIF.116N)
ZONA PISTA Affittasi palazzi-
na uffici di mq. 350 ca. elevata 
su due piani in ottime condizio-
ni. Box  auto. Info e planimetrie 
c/o i ns. uffici. (RIF.A178U)
ZONA CENTRO  In stabile di 
recente costruzione con ascen-
sore, risc. aut. e posti auto, affit-
tasi uffici: -A- 1°P. mq. 240; -B-  
2°P. mq.120. Info e planimetrie 
c/o i ns. uffici. (RIF.A182U)

ZONA INDUSTRIALE  D3 – D4 – 
D5 Vendesi/affittasi capannoni 
di nuova costruzione da mq.300 
a mq.6.000. Info e planimetrie  
c/o i nostri uffici. 

AFFITTI RESIDENZIALI

VIC. STAZIONE In palazzo di  
poche unità abitative apparta-
mento al 1°P.: ingr., soggiorno, 
cucina, camera letto, bagno, rip. 
Balconi. Cantina. Risc. semiaut. 
Spese di gestione contenute. 
€ 370,00/mese (RIF. A13S)
ZONA CENTRO  Appartamento 
al 2°P. (c.a.):  ingr. soggiorno, 
cucina living, 2 camere letto, 
cab. armadi, bagno, rip. Terraz-
zo. Predisp. aria condizionata. 
€ 480,00/mese   (RIF. A116C)
VIC. PIAZZA GENOVA Alloggio 
libero al 1°P. (c.a.): ingr., tinel-
lo con cucinino, camera letto, 
rip., bagno. Balcone  veran-
dato. Cantina. Risc. semiaut. 
€ 280,00/mese (RIF. A31GE)
ZONA CENTRO Appartamen-
to al 3°P. (s.a.): ingr., soggior-
no con ang. cottura, camera, 
bagno, rip. Balcone. Terrazzo. 
€ 250,00/mese (RIF.71C)
ZONA CENTRO Appartamento 
al 2°P. (s.a.): ingr., soggiorno, 
cucina ab., 2 camere letto, ba-
gno. Terrazzo. Cantina. Risc.
aut. €420,00/mese (RIF.A7C)
PISTA VECCHIA Bilocale ar-
redato al 1°P.: ingr., soggiorno 
con angolo cottura, camera let-
to. Bagno. Balcone. Risc. aut. 
€ 430,00/mese (RIF.AA4P)
ZONA CENTRO Appartamen-
to arredato al 2°P. (c.a.): ingr., 
soggiorno, cucina ab., 2 came-
re letto, rip, bagno. Risc. aut. 
€ 400,00 (RIF. AA51C)
ZONA GALIMBERTI Apparta-
mento arredato al piano basso, 
composto da: ingr su soggior-
no con angolo cottura, camera 
letto, bagno. Balcone. € 330,00 
(RIF. AA9G)

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

ALESSANDRIA: Alloggio 
di 100mq con RISCALDA-
MENTO AUTONOMO e ter-
razzo verandato composto 
da: ingresso, sala ,cucina 
abitabile , due camere ba-
gno, ripostiglio e cantina.
€ 135.000,00

LITTA PARODI: 
Casa indipendente 
con giardino di pro-
prietà e box auto
€ 127.000,00

LOBBI: Casa indi-
pendente su quattro 
lati di nuova costru-
zione con 1000 mq 
di sedime composto 
da: p.t. ingresso su 
salone, cucina abita-
bile, bagno ,lavande-

ria. 1.p. tre camere da letto, studio a vista, ba-
gno e ripostiglio. Box auto doppio. € 300.000,00

SPINETTA M.GO In zona 
centrale alloggio con giar-
dino privato di recente 
costruzione composto da: 
ingresso,sala, cucina abi-
tabile, due camere, doppi 
servizi, terrazzo, riposti-
glio e box auto doppio. Ri-
scaldamento autonomo.
€ 158.000,00

SPINETTA MARENGO: 
Alloggio di 100 mq in 
contesto senza spese 
condominiali compo-
sto da: sala, cucina , 
due camere, bagno. 
Box auto doppio e 
cantina. RISCALDA-

MENTO AUTONOMO € 139.000,00

SAN GIULIANO VEC-
CHIO: Casa indipen-
dente su quattro lati   
con portico e cortile 
privato. € 125.000,00

CASCINAGROSSA: 
Casa indipendente 
su tre lati disposta su 
unico piano con box 
auto e giardino priva-
to. € 138.000,00

ALESSANDRIA: allog-
gio di recente costru-
zione con giardino 
privato composto da: 
ingresso,sala, cuci-
na abitabile, due ca-
mere, doppi servizi, 
terrazzo,ripostiglio e 
box auto. RISCALDA-

MENTO AUTONOMO. € 185.000,00

SPINETTA MA-
RENGO: Alloggio di 
nuova costruzione 
composto da: ampia 
zona giorno, due ca-
mere, bagno, riposti-
glio e box auto dop-
pio. € 135.000,00



          PAG. 27                              N° 03/2010          PUBBLICA I TUOI ANNUNCI DIRETTAMENTE ON LINE SU:

C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902

APPARTAMENTI
CABANETTE : 
ALLOGGIO DI  
RECENTE CO-
STRUZIONE IN 
PICCOLO CON-
TESTO DI SOLI 
4 ALLOGGI COSI 
C O M P O S T O : 
I N G R E S S O , 
S O G G I O R N O , 

CUCINA ABIT.,2 CAMERE, BAGNO, BOX E CANTINA, 
MUNITO DI RISCALDAMENTO AUTONOMO! MOLTO 
BELLO! EURO 135.000

ZONA CRISTO: 
PROPONIAMO 
APPARTAMEN-
TO IN OTTIME 
C O N D I Z I O N I , 
CLIMATIZZATO 
DI INGRESSO, 
SALA CUCINA  
ABITABILE 2 CA-
MERE DA LETTO 

BAGNO, CANTINA E POSTO AUTO. RISC. AUTONOMO 
EURO 95.000 TRATT. RIF. C40

VIA DELLA 
PA L A Z Z I N A : 
IN BELLISSI-
MO CONTESTO 
PROPONIAMO 
APPARTAMEN-
TO DI INGRESSO 
SALA CUCINOT-
TA, 2 CAMERE, 
BAGNO, CANTI-

NA E BOX AUTO. EURO 115.000
CANTALUPO: IN BELLISSIMA POSIZIONE PROPONIAMO 
LOTTI DI TERRENO EDIFICABILI CON ONERI PAGATI PRO-
GETTI E ALLACCIAMENTI PRONTI PER COSTRUIRVI  LA VO-
STRA CASA. PREZZO INTERESSANTE!!!!!! INFO IN UFFICIO 

VIA PAOLO 
SACCO: IN ZONA 
VERDEGGIANTE 
APPARTAMEN-
TO IN OTTIME 
C O N D I Z I O N I 
DI INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 
3 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, 

RPOSTIGLIO. EURO 115.000 DA VEDERE 
PRIMO CRI-
STO: APPARTA-
MENTO LUMI-
NOSO DI AMPIA 
M E T R AT U R A 
SITO AL PIANO 
QUARTO S.A. 
DI INGRESSO, 
CUCININO CON 
TINELLO 3 CA-

MERE DA LETTO BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA EURO 
70.000

ZONA PISTA: BEL-
LISSIMO ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO A 
NUOVO: INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABIT., 
CAMERA LETTO, 
BAGNO, LAVANDE-
RIA, CANTINA (BEL-

LISSIMO!!!) euro 120.000
CORSO ACQUI: IN BEL-
LISSIMO CONTESTO 
PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO SITO AL PIA-
NO RIALZATO COMPO-
STO DA INGRESSO SU 
SALA CUCINA ABITA-
BILA 2 CAMERE DOPPI 

SERVIZI BOX E CAMTINA TERMOAUTONOMO. 

VIA DELLA 
PA L A Z Z I N A : 
FOTOVOLTAICO, 
B E L L I S S I M O 
APPARTAMEN-
TO DI INGRES-
SO, SALA, CUCI-
NA, 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, 
LAVANDERIA , 
CANTINA, BOX. 

RISC. AUTONOMO. CONDIZIONATORE ANTIFURTO. 
EURO 150.000 TRATT.

C A B A N E T T E 
IN FASE DI RE-
AL IZZAZ IONE 
PALAZZINA DI 
SOLE  4 UNITA’ 
I M M O B I L I A -
RI PRENOTASI 
ALLOGGI CON 

GIARDINO E PIANO PRIMO CON MANSARDA . DISTRI-
BUITI CON INGRESSO SALA CUCINA ABIT. 2 CAMERE 
DOPPI SERVIZI GIARDINO E BOX DOPPIO.

C A B A N E T T E : 
PROPONIAMO AP-
PARTAMENTI CON 
GIARDINO PRIVATO 
E TERRAZZO IN PIC-
COLO RESIDENCE DI 
PROSSIMA REALIZ-

ZAZIONE: SALA CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, BOX AUTO. OTTIMO CAPITOLATO FINITURE DI 
PREGGIO. 

ADIACENZE VIA CASALBA-
GLIANO: IN PICCOLA PALAZ-
ZINA PROPONIAMO ALLOGGIO 
DI AMPIA METRATURA, IN-
GRESSO SU SALONE DOPPIO, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAME-
RE, DOPPI SERVIZI, CANTINA 

E BOX AUTO, RISC.AUTONOMO. EURO 145.000

ASTUTI: PRO-
PONIAMO CASA 
INDIPENDEN-
TE SU 4 LATI 
CON 100 MQ 
DI GIARDINO 
CIRCOSTANTE, 
C O M P L E T -
TAMENTE RI-
STRUTTURATA: 

INGRESSO SU DOPPIO SALONE, CUCINOTTA CON TI-
NELLO, BAGNO/LAVANDERIA, STUDIO AL 1P 3 CAMERE 
DA LETTO, 2 GRANDI BAGNI, PORTICO CON BOX AUTO 
E LOCALE SGOMBERO, POSTI AUTO. EURO 230.000

VILLA DEL FORO. 
CASA INDIPENDEN-
TE DI AMPIA ME-
TRATURA SALONE 
DOPPIO CUCINA 
ABITABILE GRAN-
DE CON CAMINO, 
SALA DA BAGNO 
E RIPOSTIGLIO AL 
PIANO SUPERIORE 

4 CAMERE DA LETTO E SALA BAGNO CON IDROMAS-
SAGGIO. PORTICO IN CORTILE GIARDINO PRIVATO BOX 
E POSTO AUTO. MOLTO BELLA. EURO 250.000 

SC: POLIZIA: PROPONIAMO VILLA A SHIERA 
MOLTO BELLA DI INGRESSO SU SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO DOPPI SERVIZI, 
MANSARDA FINITA OPEN SPACE, TAVERNETTA 
FINITA CON CAMINO E CUCINA IN MURATURA. 
BOX E POSTO AUTO, GIARDINO, DEHOR ESTIVO.
VERA OCCASIONE EURO 175.000
VIA DELLA PALAZZINA IN BELLISSIMO CONTE-
STO PICCOLA PALAZZINA PARI  AL NUOVO PRO-
PONIAMO ALLOGGIO CON GIARDINO PRIVATO E 
TERRAZZO. INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, CANTINA, 
BOX AUTO. RISC.AUTONOMO. BELLISSIMO!!!! 
EURO 155.000
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CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO rif. 05/R: CASA in ottima 
posizione parzialmente da ristrut-
turare di circa 200 mq., composta: 
p.t. : ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, n. 2 camere e servizio; 
p.1°: disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, n. 3 camere, ser-
vizio ed ampio balcone. Garage 
doppio, cantina e cortile antistante. 
€. 130.000,00

SOLERO rif. 28/A CASA in cen-
tro paese perfettamente abitabile, 
composta: p.t. : ingresso, tavernet-
ta, ampio garage, cantina e locale 
caldaia; p.1°: disimpegno, soggior-
no, cucina abit., n. 2 camere, ser-
vizio e balcone; Cortile antistante e 
ricovero attrezzi. €. 145.000,00

CARENTINO rif. 68/A CASA ABI-
TABILE di recente ristrutturazione 
in centro paese, composta: p.t.: 
ingresso con salotto e n. 2 came-
re (da personalizzare); p.1°: ampio 
soggiorno con angolo cottura,  n. 2 
camere, servizio ed ampio terrazzo 
coperto. In corpo separato CASA da 
riordinare composta da 4 vani  e 
servizio. Ampio cortile antistante e 
box auto €. 150.000,00

SOLERO rif. 68/A Nella prima 
periferia del paese CASCINET-
TA parzialmente ABITABILE, li-
bera su 4 lati, composta: p.t.: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
pranzo, servizio e locale caldaia; 
p.1°: disimpegno, n.2 camere 
e servizio. Ampio giardino cir-
costante di circa 1.700 mq.(in 
parte edifi cabile). Garage, lo-
cale di sgombero e cantina. 
€. 120.000,00

FELIZZANO rif. 05/A CASA abita-
bile in centro paese indipendente, 
composta: p.t.: ingresso, soggior-
no e ripostiglio; p.1°: disimpegno, 
n. 1 camera, servizio e balcone; 
Mansarda abitabile composta da 
n. 1 camera. p.s.: Cantina. Corti-
le antistante e rustico di recente 
costruzione con garage doppio. 
€. 120.000,00

FELIZZANO CASA ABITABILE in 
centro paese, composta: p.t. : 
ingresso, cucina, soggiorno, ripo-
stiglio servizio; p.1°: disimpegno, 
n. 2 camere, e ampio terrazzo; 
Cortile antistante e ripostiglio. 
€. 95.000,00
OVIGLIO rif. 32/A Nella prima pe-
riferia CASCINA completamente 
ed ottimamente ristrutturata con 
ottima privacy, libera su tre lati, 
composta: p.t.: ampio ingresso con 
salotto, soggiorno con caminetto, 
cucina abitabile, rip./dispensa e ba-
gno.; p.1°: disimpegno, n. 2 came-
re matrimoniali e bagno padronale. 
Fienile ristrutturato con soppalco 
ed ampie vetrate. Mansarda.  Por-
ticato adiacente – ricovero attrezzi. 
Impianto di aspirazione centralizza-
to – impianto di riscaldamento/elet-
trico nuovo. Giardino piantumato di 
circa mq. 1.000 con pozzo ed im-
pianto di irrigazione, illuminazione 
esterna e cancello con automazio-
ne. €. 195.000,00
Oviglio Casa abitabile, in centro 
paese, libera su 4 lati composta: 
p.t. ingresso su soggiorno, cucina 
abit., tinello e servizio; p.1° n. 2 ca-
mere con balcone e bagno e ulte-
riore camera. Cortile antistante, ga-
rage doppio e rustico. € 185.000,00

MASIO rif. 72/A UNITA’ IMMOBI-
LIARE composta da n. 2 abitazioni 
adiacenti parzialmente abitabili. 
Garage e cantina al p.s.. Cortile 
antistante ed ampio terreno retro-
stante. Posizione soleggiata e pa-
noramica. €. 100.000,00

QUARGNENTO rif. 26/A CASA di 
recente ristrutturazione, composta: 
p.t. : ingresso su ampia cucina, 
garage, servizio e porticato ester-
no; 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. €. 145.000,00

QUATTORDIO (frazione Piepas-
so) CASA ABITABILE libera su tre 
lati, composta: p.t.: ingresso, sog-
giorno, cucina abit., sevizio; p.1°: 
n. 2 camere matrimoniali. Can-
tina e piccolo sedime antistante. 
€. 60.000,00

QUATTORDIO VILLETTA abitabile, 
libera su quattro lati, composta: 
p.t.: ingresso, ampio soggior-
no, cucina abit., n. 2 camere, e 
servizio. p.s.: box auto , locale 
caldaia e cantina. Ampio giardi-
no circostante libero sui 4 lati. 
€. 175.000,00

LOCALI COMMERCIALI

ALESSANDRIA Vendita / Affi t-
to di locali adibiti ad attività di 
Ferramenta per una superfi cie di 
mq. 330/350 suddivisi in negozio, 
magazzino, cantina, n.2 servizi, n. 
2 box comunicanti. Cortile. Ottimo 
reddito  e passaggio. Trattative 
Riservate.

MASIO Muri di locale commer-
ciale/uffi cio con vetrina sulla via 
principale di circa mq. 30, perfet-
tamente in ordine. €. 20.000,00 

AFFITTI

ALESSANDRIA: VENDESI / AF-
FITTASI (Spalto Rovereto) TRI-
LOCALE ARREDATO molto bello 
e spazioso,  sito al p.2° c.a. in 
prossimità ospedale/univer-
sità di recente ristrutturazio-
ne in bella palazzina d’epoca. 
€. 500,00 mensili  

SOLERO: grazioso ALLOGGIO sito 
al p.r., composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, n. 2 
camere e servizio. Balcone e Can-
tina. Termoautonomo. €. 380,00 
(senza spese condominiali).

QUARGNENTO: BILOCALE  per-
fettamente in ordine, n. 2 balconi, 
sito al p.1°. €. 250,00 mensili

FUBINE: ALLOGGIO in piccola 
palazzina, composto da ingresso, 
cucina abit., n. 2 camere, servizio 
e rip. Balcone e giardino non re-
cintato. Cantina e garage doppio. 
€. 380,00

MASIO: AFFITTASI CAPANNONE 
INDUSTRIALE in ottime condizio-
ni di circa 1.000 mq. con ampio 
parcheggio. Trattative riservate

QUARGNENTO rif. 06/P
“Pian del sole”
VILLE bi-familiari strutturate con materiali 
che si integrano perfettamente con l’ambiente 
circostante, costruite con le nuove normative 
per il risparmio energetico, offrono ampi giardini 
esterni e porticati che sfruttano al meglio l’ottima 
posizione ed esposizione a ridosso delle colline 
del Monferrato, gli spazi interni sono luminosi e 
personalizzabili nei dettagli, soddisfando gusti e 
tendenze personali grazie ad un ricco capitolato.

Richiesta a partire da €. 175.000,00

QUATTORDIO rif. 73/A
In centro paese CASE a SCHIERA
di nuova costruzione, composte:
p.t. :  ingresso su ampio soggiorno,
cucina, rip. e servizio;
p.1°: disimpegno, n. 3 camere e servizio.
Cortile antistante e box in corpo separato 
possibilità  di personalizzare le fi niture e gli 
spazi  interni. 

Richiesta €. 155.000,00
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Via C. Alberto, 37 - (AL) - Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 
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P.zza Garibaldi, 32 - (AL) - Tel. 0131.26.27.86
ALESSANDRIA CENTRO / PISCINA

Possibilità mutuo al 100% € 225.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova 
- Appartamento in ottime con-
dizioni composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 ca-
mere matrimoniali, doppi servi-
zi, ampio corridoio sfruttabile, 2 
terrazzi, box auto, termoautono-
mo. DA VEDERE!! 

Possibilità mutuo € 1.180 al mq.

ALESSANDRIA - V.ze P.zza Men-
tana - In nuovo complesso re-
sidenziale ville di nuova costru-
zione in pronta consegna rifi nite 
con materiali di altissima qualità 
dotati da capitolato di parquet, 
tetto in legno a vista, vasca 
idro, imp. di clima e di allarme.
DA VEDERE!!!

Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

A235) ALESSANDRIA - Zona 
Centro - In Esclusiva apparta-
mento ben disposto composto 
da ingresso, cucina con lavan-
deria, 3 camere, salone, ampio 
bagno, 2 rip., cantina, 2 balconi. 
OTTIMA SOLUZIONE!!

Possibilità mutuo € 350.000/00 tratt.

CASCINA GROSSA (AL) - Vil-
la indipendente su un unico 
piano con 1.000 mq di terreno 
composta da ingresso, salone, 
grande cucina, 3 camere matri-
moniali, sala da bagno e bagno, 
ampio p. int. con box doppio, 
cantina, lavanderia e taverna.
MOLTO BELLA!!

A306)ALESSANDRIA - Primo Cristo - Appartamen-
to di ampia metratura composto da ingresso, tinello 
con cucinino, 3 camere, bagno, 2 balconi, cantina.
OCCASIONE UNICA!!

Possibilità mutuo al 100% € 125.000/00

SEZZADIO (AL) - In Esclusiva Casa semi indipendne-
te con cortile di proprietà composta da p.t. ingresso 
su soggiorno, cucina, bagno, tavernetta adiacen-
te con bagno, 1°p. 3 camere, bagno e lavanderia.
PARZIALMENTE RISTRUTTURATA!!

Possibilità mutuo al 100% € 120.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Villa bifamiliare libe-
ra su tre lati con ampio giardino di proprietà esclusiva 
composta da due alloggi con ingressi indipendenti.
PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 1005 € 280.000/00

VENDE IN ESCLUSIVA

Tel. 0131.262786

Possibilità mutuo al 100% € 170.000/00

ALESSANDRIA - Primo Cristo- In 
nuovo complesso appartamento 
pari al nuovo rifi nito con materiali 
di pregio, composto da ingresso 
su soggiorno ampio, cucina abita-
bile, 2 camere, doppi servizi, rip., 
2 balconi, terrazza, cantina, posto 
auto di proprietà.Termoautonomo, 

climatizzato, imp. di allarme, vasca idro. DA VEDERE!!!

Possibilità mutuo al 100% € 175.000/00

ALESSANDRIA - Villaggio Europa 
- Appartamento di ampia metratu-
ra ben disposto, composto da in-
gresso, tinello con angolo cottura, 
soggiorno, 2 camere matrimoniali, 
doppi servizi, rip., ampio balcone 
e terrazza, cantina, posto auto.
OTTIME CONDIZIONI!!

Possibilità mutuo al 100% € 145.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista 
- Appartamento composto da 
ingresso, soggiorno ampio, cu-
cina, abitabile, 2 camere matri-
moniali, doppi servizi, cantina.
RISTRUTTURATO A NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100%  € 150.000/00

Possibilità mutuo € 300.000/00

ALESSANDRIA - Villaggio Euro-
pa - Appartamento ben disposto 
composto da ingresso , soggiorno 
ampio, cucina abitabile, 2 came-
re matrimoniali, doppi servizi, 
rip., terrazzo e balcone, box auto.
OTTIMO CONTESTO!!

ALESSANDRIA - Bifamiliare li-
bera su 4 lati con ampio giardino 
e terreno di proprietà esclusiva 
composta da due alloggi con in-
gressi indipendenti.Due box auto, 
locale ricovero attrezzi giardino. 
RISTRUTTURATA!!

SAN GIULIANO (AL) - Villa libera su tre lati, di re-
cente costruzione composta da ingresso, salone, 
cucina abitabile, ampio bagno al p.t., 1°p. 2 ca-
mere e bagno, p.int. grande taverna, cantina.Box 
auto e ampio giardino di proprietà con piscina.
PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo € 250.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova - Appartamento in 
stabile d’epoca al 2° p. s.a. composto da ingresso, 
salone doppio, cucina abitabile, 2 camere matri-
moniali, doppi servizi, 3 balconi, cantina.termoau-
tonomo. RISTRUTTURATO A NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 210.000/00

LITTA PARODI (AL) Villa semi ind. composta da 
ingresso su salone, sala da pranzo, cucina, bagno 
al p.t., 1àp. 3 camere, sala da bagno, doppi servi-
zi, cabina armadi, giardino di proprietà esclusiva, 
2 box auto e piano int. con tavernetta/cantinetta, 
lavanderia. MOLTO BELLA!!!

Possibilità mutuo al 100% € 310.000/00

ALESSANDRIA - V.ze Ospedale - trilocale com-
pletamente ristrutturato a nuovo composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, bagno, cantina, termoautonomo.
OCCASIONE UNICA!!!

Possibilità mutuo al 100% € 70.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamento fi -
nemente ristrutturato dotato di imp. di allarme e 
climatizzazione composto da ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno, terrazza, cantina.
DA VEDERE!!

Possibilità mutuo al 100% € 160.000/00

Possibilità mutuo € 260.000/00

A298) ALESSANDRIA - Zona 
Spalti - Appartamento di ampia 
metratura composto da ingres-
so, salone, cucina, 3 camere, 
doppi servizi, cantina, balconi. 
SOLUZIONE! UNICA!!

ALESSANDRIA - Scuola di Polizia - Villetta pari al nuo-
vo composta da ingresso, lavanderia, piccola tavernetta 
attrezzata e box auto al p.t.,p.r. soggiorno ampio, cucina 
abitabile, bagno, 1°p. 2 camere e bagno, mansarda fi nita 
con ulteriori due camere da letto, 2 balconi, giardino di 
proprietà esclusiva. COME NUOVA!!

Possibilità mutu € 200.000/00 tratt.li

ALESSANDRIA - Primo Cristo - Appartamento comple-
tamente ristrutturato a nuovo composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, cantina, 
termoautonomo. VERO AFFARE!!

Possibilità mutuo al 100% € 70.000/00

Residenza Adriana
ULTIMI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE IN PRONTA CONSEGNA RIFINITI 

CON MATERIALI DI PRIMISSIMA SCELTA

Appartamento A1 € 125.000,00

Box auto € 15.000,00

Totale € 140.000,00
MUTUO 100% rata mensile € 482,00

Appartamento G1 € 129.000,00

posto auto € 6.000,00

Totale € 135.000,00    
MUTUO 100% rata mensile € 465,00

Appartamento D6 € 99.000,00

posto auto € 6.000,00

Totale € 105.000,00    
MUTUO 100% rata mensile € 361,00

Appartamento C1 € 75.000,00

Box auto € 15.000,00

Totale € 90.000,00
MUTUO 100% rata mensile € 310,00

Appartamento G2 € 144.000,00

posto auto € 6.000,00

Totale € 150.000,00    
MUTUO 100% rata mensile € 516,00
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LOCAZIONI ALLOGGI

ZONA PIAZZA GENOVA BEL-
LISSIMO ALLOGGIO COMPO-
STO DA: SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, TRE CAMERE DA 
LETTO E SERVIZI, CON RISCAL-
DAMENTO SEMIAUTONOMO, 
POSSIBILITÀ BOX AUTO. 

ZONA PIAZZA GENOVA ALLOG-
GIO AL 2° PIANO C.A., COMPO-
STO DA: SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO E DOPPI SERVIZI, RI-
SCALDAMENTO SEMIAUTONO-
MO, POSSIBILITÀ BOX AUTO. 

ZONA PIAZZA GENOVA ALLOG-
GIO AL 5° PIANO C.A. COMPO-
STO DA: SALA, CUCINA ABI-
TABILE, CAMERA DA LETTO 
E BAGNO, RISCALDAMENTO 
SEMIAUTONOMO, POSSIBILITÀ 
BOX AUTO. 

VIA LOMBROSO ALLOGGIO POSTO 
AL 5° PIANO C.A., RISTRUTTURATO 
CON FINITURE DI PREGIO, COM-
POSTO DA: SALA, CUCINA, DUE 
CAMERE CON CABINA ARMADIO, 
DUE BAGNI. 

VIA PONTIDA LUMINOSO AL-
LOGGIO POSTO ALL’ULTIMO 
PIANO COMPOSTA DA: SALA, 
CUCINOTTO, DUE CAMERE DA 
LETTO E BAGNO, RISCALDA-
MENTO SEMIAUTONOMO, POS-
SIBILITÀ BOX AUTO. 

VIA MONTEGRAPPA BILOCA-
LE BEN ARREDATO, AL PRIMO 
PIANO, CON RISCALDAMENTO 
SEMIAUTONOMO. 

VIA FAA’ DI BRUNO PICCO-
LA MANSARDA ARREDATA, IN 
STABILE SIGNORILE, RISCAL-
DAMENTO SEMIAUTONOMO. 

VIA CASALBAGLIANO AP-
PARTAMENTO ARREDATO, 
SIGNORILE, PANORAMICO IN 
PALAZZINA DI RECENTE CO-
STRUZIONE POSTO AL 4° PIANO 
C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO 
CON CUCINA LIVING, DUE CA-
MERE DA LETTO E DOPPI SER-
VIZI, RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. SOLO REFERENZIATI.

SPINETTA M.GO NELLE VICI-
NANZE DELLA CASA DI RIPO-
SO, MONO E BILOCALI CON 
TERRAZZO, BEN ARREDATI, IN 
PALAZZINA RISTRUTTURATA, 
RISCALDAMENTO SEMIAUTO-
NOMO CON POSSIBILITÀ PO-
STO AUTO. 

SPINETTA M.GO ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO, SITO AL PIA-
NO ALTO COMPOSTO DA: CU-
CINOTTO, SALA DOPPIA, DUE 
CAMERE DA LETTO E BAGNO 
CON RISCALDAMENTO SEMI-
AUTONOMO, POSSIBILITÀ BOX 
AUTO. 

CASTELLAZZO B.DA BELLISSI-
MO TRILOCALE ARREDATO, CON 
BALCONE, RISCALDAMENTO 
SEMIAUTONOMO, POSSIBILITÀ 
BOX AUTO.

CASTELLAZZO B.DA MONOLO-
CALE SOPPALCATO ARREDATO, 
RISCALDAMENTO SEMIAUTO-
NOMO, POSSIBILITÀ BOX AUTO. 
ZONA PIAZZA VALFRE’ AMPIO 
BILOCALE OTTIMAMENTE ARRE-
DATO.
ZONA ESSELUNGA PRESTIGIO-
SO ALLOGGIO POSTO AL 4° PIA-
NO C.A., COMPOSTO DA: SALA 
DOPPIA, TINELLO, CUCINA ABI-
TABILE, TRE CAMERE DA LETTO 
E SERVIZI.
ZONA CENTRO ALLOGGIO COM-
POSTO DA: SALA CON CUCINA 
LIVING, CAMERA E SERVIZIO.
ZONA CENTRO BILOCALE AR-
REDATO POSTO ALL’ULTIMO 
PIANO.

LOCAZIONI COMMERCIALI
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 
AFFITTASI POSTI AUTO E MOTO.

ZONA PIAZZA VALFRE’ IN PO-
SIZIONE DI FORTE PASSAGGIO 
COMMERCIALE DI CIRCA 1000 
MQ.

ZONA DUOMO NEGOZI VETRI-
NATI DI CIRCA 230 MQ. E 80 MQ. 
CON RISCALDAMENTO SEMIAU-
TONOMO. 

VIA LEGNANO UFFICIO / NEGO-
ZIO IN STABILE DI PREGIO, PO-
STO AL P.T. DI CIRCA 100 MQ., 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. 

VIA LEGNANO UFFICIO DI CIR-
CA 90 MQ., IN PALAZZO SIGNO-
RILE, CON BASSE SPESE CON-
DOMINIALI.

CORSO BORSALINO UFFICI DI 
CIRCA 140 E 175 MQ. RISCAL-
DAMENTO SEMIAUTONOMO.

VENDITE
OCCASIONE VIA LUMELLI 

BILOCALE POSTO AL 2° PIANO 
S.A. IN BUONE CONDIZIONI, RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO E 
BASSE SPESE CONDOMINIALI.
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IN FABBRICATO D’EPOCA ristruttu-
rato ad angolo con P.tta della Lega, 
vendesi i seguenti alloggi:
Monolocale soppalcato + bagno
€. 98.000 – R. 14/1
4 camere + 2 bagni – Mansarda
€. 250.000-R. 58/1
4 camere + 2 bagni + Torretta con 
terrazzo – R.28/1

NEL RIONE GALIMBERTI vendesi 

alloggio ad un 5° piano c.a., composto 

da: salone doppio, tinello e cucina, 

2 camere letto e servizi. Balconi e 

cantina. Ristrutturato e libero.

€. 130.000,00 – Rif. 87/1

OLTRE VALLE S. BARTOLOMEO, 
vendesi casa ristrutturata con: cucina 

abitabile, sala, 2 camere letto e bagno.

Portico, fi enile e garage. Risc. 

autonomo - Giardino -

€. 115.000,00 – R. 31/5

A VALMADONNA (verso VALENZA) 
vendesi magnifi ca residenza tutta 

ristrutturata con salone, cucina, 

studio/biblioteca, 3 camere letto e 2 

bagni. Adiacenti altre due camere e 

servizi. Giardino. Rif. 28/5

VENDESI
NEL VILLAGGIO EUROPA VENDESI ALLOGGIO CON UNICO AMBIENTE 
(SOGGIORNO/ANGOLO COTTURA) E BAGNO.
AFFITTATO ARREDATO AD €. 300,00 MENSILI.
PREZZO RICHIESTO: €. 55.000,00 – RIF. 43/1

CEDESI
IN VIA DI ESTREMO PASSAGGIO CENTRALISSIMA, BAR CON LICENZA DI 
TAVOLA CALDA. INCASSI ELEVATI E DIMOSTRABILI.
AFFITTO LOCALI 
€. 1.400,00 MENSILI. Prezzo di Cessione: €. 90.000,00 – R. 22/11

IN PROSSIMITA’ DI V. MAZZINI, 
vendesi alloggio con ingresso 

individuale, di mq. 80 circa suddiviso 

in salone, 2 vani e servizio. 

Termoautonomo a metano. Libero 

subito. €. 75.000,00 – RIF. 125/1

NEI PRESSI DELLA STAZIONE, 
vendesi alloggio – piano intermedio 

c.a.- composto da: salone, cucina 

abitabile, 2 camere letto e doppi 

servizi. Termoautonomo Ampi 

terrazzini, cantina e BOX. Rif.  21/1

A CIRCA KM. 8 DALLA CITTA’, zona 

collinare e coereografi ca, vendesi 

casa in fase di ristrutturazione, con 6 

camere e servizi.

Giardino mq. 500 circa.

€. 65.000,00 – Rif. 18/4

A KM. 7 DA ALESSANDRIA, in villa 
nuova vendesi n. 2 alloggi, aventi 
ciascuno: cucina abitabile,, sala, 1 
letto e bagno. Giardino di mq. 300.
€. 70.000,00 cad. – Rif. 17/1

VENDESI
NEL RIONE PISTA, VENDESI ALLOGGIO – 1° PIANO C.A.- COMPOSTO 
DA: CUCINA ABITABILE, SAL, 2 CAMERE LETTO E DOPPI SERVIZI.
BALCONI/CANTINA E GARAGE. 
TUTTO LIBERO. €. 140.000,00 – RIF. 33/1

CEDESI
IN POSIZIONE CENTRALE AVVIATA E NOTA TABACCHERIA CON 
AUTORIZZAZIONE ANCHE A BAR.
AVVIAMENTO PLURIENNALE E GIRO D’AFFARI OTTIMO.
TRATTATIVE RISERVATE – R. 9/11

NELLA ZONA DI PIAZZA TURATI 
in stabile d’epoca vendesi alloggio con: 
cucina abitabile, sala, 2 letto e bagno. 
Sottotetto di proprietà. Termoautonomo. 
Affi ttato transitoriamente ad
€. 350,00 mensili. Prezzo:
€. 88.000,00 – Rif. 102/1

NEL RIONE ORTI, in palazzina di 

recente costruzione, vendesi alloggio 

di circa mq. 120 con ampio ed 

esclusivo terrazzo (giardino pensile 

+ piscina) – Cusina abitabile, salone, 

2 letto e 2 bagni. Cantina + BOX

€. 280.000,00 – Rif. 40/1

IN ALESSANDRIA – vendesi villa 
con attuali: cucina abitabile, salone, 
3 camere letto, studio, 3 bagni. 
Possibile renderla bifamiliare. 
Garage per 4 aut0. Giardino mq. 700 
circa. €. 365.000,00 – R. 32/6

VENDESI
NELLA ZONA DI VIA DOSSENA VENDESI ALLOGGIO LIBERO SUBITO, 
CON: CUCINA, SALA, 3 CAMERE LETTO E SERVIZI.
BALCONI E CANTINA. TERMOAUTONOMO.
Posto auto assegnato dal Condominio.
€. 120.000,00 – R. 69/1

CEDESI
ZONA CORSO ROMA CEDESI AVVIATISSIMO BAR-DEGUSTAZIONE E 
TAVOLA CALDA.
AMPIO LOCALE ATTERZZATISSIMO. 
POSTI A SEDERE ALL’INTERNO E DEOR ESTERNO.
CONTRATTO AFFITTO NUOVO €. 160.000,00 – 
RIF.  16/11

AFFITTASI
NEI PRESSI DI PIAZZA DIVINA 
PROVVIDENZA,  ALLOGGIO NUOVO 
CON: CUCINA ABITABILE, 1 CAMERA 
LETTO E BAGNO. BALCONE. 
TERMOAUTONOMO –
POSTO AUTO IN CORTILE.
EURO 320,00 MENSILI

AFFITTASI 
IN PROSSIMITA’ DI VIA MARENGO, IN STABILE ELEGANTE:
Alloggio libero con cucina abitabile, sala,1 camera letto e bagno. Balconi, 
cantina. Ristrutturato. Euro 320,00 mensili
Alloggio arredato con tinello, sbrigacucina, 1 camera letto e bagno. Baldone. 
Euro 300,00 mensili 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEMI-AUTONOMO.

AFFITTASI 
IN PALAZZO PRESTIGIOSO E 
CENTRALISSIMO AFFITTASI UFFICI 
(EX ISTITUTO BANCARIO) SVILUPPATI 
SU DUE LIVELLI DI MQ. 360 CADAUNO
TERMOAUTONOMO. IMPIANTI 
A NORMA. INFORMAZIONI PIÙ 
PRECISE E PLANIMETRIE IN 
VISIONE C/O I NS. UFFICI

AFFITTASI 
IN PROSSIMITA’ DELLO STADIO 
E DEL POLITECNICO IN STABILE 
D’EPOCA TUTTO RISTRUTTURATO, 
AALLOGGI  ARREDATI MOLTO BENE 
CON CUCINA, SALA, 1 LETTO E 
BAGNO.

AFFITTASI 
IN CORSO ROMA:
NEGOZIO MQ. 90 CIRCA, CON AMPIA VETRINA FRONTE IL CORSO. TERMOAUTONOMO. 
LIBERO SUBITO - €. 2.700 AL MESE
NEGOZIO MQ. 60 TUTTO RISTRUTTURATO - 2 VETRINE SUL CORSO. 
TERMOAUTONOMO. €. 1.700 AL MESE
BILOCALE ARREDATO ELEGANTE - €. 500,00
VICINO A PIAZZA MARCONI:
ALLOGGIO USO UFFICIO IN PALAZZO  APPENA FINITO, DI MQ. 100 CIRCA – GARAGE-
NEGOZIO MQ. 120 CIRCA RIFINITO CON MOLTA CURA. POSSIBILITA’ DI 
PERSONALIZZARLO

AFFITTASI 
VICINO A PIAZZA GARIBALDI: IN PALAZZO D’EPOCA termoautonomo 
RISTRUTTURATO PRESTIGIOSAMENTE:
Alloggio con cucina/soggiorno, 2 letto e bagno - €. 350,00
Alloggio di mq. 150 circa, con salone, cucina, 3 letto e 2 bagni

€. 650,00 mensili
EVENTUALE BOX

IN ALESSANDRIA – zona CENTRO- 

vendesi immobile di circa mq. 120, 

totalmente da ristrutturare.

Libero da persone e cose.

Prezzo: €. 120.000,00 – Rif. 7/7
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C.so 100 Cannoni, 45
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VENDITE FUORI CITTA’
Vendite fuori città Rif. 
1216C401 Bella casa 
ind.te nelle vicinanze di 
Sale, di recente ristruttu-
razione in zona tranquilla 
con giardino e terreno 
così composta: P.T. am-
pio box auto per 3 auto, 
lavanderia, C/T; al P. 1° 

ingresso, sala con camino, cucina, sala da pranzo, ca-
mera, cameretta, studio, bagno. Ottimamente rifi nita. 
Euro 240.000,00 Tratt.li
Rif. 1216C305 Casa indipendente a Valenza da ri-
strutturare con cortiletto privato in centro storico di-
sposta su due livelli. Euro 95.000,00 Tratt.li

Rif. 1216C608 Casa 
ind.te ad Alluvioni 
Cambiò con ampio giar-
dino, completamente 
ristrutturata con ottime 
fi niture disposta su due 
livelli così composta: P.T 
ingresso con soggior-
no con camino, cucina 

abitabile, camera, bagno. P.1° tre camere bagno con 
vasca. Euro 248.000,00 Tratt.li
Rif.1216A625 Alloggio a Castelceriolo al P. 2° s.a. 
composto da: ingresso su soggiorno, cucina, due ca-
mere, bagno con doccia e vasca. Ripostiglio. Ristruttu-
rato. Richiesta Euro 95.000,00 Tratt.li

VENDITE IN CITTÀ
Rif. 1216A315 
Alloggio in com-
plesso resi-
denziale zona 
Galimberti  com-
pletamente ristrut-
turato al P. 1° c.a. 
così composto: 
ingresso su ampio 
salone, veranda ad 
uso studio, cucina, 
3 camere, doppi 
servizi. Buone fi ni-

ture. Euro 238.000,00 Tratt.li
Rif. 1316A411 Trilocale ristrutturato zona Corso 
Romita al P°4 composto da: ingresso, cucina, sala, 
camera matrimoniale, bagno, cantina. Parzialmente 
arredato. Richiesta Euro 105.000,00

Rif.1216A724 Alloggio al P°4 zona cen-
tro, tre vani più servizi. Da ristrutturare.

Richiesta euro 88.000,00 Tratt.li

Rif. 1216A725 Alloggio zona Via Milano al P. 

Rialzato completamente ristrutturato compo-

sto da: ingresso, salone, cucina, camera, ca-

meretta, ripostiglio, bagno. Balcone. Posto auto.

Richiesta Euro 140.000,00 Tratt.li

Rif. 1216A730 Alloggio zona Sp. Marengo al P. 3° 

s.a. ottimamente ristrutturato composto da: ampio 

soggiorno, cucina, due camere, bagno. Richiesta Euro 
140.000,00 Tratt,li

Rif.1216A731 Alloggio zona primo Cristo al P. 

3° c.a. ottimamente ristrutturato composto da: in-

gresso su ampio soggiorno con cucina a vista, 

tre camere da letto, doppi servizi. Box e cantina.

Richiesta Euro 180.000,00

Rif.1216A732 Alloggio zona Galimberti al P. 4° com-

posto da: ingresso su salone, soggiorno con angolo 

cottura, tre camere, doppi servizi.Box auto e cantina. 

Richiesta Euro 180.000,00

AFFITTI LIBERI ED ARREDATI

Rif. 1216A723 Alloggio ristrutturato in palazzo 
d’epoca, zona semicentrale, composto da: ingresso, 

cucina arredata, tre camere bagno ripostiglio. Riscal-

damento autonomo. Richiesta euro 450,00.

Rif.1216A680 Alloggio in palazzina di poche uni-

tà a Spinetta M.go al P. T. ottime condizioni compo-

sto da: ingresso su soggiorno, cucinotta, due ca-

mere, bagno. Cantina e box auto. Risc. autonomo.

Richiesta Euro 450,00 Tratt.li

Rif.1216A721 Bilocale zona P.tta della Lega al 

P. 2° s.a. composto da: ingresso su soggiorno con 

angolo cottura, camera e bagno. Risc. autonomo.

Richiesta Euro 400,00

Rif.1216A733 Bilocale zona Cristo al P. 2° ottima-

mente arredato composto da: ingresso su soggiorno 

con angolo cottura, camera e bagno. Risc. autonomo. 

Richiesta Euro 450,00

Rif.1216A734 Alloggio zona uffi ci fi nanziari ottima-

mente arredato composto da 4 vani + servizi. Posto 

auto. Richiesta Euro 800,00

QUI TROVI
CASE&MUTUI

Tel 0131.444134 Via Mondovi, 24ALESSANDRIA
VENDITE IN CITTA’ E FUORI

ZONA PISTA ALLOGGIO DI 115 MQ, IN BEL PALAZZO ANNI ‘70, 
COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, SALA DA PRANZO, CUCINA 
SEMI-ABITABILE, DUE CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, DUE 
BALCONI DI CUI UNO GRANDE, DOPPIA ARIA E CANTINA. RIFINITURE 
ORIGINARIE E BAGNO DA RIFARE. RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO. 
€ 165.000,00
ALLOGGIO DI 100MQ BEN ARREDATO COMPOSTO DA: DUE 
CAMERE DA LETTO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, BAGNO E DUE 
BALCONI. PALAZZINA D’EPOCA. RISCALDAMENTO SEMI-AUTONOMO. 
€ 180.000,00 TRATT.

P O R T A N O V A 
S P L E N D I D A 
CASA D’EPOCA, 
RISTRUTTURATA, 
INDIP.SU 4 LATI, 
DI GRANDE 
M E T R A T U R A 
(CIRCA, 400 MQ) 
COMPOSTA DA: 
P.I.: CANTINA 
DI MQ 70 CON 
VOLTE A BOTTE; 
P.T.: INGRESSO SU 
SALONE, CUCINA 

ABIT., DUE CAMERE, DUE BAGNI, LAVANDERIA, SALA DA PRANZO; 
P.1°: ALTRO APPARTAMENTO COMPOSTO DA: CUCINA ABIT., 
SALONE, DUE CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI E CABINA ARMADI; 
MANSARDA ANCORA DA FARE. SEDIME TOT. DI, CIRCA, MQ 1000. 
€ 295.000,00 TRATT.

FRASCARO CASA INDIP.SU 3 LATI COMP. DA: P.T. INGRESSO, AMPIO 
SOGGIORNO DOPPIO,GRANDE CUCINA ABITABILE, DISIMPEGNO, 
BAGNO, LAVANDERIA, VANO SCALA; P.1°TRE CAMERE DA LETTO DI CUI 
DUE ENORMI, BAGNO, DISIMPEGNO, POSSIBILITA’ DI ALTRE 3 CAMERE 
NEL SOTTOTETTO. CORTILE DI MQ.1.200 CIRCA CON PORTICO 
ADIBITO A BOX DOPPIO CORTILE PIANTUMATO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. STRUTTURALMENTE SANA. € 175.000,00

CASCINAGROSSA BELLA CASA INDIP. SU TRE LATI, COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA:INGRESSO SU GRANDE CUCINA 
ABIT., SALA, BAGNO, TAVERNETTA; P.1° TRE AMPIE CAMERE DA LETTO 
E POSSIBILITA’ DI RICAVARE LA QUARTA; BAGNO; AMPIO CORTILE DI 
PROPRIETA’ SU CUI SORGE BOX AUTO E CANTINA SOTTOSTANTE.
€ 190.000,00

MANDROGNE VILLETTA DI NUOVA COSTRUZIONE INDIPENDENTE 
SU 4 LATI CON PREDISPOSIZIONE PER PANNELLI SOLARI E ARIA 
CONDIZIONATA, COMPOSTA DA: P.T. SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, BAGNO, PORTICO DI MQ 30 DA 
USARE COME BOX AUTO; P.1°MANSARDA CON BAGNO E POSSIBILITA’ 
DI ALTRE DUE CAMERE. MQ 80 A PIANO. € 230.000,00 TRATTABILI

CANTALUPO ALLOGGIO SITO AL P.2°ED ULTIMO S.A. COMPLET. 
RISTRUTTURATO DI CIRCA 90-100MQ.COMP.DA: INGR., SALONE, 
CUCINA ABITAB., DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, DUE 
BALCONI, ORTO, DUE BOX AUTO. BASSE SPESE DI GESTIONE.  
TERMOAUTONOMO. € 135.000,00
IN PALAZZINA IN PARAMANO DI, CIRCA, 20 ANNI, ALLOGGIO DI MQ 
130, CIRCA, COMPOSTO DA: CUCINA MOLTO GRANDE, SOGGIORNO 
DOPPIO, DUE CAMERE MATRIMONIALI E BAGNO. ORTO DI MQ 300 
CIRCA E POSTO AUTO COPERTO PER DUE AUTO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO A METANO. € 125.000,00 TRATT. 

ZONA PISTA ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, ANCHE 
GLI IMPIANTI, COMPOSTO DA: CUCINOTTA, SOGGIORNO, DUE 
CAMERE, BAGNO E BALCONE. RISCALDAMENTO AUTONOMO POSTO 
AUTO IN CORTILE DI PROPRIETÀ. POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE LA 
PROPRIETÀ DEL SOTTOTETTO. € 98.000,00 SPESE CONDOMINIALI 
CONTENUTE. 

VIA MAZZINI ALLOGGIO SITO AL P.1°S.A. COMP. DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, AMPIO BAGNO, 
TERRAZZO DI 40MQ. RISCALDAMENTO AUTONOMO. BASSE SPESE DI 
CONDOMINIO. € 95.000,00

ADIACENZE VIA MAZZINI  TRILOCALE AL P.T. DI, CIRCA, MQ 60, DA 
RISTRUTTURARE, COMPOSTA DA: DUE VANI, CUCINA E SERVIZIO. 
OCCASIONE !!! € 42.000,00

CRISTO- SCUOLA DI POLIZIA VILLETTA DI RECENTE COSTRUZIONE 
INDIP.SU 2 LATI COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO, BOX AUTO, STUDIO, 
TAVERNETTA; P.1° SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, SERVIZIO, 
BALCONE; P.2° 2LETTO E SERVIZIO; P.M. LOCALE UNICODI MQ.45 
CIRCA. RISCALDAMENTO AUTONOMO A METANO. GIARDINO NEL 
RETRO DI MQ.30 IN PIANO. OTTIME CONDIZIONI!! € 175.000,00 

CRISTO-SCUOLA DI 
POLIZIA IN PALAZZO DI 
NUOVA COSTRUZIONE 
ALLOGGIO DUPLEX 
SITO ALL’ULTIMO PIANO 
DI CIRCA 150MQ. PIÙ 
MANSARDA COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, TERRAZZINO, 

BALCONE; GRANDE MANSARDA CON POSSIBILITA’ DI DUE CAMERE E 
BAGNO. OTTIMO !! € 185.000,00

AFFITTI

VIA TORTONA IN PICCOLA PALAZZINA, ALLOGGIO ARREDATO, SITO AL 
P.1°S.A., COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, PICCOLO SOGGIORNO, 
CAMERA DA LETTO, BAGNO E TERRAZZO. € 370,00 MENSILI E 
BASSE SPESE DI CONDOMINIO
VIA MAZZINI ALLOGGIO SITO AL P.1°S.A. COMP.DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, AMPIO BAGNO, 
TERRAZZO DI 40MQ. RISCALDAMENTO AUTONOMO. BASSE SPESE 
DI CONDOMINIO. COMPLETAMENTE ARREDATO. € 450,00 MENSILI
FRASCARO IN PALAZZINA RISTRUTTURATA, MONOLOCALE, 
ARREDATO, CON ANGOLO COTTURA E RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 270,00 MENSILI
VALMADONNA MONOLOCALE IN CASCINA RISTRUTTURATO CON 
RISCALDAMENTO AUTONOMO ARREDATO NUOVO. BOX AUTO. 
€ 300,00 MENSILI
VALLE S. BARTOLOMEO BILOCALE BEN RISTRUTTURATO A NUOVO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. CORTILE PRIVATO. € 370,00 MENSILI 

VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 09:CASA INDIP 2 LATI 
SU 2 LIVELLI COSI’COMPOSTA: P. TERRA: INGRESSO, 
AMPIO SALONE ( CON CAMINO), CUCINA ABITABILE 
A VISTA, CAMERA , 1 SERVIZIO. 1°PIANO: 3 CAMERE 
DA LETTO, 1 STANZA DA BAGNO. POSSIBILITA’ 
RECUPERO SOTTOTETTO GIARDINO DI 200 MQ 
CIRCA  € 210.000 Tr
MONTECASTELLO: RIF 05: Casa indip su 4 lati 
su 2 livelli composta da:P. T: Ampio box auto con 
locale caldaia , cantina . 1°P: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 
CASTELCERIOLO: RIF 26: Casa su 2 livelli 
composta da : 1° Liv: Ingresso su salone doppio, 
cucina abitabile, ripostiglio. 2° Liv: 2 camere da 
letto,1 servizio ( con vasca e doccia). Cortile di 
200 mq circa con giardino. Locale caldaia per 
alimentazione a gas metano . Rustico posto 
di fronte con cantina e locale caldaia per 
alimentazione a legna. 2 Posti auto coperti. 
Possibilità recupero rustico come abitazione.  In 
centro paese  € 170.000 Tr 
SAN GIULIANO VECCHIO : RIF 103: Villetta a schiera 
su 2 livelli così composta: P.T: Ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, 1 servizio. 1° PIANO: 2 camere 
da letto,1 servizio, balcone. AMPIO GIARDINO . BOX 
AUTO NUOVA COSTRUZIONE € 175.000 Tr 
SAN GIULIANO NUOVO : RIF 104: CASA INDIP SU 
4 LATI SU 3 LIVELLI COMPOSTA DA : P.TERRA: 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
1 SERVIZIO. PRIMO PIANO: 2 CAMERE DA LETTO, 
1 SERVIZIO, BALCONE , TERRAZZO. MANSARDA : 
2 CAMERE DA LETTO. AMPIO GIARDINO CON BOX 
AUTO € 120.000 Tr  
CASTELLAZZO B.DA: RIF 59/B : CASA INDIP SU 
4 LATI SU LIVELLI COMPOSTA :  P.T: INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCININO. 1° P: 1 CAMERA DA 
LETTO, 1 SERVIZIO.  TERRAZZO CORTILETTO 
PRIVATO  POSSIBILITA’ RECUPERO SOTTOTETTO 
RISTRUTTURATA  IN CENTRO PAESE € 70.000 
CASTELLAZZO B.DA : RIF52: 3 MONOLOCALI DI 
NUOVA RISTRUTTURAZIONE CON ARREDAMENTO .  
OTTIMI USO INVESTIMENTO € 110.000 Tr
BORGOCITTADELLA: V 601: Casa indip su 4 lati 
su 2 livelli composta da : P. INT: Ampio locale con 
1 servizio ad uso tavernetta P. TERRA: Ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, 2 camere da letto, 
2 servizi. NUOVA RISTRUTTURAZIONE AMPIO 
GIARDINO € 170.000 tr   
ALLOGGI IN VENDITA 3294381226
BI LOCALI
BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGIO SU 2 LIVELLI 
COMPOSTO DA: 1° LIV: INGRESSO , AMPIO 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA :2°LIV: 
ZONA NOTTE, 1 SERVIZIO, TERRAZZO. NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE TERMOAUTONOMO € 120.000  
CORSO C. MARX(ZONA CRISTO): V 102: Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 
servizio. Possibilità box auto Termoautonomo 
€ 70.000 Ottimo uso investimento 
ZONA OSPEDALE: V 115: Splendida mansarda su 2 
livelli composta da: 1° Liv: Ingresso, soggiorno con 
angolo cottura,1 servizio . 2° Liv: 1 camera da letto.  
Terrazzo di 10 mq  Climatizzata  Risc a consumo 
Nuova ristrutturazione € 110.000 Tr    
ZONA CRISTO: V 119: Splendida mansarda di nuova 
ristrutturazione composta da : Ingresso su sala 
con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio. 
Climatizzata Risc a consumo € 100.000 Tr    
ZONA STAZIONE: V118: Monolocale e bilocale 
con arredamento . Nuova ristrutturazione. 
Termoautonomi  Già locati . OTTIMO USO 
INVESTIMENTO € 135.000 Tr 
ZONA CENTRO: V 122: 2 BI LOCALI CON TERRAZZO 
RISTRUTTURATI E LOCATI. TERMOAUTONOMI  
OTTIMO USO INVESTIMENTO € 100.000  TR 
ZONA CRISTO: V 125:  BILOCALE POSTO AL PIANO 
RIALZATO IN PALAZZO ANNI 80 GIA’ ARREDATO 
RISC A CONSUMO OTTIMO USO INVESTIMENTO 
€ 60.000 TR   

ZONA CENTRO: V 128: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto,1 servizio. 
Ristrutturato € 55.000 Tr 
ZONA OSPEDALE: V 129: Mansarda composta da : 
Ingresso su angolo cottura , zona notte, 1 servizio.
Nuova ristrutturazione  Termoautonoma € 70.000 Tr 
3 VANI
ZONA CRISTO: V 200: Ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, 1 camera da letto,1 servizio, cantina 
Possibilità box auto. Termoautonomo € 90.000 
Ottimo uso investimento
ZONA CRISTO: V 203: INGRESSO, CUCINA, 2 
CAMERE, 1 SERVIZIO,2 BALCONI , CANTINA.
TERMOAUTONOMO . € 70.000 TR 
ZONA CRISTO: V 205: Ingresso, cucina, sala, 1 camera 
da letto,1 servizio. Risc a consumo € 85.000   
ZONA PISTA: V 209: Ingresso, cucina abitabile, sala, 
1 camera da letto, 1 servizio, ripostiglio. 
Risc a consumo € 80.000 Tr 
P.ZZA SAN ROCCO: V 226:  Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 cam da letto,1 servizio. Nuova 
ristrutturazione € 130.000 Tr 
4 VANI
P.ZZA MENTANA: V 300: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio, 
2 balconi, cantina. Nuova ristrutturazione con 
materiali di pregio € 155.000
ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA LETTO, 
1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE € 145.000 Tr    
ZONA UFF FINANZIARI:V 308: Ingresso su cucina 
abitabile, soggiorno, 2 camere da letto, 1 servizio, 
cantina, balcone. Termoauonomo Ristrutturato 
€ 85.000
ZONA OSPEDALE: V 317: Ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio, lavanderia, 
ripostiglio, 2 balconi. Ristrutturato Risc a consumo 
€ 170.000 Tr
PISTA NUOVA: V 318: Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio, 2 
balconi , box auto. € 145.000 Tr 
ZONA COOP: V 332: Alloggio posto al p.t composto 
da : Ampio ingresso su soggiorno,cucina abitabile a 
vista. 2 cam da letto (una con servizio in camera), 2 
servizi, ripostiglio, veranda, cantina e box auto. Ampio 
giardino (120 mq circa) piantumato e illuminato. 
Nuova costruzione Termoautonomo Inf in uff 
VIA PALERMO (PISTA NUOVA)V 336: Posto al 
3° piano con ascensore alloggio ristrutturato 
composto da : Ingresso, cucina abitabile, ampio 
salone ( 30 mq ) 2 camere da letto, 1 servizio, 
ripostiglio,2 balconi cantina e box auto . Possibilità 
acquisto arredamento. Già locato con ottima resa. 
Nuova ristrutturazione € 150.000 Tr 
ZONA CRISTO: V 337: 6° e ultimo piano: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere da letto,  1 servizio, 
ripostiglio, 2 ampi balconi, cantina. Molto luminoso 
€ 90.000 Tr 
5 VANI
VILL EUROPA : V 404: Ingresso su ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 1 servizio, 2 
balconi, cantina, box auto e posto auto. Pavimenti in 
parquette Molto luminoso € 260.000  
APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA OSPEDALE: A 101: Ingresso, cucina abit,1 
cam da letto, 1 servizio. € 400 (Riscaldamento e 
condominio comprese)  
ZONA OSPEDALE: A 102:  Mansarda composta da : 
Ingresso su soggiorno con angolo cottura, zona notte, 
1 servizio. Termoautonomo € 300 

ZONA PISTA: A 103: Ingresso , tinello, cucinino,1 
cam da letto, ripostiglio. Risc a consumo € 360 
ZONA OSPEDALE : A 104: Ingresso, sala, cucina 
1cam da letto,1 servizio € 370 
C.SO ROMA : A 105: Ingresso su sala con 
angolo cottura , 1 cam da letto, 1 servizio. 
Nuova ristrutturazione  Arredamnto nuovo. 
Termoutonomo  Climatizzato € 600 Tr 
ZONA CENTRO: A 108: Ampio monolocale con 
servizio. € 350 (spese comprese) 
ZONA CRISTO:A109: Ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Risc a 
consumo €350  
ZONA CENTRO: A 110: Ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Possibilità 
box auto Termoautonomo € 430 
ZONA CENTRO: A111:Ampio monolocale con servizio 
con box auto. Arredamento nuovo Termoautonomo 
€ 360  
ZONA CENTRO: A112: Ingresso su sala, cucinino, 1 
cam da letto,1 servizo. Terrazzo Termoautonomo 
€ 380
ZONA STAZIONE: A 117: Ingresso, tinello, cucinino, 1 
cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. € 350 
ZONA UFF FINANZIARI: A 118: Ingresso su cucina 
abit, 1 cam da letto,1 servizio, Termoautono € 
350 Tr
ZONA UFF FINANZIARI: A 119: Ingresso, cucina 
abit, cam da letto,1 servizio. Termoautonomo € 430 
(Spese comprese)
ZONA CENTRO: A 120: Ingresso su sogguiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 400 
BORGO ROVERETO: A 121: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio.
Termoautonomo € 380( spese comprese) 
ZONA ARCHI: A 122: Ingresso, cuicina abit, 1 cam da 
letto,1 servizio. € 350 
P.ZZA GENOVA: A 123: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo 
Nuova ristrutturazione  Arredamento nuovo € 450 
ZONA ORTI : A 126: Ingresso , tinello , 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. Posto auto 
Termoautonomo € 380 Tr 
ZONA CRISTO: A 203: Ingresso, cucina abit, sala, 
1 cam da letto, 1 servizio.Possibilità box auto 
Termoautonomo Arredamento nuovo € 380 
 ZONA UFF FINANAZIARI : A 127: Ingresso su 
sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servzio.
Termaoutonomo € 280  
APPARTAMENTI LIBERI 
ZONA CRISTO: L206: Ingresso, cucina, sala,1 cam da 
letto, 1 servizio, 2 balconi . Risc a consumo. 
€ 350 Tr
C.SO ROMA: L 218: Ingresso, sala, cucina, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350 
ZONA P.ZZA GENOVA: L 219: Ingresso, cucina, sala, 
1 cam da letto, 1 servizio. Ampio terrazzo 
Risc a consumo € 400 
P.ZZA VALFRE’: L 301: Ingresso , sala, cucina, 2 cam 
da letto, 1 servizio. € 350 
P.ZZA GENOVA : L 407: Ingresso su sala, cucina abit, 
3 cam da letto,2 servizi. Terrazzo. Cortile privato 
Termaoutonomo € 700 
VALLE S. BARTOLOMEO: L 604: Villetta su 2 livelli 
composta da: 1° liv: Ingresso su soggiorno, cucina 
abit, 1 servizio. 2° Liv: 2 cam da letto. Giardino 
privato con porticato . 2 Posti auto coperti  € 550   
LOBBI: L 605: Casa su 2 livelli composta da : 1° 
Liv: Ingresso su soggiorno, cucina abit, 1 servizio. 2° 
Liv: 2 cam da letto.  Ampio cortile antistante € 400

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

OCCASIONE DEL MESE : VIA BUONAROTTI (ZONA CRISTO): 
V 603: Casa su 3 livelli composta da: P.T: Alloggio di 3 
vani oltre 1 servizio. 1°P: Alloggio di 4 vani oltre 2 servizi. 
Sottotetto : 1 vano con servizio e 3 camere ad uso solaio. 
Giardino di 400 mq con irrigazione automatica e pozzo. 
2 Box auto. 2 cantine (1 uso tavernetta) € 200.000
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A pochi minuti dal centro
bilocali, trilocali e quadrilocali

con finiture di qualità

VENDITA DIRETTA

SENZA INTERMEDIAZIONI

PRONTA
CONSEGNA

Fino al 28/02 vi regaliamo il 10%
del vostro alloggioFino al 28/02 vi regaliamo il 10%
del vostro alloggio

RIF: APP 52

€ 238.500
  anzichè € 265.000

RIF: APP 5

 € 98.100
  anzichè € 109.000

Alcune soluzioni:
RIF: APP 43

€ 133.200
  anzichè € 148.000

RIF: APP 4

€ 105.480
  anzichè € 117.200

RIF: APP 44

€ 127.480
  anzichè € 142.000

RIF: APP 14

COMPRESO BOX AUTO

€ 115.000 
  anzichè € 125.000

RIF: APP 15

 € 93.000
  anzichè € 103.500
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SPECIALE EDILIZIA

TERRENO EDIFICABILE in Spinetta Ma-
rengo zona Bettale In bella e tranquilla 
posizione disponiamo di lotti di terreno 
edifi cabile  di circa 800 mq per costruzio-
ne di ville indipendenti anche a più piani. 
Informazioni presso i nostri uffi ci.

ZONA ORTI Via della Chiatta Alloggio al 1° piano  c/a con ingresso su soggiorno 
living, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, due balconi, cantina.  Ri-
scaldamento autonomo. possibilità di acquistare box auto a parte €. 169.000,00 

ZONA ORTI Via della Chiatta Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due li-
velli 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. Ri-
scaldamento autonomo. possibilità di acquistare box auto a parte €. 227.000,00 

ZONA ORTI Via della Chiatta Alloggio al 1° c/a con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, due camere letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Riscalda-
mento autonomo. possibilità di acquistare box auto a parte €. 141.000,00 

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 nitu-
re scegliendo in ampio capitolato con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere da letto, doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento auto-
nomo a metano.  OTTIMA OPPORTUNITA’ €. 120.000,00

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di circa  115 
mq. comm. completamente ristrutturato con l’opportunità di personalizzare 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

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, ripostiglio e piccolo servizio. 1°P camera letto matri-
moniale, camera letto singola e bagno. Giardinetto in proprietà con posto auto 
coperto. La casa completamente ultimata e rifi nita sarà consegnata nell’estate 
2010. €. 185.000,00

V0258M ZONA VILLA del FORO Villetta indipendente in costruzione con oltre 700 
mq. di giardino, articolata su due piani per complessivi 180 mq. comm. così com-
posta: P/T. con ingresso su salone, cucina abitabile, antibagno, bagno e balcone; 
Al 1° P tre camere letto, bagno e grande terrazza coperta. Piano sottotetto con 
abbaini. Ampia autorimessa. Possibilità di scelta delle fi niture in ampio capitolato. 
Facilitazioni di pagamento con minimo acconto. € 240.000,00 

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

V0354M VALLE SAN BARTOLOMEO A due passi dal paese villette indipendenti 
sui quattro lati di nuova costruzione con giardino di proprietà, in fase di consegna, 
articolate su due piani per circa 160 mq. complessivi oltre a seminterrato con 
box doppio, tavernetta, c/t e bagno con lavanderia. Al P/T ingresso, sala, cucina 
living, bagno, ripostiglio e ampio porticato; 1/P tre camere letto, ripostiglio, ba-
gno e terrazzino. Finiture signorili. Riscaldamento a pavimento, pannelli solari. €. 
360.000,00

V0378M ZONA SPINETTA MARENGO Bella villetta indipendente su tre lati di 
circa 300 mq. comm. in fase di ultimazione con circa 400 mq. di sedime così 
composta: P/interrato box auto per due auto, cantinotta, tavernetta, c/t con la-
vanderia. P/terreno ingresso su salone, cucina abitabile, camera letto, bagno e 
balcone. 1° piano due camere letto matrimoniali, camera armadi con fi nestra, 
ripostiglio, bagno e due balconi. Possibilità di personalizzare le fi niture. Consegna 
a 60 giorni. €. 300.000,00

ALLOGGI E BOX AUTO
AUTORIMESSA in zona centralissima A pochi passi da Piazza Marconi, autorimessa 
di oltre mq. 70 per 4-5 auto o per 3 grandi autocaravan. Altezza massima interna di 
m. 3,00. Comodo accesso. Ottima opportunità di investimento. € 80.000,00
A0382M ZONA SPALTO ROVERETO In palazzina degli anni 30 ristrutturata nelle 
parti comuni, appartamento al 3° piano c/a di circa mq. 65 comm. con ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, camera letto, bagno, balcone, cantina e solaio. Da ri-
strutturare. € 63.000,00
A0393M ZONA PISTA (inizio C.so Romita) Appartamento al 2° piano senza 
ascensore signorilmente ristrutturato, di mq. 70 comm. con ampio ingresso con 
zona guardaroba, soggiorno con cucinotta a vista, camera letto matrimoniale, ba-
gno, balconcino e cantina. Risc. semiautonomo, fi niture molto belle. € 95.000,00
A0380M ZONA CASALBAGLIANO In piccola palazzina di recente costruzione, bi-
locale al 1° piano c/a di mq. 52 comm. oltre a terrazzo coperto di mq. 13, così 
composto: ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno, 
cantina e posto auto. L’alloggio è dotato di climatizzazione, antifurto e zanzariere. 
€ 110.000,00
A0397M ZONA PISTA VECCHIA In palazzina anni 50 ristrutturata nelle parti comu-
ni, alloggio al 2°P senza ascensore di mq. 105 comm. circa, composto da ingresso, 
cucinino con tinello, soggiorno, due camere letto, bagno, ripost., cantina e posto 
auto condominiale. L’alloggio è completamente da ristrutturare. € 120.000,00
A0395M ZONA PISTA In palazzina anni 70, luminoso e panoramico alloggio al 5° 
ed ultimo piano c/a di mq. 72 oltre ad ampio terrazzo, così composto: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera letto, bagno e cantina. Ottime condizioni ge-
nerali! € 120.000,00
A0394M ZONA CRISTO In bella posizione, in palazzina degli anni 80, alloggio di mq. 
115 comm. al 4° piano c/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere 
letto, doppi servizi, balcone e cantina. L’alloggio è ristrutturato. € 125.000,00
A0409M VIA MARENGO Luminoso appartamento di circa 110 mq. comm. al 5° 
P. c/a: ampio ingresso, cucina abitabile, sala grande, disimpegno, due camere 
letto,  ripostiglio, bagno, due balconi e grande cantina. Riscaldamento semiauto-
nomo Da ristrutturare €. 130.000,00
A0403M ZONA NUOVO CRISTO Nella residenza “I Gemelli del Cristo”, apparta-
mento al 5° ed ultimo piano con ascensore, articolato su due livelli con ingresso, 
cucina abitabile soggiorno, bagno, scala a vista accedente al piano sottotetto di 
circa 45mq, completamente rifi nito, riscaldato e dotato di bagno. Cantina e posto 
auto in proprietà. Risc. autonomo a metano. L’appartamento ha tre anni di vita. 
Finiture signorili. € 130.000,00
A0364M ZONA CRISTO Luminoso alloggio al 5° P. c/a di 115 mq com. con 
ingresso su ampia sala, cucina abitabile, disimpegno, tre camere letto, doppi 
servizi, grande ripostiglio, balcone, cantina e box auto. Ottime condizioni gene-
rali. Riscaldamento semiautonomo. € 140.000,00
A0411M ZONA NUOVO CRISTO In palazzina di recente costruzione, alloggio al 
3°P c/a composto da ingresso su soggiorno living, cucina, camera letto matri-
moniale con bagno asservito e balcone, camera letto singola, altro bagno, lavan-
deria, ampia balconata, cantina  e grande box auto. L’appartamento di connota-
zione architettonica moderna, è stato dotato di diverse fi niture extra capitolato, 
tra cui la climatizzazione, impianto d’allarme, antenna satellitare, tendaggi da 
sole esterni. Riscaldamento autonomo e pannelli solari per risparmio energetico, 
veramente bello! € 150.000,00
A0400M ZONA ORTI In bella posizione, in palazzina signorile, appartamento al 
piano terra di mq. 110 comm. con giardino privato con ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere letto, bagno grande, ripost., grande cantina e box auto. Risc. 
autonomo, ottime fi niture, veramente bello! € 180.000,00
A0388M ZONA VILLAGGIO EUROPA Luminoso appartamento al 5° P c/a, di mq. 
130 comm. circa con ampio ingresso, sala, cucina, dispensa, studio, due camere 
letto, bagno, due balconate, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo. 
Ottime condizioni generali! € 198.000,00
A0390M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile di recentissima co-
struzione, alloggio al 1° piano di circa 115 mq. comm. con ingresso su salone 
living, cucina grande, due camere letto, doppi servizi, due ripostigli, due balconi e 
cantina. Box auto. Climatizzato. Riscaldamento autonomo. Finiture extracapitolato. 
€. 210.000,00
A0389M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultimata, al-
loggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due livelli di circa 130 mq. comm. con 
ingresso, soggiorno living, cucina abitabile, bagno e terrazzino. Dal soggiorno con 
scala a vista si accede al piano mansardato con due camere oltre servizio e due 
terrazzini. Cantina. Box auto e posto scoperto in cortile. Riscaldamento autonomo. 
Molto particolare. €. 195.000,00
A0383M ZONA NUOVO CRISTO In palazzina appena ultimata, alloggio signorile di 
mq. 150 comm. al 4° piano c/a, con ampio ingresso, sala, cucina abitabile, studio, 
due camere letto di cui una con cabina armadi e bagno asservito, altro bagno, 
lavanderia, due grandi balconi, cantina, box auto e posto auto in proprietà. Risc. 
autonomo, fi niture esclusive. Da vedere!!! € 255.000,00
A0391M ZONA ARCHI In complesso residenziale in fase di ultimazione, appar-
tamento signorile al 6° piano c/a di mq. 117 comm. con ingresso su sala living, 
cucina abitabile, due camere letto, disimpegno notte con zona guardaroba, bagno 
e terrazza panoramica a tre lati parzialmente coperta di mq. 60. Finiture di lusso. 
Tecnologia avanzata per risparmio energetico, riscaldamento a gestione autonoma, 
cantina e box auto. € 290.000,00
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 autonomo a metano, climatiz-
zato. Finiture eleganti. Possibilità di acquistare a parte trilocale sullo stesso piano. 
€uro 290.000,00
A0392M ZONA ARCHI In complesso residenziale in fase di ultimazione, apparta-
mento signorile al 6° piano c/a di mq. 146 comm. con ingresso su salone living, 
cucina abitabile, due camere letto di cui una con bagno, altro bagno e terrazza 
panoramica a tre lati parzialmente coperta di mq. 76. Finiture di lusso. Tecnologia 
avanzata per risparmio energetico, riscaldamento a gestione autonoma, cantina e 
box auto. € 350.000,00
A0366M ZONA PISTA Alloggio ristrutturato al 1P c.a. di circa 180 mq. comm. con 
ingresso, salone doppio, cucina grande, tre camere letto, bagno, ripostiglio, veranda 
con lavanderia, balconata e cantina. Possibilità di fare il 2° bagno. Riscaldamento 
semi-autonomo €. 360.000,00 Possibilità di box auto doppio €. 35.000,00
A0384M ZONA CENTRO zona pedonale del centro, in bellissimo contesto d’epoca 
completamente recuperato al nuovo, al 2° piano con ascensore prestigioso alloggio 
di 190 mq comm. circa, così composto: ingresso, salone, cucina, studio, tre camere 
letto di cui una con grande cabina armadi, tre bagni, tre balconi e due cantine. 
Possibilità di dividerlo in due alloggi, già predisposti negli impianti e negli accessi. 
L’alloggio è completamente ristrutturato a nuovo con fi niture esclusive e alcuni fre-
gi dell’epoca. Riscaldamento a gestione autonoma Informazioni esclusivamente 
presso i nostri uffi ci.
A799M ZONA PISTA (Città Nuova) In stupendo contesto architettonico, alloggio 
bifamiliare su due livelli al terzo e quarto piano di circa 300 mq. comm. così arti-
colato: 1^ unità abitativa: composta da grande ingresso, studio, salone doppio con 
loggia di 36 mq, cucina, stanza da bagno e lavanderia; Al piano superiore con scala 
interna dal salone: due grandi camere letto e bagno. 2^ unità abitativa composta 
da ingresso, cucina, camera letto, bagno e terrazza. Tre grandi box auto, due canti-
ne, riscaldamento autonomo. Si vagliano eventuali PERMUTE € 520.000

CASE
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da ristrutturare, indipen-
dente sui quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani 
fuori terra con una superfi cie coperta comprensiva tra parte abitabile e parte 
rustica di circa 600 mq, così composto. P/T Alloggio con cucina, sala, tre ca-
mere letto, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, sala, due camere letto, 
bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia 
e grande fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. €. 260.000,00 foto

C0355M ZONA CASTELNUOVO BORMIDA Casa indipendente su tre lati, arti-
colata su tre piani f/t per complessivi 240 mq. comm. il tutto con ampia area 
cortilizia su cui insiste altro fabbricato rustico adibito a locale di sgombero e 
box auto. Al P/T ingresso, cucina abitabile, sala, bagno. 1° P due camere letto 
matrimoniali, bagno e balconata. Bella mansarda completamente fi nita con 
due camere letto, bagno e terrazzino. Ampia cantina Nella parte retrostante 
della casa piccolo appezzamento di terreno di 220 mq. completamente cin-
tato ad uso orto. €. 150.000,00
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. € 100.000,00
C0376M ALESSANDRIA zona centro Bella casa indipendente su due lati, si-
gnorilmente ristrutturata di circa 200 mq. comm. con piccolo cortile di pro-
prietà 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
C0381M ZONA ORTI Casa bifamiliare indipendente, con giardino di circa mq. 
600, così composta: al piano rialzato alloggio completamente ristrutturato, di 
mq. 100 comm. circa con ingresso su sala, cucinotta, camera letto singola, 
camera letto matrimoniale, bagno e balcone. Al 1° piano alloggio in buone 
condizioni generali, di mq. 100 comm. circa con ingresso, sala, cucinino e 
tinello, camera letto singola, camera letto matrimoniale, bagno e balcone. Pia-
no seminterrato con due cantine, centrale termica e due box auto. Gli alloggi 
hanno accessi indipendenti. € 320.000,00
C396M CASTELLAZZO B.da In posizione centrale bella casetta indipendente su 
due lati con ampio cortile di proprietà così articolata: al P/T ingresso su soggiorno 
living, tinello con cucinotto. 1/P tre camere letto e bagno. In fondo al cortile altro 
fabbricato con grande box auto e lavanderia, oltre a piccola dependance ristruttu-
rata con bagno e riscaldamento. Ottime condizioni generali. €. 180.000,00
C0405M ZONA RIVARONE Bella casetta in stile di inizio 900, indipendente su 
tre lati, articolata su due piani per complessivi mq. 120 comm.. Al P/T grande 
ingresso con scala a vista, salone, cucina abitabile e piccolo servizio. Al 1° P due 
camere letto, stanza da bagno e terrazzo. Nel piccolo cortile di proprietà, legnaia, 
box auto doppio e locale di sgombero con servizio. La casa è parzialmente canti-
nata ed è stata ristrutturata negli anni 80. € 120.000,00
C0407M ZONA BOSCO MARENGO A margine dell’abitato in tranquilla po-
sizione agreste, bella casa colonica di inizio secolo completamente ristrut-
turata di circa 400 mq. comm. con oltre mq. 7000 di giardino e terreno. Al 
P/T ingresso, salone doppio, cucina padronale, soggiorno, camera e bagno. 
1/P due camere letto, doppi servizi. Mansardone di circa 80 mq. comm. 
caratteristicamente ristrutturato con bagno. Nel giardino tre box auto, locale 
di sgombero e ampio porticato.  €. 380.000,00
C0408M ZONA SEZZADIO In centro paese, grande proprietà interamente da ri-
strutturare, composta da abitazione, fi enile, cantine, locali di sgombero a tutta 
altezza per ricovero grandi macchinari agricoli e altri annessi nel cortile dislocato 
centralmente a tutti i fabbricati. La parte residenziale, disposta su tre piani fuori 
terra, è di complessivi mq. 300 compreso sottotetto molto sfruttabile nelle altez-
ze, oltre a terrazzo e portico. Tutti le restanti pertinenze, misurano complessiva-
mente mq. 290. Molto interessante! € 158.000,00
C0412M ZONA PRIMO CRISTO In posizione tranquilla, bella casa indipendente 
su tre lati con ampio cortile in proprietà, completamente ristrutturata a nuovo 
con ottime fi niture e così composta: piano rialzato di mq. 120 con ingresso, sala 
con camino, cucina abitabile, tre camere letto, bagno, balcone e terrazzo coper-
to di mq. 30. Piano seminterrato quasi totalmente fuori terra, completamente 
fi nestrato e rifi nito di mq. 125 con grande taverna, lavanderia/stenditoio, altra 
camera e cantina. Piano sottotetto da ultimare solamente nelle fi niture ed am-
piamente sfruttabile nelle dimensioni, di mq. 125 con possibilità di ricavare quat-
tro locali, oltre a servizio. Nell’area cortilizia due posti auto coperti. Molto bella! 
€ 490.000,00

VILLE
V0344M ZONA CANTALUPO Villetta indipendente su quattro lati di 280 mq. 
comm. con circa 600 mq. di giardino, appena ultimata, con al P/T ampio ingresso 
su salone, cucina padronale, due camere letto matrimoniali di cui una con pic-
colo servizio, ripostiglio e bagno. Al piano mansardato tre grandi locali, bagno e 
terrazzo. Finiture di pregio. €. 290.000,00
V0358M ZONA VALMADONNA (Strada del Fontanone) In bella posizione, 
stupenda villa, unica nel suo genere, di soli 3 anni con piscina e mq. 2.600 
di giardino. Al piano seminterrato di circa 400 mq. autorimessa per sei auto, 
grande taverna, cucina, cantina, bagno, lavanderia, centrale termica e zona 
beauty con bagno turco e sauna. Al piano terra di circa 320 mq. salone di 170 
mq., grande cucina, tre camere letto di cui una con bagno asservito, grande 
camera armadi, secondo bagno e ampio porticato a due lati. Particolare piano 
mansarda con sfondato su salone, composta da camera letto, bagno, zona 
hobby/wellness con sala biliardo e palestra. Finiture prestigiose! Informazioni 
esclusivamente presso i nostri uffi ci.

V0362M ZONA CASALBAGLIANO Bella villetta indipendente su tre lati con giar-
dino di proprietà, così composta: p/semint. autorimessa per due auto, tavernetta, 
lavanderia e cantina. P/T portico su giardino, salone, cucina abitabile, bagno e 
ripost. 1° P tre camere da letto, stanza da bagno e due balconi. Piano sottotetto 
mansardato in unico ambiente con bagno. Finiture signorili. La villetta è mq. 80 
per piano e di recente costruzioni. € 290.000,00

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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BAR

ALESSANDRIA – CEDESI AVVIATISSIMO BAR CON CUCINA, IN PO-
SIZIONE STRATEGICA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.18 SETTIMANALI 
– COPERTI A PRANZO N.110 CIRCA – AMPIO DEHOR ESTIVO – IN-
CASSI UFFICIALI PARI AD € 300’000.00 ANNUI – IDEALE PER MINIMO 
2/3 PERSONE - ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO - RICHIESTA € 
350’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.- INFORMA-
ZIONI IN UFFICIO.

VARAZZE – CEDESI PIZZERIA E FARINATA DI ASPORTO UBICATA IN 
OTTIMA POSIZIONE- ATTREZZATURE DI NUOVA INSTALLAZIONE. RI-
CHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA – CEDESI BAR PIZZERIA TAVOLA CALDA, SITUATO IN 
POSIZIONE STRATEGICA CON MASSIMA SICUREZZA LAVORATIVA. 
ARREDAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE E DI VALORE. CONSUMO 
CAFFÈ SETTIMANALE KG.30  -  N.150 COPERTI A PRANZO – IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE – INCASSI IN 70 GIORNI LAVORATIVI PARI 
AD € 140’000.00.- RICHIESTA € 550’000.00   

(……) ALESSANDRIA CEDESI, SOLO PER MOTIVI DI SALUTE,  BAR 
TAVOLA FREDDA UBICATO IN BUONA POSIZIONE, CONSUMO SETTI-
MANALE DI CAFFÈ KG.6,  IDEALE PER UNA PERSONA, ORARIO DIUR-
NO, BUON AVVIAMENTO. RICHIESTA € 55’000.00 NON TRATTABILI.

(…) ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA, CON-
SUMO DI CAFFÈ 11 KG. SETTIMANALI, N. 45 COPERTI GIORNALIE-
RI. OTTIMI INCASSI CONTROLLABILI. RICHIESTA € 180’000.00 NON 
TRATTABILI, IN PARTE DILAZIONABILI.

(261) ALESSANDRIA – CEDESI – CAFFETTERIA, STUZZICHERIA, TA-
VOLA CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,IDEALE PER ALMENO 
3 PERSONE, CONSUMO DI CAFFÈ 12 KG. SETTIMANALI, INCASSO 
GIORNALIERO DA CORRISPETTIVI PARI AD € 500.00/600.00- AFFIT-
TO IMMOBILE € 1’200.00 MENSILI COMPRENSIVO DI ALLOGGIO. RI-
CHIESTA €200’000.00 

(175) ALESSANDRINO CEDESI BAR RISTORANTE CON APERTURA 
DIURNA- CONSUMO DI CAFFÈ KG.100 MENSILI, NUMERO 100 CO-
PERTI IN MEDIA A PRANZO. POSIZIONE INVIDIABILE. AMPIO DEHOR. 
IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE TRATTATIVE RISERVATE

(101) ALESSANDRINO  - IN POSIZIONE VERAMENTE STRATEGICA DI 
FORTISSIMO PASSAGGIO CEDESI BAR-TABACCHERIA – TRATTORIA. 
ORARIO SOLO DIURNO. PARCHEGGIO PRIVATO, ELEVATI INCASSI 
DIMOSTRABILI. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(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. 

(082 AT)  ACQUI TERME – CEDESI AVVIATISSIMO BAR-TAVOLA CAL-
DA 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 UFFICI 
FINANZIARI  CEDESI BAR TAVOLA CALDA OTTIMAMENTE AVVIATO.
LOCALI ED ARREDI NUOVI. CONSUMO CAFFÈ KG.10 SETTIMANALI. 
ORARIO DIURNO. CLENTELA SELEZIONATA. INCASSI DIMOSTRABI-
LI. RICHIESTA € 100’000.00 VERO AFFARE!!!! 

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AVVIA-
MENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ 
DI PESCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.-  POSSIBILITÀ DI 
ACQUISTARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, 
CON MUTUO TOTALE, RICHIESTA €300’000.00.-

(….) NOVI LIGURE - CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE, PIZ-
ZERIA CON AVVIAMENTO PLURIENNALE, IDEALE PER NUCLEO FA-
MIGLIARE, PARCHEGGIO ANTISTANTE. SI VALUTA ANCHE AFFITTO 
D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO  INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(…) ALESSANDRIA A POCHI KILOMETRI – CEDESI BIRRERIA (MU-
SICA LIVE) CON OTTIMO AVVIAMENTO- APERTURA SERALE – AMPI 
LOCALI –DEHOR – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. RICHIESTA € 
100’000.00 NON TRATTABILI

(…) NOVI LIGURE (VICINANZE) CEDESI RISTORANTE – PIZZERIA, DA 
RIORDINARE, IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(205) ACQUI TERME – (POCHI KILOMETRI ) – CEDESI TRATTORIA 
BAR CON OTTIMO AVVIAMENTO – NR. 45 POSTI A SEDERE + DEHOR 
ESTIVO – CHIUSURA LUNEDÌ – MARTEDÌ SERA – MERCOLEDÌ SERA 
– RICHIESTA € 140’000.00

(167) A POCHI KM. DA ALESSANDRIA CEDESI TRATTORIA CON AN-
NESSA 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 FAMI-
GLIARE. I LOCALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE 
ALL’APERTO. POSSIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.

(170) ALESSANDRIA  - CEDESI RISTORANTE CENTRALISSIMO CON 
40 POSTI A SEDERE, ARREDAMENTO DI PREGIO, CLIENTELA QUALI-
TATIVAMENTE MEDIO ALTA, APERTURA DIURNA E SERALE – SI VALU-
TA ANCHE EVENTUALE SUBENTRO NELLA SOCIETÀ AD ESPERTI NEL 
SETTORE, CON UN INVESTIMENTO DI € 80’000.00.

(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’IM-
MOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOL-
TE LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETA-
MENTE MUTUABILI.

ALESSANDRIA – CEDESI, IDEALISSIMO PER NUCLEO FAMILIARE, 
AVVIATISSIMO RISTORANTE CON VENDITA TABACCHI. LOCALI IN 
CONDIZIONI VERAMENTE PERFETTE. CUCINA TIPICA PIEMONTESE. 
ELEVATO 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 AN-
CHE IMMOBILE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ.

(195) ALESSANDRIA – CEDESI CENTRALISSIMA IDEALE PER N 
UCLEO FAMILIARE AVVIATISSIMA PIZZERIA DA ASPORTO CON CON-
SEGNA A DOMICILIO. PIZZA, FARINATA, PIZZA AL TAGLIO, ECC. FOR-
NO A LEGNA. INCASSI ELEVATI- OTTIMO REDDITO – RICHIESTA € 
250’000.00 TRATTABILI.

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA – CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DOTA-
TO DI DOCCIA E TRIFACCIALE AD ALTA PRESSIONE PIÙ TRE CA-
BINE PER ESTETICA – MODICO AFFITTO IMMOBILE - RICHIESTA € 
60’000.00

ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI GASTRONOMIA CON AVVIA-
MENTO PLURIENNALE- BUON POSIZIONE – IDEALE PER 1 PERSONA 
– PREZZO INTERESSANTE.- POSSIBILITÀ DI ACQUISTO DELL’IMMO-
BILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ. INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

NOVI LIGURE – SOLO PER MOTIVI DI SALUTE- CEDESI MINIMARKET 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE, 
IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA € 100’000.00 TRAT-
TABILI

ALESSANDRIA – CEDESI GASTRONOMIA, ROSTICCERIA, GESTITA 
PROFESSIONALMENTE IN AMPI LOCALI CON SALA INTERNA PER IL 
CONSUMO DEI PRODOTTI PREPARATI. OPPORTUNITÀ DI SERVIZIO 
CATERING. OTTIMO GIRO DI CLIENTELA. IDEALE PER ALMENO 3 
PERSONE. TRATTATIVA RISERVATA.

ALESSANDRIA – ( A 15 KM.) – IN AFFITTO D’AZIENDA ANCHE CON IL 
PATTO DI RISCATTO MINIMARKET IDEALE PER 2 PERSONE – AVVIA-
MENTO PLURIENNALE. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

ALESSANDRIA – CEDESI LICENZE DI BAR E TABACCHERIA. LE AT-
TIVITÀ SONO UBICATE SU UN PIAZZALE DOVE ESISTE ANCHE IM-
PIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON LA POSSIBILITÀ DI 
SUBENTRARE NELLA GESTIONE DELLO STESSO. IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE. INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI AUTORIMESSA CON ANNESSO 
AUTO LAVAGGIO A MANO E PICCOLA OFFICINA MECCANICA – BUON 
GIRO DI CLIENTELA – REDDITO CONTROLLABILE – PREZZO INTE-
RESSANTE.

ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO – CEDESI RI-
VENDITA PANE E PASTICCERIA SECCA CON ANNESSO AMPIO LABO-
RATORIO PER LA PRODUZIONE – BUONA POSIZIONE – RICHIESTA € 
150’000.00 TRATTABILI

ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCES-
SORI CON AVVIAMENTO PLURIENNALE- IDEALE PER DUE PERSONE 
– POSIZIONE DI FACILE PARCHEGGIO – RICHIESTA € 100’000.00 

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATA SARTORIA PER SOLO RIPARAZIONI 
– INFORMAZIONI IN UFFICIO

(…) ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMO FORNO DI PANIFICAZIO-
NE, FOCACCIA, PIZZA ECC…, CON ANNESSA RIVENDITA. POSIZIONE 
CENTRALE DI FORTISSIMO PASSAGGIO PEDONALE OTTIMI INCASSI. 
RICHIESTA € 220’000.00

ALESSANDRIA - STRADA STATALE – GESTORE DI IMPIANTO DI DI-
STRIBUZIONE CARBURANTI E PROPRIETARIO AUTOLAVAGGIO A 
SPAZZOLE, MOLTO EFFICIENTE, CERCA MINIMO DUE PERSONE 
CHE POSSANO SUBENTRARE NELLA GESTIONE ED ACQUISTARE 
L’AUTOLAVAGGIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO 

ALESSANDRIA CEDESI LICENZA TAXI COMPRESA DI AUTOVETTURA 
DI RECENTE IMMATRICOLAZIONE. TRATTATIVE RISERVATE

(…..)ALESSANDRIA – CAUSA TRASFERIMENTO – CEDESI VIDEOTE-
CA CON AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER UNA PERSONA 
– RICHIESTA € 25’000,00 COMPRENSIVI DELLA MERCE ESISTENTE 
ALL’INTERNO DEI LOCALI – VERO AFFARE !!

(..) NOVI  LIGURE – CEDESI-  STORICA PANETTERIA – PASTICCERIA, 
CON ANNESSO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE-ATTREZZATU-
RE IN OTTIMO STATO – UBICATO IN SPLENDIDA POSIZIONE. TRAT-
TATIVE RISERVATE.

(130AT) ALBA  CEDESI IMPORTANTE CENTRO BENESSERE DI MQ.200 
CA. ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA, AVVIAMENTO PLURIENNA-
LE, ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. INFORMAZIONI IN UFFICIO. 

(285) ALESSANDRIA CENTRO ESTETICO E SOLARIUM IN AFFIT-
TO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO, DOTATO DI LAMPADA 
TRIFACCIALE  E LETTINO SOLARE  DI RECENTE INSTALLAZIONE  – 
IDEALE PER DUE PERSONE -  MODICO AFFITTO IMMOBILE- INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO.-

IN CITTADINA DELLA PROVINCIA, CEDESI STORICA ATTIVITÀ VEN-
DITA ABBIGLIAMENTO BAMBINI MIGLIORI FIRME. LOCALI ED ARRE-
DI RECENTEMENTE RINNOVATI. POSIZIONE OTTIMA. PREZZO INTE-
RESSANTE

(263) ALESSANDRIA CEDESI VIDEOTECA ESISTENTE DAL 2004 
UBICATA IN POSIZIONE DI FACILE PARCHEGGIO, APERTURA A DI-
SCREZIONE, 3 SELECTOR PIÙ 1 DISTRIBUTORE AUTOMATICO, MO-
DICO AFFITTO IMMOBILE. RICHIESTA € 45’000.00 NON TRATTABILE 
COMPRENDENTE NR.2’000 DVD.-

(209)GAVI VICINANZE- CEDESI ATTIVITÀ DI  LABORATORIO ARTIGIA-
NALE DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE SCHIACCIATINE ECC.  CON 
NR.300 CLIENTI AFFEZIONATI: VALORE AVVIAMENTO € 30’000.00, 
IDEALE PER 2 PERSONE- LE ATTREZZATURE, DI RECENTE INSTAL-
LAZIONE, VERRANNO CEDUTE IN AFFITTO CON L’IMMOBILE AD € 
500.00 MENSILI.-

(176) ALESSANDRIA CEDESI IMPORTANTE CENTRO BENESSERE DI 
MQ. 240 DOTATO DI REPARTI SPECIALIZZATI PER IL DIMAGRIMENTO, 
CON ATTREZZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA, AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. ALL’ACQUISTO POSSONO ESSERE INTERESSATE 
ANCHE PERSONE NON DEL SETTORE, ELEVATO GIRO DI CLIENTE-
LA QUALITATIVAMENTE MEDIO ALTA. RICHIESTA € 180’000.00 NON 
TRATTABILI.

(117) ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATU-
RE UNISEX - OTTIMO AVVIAMENTO – RICHIESTA € 60’000.00

(200)ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI – CEDESI AV-
VIATISSIMA ATTIVITÀ DI VENDITA PRODOTTI E ACCESSORI PER 
ANIMALI IN GENERE – IDEALE PER DUE PERSONE – L’AZIENDA È 
UBICATA IN LOCALI DI AMPIA METRATURA .RICHIESTA € 130’000.00 
COMPRENDENTI €100’000,00 DI MERCE – VERO AFFARE!!!-

(166) ALESSANDRIA – VICINANZE- CEDESI MINIMARKET CON AT-
TREZZATURE COMPLETE. ELEVATI INCASSI. IDEALE PER 2 PERSO-
NE.  RICHIESTA € 160’000,00 PER L’IMMOBILE COMMERCIALE IN CUI 
VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, COPERTO DA MUTUO; PIÙ € 70’000,00 IN-
TERAMENTE DILAZIONABILI  PER L’ATTIVITÀ.  

ALESSANDRIA – PRIVATO  CERCA PERSONE QUALIFICATE PER GE-
STIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE CON AUTO LA-
VAGGIO ED OFFICINA MECCANICA

(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABO-
RATORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIA-
MENTO PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00 

(110) ALESSANDRIA –  CEDESI, IN POSIZIONE CENTRALE AVVIATIS-
SIMO SUPERMERCATO DOTATO DI REPARTO MACELLERIA ED OR-
TOFRUTTA. ELEVATI INCASSI ANNUI. RICHIESTA € 250’000.00 NON 
TRATTABILI.

(161) ALESSANDRIA – CEDESI, CAUSA TRASFERIMENTO, INTE-
RESSANTISSIMA ATTIVITÀ VENDITA  TELEFONINI  ED   ACCESSO-
RI. ELEVATI RICAVI.OTTIMO REDDITO. POSIZIONE DI FORTISSIMO 
PASSAGGIO. IDEALE PER 2 – 3 PERSONE. RICHIESTA € 150’000,00.
TRATTABILI

ALESSANDRINO – CEDESI, IDEALE PER ALMENO TRE PERSONE, IM-
PORTANTE  AZIENDA VENDITA ACCESSORI E LUBRIFICANTI. CON-
CESSIONARIA NOTA MARCA. FORNITURE PER OFFICINE, IMPIANTI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTE, AUTOLAVAGGI PROVINCIA ALES-
SANDRIA ED ASTI. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE.  RICHIESTA 
€ 350’000,00.

TABACCHERIE

(136 AT) ASTI CEDESI AVVIATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI 
LOTTO, SUPERENALOTTO E SCOMMESSE. L’ATTIVITÀ COMPRENDE 
ANCHE UN PICCOLO BAR, RIVENDITA DI RIVISTE E GIORNALI; PO-
SIZIONE DI FORTE TRANSITO, ELEVATI AGGI, IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE. RICHIESTA € 400’000.00 TRATTABILI.

(174)  A C.A 15 KM. DA ALESSANDRIA CEDESI AVVIATA TABACCHE-
RIA CON LOTTO E SUPERENALOTTO. AGGI € 65’000.00 ANNO 2008.  
POSIZIONE CENTRALISSIMA RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI

(188) ALESSANDRIA – IN POSIZIONE VERAMENTE STRATEGICA CE-
DESI BAR TABACCHERIA OTTIMAMENTE AVVIATO. ELEVATI AGGI . 
CONSUMO CAFFÈ 15 KG. CIRCA SETTIMANALI. LOCALI ED ARREDI 
IN PERFETTE CONDIZIONI. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE- RI-
CHIESTA € 330’000.00 VERO AFFARE !!!!!.

(189) ALESSANDRIA – CEDESI TABACCHERIA CON GIOCHI IN BUO-
NA POSIZIONE. BUON GIRO D’AFFARI DIMOSTRABILE. RICHIESTA € 
230’000.00 TRATTABILI

EDICOLE

(…) ALESSANDRIA – CEDESI EDICOLA,  NON CHIOSCO,  CON AN-
NESSO ALLA VENDITA DI OGGETTISTICA E COMPLEMENTI PER LA 
CASA. AVVIAMENTO PLURIENNALE, IDEALE PER UNA PERSONA, 
BUONA POSIZIONE. RICHIESTA € 80’000.00.-

(…)  ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI RIVENDITA RIVISTE E 
GIORNALI – NON CHIOSCO – UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE – IDE-
ALE PER UNA PERSONA RICHIESTA € 45’000.00.-

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

(…) ALESSANDRIA -VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
LOCALE COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 200 
CIRCA. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
APPARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO AL 3° 
PIANO DI UNO STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(…) ALESSANDRIA – ZONA CANTALUPO - CEDESI CAPANNONE DI 
MQ.750 CON CORTILE DI PERTINENZA -COSTRUITO CON CRITERI 
ALL’AVANGUARDIA.- INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(196) BORGORATTO ALESSANDRINO – VENDESI NR.2 CAPANNONI 
DI MQ.170 + MQ.400 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E INDIPEN-
DENTI, MQ.90 DI UFFICI- AMPIO PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIE-
STA € 350’000.00

(192) SPINETTA MARENGO - VICINANZE – AFFITTASI CAPANNONE 
ARTIGIANALE DI MQ.4.000 EVENTUALMENTE FRAZIONABILI. PIAZ-
ZALE CIRCOSTANTE PAVIMENTATO CON AUTOBLOCCANTI. CONDI-
ZIONI PERFETTE.

(191) ALESSANDRIA CEDESI LOCALI USO UFFICIO DI MQ. 180 FRA-
ZIONATI E COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI- CON ALTRO LOCALE 
SEMINTERRATO DI MQ.80. IDEALE PER SALA RIUNIONI. POSIZIONE 
DI FACILE PARCHEGGIO TRATTATIVE RISERVATE.

(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZ-
ZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN 
CAPANNONE COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PRO-
PRIETÀ. RICHIESTA € 1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE 
LA PALESTRA E IL CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 
50%
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PROCURATORI SPECIALI 
BANCA D’ITALIA N° A9648

PRIVATI, PUBBLICI, STATALI E
PENSIONATI FINO A 90 ANNI
SPECIALIZZATI NELLA CESSIONE QUINTO STIPENDIO.

PRESTITI A TUTTI I
DIPENDENTI

Previa approvazione si procederà con il prestito:
• a firma unica • con altri finaziamenti in corso
• con protesti e/o ritardi di pagamento
• per consolidamento di più finanziamenti in uno.

  

€ 5.043,09       € 67,00 x 120 mesi 10,61 9,54 4,60%

€ 15.019,61 € 194,00 x 120 mesi   9,88 9,07 4,60%

€  30.023,69        € 385,00 x 120 mesi 9,69 8,95 4,60%

Esempi cessioni quinto stipendio*

Gli esempi si riferiscono a donna di 30 anni (dipendente statale) con 10 anni di servizio. 
Fogli informativi analitici sulla trasparenza presso i nostri uffici. Condizioni in vigore da 
Giugno ‘09. Aggiornamenti trimestrali se necessari. Messaggio promozionale soggetto a variazioni. 
*In osservanza delle norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Ricavato netto Rate      Mesi T.A.E.G. T.E.G. T.A.N.

ACCONTO DEL 90% IN 24 ORE

da2.000 a70.000euro

GARANTIAMO LA VISITA A DOMICILIO

Gli esempi riportati nella tabella sono stati calcolati 

secondo criteri precisi, dettati da età, anzianità 

di servizio, ente da cui dipende il lavoratore 

e tasso d’interesse in vigore al momento del 

preventivo; gli esempi sono soggetti a variazione, 

da calcolarsi con le informazioni ricevute di 

volta in volta dall’interessato. “NESSUN PROFILO

D’INGANNEVOLEZZA”.

Genova Via Oreste de Gaspari, 21/2 - Tel. 010.311284
ORE 9.00 / 12.00 E 14.30 / 19.00 SABATO: ORE 9.00 / 11.30

Via Ghilini n. 68 - 15121 Alessandria - Tel. 0131 266567 / 257860 - Fax 0131 317468

VENDITE FUORI CITTA’ 
VALMADONNA - Paese: Alloggio con 
giardino di pertinenza composto da: ingr./
soggiorno con cucina a vista, camera da letto, 
bagno. Termoautonomo. Rich. € 125.000 
NUOVO!!! 
CASTELCERIOLO OCCASIONE!!! Villa indip. 
su 3 lati. P.T.: ingr./ampio soggiorno, cucina 
ab., bagno, ripost., box auto e porticato. 1°P.: 
2 camere da letto, bagno, terrazzo e balcone. 
Aria condizionata. Ampio giardino circostante 
di proprietà. NUOVA!!! OTTIME RIFINITURE!!! 
Rich. € 175.000

SPINETTA M.GO: In palazzina di nuova 
costruzione, alloggio al 1°P. c.a. composto 
da: ingr., soggiorno con ang. cottura, camera 
da letto, bagno, balcone. Termoautonomo. 
Rich. € 90.000
VALMADONNA: Grande casa di 220 mq. circa 
indip. su 3 lati. P.T.: ingr., sala, tinello, cucina, 
cantina, bagno e ripost. 1°P.: 4 camere da letto 
e bagno. Giardino circostante di pertinenza. IN 
ORDINE!!! Subito abitabile! Rich. € 170.000    
CASTELCERIOLO: Casa indip. su 3 lati. 
P.T.: ingr., sala, salotto, cucina ab. 1°P.: 
2 ampie camere da letto, bagno. Grande 
corte antistante con fabbricato in muratura, 
portico, ricovero attrezzi. MOLTO BELLA!!! 
Rich. € 158.000
S. GIULIANO VECCHIO - PAESE: LOTTO DI 
TERRENO EDIFICABILE DI 1.300 MQ. CIRCA. 
RICH. € 50.000
MIRABELLO M.TO: Tipico casale piemontese 
indip. su 3 lati elevato su 2 piani fuori terra 
per un totale di mq. 460 abitativi, oltre ad 
una caratteristica cantina con volte a botte 
e mattoni a vista di circa 100 mq. Terreno 
circostante di 1.100 mq circa con rustico a 
due piani comprensivo di un’ampia terrazza 
coperta. La casa è stata completamente 
ristrutturata a grezzo, ancora da 
personalizzare con le fi niture! Possibilità di 
bifamigliare!!! Rich. € 200.000 Tr.

SPINETTA M.GO: In palazzina di nuova 
costruzione, alloggio al 1°P. c.a. composto 
da: ingr./soggiorno con ang. cottura, 2 
camere da letto, bagno, 2 balconi e giardino. 
Termoautonomo. Possibilità di box auto. 
Rich. € 120.000 Tr.

MONTECASTELLO: In paese, casa 
ristrutturata indip. su 2 lati. P.T.: ingr., ampio 
soggiorno, cucina e bagno. 1°P.: 3 camere e 
bagno padronale con vasca idromassaggio. 
Terreno di pertinenza e box auto. 
DA VEDERE!!!!!!!! Rich. € 105.000

LITTA PARODI: Grande villa indip. composta 
da un piano seminterrato di 160 mq. adibito a 
box auto triplo, cantina, lavanderia, 2 camere. 
P.R. di 160 mq.: salone con camino, cucina a 
vista, 3 ampie camere da letto, doppi servizi, 
balconi. Possibilità di mansarda. Giardino 
circostante di 1.000 mq. con impianto di 
irrigazione e di illuminazione. Rich. € 230.000

TRA S. GIULIANO VECCHIO E MANDROGNE: 
Grande villa indip. di NUOVA COSTRUZIONE. 
P.T.: ingr./salotto con camino, grande cucina, 
camera, ampio bagno, porticato e posto auto 
coperto. 1°P.: 2 camere da letto mansardate 
di cui una divisibile in due, bagno. Giardino 
circostante già piantumato. Rich. € 210.000

LOBBI: Casa indip. su 3 lati. P.T.: ingr./
soggiorno con camino, grande cucina a vista, 
bagno, porticato, giardinetto antistante. 1°P.: 
2 camere da letto, bagno padronale. Altre 
2 camere uso taverna su rustico adiacente, 
porzione di terreno ad uso giardino/orto. 
Box auto, posto auto. RECENTEMENTE 
RISTRUTTURATA!!! Rich. € 145.000

S. GIULIANO NUOVO: Grande casa in ordine 
subito abitabile indip. su 3 lati. P.T.: ingr., 
sala, tinello, cucina ab., bagno e cantina. 
1°P.: 4 ampie camere da letto e bagno. Inoltre 
sul retro della casa altro grande fabbricato 
in muratura ad uso magazzino e box auto. 
Terreno circostante di 1.500 mq. circa. 
Rich. € 195.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’
ZONA PISTA NUOVA: Alloggio al 3°P. s.a. 
composto da: ingr., soggiorno, cucinotto, 2 
camere da letto, bagno, ripost., balconi, cantina. 
Completamente ristrutturato con materiali 
di pregio!!! Rich. € 98.000 DA VEDERE!!!
NEI PRESSI DI P.ZZA VALFRE’: Bilocale 
RISTRUTTURATO in casa d’epoca al 2°P. s.a. 
Termoautonomo. Già arredato! Ideale uso 
investimento!!! Rich. € 45.000
VICINANZE P.ZZA GARIBALDI: Alloggio al 
2° piano composto da: ingr./ampia cucina 
a vista, grande soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, bagno, ripost., balcone, 
cantina e box auto. Termoautonomo. 
RISTRUTTURATO!!!  Rich. € 150.000 
PROSSIMITA’ OSPEDALE: In splendida casa 
d’epoca, Alloggio al p.r. di 120 mq. composto 
da: ampio ingr., salone doppio (possibilità di 
divisione per ricavare un’altra camera) cucina 
ab., 2 camere da letto, doppi servizi, balcone, 
cantina. Termoautonomo. RISTRUTTURATO!!! 
Ideale anche per uffi cio!!! Rich. € 160.000 
CENTRALISSIMO: In bella casa d’epoca com-
pletamente ristrutturata, alloggio all’ultimo 
piano composto da: ingr./salotto, cucina ab., ca-
mera da letto, bagno, balcone. Termoautonomo. 
MOLTO BELLO!!!!! Rich. € 120.000
ZONA GALIMBERTI: ALLOGGIO IN OTTIME 
CONDIZIONI GENERALI ad un piano alto c.a. 
composto da: ingr., salone doppio, tinello + 
cucinino, 2 camere da letto, bagno, ripost., 2 
balconi, cantina. Rich. € 130.000
ZONA PISCINA: Alloggio al 1°P. s.a. composto 
da: ingr./soggiorno, cucina ab., 2 camere da 
letto, bagno, ripost., balconi e cantina. Rich. 
€ 75.000
VICINANZE P.ZZA LIBERTA’: In casa d’epoca, 
alloggio al 2°P. di 210 mq. circa composto 
da: ampio ingresso, salone, cucina ab., 4 
camere, bagno, ripost. balconi e cantina. 
Termoautonomo. Rich. € 220.000
ZONA PISTA VECCHIA: In bella casa 
d’epoca, alloggio al P.R. composto da: ingr., 
3 camere, cucinino, bagno, balcone e cantina. 
Termoautonomo. Ideale anche come uffi cio! 
Rich. € 120.000 Tr.

AFFITTI RESIDENZIALI
ZONA ORTI: Alloggio ben arredato al 2°P. s.a. 
composto da: ingr., soggiorno con zona cottura, 
camera da letto, bagno e balcone verandato. 
Termovalvole. Rich. € 360,00 mensili
ZONA PISTA: Alloggio libero ristrutturato 
al P.R. composto da: ingr./corridoio, cucina 
ab., 2 camere da letto, bagno e balcone. 
Rich. € 430,00 mensili

COMMERCIALI
P.ZZA GARIBALDI: AFFITTIAMO GRANDE 
ALLOGGIO USO UFFICIO. INFORMAZIONI
IN UFFICIO
VICINANZE P.ZZA GENOVA: Affi ttasi locale 
commerciale di circa 300 mq. Termoautonomo. 
Rich. € 500,00 mensili
Cedesi AVVIATISSIMO BAR/TAVOLA 
CALDA in zona centralissima. Ottimi incassi 
dimostrabili!!! Eventuale pagamento 
dilazionato. Rich. € 180.000

CONTINUA DA PAG. 21

C     essione
     acquisizione
          aziende

TORTONA – Pizzeria da aspor-
to, ottimo giro d’affari dimo-
strabile, cedesi, contattare 
solo se veramente interessati, 
no perditempo dalle 11,00 alle 
18,00 Tel. 334 6632813
BAR tavola calda, in zona 
centrale, medio incasso gior-
naliero Euro 400, vendo Euro 
137000 tratt. no perditempo 
Tel. 349 3694702
CENTRO CASALE ottima po-
sizione pizzeria da asporto e 
kebab cedesi attività. Per info 
Tel. 347 5049855
ALESSANDRIA negozio di 
telefonia, zona di forte pas-
saggio, buon reddito, vero 
affare, no agenzie, no perdi-
tempo vendo Tel. 336 281178
339 7203329

TABACCHI in Alessandria 
in zona Cristo vendesi, 
ottimo affare chiamare 

solo se interessati

Tel. 335 6699228

BARBAR

per pensionamento 
laboratorio ventennale, 

pasticceria dettaglio 
ingrosso adatto mono 
titolare anche senza 

esperienza nel settore 
vendesi Euro 35000

Tel. 333 7474167

ALESSANDRIAALESSANDRIA

attività di alimentari, ga-
stronomia con laborato-
rio per pasta fresca ecc.. 
e magazzino, negozio 
in centro paese, attività 
ben avviata, vero affa-
re!!! CEDESI trattative 

riservate. Per info

Tel. 0131 776385
dalle 14,00 alle 19,00

OVIGLIOOVIGLIO

DISTRIBUTORE di
carburante con annesso 
Bar e tabacchi CEDESI. 

Ottimo affare.
Si raccomanda massima 
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’affa-
ri dimostrabile,
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

zona centro ristoran-
te 200mq con zona 

cocktail, arredamento 
particolare, adatto a

gestione giovane. Tutto 
a norma, aria condizio-

nata, bagno disabili, 
causa sotto utilizzo 
vendo vero affare

Tel. 347 4164835 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

estetica, in zona Novi 
ligure, avviamento de-
cennale, cedesi, prezzo 

molto interessante 

Tel. 340 3570118

SOLARIUMSOLARIUM

solarium, massag-
gi con personale 

altamente qualifi cato 
in grado di gestire 
l’ottima clientela 

del centro, fatturato 
dimostrabile, causa 

motivi personali 
vendesi, trattative 
riservate, no perdi-

tempo 
Tel. 347 4788837

CENTROCENTRO
ESTETICOESTETICO

ATTIVITA’ DI PANETTERIA 
situato in zona di forte 
passaggio comprensivo 

di attrezzatura ed
arredo, ottimo giro
d’affari. Cedesi, no

agenzie no perditempo 

Tel. 339 1609360

SAN SALVATORE SAN SALVATORE 

R     ustici
       ville
          terreni

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

in area già urbanizzata, 
zona collinare, posizione 

dominante con pano-
rama a 360°, contesto 

elegante, privato vende.

Tel 035 19841672

TERRENOTERRENO

DIEGO ZAIO C.so Carlo 
Marx 192/D vende a 

Lotti terreno edifi cabile 
di 1100 mq con progetto 

approvato per villa 
di 140mq per piano. 
Richiesta Euro 82000 

Tel. 0131 341263  
339 6848209 

GEOMGEOM

terreno edifi cabile vero 
affare da vedere!! 

Vendesi a prezzo da 
concordare dopo averlo 

visionato 

Tel. 339 4687666

MANDROGNEMANDROGNE

zona tranquilla ma di 
ottimo passaggio, ter-
reno edifi cabile di circa 

5000mq, ideale per 
capannoni e supermer-
cati vendesi, occasione 

Per Info

Tel. 348 7055184

NEL MONFERRATONEL MONFERRATO

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 
personalizzazione 

Tel 360 560414

PROGETTIAMOPROGETTIAMO

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria 

e dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

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

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

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore

SPINETTA MARENGO
RESIDENZA
DIANI

3.
90

4 . 0 0 1 . 8 0 3 . 8 5

2.
80

1,
30

2,
50

0,
70

2,
50

1,
30

2,
50

4.
233.

91

3 . 7 0

ULTIMO
ALLOGGIO

AL PIANO
TERRA

Alloggio di 55 mq al piano terra
con terrazzo di proprietà.

Box-auto e posto auto privato.
Alloggio di 105 mq al piano terra con 

ampio giardino di proprietà

Alloggio di 105 mq al piano primo 
con balconi composto da : Cucina 

abitabile - Soggiorno/sala due camere 
da letto matrimoniali e due bagni.
Box auto e due posti auto privati

LA SOCIETÀ PISTARÀ 
COSTRUZIONI

Vende in piccola palazzina 
appartamenti bilocali, trilocali e 

quadrilocali con box-auto, giardini 
privati e posti auto.

Alloggi costruiti con ottimi capitolati, 
 niture eleganti, coibentazioni 

termiche ed acustiche ai  ni di legge 
con certi  cazioni.

INFORMAZIONI
E PLANIMETRIE PRESSO 

I NOSTRI UFFICI
VENDITA DIRETTA

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

1
,3

0
2

,5
0

1
,3

0
2

,5
0

0
,7

0
2

,5
0

1
,3

0
2

,5
0

0 ,7 0
1 ,5 0

1
,3

0
2

,5
0

1
,3

0
2

,5
0

1
,3

0
2

,5
0

0
,7

0
2

,5
0

1
,3

0
2

,5
0

2 . 70

1
,3

0
1

,5
0

PRENOTATE

IL VOSTRO

ALLOGGIO
CON GARANZIA

Quattro BILOCALI con box-auto e 
posti auto, alloggi di circa 60 mq al 

piano primo con balconi

1,
30

2,
50

1,
30

2,
50

0,70
1,50

OTTIMO
INVESTIMENTO
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BILOCALE composto da:
cucina/soggiorno, bagno e camera 

matrimoniale con posto auto privato 
e ampio box-auto

BILOCALE composto da:
cucina/soggiorno, bagno e camera 

matrimoniale con posto auto privato 
e ampio box-auto

SPINETTA MARENGO
LOCALE USO DEPOSITO

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

INFORMAZIONI PRESSO 
IL NOSTRO UFFICIO.

BOX-AUTO IN VENDITA
SPINETTA MARENGO

Via Testera nr. 1 box
Lunghezza 9 x 3 largh
Via Levata nr. 5 box

Lunghezza 5 x 3 largh
Via Levata nr. 2 box

Lunghezza 5 x 3 largh
INFORMAZIONI IN 

UFFICIO

SPINETTA MARENGO
VIA GENOVA

In Fase di costruzione vendesi casa 
indipendente sui 4 lati composta da: 

Piano terra: ampio box-auto, centrale termica/
servizi, ripostiglio.
Piano Primo: Cucina/Soggiorno, ampio bagno, 
camera matrimoniale, due balconi,  niture in 
paramano con giardino di proprietà.

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

20-06-0520-06-05
Informazione e prezzi presso i nostri uf  ci

LOCALI COMMERCIALI

In palazzina affacciata su via Genova Spinetta In palazzina affacciata su via Genova Spinetta 
Marengo af  ttasi ultimo Locale CommercialeMarengo af  ttasi ultimo Locale Commerciale

LOCALE DI 240 MQ + DEHOR
Predisposto per Ristorante ma con possibilità di Predisposto per Ristorante ma con possibilità di 
aprire qualsiasi attività. Sei vetrine, tre bagni e aprire qualsiasi attività. Sei vetrine, tre bagni e 

ampio ripostiglioampio ripostiglio
OTTIMA POSIZIONE BOX-AUTO E 12 POSTI 

AUTO PRIVATI
Informazione e prezzi presso i nostri uf  ciInformazione e prezzi presso i nostri uf  ci

ULTIMO

ALLOGGIO
AL 1° PIANO
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Nella tua città fi rma il tuo immobile.

ALESSANDRIA - SPALTO MARENGO N. 96 - Tel. 0131/261355 ALESSANDRIA - VIA BERGAMO N. 39 - Tel. 0131/263835
ZONA  P.ZA GENOVA: Appartamento al 2° p. c.a. 

composto da: ingresso, sala, cucina, camera da 

letto, bagno, cantina. € 86.000,00 RIF. PG 50

ZONA  P.ZA GENOVA: Appartamento comple-

tamente ristrutturato composto da: ingresso, 

sala, cucina, 2 camere da letto, bagno, cantina.

€ 135.000,00 RIF. PG 11

ZONA  P.ZA GENOVA: ATTICO con ascensore in-

terno composto da: ingresso, salone doppio, cuci-

na abitabile, 2 camere da letto (con poss. di creare 

la 3°), 2 bagni, ampio terrazzo e balconi, cantina. 

€ 300.000,00 RIF. PG 23

ZONA P.ZA GENOVA: Appartamento al 2° p. c.a. 

composto da: ingresso, sala, cucina, 3 camere 

letto, bagno. € 170.000,00 RIF. PG 54

ZONA PISTA: Alloggio panoramico composto da: 

ingresso, sala, cucina, 2 camere da letto,  bagno, 

cantina. € 160.000,00 RIF. PT24

ZONA CRISTO: Alloggio sito al 3° piano con 

ascensore composto da: ingresso, sala, cucina 

abitabile, 2 camere da letto, bagno, lavanderia, 

box auto. Riscaldamento autonomo. Tutto com-

pletamente ristrutturato € 150.000,00 

ZONA VILLAGGIO EUROPA: Apparta-

mento in ottimo contesto composto da: 

ingresso, sala, cucina, 2 camere letto, 2 

bagni. € 150.000,00 RIF. VE7

ZONA PIAZZA GENOVA: Appartamento 

al primo piano con ascensore compo-

sto da: ingresso sala, cucina, camera, 

bagno, ripostiglio, due balconi, cantina

€ 100.000,00 RIF. PG73

VENDITE FUORI CITTA’:

ZONA CABANETTE: Appartamento su 2 li-

velli di nuova costruzione  comp da: ingres-

so, sala, cucina, 3 camere letto, 2 bagni, 

box auto doppio. €.180.000,00 RIF. CB11

ZONA CASALBAGLIANO: Appartamento di ampia 

metratura con giardino composto da: ingresso su 

sala a vista, cucina, 2 camere letto, bagno, posto 

auto coperto. € 155.000,00 RIF. CB12

VENDITE IN CITTA’:

ZONA ORTI: ATTICO composto da: ingresso, sala, 

cucina, 2 camere da letto, bagno, terrazzo e bal-

cone. € 120.000,00 RIF. O3

ZONA ORTI: Appartamento composto da: in-

gresso, sala, cucina, camera da letto, bagno.

€ 95.000,00 RIF. O30

ZONA CENTRO: Appartamento in ottime con-

dizioni composto da: ingresso, salone doppio, 

cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni.

INFO E PLANIM. C/O I NS. UFFICI RIF. C6

ZONA CENTRO: Appartamento in palazzina d’epo-

ca sito al piano ultimo con ascensore composto 

da: ampio ingresso, sala, cucina, 2 camere da let-

to, bagno. Riscaldamento autonomo. Particolare 

nel suo genere € 300.000,00 RIF. C38

ZONA CENTRO: In piccola palazzina completa-

mente ristrutturati sia le parti comuni che l’ap-

partamento composto da: ingresso, soggiorno e 

angolo cottura, camera da letto, bagno, Riscalda-

mento autonomo. Contesto veramente gradevole 

€ 120.000,00 RIF. C70

ZONA CRISTO: Appartamento su 2 livelli ri-

strutturato con ottime fi niture composto da: in-

gresso su sala con angolo cottura, 3 camere da 

letto, 2 bagni, box auto, giardino di proprietà.

€ 190.000,00 RIF. DR16

ZONA VILLAGGIO EU-
ROPA: Appartamento al 

5° piano con ascensore 

con fi niture di pregio 

composto da: ingres-

so su salone, cucina 

abitabile, 3 camere da 

letto, bagno, lavanderia, 

box auto e posto auto.

€ 260.000,00 RIF. VE7

ZONA GALIMBERTI: Appartamento composto da: 

ingresso, sala, cucinino e tinello, 2 camere da letto, 

bagno, ripostiglio, box auto. € 130.000,00 RIF. GA19

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E’ AUTONOMA

SPINETTA MARENGO - alloggio in ottime condizioni 

generali; soggiorno, cucina abitabile, tre camere, 

doppi servizi. box auto euro 120.000,00 

SAN GIULIANO VECCHIO - casa libera su tre lati in 

buone condizioni generali; soggiorno, cucina abitabi-

le, due camere, servizio. Cortile e rustico di due vani 
euro 80.000,00

CASTELCERIOLO - casa semindipendente in ottime 

condizioni generali; soggiorno, cucina abitabile, due 

camere, doppi servizi. Ampia mansarda cortile e ri-

covero attrezzi CASALCERMELLI - bella villetta libera 
su tre lati in ottime condizioni generali; 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, 

doppi servizi, giardinetto e box auto
euro 160.000,00

SAN GIULIANO NUOVO - casa da ri-
attare di grande metratura; salone,cucina 
,due camere, servizio, porzione di fi enile 

da recuperare ampio terreno
euro 120.000,00

SPINETTA MARENGO - in piccola palazzina di sole 

quattro unita’ abitative, alloggio pari al nuovo; sog-

giorno, cucina abitabile, due camere, servizio e box 

auto.Riscaldamento autonomo euro 120.000,00 

SAN GIULIANO VECCHIO - casa libera 
su tre lati in corso di ristrutturazione, 

soggiorno con cucina a vista, due camere, 
servizio, lavanderia. Giardino e posto auto 

euro 140.00,00

BOSCO MARENGO - casa ristrutturata; 
salone con camino, cucina abitabile, 

due camere, mansarda composta di due 
camere e servizio euro 165.000

FRUGAROLO - alloggio comodo alla 
stazione; soggiorno, cucina, due camere e 

servizio. Riscaldamento autonomo
euro 90.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio in 
buone condizioni generali; cucina abita-

bile, una camera, servizio. Riscaldamento 
autonomo, zero spese di condominio

euro 45.000,00

SPINETTA MARENGO - bifamiliare composta di due unità 

abitative indipendenti. Ottime condizioni e ampio giar-

dino. euro 300.000,00  

ANNUNCI ZONA FRASCHETTA Tel: 0131/1851617 - 349/7044724

Affi liato: PROGETTO 4 SRL
via Genova 240 Spinetta Marengo AL

e-mail alessandriaspinetta@tempocasa.it
rossana.cangialosi@tempocasa.com

www.tempocasa.it
Ruolo societa’ n°452 CCIAA Alessandria  

SPINETTA MARENGO - casa libera 
su tre lati in ottime condizioni generali; 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, 

servizio, locali di sgombero, ampio giardi-
no e box auto euro 140.000,00 

SPINETTA MARENGO - villetta libera su tre lati; sog-

giorno, cucina abitabile, due camere, servizio. Giardi-

no e possibilità di fi niture a scelta euro 165.000,00 

SPINETTA MARENGO - alloggio nuovo con giardino 

privato, soggiorno con angolo cottura, due camere 

e servizio .box auto e riscaldamento autonomo euro 
110.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio di 
grande metratura con riscaldamento 

autonomo; salone, cucina abitabile, tre 
camere e servizio euro 150.000,00

ALESSANDRIA - zona centrale bilocale 
in ordine completamente arredato e con 

riscaldamento autonomo
euro 60.000,00

CASTELCERIOLO - villette di nuova 
costruzione libere su tre lati; soggiorno, 

cucina, due camere, doppi servizi, giardi-
netto e posto auto euro 148.000,00

SPINETTA MARENGO - bella villa libe-
ra su tre lati di recentissima costruzione; 
ingresso su salone, cucina abitabile, due 
camere, doppi servizi, tavernetta e box 

auto doppio
euro 240.000,00

SPINETTA MARENGO - villa 
indipendente in ordine, disposta su piano 
unico salone, cucina, sala da pranzo, due 
camere, servizio. Ampio seminterrato uso 
taverna, locali caldaia, box doppio. Ampio 

giardino ed orto euro 250.000,00 

SPINETTA MARENGO - bellissimo 
appartamento con giardino di proprietà; 
soggiorno con angolo cottura, due came-

re, servizio, riscaldamento autonomo, box 
auto doppio euro 140.000,00

SPINETTA MARENGO - in cen-
tro paese due bilocali da ultimare 

con riscaldamento autonomo e 
box auto euro 100.000,00 

SPINETTA MARENGO - alloggio in 
ottime condizioni generali; soggiorno, 

cucina abitabile con ampio terrazzino, due 
camere, servizio, box auto e cantina

euro 110.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio in 
buone condizioni generali; cucina e sala 
da pranzo,due camere, servizio e box 

auto. Riscaldamento autonomo
euro 83.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio pari al 
nuovo; ingresso su soggiorno con cucina a 
vista, due camere, servizio. Riscaldamento 
autonomo, zero spese condominiali euro 

100.000,00
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ASTI ITALIANISSIMA, 
dolcissima signora, 
abilissima, favolo-
sa, sexy, ti aspetta in 
ambiente caldo con 
Massaggi da brividi 
e massaggi rilassanti 
ecc… ecc…che non si 
potranno dimenticare e 
senza fretta. Ambiente 
caldo e molto igienico. 
Dal lunedì alla domeni-
ca dalle 9.00 alle 22.30. 
Solo italiani. A soli 300 
mt. Dalla Stazione FS 
Tel. 346 7938769 
TX LUCREZIA TX, 
in Voghera, italiana 
DOC, alta , mora, clas-
se, femminilità, gran 
fi sico,gran fi sico, Am-
biente tranquillissimo, 
elegante, climatizzato, 
ogni comfort, mas-
sima igiene. Solo di-
stinti, Calma reale, da 
mezzogiorno a notte 
inoltrata, tutti i giorni, 
anche festivi. Tel. 339 
2588145  393 8775513  
349 5601271
TORTONA, elegante, 
molto carina, bionda, 
dolce, paziente, senza 
fretta, no stranieri, lo-
cale accogliente e ri-
servato tutti i giorni Tel. 
333 9273949
CASALE centro, novità 
40 enne italiana, casa-
linga sexy e intrigante 
ti aspetta in ambiente 
tranquillo e riservato. 
No stranieri Tel. 334 
1302074
DANIELINA bellissi-
ma ragazza italiana ti 
aspetto per il tuo relax 
ogni volta che vuoi. 
Chiamami per momenti 
di passione unici. Am-
biente tranquillo e ri-
servato dalle 9,00 alle 
23,00 sono gradite an-
che le coppie. Tel. 347 
2685307 Daniela

STELLA dolce e splen-
dida ragazza unghere-
se, alta, capelli rossi, 
per momenti indimenti-
cabili, in ambiente ele-
gante, riservato e cli-
matizzato, solo distinti. 
Dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00. 
Sabato mattina Tel. 347 
9353757
RAGAZZA orientale, 
dolcissima e simpati-
ca, carina, nuovissima 
in Alessandria, mas-
saggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399
ALESSANDRIA,  Ita-
liana 24 anni, Sabrina, 
bellissima, ti aspetto 
per un esperienza dol-
ce in un ambiente inti-
mo e riservato. Tel. 380 
6870895
APPENA arrivata a 
Casale, milanese 40 
enne sexy, attraente, 
speciale ti aspetta. Per 
appuntamento chia-
mare il 334 2859844 no 
stranieri
TORTONA, russa ita-
lianissima, bella, stel-
la splendida, bionda, 
dolcissima, bravissi-
ma, per dolci momenti 
indimenticabili, senza 
fretta, vieni a trovarmi 
in ambiente riservato e 
tranquillo, dal lunedì a 
giovedì dalle 10,00 alle 
02,00, venerdì sabato e 
domenica dalle 10,00 
alle 22,00 . Un dolcis-
simo bacio. Tel. 334 
7771889 
VALENTINA 22 anni  
novità assoluta piena 
di sorprese, giovane, 
sexy e dolcissima.  Ti 
aspetto tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 24,00 
per un bel massaggio 
rilassante. 24 su 24 Tel. 
345 8493469
ALESSANDRIA, zona 
cristo, tailandese ti 
aspetta per un vero 
massaggio rilassante, 
sono bella e ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedì 
ala domenica Tel. 338 
4199399

SILVIA, in Alessandria, 
28enne, italiana, fi sico 
statuario, sensuale e 
raffi nata, max riserva-
tezza, ora anche il sa-
bato. Tel. 333 9989640
DANIELA, ad Alessan-
dria, ti aspetto, vero 
relax, senza fretta, vie-
ni e vedrai che non te 
ne pentirai. Tutti i gior-
ni, anche la domenica 
dalle 9.00 alle 23.30. 
Ambiente tranquillo.  
Solo italiani Tel. 334 
1331981 Daniela
ALESSANDRIA, zona 
Cristo tailandese, ti 
aspetta per un vero 
massaggio rilassante, 
sono bella, ti aspet-
to. Ambiente riserva-
to. Chiamami Tel. 334 
5088855
MALU’ TX, a Spinet-
ta Marengo, è tornata, 
bella giovane, mora,  
ti aspetto sempre nel 
suo  accogliente am-
biente per il tuo vero e 
indimenticabile relax, 
gradite anche coppie 
Tel. 348 5178356   340 
8757137
ALESSANDRIA la cop-
pia, bionda e mora, 
potrai provare e vede-
re 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   
TORTONA, italiana Ka-
tia, divertirsi non è pec-
cato, facciamolo insie-
me!!! Facile trovarmi, 
diffi cile dimenticarmi! 
Tutti i giorni dalle 9,00 
23,00 Tel. 339 1343868
RAGAZZA tailandese e 
giapponese ti aspetta-
no per un vero massag-
gio rilassante, abbiamo 
23 anni siamo belle. Ti 
aspettiamo tutti i giorni 
dalle lunedì alla dome-
nica in Alessandria  Tel. 
334 1948424

DENISE novità ad 
Alessandria, dolce e di-
screta 20 anni, tutta da 
scoprire, vieni a trovar-
mi ti aspetto tutti i gior-
ni dalle 10,00 alle 24,00 
in ambiente elegante 
e climatizzato Tel. 345 
8489965
ALESSANDRIA, tai-
landese, ti aspetta per 
un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella, ti 
aspetto tutti i giorni dal 
lunedì alla domenica. 
Tel. 334 8001596
TORTONA Alessia, 
bella bionda,  dolce, 
paziente, senza fretta, 
tutti i giorni. No stranie-
ri  Tel. 333 8532024
DEEA 22 anni, per la 
prima volta in Italia, af-
fascinante e bellissima 
ragazza, senza fretta, 
in ambiente tranquillo 
e elegante, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 
alle 24,00 no anonimi 
Tel. 345 8489963
ACQUI TERME, italia-
na, bionda, bella pre-
senza, tg 42,  per tra-
scorrere un tranquillo 
relax, ricevo in  ambien-
te riservato il martedì, 
mercoledì e giovedì, 
orario dalle 13,00 alle 
20,00  Tel. 349 4094640  
338 6463509 
SIMONA  20 anni ap-
pena arrivata in città  
bellissima ragazza tut-
ta da scoprire. Vieni a 
trovarmi tutti i giorni 
dalle 10,00  alle 24,00 
Tel. 345 8489964
ITALIANA  Luana, 30 
anni, sono di Alessan-
dria ma abito e ricevo a 
Vercelli, sono dottores-
sa in camice bianco se 
ami momenti forti e de-
cisi oppure sentimen-
tale e calorosa, se ami 
dolcezza e tranquillità. 
Non sono bugiarda e ti 
aspetto nel mio fanta-
stico ambiente, ci sono 
anche di notte Tel. 329 
4658969

Incontri
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SABRINA bellissima 
croata, di classe e raf-
fi nata, prima volta in 
Italia, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 
24,00, in ambiente ele-
gante e raffi nato Tel. 
346 6922098 
NATASHA bellissima 
ragazza russa, modella 
da sogno, reale, dolce 
e passionale, per mo-
menti di intenso relax, 
scoprimi piano piano 
e goditi un dolce e un 
piacere irresistibile, 
ambiente riservato e 
tranquillo. Tutti i gior-
ni 24 su 24 Tel. 327 
9488287
TX ALESSANDRIA tx 
Jhenifer appena arri-
vata in città, una vera 
bomba sexy, bellissi-
ma mora chiara, fem-
minile, sensuale, dol-
ce, tranquilla, posto 
riservato. Chiama su-
bito, ti aspetto Tel. 327 
0942347  
ITALIANA in Alessan-
dria, Francesca, 38 
enne bellissima pre-
senza, raffi nata e sen-
suale. Riceve dal lunedì 
dalle 14,30 alle 18,30  al 
sabato in ambiente pu-
lito e confortevole  Tel. 
345 6257224 
TORTONA, italiana, 
Marina, è disponibile 
per splendidi massag-
gi, tutti i giorni dalle 
10.00 alle 23.00 senza 
fretta Tel. 333 6631740
A CASALE Monferra-
to, orientale bellissima, 
molto dolce, carina, 
sensuale ti aspetto 
tutti i giorni. Tel. 338 
4740048  320 1138177
A.A.A.A.A TORTONA 
assoluta novità… Kar-
la, una bella bionda, 
molto carina e sensua-
le, 24 anni, molto sola-
re e simpatica… vieni a 
trovarmi nel mio acco-
gliente appartamento. 
Tutti i giorni fi no a tarda 
notte, ambiente riser-
vato Tel. 327 1730321
CRISTINA splendi-
da ragazza una vera 
bambolina dolce ed 
energica come tu mi 
vuoi, bellissima, ricca 
di fascino ed eleganza. 
Ti aspetto nella mas-
sima tranquillità 24 su 
24 tutti i giorni  Tel. 340 
6290713
LETIZIA appena arri-
vata, bellissima ragaz-
za tutta da scoprire, ti 
aspetto tutti i giorni in 
ambiente riservato Tel. 
340 8879935
CASALE, giapponese, 
molto carina, giovane. 
Tutti i giorni Tel. 327 
9439777
IN ALESSANDRIA Cin-
dy la bionda più sexy 
e sensuale, formosa, 
con due grandi sorpre-
se per farti divertire, 
esperta nei massaggi 
rilassanti. Vieni da me 
ti aspetto in ambiente 
elegante e pulito, molto 
riservato. Tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
333 1288729 
GISELLE Alessandria 
donna affascinan-
te molto sensuale 26 
enne capelli rossi, vul-
canica  e maliziosa, 
strepitosa amante del 
divertimento, con tanta 
voglia di farti rilassare 
senza fretta, se deside-
ri vieni a trovarmi. Cosa 
aspetti se sei un uomo 
deciso di buon diverti-
mento vieni a trovarmi 
subito. Chiamami. Tutti 
i giorni anche la dome-
nica Tel. 339 5756110  
328 1915049 
A CASALE Giulia, ac-
compagnatrice italia-
na, splendida 35 enne 
estremamente dolce 
e femminile, garanti-
sce massima cortesia 
e riservatezza. Ricevo 
previo appuntamento 
telefonico esclusiva-
mente distinti ed edu-
cati, locale climatizza-
to. Astenersi anonimi 
Tel. 333 5600883

CIAO, sono Isabel, una 
splendida ragazza su-
damericana, bella. Vie-
ni da me, non mi scor-
derai facilmente, sono 
ben felice di accom-
pagnarti in ambiente 
riservato dalle 9.00 alle 
24.00  Tel. 349 3240739  
333 5977700 
TIFFANY novità in 
Alessandria, 22 anni 
bella, giovane, affasci-
nante ragazza senza 
fretta, in ambiente ele-
gante e riservato. Tutti 
i giorni dalle 10.00 alle 
24.00. No anonimi. Tel. 
347 6866129
A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. 
CASALE ragazza orien-
tale bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 
331 9649119
AMANDA novità in 
Alessandria 21 anni, 
stupenda ragazza tut-
ta da scoprire vieni a 
trovarmi per offrirti dei 
magici momenti di vero 
relax. Ti aspetto tutti i 
giorni 24 su 24 in am-
biente elegante e riser-
vato  Tel. 340 2450703 
no anonimi 
CARLA 20 anni prima 
volta in Italia capelli 
lunghi, biondi, bellis-
sima ragazza riceve in 
ambiente tranquillo e 
riservato dalle 10,00 
alle 24,00 Tel. 348 
5745831
TX VIVIANA TX Ales-
sandria la più bella 
bambolina, brasiliana, 
bionda, alta, bel fi sico, 
19 anni, una vera foto-
modella, non pensarci 
tanto, chiamami subito 
Tel. 327 2443591
MONICA bellissima ra-
gazza, 22 anni, prima 
volta in Italia, affasci-
nante, dolce e tranquil-
la per momenti di vero 
relax, senza fretta  dalle 
10,00 alle 24,00 no ano-
nimi Tel. 340 0892793
SANDRA 20 anni appe-
na arrivata in città, bel-
lissima russa, di classe 
e raffi nata, sensuale e 
molto paziente. Vieni a 
trovarmi  tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 24,00 
Tel. 340 0892767
ALESSANDRIA (vici-
nanze) accompagna-
trice Marta italiana, per 
relax, intrattenimento, 
vicinanze Acqui Ter-
me, Nizza Monferrato. 
Disponibilità su appun-
tamento, riceve anche i 
festivi Tel. 340 3015908
A CASALE sirena, bel-
lissima, bionda, sen-
za limiti, calda come 
il sole, dolce come il 
miele per veri momenti 
di relax. Vieni a trovar-
mi, non ti pentirai. Tutti 
i giorni dalle 8,00 alle 
24,00 ti aspetto Tel. 329 
3416179
ALESSANDRIA Core-
ana , piuttosto giova-
ne, gentile e generoso, 
cute cute cordiali saluti 
per il vostro servizio, vi 
portiamo in paradiso, 
con il più alto godimen-
to della vita, si sente 
fantastico dopo una 
gamma completa di 
massaggi. Tutti i giorni 
anche la domenica  Tel. 
366 4171028
TX LORENA TX ad 
Alessandria la più bella 
stella brasiliana, tutta 
la bellezza di una don-
na con una grossa sor-
presa da scoprire, sexy 
e raffi nata. Ti aspetto 
tutti i giorni . Chiamami 
subito Tel. 366 1849594 
MANUELA novità in 
Alessandria bellissima 
bambola 25 anni, ita-
liana con un viso d’an-
gelo, vieni a scoprire 
le mie virtù. Ti aspetto 
ambiento tranquillo e 
assoluta riservatezza 
dal lunedì a sabato dal-
le 10,00 alle 20,00 Tel. 
329 9836198 solo ita-
liani grazie
ROBERTA 20 anni bel-
lissima ragazza corpo 
da modella, fi sico sta-
tuario, dolce e sensua-
le per farti rilassare. Ti 
aspetto tutti i giorni 24 
su 24 in ambiente riser-
vato e elegante Tel. 348 
6414905

ALESSANDRIA  Maria 
abbagliante bionda, 
sensuale, molto pa-
ziente con un fi sico 
da urlo, un bel lato B, 
calda come il sole, ti 
aspetto per farti mas-
saggi incantevoli, con 
tanta calma e tranquil-
lità dalle 9,00 alle 23,00 
ambiente tranquillo  Tel 
389 1658770  
RAGAZZA  giovane, 
bella affascinante che 
davvero pochi fortuna-
ti avranno l’occasione 
di conoscermi Tel. 329 
0467871
A . A . A . A . A . A . A . A . A 
ALESSANDRIA, gio-
vane bella, simpati-
ca, orientale 20 anni ti 
aspetta per rilassanti 
massaggi tutti i giorni 
anche la domenica  Tel. 
331 9622933
CASALE, orientale, 
novità massaggio rilas-
sante, bella presenza, 
brava, ti aspetta senza 
fretta Tel. 333 6778978
A.A.A.A.A.A.A.A ALES-
SANDRIA, bellissima 
ragazza orientale, 20 
ani, fantastica, per 
massaggi ti aspet-
ta tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 366 
3086702
NOVITA’ dolce giappo-
nese, bellissima ragaz-
za, massaggi ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 331 
9605219
ALESSANDRIA, prima 
volta, bella ragazza 
cinese, 20 anni, alta, 
magra. Ti aspetto tutti i 
giorni anche la domeni-
ca. Tel. 331 9951780
ALESSANDRIA, Cine-
se ti aspettano per un 
vero massaggio rilas-
sante, 21 enne belle e 
disponibili ti aspettano 
tutti i giorni dal lunedì 
alla domenica  Tel. 366 
5418728
SIMONA  argentina, 
novità in Alessandria, 
dolce, discreta, sen-
suale e calda come il 
sole. Riceve in ambien-
te riservato. Ti aspetta 
tutti i giorni 24 ore su 
24  Tel. 334 5424268
ROSSELLA italiana 
100% novità in Ales-
sandria, bella, snella, 
sensuale, dolce e pas-
sionale, gentile, edu-
cata e molto speciale, 
coccolona. Ti farò un 
massaggio molto ri-
lassante, vieni a vivere 
emozioni senza fretta. 
Ti aspetto dal lunedì a 
sabato dalle 10,00 alle 
20,00 ambiente tran-
quillo e riservato Tel. 
339 2542381 solo ita-
liani bacio Rossella
NIDDA prima volta in 
Alessandria, bellezza 
orientale dalle pelle 
vellutata e dalle mani 
d’oro, massaggi incan-
tevoli e stuzzicanti. Ti 
aspetto carica di sen-
sualità. Conoscermi, 
contemplarmi, ti sarà 
facile venire a trovarmi 
che non ti dimentiche-
rai mai più. Riceverai il 
massimo della cortesia 
Tel. 327 8888119
ZONA PISTA se cer-
chi un piccolo angolo 
d’oriente in Alessan-
dria, giovanissima 23 
anni molto carina, bel-
lissimo corpo. Cosa 
aspetti vieni da me, 
fantastica nei massag-
gi. Ti aspetto con mas-
saggi rilassanti chia-
mami Tel. 327 6562962
IN CASALE siamo 2 
amiche dall’est, una 
bionda l’altra mora, fi -
sico da modelle, molto 
intriganti, specializ-
zate nei trattamenti, 
ti aspettiamo per mo-
menti di realx  Tel. 331 
3445778  331 2698513 
STEFANIA in Alessan-
dria italiana, 35 enne, 
bellissima presenza, 
sensuale e raffi nata, 
riceve tutti i giorni per 
appuntamento Tel. 331 
7461524 

TX ITALIANA TX  Ales-
sandria novità 338 
4897047 ciao con il mio 
nome è Divia, sono ita-
liana, molto femminile, 
magra e longilinea e 
con un bel fi sico per 
non parlare del mio lato 
b e dotata di capacità 
incommensurabili. Ti 
aspetto per piacevoli 
momenti di relax senza 
fretta. Anche mistress, 
piedi adorabili, graditi 
anche principianti. Se 
vuoi qualcosa di di-
verso dal solito vieni 
da una vera italiana, ti 
aspetto in un ambien-
te riservato, tranquillo 
e soprattutto pulito 
come sono io. Ricevo 
solo italiani. No stranie-
ri Tel. 338 4897047 
SOFIA orientale, novità 
in Alessandria, mas-
saggiatrice, rilassarsi 
Tel. 389 7959734
IN ALESSANDRIA 
bella brasiliana, sexy, 
pochi sono i piaceri 
della vita, io sono uno 
di quelli intrigante e di-
sponibile. Tutti i giorni 
dalle 9,00 fi no a tarda 
notte anche la domeni-
ca Tel. 346 8622831
NUOVISSIMA ragaz-
za orientale, bellissi-
ma e giovane, dolce e 
selvaggia, un cocktail 
sensuale e immensa-
mente malizioso.. per 
un bacio di simpatia. 
Non un sogno ma una 
magnifi ca realtà! Offro 
massima discrezione 
per ogni tuo deside-
rio 24 su 24  Tel. 334 
1732342
TORTONA, novità, 
Lara ragazza orienta-
le, bellissima, modella 
da sogno, massaggio 
rilassante, passionale, 
unico e molto carina, 
adoro le coccole . tutti 
i giorni dalle 8,00 alle 
24,00  Tel. 334 9919243  
329 1619037
ALESSANDRIA Nina 
bellissima mulatta, 23 
anni, molto brava in 
tutti i massaggi, fi si-
co spettacolare, molto 
sexy, ti aspetto sena 
fretta in ambiente ri-
servato Tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì dalle 
13,00 alle 19,00 Tel. 327 
7399787
ACQUI TERME Luisa 
prima volta bellissima 
presenza, riceve tutti i 
giorni, raffi nato relax e 
massima riservatezza 
Tel. 333 1058089
SPINETTA Maren-
go appena arrivata, 
splendida, esuberante, 
indimenticabile, sen-
suale, senza limiti, 19 
enne corpo da favola, 
ti aspetta con massag-
gi rilassanti. Ambiente 
riservato. No stranieri  
Tel. 346 8764951
IN ALESSANDRIA  
Terri bella, deliziosa, 
angelica, sensuale, 
bravissima e paziente, 
benvenuto nel fanta-
stico mondo di vero 
relax, emozioni. Ti 
aspetto con massima 
cortesia e riservatezza 
dalle 09,00 alle 23,30 in 
ambiente pulito e tran-
quillo Tel. 334 8011884 
solo italiani
A CASALE  BAMBOLI-
NA the new tailandese, 
prima volta  nella vo-
stra città, sono piccola, 
capelli lunghi, molto 
brava nel massaggio 
come tu mi vuoi, senza 
limiti! Vieni a trovarmi 
tranquillamente, indi-
menticabile, solo per-
sone educate. Tutti i 
giorni anche la domeni-
ca dalle 8,00 alle 24,00 
Tel. 327 4767075
THE NEW Alessandria 
ungheresi, ragazze su-
per carine, capelli lun-
ghi, molto sexy, appe-
na arrivate in città, vieni 
a trovarci in ambiente 
riservato e tranquillo. 
Come tu mi vuoi. tutti 
i giorni anche la dome-
nica, 24 su 24 chiamaci  
Tel. 329 7728986

ALESSANDRIA cinese 
ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante, 
sono bella, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedì 
alla domenica Tel. 377 
8230742 
DIAMELI giamaica-
na bellissima ragazza 
24 anni, prima volta in 
Italia, bionda, sensua-
le, molto coccolona, 
carina, incantevole, ti 
aspetto senza fretta in 
ambiente riservato e 
pulito. Tel. 327 8604118
A.A.A. ALESSANDRIA 
Giapponese ti aspetta 
per un vero massaggio 
rilassante. Sono bella e 
disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedì 
alla domenica. Tel. 329 
9719515
ALESSANDRIA, Betty, 
ragazza francese, sim-
patica, dolcissima, ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 
346 3338853
ESOTICA senza fretta, 
sono io che fa per te, 
molto bella, giocherel-
lona, l’accoglienza è il 
mio punto di forza oltre 
il modo per farti impaz-
zire di massaggi , coc-
colona, 30 anni suda-
mericana tutta naturale 
al 100%, pelle velluta-
ta, formosa, ti aspetto 
per farti sognare un 
momento tutto tuo no 
stranieri, no perditem-
po Tel. 329 7712716
TORTONA novità gio-
vanissima 23 anni sen-
suale, bravissima nel 
massaggio orientale, ti 
aspetta in ambiente ri-
servato tutti i giorni Tel. 
328 3046494
NOVITA’ ti aspettano 
per un vero massag-
gio tutti i giorni Tel. 329 
7728688
ALESSANDRIA donna 
giovanile, bella presen-
za, simpatica, educata, 
molto paziente, eccomi 
qua!! Per voi uomini 
italiani, gentili, genero-
si. Volete qualcosa di 
diverso dal solito? Vie-
ni a rilassarti da me, vi 
coinvolgerò con un su-
per massaggio, serio, 
professionale, rilassan-
te, antistress e dopo di 
che  vi attendo in am-
biente confortevole e 
riservato, trattamento 
di un ora solo interes-
sati su appuntamento. 
Tel.  370 1022056 
VICTORIA appena ar-
rivata 20 anni carina, 
bravissima con mas-
saggio thai, speciale 
massaggio con i pie-
di 24 su 24 Tel. 347 
6082444
DIANA  prima volta 
assoluta in Alessan-
dria, dolce, sensuale, 
passionale, con tanti 
massaggi che ti rilas-
seranno, brava come 
tu mi vuoi. Senza fretta 
vieni a trovarmi e sco-
prirai il perché nessuna 
è come me. Ambiente 
accogliente e riserva-
to 7 su 7 dale 10 alle 
14,00. Tel. 366 5993494
CASALE, orientale, 
novità massaggio rilas-
sante, bella presenza, 
brava, ti aspetta senza 
fretta Tel. 333 6778078
A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA appena arrivata, 
assoluta novità, prima 
volta in Italia, bellis-
sima ragazza bruna, 
24 anni, affascinante, 
capelli lunghissimi ve-
ramente sexy, fi sico 
mozzafi ato, abbronza-
ta dolce e tranquilla, 
regalati dei momenti di 
relax e piacere in com-
pagnia di una dolce e 
bellissima ragazza. Ti 
riceverò con garbo per 
momenti molto….. Tel. 
327 9959951
ALESSANDRIA Lola, 
fotomodella, novità 21 
enne ragazza tailande-
se capelli neri,carina, 
molto dolce, bei mas-
saggi thai, relax e 
massaggio rilassante, 
fantastica e simpatica 
in ambiente tranquillo. 
Vieni a trovarmi tutti 
i gironi dalle 8,00 alle 
24,00 Tel. 389 1279638

NOVI LIGURE novità 
Debora,  bellissima, 
cubana alta, formosa, 
brava, ti aspetto per 
un dolce massaggio 
in ambiente riservatis-
simo. Chiamami tutti 
i giorni dalle 9,00 alle 
23,00 Tel. 338 9533756
ALESSANDRIA CIAO 
se sei stanco, stressa-
to? La tua vita è troppo 
frenetica? Vuoi venire 
da me per offrirti un 
trattamento intenso, 
rilassato fatto con 
cura nei particolari, 
massaggi professiona-
li, cervicale, schiena, 
spalla, mente assaggia 
la sensazione più in-
tensa delle mie mani e 
piedi e tante coccole. 
Ambiente sano e tran-
quillo trattamento di 1 
ora solo interessati e 
su appuntamento  Tel.  
389 9812139
IN ALESSANDRIA  Kri-
stal, 30 anni dalla Re-
pubblica Ceca, bionda, 
alta, molto dolce e sim-
patica, benvenuto nel 
fantastico mondo del 
vero relax, senza fretta, 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente tranquillo Tel.  
327 4771540
NOVITA’ in Alessandria 
mi chiami per massag-
gi naturali orientali e ri-
servati, tutti i giorni an-
che la domenica dalle 
9,00 alle 24,00 Tel. 329 
9614787
VOGHERA bellissima 
mora, formosa, molto 
affascinante, ti aspetta 
in ambiente tranquillo e 
rilassante per momen-
ti indimenticabili, ogni 
giorno dalle 8,00 alle 
22,00 Tel. 347 5676672
SPLENDIDA ragaz-
za mulatta, sensua-
le, sexy, formosa, ti 
aspetta in ambiente 
tranquillo e pulito per 
accompagnarti con i 
miei dolci massaggi in 
un mondo fantastico 
Tel. 331 3267024
NADIA dolce ragazza 
formosa, fantasiosa, 
molto brava e pazien-
te, bionda ti aspetta in 
ambiente tranquillo tut-
ti i giorni 24 su 24 Tel. 
347 2923859
ALESSANDRIA TONY  
24 enne, affascinante, 
tenero, paziente, tanti 
motivi per trovarmi e 
per offrirvi un tratta-
mento di massaggio in-
tenso e rilassante fatto 
con cura nei particolari. 
Ti aspetto, garantisco 
serietà e riservatezza, 
trattamento di un ora 
solo interessati e su 
appuntamento Tel. 338 
7529453
NUOVISSIMA in Ales-
sandria Carolina sono 
arrivata con grandi 
sorprese per farti diver-
tire insieme a me con 
fantastici massaggi. 
Chiamami in ambiente 
pulito e riservato tutti i 
giorni anche la dome-
nica dalle 10,00 alle 
24,00 Tel. 329 2170912
CIAO sono una casa-
linga, italiana, 35 enne, 
bionda, occhi verdi, 
1,70 e molto sapien-
te, sono sposata (ma 
come se non lo fossi) 
quindi non ho l’am-
biente per ricevere (e 
non lo vorrei), se per te 
non è un problema….. 
chiamami quando tro-
vi acceso, per fi ssare 
un appuntamento  338 
6261752, mattino po-
meriggio, sera e a volte 
il sabato. No anonimi e 
sms 
A.A.A.ALESSANDRIA 
cinesina, giovane, bel-
la, ti aspetta tutti i gior-
ni anche la domenica 
Tel. 333 9431659
NUOVA bambolina 
sexy, dire bella è dire 
poco in Alessandria, 
con me ti rilassi tan-
tissimo, dal tram tram 
della giornata in am-
biente tranquillo, pu-
lito e fresco, 24 su 24. 
chiamami non ti penti-
rai Tel. 388 1425519

VOGHERA bellissima 
latino americana molto 
sensuale e affascinante 
ti aspetta in ambiente 
tranquillo tutti i giorni 
Tel. 348 2467503
ALESSANDRIA bel-
lissima giapponese, 
ragazza,capelli lun-
ghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
334 8588292
A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA zona lungo Ta-
naro, stazione giovane 
ragazza tailandese, 
novità bella, dolce, 
esegue massaggi rilas-
santi e stimolanti,senza 
fretta. Ambiente tran-
quillo tutti i giorni Tel. 
329 1813030
ALESSANDRIA 20 
anni, carina, orientale, 
ragazza molto brava 
per un vero massag-
gio, ti aspetto tutti i 
giorni chiamami anche 
la domenica Tel. 334 
5096889
ALESSANDRIA Lori 
una ragazza dell’est, 
29 anni, bionda, alta, 
formosa, sensuale e 
affascinante, ti aspetto 
senza fretta. Ambiente 
pulito e tranquillo Tel. 
331 2196361
ALESSANDRIA sono 
latina americana, se 
sei stressato dal lavo-
ro e vuoi un momento 
di relax molto sensua-
le vieni da me senza 
fretta. Ti offro il modo 
di dimenticare i proble-
mi dal lunedì al sabato 
dalle 9,00 in poi. No 
perditempo e solo ita-
liano e persona educa-
ta. Tel. 340 8458802
ISABELLA, ad Alessan-
dria 40 anni attraente, 
speciale ti aspetta per 
un vero relax senza 
fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai, tutti 
i giorni dalle 11,00 alle 
20,30 ambiente tran-
quillo. No stranieri Tel. 
340 7151520
ALESSANDRIA ritor-
nata, bellissima esu-
berante, affascinante, 
allegra, tranquilla, mol-
to paziente, ti aspetto 
tutti i giorni Tel. 339 
7789531
ALESSANDRIA super 
novità, bambolina 23 
enne, aspetto meravi-
glioso, disponibile per 
tutti i tipi di massaggi 
Tel. 345 1179482
ALESSANDRIA novità 
giovanissima bellissi-
ma birichina, aspetto 
meraviglioso, ti aspetto 
per divertenti massaggi 
Tel. 327 8204498
A TORTONA appena 
arrivata, venezuelana, 
elegante, molto carina, 
dolce, ti aspetta per vi-
vere momenti di dolce 
relax Tel. 338 5301809
ALESSANDRIA sono 
una massaggiatrice 
italiana e diplomata per 
ogni tipo di problema. 
Dopo il massaggio sari 
rinato/a a nuova vita, è 
il massaggio dell’anima 
Tel. 333 8783513
CASALE prima volta 
bellissima, giovane ci-
nese, ti aspetto ogni 
giorno chiamami Tel. 
366 3080033
ALESSANDRIA  ra-
gazzo, 25 enne bella 
presenza educato e 
paziente. Se sei stres-
sato, vieni a trovarmi 
ti farò un trattamento 
che ti avvolgerà in un 
atmosfera di completo 
relax fi sico e mentale. 
Vi attendo in ambiente 
confortevole e riserva-
to. Trattamento di un 
ora, solo interessati e 
su appuntamento Tel. 
327 9806849
PER GLI AMANTI della 
sensualità e comporta-
mento distinto, bellissi-
ma ragazza, raffi nata e 
sensuale, molto carina, 
sexy corpo da favola, 
per dolci massaggi con 
calma e tranquillità tut-
ta per te, ambiente raf-
fi nato e riservato tutti i 
giorni Tel. 328 8145941

DALILA Alessandria 
prima volta in città 
bella donna brasiliana, 
mora, raffi nata, sexy e 
fantasiosa, pronta per 
far diventare reale il tuo 
sogno. Chiamami e ve-
drai Tel. 333 6161175
BIONDA splendida ra-
gazza brasiliana, 24 
anni molto carina e 
sensuale, massaggi in-
cantevoli, mani d’oro, 
simpatica, fantasiosa, 
ti aspetto senza fret-
ta in ambiente puli-
to. Chiamami Tel. 366 
4394978
PER LA PRIMA volta 
a Casale Monferrato 
bella bambolina cal-
da come il sole, vieni 
a scoprire la mia pas-
sione per i massaggi 
rilassanti, ti aspetto 
impaziente tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
328 397768
A CASALE m.to appe-
na arrivata, bellissima 
bambolina, 19 anni 
d’entusiasmo e pas-
sione, viso d’angelo e 
corpo da modella, sen-
za limiti scoprimi piano 
piano in ambiente ri-
servato. Ti aspetto tutti 
i giorni 24 su 24 anche 
la domenica Tel. 329 
2188226
ASTRI Alessandria, 
zona Cristo bellissi-
ma argentina molto 
disponibile per dol-
ci massaggi, formo-
sa, ti aspetto Tel. 345 
9125439
ALESSANDRIA novità 
esuberante slovacca 
20 enne, bionda, mali-
ziosa e dedicata al tuo 
relax solo per te Tel. 
389 1259501
NOVI LIGURE appena 
arrivata splendida, su-
damericana, sexy, mol-
to carina e disponibile 
senza fretta per farti 
lunghi massaggi rilas-
santi, non ti pentirai Tel. 
338 9858044 ti aspetto
EVA novità cubana, in 
Alessandria ragazza 
molto bella e accatti-
vante pronta a esaudi-
re ogni forma di mas-
saggio nel puro relax, 
indimenticabile, tutti 
i giorni dalle 9,00 alle 
24,00 Tel. 328 5789931  
333 3851923
TX RAISSA prima volta 
in città in Italia, bionda, 
19 anni, snella, dolce e 
paziente una brasiliana 
molto elegante, bel fi si-
co da modella, un po-
sto elegante e caldo, ti 
spetto Tel. 328 8436114
ALESSANDRIA novità 
assoluta, 21 enne po-
lacca, bionda, molto 
dolce, desidera far-
ti passare momenti 
di puro relax Tel. 327 
8653872
ALESSANDRIA prima 
volta in Alessandria, 
novità assoluta, ap-
pena arrivata, dolce 
ragazza brasiliana, 
simpaticissima, carina, 
favolosa, solare, sexy, 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente pulito e tran-
quillo Tel. 389 4868481
VOGHERA, novità Mi-
lena sono una bella 
donna, matura, magra, 
di pelle chiara un po’ 
più di 40 anni, dolce, 
paziente, educata, ri-
servata, ricevo in am-
biente tranquillo dalle 
9,00 alle 18,00 dal lu-
nedì a sabato soltanto 
italiani oltre 50 anni, no 
sms, no numero priva-
to, ti aspetto chiamami 
Tel. 334 3298205
A.A.A.A.A TX AD Ales-
sandria zona Cristo 
Milena tx, bellissima 
bionda, appena arriva-
ta in città, affascinante, 
raffi nata, sensuale, per 
un momento indimen-
ticabile, senza fretta, 
con una bella sorpre-
sa tutta per te, facile 
da trovare, diffi cile da 
dimenticare, vieni a 
trovarmi non ti pentirai 
ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica. Tel. 
334 7731838




