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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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@ABITO DA SPOSA Abito da 
sposa taglia 46 con tutti gli ac-
cessori di colo avori beige, vendo 
Euro 350 Tel. 338 1226359
@BEAUTY case rigido da viaggio 
mai usato marca Sundon vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
@BORSA Louis Vuitton (origina-
le) Modello Nil Questa versatile 
borsa Nil è caratterizzata da due 
scomparti separati, di cui uno con 
tasca piatta. In tela Monogram, si 
può portare a spalla o a tracolla. 
TAGLIA: 28cm x 20cm x 12cm 
Tela Monogram, tracolla regolabi-
le in tela Monogram e vacchetta 
naturale, fodera in pelle martella-
ta Parti metalliche in ottone dora-
to Chiusure con doppia cerniera 
- Due scomparti con zip, di cui 
uno con tasca applicata con zip 
Si porta a tracolla vendo Tel. 339 
4452635
@BORSE artigianali”disco”33 o 
45 giri, cucite a mano di vari co-
lori, con cerniera, foderate e con 
etichetta anche su misura. vendo 
Tel. 340 7445802
@CAPPOTTINO visone Causa 
regalo non gradito, al ginocchio 
tg.44/46 veramente bello, model-
lo unico, colore nocciola sfumato 
vendo Euro2000 Tel. 346 5008433
@CAPPOTTO uomo bello , usato 
2-3 volte, misura 52-54, blu scu-
ro, causa inutilizzo per misura 
sbagliata(ingrassamento), vendo 
Euro 70, Giubotto camoscio bel-
lissimo blu scuro, sempre causa 
inutilizzo per misura sbagliata, 
vendo Euro 150 Alessandria  Tel. 
328 8814916
@DAVANTINI (grembiuli pettori-
na) bianchi nuovi mai usati vendo 
a 2 euro ognuno. Tel. 338 5929656
@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
@GIACCA Cantarelli, blu scuro, 
bottoni madreperla, 4 mesi di vita, 
tg 52/4, messa due volte, pagata 
Euro 600 vendo Euro 120 Tel. 335 
1607858
@GIACCA donna da sera elegan-
tissima, 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
@GIUBBINO in pelle color nero 
taglia 48 usato pochissimo vendo 
Euro 100 Tel. 338 1226314
@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
@JEANS Uomo Calvin Klein, Die-
sel. Tg. 54-54-52 vendo Euro 5 
Tel. 349 3843972
@MAGLIONCINO in lana nera a 
coste della Burberrys, Bottoni 
sulla spalla, tg L(50), originale, 
usato rare volte, pagato Euro 200 
vendo Euro 45 Tel. 335 1607858
@MONTONE color tortora molto 
bello da uomo vendo Euro 70. Tel. 
338 5929656
@OCCHIALI Sportivi Oakley Ori-
ginali, nuovi, mod. radar con Lenti 
polarizzate black nel classico co-
fanetto antiurto Oakley  + astuc-
cio in panno per la pulizia il tutto 
nella loro scatola originale. 
@PELLICCIA di castorino nuo-
va con cappuccio misura 42-46, 
causa inutilizzo vendo Euro 250 
Alessandria. Tel. 328 8814916
@PILE Invicta tg 48 con cerniera 
vendo Euro 25 Tel. 393 4143695
@STIVALI neri n. 40 di pelle mes-
si una volta, spedizione a carico 
dell’acquirente vendo Euro 40 Tel. 
340 3218609
@TAILLEUR  tailleur turchese in 
fi ne lana tg 44 vendo Euro 30 Tel. 
393 4143695
15 GROSSI cartoni di vestiti e te-
leria varia, lenzuola, tende come 
nuove, causa svuotamento ap-
partamento vendo Euro 200 Tel. 
347 4769120
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
CAPPOTTO di pelle marrone, tg. 
40/42 acquistato in America, cau-
sa cambio taglia vendo Tel. 348 
7055184

NOLEGGIO PORSCHE

San Giorgio
Monferrato (AL) 
Str. Pasigliano, 4 
Zona Industriale

NON ESITARE A CHIAMARE 347.2754118

DUCATO 9 POSTI
vetri privacy, aria condizionata

week-end  € 500,00
(Km. illimitati)

TRACTION AVANT
auto d’epoca anni 50’ € 600,00 
(servizio cerimonia con autista)

CAYMAN S PDK
week-end  € 1.200,00

con abbonamento € 500,00

CARRERA 997 4S PDK
week-end  € 1.900,00

con abbonamento € 800,00

CARRERA 997 S COUPE’
week-end  € 1.800,00

con abbonamento € 800,00

CARRERA 997 4S CABRIO
week-end  € 1.900,00

con abbonamento € 800,00

CARRERA 997 S COUPE’
blu, pelle beige, tip tronic,
km. 45.000, anno 2005,

cerchi turbo, navigatore, full opt.
€ 59.000,00
(garanzia 1 anno)

CARRERA 997 4S CABRIO
nero, pelle nera, manuale,
km. 29.000, anno 2007,

cerchi turbo, navigatore, full opt.
€ 77.000,00
(garanzia 1 anno)

CAYMAN S COUPE’
nero, pelle nera, manuale,
km. 35.000, anno 2006,

cerchi 18”, navigatore, full opt.
€ 39.000,00
(garanzia 1 anno)

CAYENNE 3.6 RESTYLING
nero, pelle beige, tip tronic,
km. 40.000, anno 2007,

cerchi 19”, navigatore, full opt.
€ 39.000,00
(garanzia 1 anno)

VENDITA

TUTTI I PREZZI SONO 

COMPRENSIVI D’IVA

INOLTRE, NEL NOLEGGIO 

SONO COMPRESE TUTTE LE 

POLIZZE E MANUTENZIONI

NOLEGGIO FURGONE NOLEGGIO AUTO D’EPOCA

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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CAPPOTTO di pelliccia di volpe 
argentata, mi è stata regalata e 
mai usata vendo Tel. 333 2367823
GIACCA e gilet da uomo, marro-
ne, nuovo mai usato causa cam-
bio taglia vendo Euro 50 Tel. 329 
7417795 no anonimi
GIUBBOTTO ragazzo Valentino 
Rossi, tg. M (acquistato negozio 
accessori moto) vendo Euro 50 
tratt. Tel. 329 7417795 no anonimi 
Tel. 340 5262532
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
VELLUTO 1000 righe visconti 
di modrone, vari colori, h. 1.50, 
4,50mt a balla, ideale per vestiti, 
sedie e divani, in Nizza M.to ven-
do Tel. 348 9371799
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 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
@ABBIGLIAMENTO per bambino 
fi no a  10 anni, pantaloni maglie 
tute e anche giubbotti e scarpe 
sia invernali che estivi vendo a 
partire da Euro 3 Tel. 380 3499462
@BILANCIA pesa neonati marca 
Mister Baby vendo a prezzo da 
concordare Tel. 338 5929656
@LETTINO BAMBINI Poco usato 
vendo Euro 90 Tel. 331 9084414
@LETTINO PER BAMBINO Oc-
casione  lettino nuovo pieghevole 
da viaggio per bimbo Mod, Lulla-
Baby Chicco completo di mate-
rasso e cuscino. vendo Euro 100 
Tel. 329 2129938
@MARSUPIO CHICCO marsupio 
chicco usato solo 3 volte!!  vendo 
Euro 25 Tel. 349 6330609
@PASSEGGINO tris della marca 
cam composto da passeggino 
portanfan e seggiolino auto attac-
cabile al passeggino vendo Euro 
130 Tel. 338 1226314
@SEGGIOLINO auto universale 
con attacchi iso fi x completo di 
accessori omologato per qualsia-
si auto, vendo Euro 70 Tel. Alex 
334 3939026 – 3474558667
@SEGGIOLONE in plastica blu 
bianco con imbottitura marca 
Neò Mamma diverse altezze e 
posizioni, pulito e curato vendo 
Euro 40 Tel. 338 5929656
@VESTITI e scarpe da bambina 
età 1-3 anni, estive e invernali, in 
buono stato,  a prezzi ridotti 3-5-
10 euro al pezzo. Alessandria. Tel. 
328 8814916
ACCESSORI PER BIMBO  causa 
inutilizzo passeggino coperto re-
clinabile a lettino con accessori, 
scalda biberon accessoriato per 
pappa vendo Euro 110 Tel. 329 
2129938
COMPLETO DA SCI BAMBINO/A 
Completo da sci marca COLLE, 
unisex per bambino/a utilizzato 
da anni 8 ad anni 11. Compo-
sto da giacca (con cappuccio 
staccabile), di colore rosso con 
inserti bianchi, neri e blu +  pan-
talone blu con bretelle regolabili. 
La taglia è 9/11 anni (Cm. 140). In 
aggiunta, forniamo un pantalone 
blu con bretelle, identico all’altro, 
taglia 38 (Cm. 152), acquistato in 
un secondo momento. Trattasi 
di materiale come nuovo poiché  
usato soltanto per 4 settimane 
bianche. Vero affare vendo Euro 
70 Tel. 328 7443128
LETTINO bimbo apertura a ban-
diera, materasso, cassettiera un 
passeggino bifronte usato po-
chissimo vendo Tel. 333 7112333
PASSEGGINO blu Peg Perego 
con capotta paragambe e borsa 
vendo Euro 250 Tel. 333 1125530
@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
@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

A     bbigliamento e   
      accessori bebè
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@2 GABBIE colore grigio chiaro 
nuove anche per arredamento, 
ornamentali, tipo pagoda con 
fondo cassetto estraibile ed 
asportabile, accessoriate di bac-
chette e beverini cm 65 x 40 ven-
do Euro 40 cad  Tel. 338 5929656
@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
@CUCCIOLI di pastore marem-
mano abruzzese, sverminati con 
microchip vaccinati, pedigree 
LOI alta genealogia genitori visi-
bili, disponibili maschi e femmine 
vendo Tel. 333 3524756
@CUCCIOLI di pincher nano neri 
focati vendesi. bellissimi, genitori 
visibili. vendo Tel. 338 8994569
@GATTA A pelo semilungo luna, 
(di quasi un anno) per causa 
trasferimento,la gatta è molto so-
cievole, sverminata, abituata alla 
lettiera e giocherellona, offro a 
prezzo simbolico perchè ci tengo 
che venga presa da un/a amante 
degli animali nel caso vogliate an-
che gli accessori(lettiera, traspor-
tino, ciotola, tiragraffi ) la offro a 50 
euro per info contattatemi al mio 
indirizzo e-mail o per telefono, 
vendo Euro 20 Tel. 349 7316648
@GATTO persiano  nero occhi 
arancio, bravissimo, abituato in 
casa, maschio, sterilizzato  regalo 
Tel. 3356079860
@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
@PINCHER NANO ciao mi kia-
mo valentino ed ho 2 anni!adoro 
tutta la gente dal neonato al 
nonno!!sono di colore fulvo,solo 
persone serie!no perditempo, 
vendo Euro 500 Tel. 328 1555205
@SERPENTI ed iguana adulta 
con regolare cites vendo Tel. 349 
2839379 ore serali 
@SMARRITO falco con lacci alle 
zampe ed anello addestrato. Per 
chi lo avesse trovato vivo ricom-
pensa Tel. 338 5929656
@UOVA fecondate di bianche 
preferite oppure mandarine a 
modico prezzo compro Tel. 345 
4590088
CANE da caccia di un anno e 
mezzo con documenti e vaccina-
to regalo Tel. 329 2776857
CANI razza boxer disponibili per 
adozione regalo Tel. 348 7121962
CUCCIOLA shih-tzu nata il 
01/10/09 tricolore, totalmente 
vaccinata, visite veterinarie ef-
fettuate, microchip inserito, pe-
digree Enci e cucciola tibetan 
spaniel nata il 16/09/09 colore 
nera, totalmente vaccinata, visite 
veterinarie effettuate, microchip 
inserito, pedigree Enci  vendo Tel. 
010 8682787  329 0294789
CUCCIOLI bellissimi di pastore 
tedesco vendo a prezzo modico 
Tel. 349 0601244
CUCCIOLI di pastore belga, uno 
tipo spinone taglia media, 3 me-
dio piccoli tipo Labrador, tutti di 
3 mesi abbandonati nei cespugli, 
salvati, curati cercano famiglie 
Tel. 339 2071333
CUCCIOLI di rottweiller comple-
ti di tutto privato vende Tel. 366 
4012422
CUCCIOLI persiani ancora in fase 
di svezzamento, molto belli, solo 
a veri amanti animali vendo Euro 
200 tel. 335 1619941
CUCCIOLO 4 mesi taglia media, 
nero focato investito da macchi-
na, salvato, operato al bacino ora 
gode di ottima salute, dolcissimo, 
cerca casa con giardino e fami-
glia affettuosa Tel. 333 2071333
CUCCIOLO di Carlino, genitori vi-
sibile vendo a prezzo interessante 
Tel. 339 6043016
GATTI persiani cuccioli bellissimi, 
pelo lungo e folto vari colori ven-
do Euro 250 Tel. 347 4390428
GATTINI persiani sani, bene 
educati, allevati con cura, colori 
bianco, blu, crema, vaccinati, pri-
vata vende con o senza pedigree 
a prezzo interessante Tel. 0142 
483679  347 4434387

A     nimali
       e accessori

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
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INSEPARABILI fi sher giovanissi-
mi, facilmente addestrabili, nati in 
casa da allevamento amatoriale 
vendo Euro 30 Tel. 349 2524279

@DIVANO PRIMI ‘900 letto ri-
baltabile, tutto restaurato vendo 
Euro 700 Tel. 335 8418851
@MACCHINA da cucire Vittorio 
Necchi anni ‘70, macchina in per-
fette condizioni con suo mobile, 
tutto originale, compreso il libret-
to di istruzioni vendo Euro 150 
Tel. 0131 924292
@OGGETTI antichi e vecchi: ve-
tri, ceramiche, bronzi, porcellane, 
giocattoli, biancheria ricamata, 
quadri, sculture, curiosità della 
nonna, immaginette, modernaria-
to, dischi. Massima valutazione. 
Pagamento in contanti. compro 
Tel. 333 1946868
@PIANOFORTE VERTICALE, 
cassa in ghisa, marca “mola”, 
fi ne ‘800, ottime condizioni vendo 
Euro 900 Tel. 335 8418851

A     ntiquariato
      e oggetti
              d’arte



Uscita n° 04-2010
PAG.
6 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

@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 interi arredi di archi-
tettura, design, modernariato e 
antichi Tel. 368 3501104
CAMERA da letto antichissima 
chippendal, completa di tutto, 
cassettiera entrata con specchio 
vendo al miglior offerente Tel. 328 
0307054
COMO’ in ciliegio 1920, guarda-
roba in noce sano, fi ne 800 vendo 
Tel. 0144 89057 ore pasti
MACCHINA da cucire anni 60, 
funzionante vendo Euro 50 Tel. 
368 7635254
MACCHINA da cucire Vigorelli 
con valigetta in metallo varie fun-
zioni vendo Tel. 0131 226152
MOBILI  e oggetti d’antiquariato 
acquisto massima valutazione 
Tel. 339 4442909
TAVOLO rettangolare in legno, 
in buono stato cerco, tappeto 
grande e piccolo cerco Tel. 0143 
849235  368 200291

@1 LAMPADARIO di cristallo di 
murano costituito dalla struttura 
in metallo dorato (diametro cm. 
60) su cui si applicano n. 162 can-
ne pendenti bianche distribuite 
su 7 giri, vendo Euro 1.000 (acqui-
stato a € 2.500),1 lampadario co-
stituito dalla struttura in metallo 
dorato (diametro cm. 60) sul qua-
le sono appese su più giri piccole 
gocce pendenti in cristallo bian-
co vendo Euro 600 (acquistato a 
€ 1.300) entrambi sono in ottime 
condizioni e molto scenografi ci 
per arredamento saloni o camere 
da letto. Visibili vicinanze Ales-
sandria. Tel. 340 7965071
@2 COPPIE di faretti orientabili 
nuovi completi di lampade, mo-
derno design adattabili ad ogni 
ambiente vendo Euro 25 Tel. 347 
7560323
@2 SEDILI di auto in pel-
le nera trasformati in comode 
poltrone!Possibilità di regolazioni 
elettriche. Rotelle Incredibili nel 
loro genere vendo Euro 100 Tel. 
335 1607858
@3 FICUS benjamin veri varie 
altezze intorno al mt.1,70, non 
ingombranti  vendo per cambio 
arredamento Euro 60 totali. Tel. 
338 5929656
@APPENDI abiti antico in metal-
lo e madreperla molto bello e in 
perfette condizioni vendo Euro 50 
Tel. 0131 924292
@ARREDAMENTO  soggiorno ru-
stico + camera da letto in ottime 
condizioni, pari al nuovo vendo 
Euro 400 Tel. 339 4019656
@ARREDAMENTO ETNICO  ta-
volino basso da salotto, 2 sedie 
e 1 maschera in legno tutto stile 
africano vendo Euro 300 Tel. 393 
4143695
@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.
@COMPLETO matrimoniale in 
lana merinos, anche lenzuola 
coperte e piumoni vendo Tel 380 
3499462 
@CREDENZA con piano in mar-
mo dei primi del novecento, sedia 
a dondolo  molto bella tavolo in 
legno a libro in massello perfet-
to letto in ferro bellissimo vendo 
Euro 1500 Tel. 338 8701002
@DIVANO a 3 posti, buono stato, 
in tessuto color panna sfoderabi-
le, bello, comprato direttamente 
dalla fabbrica a Euro 2000, vendo 
Euro 700 tratt. causa trasloco. 
Alessandria. Tel. 328 8814916

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 

E’ già in circolazione il numero 2 del 2010

nei soliti espositori,
ma soprattutto gratis... come sempre

per la tua 

pubblicità 

chiama il n°

0131 260434

Su questo numero:

la trovi anche su:

M A G A Z I N E

PROTAGONISTImedaglia al monferratoconcorso paglieri, ultimi giorni utili

PROTAGONISTI protezione civileal lions club di alessandria 

IN AGENDA nebbia e musica alla gambarinaruggeri al comunale

SALUTE E BENESSEREc’è zucchero e zuccheroi prodotti del mese

MODA E TENDENZEle nuove collezioniper la primavera 2010

MONDO REALEil punto su haitielenco delle associazioni

SCRIVONO I LETTORIlo chef sei tu: spazio alle vostre ricetteaforismi e poesie

IN CARTELLONErobin hood in musicapersonaggi di albanese

SPECIALE SANREMOsegreti e pettegolezzidalla fl oreale riviera

COMMENTI SPORTIVIle ombre dei grigimister buglio

IN TAVOLAricette casalinghefrittelle di mele e liquori fattincasa
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@DIVANO MARCA: saporiti Ita-
lia in alcantara due colori con 
ripiano tavolino, spalliera, porta 
riviste, misure cm 260 x 85, cm 
85 x 85,allestimento reversibile. 
consegna a casa vendo Euro 400 
Tel. 347 7312015
@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
@LAVELLO in ceramica bianco 
“della nonna” con doppia vasca 
quadrata e sgocciolatoio x cucina 
in muratura vendo Euro 100. Tel. 
338 5929656
@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
@LETTO matrimoniale bello color 
ciliegio con rete e materasso e 2 
comodini pagato 1 anno fa Euro 
1400, vendo Euro 700 trattabili 
causa trasloco. Alessandria. Tel. 
328 8814916
@LISTELLI parquet prefi nito da 
incollare colore classico mq. 7 
causa rimanenza ancora imballati 
marca stile vendo buona offerta 
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 PORTA in legno mas-
sello completamente fatto a 
mano misure 90 lunghezza 52 
altezza 55 profondità vendo Euro 
90 Tel. 347 4210646
@MOBILE sala con tavolo e se-
die in arte povera,divano letto 3 
sedute,divano 2 sedute,cucina 
completa...prezzi da concorda-
re... invio foto via mail. Tel. 338 
4125627 mail pierino1@hotmail.it
@MOBILETTO PORTA PELLETS  
colore bianco Ideale per avere 
sempre a portata di mano il pel-
lets senza sporcare Dotato di 
comodo cassetto porta segatura, 
contiene circa 3 sacchi da 15 Kg. 
vendo Euro 280 Tel. 346 6324711
@MOBILI SALA Sala anni ‘70 di 
gran pregio come nuova com-
prendente tavolo, 6 sedie, mobi-
le con vetrinette, contromobile, 
lampadario, mobiletto per tv, 
arazzo, divano letto matrimoniale, 
2 poltrone. vendo Euro 800 Tel. 
0131924292
@MOBILI USATI  parete a gior-
no m. 2,70 lineari causa trasloco 
vendo Euro 700 Tel. 331 9114861
@PRIVATO vende  due materas-
si singoli e una cucina a gas con 
forno; mobile economico per ti-
nello color marrone scuro Tel. 329 
1852927
@RETE in metallo singola richiudi-
bile vendo Euro 30. Tel 338 5929656
@SALA-tinello formata da mobili 
componibili della ditta RB e da 
tavolo con 4 sedie. Prezzo conve-
niente. Tel. 329 1852927
@SEDIE classiche da cucina a 10 
euro/cad Tel 348 5403378
@STRUTTURA letto singolo x 
bambini dimensioni normali color 
faggio con inserti gialli e comodi-
no con 3 cassetti color giallo non 
sono inclusi reti, materasso Tel 
Alex 334 3939026 – 347 4558667
@TAPPETO di lana spesso color 
beige mis. 3 mt x 2 mt vendo Euro 
160 tratt. Tel. 338 5929656
@TAVOLINO in legno con gambe 
in ferro battuto ottime condizioni 
vendo Euro 45 Tel. 347 4210646
@VARI servizi da the e servizi di 
piatti  a prezzo da concordare alla 
visione vendo Tel. 338 1226359
ARREDAMENTO completo oppure 
a vano in legno composto da cu-
cina, elettrodomestici, noce sala 
rustica con mobile bar, panca, 1 
camera da letto belle, causa trasfe-
rimento, vendo regalo lampade Tel. 
0143 876016 (sera) 347 4769120
CAMERA matrimoniale  armadio, 
cassettiera, 2 comodini e corni-
ce letto color noce chiaro vendo 
Euro 150 tratt. Tel. 349 5222398
CAMERETTA bimbi con armadio 
3 ante, lettino,comodino, scriva-
nia, sedie anni 80 vendo Euro 100 
Tel. 0144 79600 ore serali  339 
3576108
CASSAPANCA in legno tinta ca-
stagno scuro mis. 120 x 52 x 46 
perfetta vendo Euro 200 Tel. 347 
4769120
COPRILETTO matrimoniale di 
fattura prestigiosa, lavorazione 
artigianale vendo Tel. 0131 43748 
ore serali no perditempo 

 

M
es

sa
g

g
io

 d
i c

o
m

u
n

ic
az

io
n

e 
is

tit
u

zi
o

n
al

e 
- 

C
o

m
m

itt
en

te
 r

es
p

o
n

sa
b

ile
: 

M
as

si
m

ili
an

o
 C

al
vo

 -
 L

eg
g

e 
5

1
5

/9
3



Uscita n° 04-2010
PAG.
8 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

DIVANO e poltrona  divano due 
posti(180 x 78 h70 + poltro-
na(105 x78 h70)vendo Euro 650, 
Originali Cassina”Maralunga”.
Rifoderati presso la casa e mai 
riutilizzati!Colore panna. vendo 
Euro 1800 Tel. 335 1607858
DIVANO letto due posti spalle 
nere, seduta fantasia grigia e co-
lore letto mai usato vendo Euro 
180 Tel. 347 4769120
DIVANO letto in tessuto 3 posti 
con braccioli di legno vendo euro 
150 Tel. 340 9230677
FINESTRE doppi vetri, persiane, 
gelosie tutto in legno + porton-
cini in alluminio vendo a buon 
prezzo zona Cerrina M.to Tel. 331 
5819031
LAMPADA da pavimento a due 
steli in ottone, paraluce in cristal-
lo ad intensità variabile, ottime 
condizioni vendo Euro 100 Tel. 
335 5426203
LAMPADA E lampadario modello 
Tiffany vendo insieme o separata-
mente Tel. 339 2105337
MANTOVANE e bastone per ten-
de colore noce vendo Euro 10, 
regalo tendoni, 3 lampadari in 
metallo e vetro vendo Euro 5 cad 
Tel. 0131 226152
MOBILI cucina con angolo cot-
tura mt. 4,4 con lavatrice, forno, 
piano cottura incassati in rovere 
cappa ad angolo, tavolo, sedie 
vendo Euro 700 Tel. 347 4769120
SPECCHIO bagno mis. 60 x 60 
pari al nuovo vendo Euro 12, ta-
volino entrata mis. 35 x 28 in le-
gno noce antico, sedie impagliate 
vendo Euro 60, mensoline vendo 
Euro 10, tavolo mis. 110 x 75 ven-
do Euro 30 Tel. 0131 278177
SEDIE in legno impagliate in ot-
timo stato vendo Euro 15 cad, 
materasso matrimoniale comple-
tamente in lana vendo Tel. 333 
7112333
SERVIZIO di posate in argento 
lavorato per dolce e frutta molto 
bello vendo Tel. 0131 226152
TAVOLO in noce massiccio per 6 
persone + 5 sedie complementari 
non impagliate, ideale per taver-
nette, ristoranti, saloni, in Nizza 
M.to vendo Tel. 348 9371799
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

@7 NEON rossi funzionanti neon 
Rossi uso uffi cio,  per cambio ar-
redamento, spedizione a carico 
acquirente. Si fornisce fotografi a 
via mail vendo Euro 300 Tel. 340 
3218609
@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
@ARREDAMENTO negozio par-
rucchiera 3 posti lavoro per par-
rucchiera uniti, lunghezza mt 
3.50, specchi altezza 1,70 dal pia-
no in marmo con colonne laccate 
in nero, 6 sedie in anilina  vendo 
Euro 2500 Tel. 329 0032978
@CEPPO professionale + base  
ceppo professionale piano di la-
voro 60x40 alto 30 peso kg 53 e 
base inox alta 70 peso 11 kg am-
bedue in ottime condizioni come 
nuovi vendo Euro 650 Tel. 328 
0011696
@FRIGORIFERO per antipasti fri-
gorifero per antipasti adatto per 
pizzerie-ristoranti vendita causa 
inutilizzo marca Enofrigo vendo 
Euro 800 Tel. 335 8482903
@INFERRIATA in ferro con riqua-
dri misura adatta per apertura di 
un negozio e vetrina per negozio, 
vendo Tel. 329 1852927
@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
@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

la FARINATA
Le origini della farinata sono 

antichissime e c’è chi ritiene che 

risalgano addirittura al XII secolo 

e cioè alla presenza dei sara-

ceni in Liguria. Le abitudini di 

quel popolo erano infatti quelle 

di pestare nel mortaio quasi 

tutto ; dalle erbe ai cereali, dalle 

bacche ai legumi. La cucina ligure presenta numerose tracce di questa 

tradizione (tra cui il pesto, i testaroli e la farinata appunto). L’impasto 

non lievitato così ottenuto, si cuoceva su sottili “testi” di pietra o terra-

cotta. La coltivazione del cece nel nostro Preappennino è dovuta al ter-

reno sabbioso sciolto, in tal terreno ne contrae la proprietà di cuocere 

bene, cosa che raramente capita se viene coltivato in terreno argilloso. 

La ricetta della farinata è semplicissima anche se bisogna riconoscere 

che ottenere un risultato veramente eccezionale non è impresa facile. 

I suoi segreti consistono nell’acqua non calcarea, nei ceci macinati 

d’annata, nel taglio con pochissima farina bianca, nel tipo di forno e 

relativa temperatura di cottura, nella qualità di olio aggiunto, ecc...

insomma una vera arte. La farinata è diffusa soprattutto nel Preappen-

nino ligure-piemontese ed era anticamente un piatto unico, oggi invece 

è una golosità da assaporare fuori pasto o come aperitivo. Un antico 

detto ligure recita :«Unna votta ò mangià di cavalli, ancheii l’è diventau 

quello di becchi fi n».

Eccone comunque la ricetta per chi voglia cimentarsi nella sua prepara-

zione casalinga.

PREPARAZIONE: Mescolate ½ kilogrammo di farina di ceci in ½ litro 

d’acqua e un pizzico di sale. Lasciate riposare a lungo e asportate la 

schiuma formatasi in superfi cie con una schiumarola.

Aggiungete infi ne olio extravergine d’oliva e versatene quanto basta in 

un testo di rame stagnato, a questo punto si cuoce in forno a tempera-

tura vivace per 10-15 minuti.

La farinata va servita caldissima, nell’alessandrino per questo

le si da anche il nome di “bellecalda”.

STRAPIZZAMI
PIZZERIA DA ASPORTO 

PIZZA - FOCACCIA DI RECCO - FARINATA

NUOVA GESTIONE 
da Martedì a Domenica 

17,30 – 22,00 
ALESSANDRIA

Viale Milite Ignoto, 76  
Tel :  0131/226514 - 333/2520638  

(Quartiere Orti - zona aeroporto) 
A     rredamento
      uffi ci e negozi
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FOTOCOPIATRICE Olivetti pro-
fessionale da uffi ci, perfetta, 
poco usata, toner nuovo causa 
inutilizzo vendo Euro 500 tel. 338 
4872975
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, cancelleria 
ecc. oppure libri/cataloghi in per-
fette condizioni, oppure camera 
aggiungendo nella parte sotto 
un letto pagata euro 3000 privato 
svende Euro 600 Tel. 347 2800935

@BRUNELLO DI MONTALCI-
NO marca Frescobaldi fi rmato 
Gianfranco Ferrè del 1993 con 
custodia vendo Euro 500 Tel. 339 
7475114
@CARABINA ARIA compressa 
Mod. BSA AirRifl e Inglese 4,5 
mm introvabile  a veri collezionisti 
vendo Euro 3000 Tel. 329 2129938
@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 DA cucire antica 
Gritzner risalente agli anni ‘20 in 
ottime condizioni con suo mobi-
letto e comprendente di tutto, un 
vero pezzo da museo vendo Euro 
200 Tel. 0131 924292
@MACCHINA da cucire funzio-
nante a manovella marca singer 
in legno e metallo con valigetta 
in legno vendo a offerta Tel. 338 
5929656
@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 
@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 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
@SCHEDE TELEFONICHE tantis-
sime e rarissime vendo Tel. 347 
8076500
@SWATCH DA PARETE da col-
lezione alto circa 2,3 metri buone 
condizioni vendo Euro 170 Tel. 
347 4210646
1 BOTTIGLIA di barolo (terre Con-
ti di Barolo) 1967, 1 bottiglia di 
Bordeaux (La Roche) 1967 vendo 
a prezzo da concordare Tel. 327 
5417438
ALBUM fi gurine completi e non, 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro Te. 0521 492631
BICICLETTA Bianchi anni 50 
cambio campagnolo vendo Euro 
100 Tel. 0143 418602
BOTTIGLIE di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambrusche, mal-
vasie vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632
HARMONY, Diabolik, Tex, Dilan 
Dog, topolino, Kriminal, Satanik, 
piccolo Ranger, Aln Ford compro 
Tel. 0521 492631
MACCHINA da scrivere portatile 
Antares mod. Capri anni 50/60 
vendo Euro 60 Tel. 338 7432251
VECCHIE bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini compro Tel. 0521 
492631
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

@4 CARTUCCE inchiostro nero 
T051 e 4 cartucce  colori T052 
nuove imballate appena compe-
rate , per stampante Epson Stylus 
Color 400/440/460/600/640/660/6
70/740/760 ecc  causa errore ac-
quisto vendo Euro 25 Danilo Tel. 
3396375723 
@BEL MINIDESK ACER  Veriton 
5600gt AMD Athlon64/2.8ghz 
640/ddr 40gb/HDisk 8usb2 rete 
Dvd audio tastiera casse mouse   
Windows7Ult. carino +  monitor 
15” tubo vendo Euro 90 Tel. 328 
2162393
@MONITOR Philips 107S, scher-
mo 17”, risoluzione 1280 x 1024 
pixel, casse integrate e ingressi 
microfono/cuffi a. In ottimo stato 
vendo Euro 40 Tel. 347 3405176
@MONITOR  Samsung 1100df 
da 21 pollici CRT  tenuto bene  
vendo Euro 60 Danilo Tel. 339  
6375723  o 340 5584077
@NORTON 360 3.0 Causa  inu-
tilizzato  ancora impacchettato. 
vendo Euro 50 Tel. 346 0994400
@NOTEBOOK HP COMPAQ 
6715S - 4 GB RAM - 160 GB HD 
- pc veramente come nuovo, te-
nuto in maniera perfetta.  causa 
passaggio ad altro sistema ope-
rativo il pc verrà mandato con 
l’installazione di fabbrica come 
appena comprato con tutti i suoi 
software incluso xp prof. origi-
nale e con licenza, l’hp compaq 
6715s è un notebook con pro-
cessore amd turion 64 bit x2, 
schermo14.5” widescreen, 4 gb 
di ram, 160 gb di hard disk serial-
ata e scheda wireless broadcom 
4312, cpu: amd turion 64 bit x2, 2 
ghz, schermo: 15.4” widescreen, 
scheda grafi ca: ati x1250 128mb 
condivisi, hard disk: 160gb fujit-
su mhy2160bh, scheda ethernet: 
broadcom corporation netlink 
bcm5906m fast ethernet pci, 
masterizzatore: matshitadvd-ram 
uj-861h lightscribe supermulti 
dvd±rw wireless: broadcom cor-
poration bcm4312 802.11a/b/g 
(rev 02), audio: ati technologies 
inc sb600 azalia, touchpad: sy-
naptics, bluetooth vendo Euro 
370 Tel. 331 7815864
@P. C. DA TAVOLO  HP Pentium 
750ram, 60Gb, masterizzatore 
dvd, lettore dvd, porte USB2 win 
XP preinstallato + monitor Acer 
17” LCD vendo Euro 150,00 Tel. 
335 7670686

@PC COMPAQ pentium 4 - 2.4 
Ghz, ram 512, HDD 40GB, 4 por-
te USB, DVD e Masterizzatore, 
Monitor LCD 15”, rete, tastie-
ra e mouse, casse, O.S. Win Xp 
professional. Euro 250 Tel. 392 
4506922
@PC PORTATILE Hp Omnibook 
6200,  pentium 4 -1,5 GHz, ram 
512MB, HDD 20GB, lettore DVD, 
2 USB, rete e modem,  borsa. bat-
teria scarica OS XP prof. Euro 190 
Tel. 392 4506922
@PC DA SCRIVANIA welcom 
pentiun3 perfetto+monitor 17 
+ stampante hp privato svende 
Euro 200 Tel 347 2800935 
@PC PORTATILE ACER aspire 
1650 mai usato come di vetrina, 
completo di accessori ed istruzio-
ni privato svende Euro 550 Tel 347 
2800935
@PC PORTATILE del 2009 asus 
eeepc 900, display 9”, 20GB 
SSD+16GB fl ash, ram DDR II 
1GB, Wireless,1.3M Pixel web-
cam, XP, etc. Per doppio , vendo 
Euro 200.00 Tel. 3477312015
@PLAYSTATION2 MOD con gio-
chi disponibile alla prova con 
modif, 2 joypad usata poco  per 
inutilizzo grazie Alessandro ven-
do Euro 100 Tel. 347 6635766
@SCHEDA AUDIO sound blaster 
in ottimo stato vendo Euro 15 Tel. 
338 1226314
@STAMPANTE per pc come nuo-
va per mancato uso vendo Euro 
30 Tel. 389 8303455
COMPUTER CREATOR + monito 
+ altoparlanti + tastiera + mou-
se Pentium 4 C.p.U 2,40 Ghz, 25 
mb, sistema operativo windows 
xp vendo Euro 200 tratt. tel. 349 
2235762 ore pasti 13,00
@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
@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

CALDOFA’ vortice perfetto per 
tutti i caminetti aperti vendo Euro 
150, regalo alari in ferro battuto 
Tel. 0143 876016  347 4769120

@CALDAIA marca MESCOLI 
(legno) predisposta anche per  
pellet) modello Gaselle Quik up , 
potenza utile max  40 kw, pratica-
mente nuova usata solo un inver-
no, la caldaia si trova a Trisobbio 
AL, causa ampliamento locali 
vendo prezzo interessante, possi-
bilità di installazione se richiesta 
da concordare, per ulteriori in-
formazioni chiedere di Danilo Tel. 
339 6375723 o 340 5584077

@STUFA  A PELLET marca “EVA 
CALOR” da corridoio (con scari-
co in alto), comprata a settembre 
2009. Con Garanzia. Come Nuo-
va, prezzo Trattabile vendo Euro 
1100 Tel. 347 2584660

STOCK DI CONDIZIONATORI 
Causa cessata attività  in blocco 
n. 1 monosplit, n. 1 dualsplit, n. 1 
windows, 1 barriera d’aria. tutte 
le macchine sono nuove, vero af-
fare vendo Euro 1700,00 Tel. 328 
4774519

@2 GENERATORI D’ARIA CAL-
DA PENSILI A GAS stagni mo-
nostadio potenz. kcal/h 65.876 
corredati da coppia di mensole di 
sostegno,kit scarico fumi sdop-
piato vendo Tel. 0131 288245
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

2 AMICI 50 enni genovesi, 
sportivi,di bella presenza, sim-
patici, conoscerebbero 2 amiche 
pari requisiti per organizzare va-
canza sulla neve. Indispensabile 
conoscenza preliminare Tel. 333 
7607651
47 ENNE sportivo, di bella pre-
senza, simpatico, conoscerebbe 
donna di circa 40 anni appassio-
nata di sci di fondo e ciaspole per 
organizzare vacanza sulla neve 
e cominciare una seria relazione. 
Meglio se residente in Acqui Ter-
me, Ovada, novi Ligure. Tel. 320 
3135403
AMICA simpatica carina, allegra 
max 40 enne cerco per trascor-
rere fi ne settimana al mare con 
fantastiche gite in barca Tel. 334 
1607293
CERCO donna per momenti friz-
zanti Tel. 346 6263506
CERCO soci per realizzare circolo 
per il tempo libero in terreno con 
acqua e luce disponibile Tel. 0131 
953218
DUE Ragazzi di 34 e 40 anni sim-
patici, seri, cercano nuove amici-
zie, scopo tempo libero, cinema, 
pub, birrerie etc, astenersi coppie 
e secondi fi ni  Tel. 333 8599814
RAGAZZO 34 ENNE, carino, 
ospitale cerca amico max 50 enne 
serio, discreto semplice, scopo 
amicizia nella massima serietà, 
no extracomunitari, perditempo e 
anonimi Tel. 393 7689651
RAGAZZO bello, dolce, distin-
to interessante, conoscerebbe 
ragazza pari requisiti Tel. 339 
6383175

RAGAZZO simpatico e carino 
conoscerebbe ragazze, donne di 
ogni età per sincera amicizia Tel. 
340 0858561
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 italiano cerca ragazza 
di qualsiasi nazionalità per futuro 
insieme, scopo convivenza, ma-
trimonio, chiedo e offro massima 
serietà Tel. 346 6042807
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

@ANTENNA gps royaltek blu-
touth, perfetta per sistemi di na-
vigazione satellitare, da abbinare 
a cellulari/palmari vendo Tel. 340 
5262532
@ASPIRATORE trincia rami e fo-
glie marca Black & Decker causa 
inutilizzo vendo Euro 60 Tel. 338 
5929656
@CONGELATORE verticale 5 
scoparti altezza circa 1,70 mt 
usato ma funzionante vendo Euro 
100 Danilo Tel. 339 6375723  o  
340 5584077
@LAVASUPERFICIE a vapore 
(tipo 100°) marca Star Steal vendo 
Euro 60 causa inutilizzo Tel. 338 
5929656
@LG Kp500 cellulare Touch Scre-
en pari al nuovo vendo Tel. 340 
5262532
@MACCHINA da cucire  e rica-
matrice quantum futura ce 200  
completa di programma per uti-
lizzarla con il computer causa 
inutilizzo vendo Euro 550 trattabili 
Tel 349 6576580
@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

@MACCHINA caffè elettrica 
espresso marca Saeco vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
@NOKIA 7210 Perfetto!Includo 
ben due batterie ed il caricatore, 
Cover verde originale perfetta!!!! 
vendo Tel. 335 1607858
@NOKIA N70 Scatola, Imballo, 
Auricolare, Usato ma perfetta-
mente funzionante, Batteria OK! 
Necessita di cambio cover, Man-
ca il caricabatterie ma includo 
memory stik 1G, vendo Euro 60 
Tel. 335 1607858
@NOKIA N96 16GB espandibile 
con micro SD, Fotocamera 5MP, 
GPS integrato con Tom Tom in-
stallato, sensore di movimento, 
lettore MP3, DVB-H “digitale ter-
restre TV gratis”, e  molto altro,  
tenuto molto bene, ha ancora il 
proteggischermo originale!. For-
nito con scatola ed accessori 
originali, vendo Euro 230 Tel. 349 
6238109 Antonio
@PENTOLA a pressione inox 
18/10 marca Aeternum da lt. 5 an-
cora imballata mai usata vendo a 
Euro 35. Tel. 338 5929656
@PRIVATO vende telefono cel-
lulare come nuovo con scatola 
istruzioni. Tel. 329-1852927
@ROBOT moulinette elettrico tri-
ta verdure a lame + grande frul-
latore 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
@SAMSUNG GT-S5230 + scontri-
no + micro SD 2gb + app + gio-
chi touch screen ottimo nuovo 3 
settimane di vita, con scatola, cd 
samsung pc Studio,carica batte-
ria, cavo usb e auricolare. Inoltre 
1 altro cd con programmi, wallpa-
per, widget, giochi, documenti, 
link e guide, Nel telefono c’è una 
scheda micro sd Kodak da 2Gb 
acquistata insieme al telefono, 
Il telefono ha già installate molti 
giochi e applicazioni, già confi -
gurato per la navigazione wap 
Vodafone vendo Euro 130 Tel. 340 
8107119
@SAMSUNG M1 360 nuo-
vo touchscreen fotocamera 
vivavoce,radio e tante altre fun-
zioni garanzia 2 anni nuovo  ven-
do Euro 230 Tel. 339 7979771
@SISTEMA di allarme fi lare fun-
zionante composto da centralina 
elettronica interna, sirena esterna 
5 sensori infrarossi, inserimento a 
chiave elettronica vendo Euro 420 
Tel. 338 5929656

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.

A   strologia e
     cartomanzia

cartomante, sensitivo 
toglie ogni tipo di 

negatività in amore, 
oroscopo personalizzato 

consulto telefonico 
gratuito al mattino. 
Per appuntamento 

Tel. 347 5341289

CASARINOCASARINO

di astrologia costruisce 
tema natale, ascendente, 
oroscopo personalizzato, 

analisi dell’apertura e 
della chiusura cicli 

Tel. 335 1214459

STUDIOSASTUDIOSA

C    omputer
      e videogiochi

C    oondizionamento
     e riscaldamento

D    ediche messaggi
      e omunicazioni

E  lettrodomestici
       e telefonia
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@TELEFONI cellulari  fi ssi di vari 
tipi, d’occasione ma funzionanti e 
completi. vendo Euro 10 Tel. 335 
8418851
@TELEFONIA N° 2 Iphone cet 
i9+ 3g Tv Dual Sim Card, colore 
nero nuovi mai usati- Consen-
tono di avere due carte SIM ca-
ricate nel telefono cellulare allo  
stesso tempo che risulteranno 
contemporaneamente sempre in 
linea. DISPLAY TOUCH SCRE-
EN Quad Band - E-mail tramite 
GPRS classe 10 o WAP 2,0* JAVA 
2,0 Dinamic Screen Technolo-
gy - Rotazione automatica dello 
schermo durante la navigazione 
web e mentre guardi fi lm/foto.   
Bluetooth 2,0 Musica - Supporta 
fi le musicali MP3 Tv Analogica  
Radio FM  Suonerie polifoniche: 
MP3, WAV, WMA o midi. Video, 
Fotocamera: 1,3 Megapixel,  Me-
moria: 1GB TF Trasferimento dati: 
USB / Bluetooth.  Messaggi & 
Multimedia Supporta gli MMS e 
tante altre fi unzioni. 2 Batterie, 
Caricabatterie, Cavo Usb, Penni-
no, Custodia, Prezzo singolo trat. 
vendo Euro 150 Tel. 347 4151853
@TRITACARNE/passapomodoro 
elettrico 110 W vendo Euro 20 Tel 
348 5403378
AFFETTATRICE professionale 
funzionante 220/380 vendo Euro 
450 tratt. Tel. 339 8111707
CELLULARE LG KP502 pari al 
nuovo, touch screen, display 
3”, fotocamera, mp3, zoom 4x, 
bluetooth, usb, radio fm, memo 
espandibile, ottimo vendo Euro 
80 Tel. 347 8569452 
FRIGGITRICE nuova, usata 1 
volta, ideale per famiglie nume-
rose, vendo Euro 50 tratt Tel. 348 
7055184
NAVIGATORE MYNAV 241 Navi-
gatore ancora imballato, ricevu-
to con l’acquisto di un’auto gpl. 
Lettore fi le video/musicali ebook 
e foto. VENDO Euro 75,00 Tel. 
3287566410
PRIVATO vende  un termosifone 
elettrico e una  rete pieghevole 
una piazza. Tel. 329 1852927.
SAMSUNG 3030 rosa e bianco, 
fotocamera 1.3, mp3, microsd, vi-
deocamera, causa inutilizzo ven-
do Euro 70 tratt. Tel. 328 1185071 
dalle 12,00 alle 14,00 e dalle 18,00 
alle 20,00
TELE TU N 99i cam 1.3, dual 
sim, tv, touch screen + tastiera, 
2 batterie, nuovo, causa doppio 
regalo vendo Euro 110 tratt. tel. 
327 3656124 solo weekend dalle 
15,00 alle 21,00
@SIEMENS MC 60 usato poco 
vendo Euro 20 Tel. dopo le 20 338 
3227226 
@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
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
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
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

@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
@VECCHIO aratro rivoltino in fer-
ro  e vecchia pompa a mano per 
vino funzionanti a chi piace rige-
nerare ed esporre cose vecchie 
prezzo ragionevole da concor-
dare Tel. 339 6375723 chiedere 
di Danilo 
1 TAGLIAERBA Honda Hrb 536 
c semovente ma con problema 
di trazione, valore 1180 vendo 
Euro 300 Tel. 0143 876016  347 
2752412
MOTOSEGA a scoppio + elettrica 
decespugliatore nuovo, idropuli-
trice vendo Tel. 0143 876016 sera 
o segreteria telefonica
DECESPUGLIATORE marca 
Sthil, usato 2 volte, vera occa-
sione 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

@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.
@DIGITALE terrestre marca Te-
lesystem con lettore smart card 
( es. mediaset premium ). vendo 
Euro 35 Tel. 338 1226314
@DVD recorder Panasonic HD  
250GB mod. DMR-EH67, lettore 
di schede SD/MMC, riproduce 
DVD-Video, vcd, cd, cd-rw, mp3, 
jpeg, DivX Playable Discs, regi-
stra massimo 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, imballo originale e garanzia 
svendo Euro 200, solo per aver ri-
cevuto, in regalo, un nuovo pro-
dotto!. Tel. 349 6238109 Antonio.
@FOTOCAMERA digitale nikon 
coolpix  L11, 6.0 megapixel, iso 
800, zoom 3x, lcd 2.4 inch, ottimo 
stato, imballo originale con 2 CD 
di software, cavi di collegamento, 
micro card sd da 1 gb, custodia e 
pile ricaricabili, Disponibile sche-
da dettagliata caratteristiche in 
formato word. vendo Euro 50 Tel. 
346 6324711
@FOTOCAMERA minox 35el non 
funzionante  camera a pellicola  
buona come progetto o pezzi di 
ricambio, stato estetico impec-
cabile, esposimetro funzionante. 
vendo Euro 10 Tel. 0143 72406
@MACCHINA fotografi ca nikon 
coolpix 6 pixel, schermo lcd, 
zoom 3x, iso 8oo, vendo Euro 60 
tratt. Tel. 349 6576580.
@MACCHINA fotografi ca refl ex 
come nuova nel suo imballo origi-
nale, corpo macchina + obiettivo 
zoomEF-S18 55mm  vendo Tel. 
340 5262532
@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
@PVR-S2 HD JEPSEEN decoder 
satellitare hd alta defi nizione re-
gistra programmi televisivi vendo 
Euro 150 Tel. 392 8963367 

@RICEVITORE Decoder satellitare 
DVB-S marca e modello: Telesy-
stem TS3. 1F usato pochissimo 
praticamente nuovo con garanzia e 
imballo originale, vendo causa ac-
quisto nuovo televisore con DVB-
S integrato. Svendo Euro 60 non 
tratt. Tel. 349 6238109 Antonio. 
@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 Euro 70 non tratt. Per 
qualsiasi info a riguardo contatta-
temi al 3496238109 Antonio.
@TELEVISORE Mivar 25 pollici, 2 
scart, audio stereo, perfetto, ven-
do Euro 70 Tel. 331 3695925
@TRE TELECAMERE con relativi 
monitor per sorveglianza interno 
esterno privato svende Euro 200 
cad. Tel. 347 2800935
@TV MIVAR usata  vendo Euro 70 
Tratt. Tel. 347 0154028  Davide
@TV tv 20” con televideo e tele-
comando vendo Euro 40 Tel. 338 
1226314
BINOCOLO telescopico con 
cavalletto in legno nero, auto-
costruito vendo Euro 65 Tel. 334 
3151640
CASSETTE vhs del genere hor-
ror azione ed altro genere vendo 
Euro 1 cad, anche per bambini tel. 
339 6886276
DECODER decoder Kathrein UFT 
673si pagato Euro 109 vendo a 
soli Euro 45!!!!Causa inutilizzo 
Perfetto e garantito 8 mesi!Tel 
dopo le 20 Tel. 335 1607858
FARETTO Beghelli pari al nuovo 
con lampada a basso consumo 
da 30W originale equivalente a 
150W con aggancio come aloge-
na, causa inutilizzo svendo Euro 
20 Tel. 349 6238109 
SERIE in Vhs del tenente Colom-
bo, quasi tutti gli episodi vendo 
Tel. 334 3151640
TV GRUNDING + digitale terrestre 
nuovo, ancora nella scatola ven-
do Euro 70 Tel. 349 8511638

@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
@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
GIOCATTOLI a pile cerco per 
prelievo motorini di ogni genere, 
compro in blocco Tel. 334 3151640
MACCHININE Polistil, collezione 
completa politosi, Paperino, lupo 
Ezechiele, nonna papera, pluto, 
banda bassotti, zio paperone, 
etc.. vendo prezzo a richiesta Tel. 
333 8645878
PIANOLA Bontempi funzionante, 
giocattoli vari, trenino Lima, di-
visa per judo, nuova vendo Tel. 
0131 278177
VESTITINO di Arlecchino per 
adulto cerco in regalo Tel. 334 
3151640

@OROLOGI HIP HOP BREIL 
ANNI 80Erano in gomma colo-
rata e profumata. Anche in cat-
tive condizioni, anche materiale 
attinente(brochures, scatole etc) 
compro Tel. 335 1607858

PANCIA ADDIO! MA COME ?
Intolleranze alimentari, ventre gonfi o e teso come un 

tamburo. Il carbone (in pastiglie)  è un valido aiuto 

per eliminare fastidiosi problemi, ma a volte non 

basta. Tornare ad avere il ventre piatto come a 20 

anni è quasi un sogno. La sensazione di gonfi ore,  lo 

stomaco indolenzito. Ci sono passate tutte le donne  

e non è per nulla piacevole. Può capitare di mangi-

are qualcosa di sbagliato e di sentirsi un po’ a pal-

loncino la sera. Ma quando la situazione persiste e ci 

si sente come un canguro col marsupio, è ora di fare 

qualcosa seriamente. Parola d’ordine: sgonfi are. I 
motivi per cui ci si ritrova con la pancia a semisfera 

possono essere tante: lo stress (ebbene sì), l’ansia, 

un’alimentazione sbagliata, il mangiare troppo in 

fretta, e molte altre concause contribuiscono a peggiorare la situazione 

‘adipe’. Sentirsi bene (e avere un giro vita decente), signifi ca lavorare 

su dieta e alimenti; verifi care se non c’è nulla di patologico (ernia iatale, 

diverticoli o cose simili), e procedere per esclusione. Acqua a gogò, 

lontano dai pasti principali, è utile per eliminare scorie anche se a volte 

gonfi a e non aiuta in quel senso. Tenere intestino pulito e mangiare 

fi bre, è un ottimo consiglio. Come quello di mangiare frutta lontano dai 

pasti, ma usare mele e pere o banane come snack mozza-fame.

Frutta e verdura: Per imparare a 

mangiare sano, per eliminare i grassi, per 

rigenerarsi, per tornare a sentirsi leggeri 

senza rinunciare al gusto e ai piccoli 

piaceri della tavola e di una serata con 

un bicchiere di vino in più.

Prova costume: Non è mai troppo presto 

per dare il via alla remise en forme. Un po’ 

di ginnastica accompagnata da un’alimentazione sana e il gioco 

è fatto. Ma attenzione: ci vuole costanza. Chi bella vuol apparire, 

fatica deve fare…. Ne riparleremo…

F    oto
     video

G  ioielli e
    orologi

G iocattoli e
    modellismo

F    ai da te
      giardinaggio

MARI mis. Ingombro 3,10 x 
1,75, mis. Campo gioco 145 x 
2,80 riscaldato con buche 4 

angolari, 2 laterali ben tenuto 
gioco stecca, boccette, 

munito di accessori, 
lampade, stecche, boccette, 

birilli contapunti 
vendo Euro 2000 tratt. 

Tel. 347 4062535 

BILIARDOBILIARDO  
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@OROLOGIO swiss calcio milan, 
associato al 17 scudetto, 2003-4. 
nuovo  Euro 200 Tel. 392 4506922
@OROLOGIO uomo anni 60 mar-
chiato GENEVE, rotondo color 
oro e quadrante bianco, in buone 
condizioni e funzionante. Euro 90 
Tel. 392 4506922
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 in oro con cinturino 
in oro lavorato a maglia molto fi ne 
vendo Euro 1000 tratt. Tel.  339 
7309696
OROLOGIO Philips watch cro-
nografo, retrogrado, data nuovo 
vendo Euro 160 Tel. 339 3213717

DONNA sola cerca in regalo per 
i propri fi gli vestiti da maschio e 
femmina di 3 anni zona Cerrina 
M.to Tel. 331 5819031
MACCHINA con voltura tipo Fiat 
Panda 900, Lancia Y, Reanult Clio 
cerco in regalo Tel. 366 2956268
RETE MATRIMONIALE + mate-
rasso  regalo Tel. 339 4019656

@DOCENTE abilitata con plurien-
nale esperienza di insegnamento 
privato a singoli e a gruppi, for-
nisce ripetizioni di matematica, 
fi sica, topografi a e costruzioni a 
studenti di tutti gli istituti tecnici 
e licei, anche a domicilio. Tel.: 349 
5361602
@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
@ISTRUTTORE sportivo, arti 
marziali – karate - esperto in di-
fesa personale offersi come per-
sonal trainer a domicilio o in pale-
stra. Tel. 328 0358480 
@LAUREATA in giurisprudenza 
offre aiuto tesi e tesine su tutte 
le materie giuridiche ed econo-
miche. Disponibilità di battitura 
o trascrizioni. Prezzi modici. Tel. 
333 7829025
@LEZIONE DI BALLO impartisco 
lezioni private o collettive di lati-
no americano,liscio e balli carai-
bici prezzi buon prezzi. Tel. 338 
3471098
@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
@PLURIENNALE esperienza di-
dattica, offresi per lezioni private 
di diritto, ad ogni livello, o mate-
rie affi ni. Prezzi interessantissimi 
338/2412720 
@STUDENTESSA impartisce 
lezioni di matematica, italiano, 
diritto, economia a studenti di 
elementari, medie e superiori. Si 
offre e si chiede max serietà. Euro 
15.00 Tel. 334 9379482
@STUDENTESSA in lingue im-
partisce lezioni di inglese, fran-
cese e spagnolo Euro 15 Tel. 349 
0686506
IMPARTISCO lezioni di russo a 
bambini e adulti , traduzioni Tel. 
327 0832075 Veronica
INSEGNANTE impartisce lezioni 
di inglese e francese a studenti 
scuole medie, superiori ed uni-
versitari Tel. 338 8731016
LAUREATO in ingegneria imparti-
sce lezioni di algebra, matemati-
ca, geometria, topografi a costru-
zioni a studenti di scuole medie e 
superiori Tel. 345 1863399
MAESTRA impartisce lezioni e/o 
aiuta nei compiti alunni scuola 
elementari, massima serietà, no 
perditempo Tel. 339 6915642

@4 RUOTE per rimorchio 40x14 
tubeless rinforzate rigate comple-
te di cerchio 8 fori vendo Tel. 045 
7020530
@ASSALI a 6/8  fori per ruote 
agricole e balestre per carribotte 
o rimorchi, cardano doppio pul-
sante nuovo, e verghe in ferro 
vendo in blocco a prezzo affare 
Tel.. 045 7020530
@BANCO da lavoro da dim. 2900 
x 800 x 830H in ferro con 4 spor-
telli scorrevoli e un banco da la-
voro legno con piano in ferro da 
dim. 2000 x 800 x 850H vendo 
occasione Tel. 045 7020530
@FIAT 100.90 DT Trattore in buo-
no stato, gomme semi-nuove 
vendo Tel. 340 2579336

@MIETITREBBIA NEW-HOL-
LAND 8070 con cabina, in buono 
stato vendo Tel. 340 2579336
@MOTOSEGA  nuova “Partner mod. 
371”  lama 40 - ancora imballata- 
vendo Euro 170 Tel. 338 1219269
@MOTOSEGA Europa Tool (sot-
tomarca Husvarna), 52cc, 3cv, 
nuova e completa di accessori. 
vendo Euro 200 Tel. 0383 365297
@OFFICINA COMPLETA per micro-
meccanica di precisione composta 
da tornio fresa trapano bilanciere 
spianatrice e relativi accessori priva-
to svende  Tel. 347 2800935
@RIMORCHIO usato omologato 
targato con libretto portata  40 – 50 
ql. due ruote ad un asse ribaltabile, 
cerco ad un prezzo giusto  Tel . 339 
6375723 chiedere di Danilo 
@SMIELATORE manuale in ac-
ciaio inox in perfetto stato vendo 
Euro 120 Tel. 0383 365297
@TORNIO di media misura usa-
to in buone condizioni a 500-600 
euro circa compro Euro 500 Tel. 
347 9936791
@TRATTORE cingolo fi at 455 su-
per pari al nuovo e lamborghini 
553 ergomatic con solo 900 ore 
di lavoro vendo Tel. 338 2010732
@TRATTORE Deutz D30 (anni 
60) da revisionare completa-
mente oppure recupero pezzi di 
ricambio. Il mezzo è senza targa 
e documenti. Visibile vicinanze 
Alessandria. Prezzo ad offerta. 
Tel. 340 7965071

@TRATTORE Pasquali 991 4x4 
21cv gasolio fresa 110cm usato 
pochissimo da persona anziana, 
vendo Euro 5000 Tel serali 331 
2425013 
@TRATTORE Same explorer 90 
DT velocita’ 40 KM, con cabina 
vendo Tel. 340 2579336
@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
@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 INFERIATE regolabili in larghez-
za, in ferro tondo, ottime mis. 115  
x 80 e 100 x 70 vendo Euro 40 Tel. 
010 920474
ARATRO Ermo bivomero rivoltino 
idraulico per trattore cv 90/100, 
aratro Dondi monovomero rivol-
tino idraulico n. 55 per trattore 
cv 100/120, rullo dentato in ghisa 
larga mt 2, ruote strette per diser-
bo marca Michelin per trattore cv 
60 n. 7/2/40, erpice rotante con 
seminatrice incorporata da gra-
no larga 2,50 marca lince causa 
cessata attività vendo Tel. 0131 
299133

BANCO da falegname in buono 
stato causa inutilizzo vendo Tel. 
349 2859950
CARICA LEGNA a sollevamento 
3° punto (ragno) completamente 
rimesso a nuovo con tutti i fl essi-
bili vendo Tel. 339 6295568
COMBINATA per legno monofa-
se, a norma, accessoriata, piani 
in ghisa vendo Euro 700 Tel. 327 
6586481
DECESCPUGLIATORE con mo-
tore a scoppio con vari accessori 
vendo Euro 50 Tel. 349 2235762 
ore pasti 13,00
FRESA da orto marca Nibbi mo-
tore bombardini 13cv benzina ot-
timo stato vendo Tel. 339 3688215
MEZZO da lavoro Terna Massey 
Ferguson gommata, senza docu-
menti, funziona, vendo Euro 7000 
tratt. visibile in Alessandria Tel. 
339 5459749  348 8267362
MOTOGENERATORE Mosa 5200 
come nuovo, pochissime ore di 
lavoro, 20/25, benzina, prese Cee 
220/380 vendo Tel. 0143 876016 
ore serali o segreteria telefonica 
PALA cingolata 951 vendo Euro 
3500, atomizzatore l. 500 vendo 
Euro 1500, rimorchio ribaltabile q.li 
90, condizionatrice h. 2,40, irrigatore 
300 x Ø 82 vendo tel. 0131 886122
POLMONE per autoclave da 300 
litri vendo Tel. 348 7055184
POMPA applicabile ad un vec-
chio Pasquali per dare acqua, 
vendo Tel. 348 7055184

Sara, ho 25 anni, sono nubile. Sto studiando per 
diventare un’imprenditrice di successo. Amo gli 
animali e stare a contatto con le persone. Sono 
alla ricerca dell’uomo della mia vita, alto, moro, 
sportivo e dinamico che desideri trovare l’amore 
vero! Meeting 0131325014

Viola, 30 anni  sono nubile e lavoro come 
operaia. Sono una donna molto sensibile, dolce, 
castana,occhi scuri. Fin dalla nascita sono 
sulla sedia a rotelle. So che non sarà semplice..
vorrei solo ampliare le mie amicizie e trovare 
l’occasione per fare quattro chiacchiere con una 
persona sensibile e allegra come me. Meeting 
0131325014

Marianna 37 anni. Corti capelli castani, 
sorriso dolce e delicato,  nubile, senza fi gli, 
economicamente indipendente..Ha proprio tanta 
voglia di incontrare un bravo ragazzo, dolce e 
fedele per creare una bella amicizia..e magari un 
giorno anche una bella storia seria e duratura. 
Meeting 0131325014

Aurora 40 anni, laureata. Sono una donna 
determinata, realizzata nel lavoro, dolcissima nei 
rapporti interpersonali ma esigente. Sono molto 
carina e vorrei poter incontrare un uomo di 
bell’aspetto, colto ed intraprendente, seriamente 
motivato ad una relazione stabile. Meeting 
0131325014

Anna 45 anni, laureata. bionda, solare, frizzante. 
Vorrei incontrare un uomo galante e allegro, 
dinamico, che sappia sorridere alla vita e 
desideri un rapporto di coppia veramente serio e 
duraturo. Meeting 0131325014

Sara, 51 anni, snella, bionda, occhi verdi, il 
lavoro che riempie la giornata ma poi la sera è 
in solitudine. Vorrebbe un uomo distinto, ben 
posizionato, per un abbraccio confortevole e un 
nuovo futuro insieme.  Meeting 0131325014

Elvira, ho 56 anni. Sono una donna carina, 
curata, passionale e affettuosa, desidero 
potermi di nuovo innamorare e sono alla ricerca 
di una persona che come me voglia un rapporto 
serio, duraturo, appagante. Meeting 0131325014

Dario, 32 anni, celibe. Ottima posizione socio 
economica, sono alto, moro, affascinante e 
so esattamente ciò che voglio. Innamorarmi. 
Cerco una ragazza carina, affi dabile, sincera, 
fedele e motivata ad un futuro di coppia stabile 
e duraturo. Meeting 0131325014

Leonardo, 36 anni, celibe, operaio 
specializzato. Sono un bravo ragazzo, carino e 
dolce, ho un buon lavoro e sono molto motivato 
ad incontrare una ragazza e a costruire insieme 
una bella e duratura storia d’amore fi nalizzata 
al matrimonio. Meeting 0131325014

Giulio 41enne celibe  alla ricerca dell’anima 
gemella. Vorrei incontrare una ragazza carina e 
dolce, desiderosa di amore e calore familiare, 
io sono onesto, gran lavoratore, in amore 
romantico e fedele. Meeting 0131325014

Luca, 43 anni, diplomato, impiegato. Non sono 
niente male, riscuoto un discreto successo 
con le donne ma sto cercando una compagna 
motivata, desiderosa di una storia d’amore 
seria e duratura, non voglio solo avventure.  
Meeting 0131325014

Federico 47 anni. Sono alto, biondo, occhi 
celesti, molto solare, tranquillo e sportivo. Sono 
separato, con tre fi gli grandi che sono il mio 
orgoglio. Di professione sono capocantiere, 
lavoro che mi soddisfa appieno. Sto cercando 
una lei romantica, premurosa e socievole 
che mi faccia battere veramente il cuore! 
Chiamami..  Meeting 0131325014

Pietro 51 anni, un impiego di responsabilità, 
ottima posizione socio economica. Amo il 
movimento e lo sport all’aria aperta, cerco una 
compagna giovanile e molto femminile per un 
serio rapporto di coppia basato sul rispetto e la 
sincerità.  Meeting 0131325014

Andrea, 58 anni, ma assolutamente non li 
dimostro e, cosa più importante, non me li 
sento. Sono molto giovanile, sportivo, curato, 
pulito... Sono un esteta, tengo molto all’ordine 
e alla precisione, sia nel lavoro che nella vita 
privata! Che altro posso dire? Ah sì... chiamami! 
Meeting 0131325014 

BAD VISION di 
Danilo Arona,

lo Stephen King 
italiano

Piano Orizzontale. 
Luogo dove l’oscura Energia tramuta 

la realtà immaginata in realtà vera, 
dove un demoniaco spaventapasseri 

prende vita, dove il mostruoso spaven-
tapasseri prende vita, dove il mostruo-

so dee-jay mix-Master Soul celebra 
un rave immondo e mortale. E oltre il 

Piano Orizzontale, tra realtà e incubo, 
quale tetro legame intercorre tra il 

racconto ‘Giro di Vite’ e una micidiale 
droga chiamata Blue Siren?  

Di Urania Epix (Mondatori), Bad Vision  Danilo Arona, scrittore, critico, 
giornalista alessandrino . I suoi scritti più recenti sono sette; numerosi 

i lavori negli ultimi venti anni. Opinionista e dotato di grande humor 
(nero), è fecondo e pluriremiato autore di romanzi noir.

 Il numero uno della ‘paura’ scritta… 

PAOLO PAOLI: 
lo spettacolo era lui!

Ci ha lasciati improvvisamente e senza far rumore, a casa sua, stron-
cato da un malore a 2 anni, Paolo Paoli è uscito di scena, lasciando 
nel dolore chi lo amava. Già direttore di Zapping (1999-201), giorna-

lista di carata stampata e Tv, si era distinto nella nostra città per le 
sue trovate geniali pur se prevedibili: formule comunque di successo 

sicuro che coinvolgevano persone di tutti i giorni e personaggi dei 
spettacolo con grande semplicità. Sempre ‘sul pezzo’, come si usa 

dire nel linguaggio giornalistico. Il vuoto si farà sentire: pazienza e 
umiltà sono doti che pochi hanno ai giorni nostri e che Paolo, invece, 

possedeva in abbondanza.

In regalo

L   ezioni
       private

M    acchine e
      attrezzature
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RIMORCHIO ad un asse non 
omologato lunghezza mt. 3 largo 
mt. 1,80 ottimo stato vendo Tel. 
339 3688215
SEGA a nastro carrellata con car-
dano vendo Euro 900 tratt. Tel. 
0143 417927
SEMINATRICE mais una fi la, 
adattabile motoltivatore sidon 
cerco Tel. 0144 56829 ore pasti
SERRATURE nuove e usate per 
porte esterne, interne, box, mani-
glie in ferro battuto causa cessata 
attività vendo Euro 10 cad. Tel. 
0131 278177
TAPPATRICE sughero veramente 
ottima, usata 2 volte vendo Euro 
20 Tel. 010 920474
TRATTORE Fiat 1000 Dt bello, 
cabina riscaldata Agriab, gomme 
anteriori nove, posteriori 50%, at-
tacco anteriore piastra neve, lama 
giletta vendo in blocco o separati 
Euro 12000 Tel. 338 7545656

MARCELLA 52 enne divorziata, 
libera e bella, no fi gli, con tanta 
voglia di essere desiderata da un 
uomo serio, semplice e sognato-
re. Sono mora, nasino francese 
e capelli lunghi avvolgenti, occhi 
verdi e tante altre cose da scopri-
re. Tel. 348.7464609
MARY 42 enne bel fi sichino, al-
legra, concreta. Penso di essere 
una donna molto calda, amo i 
preliminari e il dialogo. Mi piace-
rebbe viziare un uomo maturo, 
desideroso d’affetto e d’amore 
quanto me. Tel. 345. 5739731
POCHE VOLTE nel desiderio di 
un amico mi sono persa, faccio 
fatica, ma vado avanti, voglio es-
sere felice. Credo che l’uomo dei 
miei sogni esista e che appaghe-
rà la mia sete d’amore. Viola, 38 
anni. Cell.: 340. 6933567
RIORDINO tutti i giorni la mia 
vita per cercare di essere miglio-
re. Caro amico lettore raggiungi 
il mio passo, magari riusciremo 
a percorrerla insieme questa 
vita. Emiliana, divorziata, bel-
la e con un buon carattere. Tel. 
393.9838324
ADORA vivere, così a 55 anni ecco-
la qui: decisa a ricominciare. “Vorrei 
provare nuovo entusiasmo, emozio-
ni sopite, ritrovare quell’amore tan-
te volte trascurato e non acchiap-
pato al volo quando l’ho incontrato. 
Pensaci , se ti ritrovi in tutto questo 
chiamami. Sono Clara.” Sentimenti, 
Tel. 334 7434339
AVVOCATO 42enne ottimo aspet-
to, solida posizione, forti valori 
morali. Desidera conoscere com-
pagna seriamente motivata serio 
rapporto. Presentazione garantita 
dalla ultradecennale esperienza 
di Sentimenti, Tel. 0131 235551
GIORGIO è un industriale sulla 
quarantina. Sportivo, galante, 
coinvolgente desidera incontra-
re una coetanea, fi ne,di buona 
cultura. Ha tanti progetti ma non 
vuole essere solo a realizzarli. 
Presentazione garantita dalla ul-
tradecennale esperienza di Sen-
timenti, Tel. 331 5441471 

SQUISITA la sua femminilità, fa-
scino dirompente, intelligente e 
semplice. 45 anni insegnante, 
una convivenza fi nita, ama gli 
spettacoli, le feste all’aperto, il 
buon umore, le sorprese … tutto 
questo desidera condividerlo con 
un uomo simile a lei. Sentimenti, 
Tel. 340 9498679
IL 60% dei maschi italiani e il 50% 
delle donne hanno una doppia 
vita sentimentale, tutti tradiscono 
tutti.( Piuttosto sto’ sola!!! )Tu che 
ne pensi? Francesca Chiamami 
339.6216037
PER togliermi il mio ex dalla men-
te, c’è voluto l’ esorcista .!! Ora mi 
piacerebbe incontrare una perso-
na seria , di buon carattere , che 
non faccia fretta. ( non di quelli 
che dicono d’ amarti dopo due 
giorni) Filippa, 39 anni, lavora in 
proprio, carina, snella. No sposa-
ti. Chiamami 320 1972445
NON porto tacchi 12, non metto 
la minigonna, niente scollature. 
Di un uomo apprezzo l’intelligen-
za e le buone maniere. Rebecca, 
42 anni, progettista, mora, fi sico 
atletico, sportiva . Solo per un 
uomo italiano, libero, distinto. 
Chiamami 328.4654868
NON mi piace alzare la voce , ma 
dialogare. Non mi piace sconvol-
gere la vita di nessuno e altrettan-
to spero facciano con me . Tutto 
può essere felice ed ordinato, se 
si trova chi rispetta e non preten-
de, niente è scontato Sabrina.(ti 
cerco italiano over 40, autonomo, 
di stato civile libero) Chiamami 
320 6663896
ADORA vivere, così a 55 anni ec-
cola qui: decisa a ricominciare. 
“Vorrei provare nuovo entusia-
smo, emozioni sopite, ritrovare 
quell’amore tante volte trascurato 
e non acchiappato al volo quan-
do l’ho incontrato. Pensaci , se ti 
ritrovi in tutto questo chiamami. 
Sono Clara.” Sentimenti, Tel. 334 
7434339
AVVOCATO 42enne ottimo aspet-
to, solida posizione, forti valori 
morali. Desidera conoscere com-
pagna seriamente motivata serio 
rapporto. Presentazione garantita 
dalla ultradecennale esperienza 
di Sentimenti, Tel. 0131 235551
GIORGIO è un industriale sulla 
quarantina. Sportivo, galante, 
coinvolgente desidera incontra-
re una coetanea, fi ne,di buona 
cultura. Ha tanti progetti ma non 
vuole essere solo a realizzarli. 
Presentazione garantita dalla ul-
tradecennale esperienza di Sen-
timenti, Tel. 331 5441471 
SQUISITA la sua femminilità, fa-
scino dirompente, intelligente e 
semplice. 45 anni insegnante, 
una convivenza fi nita, ama gli 
spettacoli, le feste all’aperto, il 
buon umore, le sorprese … tutto 
questo desidera condividerlo con 
un uomo simile a lei. Sentimenti, 
Tel. 340 9498679

PER UN AMORE che ha bisogno 
di noi c’è bisogno del tuo assen-
so. Inspirerò la tua anima e con 
prezioso silenzio, infonderò in te il 
piacere che non hai mai provato. 
Mi avvolgerò in ogni tuo tormento 
e scioglierò ogni tuo dubbio. De-
nise 41 anni. Tel. 334.9301577
45ENNE separata, formosamente 
sexy, seria, intelligente e, dicono, 
troppo simpatica. Ho voglia di 
recuperare il tempo perso, credo 
nell’amore e nella possibilità di 
rendere felice un uomo concreto, 
serio e libero. No agenzie e stra-
nieri. Tel. 339. 3169289 
VORREI nutrirmi di un amore 
grande, offrire nuovi giorni alle 
nostre vite. Ho 37 anni, sono se-
parata, lavoro e ogni tanto mi 
concedo qualche svago. Cerco 
un uomo scopo amicizia o con-
vivenza, serio, educato e sincero. 
Rosy. Tel. 340.2350959

QUANDO ti rifugi nei ricordi di 
qualcosa che non tornerà più, 
cadi. Poi ti rialzi e ti accorgi che 
sei ancora molto desiderabile. Ho 
amore da offrire all’uomo che sa-
prà accogliermi nelle sue braccia 
con la dolcezza che nessuno mi 
ha mai donato. MARA 48 anni. Tel. 
348.9164279
NEL MONDO delle vere spie JA-
MES BOND, non sarebbe soprav-
vissuto 24 ore. Quindi signore 
smettete di sognare il principe 
perfetto (anche perché se più 
preciso di voi, forse preferisce i 
maschietti) e accettateci con le 
nostre domeniche allo stadio e 
con i calzini che fi niscono ovun-
que. Meno fi lm, ma non meno 
azione!!N.B. Sono fedele. Cristia-
no. Chiamami 329 4514934
MENTRE aspetto che la felicità 
mi cada addosso, mi do’ da fare 
per accelerare le cose. La storia 
del ”puoi avere chi vuoi” con me 
non attacca. Non si trova più un 
uomo italiano, normale, serio, fe-
dele. Quindi non chiederti perchè 
una donna arriva a mettere un’ in-
serzione. Chiamami 392 1862101
NESSUN profi lo su FACEBOOK... 
mi piace sentire la voce, le pau-
se, il codice vocale. Il linguaggio 
del corpo, lo sguardo che parla e 
si racconta con emozioni Il pro-
fumo, l‘abbraccio amichevole. I 
particolari...quelli veri, non esposti 
come in vetrina, non venduti, non 
bugiardi. SONO SOLO O QUALCU-
NO E’ COME ME???? Sebastiano, 
imprenditore, single. Chiamami 
32.72.30.81.46
NOIA e mancanza di fantasia. 
Accendi la televisione e dimmi 
che non è vero. Alienati, stressati, 
sommersi da idiozie. Potremmo 
migliorarci prendendo le distanze 
(almeno per un po’ ) da tutto que-
sto. Io e te. Se poi ci prendiamo 
gusto, la facciamo durare. Filiber-
to. Chiamami 327 7358468
31 ANNI impiegata cerca un 
uomo sincero rassicurante, coin-
volgente che sappia e che desi-
deri viverle accanto ogni istante 
della vita; val la pena conoscerla, 
è davvero molto carina. Senti-
menti, Tel. 349 6233422
37 ENNE aspetto gradevole, ot-
timista, solare. Ha una infi nita 
voglia di vivere intensamente una 
bella storia d’amore se non sarà 
così, spererà di aver trovato un 
nuovo amico Sentimenti, Tel. 349 
6584088
LUCIANA, 41 anni. “Vorrei co-
noscerti se sei capace di vede-
re oltre l’esteriorità, capace di 
apprezzare valori quali onestà e 
sincerità, capace di amare vera-
mente. Chiama!” Sentimenti, Tel. 
340 1568790 
45 ENNE insegnante, separata. 
“Desidero incontrare un uomo 
intelligente, spiritoso, romantico, 
che riesca a far risplendere il sole 
nel mio cuore fa anche rima se esi-
sti, chiama.” Sentimenti, Tel. 349 
6194131
BELLO potrebbe essere svegliarti 
con un caffè la domenica mattina, 
lasciandomi cadere poi sul tuo 
cuore. Se tu mi conoscessi non ti 
negheresti questo privilegio. E poi 
ci vuole passione. Provaci, maga-
ri quel caffè! Anna 33 anni e tu? 
Tel. 346.0435510
LIA, 55 anni, bella, allegra e molto 
ironica. Ho tante amiche, sono ap-
passionata di fi lms d’azione, leg-
go molto e spadello bene. Il mio 
piatto forte 2010 : Uomo all’italia-
na maturo d’amare con contorno 
di capricci piccanti. Cerco seria 
relazione. Tel. 349.0714477 
MI PIACE l’uomo determinato, 
non banale. Vorrei conoscerlo per 
imbattermi nella sua maturità per 
condividere momenti meraviglio-
si. Sono una ragazza di 50 anni. 
Gloria. Tel. 345.5739728 
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

LA GENTILEZZA non costa nien-
te. Eppure... Ho visto grandi si-
gnori, seppur poveri; ma anche 
Avances volgari da togliere ogni 
pensiero. Spintonare per una pol-
troncina al cinema; alzar la voce 
per aver ragione; ma anche un 
bambino, che con parole sem-
plici, interrompe la follia adulta. 
Il buono che é in noi, mi piace e 
vorrei preservarlo, proteggerlo, 
come un bene prezioso. Silvia 
Chiamami 392 8367805
LUI ?? disertava dottamente sul-
le scelte da farsi. La mamma?? 
preparativi di attacco in corso, in 
gran segreto, nessuno le porterà 
via il suo bambino-marito (ve-
dova). Io?? Sconfi tta ?! Chi può 
dirlo, stiamo a vedere che riserva 
il futuro. Per ora ho chiuso, pro-
seguo da sola. Barbara.Chiamami 
320 6663896
SONO un toscano, perso in una 
città che non è la sua, per esi-
genze lavorative. Cerco un buon 
motivo per farmi piacere il posto. 
Quadro dirigenziale, serio, con 
presenza e buone maniere, sin-
gle. Chiamami 327 2308146
DOPO il salone del divorzio, de-
dicato agli ex, con tanto di bom-
boniere. Proviamo a stare insieme 
e a volerci bene, senza sposarci. 
Ma con serietà, senza meschi-
nità e tradimenti. (No sposati, ci 
speravate visto l’ annuncio eh??) 
Carla. Chiamami 328.4654868
GUAI rinunciare ai sogni, sono 
loro che ci tengono in piedi e 
danno un senso alle nostre vite. 
Mi racconti i tuoi ?? Angela, in-
fermiera, vivo sola, ho un gatto. 
Piaccio molto, ma vorrei di più, 
dei consensi maschili, ho molto 
da offrire ad un uomo !!Chiamami 
320 6663896
MORA, occhi da bambina, che 
non si allineano ad un corpo da 
donna. Di un ingenuità che si è 
persa, una semplicità e dolcezza, 
che la rendono Unica. Da difende-
re e mantenere intatta nel tempo, 
cosi com’ è ho promesso alla mia 
migliore amica, di pubblicare la 
mia descrizione, da lei stesa, così 
come la vedete. Elena, educatrice 
all’infanzia, single. Chiamami 327 
7358468
SOLO se libero, serio, motiva-
to. Anna Lisa. Chiamami 327 
2308146
TI CERCO italiano, bravo, desi-
deroso di farti una famiglia, lavo-
ratore, di sani principi, senza vizi. 
Garantisco un incontro per un 
caffe’ a tutte le persone educate 
in possesso dei requisiti. Ferdi-
nanda, giovane, seria , autonoma. 
Chiamami 392 8367805

41 ENNE alta 1,72, seria, dolce, 
carina, leale, in carne, separata, 
fi gli, desidero conoscere… un 
uomo, 45/55 anni, leale, calmo, 
dolce, che ami la famiglia, che mi 
apprezza, responsabile e affi dabi-
le, più alto d me, Tel. 346 7994033
42 ENNE giovanile, snello, carino 
cerca ragazza snella, carina per 
eventuale seria relazione in Novi, 
Ovada, Tortona. No agenzie, si 
sms Tel. 346 9769906
50 ENNE libero cerca compagna 
di età adeguata per relazione se-
rena e duratura Tel. 338 5762625
58 ENNE sono un uomo sincero, 
e corretto di buona presenza, vor-
rei conoscere una donna grazio-
sa per un importante storia che 
riempia la nostra vita, no mes-
saggi, vi prego di telefonare, no 
agenzia Tel. 339 6207582
CERCO ragazza 30 enne anche 
separata per relazione stabile e 
futuro insieme Tel. 328 7551077
CLAUDIO 38 anni cerco un uomo 
serio per iniziare un rapporto di 
amicizia Tel. 346 5845287
DOVE sei anima gemella che mi 
può scaldare il cuore? 40 enne 
conoscerebbe signorina max 45 
enne zona Casale m.to e dintor-
ni per futura convivenza. Chiedo 
serietà no perditempo. Tel. 340 
6108306
HO 29 ANNI invalido, ma autono-
mo su tutto, vivo nella solitudine e 
cerco una ragazza, non interessa 
che sia bella, ma onesta e since-
ra e sappia darmi amore Tel. 346 
9452088
LIBERO 50 ENNE cerca compa-
gna per relazione seria e duratura 
Tel. 338 5762625
RAGAZZO 34 ani biondo, bella 
presenza, cerca ragazza semplice 
per relazione seria e duratura Tel. 
345 1770603
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
SIGNORE distinto 55 enne aspet-
to curato e piacevole buon ca-
rattere cerca compagna carina, 
simpatica anche straniera per 
rapporto serio Tel. 339 7239466

SPORT
Doping e (non) Sport
“Doping” è un termine che da qualche anno 
è alla ribalta delle cronache sportive. Troppo 
spesso non si parla più di vittorie, successi, 
nuovi record; bensì di inchieste per doping, 
squalifi che, raggiri. L’ultimo “scandalo dop-
ing”, in ordine di tempo, è stato quello che ha 
coinvolto il giocatore rumeno della Fiorentina 
Adrian Mutu. Ma cos’è questo doping di cui si 
parla tanto? La nostra epoca è caratterizzata 

dal consumismo ad oltranza, ed il valore dell’uomo viene valutato quasi 
unicamente in base al rendimento. Questo è il fattore principale che 
spinge l’atleta a ricorrere all’uso di sostanze che possono migliorare la 
sua prestazione, senza preoccuparsi degli effetti negativi che queste 
sostanze possono avere sia a breve, sia a lungo termine sull’organismo. 
Con il termine doping si intende “la somministrazione ad un soggetto 
sano o l’assunzione da parte dello stesso o l’utilizzazione in qualsivoglia 
modo di una sostanza estranea all’organismo, di sostanze fi siologiche 
in quantità o per vie anomale, e questo al solo scopo di aumentare in 
modo illecito la performance del soggetto in occasione di una gara”. Il 
fare ricorso a sostanze atte a migliorare la resistenza alla fatica è noto 
sin dai tempi antichi. Gli atleti greci e romani utilizzavano qualità differ-
enti di carni, associate a sostanze stimolanti. L’origine della parola dop-
ing non è inglese, come potrebbe sembrare, ma è derivata dal dialetto 
di una tribù dell’Africa sud orientale, che con il termine dop indicano 
un forte liquore da loro usato come stimolante durante le cerimonie 
religiose. I primi controlli scientifi ci del doping sono nel 1910, grazie al 
chimico Bukowsky, che a Vienna mise a punto un sistema per rilevare 
la presenza di sostanze illecite nella saliva dei cavalli. In Italia il prob-
lema doping è stato affrontato, in un primo tempo, tramite accordi tra la 
Federazione Medico Sportiva Italiana e le varie Federazioni e successi-
vamente con la legge del 1971 relativa “ alla tutela sanitaria delle attività 
sportive”. Le sostanze doping più usate sono: stimolanti, eccitanti, 
calmanti, ormoni, motrasfusioni, ossigenoterapia.
Troppe volte il termine Doping viene associata alla parola Sport, ma 
deve essere ben chiaro a tutti che chi cade nell’errore di ricorrere a 
sostanze illecite per favorire le proprie prestazioni, non può nel modo 
più assoluto considerarsi uno sportivo; lo sport è legato a termini come 
lealtà, sacrifi cio e rispetto dell’avversario... e un atleta dopato non risp-
etta se stesso, fi guriamoci gli avversari!

A cura di Davide Balduzzi

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in questa 
categoria, potrebbero apparte-
nere ad agenzie specializzate
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SOLO 67 enne 1,70, celibe, solo, 
buona situazione economica, 
amante valori famigliari, cono-
scerebbe per matrimoni nubile 
italiana 55/58 anni, massima se-
rietà scrivere C.i- An 3323527 F.P 
Alessandria C.le
SONO una donna attraente, cer-
co un uomo sui 65 anni, alto, bel 
viso, allegro, se non questi requi-
siti non telefonare. No agenzia 
Tel. 340 7412906
SONO una signora seria, leale, 
speciale, ho 72 ani, vedova, mi 
piacerebbe conoscere un signore 
come me amante della vita di cir-
ca 75 anni vicinanze Alessandria 
Tel. 334 1303652
TUTTI in cerca d’amore, famiglia, 
impegni seri… ma c’è qualcuno di 
età compresa tra i 50 e i 55 anni 
disposto a partire da una sempli-
ce amicizia? Sono una single con 
tanta voglia di godersi la vita con-
dividendo interessi e ore libere. Se 
sei come me cerca Roberta al 349 
3368118 no agenzie no perditempo 

@3 CERCHI originali per renault 
4,tre fori, 13pollici, vendo Euro 40 
Tel. 0383 365297
@4 CERCHI con gomme da neve 
Yokohama per Fiesta, raggio 13, 
dimensione pneumatico 155/70, 
pneumatici in ottimo stato per-
corsi pochi km, vendo Euro 150 
Tel. 0131 924292
@4 GOMME Firestone usate po-
chissimo, misura 205/60 R15 91H 
visionabili in loco, altre immagini 
via mail, No spedizione, paga-
mento in contanti alla consegna 
vendo Euro 250 Tel. 388 6595970
@4 GOMME tassellate da fango, 
misura 215 R15, percorsi po-
chi km, vendo Euro 300 Tel. 348 
3994850
@ARCHETTI parafanghi per allar-
gamento parafanghi peugeot 206 
vendo Euro 50 Tel. 347 8076500
@BOMBOLA metano  auto, capa-
cità 80 litri,  Faber, leggera, con 
valvola, vendo. Tel. 329 1852927
@CASSE AUTO ovali marca JBL 
GTO937 6x9 300 wat vendo Euro 
70 Tel. 347 8076500
@ETILOMETRO tascabile nuovo 
con display digitale, misura il vo-
stro tasso alcolico nel corpo con 
ottima precisione, molto utile da 
tenere comodamente in macchi-
na molto preciso nelle misurazio-
ni, svendo causa doppio regalo 
Euro 25 Tel. 349 6238109 Antonio.
@FRIZIONE FIAT nuova  originale 
Fiat Lancia imballata per moto-
rizzazioni 1116cc e 1301cc com-
pleta di cuscinetto spingidisco, 
vendo Euro 80 Tel. 347 7560323
@GABBIA per auto + gabbia 
smontabile in metallo per auto 
con porta apribile + gabbia in me-
tallo smontabile con fondo zin-
cato asportabile vendo Tel. 338 
7166025
@MOLLE AUTO assetto originali 
per peugeot 206 vendo Tel. 347 
8076500
@MOTORE POLO  1000 o seat  
del 2002 pochi km vendo Euro 
400 Tel. 338 2010732
@PALMARE HTC HD Blak Ston 
pari al nuovo, cellulare quadri-
band HSDPA umts, bluetooth 
,512 Mb di rom, Windows Mobi-
le 6.5Professional, Fotocamera 
5Mpx navigatore tom tom 7, gps 
integrato, mappe tomtom Europa 
Italia versione ultimo aggiorna-
mento Tom Tom 7, autovelox. Su 
scheda da 8Gb, nella sua scatola 
originale. Tel. 340 5262532
@PEZZI per Fiat Coupè e gomme  
scritte per fi at coupè, un baule 
verde, 4 gomme con cerchi in 
lega OZ e interni e scocche vendo 
Tel. 345 4590088
@PIANALE FIAT UNO  (cappellie-
ra) Fiat Uno, Perfetto. vendo Euro 
20 Tel. 347 7560323
@PNEUMATICI invernali Pirelli 
snow sport 195/65/R15, 4 pneu-
matici nuovi vendo Euro 150 Tel. 
340 9988217
@PORTABICI posteriore per auto 
max 3 biciclette, omologato ed 
adattabile su moltissime auto-
vetture, velocissimo e pratico 
nell’installazione (incluse istru-
zioni). Come nuovo svendo causa 
inutilizzo Euro 40 tratt.  Tel. 349 
6238109 Antonio.
@PRIVATO vende cerchione 
completo di pneumatico, tutto 
nuovo, mai usato, per furgone, 
misura 195 vendo Euro 150  Tel. 
329 1852927.
2 BARRE portatutto per Ford 
Escort sw vendo Euro 10 Tel. 349 
2235762 ore pasti
2 GOMME Michelin mis. 165/65 
R 13 in buono stato vendo Euro 
20 Tel. 349 225762 ore pasti 13,00

4 CERCHI in lega R 13 vendo 
Euro 50 Tel. 349 2235762 ore pasti
CARRELLO appendice, casso-
nato con coperchio e ruota di 
scorta, portat 3 q.li, marca ellepi 
vendo Euro 500 Tel. 010 2511964
CATENE da neve per auto non 
catenabili mis. 205/45 R17 come 
nuove con scatola e istruzioni 
causa cambio auto vendo Tel. 100 
Tel. 338 7108668
GOMME  gomme ziarelli model-
lo mud power misura 255 60 17 
nuove vendo Euro 400 Tel. 347 
2666767
MOTORE completo di cambio di 
Ducato 2.5, aspirato, funzionante 
vendo Euro 500 tel. 335 7656089
NAVIGATORE Majestic Np05 
touch screen nuovo, ancora im-
ballato vendo Euro 100 Tel. 0143 
876016  347 2752412 
PNEUMATICI mis. 185/60/ R 14 
Firestone montanti sci cerchi in 
lega lancia attacco Fiat, ottime 
condizioni vendo Euro 150 Tel. 
335 5426203

PEZZI di ricambio di Ford Fiesta 
ano 94 vendo Euro 1000, visibile 
in Nizza M.to Tel. 348 9371799
PORTA PACCHI adattabile per la 
tua macchina o jeep vendo Euro 
50 Tel. 329 1681373
@RADIO + caricatore  cd da  12  
alpine e amplifi catore vendo Tel. 
339 8512650
1 MARMITTA per Dedra 2000 ie 
nuova, vendo Tel. 348 7055184

MOTORI
Ginevra 

2010
all’insegna 
del ‘VERDE’
Parte il 4 marzo, e durerà 
fi no al 14, la 80a edizione 
del Salone Internazionale 

dell’Auto di Ginevra, 

appuntamento tra i più 

importanti del settore 

a livello Europeo. E già dalle cifre annunciate  l’appuntamento 2010 

si preannuncia come imperdibile: 250 gli espositori provenienti da 30 

paesi, 700 i marchi rappresentati su una superfi cie di quasi 80.000 metri 

quadri, 700.000 i visitatori previsti durante gli undici giorni di apertura al 

pubblico. Grande rilevanza è stata data al padiglione ‘verde’ e ovviamente 

alle innovative e sorprendenti concept-car presentate dalle varie casa 

automobilistiche. E sembra che questa edizione del Salone di Ginevra 

rappresenterà davvero il punto della situazione nel campo di risparmio 

energetico, carburanti alternativi e riduzione delle emissioni. Il programma 

prevede infatti decine di conferenze stampa dedicate a city car con 

emissioni di CO2 inferiori ai 100 grammi/km, veicoli elettrici e nuovi marchi 

che entrano uffi cialmente nel mondo delle ibride. Tra le notizie trapelate 

citiamo: le piccole Fiat Abarth 500 C e Punto Evo; l’anteprima mondiale 

della Giulietta Alfa; la piccola Audi A1; la nuova serie 3 della Bmw; 

DS3 e DS High-Rider ibrida della Citroen;  la nuova gamma BlueMotion 

della Volkswagen; la concept F-800 Style Mercedes in versione ibrida o 

fuel-cell; Corsa e Astra EcoFlex per la Opel…L’elenco sarebbe davvero 

lunghissimo. Vi rimandiamo alla prossima quindicina per maggiori dettagli,

intanto eccovi tutte le info necessarie per visitare il salone:

dopotutto Ginevra è davvero dietro l’angolo! 

Giorni apertura: 4-14 marzo Orari: festivi 10-20, feriali 9-19
I biglietti (da 8 a 14 franchi svizzeri) sono anche acquistabili

on line al sito: www.salon-auto.ch
Per raggiungere il Salone, in treno: la stazione è a pochi minuti a piedi dal 

Padiglione 7 del Palaexpo (si possono anche acquistare combinazioni treno + 
Motor Show) ; in auto, da Losanna e Francia, prendere autostrada in direzione 

“Palais des Expositions”, “Geneva Palexpo” o “Salon” 
Info: tel. +41.22761.1111 - www.geneva-palexpo.ch o www.salon-auto.ch

Motori

Autoaccessori

Auto acquisto

moto, fuoristrada anche 
fuse e incidentate, 

pagamento in contanti, 
passaggio o demolizione 

immediata
Tel. 338 4395551

COMPRO COMPRO 
AUTO AUTO 
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@AUDI A4 1.9 TDI berlina anno 
03/2005 130 cv con 118.000 km 
tagliandata con cinghia già sosti-
tuita perfetta in ogni parte colore 
grigio metall.chiaro vendo Euro 
10200 Tel. 347 4510816

@AUDI A4 AVANT 2.0 tdi sline 
170 cv, 2007, diesel, km 80.000, 
colore grigio full optional cer-
chi in lega 17 gommata nuova, 
bluetooth, computer di bordo, 
radio , clima auto bizona anti-
furto satellitare, gommata nuo-
va  ecc, condizioni pari al nuovo 
vendo Euro 17800 totalmente 
fi nanziabili  Tel 0142 925754 – 
333 1927379
@BMW 330 D COUPE nera, 
pelle beige, navigatore, sedili 
elettrici con memoria, inurtata, 
qualsiasi prova, perfetta vendo 
Tel. 335 8227619
@FIAT GRANDE Punto 1,2 ac-
tive 8v  3 porte colore blu met. 
clima, imm.ottobre 2008 km 
4200 proprietario signore ottan-
tenne prezzo comprensivo di 
passagio vendo Euro 8000 Tel. 
335 5714060
@FIAT GRANDE PUNTO active 
1,2   8v 3 porte  blu metallizzato 
immatricolata ottobre 2008  km 
4000. ferma da 6 mesi, optional 
aggiunti clima con fi ltro anti-
polline, metallizzato, ruota di 
scorta dimensioni normali pro-
prietario ultra ottantenne .prati-
camente auto nuova vero affare 
vendo Euro  8000  comprensivo 
di passaggio di proprietà. chia-
mare al seguente numero solo 
se interessati vettura visibile  a 
Novi Ligure Tel. 335 5714060
@FIAT PUNTO 1.2 benzina 
euro 2, revisione giugno 2011, 
perfettamente funzionante, 
condizionatore, diversi ricambi 
Mauro vendo Euro 1200 Tel. 328 
2798239
@FIAT PUNTO 1.9JTD ELX 
anno 2000, 3porte blu metal-
lizzato, revisione ok in buone 
condizioni generali, vendo Euro 
1000 Tel. 347 1164508
@FIAT PUNTO CABRIO  1.2 
anno 01, causa inutilizzo, ben-
zina, circa 30000 km, colore 
turchese e cappotta blue vendo 
Euro 3500 Tel. 334 3600449
@FIAT STILO SW  1.9 Jtd 115cv 
dynamic del 07/ 03 con 49.000 
km. Lettore 6 cd  Kenwood, cer-
chi in lega con gomme al 100 
% sedile posteriore sdoppiato, 
vasca ferma bagagli, colore 
grigio metallizzato(includo altri 
4 cerchi in metallo nuovi per 
eventuali gomme invernali) La 
vettura non è mai stata inciden-
tata, Prossima revisione anno 
2012 vendo Euro 8000 Tel. 349 
1749150
@FORD ESCORT SW 1998, 4 
tempi, benzina, 1796 cm3, 85 
kW, 19 CV, cambio meccani-
co, pneumatici 175/70-R13 o 
175/65-R14.  a causa inutiliz-
zo vendo Euro 1000 Tel. 327 
5559625
@FORD Fiesta 1200 grigio scu-
ro, benzina, 5 porte, km 30.000 
vendo Euro 3500 Tel. 338 
6585306
@FORD FOCUS “”OCCASIO-
NE”” x realizzo e inutilizzo, 1.8 
tdci 3p del 2003 con 135000km, 
fari allo xenon originali e cerchi 
in lega, in buone condizioni ge-
nerali  vendo Euro 3500 Tel. 335 
1404088
@HONDA CIVIC full optional 
anno 2006 km 76000.sed in pel-
le, tettuccio in vetro ..col grigio 
champagne cambio sequenzia-
le, navigatore e tanto altro che 
vi mostrerò vendo Euro 14900 
Tel. 340 9785451
@LANCIA DEDRA 1.8i.e km 
52043 colore blu Anno 1992 
ottime condizioni cristalli elet-
trici, radio Predisposta x essere 
messa a metano vendo Euro 
1100 Tel. 0142 801188
@LANCIA MUSA 13 M.J. 90 
CV cambio automatico,bollo 
pagato fi no ad agosto, 2 treni 
di pneumatici, 26000 km, anno 
settembre 2007, colore oro ven-
do Tel. 335 6079860
@LANCIA Y colore argento,1.2 
LS con clima vendo Euro 1500 
trattabili. Tel 349 3540426
@MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD  
150000 km,condizioni perfette 
da vetrina interni in buonissime 
condizioni vendo Euro 4200 Tel. 
345 4590088
@PEUGEOT 206 DIESEL anno 
99 ottime condizioni  per cam-
bio macchina vendo Euro 1600 
Tel. 348 0589056
@PEUGEOT 306 modello open 
1.4 benzina, euro 1, 3 porte, 
blu metalizzato, revisione fi no a 
luglio 2011, bollo pagato fi no a 
maggio 2010, ottime condizioni 
interne ed esterne, vendo Euro 
1000 Tel. 333 2469315
@PUNTO 1.9 JTD HLX, Anno 
di immatricolazione: 4/08/2000, 
Euro 2, 5 porte Km 170000, 
Corredata di City, Servosterzo, 
Airbag,  vetri anteriori elettri-
ci, Aria condizionata, chiusura 
centralizzata, Specchietti est. 
a comando elettrico, Fari anti-
nebbia, Autoradio, Sedili in vel-
luto regolabili in altezza, Colore 
nero, L’auto è in ottime condi-
zioni vendo Euro 2500 Tel. 0131 
691295

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

’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

TERRANO II anno 96, 
in perfette condizioni 

vendo a prezzo da 
concordare

Tel. 339 7591190

NISSANNISSAN

1.2 anno 1106, km 
20000, in perfette 

condizioni, vendo a 
prezzo d concordare
Tel. 339 591190

FIAT PUNTO FIAT PUNTO 

’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 3000

Tel. 0131 217786

OPEL COMBO OPEL 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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@RENAULT ESPACE 2200DCI  
grigio chiaro metallizzato 98000 
km da vedere unico proprieta-
rio, non fumatore, mai inciden-
tata, sempre in garage vendo 
Euro 7800 Tel. 328 6982673
ALFA ROMEO 145 1.9 d argen-
to metallizzato in buone condi-
zioni vendo Euro 1800 tratt. Tel. 
339 8111707
ALFA 156 Jtd, anno 04, aria 
condizionata, cerchi in lega, 
vendo Tel. 339 3817888
AUDI A 4 Avant fap 1.9 Tdi, 
anno 02, perfetta, clima, ai-
rbag, cd, cerchi in lega, abs, km 
137000, sempre in garage, full 
optional vendo Euro 7500 tratt. 
Tel. 366 2956268 dalle 14,00 alle 
20,00 
AUTO sportiva marca Cougar, 
km 30000 reali, colore carta da 
zucchero, interno in pelle, anno 
00 ad amatore vendo tl. 0143 
849235  368 200291
FIAT 16 1.9 MTJ 01/08, grigio 
scuro, km 31000, full optional 
vendo Euro 14500 + 4 gomme 
Tel. 338 7525920
FIAT MAREA 1.9 d SW buo-
nissime condizioni,130000km 
consumi bassi, gommata 
nuova,anno 97 condizioni inter-
ne buonissime, climatizzatore, 
radio vendo Euro 1600 Tel. 345 
4590088
FIAT PANDA 4 x 4 1.1 benzina, 
anno 02, km 69000, verde me-
tallizzato, chiusura vetri elet-
trici, classe inquinamento e3 
vendo Euro 5000 + voltura Tel. 
338 7525920
FIAT PANDA anno 91, km 
124000, colore rosso, revisiona-
ta fi no sett. 11, bollo pagato fi no 
ad agosto 2010 vendo Euro 450 
Tel. 0143 841138
FIAT PUNTO 1.2 60, 44kw, anno 
97, 3 porte, argento metallizza-
to, km 75000, motore fi re, per-
fetta, revisione fi no 09/2011, 
basso consumo vendo Euro 
2500 Tel. 331 8434961
FIAT STILO 1.9 JTD Dynamic, 
blu elettrico, 12/02, 3 porte, km 
134000, bollo pagato tutto l’an-
no, sempre in box, mai inciden-
tata, effettuato tutti i tagliandi, 
gomme all’ 80% vendo Euro 
4500 Tel. 349 4512491
FORD ESCORT 1.6 benzina, 
SW anno 98, in buone condizio-
ni, airbag, abs, clima, radio, re-
visionata, gomme nuove vendo 
Euro 950 Tel. 320 0874669
FORD Focus anno 03, buonis-
sime condizioni, 125000 km, 
macchina perfetta, vendo Euro 
6000 Tel. 329 2776857
FORD MONDEO 1.8 16v se, 
anno 95, collaudata, aria con-
dizionata, airbag, vetri elettrici, 
in buono stato vendo Euro 2300 
Tel. 346 4949856
FORD SW 16v, benzina, abs, ai-
rbag, clima, gomme come nuo-
ve, colore grigio argento, euro 
2, vendo Euro 800 Tel. 0131 
224706
JEEP GRAND Cherokee 3.1 Crd 
limited, anno 01, gancio traino, 
vetri neri, pelle, sedili elettrici 
riscaldati, cd, esp, blu metal-
lizzato, cerchi, fendi, specchi 
riscaldati vendo Euro 8500 Tel. 
339 6515725
JEEP modello grand Cherokee 
overland, diesel, km 32000, 
11/07, colore argento metalliz-
zato, full optional, causa inu-
tilizzo vendo Euro 30000 tratt. 
Tel. 0131 955382
LANCIA Y elefantino, blu anno 
97, batteria, gomme, marmitta 
nuove, collaudata vendo Euro 
2200 tratt. Tel. 346 4949856
MERCEDES CLASSE A del 
10/07, mod. classic argento, 
Diesel km 80000 vendo Euro 
14000 tratt. Tel. 338 5641988

NISSAN TERRANO Sw, 5 porte, 
7 posti, anno 00, km 105000, 
unico proprietario, accessoria-
ta, gancio traino, revisionata 
2010, bollo 2010, gomme nuo-
ve, tenuta perfettamente vendo 
Euro 8000 Tel. 338 2545655

OPEL ASTRA 1.6 16v sw, anno 
95, km 76000, collaudata, gom-
mata, aria condizionata, airbag, 
in perfetto stato vendo Euro 
2900 Tel. 346 4949856

OPEL ASTRA SW anno 96, 1.7 
Td, color eblu scuro, visibile in 
Alessandria vendo Euro 1000 
Tel. 339 5459749  348 8267362

PEUGEOT 307 SW 1.6 Hdi fap 
109 cv, euro 4, anno 06, km 
70000, perfetta di motore e 
carrozzeria, grigio ferro metal-
lizzato, completa di climatizza-
tore bi zona, specchietti elettrici 
ripiegabili alla chiusura, cerchi 
in lega più 4 cerchi con gomme 
invernali. Unico proprietario, 
vendo Euro 9000. Visibile in Fru-
garolo Tel. 338 1525268

PEUGEOT 106 open 3 porte, 
anno 2003 ottimo stato, sempre 
garage, occasione vendo Euro 
2000 Tel. 349 1016387

PEUGEOT 307 SW 1.6 Hdi fap, 
109 cv, anno 06, km 70000, 
grigio ferro metallizzato, unico 
proprietario perfetta di carroz-
zeria e meccanica, climatiz-
zatore bi zona, cerchi in lega 
17” vendo Euro 9000 Tel. 338 
1525268
PEUGEOT 307 HDI 2.0 anno 03, 
cerchi da 17” full optional, grigio 
metallizzato, km 113000 vendo 
Euro 6400 Tel. 389 1835605
RENAULT SCENIC Rx4 1.9 Dci, 
km 88500, anno 01, clima au-
tomatico, gomme nuove, per-
fetta vendo Euro 7000 Tel. 340 
7085070
SMART FORTWO cabrio, anno 
01, km 41600, molto bella, au-
toradio alpine, climatizzatore, 
cerchi in lega, capotte elettrica, 
ottima da vedere vendo Euro 
4500 Tel. 338 2838186
SUZUKI VITARA 1.6 benzina, 
anno 92, 5 porte, km 128000, ss 
+ clima, full optional, revisiona-
ta, perfetta, verde metallizzata, 
gomme nuove vendo Euro 3500 
Tel. 338 7525920
TOYOTA RAV 4 anno 03, gom-
me nuove perfetta, km 149000 
vendo Euro 9300 Tel. 328 
8640098
@CITROEN PICASSO D, fi ne 
2000, nera metallizzata, full 
optional, gommata revisionata, 
bollo pagato, sempre in gara-
ge  vero affare vendo Euro 4800  
Tel. 329 7527679
@FIAT STILO jtd sw imm. auto-
carro full opt 5posti iva esposta 
+ gancio traino + cerchi in lega 
+ gomme invernali revisionata 
fi no a 11/11 vendo Euro 3200. 
Tel 348 2755824
ALFA 147 anno 01 Jtd distinti-
ve, km 120000, grigio metalliz-
zato, 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. coman-
di 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, collauda-
ta 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 passag-
gio 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, accessoria-
ta vendo Euro 7000 Tel. 0143 
418602
FIAT PUNTO 1.2 del 04, km 
34000, 5 porte, grigio metalliz-
zato, 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 
metallizzato, gomme nuove, fri-
zione nuova, revisionata, bollo 
pagato vendo Euro 2000 Tel. 
347 5784149
FIAT PUNTO anno 97, 3 porte 
argento metallizzato, km 73000, 
tenuta 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 
perfettamente funzionante, km 
135000 vendo Euro 3900 non 
tratt. Tel. 335 5819706
JEEP PAJERO 88 bianco, cerchi, 
aria condizionata, vetri elettrici, 
km 150000, collaudata, cinghi 
distribuzione nuova, vendo Euro 
4000 Tel. 334 2265569 Giovanni
LANCIA Delta del 93, km 
112000, grigio metallizzato con 
stereo, vetri elettrici, ottime 
condizioni vendo Euro 500 Tel. 
320 1632898
MAZDA 323 F 16v, 1.8 benzina 
anno 92, km 130000, nera, full 
optional, clima, tetto elettrico, 
cerchi vendo Euro 1000 Tel. 335 
6896840
MAZDA MX5 1.6, verde inglese, 
km 80000, batteria e gomme 
nuove, anno 98, qualsiasi pro-
va vendo Euro 5000 Tel. 347 
1179048
MERCEDES BENZ 280 anno 
1969, come nuova, molto bel-
la, aria condizionata, interni in 
pelle originale vendo a prezzo 
interessante o permuto con al-
tre auto Tel. 335 7061527  327 
4494574
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MERCEDES Classe E 220 Cdi 
beige 05/98, tagliandata  sem-
pre mercedes, km 158000 ori-
ginali, radio cd, tenuta bene, 
vendo Euro 6000 Tratt. Tel. 338 
2794435
MERCEDES CLK 270 km 89000 
ottimo stato, anno 08/04, full 
optional vendo Euro 15500 Tel. 
335 5298015
MERCEDES SLK 200 kom-
pressor anno 07/04, km 65000, 
grigio metallizzato, assetto 
sportivo, cerchi in lega, tenuta 
sempre in garage vendo Euro 
19500 Tel. 320 1104048
MERCEDES SLK ultimo model-
lo, km 38000 originali, taglian-
dati, tenuta da amatore, pari al 
nuovo, pelle, clima, cerchi 17” 
vendo Tel. 338, 4872975
MINI COOPER cabrio anno 05, 
ottime condizioni vendo Euro 
13000 Tel. 0141 215185
NISSAN PATROL 2.8 D, 86, 
bianco autocarro, 2 posti vendo 
Euro 1500 Tel. 346 4949856
OPEL ASTRA anno 98, km 98, 
km 214000, abs, radio, in buo-
ne condizioni, vendo Euro 1900 
tratt. Tel. 320 4825104
OPEL CORSA 3 porte, bian-
ca, ottima come rottamazione 
o come macchina neo paten-
tati vendo Euro 300 Tel. 345 
3290908
RENAULT Clio D 1.9, collaudo 
ok, gomme, freni, ammortizza-
tori, radiatore, batteria, cambio, 
carrozzeria, interni ok vendo 
Euro 1600 Tel. 338 4111547
RENAULT EXPRESS benzina 
in buono stato, con condiziona-
tore, revisione effettuata 06/09 
vendo Tel. 320 0472512
RENAULT MEGANE 2 anno 
2003, nero metallizzato, im-
pianto gpl, tagliandata Renault, 
gomme nuove vendo Euro 4500 
Tel. 338 3403784
RENAULT TWINGO Helios km 
3500 effettivi, tenuta sempre in 
garage, condizioni perfette ven-
do 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, 
completamente 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, 
azzurro 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 
benzina del 00, km 102000, 
colore argento metallizzato 
con clima, radio cd, specchi 
in tinta, fendinebbia e 2cerchi 
con pneumatici invernali vendo 
Euro 2900 Tel. 347 8805044
VOLVO 850 SW, 94 km 150000, 
grigio metallizzato, interno in 
pelle, turbina da revisiona-
re vendo Euro 1300 Tel. 346 
4949856
VW GOLF 25°, euro 4,, 06/01, 5 
porte benzina, blu metallizza-
to, cerchi 16”, mai incidentata, 
sempre tagliandata, in ottimo 
stato vendo Euro 4500 Tel. 338 
9328864
VW GOLF V 1.9 tdi, 5 porte, 
anno 11/06, blu metallizza-
to, mod. sport line, km 51000, 
come nuova, gomme nuove 
vendo Euro 13000 Tel. 339 
4641883   338 7733945

@ALFA  GT junior scalino da 
restaurare funzionante con tar-
ga e documenti vendo Tel. 338 
2010732
@FIAT 126 anno immatricola-
zione 1976 colore bianco fun-
zionante vendo Euro 1000 Tel. 
339 3605789
AUTO d’epoca da permutare 
con barca mt. 8,30 valore Euro 
92000 pari al nuovo acquisto no 
perditempo Tel. 335 5604632
BIANCHINA trasformabile pari 
al nuovo, anno 1961, bianca, 
vendo o valuto permuta no per-
ditempo Tel. 335 5604632
MAGGIOLONE VW cabrio, 
anno 77, cilindrata 1.2, colore 
blu cielo, capotta bianca, inter-
ni azzurri vendo Euro 5000 Tel. 
333 4220770
MINI MINOR MK3 del 1969, 
unico proprietario, ad amato-
re vendo Euro 2500 Tel. 335 
7656089
@LANCIA Fulvia 1,3S bordeaux 
interni neri, conservata, vendo 
Tel. 335 8399678

@AUTOCARAVAN mansarda-
to Mizar garage  11/2004 km 
18000 su ducato maxi 2.8  147 
cv,  full optional  sempre rimes-
sato, come nuovo, possibile fi -
nanziamento ( volendo, possibi-
lità di immatricolazione patente 
C ) vendo Euro 36.00 Tel. 0141 
409088
@CAMPER 6 posti omologati 
meccanica ford anno 92 molto 
ben tenuto gomme nuove col-
laudo luglio 2011 assicurazio-
ne dicembre 2010 portapacchi, 
portabici,perfetto vendo Euro 
9300 Tel. 338 7793809
@TENDA IGLOO  usata com-
pleta ancora in  discrete condi-
zioni tre posti vendo Euro 25.00 
Tel. 333 8738906
CAMPER del 94, Bello, senza 
infi ltrazioni, tutto accessoria-
to, mobilvetta montato su Ford 
vendo Euro 6000 tratt. Tel. 393 
5777569
CAMPER Ford Transit mansar-
dato, 6 posti letto comodissimi, 
anno 77, molto funzionante, per 
veri amatori o per chi vuole ini-
ziare la vita da camerista ven-
do Euro 3000, visibile in Ales-
sandria Tel. 339 5459749  348 
8267362
CAMPER mansardato 6 posti 
letto comodi, frigo, stufa, porta 
bici, televisore, antenna tv, cb, 
bagagliera, inverter, veranda, 
revisione ok, gomme nuove, 
qualsiasi prova, cellula auto 
roller montato su Fiat Ducato 
2.5, anno 86, vero affare vendo 
Euro 8000 Tel. 339 5459749  348 
8267362

COMUNICATO PREVENTIVO PER LA DIFFUSIONE
DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI

In occasione delle Elezioni Regionali e Comunali 2010, è disponibile a pubblicare, 
a pagamento, messaggi della campagna di comunicazione istituzionale promossa 

dall’Amministrazione centrale dello Stato, e messaggi politici di propaganda elettorale nel 
rispetto dei principi della Legge n° 28/2000 (http://www.agcom.it/L_naz/L_220200_28.
htm), che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale, e nel 

rispetto delle Delibere adottate Dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della 
Repubblica Italiana con le seguenti modalità:

1) tutti gli aventi, diritto, avranno garantita la parità di accesso agli spazi per messaggi 
politici.

2) Tutte le inserzioni saranno chiaramente distinte dalle diciture “messaggio di comunicazione 
istituzionale” oppure “ messaggio elettorale a pagamento”.

3) Tutte le inserzioni devono indicare il Committente Responsabile.
4) La collocazione dell’inserzione è assolutamente casuale.

Tutte le richieste di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento
devono essere inoltrate direttamente all’ Editore facendo riferimento a:

Publitre S.r.l. – Via G. Ferraris, 19 – 15121 Alessandria
Tel. 0131.260434

serviziocommerciale@publitre.it

Auto d’epoca

Camper
  roulotte
     e accessori
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@ROULOTTE e preingresso in 
legno perlinato sita in camping 
in Val D’aosta, regalo Tel.  dopo 
le 18.00 al 3663234417
MERCEDES HYMER mobil, 
anno 82, km 170000, 7 posti 
letto, porta bici, pannello solare 
inverter 220 volt, tenda, gom-
me nuove e tanti altri acces-
sori vendo Euro 5000 Tel. 347 
1448801
ROULOTTE con bungalow e 
veranda, acqua diretta, sita in 
campeggio a Loano, aperto 
tutto l’anno, parcheggio auto 
interno vendo Tel. 0141 352164
CAMPER AMERICANO mod. 
Allegro, 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 retro-
camera, turbo ventilato inverter 
microonde, 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-
ce, 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 cuci-
na nuovi, antenna tv, porta bici, 
porta sci, nessuna infi ltrazione, 
qualsiasi prova, doppio serbatoio 
acqua, stufa, cellula e meccanica 
ottime vendo Euro 5300 tratt. Tel. 
331 5704266 Luigi

@ BMW R80G/S  BMW R80 G/S 
dal 1980 al 1990 prima serie da ri-
strututrare anche in cattive condi-
zioni : enpesce@libero.it compro 
Tel. 338 3508842
@ ROUTE PER MOTORINO  cau-
sa inutilizzo gommate con cerchi 
in lega per motorino Modello, Gi-
lera DNA 50 vendo Euro 50 Tel. 
329 2129938
@2 CERCHI MOTO Guzzi a rag-
gi verniciati interamente nero a 
polvere misure 16 pollici post. 18 
pollici ant. Perfetti per Nevada 
vendo Euro 150 Tel. 3338738906
@2 GUANTI MOTO senza dita 
in pelle, uno con borchie, l’altro 
semplice, taglia L, il prezzo e’ in-
teso per singolo paio vendo Euro 
15 Tel. 347 9102220
@BMW F 650  anno 1999 km 
32000 tenuta bene sempre in box 
con bauletto originale BMW ven-
do Euro 1800 Tel. 3388150829
@CAGIVA MITO 125, GILERA 
SP01,02,GFR anni 88-96 non 
depotenziate a libretto, solo se 
in perfette condizioni con docu-
menti a posto, acquisto compro 
Tel. 3358227619
@CASCHI INTEGRALI hjc hel-
mets phoenix fg-14  acquistati 
nuovi a magg. 2007 e usati sol-
tanto 3 mesi, con imballo origina-
le e porta caschi sempre originale 
HJC,  Misure L e XS vendo Euro 
300 Tel. 3383795866
@CASCO DAINESE motivo 
inutilizzo  taglia xl vendo Tel. 
3284880075
@CAVALLETTO centrale Honda 
Cbr 600  cavalletto in buono stato 
vendo Euro 40 Tel. 347 7560323
@CERCHI IN LEGA Bmw r1200gs  
per Bmw R1200gs std o adv dal 
2004 in poi cerchi in lega originali 
sostituiti per una questione pura-
mente estetica del 2007  e-mail : 
enpesce@libero.it vendo Euro 400 
Tel. 3383508842
@CERCHI MOTO  2 cerchi in 
lega per Harley Davidson misure 
16 pollici post 19 pollici ant con 
pneumatici al 50% vendo Tel. 
3338738906
@HM CRE ‘07  anno 2007 in per-
fette condizioni, estremamente 
elaborato (non dispongo dei pezzi 
originali). Per ulteriori info telefo-
nare Valerio, vendo Euro 1700 Tel. 
333 1967070

WEEKEND CON PAPILLON
Il 6 e il 7 marzo Golosaria apre le porte del monferrato, 

protagoniste oltre a casale altre 20 location
Golosaria nel Monferrato presenta i gioielli della campagna per la primavera  con 

una rassegna di cultura e gusto che per il quarto anno consecutivo è fi rmata da 
Papillon e dal suo creatore Paolo Massobrio. L’evento del 6 e 7 marzo sarà 

dunque l’occasione per scoprire castelli e palazzi storici, ma anche cantine e relais 
di charme in un festival di vini, assaggi e rievocazioni.  Ma Golosaria vivrà anche i 
tre giorni precedenti il primo sabato e domenica di marzo: mercoledì 3 al Teatro 
Comunale ci sarà la pièce teatrale “Escargot e Brachetto” e la presentazione in 

anteprima del progetto di Marengo che vedrà la luce a giugno; giovedì 4 alle ore 
18.00 al teatro Comunale di Tortona sarà reso omaggio a Margherita Paleologo, a 

500 anni dalla sua scomparsa; venerdì 5 sarà invece la volta del Festival tra decine 
di locali di Alessandria che svolgeranno il tema dell’aperitivo “alla Marengo”. 

Nella terra che detiene il primato di numero di castelli in Italia, il 6 marzo prenderà 
il via Golosaria nei nuovi locali del Castello di Casale Monferrato che ospiterà i 
migliori artigiani del gusto provenienti da tutta Italia e selezionati dal Golosario 
di Paolo Massobrio. Salumi, formaggi, dolci, mieli, cioccolati, paste artigianali, 
birre e vini saranno dunque i protagonisti di questa due giorni del gusto in cui 

trionferanno le eccellenze enogastronomiche locali e nazionali. All’inaugurazione 
seguirà la presentazione di “Un vino per la solidarietà” realizzato dall’enologo 

Donato Lanati per il Banco Alimentare. Oltre agli appuntamenti legati al gusto e 
alla cultura che animeranno l’intero weekend in 30 cantine, 8 castelli (Razzano, 
Camino, Frassinello, Gabiano, Oviglio, Uviglie di Rosignano, Giarole, Forneglio 

di Serralunga di Crea) e 20 location (Vignale Monferrato, Terruggia, Camino 
Monferrato, Rosignano Monferrato, Giarole, Oviglio, Alfi ano Natta, Solonghello, 

Serralunga di Crea, Gabiano, Cavagnolo, Murisengo, Cereseto, Camagna, 
Pontestura, Villamiroglio, Frassinello Monferrato, Ponzano, Mirabello, Felizzano), 
non mancheranno gli appuntamenti con le Motoguzzi in tour con moto d’epoca 

e le Fiat 500 per il Raduno nel Monferrato. E domenica 7 marzo oltre che a 
Casale l’appuntamento con Golosaria sarà nel paese storico caro a Papillon: 

Vignale Monferrato con il mercato a chilometro zero di Campagna Amica e con 
l’inaugurazione dello spazio “Grignolino&Champagne”; tra le novità di quest’anno 
anche l’inaugurazione del Giardino di Golosaria insieme a quindici vivaisti creativi 

che si terrà nel Parco di Villa Poggio a Terruggia Monferrato. Sempre domenica 
si festeggeranno i prodotti a Denominazione Comunale (De.Co.): Agnolotto 

Casalese, Agnolotto di Felizzano, Agnolotto di Pontestura, Muletta di Serralunga 
di Crea, Pen di Oviglio, Torta di Camino, Tirà ad Mirabè, fi no agli infernot di 

Frassinello Monferrato.

Per maggiori informazioni e per scaricare l’invito necessario 
per partecipare all’iniziativa consultare: www.golosaria.it

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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@HONDA CRF 450 MOTARD la 
moto è del 2006 ha moltissimi 
accessori! motore appena rifatto! 
vendo Euro 5500 Tel. 3924143726
@HONDA HORNET 600 nera del 
2002 personalizzata con frecce 
puntale portatarga specchi cupo-
lino scarico titanio gomme nuove 
revisionata fi no al 2011 vendo 
Euro 2500 Tel. 349 1004097
@MOTO da fuoristrada d’epoca: 
trial, cross, regolarità anni ‘60-
’70- inizio ‘80 cerco Tel. 0173 
90121 oppure 337 233615 oppure 
333 8430222
@MOTO VARADERO  anno 2002 
gomme nuove bauletto porta bor-
se laterali prezzo tratt Claudio 
vendo Tel. 347 2666767
@MOTORINO GARELLI Garelli 
eureka perfetto con targa e li-
bretto euro privato svende a Euro 
280, altro motorino Garelli  due 
marce automatiche avvio elettrico 
380 Tel. 347 2800935
@PIAGGIO Beverly Cruiser 500 
Immatricolato feb/2008 Km 4250. 
Pari al nuovo Parabrezza “Biondi” 
La piastra “Givi” non è in vendita 
vendo Euro 4300 Tel. 339 1174705
@PIAGGIO FREE - CAT - ottimo 
stato, compreso di paravento e 
bauletto. Appena gommato. ven-
do Euro 350 Tel. 331 6367332
@QUAD cingolatom mgm 
tracked, condizioni pari al 
nuovo,usato solo 2 ore, telaio n° 
04, causa inutilizzo vendo Euro 
8000 Tel. 335 6075426 oppure yp-
silon68@tiscali.it
@QUAD KYMCO 250 variato-
re modifi cato Malossi marmitta 
Marving anno 2005 ben gommato 
prezzo 3000 Euro chiedere di En-
rico Tel. 333 3344549 
@RICAMBI per Suzuki 600 750 
anno 2001  corona ergal frecce 
sellino passeggero specchietti 
tutto originale   insieme o separa-
tamente tel ore pasti   pino vendo 
Tel. 347 3705853
@RITIRO e ACQUISTO moto da 
demolire ,qualsiasi modello....se 
avete una moto o motorino da 
demolire lo ritiro pagando in con-
tanti il dovuto Tel. 347 2354101
@SCARICO GPR GPE POPPY 
2009  omologato per moto Honda 
cbr o vtr. vendo Tel. 339 2543003
@SCOOTER T MAX anno 2001 di-
screto km 35000 vendo Euro 2800 
Tel. 339 3605789
@SELLA MONO universale per 
moto custom,mai usata causa er-
rato acquisto vendo Euro 70 Tel. 
347 9102220
@STIVALI da moto Dainese, ta-
glia 44-45, in pelle nera, ottime 
condizioni, visibili ad Ovada, ven-
do Euro 50 Tel. 331 3695925
@SUZUKI V-strom dl 1000 anno 
2003, km 30000, gommata vendo 
Euro 4000 Tel. 329 0032978
@TELAIO APRILIA LEONARDO  
per incentivi rottamazione vendo 
Tel. 347 7560323
@TUTA ANTIPIOGGIA composta 
da due pezzi giacca e pantalone 
usata 1 volta sola taglia XXL ven-
do Euro 60 Tel. 3479102220
@TUTA DA MOTO divisibile  ta-
glia L mai incidentata o rovinata 
Qualsiasi prova telefonare ore 
pasti marco vendo Euro 150 Tel. 
338 1771131
@TUTA DAINESE IN PELLE  divi-
sibile mod Lady perfetta! Giacca 
tg 44 e pantaloni tg 46 con pro-
tezioni e fodera interna rimovibili 
e sostituibili. Usata pochissimo!  
causa inutilizzo vendo Euro 200 
Tel. 3477560323
@TUTA IN PELLE X MOTO  Be-
rik nera e bianca giubbotto tg 54 
pantaloni tg 52 usata 1 stagione 
(come nuova) vendo Euro 300 Tel. 
3385239201
@VESPA 50 PK XL 50 pk xl del 
1987 con libretto, colore rosso, 
conservato, buone condizioni ge-
nerali, tutto originale, mai modifi -
cato, perfettamente funzionante. 
vendo Euro 500 Tel. 347 8754337
@VESPA PIAGGIO, ape primi 
modelli, lambretta, anche solo ri-
cambi, parti, telai, vecchie targhe 
e libretti di circolazione Tel. 347 
2354101
@YAMAHA TTR 600 del dicem-
bre 2003 con 9000 Km. La moto 
è in perfetto stato sia di mecca-
nica che di carrozzeria; una moto 
veramente introvabile in queste 
condizioni, da vedere e prova-
re, Usata, come seconda moto, 
solo per qualche giro domenicale 
e mai in fuoristrada!!!; Sono sta-
ti sostituiti olio, fi ltro olio, fi ltro 
aria, coprisella e tutte le plastiche 
perchè sbiadite da circa 500 Km. 
Le gomme, semistradali, sono al 
70%. Visibile a Novi Ligure -AL-
per qualsiasi prova, Accessori: 
Scarico leovince X3 omologato 
più originale, plastiche nuove più 
originali, coprisella nuovo vendo 
Euro 2800 Tel. 3384924234
@YAMAHA XT660X accessoria-
ta, come in foto, di terminali leo-
vince vendibili separatamente nel 
prezzo terminali di serie, immatri-
colata lug/2008 km 5700 vendo 
Euro 4500 Tel. 339 1174705

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
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2 BAULETTI laterali per moto 
marca Givi, possono contenere 2 
caschi ognuno, serratura a com-
binazione, apertura laterale e fron-
tale in plastica rigida nera vendo 
Euro 150 Tratt. Tel. 347 8702242
2 HONDA CBR 600 anni 90, ra-
diate per uso pista, ideali per di-
vertirsi con carene in vtr e gom-
me nuove, vendo  in blocco Euro 
2000 tratt. visibili in Alessandria 
Tel. 339 5459749  348 8267362
APRILIA RX 50 solo uso fuori-
strada, 3 marce, gommata nuo-
va, in buone condizioni vendo 
Euro 650 tratt. Tel. 329 0134966 
Giuseppe
BULTACO ALPINA 250 conser-
vato  perfettamente funzionante 
targa e libretto vendo Euro 1300 
Tel. 3382010732
CICLOMOTORE Garelli 1980 
con libretto vendo o cambio con 
2 cerchi da moto o motocross 
Tel. 340 4039487
CUSTOM Yamaha  Dragstar 
classic, anno 99, pochi km, gom-
me nuove, super accessoriata 
è una moto da sogno, visibile 
in Alessandria  vendo Tel. 339 
5459749  348 8267362
FANTIC TRIAL 240  Seven days 
del 1983 completamente origina-
le, con documenti perfettamente 
funzionante. 9000km Da espo-
sizione vendo Euro 2300 Tel. 
3477560323
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
GIUBBOTTO in pelle DAINESE 
donna mod. NIKITA colore ar-
gento. Molto bello indossato una 
sola volta. Pari al nuovo. Tg.46. 
Vendo EUR 130 trattabili +  re-
galo protezioni originali Dainese 
per spalle e gomiti ancora imbal-
late. Tel. 338 5929656
GUZZI galletto 192 AE rosso con 
documenti ok, anno 65 usabile 
subito vendo Euro 2200 Tel. 338 
1852724
HONDA HORNET 600, nera, mai 
incidentata, sempre in garage 
con optional, marmitta Leo Vinci, 
puntale, capolino, perfetta vendo 
o scambio con auto piccola Euro 
2500 Te. 0143 1975169
HONDA Transalp 600, anno 88, 
moto di interesse con certifi ca-
zione per bollo, assicurazione ri-
dotti, ottime condizioni meccani-
ca, carrozzeria, gomme, batteria, 
frizione, freni, catena, pignone, 
corona nuovi vendo Euro 1700 
Tel. 347 8566494
INTERNI CASCO PREMIER 
Dragon Titanium taglia M nuovi 
imballati vendo Euro 30 Tel. 347 
7560323
ISO MOTO 125 del 1954 in otti-
me condizioni, documenti origi-
nali vendo Tel. 0131 56985
HM CRE 50 mod. 07,completa-
mente elaborata con pezzi top 
performance, molti accessori, 
appena sostituita la viteria e le 
guarnizioni vendo pari al nuovo 
Euro 1700 Tel. 333 1967070
KAWASAKI Z750 con giubbotto 
in pelle e guanti, tagliandi ef-
fettuati e ruota posteriore nuo-
va vendo Euro 4500 Tel. 346 
2350735
KAWASAKI Z750 nero anno 08, 
km 14000, nuovo con vari pez-
zi modifi cati omologati, da non 
perdere vendo Euro 4500 Tel. 339 
1391522
KAWASAKI 400 Mach II 3 cilin-
dri, anno 1973, moto d’epoca, 
ottime condizioni vendo Euro 
1700 Tel. 335 6763876 ore serali
KAWASAKI Z400R 1991, tipo 
verde ninja, perfetta, privata-
mente vendo Tel. 347 0652079
MOTO GUZZI V 50 Castom anno 
83, in splendide condizioni, km 
30500 originali vendo Tel. 334 
2852027
PANTALONI in pelle SPYKE 
mod. DROID abbinabili a giub-
bini racing in pelle di qualunque 
marca tramite cerniera, comple-
ti di saponette. Colore  Grigio/
Nero. Molto belli e pari al nuovo. 
Tg 52. Vendo per inutilizzo Euro 
150. Tel.. 338-5929656
PINZE freno anteriori per R6, R1, 
TDM, FZS1000, FZS600 perfette 
vendo ad Euro 100.00 la coppia 
trattabili. Spedisco in contras-
segno ovunque (+12EUR). 338-
5929656
SCOOTER Honda Balt 50 in buo-
no stato, funzionante con libret-
to + parabrezza anno 93 vendo 
Euro 200 Tel. 348 5975570
SUZUKI GSR 600 del 03, anno 
08 con km 2300, 1° tagliando 
fatto a 1500 km, in ottimo stato 
senza graffi , sempre tenuta in 
garage vendo Euro 4900 Tel. 338 
5806349
TUTA in pelle intera tg. 52 Cor-
ner, stivali Sidi n. 44, guanti in 
pelle tutto in ottimo stato ven-
do in blocco Euro 350 Tel. 339 
2910900

TUTA da moto anni 60/70 tipo 
sottile che usavano all’epoca 
mis. 50/52 cerco tel. 0143 642586
TUTA in pelle intera tg. 54/56 
come nuova vendo Euro 150 Tel. 
340 7085070
VESPA PX 150 anno 81, conser-
vata come nuova, già Fmi come 
nuova vendo dopo visione Tel. 
338 1852724
VESPA GTS 250 anno 08, km 
4000, causa inutilizzo vendo 
Euro 3000 tratt. Tel. 333 7212771
VESPE Piaggio e lambrette con o 
senza libretto e anche in pessime 
condizioni e ricambi cerco mas-
sima serietà Tel. 329 4941836 ore 
pasti
YAMAHA FZ6 Fazer perfetta, 
box, azzurra, anno 07, taglian-
data, regalo bauletto Givi 46 in 
tinta, vendo valutazione motoci-
clismo Tel. 347 2752412 sera 
YAMAHA XS 400 bicilindrica, 
marmitte e gomme nuove, moto 
molto bella anno 84, km 75000, 
vendo Euro 450 non tratt. Tel. 
348 8624238
YAMHA T-MAX 500 del 04, km 
13000, perfetto, doppi freni a 
disco, cruscotto digitale, causa 
inutilizzo vendo Euro 4500 Tel. 
338 9264443

 

@CAMIONCINO anche non re-
cente Ford, Iveco Daily purche 
ribaltabile, cerco a prezzo modi-
co Tel. 347 2354101
@MERCEDES Vito Mixto 6 po-
sti, autocarro 122CV, dicembre 
2002, grigio metallizzato, sem-
pre tagliandato Antifurto, ABS, 
cerchi in lega, airbag, vetri scuri, 
caldaietta supplementare, condi-
zionatore, 4 antineve con cerchi 
e sistema ASR, vendo Euro 8.000 
Iva deducibile Tel. 339 3797250
@VOLKSWAGEN T1 o T2 vec-
chio camioncino, furgoncino 
vetrato, fi nestrato o chiuso, 
possibilmente funzionante o an-
che da restaurare Fabio Tel. 347 
2354101
FORD Transit anno 96, cassone 
fi sso, mt. 3 x 2 circa in lega, km 
140000, vendo Euro 3500 tratt. 
346 1579288
TARO W 2.4 D anno 94, km 
300000, portata 10 q.li vendo 
Euro 6000 Tel. 0143 418602
@DUCATO coibentato in ottime 
condizioni,cinghia distribuzione 
fatta, gommato nuovo, batte-
ria 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, cen-
tinato mis. 4,5 x 2,2 ideale per 
trasporti in generale vendo Euro 
15000 Tel. 329 3458579

@DISCHI 33 giri LP vendo Euro 
10 /cad Tel 348 5403378
@DUE SAX CONTRALTI una 
tromba un basso elettrico un 
amplifi catore, una chitarra stu-
dio, condizioni pari al nuovo 
privato svende per inutilizzo Tel. 
347 2800935
6 CASSE stereo marca Technics, 
Philips, Gbc, , genesis vendo in 
blocco o separatamente Euro 10 
cad, altoparlanti auto per Psima, 
Punto, autoradio con frontalino 
vendo Euro 20  Tel. 0131 278177
BATTERISTA con lunga espe-
rienza , buona tecnica e ottima 
strumentazione cerca gruppo 
in Alessandria o zone limitrofe 
possibilmente con sala pro-
ve non alle prime armi scopo 
divertimento massima serietà 
genere disco-dance/anni 60-70-
80/blues e r.b. si valuta anche 
proposte dì sostituzioni tempo-
ranee per contatti: Marco   0131 
227231   339 4929308
CASSA spia musicale voice si-
stem base 8 per amplifi cazione 
120 w jhf, 2 entrate mis. 25 x 
25 x 35 vendo Euro 250 Tel. 338 
7432251

ORGANO elettromagnetico mar-
ca pari mod. Hammond, 2 tastie-
re, pedaliera, bassi Lesile mecc 
incorporato, sgabello vendo 
Euro 1000 Tel. 338 7432251
@IMPIANTO HI.FI micro del-
la Philips 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 
italiana vetrina per un disco su 
prenotazioni eseguiamo provi-
ni 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 Alessan-
dria o dintorni genere musicale 
ani 60/70/80 scopo divertimen-
to ed eventuali serate Tel. 339 
4718632
CANTANTE offresi per serate di 
intrattenimento, feste in genera-
le, vasto repertorio con attrezza-
tura Tel. 329 3458579
CASSETTA fi  Falco “Junge 
Roeher” vendo Euro 5 Tel. 327 
4708688
CASSETTA P. Simon vendo Euro 
5 Tel. 327 4278688 
CHITARRA acustica norman 
Amplie Lrbaggs con custodia ri-
gida e accordatore, come nuova 
vendo Euro 600 Tel. 349 5551190
METTO a disposizione di gruppi 
musicali ampio salone per prove, 
spettacoli immerso nel verde, 
niente vicini fastidiosi, libero su-
bito Tel. 347 3180320

BARCA dell quay dory 13 com-
pleta di carrello, accessoriata 
con motore Johnson 25 cv vendo 
Euro 3000 Tel. 349 5525824
GOMMONE MT. 450 con motore 
25hp e carrello stradale perfetto 
stato, senza difetti e pezze ven-
do o permuto con moto scooter 
o gommone pieghevole. No per-
ditempo Tel. 335 5604632
MOTORE marino cv. 1,5, 1,8 con 
documenti in regola cerco Tel. 
0144 56829 ore pasti

Musica gruppi
   e strumenti

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

V   eicoli
    commerciali

Nautica

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

2 serbatoi con predisposizione 
3°chiglia in vetroresina. 

Certifi cato di inaffondabilità 
notarile, vendo €. 11000 tratt 

Per poterlo visionare 
Tel. 328 2177183  

338 1840236 

GOMMONEGOMMONE
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@APPASSIONATO acquista fu-
metti dagli anni ’60 ad oggi. Ot-
time valutazioni Tel. 335 7292086 
Marco
@COLLEZIONISTA cerca il fu-
metto di Satanik n. 201 anno 
1972, deve essere completo di 
poster e adesivi. Tel ad ore pasti 
al 328.7178223
@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, Dy-
lan Dog 1/277 euro 300, Nathan 
Never 1/219 Euro 220. Tel.  0321 
777389
10 CARTONI di diari misti e 1 
enciclopedia vendo Euro 100 Tel. 
0143 876016
FOTOROMANZI Lancio vendo a 
metà del prezzo di copertina Tel. 
340 1074001

INNUMEREVOLI libri narrativa 
recente tra i quali enciclopedia 
medica ed universitaria De Ago-
stani + vari vendo Euro 100 Tel. 
0143 876016 sera o 347 4769120
PICCOLA enciclopedia media, 
12 volumi, I mondi dell’uomo 
vendo Tel. 0131 218888

°PER STAR bene in salute bi-
sogna trattarsi bene. Prova un 
massaggio antistress o scen-
tao, il miglior modo per regalarti 
un’ora di autentico benessere. 
Sono diplomata e mi trovo nel 
Monferrato. Tel. 360 461364

@CARROZZELLA ELETTRICA 
Marca “SURACE”. Comprata ad 
Ottobre 2009, come nuova, Con-
segna solo a Mano vendo Euro 
2000 tratt Tel. 347 2584660
@CARROZZELLA consegna 
solo a Mano vendo Euro 250 
tratt. Tel. 3472584660 

@BICICLETTA usata per bimbo   
6 – 7  anni  ( 16 pollici ) 25 Euro  
e Ministepper  vendo Euro  15, 
zona Trisobbio AL , per informa-
zioni chiedere di Danilo Tel . 339 
6375723 
@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
@DUE BICICLETTE da uomo di 
gran marca, condizioni pari al nuo-
vo di vetrina privato svende Euro 
180 cad. Tel 347 2800935
@PEDANA vibrante usata pochi 
giorni praticamente nuova prezzo 
all’origine Euro 280, vendo causa 
inutilizzo Euro 80 chiamare solo 
se interessati, visibile a Fresonara  
Tel. 335 5714060
@SACCO a pelo con cappuc-
cio colore verde militare (usato 
una volta)vendo Euro 25 Tel. 340 
7965071
2 TAVOLE da snowboard 1 lib-
tecnology the acme 146 cm ven-
do Euro 150, 1 gas snow 149 cm 
con attacchi vendo Euro 130 come 
nuove Tel. 339 6515725
3 VECCHIE panche da ginnasti-
ca, 1 bilanciere, 2 manubri vendo 
Euro 50 eventuali pesi in ghisa (kg. 
180) vendo Euro 2 al kg Tel. 0143 
876016   347 2752412
BICI da corsa in buono stato ven-
do Euro 100 Tel. 320 4825842
BICICLETTA da donna n. 24 in 
discreto stato con copertoni e ca-
mere d’aria nuovi,freni funzionanti, 
campanello, cavalletto, cestino il 
tutto funzionante. da vedere! ven-
do scopo realizzo vendo Euro 30 
se interessati telefonare a Marco 
0131/227231 339 4929308
BIKE MAGNETICA molto robusta 
e con ruote di trasporto, regolazio-
ne di sforzo su 8 livelli, display lcd, 
praticamente nuova vendo Euro 
70 Tel. 347 3405176
CANNE da pesca e mulinello 
Grizzly 205 mt. 10 anellata + 2 
bloccaggi per trota a torrente per 
amatore vendo Euro 100 Tel. 328 
4066918
MTB KASTLE EX 1000 anno 08, 
gruppo shimano Xtr vendo Euro 
1000 Tel. 333 7506534

MOUNTAIN BIKE come nuova 
funzionante vendo a metà prezzo 
Euro 50 Tel. 348 5975570
@MATTONELLE da esterno 
50x50 cm spesse 4 cm, vendo 
Euro 1 cad. Tel. 3384125627  mail 
pierino1@hotmail.it 
@MATTONI antichi puliti ed im-
bancalati sempre, tavelle, pavi-
mento in cotto, blocchi di tufo 
secondo disponibilità vendo Tel 
0142 925754 ore pasti lasciare 
messaggio
@OGGETTI decorazione, decou-
page (coppi, ceramica, vetro, le-
gno, piastrelle) con gnomi, fi ori, 
animali vendo Tel. 338 5929656
@PICCOLO quantitativo di fi eno, 
erba medica e paglia in ballette 
vendo Tel. 338 2321206

Agenzia per il Lavoro di ALESSANDRIA
rif. 21648 azienda privata in Alessandria ricerca n.1 persona con 
età compresa tra 20 e 40 anni, a tempo pieno, con qualifi ca di 
grafi co creativo in possesso della patente b, automunito - co-
noscenza fl uente della lingua inglese - conoscenza Photoshop, 
html, fl ash.
rif. 21696 azienda privata in Alessandria ricerca n.1 persona con 
età compresa tra 25 e 45 anni, a tempo pieno, con qualifi ca di 
fresatore o tornitore a controllo numerico, in possesso della pa-
tente b, automunito.
rif. 20769 azienda privata in Alessandria ricerca n.1 persona a 
tempo pieno, con qualifi ca di installatore di vetri e cristalli, in 
possesso della patente b, automunito - esperienza minima nella 
mansione o presso carrozzerie
rif. 22116 privato in Alessandria ricerca n.1 persona con età 
compresa tra 25 e 50 anni a part time ore 20, con qualifi ca di 
collaboratrice domestica e baby sitter, in possesso della patente 
b - esperienza referenziata nella mansione - preparazione pasti, 
pulizia casa, cura di un bambino di anni 3 – disponibilità a tra-
sferte estive anche lunghe.
rif. 22939 azienda privata in Alessandria ricerca n.1 persona con 
età compresa tra 18 e 35 anni, a tempo pieno, con qualifi ca di 
capo cantiere (geometra), titolo di studio geometra, in possesso 
della patente b, automunito - esperienza nei cantieri edili, gestio-
ne operai, conoscenza norme di sicurezza di cantiere - contratto 
a progetto
Agenzia per il Lavoro di ACQUI TERME
rif. 23305 azienda privata ricerca n.1 addetto consegne e ordini 
- età 18/29 anni - contratto di apprendistato - titolo di studio: 
diploma maturità o di qualifi ca professionale
rif. 23328 consorzio di formazione in comune dell`Acquese ricer-
ca n.1 docente di informatica - contratto collaborazione - t. d. 
mesi 6 - richiesta minima esperienza lavorativa nel settore - titolo 
di studio: maturità o laurea area informatica - pat. b, automunito
rif. 12543 azienda privata ricerca n.1 meccanico d`auto - si ri-
chiede esperienza lavorativa nella stessa mansione - pat. b, 
automunito - t. d. 6 mesi con buona prospettiva di inserimento 
in organico
Agenzia per il Lavoro di OVADA
Rif. 23145 agenzia dell`Ovadese cerca n.1 appr. Impiegato/a am-
ministrativo - pat. B - età: 22-29 anni -diploma di scuola media 
superiore - ottima conoscenza pc - senza nessuna esperienza 
lavorativa - contratto appr. Ore 30/35 sett.
Rif. 23152 azienda metalmeccanica cerca n.1 progettista mac-
chine utensili di media dimensione -diploma di perito meccanico 
o ingegnere meccanico o con esperienza. Indispensabile espe-
rienza di almeno due anni nel settore - preferibile iscritto liste di 
mobilità - contratto a tempo determinato mesi 6
Rif. 23162 azienda metalmeccanica  cerca n.1 elettricista - pro-
grammatore Plc - in possesso di diploma di perito elettronico/
elettrotecnico con esperienza di elettricista industriale- cono-
scenze informatiche - età:28-40 anni pat. B - automunito - pre-
feribile iscritto liste di mobilità - disponibile anche per trasferte 
all`estero

Rif. 23175 agriturismo, sede di lavoro Tiglieto, cerca n.1 respon-
sabile cucina - pat. b - automunito/a - con possibilità di alloggio 
anche con famiglia - età minima anni 35 -60 anni - esperienza nel 
settore di almeno due anni - tempo det. Da marzo a settembre
Agenzia per il Lavoro di CASALE MONFERRATO
rif. 22762 azienda privata in Casale Monferrato ricerca n.2 perso-
ne con qualifi ca di addetto alle attività amministrative in ambito 
fi nanziario. part-time. contratto di lavoro: co-co-pro. automuniti.
rif. 14385 azienda privata in trino ricerca n.1 perito elettronico di 
età massima 29 anni, da inserire con contratto di apprendistato 
in qualità di addetto assistenza tecnica su prodotti hardware e 
software. orario: full time
rif. 23066 azienda privata vicinanze Casale Monferrato ricerca 1 
operaio addetto assemblaggio, iscritto alle liste di mobilità, con 
età compresa tra 19 e 30 anni, a tempo pieno, in possesso della 
patente b e automunito.
rif. 23464 azienda privata in Casale Monferrato ricerca n.1 per-
sona a tempo pieno, in qualità di verniciatore, iscritto nelle liste 
di mobilità, con esperienza anche minima. tempo determinato.
rif. 13588 attività commerciale in Casale Monferrato ricerca n.1 
commessa di vendita, di età minima 40 anni, iscritta nelle liste di 
mobilità, titolo di studio istituti superiori, in possesso della pa-
tente b, automunita.
rif. 5305 azienda privata settore orafo vicinanze Casale Mon-
ferrato ricerca n.1 commerciale estero con esperienza almeno 
triennale. si richiedono forte competenze di marketing e di svi-
luppo dei mercati target e perfetta padronanza lingua inglese
Agenzia per il Lavoro di VALENZA
rif. 21307 azienda orafa in Valenza ricerca n.2 persone con età 
compresa tra 20 e 55 anni, iscritti alle liste di mobilità, a tempo 
pieno, con qualifi ca di addetto alle attività amministrative, espe-
rienza almeno biennale nella mansione
rif. 21310 azienda orafa in Valenza ricerca n.2 persone con età 
compresa tra 20 e 55 anni, iscritti alle liste di mobilità, a tempo 
pieno, con qualifi ca di impiegato/a addetto alle spedizioni, ordi-
ni, controllo prodotto, gestione clienti/fornitori, con esperienza 
almeno biennale nella mansione
rif. 21578 azienda orafa in Valenza ricerca n.1 tagliatore di pietre 
preziose, con età compresa tra 18 e 55 anni, iscritto alle liste di 
mobilità, a tempo pieno, tempo determinato 2 mesi, esperienza 
almeno biennale nella mansione, automunito

Agenzia per il Lavoro di NOVI LIGURE
rif. 22471 azienda privata in Pozzolo ricerca n.1 addetto alla 
contabilità con esperienza (almeno 2 anni) - registrazione prima 
nota, fatturazione attiva e passiva, conoscenza dichiarazione 
iva, mod. 770, riconciliazioni bancarie)buona conoscenza della 
lingua inglese . contratto a tempo determinato 6 mesi - full-time.
rif. 22714 azienda privata in Basaluzzo ricerca n.1 meccanico 
manutentore macchine industriali con esperienza - in possesso 
della patente b automunito (con conoscenze anche nel settore 
elettrico) - contratto a tempo determinato (12 mesi) con prospet-
tiva di assunzione a tempo indeterminato

rif. 22726 azienda privata in Novi Ligure ricerca n.1 educatore 
professionale per handicappati a tempo pieno (36 ore settimana-
li) con laurea in scienze dell`educazione o corso triennale equiva-
lente - contratto a tempo determinato 12 mesi.
rif. 22921 azienda privata in Basaluzzo ricerca n.1 tornitore con 
esperienza (programmazione e uso di torni a controllo numeri-
co) - conoscenza disegno tecnico - in possesso della patente b, 
automunito - full-time - contratto a tempo determinato.
rif. 23039 azienda privata in Basaluzzo ricerca n.1 tornitore con 
esperienza per lavorazione su torni paralleli di grosse dimensioni 
- conoscenza disegno tecnico- in possesso della patente b, au-
tomunito - tempo pieno - contratto a tempo determinato.
rif. 23439 cooperativa in Pozzolo Frmigaro ricerca n.1 magazzi-
niere - carrellista - carropontista con esperienza, con età  com-
presa tra 25 e 45 anni in possesso della patente b automunito. 
contratto a tempo determinato (2 mesi) - tempo pieno (turni)
rif. 23450 azienda privata in novi ligure ricerca n.1 educatore 
addetto all’assistenza personale a domicilio - titolo di studio: 
educatore professionale, psicologia o affi ni – età  compresa tra 
20 e 40 anni - in possesso della patente b automunito - part-
time: da mar a ven dalle 14.00 alle 19.00 - contratto a tempo 
indeterminato.
Agenzia per il lavoro di Tortona
rif. 20455 azienda privata in Tortona ricerca n.1 elettricista instal-
latore - E’ gradita una precedente anche minima esperienza nella 
stessa mansione - patente b, automunito - preferibile ma non 
indispensabile l`iscrizione nelle liste di mobilità - lavoro full-time.
rif. 20604 azienda privata in Tortona ricerca n.2 persone in età 
di apprendistato - età 18 - 29 anni - a tempo pieno - diploma 
di scuola superiore - conoscenze informatiche - addetto alle at-
tività amministrative - in possesso della patente b, automuniti.
rif. 20622 azienda privata nel tortonese ricerca n.1 addetto ai ser-
vizi di pulizia. e` richiesta una precedente esperienza nella stessa 
mansione. in possesso della patente b, automunito. e` richiesta 
disponibilità alla convivenza.
rif. 23093 azienda privata in Tortona ricerca n.1 apprendista 
addetto/a alla reception con età compresa tra 18 e 29 anni, a 
tempo pieno. in possesso della patente b, automunito. eventua-
le contratto di inserimento. E’ richiesta una buona conoscenza 
informatica: word, excel, internet, outlook express
rif. 23188 azienda privata nel tortonese ricerca n.1 conducente 
di trattore agricolo, è richiesta una precedente esperienza nella 
stessa mansione. in possesso della patente b, automunito. con-
tratto a tempo determinato.
rif. 23384 azienda privata nel tortonese ricerca n.1 barista con 
età compresa tra 20 e 35 anni. E’ richiesta una precedente espe-
rienza, anche minima, nella stessa mansione. in possesso della 
patente b, automunito. contratto a tempo det., orario di lavoro 
part time su turni.
rif. 23456 azienda privata nel tortonese ricerca n.3 addetti ai ser-
vizi di pulizia. E’ gradita una precedente esperienza nella stessa 
mansione. patente b - automuniti. contratto di 3 mesi part-time. 
orario di lavoro: da lun a ven dalle 16.00 alle 18.00. e` indispen-
sabile l`iscrizione nelle liste di mobilità.

V   arie

Sport
 e fi tness

come da catalogo vendo
a partire da Euro 1050

a Euro 1650 + iva
con installazione a parte

 Tel. 339 7203329

CANCELLI CANCELLI 

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

controllare il tuo peso e avere 
una forma perfetta? chiama 

per sapere il tuo indice di 
massa corporea. consulenza 

gratuita senza impegno. 

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

nutrizionista propone diete 
dimagranti, massaggi 

dimagranti, antistress, sportivi, 
cervicale, sciatica, lombaggine, 

training autogeno 

Tel. 0131 821131 

DOTTORESSA DOTTORESSA 

scorrevole dimensioni lung-
hezza mt. 3 x altezza 2 mt, in 
alluminio coibentato, dotato 
di doblò, maniglia e serra-

tura con chiave, completo di 
telaio, vendo Euro 200

Tel. 348 2602014 

PORTONE PORTONE 



Uscita n° 04-2010
PAG.
21PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

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

Lavoro

L   ezioni
       private

RAGAZZO 32 enne di bel-
la presenza, volenteroso con 
esperienza in vari settori cerca 
lavoro generale in Alessandria, 
serietà Tel. 393 7428712
RAGAZZA italiana cerca lavo-
ro come assistente o aiuto nei 
lavori o compagnia a persona, 
signora anziana autosuffi ciente, 
solo mattina, no notti Tel. 339 
6915642
LAUREATA in scienze biologi-
che (metodologie bioanalitiche) 
con esperienze settore alimen-
tare, medico controllo quali-
tà cerca occupazione come 
analista in laboratorio Tel. 346 
0385840
SONO un pensionato di 68 anni 
e ho tanta voglia di lavorare 
di qualsiasi tipo ma sempre in 
Alessandria Tel. 349 0550861
RAGAZZA di Ovada offresi per 
piccole commissioni a domicilio 
(spesa, posta, ciabattino etc.) a 
chi residente in Ovada massima 
serietà tel. 339 5807620
SIGNORA di Solero esegue 
riparazioni sartoriali, cuciture 
tende, ricami oppure cerca la-
voro come assistenza anziani, 
baby sitter zona di lavoro Novi 
Ligure Tel. 320 3553528
OPERATORE socio Sanitario 
abilitato e referenziato decen-
nale esperienza nel settore as-
sistenziale, percorsi riabilitativi 
recupero funzionale, impiego 
protocolli di prevenzione Ldp, 
conoscenza aggiornata ausili, 
esperienza nella preparazione 
diete personalizzate, disbrigo 
pratiche invalidità, accompa-
gnamento dal 2007 abilitato 
118 disponibilità auto per visi-
te trasferimenti Tel. e Fax 0143 
319868  329 5389188
SIGNORA seria cerca lavoro 
come assistenza anziani, pu-
lizie stirare, lavori di sartoria a 
prezzi modici zona Mirabello, 
Casale, San Salvatore, Occi-
miano, Alessandria Tel. 333 
7381686
ARTIGIANO cerca lavoro come 
imbianchino, muratore, edilizia 
massima serietà, zona novi Li-
gure Tel. 345 3056854
SIGNORA con esperienza, cer-
ca lavoro come  pulizie in ban-
che, poste, fabbriche Tel. 0131 
952971
RAGAZZO cerco lavoro da bari-
sta, esperienza nella caffetteria 
e nella preparazione di cocktail 
e soft drink, servizio al tavolo e 
al banco, massima disponibilità 
Tel. 393 6053382
RAGAZZO cerca lavoro come 
barista o cameriere accetto 
qualsiasi tipo di contratto de-
terminato /indeterminato, mi 
adeguo a tutto senza nessun 
problema Tel. 348 8355120
PODOLOGA è cercata da pre-
stigioso studio per assunzione 
Tel. 334 9442314
DOLCISSIMA e buonissima ba-
dante referenziata cerca fami-
glia seria Tel. 327 2266162  329 
6033258
RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore, carpentiere Tel. 320 
2588827
RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore, piastrellista, imbian-
chino Tel. 347 1859375
@AUTISTA con patente BC e in 
possesso di CQC per trasporto 
merce cerca lavoro
con la massima disponibilità 
Tel. 389 8303455
@SIGNORA polacca 43 anni 
cerca lavoro come badante, 
colf, assistenza anziani, baby 
sitter, pulizie, lavapiatti. Max 
serieta. Non perditempo. Tel. 
347 4377148

@ARTIGIANO offresi per lavori 
di imbiancatura,pavimenti, car-
tongesso, ristrutturazioni edi-
lizie, muratura in genere. Max 
serieta. Tel. 339 2028633
@MURATORE cerca lavoro in 
zona di Alessandria e vicinanze. 
Massima serietà. Automunito. 
Tel. 320 3446965
UOMO italiano patentato cerca 
lavoro come badante anziani, 
giardiniere, autista, imbian-
chino, magazziniere, massima 
serietà e esperienza Tel. 338 
8838817
RAGAZZA 36 enne italiana 
cerca lavoro come assisten-
za anziani, lavapiatti, pulizie, 
lava scale, baby sitter Tel. 346 
6043480
RAGAZZA 30 enne seria, affi -
dabile referenziata cerca lavoro 
come baby sitter, italiana, auto-
munita Tel. 380 6843261
@PIZZAIOLO cerca lavoro di 
fi ne settimana Tel. 328 5366167
@CERCO LAVORO  come ap-
prendista parrucchiere,sn un 
ragazzo serio,buon presenza, 
buona comunicazione, dispo-
nibile, eseguito un corso di 2 
anni con l’attestato. Tel. 346 
4046838
@PERSONAL trainer massag-
giatrice cerca collaborazione in 
palestra centro estetico o be-
nessere Tel. 339 5767705
@25enne diplomata Alberghie-
ra con attestato AIBES 1 Livello, 
bella presenza, buono inglese e 
francese, disponibile per servizi 
extra come hostess,  sala-bar, 
reception Tel. 340 9924043
@PIZZAIOLO dall’impasto alla 
cottura, 29 anni disponibile da 
subito,offresi  astenersi perdi-
tempo Tel. 347 4446947
@ITALIANA, seria, automunita  
solo serio lavoro come com-
messa, collaboratrice domesti-
ca, operaia,no a sms e telefo-
nate anonime, no multilevel o 
simile Tel. 346 0994400
@ANALISI CHIMICHE Laureato 
in Chimica Industriale con P.I. 
iscritto all’Ordine dei Chimici, 
esperienza nel settore dal 1985 
offresi per consulenze, cam-
pionamenti e analisi. Tel. 334 
1121460
@LAVORO manuale da fare in 
casa imbustamento imballag-
gio confezionamento di pro-
dotti diversi o articoli accessori 
moda massima serietà Tel. 329 
6970411
@SIGNORE Pratico e attrezza-
to, si offre per potature piante, 
vigneti, taglio legna, taglio erba 
e inoltre piccole riparazioni do-
mestiche. Tel. 0131 894152
@BATTITURE  TESTI, piccoli 
lavori di segretariato battiture 
testi, piccoli lavori di segre-
tariato, imbustamento, ricer-
che internet ecc.ecc. Tel. 328 
6925869
@RAGAZZO 20 enne Diploma 
Perito Meccanico cerca lavoro 
full time in qualsiasi ambito. Au-
tomunito Alessandria e provin-
cia Tel. 347 3316882
@IMPIEGATA segretaria, ven-
tennale esperienza uffi ci, anche 
contabilita p.d., lavoro in valen-
za o dintorni, anche assistenza 
anziani, babysitter o pulizia Tel. 
340 5681585
@RAGAZZA 24 enne italiana, 
diplomata seria e professiona-
le, automunita, cerca qualsiasi 
tipo di lavoro sia part time che 
full time purchè serio. Tel. 339 
1214216
@ARTIGIANO con esperienza 
esegue controsoffi tti e tramez-
ze in cartongesso, isolamenti 
termoacustici, tinteggiature, 
pavimenti e rivestimenti, par-
quet. Tel. 0143 380380

@LAUREATA in giurisprudenza 
cerca con urgenza lavoro serio. 
Libera per spostamenti. Di-
sponibilità immediata. Tel. 338 
2412720
SIGNORA argentina cerca lavo-
ro  dalle 08,00 alle 12,30 13,00 
Tel. 346 8465820
CERCO lavoro come muratore, 
sottofondi, piastrellista, iscritto 
nelle liste di mobilità tel. 320 
2761679
CERCO lavoro come opera-
io, carpentiere, ferraiolo, sono 
iscritto nelle liste di mobilità tel. 
338 3542904
CERCO  lavoro come murato-
re fi nito, sono iscritto nelle liste 
di mobilità tel. 320 6174340
SIGNORA cerca lavoro come 
bay sitter, solo al pomeriggio 
o saltuario, compagnia anziani, 
aiuto stiro Tel. 0131 253164
@ARTIGIANO offresi per lavori 
di imbiancatura,pavimenti, car-
tongesso, ristrutturazioni edi-
lizie, muratura in genere. Max 
serietà. Tel. 339 2028633
@AUTISTA con patente BC e in 
possesso di CQC per traspor-
to merce cerca lavoro con la 
massima disponibilità .Tel. 329 
7527679
@CERCO lavoro 2- 3 volte alla 
settimana come stiratrice, col-
laboratrice domestica, pulizie, 
in Alessandria, San Michele, 
Valmadonna e dintorni. Tel. 320 
9735487
@MAGAZZINERE con espe-
rienza nella gestione magazzino 
con grande abilita nel uso pc e 
muletto Tel 328 0358480
@MURATORE cerca lavoro in 
zona di Alessandria e vicinanze. 
Massima serietà. Automunito. 
Tel. 320 3446965
@SALDATORE Carpentiere , 
qualifi cato con esperienza cer-
ca lavoro disposto per trasferte 
anche estere Tel  328 0358480
@SIGNORA 30enne Cameru-
nense in regola, ottimo cono-
scenza della lingua englese e 
francese. Buono Italiano cerco 
lavoro come baby sitter referen-
ziata e assistenza persone an-
ziane zona Litta Parodi, Spinet-
ta Marengo e Alessandria. Max 
serietà. Tel 346 4958411.
@SIGNORA polacca 43 anni 
cerca lavoro come badante, 
colf, assistenza anziani, baby 
sitter, pulizie, lavapiatti. Max 
serietà. Non perditempo. Tel. 
3474377148
18 ENNE italiano cerca lavoro 
come apprendista per ditte di 
autodemolizione, sono disponi-
bile tutti i giorni anche i festivi 
Tel. 366 3209279
32 ENNE bella presenza serio 
e riservato 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 
portinaia o custode, automuni-
ta, presenza, referenze Tel. 327 
2187420
42 ENNE rumena referenziata 
laureata in management fi nan-
ze, contabilità cerca lavoro in 
Alessandria e dintorni, auto-
munita, inglese, pc Tel. 320 
1192102
44 ENNE operaia esperta con 
28 ani di esperienza cerca lavo-
ro 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 an-
ziani, stiro, domestica, zona 
spinetta, Alessandria Tel. 389 
3460284
APPRENDISTA carrozziere con 
esperienza cerca lavoro, dispo-
nibile subito Tel. 329 5473971 
AUTISTA cerco lavoro patente 
A,B,C, E  con CQCE con carta 
conducente, esperienza decen-
nale bilico Tel. 327 5561645
CERCO lavoro come aiuto cuo-
co, ho la qualifi ca, ho esperien-
za di 3 anni, 2 anni di scuola, 1 
anno di stage, ho la licenza me-
dia Tel. 327 2497835
CERCO lavoro come autista 
camioncino a disposizione il 
camioncino, scarico e carico 
legna, mattoni, materiale edile, 
mobili. Tel. 348 4682573

SALDATORE con esperienza, 
esegue anche lavori in ferro 
battuto, conoscenza disegno 
tecnico cerca lavoro. Massima 
serietà. Cell. 320 9623059
ARTIGIANO 36 enne offresi per 
lavori di imbiancatura, posa pia-
strelle, pavimenti, tetti, carton-
gesso, rifi nizioni, ristrutturazioni 
edilizie, massima serietà, prezzi 
modici Tel. 347 3177070 
RAGAZZO extracomunitario 
con regolare permesso di sog-
giorno, precedenti esperienze 
lavorative come aiuto cuoco e 
muratore, cerca lavoro stabile, 
garantendo in cambio la massi-
ma serietà Tel. 329 8539071
SIGNORA esperta in contabili-
tà, partita doppia, chiusura ed 
apertura conti, bilancio, direzio-
ne amministrativa e gestionale, 
marketing, conoscenza lingua 
inglese e francese ceca lavoro 
Tel. 340 0567863
@37 ENNE italiano cerca urgen-
temente lavoro come autotra-
sportatore, autista di pullman o 
altro possiedo patenti A, B, C, 
D, E, KD Tel. 347 8702242
39 ENNE serio cerca lavoro 
come autista,possiedo pa-
tente B,C, D, E CQC zone 
Tortona,Alessandria,novi ligure, 
automunito, iscritto nelle liste di 
mobilità tel. 327 6565738
SIGNORA italiana cerca lavoro 
come badante, colf, baby sit-
ter esperienza e serietà tel. 349 
8196519
RAGAZZA italiana, seria, 37 
enne cerca lavoro al pomeriggio 
(oppure anche un full time ma 
a tempo indeterminato come 
sono adesso) per arrotondare 
lo stipendio come commessa, 
segretaria, lavora già al mattino, 
ma un part time è troppo poco, 
no telemarketing, assicurazio-
ni, porta a porta, multilevel, no 
idioti e perditempo, no anonimi 
Tel. 329 7417795 sms richiamo 
se interessata e soprattutto se-
ria
ANTONELLO 28 anni disponi-
bile cerco come 2 lavoro per 
arrotondare lo stipendio, la-
voro come assistenza anziani, 
nelle ore pomeridiane tel. 320 
0895914  331 9011600
RAGAZZA 34 enne italiana cer-
ca lavoro come operaia, aiuto 
cucina o altro purchè serio Tel. 
329 0736793
RAGAZZO 24 enne cerca lavoro 
urgente di qualsiasi genere con 
patente B Tel. 349 4943863
CERCO lavoro come magazzi-
niere addetto logistica, operaio 
purchè serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer Tel. 0131 233481  
349 8417061
CONFEZIONO sacchetti per 
bomboniere dal velluto al pizzo 
Tel. 0131 772571
SONO italiano, ho 22 anni cerco 
lavoro da apprendista di qual-
siasi genere purchè serio, ho la 
pianete B, abito a Casale m.to 
sono disposto anche per l’este-
ro Tel. 331 8434961
34 ENNE cerca lavoro come 
commessa,aiuto parrucchiere, 
aiuto cuoco, baby sitter, pulizie, 
collaboratrice domestica, lava-
piatti massima serietà Tel. 340 
0788866
RAGAZZA seria cerca lavoro 
come pulizie Tel. 327 0832075
GRAZIELLA 53 anni cerca la-
voro come assistenza anziani, 
con referenze, dintorni di Ales-
sandria o Casale m.to massima 
serietà tel. 366 3300595
CERCO lavoro come dama di 
compagnia, lavapiatti, pulizie, 
sono italiana, ho 53 ani, zona di 
Alessandria, Acqui Terme, sono 
libera Tel. 345 4171922
AFFIDABILE signore offresi 
come idraulico per riparazioni, 
perdite, sostituzioni rubinetti 
oppure lavori di giardinaggio, 
amante animali anche accom-
pagnamento, patente  B con 
la macchina, disponibile subito 
Tel. 389 6977044

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 

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 contat-
tare 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 

IMPRESA DI PULIZIE
CERCA PERSONALE AUTOMUNITO 

CON ESPERIENZA,
MASSIMA SERIETÀ. 

TEL. 338 4602154

posa intonaco 
civile a macchina 
a spruzzo al civile 
completo di mate-
riale e manod’ope-
ra esclusi ponteggi 
euro 13,50 al mq.
fornitura e posa 

autobloccanti base 
mis. 10 x 20 x 06 
al mq. 23,00 + iva  

no perditempo.
Tel. 360 560414
su appuntamento 

con preventivi.

FORNITURAFORNITURA

DI SARTORIA orli, 
riparazioni, adatta-
menti. Via Mazzini, 
45 – Alessandria  

Tel. 0131 265186  
320 9735237

LAVORI LAVORI 
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VENDITE FUORI CITTA’ 
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    
MIRABELLO M.TO: Porzione di casa semi 
indipendente elevata su 3 piani fuori terra per 
un totale di 230 mq. circa con giardino anti e 
retrostante di 500 mq. circa. La casa è stata 
ristrutturata completamente nelle parti 
strutturali (tetto, soletta, ecc.), da ultimare 
internamente. Rich. € 110.000
S. GIULIANO N.: 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.

VALMADONNA - Paese: Alloggio con giardino 
di pertinenza composto da: ingr./soggiorno 
con cucina a vista, camera da letto, bagno. 
Termoautonomo. Rich. € 125.000 NUOVO!!! 
TRA S. GIULIANO V. 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
VALLE S. BARTOLOMEO: In posizione 
collinare, alloggio al 1°P. in splendida villa 
completamente ristrutturata composto da: 
ampio ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, bagno, ripost., balcone, terrazza, cantina 
e posto auto. Possibilità di ampliamento. 
Giardino di proprietà esclusiva. 
Rich. € 180.000
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.

S. GIULIANO VECCHIO - PAESE: LOTTO DI 
TERRENO EDIFICABILE DI 1.300 MQ. CIRCA. 
RICH. € 50.000
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 

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

VENDITE IN CITTA’
ZONA ORTI: Grande villa a schiera indip. su 
3 lati. P.Semint.: box auto doppio, taverna, 
loc. caldaia/bagno, 2 posti auto. P.T.: ingr./
salone con camino, cucina ab., camera, bagno, 
giardino anti e retrostante. 1°P.: 4 camere da 
letto, doppi servizi, balconi. Mansarda: ampio 
soggiorno con ang. cottura, camera da letto, 
bagno, grande terrazzo. Ottime condizioni 
generali!!! Trattative in uffi cio

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!!!

VIA MARENGO: Alloggio al 3°P. s.a. composto 
da: ingr., soggiorno, cucina ab., 2 camere da 
letto matrimoniali, bagno, balconi, cantina. 
Completamente ristrutturato!!! Rich. € 135.000

ZONA CRISTO: Alloggio al 3°P. c.a. composto 
da: ingr., salone, cucina ab., 2 camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi, balconi. Cantina e 
box auto. Rich. € 150.000 Tr.

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°P. 
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 di-

visione per ricavare 
un’altra camera) 
cucina ab., 2 came-
re da letto, doppi 
servizi, balcone, 
cantina. Termoau-
tonomo. RISTRUT-
TURATO!!! Ideale 
anche per uffi cio!!! 
Rich. € 160.000

ZONA GALIMBERTI: ALLOGGIO IN OTTIME 
CONDIZIONI GENERALI ad un piano alto c.a. 
composto da: ingr., saline doppio, tinello con 
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
ZONA PISTA VECCHIA: Alloggio al P.R. 
composto da: doppio ingresso, soggiorno, 
tinello con cucinino, 3 camere, bagno, balcone, 
cantina e box auto. Ideale per abitazione/
studio. Rich. € 150.000 Tr.
VICINANZE P.ZZA LIBERTA’: In casa d’epoca, 
alloggio al 2° ed ultimo piano 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.
CENTRALISSIMO: In bella casa d’epoca 
completamente ristrutturata, alloggio all’ultimo 
piano composto da: ingr./salotto, cucina ab., 
camera da letto, bagno, balcone. Termoautonomo. 
MOLTO BELLO!!!!! Rich. € 120.000

AFFITTI RESIDENZIALI
ZONA ORTI: Alloggio ben arredato al 2°P. s.a. 
composto da: ingr., soggiorno con ang. 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
ZONA D4: Affi ttasi capannone di circa 370 
mq. (comprensivo di uffi ci) con impianti a 
norma, termoautonomo, passo carraio e 
ampio parcheggio circostante. Altezza 4 metri. 
Rich. € 1.500,00 mensili + IVA

PIAZZA GARIBALDI: AFFITTIAMO GRANDE 
ALLOGGIO USO UFFICIO. INFORMAZIONI
IN UFFICIO
IN ZONA DI PASSAGGIO VENDESI AVVIATA 
AGENZIA DI VIAGGI ED AFFINI CON ESPERIENZA 
DECENNALE. CLIENTELA CONSOLIDATA ED 
OTTIMO GIRO D’AFFARI!!! RICH. € 50.000 TR.

CASSINE vendesi allog-
gio in nuova palazzina  
fi niture di pregio porta 
blindata – serramenti in 
legno a persiana  - risc. 
autonomo –  elevato 
isolamento per rispar-
mio energetico (max € 
700,00/anno) – videocito-
fono -   MUTUO “TUTTO 
COMPRESO” – elevato 
isolamento termico per 
il risparmio energeti-
co  – TIPO 6 Piano Terra 
con ampio terrazzo mt. 
4x3   composto da sala 
con angolo cottura  – due 
camere – bagno –  nel 
verde  € 93.000,00 rata 
mutuo tutto compreso 
€ 450,00/mese fi ssa IN-
TERMEDIAZIONI IMMO-
BILIARI Tel. e Fax 0144 
714744

CASSINE vendesi al-
loggio termo autonomo 
composto da sala – cu-
cina – due camere – ba-
gno – ampio sottotetto a 
rustico sovrastante ca. 
100 mq – box doppio - € 
150.000,00 INTERME-
DIAZIONI IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

CASSINE (frazione Ca-
ranzano) vendesi casa 
con ampio cortile privato 
composta al piano primo 
da sala con cucinotta 
– due camere e bagno 
– balcone – serramenti 
rifatti – fi niture ottime – 
Piano terreno con box 
e cantina -+ rustico a 
fi anco con altri 4 vani da 
ristrutturare – pezzetto 
di terreno per orto o frut-
tetto dietro – Rich. Tratt. 
€ 135.000,00 INTERME-
DIAZIONI IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

BORGHETTO S. SPIRITO 
monolocale arredato, pari 
al nuovo con ingresso, sog-
giorno cucinotto, bagno 
con fi nestra, ripostiglio, 
ampio balcone, esposi-
zione sud est, 3° piano 
con ascensore , riscalda-
mento centralizzato con 
basse spese condominiali, 
parcheggio condominia-
le privato vende Tel. 320  
0472512
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

ALESSANDRIA – Villag-
gio commercianti alloggio 
fi nemente ristrutturato di 
mq. 130 con box di mq. 20 
suddiviso in zona giorno e 
zona notte. Così composto: 
zona giorno cucina abita-
bile, ampio salone con ter-
razzo e balcone, zona notte 
2 camere da letto, bagno 
e balcone. Riscaldamento 
autonomo, impianto d’al-
larme, box auto predispo-
sto per uso lavanderia e 
posto macchina. Vendesi 
Euro 250000. no agenzia 
tel. 334 6538813

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

immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

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

www.prontocasa.al.it

AFFITTI ARREDATI
VIA MANZONI Alloggio sito al 3 p. s.a. 
Composto da: ingresso, soggiorno, cu-
cinino, camera matrimoniale, balcone e 
bagno. Libero dal 01 aprile Rich € 340
VIALE TIVOLI Alloggio sito al piano terra 
composto da: ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, ampia camera da letto, bagno. 
Termoautonomo. Rich € 350
VIA TORTONA Alloggio sito al 1 p. composto 
da: cucinotta, sala, camera matrimoniale, ba-
gno, terrazzino. Termoautonomo. Rich € 380
VIA PLANA In piccolo palazzo d’epoca 
alloggio con ottime fi niture, composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, ripostiglio. 
Termoautonomo. Rich € 400
VIA CAVOUR Alloggio sito al 1 piano, com-
posto da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno, balcone. 
Termoautonomo. Rich € 400
VIA ABBA CORNAGLIA Alloggio sito al 5 piano 
c.a. Composto da: ingresso, ampio soggiorno, 
cucinino, camera matrimoniale, bagno, ripo-
stiglio, balcone, terrazzo di 20 mq. Rich € 400 
VIA PLANA In palazzina d’epoca alloggio 
sito al 1 piano completamente ristrutturato, 
pavimenti in legno, composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera ma-
trimoniale, bagno, balcone. Termoautono-
mo e arredamento nuovo. Rich € 440

VIA MAZZINI In piccola palazzina allog-
gio ristrutturato a nuovo, sito al 2 e u. p.: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno con doccia 
sauna/idro; pavimenti in legno, ottime fi ni-
ture, termoautonomo. Rich € 450  

AFFITTI LIBERI
VIA SCHIAVINA In palazzo d’epoca Ristruttu-
rato splendida mansarda con travi originali a 
vista, composta da: ingresso, sala con cucina 
a vista, camera matrimoniale, sala da bagno. 
Riscaldamento semiautonomo. Rich € 290
ZONA VIA GUASCO In palazzo d’epoca 
bell’alloggio sito al 2 e ultimo piano, com-
posto da: Ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, camera matrimoniale, bagno, balcone. 
Riscaldamento semiautonomo. Rich € 300
VIA MAZZINI Alloggio sito al 3 piano com-
posto da: ingresso, sala, cucina, camera 
matrimoniale, studiolo, bagno, balcone. 
Riscaldamento semiautonomo Rich € 380
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ Alloggio 
sito al 1 piano c.a. Composto da: ampio 
ingresso, cucina ristrutturata, sala, due 
camere da letto, ripostiglio, bagno nuovo, 
balcone.  Rich € 450
VIA TROTTI In palazzo d’epoca ristrutturato 
alloggio sito al 3 e ultimo piano c.a. Composto 
da: ampio ingresso, 4 camere, bagno, balco-
ne. Termoautonomo. Info in uffi cio 

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 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) 

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

no agenzie
Tel. 339 7203329 

MANDROGNEMANDROGNE

Marazzi casa con giardi-
no in  posizione centrale 

, con  ottima  esposi-
zione  Disposta su due 
livelli. Ampio garage. 
Richiesta di estremo 

interesse Libera subito. 
Studio Repetto

Tel. 348 2617392

PIETRAPIETRA

privato vende ATTICO 4° 
piano di 106mq, minima 
ristrutturazione, presti-
gioso residenziale, vici-
nissimo centro, ampio 

terrazzo, cantina, posto 
auto coperto. Trattativa 

riservata 
Tel. 335 6176347

VALENZAVALENZA

 (Valenza) in centro 
paese, luminosa casa 
disposta su due piani, 
indipendente su 3 lati, 
180 mq., bel giardino 

con corte spaziosi, 
ideale per ristrutturazio-
ne che recuperi anche 

fi enile e rustico annesso. 
Prezzo di vendita Euro 
110000. Per informa-

zioni 
Tel. 333 4220770

VILLABELLA VILLABELLA 

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

Abitazioni
     città
       vendo

propongo alloggio al 
p.r. composto da: ingres-
so, cucina , due camere, 
servizio . Libero subito  
a € 68.000 dotato di ri-
scaldamento autonomo.
Grande opportunità per 
uso investimento , con 

destinazione residenzia-
le o studio.

Rata di mutuo al di sotto 
di un normale canone di 

locazione.
Per ulteriori informazioni

Studio Repetto
TEL. 348 2617392

VIA MONTELLO VIA MONTELLO 

centralissimo biloca-
le con riscaldamento 
autonomo posto al II° 

piano e ultimo completa-
mente arredato. Ottimo 
investimento Richiesta € 
60.000 Studio Repetto
TEL. 348 2617392

ALESSANDRIAALESSANDRIA

a pochi passi dal 
tribunale propongo una 

splendida soluzione 
abitativa.

Appartamento di ampia 
metratura con : ampio 

ingresso, salone, studio, 
sala pranzo e cucinino, 

due camere ,due bagni . 
due balconi .

Trattative riservate
 Studio Repetto

TEL. 348 2617392

ALESSANDRIAALESSANDRIA

in splendido recupero 
residenziale  propongo 
ultimo alloggio al III° 
piano, composto da:  

ingresso, soggiorno, cu-
cina, due camere, doppi 
servizi, porta blindata, 

videocitofono, pavimenti 
in legno ,riscaldamento 

autonomo. 
Possibilità box auto 

Libero  subito.
Studio Repetto

TEL. 348 2617392 

CENTRO STORICO  CENTRO STORICO  

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 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
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

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 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
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Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

AFFITTASI: VALENZA 
ZONA VIA NOCE APPARTA-
MENTO AL PIANO PRIMO 
COMPOSTO DA INGRES-
SO SU SOGGIORNO CON 
CUCINA LIVING, DOPPIO 
BAGNO, UNA CAMERA 
MATRIMONIALE E UNA 
PICCOLA, 2 BALCONI. 
RICHIESTA € 530,00

AFFITTASI: ALESSAN-
DRIA ZONA VIA DANTE 
ALLOGGIO POSTO AD UN 
PIANO ALTO CON BELLA 
VISTA E AMPIO TERRAZ-
ZO COMPOSTO DA UNA 
CAMERA, BAGNO, SALA, 
CUCINA E CANTINA. 
RICHIESTA € 390,00

AFFITTASI: SAN SALVATORE APPARTAMENTO RISTRUT-
TURATO CON DUE CAMERE, CUCINA, SOGGIORNO E BAGNO. 
RICHIESTA € 300,00

CEDESI ATTIVITA’: VALENZA ZONA CENTRALE CEDESI 
EDICOLA. PREZZO INTERESSANTE

CEDESI ATTIVITA’: VALENZA IN ZONA CENTRALISSIMA 
CEDESI RINOMATA E STORICA ATTIVITÀ .

VENDESI: VALENZA IN 
ZONA CENTRALISSIMA 
APPARTAMENTO RI-
STRUTTURATO CON DUE 
CAMERE, STUDIO, SALA, 
CUCINA, DUE BAGNI, 
RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO E POSTO AUTO 
IN CORTILE. RICHIESTA 
€130.000,00

VENDESI: VALENZA-VIA BRE-
SCIA IN COMPLESSO RESIDEN-
ZIALE DI NUOVA COSTRUZIONE 
DISPONIAMO DI UNITA’ ABITA-
TIVE IN PALAZZINE DI TRE AP-
PARTAMENTI CIASCUNO. SPAZI 
INTERNI BEN CONCEPITI E SO-
LUZIONI A RISPARMIO ENERGE-
TICO.

VENDESI: VALENZA ZONA 
CENTRALISSIMA IN SIGNO-
RILE PALAZZINA DI POCHE 
UNITÀ PROPONIAMO IN 
VENDITA APPARTAMEN-
TI DI VARIE METRATURE. 
DISPONIBILITÀ ANCHE DI 
UFFICIO E LOCALE COM-
MERCIALE. PREZZI ED IN-
FORMAZIONI IN UFFICIO. 

VENDESI: A LU , ZONA PANORAMICA E RESIDENZIALE, VIL-
LE INDIPENDENTI SU TRE LATI CON GIARDINO E GARAGE. 
ABITAZIONE DI SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE DA LETTO, 
DUE BAGNI +MANSARDA. LIBERE SUBITO.

VENDESI VALENZA ZONA 
VIA MOROSETTI IN PALAZ-
ZO CON DOPPIO INGRES-
SO E AMPIO GIARDINO, 
APPARTAMENTO AL 2° 
PIANO, AMPIE DIMENSIO-
NI CON DUE CAMERE DA 
LETTO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO E BOX AUTO. 

VENDESI: SAN SALVATORE VENDESI BILOCALE ACCURA-
TAMENTE RISTRUTTURATO. RICHIESTA ADEGUATA.

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 ingresso, 
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 REFERENZIATI 
Termo-aut. € 300,00 Rif. 07
Piazzetta della Lega adiacenze: alloggio al 
1°p. s.a. composto da ingresso, cucina, sala, 
2 camere,bagno. Risc. auton. € 350,00 Rif.30
Zona centralissima: attico in stabile signori-
le, 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
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.cuci-
na abit, 1 camera, sala, bagno, cantina. Risc. 
semiaut. € 350,00 Rif. 24
Via Lombroso: alloggio ristrutturato a nuovo 
di circa 140 mq. composto da ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere, doppi servizi , spogliatoio. 
Risc. semiaut. solo referenziati. Info in sede. 
Rif.12
Spalto Rovereto: Alloggio al 5° e ultimo piano 
composto da ingresso, cucina semiab. sala, 
camera letto, ripost. bagno. € 300, risc aut. 
Rif.15
Corso 100 Cannoni: in stabile signorile al-
loggio di mq 140 circa composto da cucina 
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 cu-
cina, bagno; al 1°p. 2 camere letto, bagno, 
mansarda. Risc. autonomo posto auto coper-
to, 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
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 piccolo 
giardinetto risc. aut.€ 400,00.
Zona ACI: bilocale al p.r. € 400,00 comprese 
spese cond. e riscaldamento. Rif.31
Corso Virginia Marini adiacenze: bilocale al p.t. 
risc. aut. € 330,00 compreso condominio Rif.32
Quartiere Cristo: in zona Galassia bilocali ri-
strutturati arredati a nuovo c.a. e posto auto. 
Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. 
Termo-aut. € 420,00 Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. € 420,00 
Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento composto da 
cucina abitabile, 4 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. came-
ra, sala, ripost. € 450,00 Rif.18
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, cucina abitab., 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. semiaut. 
€ 380,00 rif.33.
Corso Virginia Marini: trilocale in ottime 
condizioni,con ingresso, cucinino, sala, ca-
mera, bagno. Risc.centr.€ 350,00 Rif.19
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. monolocale 
al p 1° Risc. semiaut. € 280,00 Rif.38
San Michele: zona Bennet bilocale al p.t. ter-
moaut. posto auto € 330,00 Rif.21

COMMERCIALI
Zona Uffi ci Finanziari: uffi cio di mq 150 cir-
ca 1° p. senza asc.Composto da sei locali + 
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 palaz-
zo composto da 3 camere, archivio, bagno. 
Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 28

Zona Uffi ci Finanziari: negozio con ampia ve-
trina di circa 50 mq. Risc. semiaut. € 450,00 
Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA VE-
TRINA MQ. 50. rISC. AUT.€ 350,00
Via Verdi: uffi cio in buone condizioni di 
mq.130. Risc. semiaut. € 700,00
Zona centro: via di forte passaggio veicolare, 
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 ve-
trine 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 ristrut-
turato con quattro vetrine, risc. auton. e im-
pianto di condizion. € 1.100,00
Corso Acqui: negozio di mq.200 circa in par-
te ristrutturato.Risc aut. € 1.800,00
Centralissimo: negozio in via pedonale di for-
te passaggio di circa 70 mq. con tre vetrine. 
Risc. aut.
Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton. 
€ 1.600,00 
Via Pavia:  a 200 mt. uscita tangenziale lu-
minoso capannone in ottime condizioni di 
mq. 1200 con uffi ci e servizi. Ampio piazzale. 
Rif.c. 05 Inf. in sede

VENDITE

Piazza Tu-
rati: alloggio 
di grande 
m e t r a t u r a 
in ottime 
cond iz ion i 
c o m p o s t o 
da doppio 

ingresso, cucina abit., tinello, sala, studio, 
due letto, doppi servizi, ripost., cantina.Risc. 
central. € 290.000 tratt. Rif.12V

Zona Pi-
scina: ap-
partamento 
ultimo piano 
c.a.  in ot-
time con-
dizioni di 
circa 120 

mq. ingresso, sala, cucinino, 3 camere da 
letto, ripost. e bagno, cantina. Risc. semiaut. 
€ 180.000 tratt. RIF.2V

Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 110 
mq, composto da ingresso,cucina abitabile 
nuova, 2 camere letto, sala,  bagno 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 pa-
lazzina ristrutturata completamente, alloggi 
e mansarde con asc. a partire da € 145.000 
con possibilità di box auto.
Corso XX Settembre: in elegante palaz-
zo d’epoca alloggio ristrutturato al p.r. di 
mq.105 composto da ampio ingresso, cuci-
na abit, salone, camera letto, bagno, ripost. 
grande cantina. Risc. auton. € 190.000 tratt.
Corso xx Settembre: in signorile palazzo 
d’epoca grande alloggio di circa 200 mq.Info 
in uffi cio.

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

Piazza Mentana: attico di circa 160 mq. com-
posto da ingresso, cucina abitabile,salone, 3 
camere, lavanderia, doppi servizi, balcone e 
terrazza, cantina, box auto. Altre info in uf-
fi cio. Rif.17V

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 Gior-
gi: appar-
tamento da 
ristrutturare 
composto da 
cucina abi-
tabile, 3 ca-
mere, 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
Lungo Tanaro S.Martino: alloggio al p.t. cuci-
na, sala, camera letto, bagno. € 80.000
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.
Valmadonna: posta su strada asfaltata villa 
indipendente su 4 lati su due livelli di circa 
mq.200, al p.t. soggiorno con camino, gran-
de cucina, sala, camera e bagno; al 1°p. 3 
camere, bagno, terrazza di circa 30 mq. adia-
cente dependance di circa 40 mq. giardino di 
circa 800 mq.€ 300.000 tratt. Rif.7V

Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. compo-
sto da sala, cucina abit. 3 camere, doppi ser-
vizi, lavanderia, cantina, box. € 150.000 Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo 
stabile al 2° e ultimo piano con a. composto 
da soggiorno, cucina abitab., camera letto, 
bagno, mansarda abitabile, cantina e box. 
€ 159.000
Castellazzo B.: in centro paese in complesso 
ristrutturato mai abitato, casa semindipen-
dente unifamiliare con cortile di proprietà 
esclusiva, camposta al p.t. da soggiorno, 
sala pranzo, cucina, ripost. e bagno; al 1°p 
con travi a vista 3 camere letto, ripost. ba-
gno e terrazzo. Superfi cie circa 195 mq. 
€ 200.000 tratt.
Castellazzo B.: in centro paese in complesso 
ristrutturato mai abitato, alloggi in piccola 
palazzina con posi 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, terreno. 
€ 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 palaz-
zo “CAVALLOTTI” 
di Corso Caval-
lotti comodo po-
sto auto € 28.000 
RIF.MV

@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

@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 Alessandria Tel. 346 
3338853

ALESSANDRIA bilocale 
arredato in zona centro 
storico, piano terra, riscal-
damento autonomo affi tto 
Euro 300,00 solo referen-
ziati Tel. 349 3694702
ALESSANDRIA - alloggio 
non arredato in zona pi-
scina con cucina, tinello, 2 
letto, servizio, ripostiglio, 
2° p, riscaldamento centra-
lizzato, affi ttasi Euro 310, 
mensili + spese condomi-
niali, solo referenziati Tel. 
349 3694702

CENTRO CASALE otti-
ma posizione pizzeria da 
asporto e kebab cedesi 
attività. Per info Tel. 347 
5049855 
ALESSANDRIA negozio 
di telefonia, zona di forte 
passaggio, buon reddito, 
vero affare, no agenzie, no 
perditempo  vendo Tel. 336 
281178 339 7203329

@CERCO 1 camera da letto 
con bagno o appartamen-
to/casa piccoli o monolo-
cale. Zona Centro Com-
merciale Serravalle Scrivia 
o Novi Ligure. Lettera di 
riferimento se necessaria. 
Non perditempo/ Tel. 333 
2523952
BILOCALE in Albisola su-
periore vicinanze mare 
periodo Maggio cerco Tel. 
0131 218000
SIGNORE serio cerca casa 
in affi tto con 2 o 3 camere 
zona Alessandria e provin-
cia Tel. 389 6977044

CERCO bar in gestione 
in Alessandria Tel. 373 
7292479 Francesco

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

A  bitazioni
     città
       acquisto

ALESSANDRIA
AFFITTASI

appartamenti
di varie

metrature
a 5 min.

dal centro.
PREZZI

COMPETITIVI
TEL.

347 2629571

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 

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

zona centro, quadri-
locale 2° piano s.a , 

appena ristrutturato di 
circa 90 mq, con can-
tina, riscaldamento 
autonomo, affi tto

Tel. 347 2652189

ALESSANDRIAALESSANDRIA

da Alessandria casa ris-
trutturata privato affi tta 
bilocale e trilocale con 
angolo cottura, caldaia 
autonoma, posto mac-
china, giardino, si può 
tenere un animale, a 

persone referenziate, in 
orario d’uffi cio

Tel. 327 8695448

A 10 KMA 10 KM

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

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

Abitazioni
     affi tto
       cerco

con 2 camere da letto, 2 
servizi, cucina abitabile, 
salone, studio, garage, 
termo autonomo cercasi 

in affi tto. No agenzie 
Tel. 336 281178

APPARTAMENTOAPPARTAMENTO

CERCA appartamento 
in affi tto in zona Cristo, 
Alessandria composto 
da 3 camere, cucina, 
sala, riscaldamento 

autonomo 
Tel. 329 2035362

FAMIGLIAFAMIGLIA

L  ocali
   commerciali
         e box

C     essione
     acquisizione
          aziende

B.DA Bar in zona 
centrale, avviatissima, 

CEDESI

Tel. 320 2314831

CASTELLAZZOCASTELLAZZO

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

ATTIVITA’ DI PANETTERIA 
situato in zona di forte 
passaggio comprensivo 
di attrezzatura ed arre-
do, ottimo giro d’affari. 
Cedesi no agenzie no 

perditempo 

Tel. 339 1609360

SAN SALVATORE SAN SALVATORE 

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

molto interessante 

Tel. 340 3570118

SOLARIUMSOLARIUM

zona centro ristoran-
te 200mq con zona 

cocktail, arredamento 
particolare, adatto a ge-
stione giovane. Tutto a 

norma, aria condiziona-
ta, bagno disabili, causa 
sotto utilizzo vendo vero 

affare

Tel. 347 4164835 

ALESSANDRIAALESSANDRIA
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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 
ingresso su soggiorno con angolo cottura 
e bagno; al piano superiore camera matri-
moniale, disimpegno e bagno. Risc. Auto-
nomo. Euro 74.000,00 (Rif. 74).
- Zona Ospedale alloggio ristrutturato  ide-
ale per investimento, attualmente già a 
reddito, composto da ingresso su cucina 
abitabile, camera matrimoniale, antibagno 
e bagno. Completo di arredo. Risc. Autono-
mo. Euro 68.000,00 (Rif. 19).
- Zona Centro alloggio sito al 1°pia-
no composto 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, cucina 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’UL-
TIMO 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.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 ristrutturare.
Euro 200.000,00 (Rif. 37).

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 bal-
cone. Cantina e box auto. Ottime fi niture. 

Informazioni in uffi cio (Rif. 81)

- Zona P.zza della Lega in casa d’epo-
ca ristrutturata alloggio in ottime con-
dizioni sito al 3° p. c.a. composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto, doppi servizi, riposti-
glio, 3 balconi e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 178.000,00 (Rif. 100)

IN ZONA CENTRALISSIMA ALLOGGIO CON 
TERRAZZO sito al 2°p. c.a. composto da 
ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 
camera da letto, possibilita’ della secon-
da camera, bagno, lavanderia, 2 balconi e 
cantina. Euro 290.000,00 (Rif. 20)

- Via San Giovanni Bosco alloggio ristrut-
turato sito al primo piano c.a. composto 
da ingresso, tinello, cucinino, 2 came-
re da letto, bagno, 2 balconi e cantina. 
Euro 135.000,00 (Rif. 7S).
- Zona Centro in stabile di recente co-
struzione alloggio in ottime condizioni 
composto da ingresso, salone, cucinotta, 
2 camere da letto, bagno, ripostiglio con 
predisposizione per realizzare il secon-
do bagno e balcone. Risc. Autonomo.
Euro 140.000,00 (Rif.44)

IN ZONA PI-
STA GRANDE 
OCCASIONE!! ! 
ALLOGGIO RI-
S T R U T T U R A -
TO DI 120 MQ 
SITO AL PIANO 
RIALZATO CON 
I N G R E S S O , 
S O G G I O R N O , 
CUCINA ABITA-
BILE, 3 CAME-
RE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, 
2 BALCONI, 
CANTINA E 
POSTO AUTO 
IN CORTILE. 
ARIA CONDI-
ZIONATA. Euro 
1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 
trattabili (Rif. 
22C) 

- Zona Pista 
Vecchia allog-
gio di ampia 
m e t r a t u r a 
sito all’ultimo 
piano c.a. 
c o m p o s t o 
da doppio 
i n g r e s s o , 
salone, cuci-
na abitabile, 
3 camere 
da letto, 
doppi ser-
vizi, 2 ripo-

stigli, 3 balconi e cantina.
Euro 220.000,00 (Rif. 11C)

- 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. com-
posto da ampio 
ingresso, sog-
giorno, grande 
cucina, 2 camere 
da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 
3 balconi, can-
tina e box auto. 
Euro 123.000,00 
(Rif.29A)

- Zona Cristo in bel 
palazzo alloggio 
di ampia metra-
tura sito al 3°p. 
c.a. composto da 
ingresso, salone 
doppio, cucina, 
zona pranzo, 4 
camere da letto, 
doppi servizi, 3 
balconi, cantina e 
2 box auto. Risc. 

Autonomo. Euro 195.000,00 (Rif. 32A)
- Centralissimo 
in casa d’epoca 
alloggio ristruttu-
rato sito al 3°p. 
s.a. composto da 
ingresso su sa-
lone, cucina abi-
tabile, 3 camere 
da letto, cabina 
armadio, doppi 
servizi, balcone e 

cantina. Adiacente altro alloggio di 70 mq 
da ristrutturare. Riscaldamento autonomo.
Euro 235.000,00 (Rif. 13).
- Zona Primo Cristo alloggio sito al piano alto 
c.a. composto da ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 camere da letto, bagno, 2 bal-
coni e cantina. Euro 110.000,00 (Rif. 31A)

- VILL. Borsalino alloggio sito al 1°p. c.a. 
composto da ingresso, salone doppio, cu-
cina abitabile, 2 camere matrimoniali, dop-
pi servizi, ripostiglio, 3 balconi, cantina e 
ampio box. Euro 170.000,00 (Rif. 1F)
- Zona P.zza Marconi in bel condominio 
alloggio sito al 2°p. c.a. composto da in-
gresso, salone, cucina abitabile, 2 came-
re da letto, bagno, 2 balconi e cantina.
Euro 180.000,00 (Rif.104)
- V.ze P.tta della Lega in casa d’epoca al-
loggio completamente ristrutturato sito 
all’ultimo piano c.a. composto da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, camera da 
letto, bagno e balcone. Riscaldamento au-
tonomo. Euro 120.000,00 (Rif. 10). 

AFFITTIAMO
SPLENDIDO ATTICO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO, 
SALONE DOPPIO CON CAMINO, CUCINA 
ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO,  BAL-
CONE E GRANDE TERRAZZO. Euro 700,00 
(rif. 17G)

- Zona Ospedale alloggio arredato sito 
al 4°p. c.a. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 350,00. (Rif. 6R).
- Zona Galimberti alloggio arredato sito 
al piano rialzato composto da ingresso, 
cucina, soggiorno/camera da letto, ba-
gno, balcone e posto auto condominiale.
Euro 350,00 (Rif. 33R)
- Spinetta M.go alloggio arredato di nuo-
va costruzione sito al 1°p. c.a. composto 
da ingresso su ampio soggiorno con an-
golo cottura, camera da letto e bagno. 
Possibilità di box auto. Risc. Autonomo.
Euro 400,00. (Rif. 14R)
- Zona Centro in casa d’epoca ristruttu-
rata alloggio sito al 2°p. s.a. composto 
da ingresso su ampia cucina, camera da 
letto, ripostiglio, bagno, balcone e cantina. 
Risc. Autonomo. Minime spese di gestione.
Euro 350,00 
- Uffi ci fi nanziari alloggio arredato sito al 
6°p. composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera da letto, bagno, 
balcone e cantina. Euro 370,00 (Rif.37R)

TROVERETE ALTRE INTERESSANTI
PROPOSTE DI IMMOBILI IN LOCAZIONE 

PRESSO I NS UFFICI.

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)

- 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).

- 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).
VALENZA - OCCASIONE DA NON PRENDERE!!!! 
In Zona ex Mostra Orafa in bel palazzo al-
loggio sito al 3°p. c.a.  composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto.
Euro 80.000,00 (Rif.22W)

- FUBINE Villa indipendente su 4 lati con al pia-
no terra box auto, cantina, locale caldaia, bagno 
e ricovero attrezzi; al 1°piano ingresso, salone, 
cucina abitabile, 3 camere da letto,bagno, disim-
pegno, balcone e terrazzo. Giardino circostante 
di 700 mq. Euro 240.000,00 (Rif. 298W)

- SAN SALVATO-
RE Casa semin-
dip. ristrutturata 
composta da 
p.terra ingresso 
su soggiorno con 
angolo cottura, 
al 1°p. camera 
ma t r imon ia le , 
bagno e balcone; 
mansarda con 
camera e bagno. 
Piccolo corti-
le di proprietà.

Euro 115.000,00 (Rif. 5W).
- SAN SALVATORE OCCASIONE per casa se-
mindip. in buone condizioni generali composta 
da p.terra 2 box auto e al 1°piano ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da let-
to, 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). - 

FRUGAROLO casa indip. su 3 lati completamente 
RISTRUTTURATA con al p. terra ingresso, lavan-
deria, 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. Giardi-
no 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).

ZONA INDUSTRIALE Capannone industriale  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 spogliatoio. De-
posito di 1600 mq. Area esterna. Si valuta frazio-
namento. Informazioni in uffi cio (Rif. 18M)
- VALMADONNA Villa bifamiliare composta da 
p.terra con box auto doppio, tavernetta, servizio, lo-
cale caldaia e ricovero attrezzi; al p. rialzato ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, balcone e terrazzo; al 1°p. allog-
gio con ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere, 
doppi servizi, ripostiglio e 2 balconi. Cortile e ampio 
giardino. Euro 380.000,00 (Rif. 16W).

VENDITE FUORI CITTA’



          PAG. 25                              N° 04/2010          PUBBLICA I TUOI ANNUNCI DIRETTAMENTE ON LINE SU:

PROPOSTE IN CITTA’

5 VANI ZONA CENTRO - A POCHI PASSI DA PIAZZA GARIBALDI VENDESI 

ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 2° PIANO C.A. 

COMPOSTO DA: INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE 

CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI E BOX AUTO RIF. A213

5 VANI - CENTRALISSIMO VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 2° P. COMPO-

STO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, BA-

GNO, LAVANDERIA, DUE RIPOSTIGLI, BALCONI, CANTINA. RICH. € 200.000  
TRATT. RIF. A219

CENTRALISSIMO BELLISSIMA POSIZIONE PRESTIGIOSO ALLOGGIO DI 180 MQ. 

PIANO ALTO COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, 3 CAMERE LETTO, 

DOPPI SERVIZI, BALCONE. AMPIO BOX PER 3/4 AUTO. TRATTATIVA RISERVATA. 

2 VANI ZONA CENTRO BELLA POSIZIONE PALAZZINA RISTRUTTURATA 

NELLE PARTI COMUNI DI POCHE UNITA’ ABITATIVE VENDESI BILOCALE PO-

STO AL 2° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO 

CON ANGOLO COTTURA, CAMERA LETTO, BAGNO. TERMOAUTONOMO.  

RICH. € 65.000 (IDEALE PER INVESTIMENTO) 

3 VANI - ZONA CENTRO VENDESI ALLOGGIO LUMINOSISSIMO COMPLE-

TAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 5° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO 

DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, 

RIPOST/LAVANDERIA, DOPPIA ARIA, DUE BALCONI. RICH. € 105.000 TR.  
(COMPRESO MOBILIO NUOVO) RIF. A220

4 VANI - ZONA CENTRO VENDESI ALLOGGIO IN STABILE DI POCHE UNI-

TA’ ABITATIVE, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA IN-

GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA A VISTA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO. 

BALCONI. RISCALDAMENTO AUTONOMO. SPESE CONDOMINIALI BASSE.

RICH. € 110.000 RIF. A198

4 VANI - ZONA CENTRO A POCHI 

PASSI DA PIAZZA LIBERTA’ - VEN-

DESI ALLOGGIO POSTO AL 1° PIANO 

COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA 

ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE 

DA LETTO, BAGNO, LAVANDERIA, RI-

POSTIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA

RICH. € 175.000 RIF. A197

3 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA 

- VENDESI - IN PICCOLO STABILE 

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 

ALLOGGIO POSTO AL 1° PIANO CON 

OTTIME FINITURE COMPOSTO DA: 

INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCI-

NOTTA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, 

BALCONE, COMPLETAMENTE ARREDATO CON GUSTO. RISC. AUTONOMO

RICH. € 140.000 TRATT. RIF. A204

4 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO AMPIO MOLTO LU-

MINOSO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO  POSTO AL 5° ED ULTIMO 

PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABIT.LE, DUE 

AMPIE CAMERE DA LETTO, BAGNO, LAVANDERIA. BALCONI. CANTINA.

RICH. € 170.000 RIF. A229

ZONA ARCHI - VENDESI BILOCALE NUOVO MAI ABITATO COMPOSTO 

DA INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA LET-

TO. BAGNO, RIPOST. AMPIO BALCONE, CANTINA. RISC. AUTONOMO.

RICH. € 100.000

4 VANI ZONA ARCHI CONDOMINIO 

DECOROSO VENDESI ALLOGGIO POSTO 

AL 4° PIANO COMPOSTO DA INGRES-

SO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE LETTO, 

DOPPI SERVIZI, BALCONI, CANTINA , 

BOX AUTO. RICH. € 130.000 TRATT.  
------AFFARE!!!!!---- RIF. A186 

4 VANI - ZONA ORTI VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURA-

TO CON RISCALDAMENTO AUTONOMO COMPOSTO DA INGRES-

SO, SALA, CUCINA, CAMERE LETTO MATRIMONIALE, CAMERETTA/

STUDIO, BAGNO, BALCONE,CANTINA, POSTO AUTO IN CORTILE.

RICH. € 90.000 (TRATT.)  RIF. A187

4 VANI - VILLAGGIO EUROPA VENDESI ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-

STRUTTURATO COMPOSTO DA SOGGIORNO, CUCINA, DUE LETTO, DOP-

PI SERVIZI. GIARDINO/TERRAZZA DI PROPRIETA’, BOX AUTO E CANTINA.  

RICH. 170.000 TR. A223

ZONA PISTA - ALLOGGIO POSTO AL 5° P. DA RIORDINARE SOGGIORNO 

CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO. RIP. TERRAZZO DI 

CIRCA 25 MQ., CANTINA. RICH. € 120.000 RIF. A228

5 VANI - ZONA PISTA - VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 2° PIANO COMPO-

STO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI 

SERVIZI, DUE BALCONI E CANTINA RICH. € 145.000 TRATT.  RIF. A131 
(INTERAMENTE RISTRUTTURATO)

5 VANI - ZONA CRISTO VENDESI ALLOGGIO A 200 MT. DA P.ZZA MENTANA 

COMPOSTO DA INGRESSO, SALA, CUCINA, TRE CAMERE, BAGNO, RIP. BAL-

CONI, CANTINA. BOX AUTO. RICH. € 140.000 TRATT. A224

3 VANI ZONA PRIMO CRISTO - ALLOGGIO POSTO AL 1° PIANO C.A. COM-

PLETAMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA:  INGRESSO SU SOGGIOR-

NO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE, BAGNO, BALCONE, CANTINA E 

BOX AUTO RISC. AUTONOMO RICH. € 90.000 RIF. A189

6 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI APPARTAMENTO POSTO AL 2° E UL-

TIMO PIANO SU DUE LIVELLI COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, 

CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, DUE BALCONI, AL PIANO SUPE-

RIORE MANSARDATO CAMERA E SERVIZIO; CANTINA E BOX AUTO; RISC. 

AUTONOMO BEN TENUTO RICH. € 150.000 RIF. A218

PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA - VENDESI IN 
BELLA POSIZIONE CASA DA 
RISTRUTTURARE LIBERA SU 
3 LATI COMPOSTA DA P.T. CU-
CINA, TINELLO CON CAMINO, 
SOGGIORNO, CAMERA, BAGNO; 
AL PIANO SUPERIORE QUATTRO 
CAMERE E BAGNO, TERRAZZO 
GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 
800 MQ. BOX AUTO. RICH. € 
160.000 INFO IN AG. RIF. C161

TERRENO - VALLE SAN BARTOLOMEO BELLA ZONA VENDESI TER-

RENO EDIFICABILE GIA’ URBANIZZATO (LOTTI A PARTIRE DA 700 MQ.)

INFO IN AG. RIF. T193

VALMADONNA  VENDESI IN BELLA POSIZIONE VICINO AL PAESE TER-

RENO EDIFICABILE GIA’ URBANIZZATO DI CIRCA 1600 MQ. (possibilità 

di costruire 2 ville) RICH. € 105.000

VALMADONNA - CASA DA RISTRUT-
TURARE INDIPENDENTE SU TRE LATI 

DISPOSTA SU DUE PIANI COMPOSTA 

DA: P.T. 4 CAMERE; 1° PIANO 5 CA-

MERE; GIARDINO DI PROPIETA’ E BOX 

AUTO RICH. € 135.000 RIF. C190 

VALMADONNA CASA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA INDIPENDEN-

TE SU 3 LATI CON GIARDINO PRIVATO, 

PORTICATO E VERANDA DISPOSTA SU 

DUE PIANI COMPOSTA DA: PT. AMPIO 

INGRESSO, CUCINA, SALA E BAGNO/LA-

VANDERIA PIANO PRIMO TRE CAMERE 

DA LETTO E AMPIO BAGNO; SOTTOTET-

TO RICH. € 250.000 RIF. C202 

VALMADONNA IN BELLISSIMA POSIZIONE COLLINARE VENDESI AL-

LOGGI IN PALAZZINA IN COSTRUZIONE COMPOSTA DA SOLE 4 ABITAZIO-

NI .ESEMPIO ALLOGGIO  POSTO AL P. TERRA COMPOSTO DA INGRESSO, 

SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE LETTO, DOPPI SERVI-

ZI. GIARDINO DI PROPRIETA’. BOX AUTO. INFO IN AG. 

VALLE SAN BARTOLOMEO - VILLETTA - INDIPENDENTE SU DUE LATI DI 

NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA DA P.T. INGRESSO SU SOGGIORNO CON 

ANGOLO COTTURA, BAGNO; AL PIANO SUPERIORE 2 CAMERE LETTO CON 

AMPI ABBAINI, E BAGNO. BOX AUTO, POSTO AUTO, E PICCOLO GIARDINO 

DI PROPRIETA’. RICH. €  180.000  TRATT.

VALLE SAN BARTOLOMEO VENDESI IN BELLISSIMA POSIZIONE COLLI-
NARE VILLETTA LIBERA SU TRE LATI DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA 

DA P. T. INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, AL PIANO 1° TRE CAME-

RE LETTO, BAGNO, PIANO MANSARDATO ABITABILE AL GREZZO. GIARDI-

NO, BALCONI, BOX AUTO. OTTIME FINITURE. RICH. € 255.000 

LITTA PARODI - BELLA POSIZIONE  VENDESI VILLA IN COSTRUZIONE 

COMPOSTA DA PIANO INTERRATO BOX AUTO AMPIO, TAVERNETTA, LA-

VANDERIA; PIANO RIALZATO SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE LETTO, 

DUE BAGNI;  PIANO MANSARDATO. AMPIO PORTICO. GIARDINO RECINTA-

TO DI OLTRE 1000 MQ. INFO IN AGENZIA. RIF. V191

PIETRAMARAZZI - VENDESI - CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI COMPO-

STA DA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE 

E BAGNO (POSSIBILITRA’ DI AMPLIAMENTO)  GIARDINO RECINTATO DI 

CIRCA 3.000 MQ RICH. € 150.000 TRATT RIF. C214 

PECETTO - VENDESI RUSTICO IN BELLA POSIZIONE COMPLETAMENTE 

DA RISTRUTTURARE DI OLTRE 300 MQ. CON TERRENO DI PERTINENZA DI 

MQ. 4000 CIRCA. RICH. € 135.000 RIF. C171

VILLA - CASTELLETTO 
MONFERRATO VENDESI 

VILLA DEI PRIMI DEL 900 

RECENTEMENTE RISTRUT-

TURATA E CON BELLA VISTA 

PANORAMICA COMPOSTA DA 

P.T. INGRESSO, SOGGIORNO 

CON CAMINO, CUCININO, 

SOGGIORNO/PRANZO, BA-

GNO. AL PIANO SUPERIORE CAMERA LETTO CON CABINA ARMADI, ZONA 

STUDIO, DUE CAMERE, BAGNO. CANTINA. GIARDINO BEN CURATO DI OL-

TRE 2000 MQ. BOX AUTO DI 80 MQ. INFO IN AGENZIA V222

SPINETTA MARENGO VENDESI VIL-

LA COMPOSTA DA: SEMINTERRATO 

TAVERNETTA, GRANDE GARAGE, 

CANTINA E LAVANDERIA, PIANO TER-

RA INGRESSO SU AMPIO SOGGIOR-

NO CON CAMINO, STUDIO, CUCINA 

ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO 

E BAGNO, GIARDINO RECINTATO

RICH. € 290.000

MANDROGNE - CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI DI AMPIA METRATURA 

CIRCA 200 MQ. DISPOSTO SU DUE PIANI BOX AUTO AMPIO, GIARDINO/

CORTILE.  RICH. €  80.000   DA RISTRUTTURARE. COMPLETAMENTE RI-

STRUTTURATA CON FINITURE A SCELTA DEL CLIENTE € 230.000. POS-

SIBILITA’ DI REALIZZARE UNA BIFAMIGLIARE. LA SINGOLA PORZIONE

RICH. € 140000 RIF. C225
IMMOBILI COMMERCIALI

CENTRALISSIMO AFFITTASI ALLOGGI USO UFFICIO/ABITAZIONE  
FRONTE PIAZZA. INFO IN AG. 
ZONA INDUSTRIALE AFFITTASI CAPANNONE DI 1.000 MQ CON PIAZZALE
ZONA INDUSTRIALE VENDESI CAPANNONE LIBERO DI MQ. 1.000 PIU’ CA-
PANNONE DI MQ. 650 GIA’ LOCATO OTTIMA RESA (INFO IN AG.)
ZONA INDUSTRIALE VENDESI CAPANNONE DI OLTRE 5.000 MQ.. CIRCA 
7 MT. DI ALTEZZA  CON POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO PER ALTRI 3.000 
CIRCA. AMPIO PIAZZALE. PREZZO DI RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE!  
INFO IN AG.

e-mail: info@mcasa.it
visitate il nostro sito: www.mcasa.it

E.T.A. Immobiliare di Emanuela Sola
Piazza Garibaldi n. 38 (3° piano) Alessandria
Tel. 0131/231825 Fax 0131/326013
Cell. 339/2152124
E-mail emanuelasola@libero.it

VENDITE 
CORSO TERESIO BORSALINO: alloggio sito al piano rialza-
to, composto da ingresso su camera, sala, due camere e 
bagno. Cantina. IDEALE USO UFFICIO. EURO 110.000,00
TRAVERSA CORSO ACQUI: casa indipendente in fase di 
ristrutturazione composta da: cucina, soggiorno, camera 
e bagno al piano terra, due camere , ripostiglio e bagno 
al piano primo, due cantine al piano interrato. Giardino di 
proprietà e box auto. POSSIBILITA’ DI RENDERLA BIFAMI-
LIARE EURO  350.000,00 
SPINETTA M. GO: alloggio sito al piano secondo s.a. com-
posto da: ingresso, sala, cucina, due camere da letto, ba-
gno, balconi e box auto. EURO 95.000,00
SAN GIULIANO VECCHIO: bellissima villa di recente co-
struzione, mq 360, composta da: ingresso su ampio salone 
con camino, cucina abitabile, due camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio e veranda al piano terra, ampia tavernet-
ta, box per tre auto, lavanderia al piano seminterrato, am-
pio disimpegno, due camere matrimoniali e sala da bagno. 
Ampio giardino di proprietà. EURO 530.000,00

LOBBI: casa indipendente su due lati, tutta su un unico 
piano, composta da: ingresso su soggiorno, cucinotta, 
due camere, bagno. Giardino di proprietà con rustico.
EURO 105.000,00 tratt. 
LOBBI: casa indipendente su tre lati composta da: sa-
lone con camino e cucina abitabile al piano terra, due 
camere da letto e bagno al piano primo. Ampio corti-
le e rustico antistante di proprietà. In buone condizioni.
EURO 180.000,00 tratt.

CASALCERMELLI: casa indipendente su tre lati composta 
da: salone, cucina, camera da letto e servizio al piano terra, 
salone con cucina a vista, servizio, ripostiglio e camera da 
letto al piano primo. In ottime condizioni. Ampio giardino, 
box auto e porticati. EURO 240.000,00

PORTANOVA: casa bifamiliare ristrutturata, indipendente 
su tre lati, composta da: ingresso su salone doppio, cu-
cina abitabile, tre camere, doppi servizi e lavanderia al 
piano terra; soggiorno, cucina, due camere, ripostiglio, 
doppi servizi ed ampio terrazzo. Terreno di proprietà.
EURO 370.000,00

AFFITTI RESIDENZIALI
NEI PRESSI DI PIAZZA GARIBALDI: alloggio sito al primo 
piano c.a. composto da: ingresso, salone, cucino, doppi 
servizi, ripostiglio e camera da letto. Riscaldamento auto-
nomo. EURO 400,00
VIA TROTTI: alloggio sito al terzo piano c.a. composto da: 
ampio ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, doppi servi-
zi, due camere da letto. Balconi. EURO 600,00
VIA TROTTI: alloggio sito al terzo piano c.a. composto da: 
ampio ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, servizio, due 
camere da letto. Terrazzino. EURO 550,00
SPINETTA MARENGO: in piccola palazzina appena ultima-
ta affi ttasi bilocali NUOVI NON ARREDATI composti da: sog-
giorno con angolo cottura, camera matrimoniale e servizio. 
Box auto incluso. Basse spese di gestione e riscaldamento 
autonomo. EURO 350,00 
MONTECASTELLO: casa semindipendente, disposta su 
due piani oltre a cantina, composta da: soggiorno, cucina 
e servizio al piano terra, due camere e servizio al piano 
primo. Terrazzino. Cortile ad uso esclusivo. EURO 450,00
CASTELCERIOLO: alloggio al primo piano, appena ulti-
mato, composto da soggiorno e cucina a vista, camera 
matrimoniale, servizio e balcone. Giardino di proprietà.
EURO 450,00

TABACCHI in Alessandria 
in zona Cristo vendesi, 
ottimo affare chiamare 

solo se interessati

Tel. 335 6699228

BARBAR

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

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

affare. Si raccoman-
da 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 interessantis-

sima

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

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

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

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

Lobbi terreno edifi cabile 
di 1100 mq con progetto 

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

Tel. 0131 341263  
339 6848209

GEOM GEOM 

terreno edifi cabile vero 
affare da vedere!! 

Vendesi a prezzo da 
concordare dopo averlo 

visionato 

Tel. 339 4687666

MANDROGNEMANDROGNE

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria 

e dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

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

ZONA GALASSIA: In palaz-
zina di nuova costruzione 
Alloggi con ottime fi niture. 
BILOCALE da €. 77mila. 
TRILOCALI da 120mila. 
4 VANI da 150mila. 

INIZIO CRISTO: In palaz-
zina NUOVA ultimi Alloggi 
disponibili. BILOCALI da 
87mila. TRILOCALI da 
125mila. Soluzione su 
2 livelli. Informazioni e 
planimetrie presso no-
stri uffi ci. 

INIZIO CRISTO: In pic-
colo contesto Alloggio 
RISTRUTTURATO al P.R. 
Di ingresso, ampia cu-
cina, 2 camere letto, 
bagno, ripos., cantina. 
€. 70mila  Rif. 190A

VIA CASALBAGLIANO: Al-
loggio in palazzina NUOVA 
con risc. Autonomo sito 
al p.1° c.a. di soggiorno 
con cucina living, came-
ra matrimoniale, came-
retta, bagno, ripostiglio. 
€. 100mila RIF.237A

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

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

ADIACENZE V. CASAL-
BAGLIANO: Alloggio al 
p.1° di  sala, tinello/cu-
cina, 2 camere, bagno, 
cantina e BOX. € 118mila 
RIF.119A 

INIZIO CRISTO: In palazzina 
completamente RISTRUTTU-
RATA con risc. Auton. Alloggio 
nuovo al 2° c.a. su 2 livelli 
di sala, cucina, bagno, man-
sarda fi nita di 2 camere e 
bagno, cantina e poss. Box. 
€. 140mila Rif. 28A 

Pza CERIANA: Alloggio 
RISTRUTTURATO pia-
no alto con ascensore 
di ingresso, salone, cu-
cina, 2 camere, cantina. 
€. 98mila  Rif. 81A

ZONA VIA BENSI: In pa-
lazzina con riscaldamento 
autonomo ULTIMO PIANO  
Alloggio di sala, cucina, 2 
camere, bagno, ripostiglio, 
Mansarda separata fi nita 
di ingresso su sala, came-

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

ZONA PZA CERIANA: In 
casa di sole 3 unità abita-
tive senza spese Alloggio 
RISTRUTTURATO al P.T. Di 
ingresso su sala con cucina 
a vista, 2 camere, bagno, 
scala interna per ampia 

tavernetta, posto auto nel cortile. €. 130mila Rif. 46A 

SCUOLA DI POLIZIA: In pic-
cola palazzina con risc. Auto-
nomo al 1° p. di sala, cucina, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 
mansarda al grezzo, Doppio 
box. €. 125mila Rif. 8A

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

SCUOLA DI POLIZIA: 
Alloggio in stabile re-
cente sito al p.1°c.a 
munito di risc. Autono-
mo di cucina, salone, 2 
camere letto, 2 bagni, 
cantina, box e P. auto. 
€.150mila RIF.15A. 

SCUOLA DI POLIZIA: Al-
loggio con GIARDINO in 
palazzina di recente co-
struzione di sala, ampia 
cucina, 2 camere letto, 
2 bagni, terrazzo, can-
tina e Box. €. 150mila 
Rif. 136A

CABANETTE: In piccola 
palazzina immersa nel 
verde di recente co-
struzione Alloggio al 1° 
p. c.a. di sala, cucina, 
2 camere letto, bagno, 
cantina, box. Riscal-
damento autonomo. 
€. 140mila Rif. 229A 

ZONA GALASSIA: 
In palazzina di 
recente costru-
zione Alloggio al 
3° p. c.a. di am-
pia metratura di 
sala, cucina, 3 
camere letto, 2 
bagni, cantina e 
poss. Box doppio. 

€. 185mila Rif. 173A

 VIA G. LEOPARDI: Casa 
Libera su 3 lati di 2 alloggi 
composti da; P.t. Cucina, 
sala, camera letto, bagno, 
p.1° sala, cucina, 3 came-
re, bagno. Oltre a cantina, 
cortile e Magazzino di circa 

300mq.  €. 220mila RIF. 55A.

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.

CRISTO: In complesso 
residenziale Villetta 
indipendente 2 livelli 
su 4 lati di sala, cuci-
na, 2 camere, 2 bagni, 
ampia tavernetta, loc. 
caldaia, cantina. BOX, 
GIARDINO circostanze 
€. 260mila Rif. 238A

CABANETTE: Villette di nuova costruzione libere 2 lati 
di sala, cucina, 2 camere , 2 bagni e posto auto o box a 
partire da €. 198mila Personalizzazioni interne Rif. LRN

CANTALUPO: In piacevole complesso residenziale VILLA 
RECENTE indipendente su 4 lati su un sedime di 100mq. 
P.T. Salone con camino, cucina, 2 camere letto, bagno. Am-
pio box e porticato.  Mansarda comunicante da ultimare 
con sviluppo di 2 camere e bagno. €. 238mila Rif. 128A 

CASALBAGLIANO: In complesso di nuova costruzione 
ULTIMA VILLETTA libera 2 lati su 2 livelli oltre mansarda 
fi nita di sala, cucina, 3 camere, 3 bagni, giardino, box. 
€. 215mila Personalizzazioni interne Rif. AN

VILLA DEL FORO: In cascinale in fase di ristrutturazione 
porzioni di casa su 2 livelli con possibilità di personaliz-
zare gli interni. GIARDINO, BOX  e porzione di terreno. 
Prezzi a partire da €. 145mila DA VEDERE. Informa-
zioni e planimetrie presso nostri uffi ci. 

- 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 al 
2°P. composto da ingresso, salone, cucina abita-
bile, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e box auto. 
Rich. €. 160.000 rif. 19H

- Zona Pista: 
in stabile si-
gnorile attico 
con terrazzo 
di 30 mq. 
C o m p o s t o 
da ingresso 
con disimpe-
gno, tinello 
con angolo 
cottura, sala, 

camera letto, bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. 120.000 rif. 1P (foto 1P)

- Zona Cen-
tro alloggio 
in buone 
c o n d i z i o -
ni al 1°P. 
c o m p o s t o 
da ingresso, 
c o r r i d o i o , 
cucina abi-
tabile, sala, 2 

ampie camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. Risc. 
Aut. Rich. €. 95.000 rif. 24)

- Zona P.zza 
Genova alloggio 
in buone condi-
zioni al 4°P. c.a. 
composto da 
ingresso con di-
simpegno, ampia 
cucina abitabile, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio e can-

tina. Rich. €. 125.000 rif. 3G

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

- Zona Piazza Genova alloggio di ampia metratu-
ra ristrutturato di ingresso, cucina abitabile, salone, 
3 camere da letto, doppi servizi, balconi e cantina. 
Riscaldamento autonomo. Rich. €. 200.000 rif. 12G

- Via Piave alloggio piano alto in piccola palazzina 
composto da ingresso, salone, cucina abitabile, 2 ca-
mere letto, bagno, 2 balconi e cantina. Riscaldamen-
to autonomo. Rich. €. 105.000 rif. 25G (foto 25G

- Villaggio Borsalino 
in stabile signorile 
alloggio al 6° ed ul-
timo piano composto 
da ingresso, sala, 
cucina abitabile, 3 
camere letto, 2 ba-
gni, ripostiglio, canti-
na e box auto. Rich. 
€. 160.000 rif. 8H

- 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 Piscina 
alloggio ristrut-
turato ultimo 
piano panora-
mico composto 
da ingresso, 
cucina, sala, 2 
camere letto, 
bagno e can-
tina. Rich. €. 
135.000 rif. 22)

- Zona Ga-
limberti in 
stabile signo-
rile e in posi-
zione soleg-
giata alloggio 
piano alto 
composto da 

ingresso, corridoio, tinello con angolo cottura, sala, 
2 camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. Libero 
subito. Rich. €. 123.000 rif. 23H

- 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 
uni-familiare. Rich. €. 230.000 rif. 15E 

- Zona Piazza Geno-
va vic. P.zza D’Aze-
glio alloggio di ampia 
metratura composto 
da di ingresso con 
corridoio, tinello con 
cucinino, sala, 3 ca-
mere letto, bagno, 

ripostiglio e cantina. Rich. €. 130.000 rif. 10G

- Vill. Europa in sta-
bile signorile alloggio 
al 4°P. con ascensore 
composto da ingresso, 
cucina, camera letto, 
bagno, balcone e can-
tina. Poss. Box. Rich. 
€. 80.000 rif. 19E
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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’
CASA LIBERA SU 3 LATI a pochi passi dal centro, 
di recente ed accurata ristrutturazione, composta 
da ing., cucina, soggiorno con camino, 3 camere, 
servizio, ampia mansarda al grezzo servita da 
comoda scala, con fi nestre e balcone, tavernetta 
seminterrata, porticato uso box auto, giardino di 
generose dimensioni, info in sede; 

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, came-
ra con grande cabina armadio e bagno privato, 
lavanderia, camera 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. 
P.ZZA GARIBALDI pezzo UNICO, appartamento 
ultimo piano con 3 fi nestre e un balcone su piaz-
za, 170 mq da ristrutturare, cucina, soggiorno, 4 
camere, 2 servizi, posto auto privato, info in sede; 

VIA GHILINI 
APPARTAMEN-
TO COMPLE-
TAMENTE E 
BEN ARREDATO 
SITO AL 2°p. 
s.a.: INGRES-
SO, SOGGIOR-
NO, CUCINA 
A B I T A B I L E , 
CAMERA DA 
LETTO-CABINA 
ARMAD I -BA-

GNO CON VASCA IDROMASSAGGIO, BALCONE E 
CANTINA, RIS. TERMOVALVOLE, € 115.000. 

VIA PISTO-
IA (tratto su 
Via Gramsci) 
appar tamento 
rifi nito con ot-
timi materiali, 

cucina, soggiorno 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 VOCHIERI ultimo piano in palazzo d’epoca, 3° 
s.a., da rimodernare, 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 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 GRAMSCI 
appartamento pia-
no 3°., composto 
da ing., cucina, 
soggiorno dop-
pio con poss. 3^ 
letto, 2 camere, 
servizio, ripost, 
poss. box auto, 
€ 200.000 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 
ristrutturato al nuovo, 
composto  da soggior-
no, cucina, camera, 
bagno, terrazzo pano-
ramico di 40 MQ, pos-
sibilità di box auto, ris. 
con termovalvole; FOTO 
MARSALA

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, di-
sposta su 2 piani, 
ottime condizioni, cu-
cina abitabile, salone 
doppio con camino, 

2 camere, 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 
ristrutturare, libe-
ra su 4 lati dispo-
sta su 2 piani, con 
portico adiacente 
da recuperare, 
1350 mq di terre-
no, 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 DANTE appartamento ARREDATO a nuo-
vo, 2°p . in casa d’epoca, cucina abitabile, ca-
mera, bagno con vasca e doccia, ristrutturato, 
ris. autonomo;

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

VIA S.G. della VITTORIA 3° ed ultimo piano in 
casa d’epoca, ristrutturato a nuovo e mai abi-
tato, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, ris. 
autonomo, 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 
condizioni, 6 camere, 2 servizi, rete PC, auto-
nomo, € 1000/mese

VICINANZE C.so ROMA posizione di am-
pio passaggio, NEGOZIO 70 mq con 3 vetri-
ne, 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 palaz-
zo 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 ristrut-
turato e ARREDATO A NUOVO, 6 camere, 2 
ingressi, doppi servizi, imp. aria condizionata, 
termoautonomo, € 1600/mese

CORSO ROMA NEGOZIO
con ottima superfi cie vetrinata, 70 mq 

con ulteriori 80 mq di magazzino,
libero aprile 2010

ALESSANDRIA Via Cremona, 5
Tel (0131) 26.39.41 Fax (0131) 23.01.54
E-mail: prospettiva@iol.it

www.agenziaprospettiva.it   tel. 0131-263941

VIA LOMBROSO alloggio posto 
al 5° piano c.a., ristrutturato con 
fi niture di pregio, composto da: 
sala, cucina, due camere con ca-
bina armadio, due bagni.

VIA MONTEGRAPPA bilocale 
ben arredato, al primo piano, con 
riscaldamento semiautonomo. 

VIA FAA’ DI BRUNO piccola 
mansarda arredata, in stabile si-
gnorile, riscaldamento semiauto-
nomo. 

VIA CASALBAGLIANO apparta-
mento arredato, signorile, pano-
ramico in palazzina di recente 
costruzione posto al 4° piano c.a. 
composto da: ingresso con cuci-
na living, due camere da letto e 
doppi servizi, riscaldamento au-
tonomo. SOLO REFERENZIATI.

SPINETTA M.GO alloggio ristrut-
turato, sito al piano alto compo-
sto da: cucinotto, sala doppia, 
due camere da letto e bagno con 
riscaldamento semiautonomo, 
possibilità box auto. 

CASTELLAZZO B.DA monoloca-
le soppalcato arredato, riscalda-
mento semiautonomo, possibilità 
box auto. 

CASTELLAZZO B.DA bellissimo 
trilocale arredato, con balcone, 
riscaldamento semiautonomo, 
possibilità box auto.

SPINETTA M.GO nelle vicinanze 
della casa di riposo, mono e bilo-
cali con terrazzo, ben arredati, in 
palazzina ristrutturata, riscalda-
mento semiautonomo con possi-
bilità posto auto. 

LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA DUOMO negozi vetrinati 
di circa 230 mq. e 80 mq. con ri-
scaldamento semiautonomo. 

ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 
affi ttasi posti auto e moto.

ZONA PIAZZA VALFRE’ in po-
sizione di forte passaggio com-
merciale di circa 1000 mq.

CORSO BORSALINO uffi ci di cir-
ca 140 e 175 mq. riscaldamento 
semiautonomo.

VIA LEGNANO uffi cio / negozio 
in stabile di pregio, posto al p.t. 
di circa 100 mq., riscaldamento 
autonomo. 

VIA LEGNANO uffi cio di circa 
90 mq., in palazzo signorile, con 
basse spese condominiali.

CASTELLAZZO B.DA negozio 
di circa 80 mq., riscaldamento 
semiautonomo, possibilità box 
auto.

SPINETTA M.GO locale commer-
ciale vetrinato di circa 90 mq., 
riscaldamento autonomo, possi-
bilità box e/o posti auto in cortile.

LOCAZIONI ALLOGGI

ZONA PIAZZA GENOVA bel-
lissimo alloggio composto da: 
soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere da letto e servizi, con ri-
scaldamento semiautonomo, pos-
sibilità box auto. 

ZONA PIAZZA GENOVA alloggio 
al 5° piano c.a. composto da: sala, 
cucina abitabile, camera da letto 
e bagno, riscaldamento semiauto-
nomo, possibilità box auto. 

ZONA PIAZZA VALFRE’ ampio bi-
locale ottimamente arredato.

ZONA PIAZZA GARIBALDI pre-
stigioso alloggio posto al 4° piano 
c.a., composto da: sala doppia, ti-
nello, cucina abitabile, tre camere 
da letto e servizi. 

ZONA PIAZZA GENOVA alloggio 
al 2° piano c.a., composto da: 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere da letto e doppi servizi, ri-
scaldamento semiautonomo, pos-
sibilità box auto. 

ZONA CENTRO alloggio compo-
sto da: sala con cucina living, ca-
mera e servizio.

ZONA CENTRO bilocale arredato 
posto all’ultimo piano.

ZONA CRISTO monolocali arreda-
ti riscaldamento semiautonomo, 
possibilità box e/o posto auto.

VIA PONTIDA luminoso alloggio 
posto all’ultimo piano composta 
da: sala, cucinotto, due camere 
da letto e bagno, riscaldamento 
semiautonomo, possibilità box 
auto. 
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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 condi-
zioni composto da ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi, am-
pio corridoio sfruttabile, 2 ter-
razzi, box auto, termoautonomo. 
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) - Villa 
indipendente su un unico piano 
con 1.000 mq di terreno compo-
sta da ingresso, salone, grande 
cucina, 3 camere matrimoniali, 
sala da bagno e bagno, ampio 
p. int. con box doppio, cantina, 
lavanderia e taverna. MOLTO 
BELLA!!

SEZZADIO (AL) - In Esclusiva Casa semi indipendnete con 
cortile di proprietà composta da p.t. ingresso su soggior-
no, cucina, bagno, tavernetta adiacente con bagno, 1°p. 3 

camere, bagno e lavanderia. PARZIALMENTE RISTRUT-
TURATA!!

Possibilità mutuo al 100% € 120.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Villa bifamiliare libera su tre 
lati con ampio giardino di proprietà esclusiva composta da 

due alloggi con ingressi indipendenti. PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100%  € 280.000/00

CASTELLETTO M.TO (AL) - In posizione panoramica villa com-
pletamente indipendente con 1000 mq c.a. di giardino circo-
stante con terrazza belvedere attrezzata di vasca idromassag-
gio.Villa composta da ingresso su soggiorno, sala da pranzo, 
tinello con cucinino, lavanderia e bagno al p.t., 1°p. camera, 
cabina armadi, studio e bagno, torretta con ulteriori due camere 
e studio.Annesso, ma con ingresso indipendente mini alloggio 
composto da ingresso su cucina, camera e bagno.Ampio box 
auto, cantina. RISTRUTTURATA COMPLETAMENTE.

Possibilità mutuo con pagamenti personalizzati Info in agenzia 

VENDE IN ESCLUSIVA

Tel. 0131.262786

Possibilità mutuo al 100% € 250.000/00

BERGAMASCO (AL) - Casa di am-
pia metratura su più livelli com-
pletamente ristrutturata a nuovo 
con ampio giardino di proprietà 
esclusiva. DA VEDERE!!

Possibilità mutuo al 100% € 75.000/00

A279) ALESSANDRIA - Zona 
Spalti - In Esclusiva - appartamen-
to ai piani alti in ottime condizioni 
composto da ingresso, cucina, ca-
mera e bagno, balcone con vista 
panoramica, cantina. IDEALE USO 
INVESTIMENTO!

Possibilità mutuo al 100% € 175.000/00

ALESSANDRIA - Villaggio Euro-
pa - Appartamento ben disposto 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, soggiorno ampio, 2 
camere matrimoniali, doppi ser-
vizi, rip., ampio balcone, terrazza, 
cantina e posto auto. RISTRUT-
TURATO!!

Possibilità mutuo al 100% € 320.000/00

Possibilità mutuo € 310.000/00

VALMADONNA (AL) - Complesso 
di nuova realizzazione composto 
da ville di varie metrature con 
ampia possibilità di personaliz-
zare le fi niture interne scegliendo 
in capitolato di primissima scelta, 
ognuna con giardino di proprietà 
esclusiva e box auto. NUOVA CO-
STRUZIONE!!

A302) ALESSANDRIA - Zona 
Centro - Appartamento completa-
mente ristrutturato composto da 
ingresso, soggiorno ampio, cuci-
na, 3 camere matrimoniali, doppi 
servizi, rip., cantina, box auto. DA 
VEDERE!!

ALESSANDRIA - Zona Centro - In stabile del 1700 
appartamenti di varie metrature in fase di totale 
ristrutturazione con ampia possibilità di persona-
lizzare le fi niture interne scegliendo in capitolato di 
altissima qualità. PEZZI UNICI! Pagamenti persona-
lizzati!

info in agenzia

A9)ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - In sta-
bile d’epoca completamente ristrutturato a nuovo 
appartamento al 3à ed ultimo piano composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere e 
bagno, 2 balconi, cantina e box auto, termoautono-
mo. VERO AFFARE!

Possibilità mutuo al 100%.€ 200.000/00

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 in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 
bagno, cantina, termoautonomo. OCCASIONE UNI-
CA!!!

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!!

VALMADONNA (AL) Centro Paese - casa con giardino di 
proprietà completamente ristrutturata a nuovo composta da 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, 3 camere, bagno, 

balcone, box auto. OCCASIONE UNICA!!

Possibilità mutuo al 100% € 130.000,00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - Appartamento completa-
mente ristrutturato a nuovo composto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera, bagno, cantina, termo-

autonomo. 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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CASE E VILLE IN VENDITA

VALLE SAN BARTOLOMEO In posi-
zione centrale comoda a tutti i servi-
zi, villa indip. su 4 lati con giardino e 
cortile disposta su due piani. P.R. 
Ingresso, salone triplo, cucina ab., 
camera letto matrim., studio, bagno. 
P. Semint.: box auto, cantina, camera 
e bagno. Ampio sottotetto recuperabi-
le. € 270.000,00 (RIF. 48VV) 

CASALBAGLIANO Villa di nuova co-
struzione, indip. su 3 lati con giardino. 
P.T.: tavernetta e box 2 auto. 1°P.: in-
gresso, soggiorno, cucina, due camere 
letto, bagno. Mansarda completamen-
te rifinita di circa 90 mq. con predispo-
sizione bagno. € 190.000,00 (RIF. 42 K)

LOBBI Bella casa indip. su 3 lati con 
piccolo cortile in proprietà esclusiva, 
articolata su due piani così composta: 
P.T. Ingresso su ampio salone e cucina 
living, bagno. 1°P.: due camere letto, 
sala da bagno con vasca idro e rip. 
La casa è ristrutturata. Completano la 
proprietà altre due camere nel rustico, 
box auto, posto auto e appezzamento 
di terreno di circa 200 mq. completa-
mene cintato. € 145.000,00 (RIF.44H)

SPINETTA M.GO Bella villa, di recen-
tissima costruzione, indip. su 3 lati 
con giardino. P.T.: ingresso su salone 
con cucina living, bagno e rip. 1°P.: 2  
camere letto matrim., bagno, terrazzo. 
Al piano mansardato: ampio locale 
con possibilità di ricavare 2 camere 
e bagno. Box 2 auto. Ottime finiture! 
€ 220.000,00 (RIF. 86 H) 

MANDROGNE  Porzione di cascinale, 
da ristrutt., indip. su 3 lati  con giardi-
no. P.T.: 170 mq. 1°P.: 100 mq. oltre 
magazzino. € 115.000,00 (RIF.29H)

A 2 km. dal centro di Alessandria villa 
di recente costruzione con giardino. 
P.T.: ingr., salone con camino termo 
ventilato, cucina ab., 2 bagni, ampia 
camera letto, studio, rip. Mansarda 
completamente rifinita: 2 camere e 
sala da bagno con vasca idro. Ampio  
box auto doppio e posto auto. Vera oc-
casione!! € 250.000,00 (RIF.88J)

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

ZONA CRISTO Villa indip su 3 lati con 
giardino. Piano interrato: box auto, la-
vanderia, cantina P.R.: ingr., soggiorno, 
cucina ab., bagno. 1°P.: 2 camere letto 
e bagno. Ampia e luminosa mansarda. 
€ 250.000,00 (RIF.104 J)

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

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA PIAZZA GENOVA  Luminosa 
mansarda, recentemente realizzata, 
così composta: ingresso su salone 
e cucina living, due camere da letto 
e due bagni. Tripla esposizione con 
3 ampi terrazzi. Cantina. Risc. aut., 
predisp. climatizzazione e antifurto. 
€ 185.000,00 (RIF.35G)

V.ZE PIAZZETTA DELLA LEGA  In 
palazzina signorile, recentemente ri-
strutt., splendido alloggio di ampia 
metratura al 2°P. (c.a.) composto da: 
ingresso, salone doppio, cucina, stu-
dio, 3 camere da letto di cui una con 
grande cabina armadi, 3 bagni. Bal-
coni. Cantine. Possibilità di box auto, 
nelle immediate vicinanze, in affitto/
acquisto. € 400.000,00 (RIF. 40C) 

ZONA CRISTO   Luminoso alloggio  
con terrazzo, al 5°P.(c.a.): ingr. su 
soggiorno e cucina living, due came-
re letto, due bagni, rip.  Cantina. Box 
auto. L’appartamento è dotato di  risc. 
aut., climatizz., zanzariere e video-
citofono. Ottime finiture. Da vedere! 
€ 165.000,00 (RIF. 103 R) 

ZONA CENTRO  In palazzo di nuova 
costruzione attico di circa 215 mq, con 
terrazzi, composto da: ingr., ampio 
salone con stupenda vetrata panora-
mica, cucina ab., 3 camere letto, sop-
palco con possibilità studio e/o zona 
armadi, 3 bagni. Risc. aut. Predisp. 
climatizzazione. Possibilità box e posti 
auto. € 500.000,00 (RIF.124C)

ZONA UFFICI FINANZIARI Attico 
mq.190 oltre  200 mq di  terrazzo pa-
noramico, così composto: Ingr., salo-
ne doppio, studio, cucina ab., sala da 
pranzo, due camere letto matrim., 2 
bagni, rip. Balconi.  Cantina. L’alloggio 
è dotato di porta blindata, zanzariere, 
impianto d’antifurto. Possib. box auto. 
€ 370.000,00  (RIF.26C)

ZONA CRISTO In condominio recente-
mente realizzato, alloggio al 1°P. (c.a.): 
ingr., soggiorno, cucina, 2 camere let-
to, 2 bagni. Balconi. Cantina. Possibili-
tà posto auto. € 125.000,00 (RIF. 79R)

ZONA CRISTO  In condominio signori-
le recentemente  realizzato ampia e lu-
minosa mansarda con terrazzino a log-
gia, composta da: ingr. su soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere e bagno. 
Cantina. Risc. aut. Predisp. climatizza-
zione. Possib. posto auto e box auto. 
€ 103.000,00 (RIF. 97R)

ZONA CRISTO In condominio signori-
le con giardino appartamento al piano 
rialzato alto così composto: ingr., salo-
ne, cucina ab., 2 bagni, 2 camere letto, 
rip. Balconi. Cantina. Box auto. Risc. 
aut. € 135.000,00 (rif.73R)

ZONA CRISTO In palazzo in fase di 
ultimazione, alloggio al P.T. con giar-
dino: ingr., soggiorno, cucina, 2 ampie 
camere letto, bagno. Balconi. Can-
tina € 167.000,00. Possib. box auto 
(RIF. 94R)

ZONA ORTI  In condominio recente-
mente realizzato alloggio su due livelli 
al 2°P.(c.a.): ingr. su salone con angolo 
cottura, 2 bagni, 2 camere letto. Ter-
razzini. Cantina. Risc. aut. Predisp. 
climatizz.e impianto allarme. Box auto. 
€ 200.000,00 (RIF. 17R)

ZONA ORTI  In cascina in corso di ri-
strutt. sono disponibili bilocali, trilocali 
e mansarde con tetto lamellare a vista. 
E’  possibile personalizzare gli appar-
tamenti con finiture scelte in ampio 
capitolato di qualità. Predisp impian-
to di climatizzazione. pannelli solari, 
fotovoltaico Certificazione energeti-
ca in classe “B”. Prezzi a partire da
€ 100.000,00 possibilità di box auto e 
posto auto. (RIF. 8 OR) 

ZONA CENTRO In palazzo d’epo-
ca appartamento al 1°P., su due li-
velli. Ingresso, soggiorno con ang. 
cottura, bagno e rip. Sul soppal-
co zona notte. Balconi. Risc. aut. 
€ 130.000,00 (RIF. 104 C)

CASTELLETTO MONF.TO – In esclu-
sivo complesso residenziale  alloggio 
completamente ristrutt. con moderne 
ed eleganti finiture:  ingr., salone, cu-
cina, 2 camere letto, bagno. 2Terrazzi. 
Cantina e box auto. € 150.000,00.   

VENDITE/AFFITTI COMMERCIALI

SCEGLI LO SPAZIO PIU’ ADATTO
 ALLA TUA IMPRESA !!

ZONA CENTRO Ad elevato passaggio 
pedonale e veicolare affittasi negozio 
su due livelli di mq.300 c.a. Ottime 
condizioni generali. Info e planimetrie 
c/o nostri uffici. (RIF.A225N))
ZONA MICARELLA Vendesi capanno-
ne di mq.1.000 con sedime esterno di 
mq.2.000. Il capannone completo di uf-
fici e impianti è di recente realizzazio-
ne. Ottimo affare!!! Info e planimetrie 
c/o nostri uffici. (RIF. 5 CA)
ZONA ORTI – V.ze Polo universitario 
– Affittasi  negozio/uffIcio di mq. 750 
anche frazionabile. Ampio parcheggio 
nelle immediate vicinanze. Info e pla-
nimetrie c/o nostri uffici. (RIF. A117N)
C.SO CRIMEA Vendesi/affittasi locale 
commerciale di mq. 215 più interrato 
di mq. 240. Ampie e numerose vetri-
ne. 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 
espositiva; appartamento con terraz-
zo: ingr., soggiorno, cucina ab., 2 ca-
mere letto, bagno.  Info e planimetrie 
esclusivamente c/o i nostri uffici. 
(RIF. A113CA)
VIA DOSSENA Affittasi/vendesi nego-
zio di mq.140 con 4 vetrine. Info e pla-
nimetrie esclusivamente c/o i nostri 
uffici. (RIF. 79N)
ZONA PISTA Vendesi negozio/ufficio 
di mq.100 ca. € 230.000,00 (RIF.116N)

ZONA CENTRO  In stabile di recente 
costruzione con ascensore, risc. aut. e 
posti auto, affittasi uffici: -A- 1°P. mq. 
240;  -B-  2°P. mq.120. Info e planime-
trie 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

ZONA CENTRO  Appartamento al 2°P. 
(c.a.):  ingr. soggiorno, cucina living, 2 
camere letto, cab. armadi, bagno, rip. 
Terrazzo. Predisp. aria condizionata. 
€ 480,00/mese   (RIF. A116C)
VIC. PIAZZA GENOVA Alloggio libero 
al 1°P. (c.a.): ingr., tinello con cucini-
no, camera letto, rip., bagno. Balco-
ne  verandato. Cantina. Risc. semiaut. 
€ 280,00/mese (RIF. A31GE)
ZONA CENTRO - affittasi appartamen-
to arredato al 1° P. composto da: sogg. 
c/angolo cottura, camera letto, bagno. 
Risc. aut.  € 310,00 (rif. AA 106C)
ZONA CENTRO Appartamento al 2°P. 
(s.a.): ingr., soggiorno, cucina ab., 2 
camere letto, bagno. Terrazzo. Canti-
na. Risc.aut. €420,00/mese (RIF.A7C)
PISTA VECCHIA Bilocale arredato al 
1°P.: ingr., soggiorno con angolo cottu-
ra, camera letto. Bagno. Balcone. Risc. 
aut. € 430,00/mese (RIF.AA4P)
ZONA CENTRO Appartamento arreda-
to al 2°P. (c.a.): ingr., soggiorno, cucina 
ab., 2 camere letto, rip, bagno. Risc. 
aut. € 400,00 (RIF. AA51C)
ZONA GALIMBERTI Appartamento 
arredato al piano basso, composto 
da: ingr su soggiorno con angolo cot-
tura, camera letto, bagno. Balcone.
 € 330,00 (RIF. AA9G)
ZONA OSPEDALE Appartamento 
arredato al 2°P.(s.a.): ingr., su sog-
giorno con angolo cottura, came-
ra da letto, bagno. Risc. aut. Spe-
se condominiali molto contenute. 
€ 350,00/mese (RIF.AA69C)
ZONA CRISTO Alloggio al 1°P.: 
ingr., sala, tinello con cucini-
no, 2 camere letto, studio, ba-
gno. Balconi. Cantina. Box auto. 
€ 450,00/mese (RIF.42CR)
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SPECIALE EDILIZIA

TERRENO EDIFICABILE in Spinetta Maren-
go zona Bettale In bella e tranquilla posizio-
ne disponiamo di lotti di terreno edifi cabile  
di circa 800 mq per costruzione di ville in-
dipendenti anche a più piani. Informazioni 
presso i nostri uffi ci.

ZONA ORTI VIA DELLA CHIATTA Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su 
due livelli con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, bagno e balcone. 
Piano mansarda con due camere, bagno, e terrazzino. Riscaldamento autonomo. 
€. 211.000,00
ZONA ORTI VIA DELLA CHIATTA Alloggio al 1° piano c/a con ingresso su soggior-
no living, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, 
cantina.  Riscaldamento autonomo. €. 205.000,00
ZONA ORTI VIA DELLA CHIATTA Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su 
due livelli con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, camera letto matri-
moniale, bagno, ripostiglio e balcone. Piano mansarda con due camere, bagno, 
e terrazzo di circa 50 mq con predisposizione per cucina e soggiorno esterni. 
Cantina. Riscaldamento autonomo. €. 227.000,00
ZONA ORTI VIA DELLA CHIATTA Alloggio al 1° c/a con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscalda-
mento autonomo. €. 153.000,00
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, autori-
messa di oltre mq. 70 per 4-5 auto o per 3 grandi autocaravan. Altezza massi-
ma 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 
ristrutturare. € 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, 
bilocale 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: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, camera letto, bagno e cantina. Ottime condizioni 
generali! € 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 semiautonomo 
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
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
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 extracapito-
lato. €. 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 autono-
ma, 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. Ri-
scaldamento semi-autonomo €. 360.000,00 Possibilità di box auto doppio €. 
35.000,00

A0384M ZONA CENTRO zona pedonale del centro, in bellissimo contesto d’epo-
ca 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 fregi dell’epoca. Riscaldamento a gestione autonoma Informazioni esclu-
sivamente 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 ar-
ticolato: 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 abita-
tiva composta da ingresso, cucina, camera letto, bagno e terrazza. Tre grandi 
box auto, due cantine, riscaldamento autonomo. Si vagliano eventuali PERMUTE 
€ 520.000

CASE
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da ristrutturare, indipendente 
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 camere 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. Pos-
sibilità di ulteriori ampliamenti. €. 260.000,00

C0355M ZONA CASTELNUOVO BORMIDA Casa indipendente su tre lati, articolata 
su tre piani f/t per complessivi 240 mq. comm. il tutto con ampia area cortilizia su 
cui insiste altro fabbricato rustico adibito a locale di 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 cintato 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, signo-
rilmente ristrutturata di circa 200 mq. comm. con piccolo cortile di proprietà così 
composta: Al P/T ingresso, grande cucina, cameretta ospiti, ampio ripostiglio e 
bagno. Al 1/P ampia sala, cucinotta, camera letto matrimoniale e bagno. Mansar-
da di 30 mq. completamente sfruttabile con camera da letto, zona studio e bagno. 
Nel cortile locale lavanderia. Box auto. La casa è già predisposta 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 ma-
trimoniale, 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. Piano 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 posizione 
agreste, bella casa colonica di inizio secolo completamente ristrutturata 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 coperto di mq. 
30. Piano seminterrato quasi totalmente fuori terra, completamente fi nestrato e ri-
fi nito di mq. 125 con grande taverna, lavanderia/stenditoio, altra camera e cantina. 
Piano sottotetto da ultimare solamente nelle fi niture ed ampiamente sfruttabile nel-
le dimensioni, di mq. 125 con possibilità di ricavare quattro locali, oltre a servizio. 
Nell’area cortilizia due posti auto coperti. Molto bella! € 490.000,00
C0414M ZONA VALLE S. BARTOLOMEO In bella posizione, casa indipendente su 
tre lati di circa mq. 140 comm. con cortile e giardino in proprietà, così composta: 
al P/T ampio ingresso, sala, cucina abitabile, bagno e box auto. Al 1°P disimpegno, 
camera matrimoniale con cabina armadi, seconda camera letto, bagno e terraz-
zino. La casa è completamente ristrutturata con fi niture signorili. € 270.000,00

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 piccolo servizio, ri-
postiglio 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, cen-
trale 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 giardino 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
V0413M ZONA CASTELCERIOLO Bella villetta di nuova costruzione, indipendente su 
4 lati con mq. 500 circa di sedime in proprietà, articolata su due piani per complessivi 
mq. 155 comm., così composta: P/T ingresso su sala, cucina, bagno, ripost., portico e 
box auto. 1°P tre camere da letto, bagno e balcone. La villetta viene venduta al grezzo 
oppure completamente fi nita. Possibilità di acquisto di ulteriori mq. 500 di sedime 
edifi cabile a € 25.000,00.€ 155.000,00 al grezzo

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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Zona Pista, rif 15/v 3 locali Su Piazza Men-
tana, in posizione comoda ai servizi, ampio 
appartamento completamente ristrutturato 
e composto da ingresso, sala, cucina abita-
bile, due camere e doppi servizi, di cui uno 

uso lavanderia. 
C l ima t i zza to 
con serramen-
ti in alluminio, 
doppi vetri e 
z a n z a r i e r e .
€ 150.000,00

SAN SALVATORE - con cucina abitabile, 
soggiorno, camera, bagno e due balconi. 
Già arredato. Euro 60.000  Rif. S.375

CASA SEMINDIPENDENTE PECETTO- In 
posizione comoda sia per raggiungere 
Valenza che Alessandria, ben disposta
Euro 80.000 Rif. V 1315

Zona Cristo, rif 4/v 4 locali In stabile sito 
in posizione tranquilla, ma comoda ai ser-
vizi, ampio appartamento luminoso ed in 
ottimo stato di manutenzione con ingres-
so su sala, cucina abitabile, due camere 

matr imonia l i , 
una camera 
singola, doppi 
servizi e riposti-
glio. Box auto.
€ 140.000,00

SAN SALVATORE - Casetta indipendente 
di recente ristrutturazione con box-auto.
Euro 90.000 Rif. S.377

3 LOCALI VALENZA - zona piscina funzio-
nale e luminoso alloggio al primo piano, 
con cantina e box auto singolo. Termo au-
tonomo. Euro 95.000 Rif. V1313

Zona Piscina, rif 53/v 3 locali In posizione 
comoda al centro appartamento rivisto in-
ternamente composto da ingresso, cucinot-
to e tinello, una camera matrimoniale, una 
camera singola, studio, bagno e ripostiglio. 

Cortile interno 
uso esclusi-
vo. Box auto.
€ 110.000,00

SAN SALVATORE - Casa indipendente con 
cortile disposta su due piani con box-auto 
e cantina. Euro 120.000. Rif. S.376

4 LOCALI VALENZA - viale man-
zoni, ultimo piano, alloggio di am-
pia metratura, libero su tre arie.
Euro 200.000. Rif. V1312

Zona Cristo, rif 93/v 4 locali All’inizio del 
quartiere Cristo ampio appartamento con 
un’ottima disposizione degli spazi interni. 
Completamente ristrutturato. Posto auto 

c o n d o m i n i a -
le e possibili-
tà di box auto.
€ 123.000,00

SAN SALVATORE - Casa di recente ristrut-
turazione in posizione centralissima, giar-
dino. Euro 230.000 Rif S.371.

VILLA SINGOLA VALENZA – in zona resi-
denziale, graziosa villetta singola ben di-
sposta con tavernetta, box auto e terreno 
circostante. Euro 250.000 Rif V1311

Zona Cristo, rif 1/n 3 locali In complesso 
di nuova realizzazione, in soluzioni bifa-
miliari, appartamenti con ampio giardino 

circostante. 
Nessun costo 
di agenzia. 
Informazioni 
in uffi cio

CASTELLETTO - Casa con cortile indipen-
dente e vista panoramica. Da ristrutturare. 
Euro 155.000. Rif. S.363.

CASA BIFAMILIARE VALENZA con due 
alloggi, laboratorio/magazzino, box con 
due posti auto e giardino circostante.
Euro 355.000. Rif. V1314

3 LOCALI VALENZA attico con la pos-
sibilità di ricavare la terza camera da 
letto, con cantina, solaio e box aut.
Euro 150.000 Rif. V1256

Zona Cristo, rif 
64/v Bilocale 
Terzo piano con 
ascensore in 
ottimo stato di 
manutenzione 
interna. Due bal-
coni e cantina.
€ 50.000,00

SAN SALVATORE - In posizione panora-
mica su unico piano, mansarda, giardino e 
tavernetta. Euro 390.000  Rif. S. 373.

VILLA SINGOLA VALENZA – regione Pol-
laia elegante soluzione abitativa con ta-
vernetta, box auto doppio e giardino ben 
curato. Euro 365.000 Rif. V.1219

Zona Centro, rif 5/v Bilocale In Via San 
Giacomo della Vittoria, bilocale comple-
tamente ristrutturato ed arredato, ideale 
per uso investimento. Termoautonomo 
con porzione di cortile ad uso esclusivo.

€ 88.000,00

SAN SALVATORE- Villa singola di nuova edi-
fi cazione in posizione panoramica con giar-
dino e box-auto. Euro 275.000 Rif. S.379

4 LOCALI VALENZA appartamento al pri-
mo piano di grande metratura, con can-
tina e generoso terrazzo circostante.
Euro 125.000 Rif. V1212

Zona Cristo, rif 97/v Casa semindipen-
dente Ampia e completamente riassettata, 
strutturata su due livelli più mansarda. Ter-
moautonomo. Posti auto. € 270.000,00

SAN SALVATORE - Casa disposta su  due 
livelli con mansarda e cortiletto di proprie-
tà. Euro 150.000 Rif. 355.
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C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902

APPARTAMENTI

PRIMO CRISTO: IN PICCOLA PALAZZINA CON RISC.
AUTONOMO PROPONIAMO APPARTAMENTO DI 

INGRESSO SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO. CANTINA E SOTTOTETTO. BAS-
SA SPESE CONDOMINIALI.IN BUONE CONDIZIONI 

EURO 85.000

VIA DELLA PALAZZINA: IN BELLISSIMO CONTESTO PRO-
PONIAMO APPARTAMENTO DI INGRESSO SALA CUCINOTTA, 
2 CAMERE, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO. EURO 115.000

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO, INGRESSO SU CORRIDOIO, SALA 
CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, 
BAGNO GRANDE, RIPOSTIGLIO. CANTINA. BASSE SPESE DI 
GESTIONE. EURO 95.000 TRATT.

CORSO CARLO ALBERTO: IN PICCOLA PALAZZINA CON RISC.
AUTONOMO, PROPONIAMO APPARTAMENTO AL 1° PIANO DI 
INGRESSO SALA, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO, CANTINA, POSTO AUTO. INFISSI NUOVI 
VETRI DOPPI.

PRIMO CRISTO. PROPONIAMO APPARTAMENTO RI-
STRUTTURATO DI INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 

SALA, 3 CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO, CANTINA POSTO AUTO.

EURO 125.000

PRIMO CRISTO: AP-
PARTAMENTO LU-
MINOSO DI AMPIA 
METRATURA SITO AL 
PIANO QUARTO S.A. DI 
INGRESSO, CUCININO 
CON TINELLO 3 CAME-
RE 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 

VIA DELLA PA-
LAZZINA: FO-
T O V O L T A I C O , 
BELLISSIMO AP-
PARTAMENTO DI 
INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAME-
RE, DOPPI SERVI-
ZI, LAVANDERIA, 
CANTINA, BOX. 
RISC.AUTONOMO. 

CONDIZIONATORE ANTIFURTO. EURO 150.000 TRATT.

CABANETTE IN FASE DI REALIZZAZIONE PALAZZINA DI SOLE 
4 UNITA’ IMMOBILIARI PRENOTASI ALLOGGI CON GIARDINO E 
PIANO PRIMO CON MANSARDA . DISTRIBUITI CON INGRESSO 
SALA CUCINA ABIT. 2 CAMERE DOPPI SERVIZI GIARDINO E 
BOX DOPPIO. 

CABANETTE: PROPONIAMO APPARTAMENTI CON GIARDINO 
PRIVATO E TERRAZZO IN PICCOLO RESIDENCE DI PROSSIMA 
REALIZZAZIONE: SALA CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, DOP-
PI SERVIZI, BOX AUTO. OTTIMO CAPITOLATO FINITURE DI 
PREGGIO. 

ASTUTI: PROPO-
NIAMO CASA IN-
DIPENDENTE SU 4 
LATI CON 100 MQ 
DI GIARDINO CIRCO-
STANTE, COMPLET-
TAMENTE RISTRUT-
TURATA: INGRESSO 
SU DOPPIO SALONE, 
CUCINOTTA CON TI-
NELLO, BAGNO/LA-

VANDERIA, STUDIO AL 1P 3 CAMERE DA LETTO, 2 GRANDI BAGNI, 
PORTICO CON BOX AUTO E LOCALE SGOMBERO, POSTI AUTO.
EURO 230.000 

CANTALUPO: IN BELLISSIMA POSIZIONE PROPONIAMO LOTTI 
DI TERRENO EDIFICABILI CON ONERI  PAGATI PROGETTI E 
ALLACCIAMENTI PRONTI PER COSTRUIRVI  LA VOSTRA CASA. 
PREZZO INTERESSANTE!!!!!! INFO IN UFFICIO

VIA DELLA PALAZZINA IN BELLISSIMO CONTESTO 
PICCOLA PALAZZINA PARI AL NUOVO PROPO-
NIAMO 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

VIA NORBERTO ROSA: AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO 
SITO AL TERZO E ULTIMO 
PIANO S.A. COMPOSTO DA 
INGRESSO CUCININO TINEL-
LO 3 CAMERE BAGNO CANTI-
NA TERMOAUTONOMO EURO 
100.000

SCUOLA DI POLIZIA: 
PROPONIAMO VILLA A 
SHIERA MOLTO BELLA 
DI INGRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO 
DOPPI SERVIZI, MAN-
SARDA 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: 
BELLISSIMO ATTICO CON 
TERRAZZO COMPOSTO DA 
INGRESSO SALONE CON 
CUCINA LIVING BAGNO PIA-
NO SUP. 2 CAMERE BAGNO. 
CANTINA BOX DOPPIO. 
ZANZARIERE CLIMA E ANTI-
FURTO. EURO 230.000

CANTALUPO: CASA INDI-
PENDENTE DI INGRESSO 
SU SALONE, CUCINA ABI-
TABILE, BAGNO AL PRIMO 
PIANO 2 CAMERE E BAGNO, 
BOX AUTO GIARDINO PRI-
VATO. MOLTO BELLA EURO 
260.000.TRATT

SCUOLA DI POLIZIA: PRO-
PONIAMO VILLA A SCHIERA 
LIBERA SU TRE LATI , DI 
GRANDE METRATURA FINITA 
IN OGNI PARTICOLARE, SALA, 
CUCINA 2 CAMERE, 2 BAGNI, 
CAMERA ARMADIO/STIRERIA 
TAVERNETTA CON CAMINO, 
BOX AUTO, STUDIO, MAN-

SARDA FINITA, GIARDINO GRANDE PORTICO, POSTI AUTO. 
MOLTO BELLA!!! EURO 240.000 TRATT 

CANTALUPO: PROPONIAMO 
VILLETTA LIBERA SU 4 LATI DI 
RECENTE COSTRUZIONE, IN-
GRESSO SU SALONE, CUCINA 
ABITABILE GRANDE, 2 CAME-
RE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
PORTICO. MANSARDA FINITA 
MOLTO ALTA CON TERRAZZO, 

2 CAMERE, LAVANDERIA, SALA BAGNO. FINITURE DI PREGGIO, 
GIARDINO CIRCOSTANTE, LOCALE CALDAIA.

IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IM M
O

B
IL

IA
R

E
 A

L
E

S
S

A
N

D
R

IN
A

   IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
   IM

M
O

B
IL

IA
R

E
 A

L
E

S
S

A
N

D
R

IN
A

   IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
   IM

M
O

B
IL

IA
R

E
 A

LESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESS
A

N
D

R
IN

A
   

IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
   

IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
   

IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
   

IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
   

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 
CASALCERMELLI: RIF 55: Casa indip su 3 lati su 
4 livelli composta da: P.INT: Ampia cantina e locale 
tecnico. P. T: Ingresso, soggiorno(con camino), 
cucina abitabile, 1 servizio. 1°P: 2 camere da letto. 
MANSARDA: 1 camera di 50 mq circa. Ampio 
giardino  Inf in uff 
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 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
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
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  
ALLOGGI FUORI CITTA’
SPINETTA M.GO: V 223: Ingresso, tinello cucinino, 2 
camere da letto, 1 servizio, balcone. € 70.000  
VALLE S. BARTOLOMEO: V 214: Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere da letto,1 servizio, cantina. Molto 
luminoso  In piazza € 85.000 Tr 
CASTELLAZZO B.DA: V 312: Ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 cam da letto,1 servizio, 2 
balconi, ampia cantina . Climatizzato. In complesso 
residenziale. In centro paese. Ristrutturato. 
Termoautonomo  € 160.000 Tr 

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA OSPEDALE: A 101: Ingresso, cucina abit,1 
cam da letto, 1 servizio. € 400 (Riscaldamento e 
condoninio comprese)  
ZONA OSPEDALE: A 102:  Mansarda composta da: 
Ingresso su soggiorno con angolo cottura, zona notte, 1 
servizio. Termoautonomo € 300 
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: 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. € 330 
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 € 360 
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 UFF FINANAZIARI : A 127: Ingresso su 
sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servzio.
Termaoutonomo € 280  
ZONA CRISTO: A 203: Ingresso, cucina abit, sala, 
1 cam da letto, 1 servizio.Possibilità box auto 
Termoautonomo Arredamento nuovo € 380 
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 
ZONA CENTRO: L 300: Ingresso, cucina abit, 
sala, 2 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo 
Ristrutturato € 500   
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, 1 servizio, 
balcone. Giardino privato con porticato . 2 Posti 
auto coperti  € 550
CASALCERMELLI: Casa indip su 3 lati su 4 livelli 
composta da: P.INT: Ampia cantina e locale tecnico. 
P. T: Ingresso, soggiorno(con camino), cucina abitabile, 
1 servizio. 1°P: 2 camere da letto. MANSARDA: 
1 camera di 50 mq circa. Ampio giardino € 550

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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QUI TROVI
CASE&MUTUI

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

ZONA CENTRO BILOCALE + CUCINA, SITO AL P. 1°, BEN 
ARREDATO CON TERMOAUTONOMO. € 400,00 MENSILI 

ZONA STAZIONE ALLOGGIO BEN ARREDATO CON MOBILI 
ANTICHI, SITO AL P. 4°S.A., COMPOSTO DA: CAMERA DA 
LETTO, SALA, CUCINA, SPOGLIATOIO E BAGNO. PAVIMENTI IN 
LEGNO. € 450,00 MENSILI 

VIA TORTONA BILOCALE ARREDATO, DISCRETO, SITO AL 
P.1°S.A. CON TERRAZZO E RISC. AUTONOMO. € 260,00 
MENSILI SOLO REFERENZIATI

IN PICCOLA PALAZZINA, ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
CUCINA, PICCOLO SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO, BAGNO E 
TERRAZZO. € 370,00 MENSILI. BASSE SPESE DI CONDOMINIO. 
SOLO REFERENZIATI 

FRASCARO IN PALAZZINA RISTRUTTURATA, MONOLOCALE 
DI MQ 45, CIRCA, ARREDATO CON ANGOLO COTTURA, 
RISCALDAMENTO AUTONOMO E POSTO AUTO. € 270,00 
MENSILI 

ZONA STAZIONE ALLOGGIO ARREDATO SITO AL P.7°, 
COMPOSTO DA: CUCINA,DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
PICCOLA LAVANDERIA. € 450,00 MENSILI 

C.SO VIRGINIA MARINI BILOCALE IN OTTIME CONDIZIONI, 
ARREDATO, COMPOSTO DA: INGRESSO, AMPIA CAMERA 
MATRIMONIALE, SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, BAGNO 
E BEL BALCONE. MQ 55. € 370,00 

ZONA PISTA TRILOCALE, SITO AL P.6°C.A. IN BUONE CONDIZIONI, 
COMP.DA: INGR., SALA, CAMERA DA LETTO, CUCINOTTA 
ABITABILE, BAGNO. BALCONE STACCATO DALL’ALLOGGIO. 
MOLTO LUMINOSO. € 330,00 MENSILI NO STRANIERI 

PRIMO CRISTO MONOLOCALE ARREDATO, SITO AL 
P.RIALZATO, IN BUONE CONDIZIONI CON RISC. AUTONOMO 
€ 300,00 

VENDITE IN CITTA’ E FUORI 

LOBBI CASCINALE RISTRUTTURATO DEL 1800, OTTIMAMENTE 
RIFINITO, COMPOSTO DA: P.T.: CUCINA ABITABILE MOLTO 
GRANDE, LAVANDERIA, DISPENSA, SALA DA PRANZO, SALONE 
CON CAMINO, STUDIO E BAGNO; P.1°: CINQUE CAMERE 
DA LETTO E DUE BAGNI. SEDIME, GIARDINO E CORTILE 
DI MQ 2.000. RUSTICO DI 60 MQ ADIBITO A MAGAZZINO E 
PORTICATO ADIACENTE. DOPPI VETRI, IMPIANTO D’ALLARME 
E RISCALDAMENTO A METANO. € 550.000,00 

ZONA SCUOLA DI POLIZIA ALLOGGIO DUPLEX DI C.CA 
180 MQ AL P.3°C.A.+ MANSARDA COMP. DA: INGR. SU 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, DUE BAGNI, 
AMPIA MANSARDA, ATTUALMENTE AL GREZZO, BOX AUTO E 
CANTINA. € 185.000,00 

ZONA PISTA ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA: CUCINOTTA, SOGGIORNO, DUE CAMERE, 
BAGNO E BALCONE. RISCALDAMENTO AUTONOMO POSTO 
AUTO IN CORTILE DI PROPRIETÀ. P.2° ED ULTIMO C.A. 
POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE LA PROPRIETÀ DEL SOTTOTETTO. 
€ 98.000,00 

ZONA STAZIONE ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE, SITO 
AL P.3°C.A., COMPOSTO DA: 4 CAMERE, 2 BAGNI, TERRAZZO, 
BALCONE E CANTINA. POSSIBILITA’ DI BOX O POSTO AUTO 
AL P.T. TERMOAUTONOMO, ARIA CONDIZIONATA, SATELLITE E 
PARQUET. € 270.000,00 

VIA MAZZINI ALLOGGIO SITO AL P.TERRA, DA RISTRUTTURARE 
COMP. DA: DUE CAMERE, CUCINA E PICCOLO SERVIZIO. 
€ 42.000,00

ZONA CENTRO IN BELLA PALAZZINA DI SOLI 3 PIANI,OTTIMO 
ALLOGGIO DISPOSTO SU 2 LIVELLI, COMP. DA: P.T.: CAMERA 
ARMADI ; P.1°S.A.: COLLEGATO CON SCALA INTERNA, SALONE, 
CUCINA MOLTO GRANDE IN MURATURA CON PENISOLA, 
RIPOSTIGLIO, BAGNO CON DOCCIA, ALTRO BAGNO AMPIO 
CON VASCA, CAMERA SINGOLA E MATRIMONIALI, BALCONATA 
E AL P.2°: TERRAZZA, CAMERA HOBBY, STUDIO, CAMERA 
DEGLI OSPITI E BAGNO. OTTIMAMENTE RIFINITI, PARQUET, 
RISCALDAMENTO AUTONOMO E IMPIANTO FOTOVOLTAICO. 
BELLISSIMA!! TRATTATIVE RISERVATE 

PRIMO CRISTO MONOLOCALE ARREDATO, SITO AL 
P.RIALZATO, IN BUONE CONDIZIONI CON RISC. AUTONOMO 
€ 48.000,00 

ZONA PISTA CASA BIFAMIGLIARE INDIP.SU DUE LATI DI CIRCA 
40 ANNI TOTALMENTE CANTINATA COMPOSTA DA:BOX PER 
DUE AUTO E DUE ALLOGGI DI 4 CAMERE DI CIRCA MQ.90 
CON POSSIBILITA’ DI SFRUTTARE LA MANSARDA; PICCOLO 
CORTILE DI MQ.150 CIRCA. € 240.000,00 

VIA MORBELLI ALLOGGIO AL P.2°S.A. ED ULTIMO DI CIRCA 
65MQ. COMP.DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONE. CANTINA. POSTO 
AUTO A ROTAZIONE CONDOMINIALE. TERMOAUTONOMO. 
OCCASIONE!!!! OTTIME CONDIZIONI !!! € 48.000,00 

FRUGAROLO VILLETTA DI DUE ANNI INDIP.SU 4 
LATI DI CIRCA 100MQ. SU UNICO PIANO COMP. DA: 
INGRESSO,SOGGIORNO,CUCINA ABITABILE,DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO GRANDE CON VASCA E DOCCIA, PORTICHETTO 
ANTISTANTE E PORTICATO RETROSTANTE. RISCALD. 
AUTONOMO A METANO. PREDISP. ARIA CONDIZIONATA
€ 185.000,00

Prestiamo denaro, 
regaliamo sorrisi.

www.gruppocerruti.com
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
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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

ALESSANDRIA - P.za Marconi, 3 int. 4  II piano  - Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
ASTI - C.so Al  eri n.76 - Tel. 0141 320638 - Fax 0141 323363 CELL: 347 514 03 71

 

BAR

ALESSANDRIA – CEDESI AVVIATISSIMO BAR CON CUCINA, IN PO-
SIZIONE STRATEGICA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.18 SETTIMA-
NALI – COPERTI A PRANZO N.110 CIRCA – AMPIO DEHOR ESTI-
VO – INCASSI 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.- 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

VARAZZE – CEDESI PIZZERIA E FARINATA DI ASPORTO UBICATA IN 
OTTIMA POSIZIONE- ATTREZZATURE DI NUOVA INSTALLAZIONE.
RICHIESTA € 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. 
RICHIESTA €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 RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SE-
DERE- OTTIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE. 
RICHIESTA € 120’000.00 TRATTABILI.-

NOVI LIGURE- CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE-PIZZERIA 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE - 50 COPERTI A PRANZO - NR.70 
POSTI A SEDERE – AMPIO DEHOR ESTIVO – PARCHEGGIO ANTI-
STANTE – RICHIESTA € 130’000.00 TRATTABILI CON ANTICIPO DI
€ 30’000.00. INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSSANDRIA CEDESI STORICA BIRRERIA CON OTTIMO AVVIA-
MENTO, ELEVATI INCASSI, ARREDAMENTO CARATTERISTICO, MU-
SICA LIVE. RICHIESTA € 200’000,00 TRATTABILI

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.-

(…) ALESSANDRIA A POCHI KILOMETRI – CEDESI BIRRERIA 
(MUSICA LIVE) CON OTTIMO AVVIAMENTO- APERTURA SERA-
LE – 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 QUA-
LITATIVAMENTE MEDIO ALTA, APERTURA DIURNA E SERALE – SI VA-
LUTA ANCHE EVENTUALE SUBENTRO NELLA SOCIETÀ AD ESPERTI 
NEL SETTORE.

(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 MOLTO ELEVATI.

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA- CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRO-
NOMIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE 
PROPRIA, PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FOR-
MAGGI, PREGIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. L’AZIENDA È FRE-
QUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/ALTA. 
OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – 
PREZZO INTERESSANTE!!!! TRATTATIVE RISERVATE

ALESSANDRIA – CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DO-
TATO DI DOCCIA E TRIFACCIALE AD ALTA PRESSIONE PIÙ 
TRE CABINE 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 MINIMAR-
KET CON AVVIAMENTO PLURIENNALE UBICATO IN OTTIMA POSI-
ZIONE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA € 100’000.00
TRATTABILI

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 AN-
NESSO AUTO LAVAGGIO A MANO E PICCOLA OFFICINA MECCA-
NICA – BUON GIRO DI CLIENTELA – REDDITO CONTROLLABILE
PREZZO INTERESSANTE.

ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO – CEDE-
SI RIVENDITA PANE E PASTICCERIA SECCA CON ANNESSO AM-
PIO LABORATORIO 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

(..) NOVI  LIGURE – CEDESI-  STORICA PANETTERIA – PASTICCE-
RIA, CON ANNESSO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE-ATTREZ-
ZATURE IN OTTIMO STATO – UBICATO IN SPLENDIDA POSIZIONE.
TRATTATIVE RISERVATE.

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

IN CITTADINA DELLA PROVINCIA, CEDESI STORICA ATTIVITÀ VEN-
DITA ABBIGLIAMENTO BAMBINI MIGLIORI FIRME. LOCALI ED AR-
REDI RECENTEMENTE RINNOVATI. POSIZIONE OTTIMA. PREZZO
INTERESSANTE

(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.-

(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
INTERAMENTE 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 PERSO-
NE, IMPORTANTE  AZIENDA VENDITA ACCESSORI E LUBRIFI-
CANTI. CONCESSIONARIA NOTA MARCA. FORNITURE PER OF-
FICINE, IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE, AUTOLAVAGGI 
PROVINCIA ALESSANDRIA ED ASTI. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE.
RICHIESTA € 350’000,00.

TABACCHERIE

ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHE-
RIA CON ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO 
DEHOR COPERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO
PREZZO INTERESSANTE.-

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCO LOTTO, UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE. AGGI ANNUI PARI 
AD € 100’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI- IDEALE PER 2 PERSONE- OT-
TIMO REDDITO DIMOSTRABILE- ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO 
– RICHIESTA € 320’000.00 TRATTABILE.-

(174) SAN SALVATORE MONFERRATO IN CENTRO ABITATO CEDESI 
(SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI) TABACCHERIA CON ANNESSI GIO-
CHI LOTTO E SUPERENALOTTO, AVVIAMENTO PLURIENNALE, AGGI 
ANNUI PARI AD € 65’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI- IDEALE PER 1 PER-
SONA PIÙ AIUTO – RICHIESTA € 200’000.00 NON TRATTABILI

(189) ALESSANDRIA CEDESI AVVIATA TABACCHERIA CON ANNESSI 
GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN ZONA DENSAMEN-
TE POPOLATA- AGGI PARI AD € 70’000.00 ANNUI PIÙ CORRISPETTIVI 
– IDEALE PER UNA PERSONA PIÙ AIUTO. RICHIESTA € 230’000.00 
TRATTABILI.-

(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.

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

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 GIOR-
NALI – NON CHIOSCO – UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE IDEALE 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.

(196) BORGORATTO ALESSANDRINO – VENDESI NR.2 CAPANNO-
NI DI MQ.170 + MQ.400 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E IN-
DIPENDENTI, MQ.90 DI UFFICI- AMPIO PIAZZALE DI PROPRIETÀ.
RICHIESTA € 350’000.00

(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 PROPRIE-
TÀ. RICHIESTA € 1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PA-
LESTRA E IL CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%



PAG. 36                  N° 04/2010IL PORTALE DOVE TROVATE TUTTI GLI ANNUNCI IMMOBILIARI DI ALESSANDRIA E PROV.

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 

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 - 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 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 - alloggio di 
grande metratura con riscaldamento 

autonomo; salone, cucina abitabile, tre 
camere e servizio euro 150.000,00

SPINETTA MARENGO - bellissimo 
appartamento con giardino di proprieta’; 
soggiorno con angolo cottura, due came-

re, servizio, riscaldamento autonomo, box 
auto doppio euro 140.000,00

TANTE ALTRE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

VENITE A TROVARCI

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 - 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

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

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 giardino 

e box euro 140.000,00

SPINETTA MARENGO - casa libera su tre lati in ottime 

condizioni generali; soggiorno, cucina abitabile, due 

camere, servizio, locale caldaia e tavernetta. Cortile 

privato ottime euro 145.000,00

CASTELCERIOLO - casa semindipendente in ottime 

condizioni generali; soggiorno, cucina abitabile, due 

camere, doppi servizi. ampia mansarda cortile e rico-

vero euro 145.000,00

LOBBI - ville indipendenti di nuova 
realizzazione con giardino e box auto 

possibilita’ di personalizzare gli interni, 
ottimo capitolato euro 190.000,00

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

ALESSANDRIA - zona centrale bilocale 
in ordine completamente arredato e con 

riscaldamento autonomo
euro 60.000,00

MANDROGNE - casa libera su tre lati 
in buone condizioni generali: soggiorno, 
cucina e tinello, due camere, servizio. 

porzione di fi enile da recuperare, ampio 
terreno e box euro 145.000,00

SAN GIULIANO NUOVO - casa da 
riattare disposta su piano unico; salone, 
cucina, due camere, servizio, porzione 
di fi enile da recuperare ampio terreno 

agricolo euro 120.000,00

SPINETTA MARENGO - in centro 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

FRUGAROLO - alloggio comodo alla 
stazione; soggiorno, cucina, due camere e 

servizio. Riscaldamento autonomo
euro 90.000,00

BOSCO MARENGO - casa ristrutturata; 
salone con camino, cucina abitabile, 

due camere, mansarda composta di due 
camere e servizio euro 165.000,00
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ITALIANISSIMA, dolcis-
sima signora, abilissima, 
favolosa,  sexy, ti aspet-
ta in ambiente caldo con 
Massaggi da brividi e 
massaggi rilassanti ecc… 
ecc…che non si potranno 
dimenticare e senza fret-
ta. Ambiente caldo e mol-
to igienico. Dal lunedì alla 
domenica dalle 9.00 alle 
22.30. Solo italiani. A soli 
300 mt. Dalla Stazione FS 
Tel. 346 7938769 
TORTONA, elegante, 
molto carina, bionda, dol-
ce, paziente, senza fretta, 
no stranieri, locale acco-
gliente e riservato tutti i 
giorni Tel. 333 9273949
CASALE centro, novità 40 
enne italiana, casalinga 
sexy e intrigante ti aspet-
ta in ambiente tranquillo e 
riservato. No stranieri Tel. 
334 1302074
TX LUCREZIA TX, in Vo-
ghera, italiana DOC, alta 
, mora, classe, femminili-
tà, gran fi sico,gran fi sico, 
Ambiente tranquillissimo, 
elegante, climatizzato, 
ogni comfort, massima 
igiene. Solo distinti, Cal-
ma reale, da mezzogior-
no a notte inoltrata, tutti 
i giorni, anche festivi. 
Tel. 339 2588145  393 
8775513 349 5601271

ALESSANDRIA DANIELI-
NA bellissima ragazza ita-
liana ti aspetto per il tuo 
relax ogni volta che vuoi. 
Chiamami per momenti di 
passione unici. Ambiente 
tranquillo e riservato dalle 
9,00 alle 23,00 sono gra-
dite anche le coppie. Tel. 
347 2685307 Daniela
STELLA dolce e splen-
dida ragazza ungherese, 
alta, capelli rossi, per 
momenti indimenticabi-
li, in ambiente elegante, 
riservato e climatizzato, 
solo distinti. Dal lunedì al 
venerdì dalle 14.00 alle 
18.00. Sabato mattina Tel. 
347 9353757
VALENZA Linda splen-
dida mulatta, gran ele-
ganza, ti aspetta senza 
fretta. Vuoi provare una 
nuova esperienza? Sono 
una vera esibizionista! 
Sensualità, esperienza 
sono il mio punto di forza. 
Ambiente confortevole 
e massima igiene. Solo 
italiani, distinti, ducati 
e generosi. No anonimi, 
parcheggio comodo e 
gratuito  Tel. 331 4815982
VALENTINA 22 anni  no-
vità assoluta piena di 
sorprese, giovane, sexy e 
dolcissima. Ti aspetto tut-
ti i giorni dalle 10.00 alle 
24,00 per un bel massag-
gio rilassante. 24 su 24 
Tel. 345 8493469

APPENA arrivata a Ca-
sale, milanese 40 enne 
sexy, attraente, speciale 
ti aspetta. Per appunta-
mento chiamare il 334 
2859844 no stranieri
RAGAZZA orientale, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 
339 2302399
ALESSANDRIA,  Italiana 
24 anni, Sabrina, bellis-
sima, ti aspetto per un 
esperienza dolce in un 
ambiente intimo e riserva-
to. Tel. 380 6870895
TORTONA, russa ita-
lianissima, bella, stella 
splendida, bionda, dol-
cissima, bravissima, per 
dolci momenti indimenti-
cabili, senza fretta, vieni 
a trovarmi in ambiente 
riservato e tranquillo, dal 
lunedì al giovedì e dome-
nica dalle 10,00 alle 02,00, 
venerdì sabato dalle 10,00 
alle 22,00 . Un dolcissimo 
bacio. Tel. 334 7771889 
ALESSANDRIA, zona cri-
sto, 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 raf-
fi nata, max riservatezza, 
ora anche il sabato. Tel. 
333 9989640
DANIELA, ad Alessan-
dria, ti aspetto, vero relax, 
senza fretta, vieni e ve-
drai che non te ne penti-
rai. Tutti i giorni, anche la 
domenica dalle 9.00 alle 
23.30. Ambiente tranquil-
lo.  Solo italiani Tel. 334 
1331981 Daniela
ALESSANDRIA, zona Cri-
sto tailandese, ti aspetta 
per un vero massaggio 
rilassante, sono bella, ti 
aspetto. Ambiente riser-
vato. Chiamami Tel. 334 
5088855

ALESSANDRIA la coppia  
bionda e mora, potrai pro-
vare e vedere con noi se è 
tutto vero…ti aspettiamo 
per affascinanti momen-
ti di relax anche coppie. 
Tutti i giorni 24 su 24. no 
stranieri Tel. 329 4820750   
TORTONA, italiana Katia, 
divertirsi non è peccato, 
facciamolo insieme!!! Fa-
cile trovarmi, diffi cile di-
menticarmi! Tutti i giorni 
dalle 9,00 23,00 Tel. 339 
1343868
RAGAZZA tailandese e 
giapponese ti aspettano 
per un vero massaggio ri-
lassante, abbiamo 23 anni 
siamo belle. Ti aspettiamo 
tutti i giorni dalle lunedì 
alla domenica in Alessan-
dria  Tel. 334 1948424
DENISE novità ad Ales-
sandria, dolce e discreta 
20 anni, tutta da scoprire, 
vieni a trovarmi ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 
alle 24,00 in ambiente ele-
gante e climatizzato Tel. 
345 8489965
ALESSANDRIA, Corea-
na, ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. 
Sono bella, ti aspetto tutti 
i giorni dal lunedì alla do-
menica. Tel. 334 8001596
TORTONA Alessia, bella 
bionda,  dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i gior-
ni. No stranieri  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 tut-
ti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00 no anonimi Tel. 345 
8489963
ACQUI TERME, italiana, 
bionda, bella presenza, 
tg 42,  per trascorrere un 
tranquillo relax, ricevo in  
ambiente riservato il mar-
tedì, mercoledì e giove-
dì, orario dalle 13,00 alle 
20,00  Tel. 349 4094640  
338 6463509 
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SIMONA  20 anni appena 
arrivata in città  bellissima 
ragazza tutta da scopri-
re. Vieni a trovarmi tutti 
i giorni dalle 10,00  alle 
24,00 Tel. 345 8489964
SABRINA bellissima cro-
ata, di classe e raffi nata, 
prima volta in Italia, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
10,00 alle 24,00, in am-
biente elegante e raffi nato 
Tel. 346 6922098
ITALIANA  Luana, 30 anni, 
sono di Alessandria ma 
abito e ricevo a Vercelli, 
sono dottoressa in cami-
ce bianco se ami momenti 
forti e decisi oppure sen-
timentale e calorosa, se 
ami dolcezza e tranquilli-
tà. Non sono bugiarda e ti 
aspetto nel mio fantastico 
ambiente, ci sono anche 
di notte Tel. 329 4658969
NATASHA bellissima 
ragazza russa, modella 
da sogno, reale, dolce e 
passionale, per momenti 
di intenso relax, scoprimi 
piano piano e goditi un 
dolce e un piacere irresi-
stibile, ambiente riservato 
e tranquillo. Tutti i giorni 
24 su 24 Tel. 327 9488287
TX ALESSANDRIA tx 
Jhenifer appena arrivata 
in città, una vera bom-
ba sexy, bellissima mora 
chiara, femminile, sen-
suale, dolce, tranquilla, 
posto riservato. Chiama 
subito, ti aspetto Tel. 327 
0942347  
TORTONA, italiana, Ma-
rina, è disponibile per 
splendidi massaggi, tutti 
i giorni dalle 10.00 alle 
23.00 senza fretta Tel. 333 
6631740
A CASALE Monferrato, 
orientale bellissima, mol-
to dolce, carina, sensua-
le ti aspetto tutti i giorni. 
Tel. 338 4740048  320 
1138177
A.A.A.A.A TORTONA 
Karla, dolcissima, cari-
na, bionda, e con tanta 
voglia di divertirsi, sono 
molto tranquilla e simpa-
tica, prova le intense e 
piacevoli sensazioni dei 
miei massaggi, sensuali, 
e coinvolgenti. Ambiente 
elegante , solo distinti Tel. 
327 1730321
CRISTINA splendida ra-
gazza una vera bambolina 
dolce ed energica come 
tu mi vuoi, bellissima, ric-
ca di fascino ed eleganza. 
Ti aspetto nella massima 
tranquillità 24 su 24 tutti 
i giorni  Tel. 340 6290713
LETIZIA appena arrivata, 
bellissima ragazza tut-
ta da scoprire, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente 
riservato Tel. 340 8879935
CASALE, giapponese, 
molto carina, giova-
ne. Tutti i giorni Tel. 327 
9439777
IN ALESSANDRIA Cindy 
la bionda più sexy e sen-
suale, formosa, con due 
grandi sorprese per farti 
divertire, esperta nei mas-
saggi rilassanti. Vieni da 
me ti aspetto in ambiente 
elegante e pulito, molto 
riservato. Tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 333 
1288729 
GISELLE Alessandria 
donna affascinante molto 
sensuale 26 enne capelli 
rossi, vulcanica  e mali-
ziosa, strepitosa amante 
del divertimento, con tan-
ta voglia di farti rilassare 
senza fretta, se desideri 
vieni a trovarmi. Cosa 
aspetti se sei un uomo 
deciso di buon diverti-
mento vieni a trovarmi 
subito. Chiamami. Tutti i 
giorni anche la domeni-
ca Tel. 339 5756110  328 
1915049 
CIAO, sono Isabel, una 
splendida ragazza su-
damericana, bella. Vieni 
da me, non mi scorderai 
facilmente, sono ben fe-
lice di accompagnarti in 
ambiente riservato dalle 
9.00 alle 24.00  Tel. 349 
3240739  333 5977700

A CASALE Giulia, ac-
compagnatrice italiana, 
splendida 35 enne estre-
mamente dolce e femmi-
nile, garantisce massima 
cortesia e riservatezza. 
Ricevo previo appunta-
mento telefonico esclusi-
vamente distinti ed edu-
cati, locale climatizzato. 
Astenersi anonimi Tel. 333 
5600883
TIFFANY novità in Ales-
sandria, 22 anni bella, 
giovane, affascinante 
ragazza senza fretta, in 
ambiente elegante e ri-
servato. Tutti i giorni dalle 
10.00 alle 24.00. No ano-
nimi. 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 Ales-
sandria 21 anni, stupenda 
ragazza tutta da scoprire 
vieni a trovarmi per of-
frirti dei magici momenti 
di vero relax. Ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 in 
ambiente elegante e ri-
servato  Tel. 340 2450703 
no anonimi 
CARLA 20 anni prima 
volta in Italia capelli lun-
ghi, biondi, bellissima ra-
gazza riceve in ambiente 
tranquillo e riservato dalle 
10,00 alle 24,00 Tel. 348 
5745831
MONICA bellissima ra-
gazza, 22 anni, prima vol-
ta in Italia, affascinante, 
dolce e tranquilla per mo-
menti di vero relax, sen-
za fretta  dalle 10,00 alle 
24,00 no anonimi 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 (vicinan-
ze) accompagnatrice 
Marta italiana, per relax, 
intrattenimento, vicinan-
ze Acqui Terme, Nizza 
Monferrato. Disponibilità 
su appuntamento, rice-
ve anche i festivi Tel. 340 
3015908
A CASALE sirena, bellis-
sima, bionda, senza limiti, 
calda come il sole, dol-
ce come il miele per veri 
momenti di relax. Vieni a 
trovarmi, non ti pentirai. 
Tutti i giorni dalle 8,00 alle 
24,00 ti aspetto Tel. 329 
3416179
ALESSANDRIA Coreana, 
piuttosto giovane, genti-
le e generoso, cute cute 
cordiali saluti per il vostro 
servizio, vi portiamo in 
paradiso, con il più alto 
godimento della vita, si 
sente fantastico dopo 
una gamma completa di 
massaggi. Tutti i giorni 
anche la domenica  Tel. 
366 4171028
TX LORENA TX ad Ales-
sandria la più bella stella 
brasiliana, tutta la bel-
lezza di una donna con 
una grossa sorpresa da 
scoprire, sexy e raffi nata. 
Ti aspetto tutti i giorni . 
Chiamami subito Tel. 366 
1849594 
MANUELA novità in Ales-
sandria bellissima bam-
bola 25 anni, italiana con 
un viso d’angelo, vieni a 
scoprire le mie virtù. Ti 
aspetto ambiento tran-
quillo e assoluta riserva-
tezza dal lunedì a sabato 
dalle 10,00 alle 20,00 Tel. 
329 9836198 solo italiani 
grazie
ALESSANDRIA  Maria 
abbagliante bionda, sen-
suale, molto paziente 
con un fi sico da urlo, un 
bel lato B, calda come il 
sole, ti aspetto per farti 
massaggi incantevoli, con 
tanta calma e tranquillità 
dalle 9,00 alle 23,00 am-
biente tranquillo  Tel 389 
1658770

ROBERTA 20 anni bel-
lissima ragazza corpo da 
modella, fi sico statuario, 
dolce e sensuale per farti 
rilassare. Ti aspetto tutti i 
giorni 24 su 24 in ambien-
te riservato e elegante Tel. 
348 6414905 
CASALE, orientale, novi-
tà massaggio rilassante, 
bella presenza, brava, ti 
aspetta senza fretta Tel. 
333 6778978
NOVITA’ dolce giappo-
nese, bellissima ragazza, 
massaggi ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 331 9605219
ALESSANDRIA, prima 
volta, bella ragazza cine-
se, 20 anni, alta, magra. 
Ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica. Tel. 331 
9951780
ALESSANDRIA, Cinese 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, 21 
enne belle e disponibili ti 
aspettano tutti i giorni dal 
lunedì alla domenica  Tel. 
366 5418728
SIMONA  argentina, no-
vità in Alessandria, dolce, 
discreta, sensuale e cal-
da come il sole. Riceve 
in ambiente riservato. Ti 
aspetta tutti i giorni 24 ore 
su 24  Tel. 334 5424268
ROSSELLA italiana 100% 
novità in Alessandria, 
bella, snella, sensua-
le, dolce e passionale, 
gentile, educata e molto 
speciale, coccolona. Ti 
farò un massaggio molto 
rilassante, vieni a vivere 
emozioni senza fretta. Ti 
aspetto dal lunedì a sa-
bato dalle 10,00 alle 20,00 
ambiente tranquillo e ri-
servato Tel. 339 2542381 
solo italiani bacio Ros-
sella
NIDDA prima volta in 
Alessandria, bellezza 
orientale dalle pelle vel-
lutata e dalle mani d’oro, 
massaggi incantevoli e 
stuzzicanti. Ti aspetto 
carica di sensualità. Co-
noscermi, contemplarmi, 
ti sarà facile venire a tro-
varmi che non ti dimenti-
cherai mai più. Riceverai 
il massimo della cortesia 
Tel. 327 8888119
IN CASALE siamo 2 ami-
che dall’est, una bionda 
l’altra mora, fi sico da 
modelle, molto intriganti, 
specializzate nei tratta-
menti, ti aspettiamo per 
momenti di realx  Tel. 331 
3445778  331 2698513 
STEFANIA in Alessandria 
italiana, 35 enne, bellis-
sima presenza, sensuale 
e raffi nata, riceve tutti i 
giorni per appuntamento 
Tel. 331 7461524 no ano-
nimi
TX ITALIANA TX  Alessan-
dria novità 338 4897047 
ciao il mio nome è Divia, 
sono italiana, molto fem-
minile, magra e longilinea 
e con un bel fi sico per non 
parlare del mio lato b e 
dotata di capacità incom-
mensurabili. Ti aspetto 
per piacevoli momenti di 
relax senza fretta. Anche 
mistress, piedi adorabili, 
graditi anche principianti. 
Se vuoi qualcosa di diver-
so dal solito vieni da una 
vera italiana, ti aspetto 
in un ambiente riservato, 
tranquillo e soprattut-
to pulito come sono io. 
Ricevo solo italiani. No 
stranieri. Tel. 338 4897047 
Ultimo Mese
IN ALESSANDRIA bella 
brasiliana, sexy, pochi 
sono i piaceri della vita, 
io sono uno di quelli intri-
gante e disponibile. Tutti i 
giorni dalle 9,00 fi no a tar-
da notte anche la domeni-
ca Tel. 346 8622831
NUOVISSIMA ragazza 
orientale, bellissima e gio-
vane, dolce e selvaggia, 
un cocktail sensuale e im-
mensamente malizioso.. 
per un bacio di simpatia. 
Non un sogno ma una 
magnifi ca realtà! Offro 
massima discrezione per 
ogni tuo desiderio 24 su 
24  Tel. 334 1732342

ALESSANDRIA Nina 
bellissima mulatta, 23 
anni, molto brava in tutto 
esegue massaggi senza 
fretta, fi sico spettacola-
re, molto sexy, ti aspetto 
sena fretta in ambiente 
riservato e tranquillo, an-
che coppie, su appunta-
mento. Tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì dalle 
13,00 alle 19,00 Tel. 327 
7399787
IN ALESSANDRIA Terri 
bella, deliziosa, angelica, 
sensuale, bravissima e 
paziente, benvenuto nel 
fantastico mondo di vero 
relax, emozioni. Ti aspet-
to con massima cortesia 
e riservatezza dalle 09,00 
alle 23,30 in ambiente pu-
lito e tranquillo Tel. 334 
8011884 solo italiani
VALENZA Rosy, bellis-
sima cubana, 23 enne, 
affascinante e molto sen-
suale, corpo da favola 
prosperosa, sexy e intri-
gante, ti aspetto in am-
biente riservato e pulito 
tutti i giorni dalle 8,30 Tel. 
329 8450510
ALESSANDRIA cinese ti 
aspetta per un vero mas-
saggio rilassante, sono 
bella, ti aspetto tutti i gior-
ni dal lunedì alla domeni-
ca Tel. 377 8230742
A.A.A. ALESSANDRIA 
Giapponese ti aspetta 
per un vero massaggio 
rilassante. Sono bella e 
disponibile, ti aspetto tutti 
i giorni dal lunedì alla do-
menica. Tel. 329 9719515
TORTONA, Sofi a novità 
tailandese,a fasciante e 
sensuale per massaggio 
tai, oil massage e bellissi-
mi momenti di relax, tutti i 
giorni dalle 8,00 alle 23,00 
Tel. 334 9919243  329 
1619037
TORTONA novità giova-
nissima 23 anni sensuale, 
bravissima nel massag-
gio orientale, ti aspetta in 
ambiente riservato tutti i 
giorni Tel. 328 3046494
ALESSANDRIA  (zona 
piscina) donna giovanile, 
bella presenza, simpa-
tica, educata, molto pa-
ziente, eccomi qua!! Per 
voi uomini italiani, gentili, 
generosi. Volete qualco-
sa di diverso dal solito? 
Vieni a rilassarti da me, 
vi coinvolgerò con un 
super massaggio, serio, 
professionale, rilassante, 
antistress e dopo di che,  
vi attendo in ambiente 
confortevole e riservato, 
trattamento di un ora solo 
interessati su appunta-
mento. Tel.  370 1022056 
CASALE, orientale, novi-
tà massaggio rilassante, 
bella presenza, brava, ti 
aspetta senza fretta Tel. 
333 6778078
ALESSANDRIA Lola, fo-
tomodella, novità 21 enne 
ragazza tailandese capelli 
neri, carina, molto dolce, 
bei massaggi thai, relax 
e massaggio rilassante, 
fantastica e simpatica in 
ambiente tranquillo. Vieni 
a trovarmi tutti i gironi dal-
le 8,00 alle 24,00 Tel. 389 
1279638
NOVI LIGURE novità De-
bora,  bellissima, cuba-
na alta, formosa, brava, 
ti aspetto per un dolce 
massaggio in ambiente 
riservatissimo. Chiamami 
tutti i giorni dalle 9,00 alle 
23,00 Tel. 338 9533756
ALESSANDRIA (zona pi-
scina) CIAO se sei stan-
co, stressato? La tua vita 
è troppo frenetica? Vuoi 
venire da me per offrirti 
un trattamento intenso, ri-
lassato fatto con cura nei 
particolari, massaggi seri 
e professionali, cervicale, 
schiena, spalla, mente as-
saggia la sensazione più 
intensa delle mie mani e 
piedi e tante coccole. Am-
biente sano e tranquillo 
trattamento di 1 ora, solo 
interessati, italiani e su 
appuntamento  Tel.  389 
9812139

IN ALESSANDRIA Kristal, 
30 anni dalla Repubblica 
Ceca, bionda , alta, molto 
dolce e simpatica, benve-
nuto nel fantastico mondo 
del vero relax, senza fret-
ta, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente tranquillo Tel.  
327 4771540
APPENA Arrivato 26 enne 
Tony, affascinante, tenero, 
paziente, tanti motivi per 
trovarmi e per offrirvi un 
trattamento di massaggio 
intenso e rilassante fatto 
con cura nei particolari, 
per momenti di solitudi-
ne, sono anche accom-
pagnatore. Ti aspetto, 
garantisco serietà e riser-
vatezza, trattamento di un 
ora solo interessati e su 
appuntamento Tel. 338 
7529453
NUOVISSIMA in Alessan-
dria Carolina ti aspetta 
per bei momenti di relax 
e divertimento. Chiamami 
non ti pentirai. Ambiente 
pulito e riservato tutti i 
giorni anche la domenica 
dalle 10,00 alle 24,00 Tel. 
329 2170912
A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA zona lungo Ta-
naro, stazione giovane 
ragazza tailandese, no-
vità bella, dolce, esegue 
massaggi rilassanti e 
stimolanti,senza fretta. 
Ambiente tranquillo tutti i 
giorni Tel. 329 1813030
ALESSANDRIA 20 anni, 
carina, orientale, ragazza 
molto brava per un vero 
massaggio, ti aspetto 
tutti i giorni chiamami an-
che la domenica Tel. 334 
5096889
ALESSANDRIA Lori una 
ragazza dell’est, 29 anni, 
bionda, alta, formosa, 
sensuale e affascinante, ti 
aspetto senza fretta. Am-
biente pulito e tranquillo 
Tel. 331 2196361
A TORTONA appena ar-
rivata, venezuelana, ele-
gante, molto carina, dol-
ce, ti aspetta per vivere 
momenti di dolce relax 
Tel. 338 5301809
CASALE prima volta bel-
lissima, giovane cinese, ti 
aspetto ogni giorno chia-
mami Tel. 366 3080033
NOVITA’ IN ALESSAN-
DRIA NINO ragazzo, 25 
enne bella presenza edu-
cato e paziente. Se sei 
stressato, vieni a trovarmi 
ti farò un trattamento che 
ti avvolgerà in un atmo-
sfera di completo relax. Vi 
attendo in ambiente con-
fortevole e riservato. Trat-
tamento di un ora, solo 
interessati e su appunta-
mento Tel. 327 9806849
PER LA PRIMA volta a 
Casale Monferrato bella 
bambolina calda come 
il sole, vieni a scoprire la 
mia passione per i mas-
saggi rilassanti, ti aspetto 
impaziente tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
328 3697768
A CASALE m.to appena 
arrivata, bellissima bam-
bolina, 19 anni d’entu-
siasmo e passione, viso 
d’angelo e corpo da mo-
della, senza limiti scopri-
mi piano piano in ambien-
te riservato. Ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 an-
che la domenica Tel. 329 
2188226
TX RAISSA Marques pri-
ma volta in città in Italia, 
bionda, 19 anni, snella, 
dolce e paziente una bra-
siliana molto elegante, 
bel fi sico da modella, un 
posto elegante e caldo, 
ti spetto Tel. 328 8436114
VOGHERA, novità Mile-
na sono una bella don-
na, matura, magra, di 
pelle chiara un po’ più di 
40 anni, dolce, paziente, 
educata, riservata, rice-
vo in ambiente tranquillo 
dalle 9,00 alle 18,00 dal 
lunedì a sabato soltanto 
italiani oltre 50 anni, no 
sms, no numero privato, ti 
aspetto chiamami Tel. 334 
3298205

A.A.A. ALESSANDRIA 
cinesina, giovane, bella, 
ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 333 
9431659 
ALESSANDRIA bellissima 
giapponese, ragazza ca-
pelli lunghi, giovane, bella 
per massaggio tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 
334 8588292
A.A.A.A.A TX AD Ales-
sandria zona Cristo Mile-
na tx, bellissima bionda, 
appena arrivata in città, 
affascinante, raffi nata, 
sensuale, per un mo-
mento indimenticabile, 
senza fretta, con una bel-
la sorpresa tutta per te, 
facile da trovare, diffi cile 
da dimenticare, vieni a 
trovarmi non ti pentirai ti 
aspetto tutti i giorni an-
che la domenica. Tel. 334 
7731838
MISA primissima volta 
ragazza giapponese ad 
Alessandria, appena arri-
vata per soddisfare i tuoi 
desideri. Tutti i giorni dalle 
9,00 alle 24,00 vi aspetto 
Tel. 327 2457705
DIANA prima volta asso-
luta in Alessandria, dolce, 
sensuale, passionale, con 
tanti massaggi che ti ri-
lasseranno, brava come 
tu mi vuoi. Senza fretta 
vieni a trovarmi e scopri-
rai il perché nessuna è 
come me. Ambiente ac-
cogliente e riservato 7 su 
7 dalle 10 alle 24,00. Tel. 
366 5993494
DONNA italianissima dal-
le capacità straordinarie, 
anche con la complicità 
del compagno freudia-
no, con la mia gentilez-
za, dolcezza, sensualità 
nel mio modo di parlare 
e mettere in pratica le 
mie doti e a proprio agio 
le persone, il mio lavoro 
che mi appassiona come 
accompagnatrice!!! Mas-
saggiatrice!!! Dama di 
compagnia!!! Con il mio 
savoir faire, faccio smuo-
vere le vostre passioni più 
segrete per le cose che 
piacciono, conoscitrice e 
lettrice di Froid e della sua 
psicologia su 360°, vivere 
dei momenti eccezionali 
come mai nella vostra vita 
avete vissuto, e comin-
ciare a godere delle cose 
belle della vita, vivere fe-
lici e andare a dormire la 
notte con grande sereni-
tà sognando con i vostri 
pensieri appassionati e 
pensare soddisfatti fi nal-
mente sto vivendo. No 
anonimi Tel. 346 1535781  
STUPENDAMENTE vole-
te rilassarvi, cacciare ogni 
tabù, inibizioni, vivere 
delle situazioni piacevole, 
serene, quello che avete 
sempre sognato con i no-
stri mille tipi di massaggi 
appassionati, tx Jenny, 
insieme con la mia amica 
esaudiremo ogni vostro 
desiderio. No anonimi Tel. 
345 6318788
PARIS TX novità assolu-
ta, bellissima, femminile, 
25 anni, dolce, vera bi-
richina, dolce , mistress 
sono la luce caduta dal 
cielo per illuminare il tuo 
cuore, indimenticabile. 
Grande sorpresa, Tel. 389 
9664336
TX ALESSANDRIA TX 
novità assoluta, Tosca 20 
enne, giovane, sensuale, 
super divertente, ti aspet-
ta per farti divertire con 
momenti di puro e intenso 
relax Tel. 339 6697431
MARINELLA, 21 aqnni, 
dolce, affascinante, sexy, 
ti incontra per farti prova-
re dolci momenti di relax 
24 su 24 Tel. 329 3670975
MANUELA RUSSIA in 
Alessandria bella e sim-
patica accompagnatrice 
russa. Tel. 328 1211112 
No stranieri
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima ac-
compagnatrice ucraina, 
tutta da… scoprire! Tel. 
329 0718126  no stranieri

ALESSANDRIA signora 
46 anni, formosa, bionda, 
nazionalità russa Tel. 340 
2927822 Victoria
SPINETTA MARENGO 
è arrivata una stella il-
luminante, bellissima, 
sensuale, prosperosa, af-
fascinante, delicata e so-
prattutto con molta clas-
se, senza limiti. Ti aspetto 
in ambiente pulito e riser-
vato, no stranieri Tel. 346 
0337546
ALESSANDRIA, Mily, 
massaggiatrice, bel-
la ragazza, ti aspetta in 
ambiente riservato, per 
piacevoli momenti di re-
lax Tel. 334 1974721 320 
6234093
GIULIA appena arrivata 
in città, sexy, bellissima, 
mora chiara, femminile, 
sensuale, dolce e tran-
quilla, riservata, chiama 
subito, ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 327 1754459
A CASALE novità dall’est, 
ragazza 24 enne, bella e 
dolce, incantevole e raffi -
nata, frizzante e paziente, 
ti aspetta tutti i giorni per 
momenti piacevole. Chia-
mami Tel. 340 4080073
NOVITA’ in Alessandria, 
appena arrivata, assolu-
ta dall’oriente, fascino, 
massaggiatrice, persona 
con simpatia e dolcezza 
e bellezza dalle 9,00 alle 
22,00 tutti i giorni Tel. 340 
1518190
MARTA nuovissima co-
lombiana, dolce e pas-
sionale, brava come tu mi 
vuoi con un fi sico da urlo, 
ti aspetto con tanta voglia 
di farti dolci massaggi Tel. 
345 9125439
TX VIVIANA TX bella 
bambolina brasiliana 19 
anni, 1,80, snella, dolce, 
sexy, vieni a conoscermi, 
vera bellezza femminile . 
chiamami subito Tel. 327 
2443591
CIAO SONO Sandy in 
Alessandria, bellissima 
orientale, ragazza molto 
brava per un vero mas-
saggio, capelli lunghi. Ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
10,00 alle 23,00 Tel. 389 
1294104
NADIA prima volta cu-
bana, formosa, provare 
per creder. No stop. Ti 
aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 366 
1515272
TX NOVITA’ TX in Ales-
sandria, bellissima bra-
siliana 100% femminile, 
snella, occhi verdi come il 
mare, ti aspetta per dolci 
massaggi … speciali, vie-
ni subito Tel. 320 4947396
RICEVO tutti i giorni in 
Acqui Terme Tel. 348 
8342918
IMPERIA Alessandria 
spagnola delle isole Ca-
narie, appena arrivata, 
ragazza molto innocen-
te, sexy con 8 motivi per 
trovarmi, garantisco pri-
missima volta, sensuale, 
dolce, coccolona vieni a 
trovarmi tutti i gironi an-
che a domenica Tel. 340 
8267953
TX ALESSANDRIA TX 
nuova, appena arrivata, 
molto sensuale, bellis-
sima, disponibile per un 
momento di grande relax 
e tante coccole, molto 
brava e paziente, garan-
tisco divertimento per 
realizzare insieme tutte 
le fantasie. Vieni a trovar-
mi, ambiente tranquillo 
e molto riservato.  Tutti i 
giorni anche la domenica. 
Tel. 389 9962797 
KATIA bellissima spa-
gnola, capelli lunghi, per 
bellissimi momenti di 
relax, tutti i giorni dalle 
10,00 alle 24,00 Tel. 327 
8696107
STELLA affascinante, 
bella ragazza dolce, per 
momenti di relax e tante 
coccole, molto brava e 
paziente. Ricevo in am-
biente tranquillo 24 su 24 
Tel. 345 0471779

A.A.A.A ALESSANDRIA 
zona Cristo Sabrina bel-
lissima ragazza, molto 
sexy, primissima volta in 
città, dolcissima, molto 
attraente, senza limiti, 
vieni a trovarmi, non ti 
pentirai, tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 389 
4833737 Chiamami
RENATA Devila, super 
novità, in Alessandria 
bellissima Tx, biondissi-
ma, fi sico mozzafi ato con 
molti motivi per venire da 
me, senza limiti Tel. 328 
4146649
ALESSANDRIA novità 
assoluta, bella ragazza 
20 anni, fi sico stupendo, 
molto dolce e educata, 
per momenti di puro relax. 
Chiamami che se ti diver-
tirai non mi dimenticherai 
Tel. 389 9214454
ALESSANDRIA, argen-
tina, prima volta 23 anni, 
molto carina e dolce per 
momenti di puro relax, in-
dimenticabile. Ti aspetto 
in ambiente tranquillo e ri-
servato. Una bella sorpre-
sa agli amanti del bacio, a 
una ragazza che non dirai 
mai di no Tel. 366 1398839
LALA sono tailandese, 
appena arrivata in Ales-
sandria, 20 anni, molto 
dolce, bellissima, simpa-
tica, capelli neri lunghi, ti 
aspetto per un vero mo-
mento di puro relax chia-
mami Tel. 389 1223056
CASALE Tailandese, ap-
pena arrivata, sono pic-
cola, molto sexy, brava 
nel massaggio, vieni a tro-
varmi sono indimenticabi-
le, tranquillamente senza 
fretta, sono una persona 
educata. Tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 327 
4767075
ALESSANDRIA bambo-
lina giapponese, prima 
volta in città, sono pic-
cola, capelli lunghi, molto 
brava nei massaggi, sen-
za limiti, come tu mi vuoi. 
Vieni a trovarmi tranquil-
lamente, indimenticabile, 
solo persone educate, 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 320 3259946
TI SENTI solo, vuoi com-
pagnia, sono una  ragaz-
za di 29 anni, avvenente e 
simpatica. Chiamami Tel. 
366 2431072
TX ALESSANDRIA TX, 
bellissima esuberante, 
molto carina, tranquil-
la e paziente, ti aspetta 
con una bella sorpresa 
per farti divertire, mi tro-
vi in ambiente tranquillo 
e riservato e pulito 24 su 
24 anche coppie Tel. 329 
7952364
IN ALESSANDRIA bellis-
sima ragazza mora, molto 
sensuale, corpo da favola 
per gli amanti dei mas-
saggi e momenti indimen-
ticabili senza fretta. Ti 
aspetta Tel. 328 7015080
TX IN ALESSANDRIA 
TX novità bella, sempre 
pronta per ogni tipo di 
massaggio rilassante, per 
non dimenticarmi, molto 
carina e sexy. Chiamami 
in ambiente tranquillo 24 
su 24 Tel. 388 1639528
IN ALESSANDRIA bel 
ragazzo brasiliano molto 
carino, se vuoi divertirti 
chiamami subito mi trovi 
in ambiente tranquillo e 
riservato 24 su 24 anche 
coppie Tel. 327 2055652
IN ALESSANDRIA bellis-
sima ragazza brasiliana 
con un fi sico mozzafi ato, 
carina e paziente, un bel 
viso dolce, sensuale e 
gentile. Ti aspetta in am-
biente tranquillo e pulito 
24 su 24 Tel. 380 7543674
NOVITA’ A VOGHERA 
sono una bella donna di 
35 anni magra, pelle chia-
ra. Ricevo a casa in am-
biente discreto. Ti aspetto 
per passare dei bei mo-
menti. Chiamami Patrizia  
Tel. 345 8537705 non sms 
e chiamate private. Dal lu-
nedì al venerdì dalle 10,00 
alle 17,00




