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@COPPIA accappatoi Zucchi lui/
lei xl + L nuovi causa inutilizzo 
cad. Il cotone pettinato da 420 
gr/mq li rende morbidissimi Sono 
forniti di cappuccio in spugna 
cimata 100% vendo Euro 35 Tel. 
3927811578
@DECOLLETE nere num 40 con 
scatola originale ancora col prez-
zo, all’interno vi è un “cerotto” per 
riparare il tallone vendo Euro 15  
Tel. 3402566401
@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
@GIUBBOTTO piumino marca 
Everlast, taglia M, acquistato a 
Londra, nuovo, vendo Euro 30 Tel. 
3313695925
@MONTONE marrone da uomo 
Elegante, taglia 46,dotato di 4 
tasche totali, 2 serie da 3 botto-
ni ciascuna con allacciatura stile 
doppiopetto ,1 bottone di scor-
ta all’interno vendo Euro 40 Tel. 
3402566401
@OCCHIALI da sole marca ray 
ban in perfetto stato vendo Euro 
50 Tel. 3381226314
@PANTALONI grigi elegan-
ti  causa inutilizzo grigi a zampa 
d’elefante,indossati in occasio-
ne di una cresima,vestono per-
fettamente la taglia 46 anche 
abbondante,composti da 94% 
poliestere e 6%spandex. riporto 
le misure:lunghezza totale 108 
cm, girovita 90 cm, fondo gam-
ba 37 cm, coscia 30 cm due ta-
sche davanti,zip funzionante,due 
bottoni per la chiusura e tutti i 
passanti per un’eventuale cintura 
vendo Euro 15 Tel. 3402566401
@PELLICCIA DI VOLPE di Groel-
landia bellissima Bianca taglia 44 
vendo Tel. 3924312811
@SCARPE DA uomo Marchio ita-
liano famoso per la pelle numero 
44 prezzo cad. vendo Euro 15 Tel. 
3493843972
15 GROSSI cartoni di vestiti e te-
leria varia, lenzuola,tende, come 
nuovo, causa svuotamento ap-
partamento vendo Euro 200 Tel. 
347 4769120
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 
TUTE non imbottite, salopette, da 
lavoro di varie misure nuove, mai 
usate, causa cessata attività ven-
do Tel. 348 7055184

@ACCAPPATOIO bimba mesi 15 
vendo Euro 5 Tel. 338 5929656
@ALTALENA bimbi colorata al-
tezza mt. 1,5 con supporto in me-
tallo e seggiolino con protezione 
interamente in plastica rigida per 
esterno o terrazzo vendo Euro 20 
Tel. 338 5929656
@BICICLETTA bambino 6 - 9 anni 
16” colore giallo modello auro-
ra, altra per bambina anni 16” 
modello Winx colore rosa come 
nuova anc. imballo vendo Tel. 
3396375723 
@BILANCIA TEFAL pesane-
onato digitale praticamente 
mai usata per doppio Utiliz-
zabile con apposito vassoio 
per cucina vendo Euro 20 Tel. 
3287566410
@PASSEGGINO Plikomatic blu 
e bianco chiusura a ombrello 
leggero vendo Euro 20. Tel. 338-
5929656

@PASSEGGINO pluri accesso-
riato e imbottito marca Graco 
grigio nero con maniglia intera 
gommata, schienale abbassabi-
le, porta oggetti 1 frontale bim-
bo e 1 posteriore mamma, por-
ta borsa sottostante, appoggia 
piedi, capottina e coprigambe/
busto asportabile. Smontabile x 
essere lavato Molto bello vendo 
Euro 160. Tel. 338 5929656

@SCARPINE  bimbi, Balducci, 
invernali ed estive, più scarpine 
comunione come nuove Possi-
bilmente in blocco, ottimo affare 
vendo Euro 50 Tel. 3287566410

NOLEGGIAMI

NON ESITARE A CHIAMARE 347.2754118
San Giorgio - Monferrato (AL)

Str. Pasigliano, 4 Zona Industriale

TRACTION
AVANT

Auto d’epoca anni 50’
€ 600,00

(servizio cerimonia con autista)

A     bbigliamento
      e accessori

vende vari capi vende vari capi 
d’abbigliamento da d’abbigliamento da 

maglie, giacche, cappotti, maglie, giacche, cappotti, 
pellicce, usati pochissimo, pellicce, usati pochissimo, 

tenuti perfettamente, tenuti perfettamente, 
causa cambio tg. causa cambio tg. 
E ristrutturazione E ristrutturazione 

appartamento prezzi a appartamento prezzi a 
partire da Euro 5partire da Euro 5

Tel. 348 7055184

PRIVATOPRIVATO

A     bbigliamento e  
      accessori bebè
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@SEGGIOLINO auto imbottito, 
sfoderabile e lavabile con prote-
zioni e cinture di sicurezza vendo 
Euro 25. Tel. 338 5929656
@TRICICLO bimbo vendo Euro 
10. Tel. 338 5929656
CAMERETTA BIMBO della Mibb 
in legno verde con lettino con 
sponde e cassetti per fasciatolo 
+ armadio 2 ante + cassettiera 6 
cassetti vendo Euro 250 Tel. 333 
4572264
LETTINO da viaggio, seggiolino 
da auto, bilancia elettronica, pas-
seggino + seggiolino da tavolo, 
scalda biberon tutto in buono sta-
to vendo in blocco Euro 180 Tel. 
338 4784679 dopo le 19,30
PASSEGGINO gemellare blu in-
cluso borsa e paragambe Peg 
Perego vendo Euro 150 Tel. 333 
1125530

@2 FEMMINE maremmano 
abruzzese  splendide cucciole 
microchip pedigree vaccinate e 
sverminate, alta genealogia af-
fettuose giocherellone info luca 
vendo Tel. 3333524756
@ANIMALI rari e pregiati ritiro 
animali rari e particolari (no cani 
e gatti) sia domestici che esotici, 
da privati, con regolare documen-
tazione Tel. 333 8430222
@BELLISSIMI cuccioli di cane co 
assicurazione Disponibili dolcis-
simi cuccioli di corso, altamente 
selezionati, mamma e papa visi-
bili esenti da displasia, sverminati 
con chip, vaccinati, con assicura-
zione vendo Tel. 01411986066
@BOX CAVALLI dimensioni metri 
15x4 costituito da n. 5 posti (2 
laterali aperti e 3 centrali chiusi) 
dotati di abbeveratoi. Visibile vi-
cinanze Alessandria vendo Euro 
2500 Tel. 340  7965071
@BULL TERRIER standard e mi-
niature, disponiamo di cuccioli 
pronti fi ne primavera/inizio esta-
te, pedigree, alta genealogia, 
vaccinati, sverminati, chippati, 
astenersi perditempo :)! Tel. 329 
8709154.
@CONIGLIETTI nani testa di le-
one, 3 bellissimi e sanissimi ma-
schietti nati e cresciuti in casa, 
colori marrone, marrone e bianco, 
nero, richiesta euro 20. Tel. 329 
8709154, siamo privati.
@CUCCIOLI di piccola taglia 
di maltese vendo Euro 400 Tel. 
3333576176
@CUCCIOLI DI rottweiler con 
pedigree Accetto prenotazioni 
per cuccioli di Rottweiler che 
nasceranno il 30/4/10 Verranno 
consegnati svezzati con i primi 
vaccini, microchip e Pedigree  
Esenti displasia. vendo Euro 600 
Tel. 3382208735
@CUCCIOLI RAGDOLL Alleva-
mento amatoriale gatti ragdoll 
cuccioli di alta genealogia da 
esposizione o compagnia, Pre-
notazioni disponibili vendo Tel. 
3471402640
@CUCCIOLI SETTER irlandese, 
si consegnano con libretto sani-
tario, microchip, vaccinazioni e 
iscrizione LOI (pedigree), i geni-
tori visibili sono fantastici!! vendo 
Tel. 347 3340029
@LUMACHE ACQUATICHE  am-
pullarie gold, lumache pulitrici 
acquario vendo Tel. 338 2992519
@MINI SHETLAND stallone mo-
rello, alto 85cm, di 9 anni, domato 
a sella,buonissimo anche con i 
bambini vendo Euro 700 Tel. 339 
7101266
@PASTORE tedesco cuccio-
li nati in casa, genitori visibili in 
casa, libretto sanitario, vaccinati, 
sverminati vendo Euro 400 Tel. 
3498651327
@PENSIONE PER CANI Quando 
vai via senza fi do,lascialo a me 
lo tengo libero nel giardino e alla 
sera in casa, Costa 10 euro al 
giorno. E anche per lui è vacanza 
Tel. 338 8994569
@PONY  bellissimo shetland stal-
lone morello di 5 anni con doma 
di base, dolcissimo vendo Euro 
700 Tel. 339 7101266
@PONY shetland  femmina di 7 
anni con puledro di 4 mesi morel-
lo bravissimi anche con i bambini 
vendo Euro 1000 Tel. 339 7101266
@PULEDRO  pony  shetland ma-
schio morello di 6 mesi dolcissi-
mo solo amanti animali massi-
ma serietà vendo Euro 500 Tel. 
3397101266
@RECINTI IN rete per cani, usa-
ti ma in ottimo stato, ne ho 7 
220x220 h. 135, 2 150x150 h. 135, 
1 200 x 200 h.180. I recinti sono fa-
cilmente smontabili, pratici, e sono 
stati acquistati presso una nota 
Ditta del settore. Preferirei venderli 
in blocco. Per informazioni potete 
contattarmi al 329 8709154.
@RITIRO animali rari e particola-
ri con regolare documentazione 
(no cani e gatti) sia domestici che 
esotici, da privati  tel. 0173 90121 
oppure 337 233615 oppure 333 
8430222

A     nimali
      e accessori
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@TARTARUGHE da giardino  da 
giardino di varie età con docu-
menti Tel. 3382992519
@TARTARUGHIERA completa di 
accessori vendo Tel. 360 716746 
@VOLIERA cilindrica diametro cm 
120, altezza max cm 200 con nidi. 
Maglia rete cm 2,5x2,5 - ideale 
per uccelli medi vendo Euro 200. 
Tel 3337297834. Spigno M.to.
2 GATTINI tigrati grigi maschio e 
femmina e 1 tigrato rosso cerco in 
regalo Tel. 333 6534524
2 CUCCIOLE sorelle di circa 3 
mesi, 1 incrocio bassotto volpi-
no tg. Piccola 1 di colore nero 
e 1 avorio quest’ultima è un po’ 
timida timorosa, lega molto con 
i bambini di età scolare, salvate 
amorevolmente da una signora, 
date in adozione ma di nuovo ab-
bandonate, vaccinate, sterminate 
in ottima salute cercano casa e 
famiglie affettuose e sicure per 
adozione, se possibile insieme, 
si collabora a spere di sterilizza-
zione. Grazie della vostra futura 
accoglienza. Le cucciole Tel. 339 
2071333
2 CUCCIOLI abbandonati in un 
cespuglio di una strada di cam-
pagna, salvati, curati, sterminati 
messi al riparo in una tavernetta, 
colori bianco e nocciola, orecchie 
chiare e scure, futura taglia media 
incrocio spinone volpino di circa 
3 mesi, affettuosissimi, dolcissimi 
cercano famiglia disponibile ad 
accoglierli in casa con amore e 
un giardino per correre e giocare 
felici. Grazie vi aspettiamo con af-
fetto. I cuccioli Tel. 339 2071333
4 CUCCIOLI di circa 40 giorni ab-
bandonati vicino ad una fontana 
di campagna, salvati, curati e nu-
triti con biberon, omogeneizzati, 
pappe, 3 di colore bianco e uno 
nero, futura tg. Media tipo volpi-
no, affettuosi, paffutelli allegri, 
cercano casa e famiglia a cui vo-
ler bene e ricambiare il loro affetto 
con giardino per correre e giocare 
all’aria aperta, grazie di cuore vi 
aspettiamo con amore. I cuccioli 
Tel. 339 2071333
AMO tanto i cani, per favore chi 
mi vuole regalare un Labrador di 
colore nero, ma grande Tel. 320 
4182876
CAPRE da latte e capretti ad 
amanti animali vendo Tel. 393 
1094506
CONIGLI nani colori grigio e bian-
chi vendo Euro 10 cad ad amanti 
animali Tel. 340 2789501
CUCCIOLI di rottweiller di 60gg 
con pedigree di alta genealogia, 
vendo a prezzo modico Tel. 331 
7085178
CUCCIOLO di pastore tedesco 
femmina cerco a prezzo modico 
Tel. 340 8067475
FAMIGLIE sane, regina giovane, 
in arnie nuove nomadismo T 10 
antivarroa, con melario ed acces-
sori cedo Tel. 340 8948305
PINCHER nani cuccioli bellissimi 
vendesi Tel. 335 8405944
SALVATA da morte sicura da 
ragazzi, cucciola di circa 1 anno 
taglia media di colore nero con 
petto bianco tipo collie, volpino, 
coccolona affettuosa, affettuosa, 
bisognosa di tanto amore cerca 
una famiglia che si prenda cura di 
lei e possibilmente una casa con 
giardino per correre e giocare, vi 
aspetto già con affetto. La cuc-
ciola Tel. 339 20713332 

SHIH-TZU CUCCIOLI stupendi 
maschi e femmine bianco neri oro 
tricolori dal carattere dolcissimo, 
sterminati, vaccinati, microchip 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 8827996

SIMPATICI gattini nati il 09 marzo 
regalo ad amanti animali, anche 
singolarmente Tel. 0131 618383

VOLPINI nani una femmina e un 
maschio rossi nati il 14 02/2010 
bellissimi peso da adulto inferio-
re 3 kg, meno di un gatto vendo 
Euro 500 cad genitori visibili Tel. 
0131 899343  333 1738292

IL 09/04 smarrito gatto rosso 
tigrato in Bosco Marengo, chi 
lo avesse trovato anche morto 
contattare 0131 289730  338 
1162693

A     ntiquariato
      e oggetti
        d’arte
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@CUCINA GASFIRE ANNI 50 de-
gli anni 50 in buone condizioni, 
funzionante Oggetto di moder-
nariato. Prezzo trattabile vendo 
Euro 100 Tel. 3939934985
@MACCHINA DA SCRIVERE sin-
ger personal 5500, praticamente 
nuova, usata solo poche volte, 
con custodia rigida, in dotazione 
anche nastro bicolore originale 
vendo Euro 30 Tel. 347 4210646
@RADIO VECCHIA a valvole  in 
legno e tasti in bachelite bianca 
+macchina da cucire a pedale 
vendo Euro 100 Tel. 3466742637
@SALONE COMPLETO stile an-
tico composto da sala completa 
in noce massiccia , servant fran-
cese, salotto completo Luigi XVI 
privato svende  tel. 347 2800935
CERAMICHE porcellane, vetri 
murano, calendari dei parruc-
chieri, insomma tutto quello che è 
vecchio, antico e originale senza 
impegno ne da parte vostra ne 
da parte mia acquisto Tel. 335 
7256939
LETTO 2 piazze in legno con ri-
porti in radica stile umbertini ven-
do Euro 500 Tel. 328 7665172
MACCHINA da scrivere portatile 
“Antares” mod. Capri anni 50/60 
vendo Euro 60 Tel. 338 7432251
MADIA antica mis. 149 x 67 x 
78 in legno di ciliegio quercia in 
buone condizioni, originale pie-
montese, privato vende Euro 700 
disponibile anche foto per visione 
Tel. 0144 311550
@RADIO VECCHIA a valvole  in 
legno e tasti in bachelite bianca 
+macchina da cucire a pedale 
vendo Euro 100 Tel. 3466742637
TAVOLINO in legno fi ne 900 mis. 
70 x 35, altezza cm 50 vendo tel. 
339 2105337

Laura, 32enne nubile, interprete. E’ una bella 
ragazza, fi ne, molto seria e posata. E’ alla ricerca 
di un compagno colto, brillante e seriamente 
intenzionato come lei ad instaurare un serio 
rapporto di coppia. Meeting Ag. Single 
Tel.0131 325014

Luciana 37 anni, è una splendida ragazza mora 
nubile. Ottima cultura realizzata nel lavoro, solare e 
dinamica, spiritosa, molto femminile. Sente giunto 
il momento di formare una famiglia e avere dei fi gli, 
vorrebbe conoscere un ragazzo serio ma brillante, 
colto e distinto, che abbia come lei un grande 
desiderio di incontrare un amore che possa durare 
per sempre... Meeting Tel 0131325014  

Carla 41enne molto femminile, curata, fi ne, 
bionda, un bel fi sico. Prioritario per lei è incontrare 
un uomo corretto e fedele, una persona intelligente 
e interessante, caratterialmente dolce e romantico 
in amore... Meeting Tel 0131325014

Laura 44 anni, 1.64 per 48 kg di peso ho occhi e 
capelli castani. Sono una donna bella, vivace ed 
intraprendente. Sono schietta ed estroversa amo 
l’arte e soprattutto la pittura. Conoscermi sarà 
l’esperienza più felice della tua vita... Meeting 
Tel 0131325014    

Irene 48 anni. Se cerchi una donna solare ed 
estroversa ma nel contempo sensuale, femminile, 
dolcissima, hai trovato la persona. Ho grandi 
occhi a mandorla. Alta, fi sico da modella, una 
situazione economica più che buona. Non cerca 
chi la mantenga ma solo un uomo da amare e a cui 
dedicare tutta se stessa... Meeting Tel 0131325014    

Lorena 53 anni è una bella donna. Laureata, 
sensibile, introspettiva. Instancabile, 
dinamicissima, molteplici interessi, molto 
versatile. Vorrebbe incontrare un uomo dinamico 
e distinto, colto, interessante, con il quale 
condividere interessi e passioni e dedicarsi a lui 
completamente... Meeting Tel 0131325014  

Giulia ho 64 anni, pensionata e separata. Se 
cerchi una donna solare, dinamica, con molteplici 
interessi e  che ami la musica rock e che sia 
allegra e felice della vita? Non leggere oltre e 
chiama la Meeting e chiedi di me.... 
Meeting Tel 0131325014.

Simpatico, gentile, di bell’aspetto e ironico. Ha la 
passione per gli sport all’aria aperta. Cerca una 
compagna che lo segua nelle sue avventure e poi non 
si sa mai, potrebbe sbocciare l’amore! Contattalo, si 
chiama Paolo, ha 35 anni, celibe, ottimo stipendio! 
Meeting Ag. Single Tel.0131 325014

Leonardo 40 anni...  “ Ogni giorno è un giorno nuovo”.. 
Bene, vorrei iniziare ogni giorno con te al mio fi anco”...
credo che la vera vita inizi quando non sei più solo. 
Sono celibe, realizzato e affermato professionalmente, 
inoltre (il che non guasta ) sono molto carino, moro 
occhi azzurri... un bellissimo sorriso. Ti aspetto dolce 
donna... Lasciati trovare e lasciati amare... Meeting 
Tel 0131325014.  

Francesco. 44 anni. Ben posizionato. Stanco delle solite 
banali avventure, vorrebbe incontrare una donna curata 
e femminile, dolce, sensuale, sincera, che lo riempia di 
coccole e voglia costruire un rapporto solido... 
Meeting Tel 0131325014 

Luca 45 anni, ottimo livello socioeconomico. Alto, 
carino, molto motivato. La sua donna ideale è dolce, 
femminile, curata, sensuale, solare, frizzante. Se sei 
alla ricerca di un compagno presente, attento alle tue 
esigenze, corretto e fedele, chiamalo... 
Meeting Tel 0131325014  

Mi chiamo Umberto, ho 47 anni e lavoro come 
imprenditore. Sono una persona onesta, simpatica e di 
buona compagnia. Ho tanti interessi che mi rendono 
un uomo attivo e di bell’aspetto: la palestra, la piscina, 
fare gite fuori porta e... viaggiare! Quest’ultima, è una 
forte passione, un amore senza fi ne, che però vorrei 
iniziare a condividere con una donna simpatica, bella, 
con la quale si possa dialogare senza remore. Io sono 
qui, ho tanto da offrire e mi piacerebbe renderti felice. 
Contattami. Meeting Ag. Single Tel.0131 325014

Valerio 53 anni, Occhi brillanti, uno splendido sorriso 
aperto e contagioso, un fi sico scattante, giovanile, 
nessuno gli darebbe 53 anni. Affermato nel lavoro, un 
uomo di successo che non ha perso l’entusiasmo di 
vivere. Cerca una compagna frizzante, carina, giovanile, 
scopo seria unione. .. Meeting Tel 0131325014

Angelo 54 anni..  e come un angelo so che esiste una 
donna a me destinata, disposta a farsi accogliere tra le 
mie ali, per poter volare insieme e raggiungere orizzonti 
soleggiati di questa gioiosa vita. Non rifl ettere, ascolta
il tuo cuore e contattami... Meeting Tel 0131325014  
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@1 PIANTA cedro del Libano alt, 
3 mt. euro 30, piano cottura  cm. 
50 x 59   3 fuochi  gas bombole + 
1 elettrico Euro 70, piano cottura  
cm. 50 x 79   5 fuochi gas bombo-
le + 1  elettrico Euro  90 Tel. 015-
591774 - 338 5301988
@2 QUADRI etnici  raffi guranti 
fi gure Masai 50x150 vendo Tel. 
3393229510
@2 TENDE DA SOLE sullo stesso 
asse lunghezza m. 10. 85 x 3.75 
ottimo stato non motorizzate ven-
do Euro 600 Tel. 014350111
@5 RETI singole vendo Tel. 329 
1852927
@6 SEDIE legno colore nero con 
seduta in tessuto vendo Euro 120 
Tel. 013141427
@ARMADIO  tre ante in legno co-
lore rovere lung. cm. 300 H cm. 
270 vendo Euro 200 Tel. 0131 
41427
@ARREDAMENTO completo  di 
elettrodomestici causa traslo-
co Prezzi interessanti vendo Tel. 
3201838339
@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.
@CASSAFORTE  da muro vendo 
Euro 25 Tel. 3474210646
@COMPLETO LETTO felpa-
to 100% cotone, affare!!! Vero 
affare!completo matrimoniale fel-
pato, con federe, ricamo, 100% 
puro cotone, prodotto rigorosa-
mente italiano e garantito, im-
bustato e sigillato, nuovo,color 
beige, caldo e morbidissimo! di-
sponibilita’ di colore rosa anche 
vendo Euro 20 Tel. 3402566401
@CUCINA COMPLETA in legno 
chiaro in ottime condizioni a an-
golo h. cm.245-elettrodomestici 
seminuovi-completa di tavolo in 
legno allungabile-4 sedie vendo 
Euro 400 Tel. 013141427
@CUCINA completa rovere 3mt 
completa di elettrodomestici fri-
go grande esterno ariston doppia 
porta tavolo 160 piu’ 4 sedie  piu  
tv 19 pollici causa trasloco vendo 
Euro 3500 Tel. 347 4291329
@CUCINA MODERNA  colore 
verde acqua con scocca in noce 
comprensiva di piano cottura, 
forno e lavello inox escluso lava-
stoviglie e frigo.mt 5 lineare ven-
do Euro 1500 Tel. 338 2541629
@DIVANO 3 posti letto vendo 
a prezzo conveniente Tel. 329 
1852927
@DIVANO LETTO 3 posti di buo-
na fattura colore blu cobalto Let-
to comodo con rete termosaldata 
facile apri-chiudi vendo Euro 200 
Tel. 3201838339
@FARETTO Beghelli pari al nuovo 
con lampada a basso consumo 
da 30W originale equivalente a 
150W con aggancio come aloge-
na, causa inutilizzo svendo a 20 
euro. Tel 349 6238109
@LAMPADARIO in metallo dora-
to sul quale sono appese su più 
giri piccole gocce pendenti in cri-
stallo bianco(acquistato a € 1300)
vendo Euro 600 Tel. 3407965071
@LAVELLO INOX 50X120 Frankie 
due pozzetti sgocciolatoio nuo-
vo ancora nylon originale vendo 
Euro 50 Tel. 014350111
@LETTO a una piazza struttura 
in legno laccato bianco, rete in 
metallo, in ottime condizioni, con 
Materasso vendo Euro 100 Tel. 
328 2217308
@MATERASSO singolo, mobile 
economico per tinello color mar-
rone scuro vendo Tel. 329 1852927
@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

A     rredamento
       casa

arredando con qualità e 
passione la tua tavernetta 
o mansarda in stile clas-

sico ma sempre moderno, 
non perdere l’occasione di 

avere un angolo bar con 
porta tv in noce nazio-

nale, completo di faretti, 
disegnato da un famoso 
architetto. Le dimensioni 

sono: 2,70 x 1,80 mt. Circa. 
Contattami, il prezzo è 

veramente interessante. 
Telefona ore pasti al

338 4689073

SE STAI SE STAI 



Uscita n° 09-2010
PAG.
7PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

@MOBILE BAGNO legno con lava-
bo a incasso laccato bianco lung. 
cm. 160-H cm.188- prof. cm. 36 
vendo Euro 250 Tel. 013141427
@PIASTRELLE esagonali anti-
che  in cemento anteguerra 14m 
quadrati circa - ritiro a mano zona 
Visone (AL)- prezzo da concordare 
vendo Tel. 3498544767
@POLTRONA, di stoffa motivo fl o-
reale sul blu nuova, mobile buffèt 
color betulla con 4 cassetti e vetri-
na  causa trasloco vendo Euro 100 
Tel. 3401030090
@SALA CREDENZA vetrinetta  in 
legno massello con 4 vetrinette, 
ottimo stato, prezzo tratt. vendo 
Euro 790 Tel. 3474210646
@SANITARI usati ma in ottime 
condizioni composti da tazza wc, 
lavandino con colonna, bidet, 
completi di rubinetteria vendo 
Euro 100,00 Tel. 328 2217308
@SCRIVANIA legno rovere con sei 
cassetti -H cm. 70-largh. cm. 150- 
prof. cm. 70 vendo Euro 100 Tel. 
013141427
@TAVOLINO in legno  massel-
lo color noce vendo Euro 40 Tel. 
3474210646
@TAVOLO  in noce massello  8 po-
sti vendo Euro 80 Tel. 3474210646
@TAVOLO 6 posti con 6 sedie 
vendo a prezzo conveniente 329 
1852927
@TAVOLO rotondo + sedie in le-
gno massiccio Causa inutilizzo, 
allungabile in  due sedie affare!!! 
vendo Euro 70.00 Tel. 3493843972
@TOVAGLIA azzurra X 8 persone, 
in cotone Splendida tovaglia az-
zurra in puro cotone 100% italiana, 
servizio per otto persone,misure 
160x210, imbustata nuova, mai 
aperta, antica tessitura italiana, 
ottimo prodotto, e’ ideale anche 
come  essendo nuova ed imballata 
in confezione originale trasparente 
vendo Euro 10,00 Tel. 3402566401
1 APPENDIABITI 2 ante, 1 set-
timanale, 1 porta tv, 1 porta tele-
fono, tv tutti in legno tinta noce, 
esclusi trasporto e montaggio 
vendo Euro 210 Tel. 0131 619714
BANCONE uffi cio/negozio com-
posto da 2 moduli componibili 
color verde acqua / grigio mis. 149 
x35 x 90 e cm 149 x 46 x 90 vendo 
Euro 800 Tel. 339 8446730
CAMERA da letto matrimoniale 
con grande armadio 6 ante, cas-
settiera specchio, 2 comodini, 
sedia, tutti in legno con inserto, 
lampadario a gocce 16 luci esclusi 
trasporto e montaggio vendo Euro 
490 Tel. 0131 619714
CAMERA letto matrimoniale mo-
derna color moro con contenitore, 
retro letto, 2 comodini, comò, 4 
cassetti, specchio, armadio 6 ante 
+ armadio vendo Euro 250 anche 
separatamente Tel. 333 4572264
COMO’ del 1935- H cm. 150 lar-
gh. cm. 47 prof. cm. 47 con 4 
cassetti due antine coperte da ra-
dica di noce vendo Euro 150 Tel. 
013141427
CUCINA di mt. 2,50 colore verde e 
noce, camera da letto completa di 
materasso matrimoniale e tavolo + 
4 sedie mai usati vendo Euro 400 
Tel. 334 7020892
CUCINA lineare cm 225 con elet-
trodomestici, eccetto frigo colore 
bianco  e tavolo con 4 sedie vendo 
in blocco Euro 250 e/o separati cu-
cina Euro 170, tavolo Euro 80 Tel. 
331 3643096
DIVANO letto + materasso ricam-
bio nuovo, armadio grigio 2 ante, 
tavolino, 2 poltrone, lampadario, 
esclusi trasporto e montaggio 
vendo Euro 320 Tel. 0131 619714
DIVANO angolare in tessuto 5 po-
sti componibile vendo Euro 100 
Tel. 333 4572264
2 DIVANI in ottimo stato in vera 
pelle colore nero a due e tre po-
sti lungh. cm. 173-193- profondi-
tà cm. 80 vendo Euro 250,00 Tel. 
013141427
LETTO matrimoniale Eminfl ex 
vendo Euro 100, mobiletto con 
ante e cassettiere vendo Euro 80, 
vasca da bagno color panna per 
bimbo 0 – 10 mesi vendo Euro 50 
Tel. 328 7788555
SALOTTO in pelle beige tipo che-
sterfi eld + poltrona vendo Euro 
400 333 2284524
SCRIVANIA porta pc lineare tra-
sformabile in angolare con ripiani 
a scomparsa per tastiera, stam-
pante e porta cd Tel. 335 8240500
SOGGIORNO classico, credenza 
teck lucido, tavolo ovale, 6 sedie, 
2 poltrone, 1 porta tv, 1 tappeto, 1 
lampadario, 4 quadri, esclusi tra-
sporto e montaggio vendo Euro 
330 Tel. 0131 619714
TAVOLINO in ferro battuto lavo-
rato a mano ideale da giardino, 
anche per interni vendo a modico 
prezzo Tel. 331 9136311
TAVOLO tondo in legno con 4 
sedie in legno imbottite tessuto 
+ 2 poltrone in legno imbottite in 
tessuto  (da salotto) tutto in legno 
cesellato vendo Euro 300 tratt. Tel. 
333 4572264
TAVOLO rettangolare cm 70 x 110 
allungabile max 170 + 4 sedie in ci-
liegio con gambe in acciaio vendo 
Euro 95 Tel. 335 8240500



Uscita n° 09-2010
PAG.
8 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

@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 com-
pleto elkron per casa uffi cio  priva-
to svende  a  550 oppure  a prezzo 
d’offerta libera Tel 347 2800935

@CASSAFORTE 8 QUINTALI 
completa condizioni  pari al nuo-
vo privato svende al 50% del 
prezzo nuovo  Tel. 347 2800935
@KIT COMPLETO strumenti per 
gemmologia, stereoscopio , rifrat-
tometro, proportionscope, luce 
nordica, luce ultravioletti, fotofi -
nisc, bilance lampade  ecc. ecc. 
+ tre casseforti 18-13-8-quintali 
privato svende in blocco o sepa-
ratamente 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

@OFFICINA COMPLETA per 
micromeccanica di precisione 
composta da tornio fresa trapa-
no bilanciere spianatrice e relativi 
accessori privato svende  Tel. 347 
2800935 
@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
@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
@CERCO ripiani da usare in gara-
ge per riporre attrezzi o altro Tel. 
338 4125627
@ATTREZZATURE PER RISTO-
RAZIONE professionali per attivi-
tà del settore ristorazione: ancora 
disponibili forno per pizze-focac-
ce a due bocche, impastatrice 
con tuffante 50 litri, sfogliatrice 
Le attrezzature sono in buono 
stato! Disponibili foto via mail 
Contattate solo se interessati! No 
perditempo!Mauro - zona Tortona 
(AL) Tel. 3479200642

@COLLEZIONE campioncini  di 
profumo  causa trasloco,  circa 
40-50 pezzi ) di campioncini di 
profumo, tutti completi di scatola 
vendo Tel. 346 0810296
@DISCHI A 75 GIRI musica clas-
sica Raccolta di 120 dischi 75 giri 
musica classica in blocco curcio 
editore vendo Euro 25 Tel. 335 
1454846
@ENCICLOPEDIA storia della 
seconda guerra mondiale 23 vo-
lumi fi nito di stampare nel 1971; 
bellissima vendo Euro 1000 Tel. 
392 4312811
@GRAN LOTTO di francobolli 
bellissimi 2000 pezzi tutti dif-
ferenti di Italia Europa Mondo 
vendo a euro 60,00, si accettano 
mancoliste Italia e Germania  tel. 
334 8038174 Graziella
@PER collezionisti offro lotto di 
francobolli, 1000 pezzi tutti dif-
ferenti di Italia Europa Mondo a 
euro 30,00, si accettano man-
coliste Italia Germania tel.  334 
8038174 Graziella, 
@RADIO D’EPOCA fl ipper e juke-
box d’epoca  anche da sistemare 
compro Euro 1 Tel. 338 4108454
@SCHEDE telefoniche anche a 
tiratura limitata Dispongo di piu’ 
di 300 schede telefoniche ovvia-
mente in lire comprensive di tira-
tura limitata, ogni scheda costa 
1,00 € e ogni 10 schede una e’ in 
omaggio vendo Euro 1,00 Tel. 340 
2566401
@SWAROVSKI per amanti colle-
zionismo vasto assortimento di 
oggetti con scatola e garanzia 
vendo Euro 50 Tel. 335 5706564
@TELESCOPIO da 20 a 60 ingran 
Con treppiede e custodia vendo 
Euro 25 Tel. 335 1454846
@THUN Ghirlanda media con fi ori 
coccinella girasoli thun Diametro 
18 cm. Nuova e stupenda, con 
scatola e certifi cato vendo Euro 
29,00 Tel. 392 7811578
@VECCHI dischi vinile 45 + 33 giri 
vinile + artisti vari + voci storiche 
con discorsi di Mussolini  vendo 
a prezzo da concordare Tel. 346 
6742637
4 MACCHINE da verderame in 
rame non funzionanti da restau-
rare vendo Euro 25 cad Tel. 0144 
3224636
ALBUM di fi gurine completi e non, 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro Tel. 0521 492631
BOTTIGLIE di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambrusche, mal-
vasie vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632
DISCHI 33/45 giri anni 70/80/90, 
fumetti vari 70/80 90 modellini Di-
sney, macchina Brago e altro ven-
do a prezzo da concordare Tel. 347 
1471800
HARMONY, Diabolik, Tex, Dilan 
Dog, topolino, Kriminal, Satanik, 
piccolo Ranger, Aln Ford compro 
Tel. 0521 492631
MASCHERA antigas esercito 
italiano anno 1934 con tubo e re-
spiratore vendo Euro 25 Tel. 0144 
322463
TECNIGRAFO regolabile in fer-
ro con piano in legno per uso 
scolastico anni 50, con sgabello 
vendo euro 150 Tel. 0144 322463
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

@ACCESSORI PC   accessori per 
pc:hd 160 gb 3,5”  multiporte 7 
usb scheda interna fi rewire sche-
da interna 2 usb 2.0 vendo Tel. 
3474210646

@CAVO USB collega telefono al 
pc come modem con cd d’istal-
lazione per motorola (v220-v180-
c650-c380/385-c550-c450-c350-
c250-c330series-v150-m900-v3e 
altri a Euro 35. Tel:328 0358480

ricette di stagione:

PEPERONI
RIPIENI con 

tonno
e riso

Ingredienti:
4 Peperoni Dolci
1 Scatola Tonno All’olio D’oliva Da 160 G
60 G Riso Parboiled
1 Cipolla
500 G Polpa Di Pomodori
Prezzemolo
4 Cucchiai Olio D’oliva
Sale e Pepe
Preparazione:

Fate rosolare mezza cipolla tritata in 2 cucchiai d’olio, unite il po-

modoro, salate e fate sobbollire per 15 minuti, badando che la salsa 

rimanga liquida. Tagliate a metà i peperoni eliminate piccioli, semi e 

fi lamenti, lavateli e fateli scolare. Tritate e fate rosolare l’altra mezza 

cipolla con l’olio rimasto, unite il riso e fatelo tostare, mescolando, per 

3 minuti. Aggiungete 4 cucchiai di salsa, il tonno sgocciolato e spez-

zettato e cuocete per altri 4 minuti, aggiungendo poca acqua bollente 

se occorre insaporite poi con un cucchiaio di prezzemolo tritato. Col 

riso riempite i peperoni, poneteli in una pirofi la, bagnateli con la salsa 

di pomodoro e passate in forno a 150 gradi per un’ora, bagnandoli 

ogni tanto con il fondo di cottura.

STRAPIZZAMI
PIZZERIA DA ASPORTO 

da Martedì a Domenica 17,30 – 22,00
ALESSANDRIA

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

(Quartiere Orti - zona aeroporto) 

PIZZA - FARINATA
FOCACCIA DI RECCO 

A     rredamento
      uffi ci e negozi 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

C    ollezionismo

C     omputer
     e videogiochi



Uscita n° 09-2010
PAG.
9PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

@CHIAVETTA internet gestore 
“3” causa errato acquisto (pagata 
€ 54 a luglio 2009) vendo Euro 40 
Tel. 3407965071
@COMPUTER FISSO AMD duron 
1,20 Ghz. ram 256 Mb. Hard-disk 
maxtor 40 Gb.  2 lettori cd-rom, 
lettore fl oppy Scheda video NVi-
dia Geforce fx 5200 Modem 56 
k. Sistema operativo windows xp 
professional tutti i driver prein-
stallati + cd. Per ulteriori info non 
esitate a contattarmi al tel. o sms 
vendo Tel. 3349337121
@COMPUTER PIII desktop cpu 
pentium 3 500 mhz 192 mb ram, 
hd 8gb, cd-rom, fl oppy disk, 2 
USB, 2 porte seriali, 2 porte pa-
rallele Scheda rete, video AGP2.0 
S3TRIO3D, Creative Audio PCI. 
Con tastiera e cavo di alimentazio-
ne Sistema operativo icspi prof (!) 
installato e perfettamente funzio-
nante e aggiornato ad una setti-
mana fa  il mouse non e’ compreso 
vendo Euro 20 Tel. 0131927869
@DELL LATITUDE  D620 Compu-
ter portatile 14”, con processore 
Intel Core 2 T7200 2,2 Ghz, Ram 2 
Gb, 270 Gb Hard disk,  scheda vi-
deo Nvidia Quadra NVS 110M con 
Turbo cache ad altissima risolu-
zione per programmi autocad, 
ultrawide screen 16/9, masteriz-
zatore cd/dvd rw, legge e scrive 
smart card e schede magnetiche 
di ogni tipo, lettore di sim telefo-
niche, modem adsl integrato a 7,2 
kpbs, wi-fi  con wi-fi  catcher per 
rilevare la presenza di reti wire-
less senza accendere il pc, Win 
XP professional con licenza origi-
nale, secondo Hard disk sostitui-
bile con Vista Ultimate installato, 
dischi di ripristino, borsa in pelle, 
accessori, perfetto vendo Euro 
500,00 Tel. 3282217308
@DIGICOM MICHELANGELO 
USB Modem ADSL (no wi-fi ), 
plug & play, con utility di confi -
gurazione, per WIN98SE/2000/
ME/XP, con confezione originale 
e manuale vendo Euro 20,00 Tel. 
3282217308
@MINIDESK  ACER Veriton 
5600gt AMD Athlon64/2.8ghz 
768/ddr 80gb/HDisk 8usb2 rete 
Dvd audio tastiera casse mouse 
+ monitor Lcd 15” Acer Window-
s7Ult carino/perfetto vendo Euro 
135 Tel. 3282162393
@MONITOR lcd 17” sumsung 
come nuovo con cd d’istallazione 
per mancato uso vendo Euro 65  
Tel 328 0358480
@NETBOOK Asus,9” Display, 
CPU intel, 20GB SSD, Windows 
XP, Camera, Wireless, I/O, usb, 
peso 1KG, nuovo vendo Euro 
200.00 Tel. 3477312015
@NINTENTO DS DSI R4 GIOCHI  
/ lite / dsi anche xxl. r4 memoria 
4 giga... 80 giochi pre caricati. 
ottimo perfetto. a richiesta allego 
dvd supplementare vendo Euro 
40 Tel. 328 0473971
@PC DA TAVOLO completo come 
nuovo con windows xp installato 
per mancato uso vendo Euro 150 
vero affare Tel 389 8303455
@PC PC Pentium4 da 3ghz+1gb-
mem.ddr2 hd80, gb+hd40, gb 
- dvdrw-dl-piooner-usb2.0-au-
dio 5+1-win.xp-sp3-offi ce2003.
monitor17+webcam vendo Euro 
200 Tel. 3466742637
@PC PORTATILE ACER aspire 
1650 mai usato come di vetrina, 
completo di accessori ed istruzio-
ni privato svende a Euro 550 Tel 
347-2800935
@PISTOLA G-con45 per playsta-
tion 2 + time crisis 2 E 3 Pistola 
G-Con45 namco + n° 2 Giochi 
Originali, Time Crisis II e III per 
Playstation 2 tutto in buono stato 
vendo Euro 60 Tel. 348 5226609
@PLAY STATION 2 circa 50 gio-
chi...god of war I e II , splinter 
cell, vari super bike moto gp iss 
pro evolution colin mc rae fi fa gta 
sanadreas e tanti altri vendo Euro 
150.00 Tel. 331 5703838
@PORTATILE compaq presario 
900 900 AMD athlon xp 1500 HD 
20 gb RAM 256 lettore dvd/ma-
sterizzatore modem/lan/usb con 
XP in ottimo stato vendo Euro 150 
Tel. 328 0696680
@RAM PC133U Ram pc133u MB 
512 nuova Ram pc133u MB 256 
usata vendo Euro 30+10 Tel. 328 
7048941
@STAMPANTE pc come nuova 
per mancato uso vendo Euro 30 
Tel 328 0358480  
@STAMPANTE trasferimento ter-
mico marca labelprint vendo Euro 
250 Tel. 3339356069
@TASTIERA E MOUSE WIRLES 
usato solo x provarlo vendo Euro 
10 Tel. 3287048941
@TAVOLETTA grafi ca  della trust 
con mouse e panna senza fi li , 
compresa di cd di installazione 
come nuova vendo Euro 25 Tel. 
3474210646
@TAVOLO CON RUOTE PER PC, 
in ottime condizioni, cm 124x65, h 
cm74, mensole laterali per il case, 
ripiano scorrevole per la tastiera, 
ripiano inferiore per stampante o 
altro, rialzo mobile per il monitor 
vendo Euro 100 Tel. 3282217308

@WIRELESS ADSL2+ ROUTER 
Wireless ADSL2+ Router Atlantis 
Mod. A02-RA142-W54, switch 
integr. 4p 10/100 FastEth, SOHO 
Firewall vendo Euro 25 Tel. 392 
7811578
NOTEBOOK ACER del 2009 pra-
ticamente mai usato vendo Euro 
200 Tel. 339 6001091 dopo le 
12,00

@CONDIZIONATORE da parete 
Marca FUJITSU potenza 24000 
btu. adatto per ambienti fi no a 
100 mq. funziona come condizio-
natore, deumidifi catore, ventilato-
re dotato di telecomando vendo 
Euro 400,00 Tel. 014260462
@SCALDABAGNO elettrico ari-
ston da 30 litri con termostato 
di accensione e spegnimento 
automatico e regolazione della 
temperatura vendo Euro 30 Tel. 
0131691295
@STUFA A GAS  con alimentazio-
ne a bombola vendo Euro 25 Tel. 
3474210646
@STUFA A legna ARGO mod. 
SL MIGNON, col. verde, poten-
za riscaldante 6KW, ottima per 
ambienti fi no a 150 m3, usata 
pochissimo vendo Euro 100 Tel. 
3389624887
@STUFA A pellet 8,5kw,marca ex-
trafl am,2 mesi di lavoro ancora in 
garanzia vendo Tel. 328 5551045
@TERMOSIFONE a olio a 9 ele-
menti collegabile a presa elettri a 
presa elettrica con ruotine per lo 
spostamento vendo Euro 30 Tel. 
0131691295
@TERMOSIFONE elettrico vendo 
Tel. 329 1852927
@TUBO MULTISTRATO a prezzi 
d’ingrosso rivestiti e non rotoli da 
25 o 50 metri zona acqui terme, 
x preventivi telefonare vendo Tel. 
3454590088
CALDAIA a gas metano Ariston 
per interni no libretto, in buono 
stato, 4 caloriferi in alluminio visi-
bili a 10 min da Casale M.to ven-
do Euro 500 Tel. 348 9334491
CALDAIA Mescoli in acciaio 55 
kw con bruciatore a metano per-
fettamente funzionante vendo 
Euro 500 Tel. 340 8908398
CALDOFA’ vortice perfetto per 
tutti i caminetti aperti vendo 
Euro 150 Tel. 0143 876016  347 
4769120

CONDIZIONATORE d’aria calda/
fredda turbo convettore unico 
Olimpia mai utilizzato vendo Euro 
300 Tel. 0143 321218
CONDIZIONATORE portatile in 
ottime condizioni usato 2 mesi 
vendo Euro 300 Tel. 347 7177385
TERMOSIFONI  in ghisa a 3 e 4 
elementi, come nuovi, usati 3 anni 
vendo a metà prezzo tratt. Tel. 
328 7665172

@AFFETTATRICE manuale per 
salami, arrosti, verdure vendo 
Euro 25 Tel. 3351454846
@BARBECUE elettrico brandani 
techno Nuovo con scatola origi-
nale. Perfettamente funzionante 
vendo Euro 40 Tel. 3927811578
@CELLULARE come nuovo con 
scatola e istruzioni vendo Tel. 329 
1852927
@CELLULARE Samsung SGH-
U700evo colore rosa Tel. dalle 
ore 12,30 alle ore 14,00. Prezzo 
trattabile vendo Euro 90,00 Tel. 
3339476338
@DEUMIDIFICATORE biemme-
due-590 W produzione 16lt/h-
doppia regolazione della VEL. 
ventola e della refrig/conden-
sazione vendo Euro 120,00 Tel. 
3384175349
@DEUMIDIFICATORE Mariani 
Clima modello DEU 10 GREEN  
vendo Euro 100 Tel 349 6696665
@FORNETTO a gas 4 fuochi e 
forno a microonde vendo Tel. 329 
1852927
@IPHONE 3GS 32GB nero tenuto 
benissimo 4 mesi di vita  causa 
doppio  quindi non utilizzato ven-
do Euro 390 Tel. 3478335551
@LAVATRICE elettrozeta Causa 
trasloco  con 1 anno e mezzo di 
vita. Essendo single la lavatrice 
è stata usata pochissimo, quindi 
pari al nuovo vendo Euro 130 Tel. 
3478335551
@LG KM900 ARENA Cellulare 
Quad Band 850/900/1800/1900 
Mhz, schermo TFT 3” 800 x 480 
px, full touchscreen, memoria 
interna 7.5 GB, MicroSD fi no a 
32GB, fotocamera 5 Megapixel 
(2592 x 1944 pixel) con Autofocus 
e fl ash, Zoom 4x, registrazione 
video fi no a 720x480 pixel. Acqui-
stato a ottobre 2009, il telefono 
è stato usato 4 volte vendo Tel. 
0131 946241

@FRIGO lavatrice e lavastoviglie 
vendo anche separatamente Tel. 
360 716746
@MACCHINA per cucire Singer 
nuova, costa 450,00 svendo a 
300, perche’ il regalo e’ stato re-
spinto, ancora imballata e con 
documenti in regola. Tel. Franco 
347-2800935
@NOKIA 6630 + auricolare + mmc 
512 mb  tenuto molto bene com-
pleto di auricolare originale + me-
moria da 512 MB vendo Euro 60 
Tel. 3393229510
@NOKIA N97 completo di sca-
tola e tutti gli accessori com-
preso scontrino (22 marzo 2010 
) come nuovo senza nessun se-
gno o graffi  vendo Euro 300 Tel. 
3478335551
@RADIOSVEGLIA stereo am-fm, 
possibilità di sveglia con radio o 
con suoneria, funzione snooze, 
funzione balance, vendo a Euro 20 
causa inutilizzo Tel. 328 2217308
@ROBOT elettrico grande per 
passata di pomodoro e varie ven-
do Euro 20. Tel. 338 5929656
@ROUTER WIFI portatile , solo 
se vera occasione, (esempio: 
D-link My Pocket, Internet Key 
Wi-Fi E5830 - preferibile) purchè 
vera occasione compro Tel. 338 
6539441
@SMARTPHONE acer liquid 
S100, touchscreen, 2 mesi di 
vita,garanzia.( caricatore da 
auto)Perfettissimo, chiamate 
...nn ve ne pentirete !! vendo Tel. 
3355299788
@TAVOLINO MORSA  metallico 
pieghevole vendo Euro 15 Tel. 
3351454846
@TELEFONO DUALSIM due nume-
ri attivi in linea con qualsiasi ope-
ratore, Marca NGM, molto carino 
compatto con fotocamera, lettore 
MP3, video, radio FM, memoria 
espandibile con micro SD, 2 Blue-
Tooth per sim1 e sim2, USB ecc. 
NUOVO euro 120  vendo per dop-
pio regalo. Per qualsiasi info con-
tattatemi al 3496238109 Antonio.
@TELEFONO NOKIA 6680 Con-
nessioni ad alta velocità, sistema 
operativo Simbian, Bluetooth e 
2 fotocamere integrate: 1,3 me-
gapixel Funzione videochiamata 
Memoria 64 MB espandibile ven-
do Euro 50 Tel. 3201838339
@TELEVISORE 28” Philips, tubo 
catodico.. vero affare!!  causa 
passaggio a televisore ancora più 
grande, bellissimo e perfettamen-
te funzionante vendo Euro 75 Tel. 
3490725567
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AFFETTATRICE  Acciaio Inox 
lama da cm 24 come nuova cau-
sa inutilizzo vendo Euro 50 Tel. 
0131279322
NOKIA 6288 sistema operativo 
sinbian, bluetooth, ird, 2 fotoca-
mere: 2mp funzione videochia-
mata slot per mini sd radio fm, 
vendo  Euro 90 tratt. Tel. 327 
3656124 dalle 15,00 alle 20,00
NOKIA n 73 02/09 con accessori 
e ancora in garanzia vendo Euro 
100, tel solo se interessati Tel. 331 
7704345
SMARTPHONE GEOFIISH X500+ 
touch screen, quadriband, navi-
gatore, windows mobile, mem. 
espandibile con sd, fotocamera, 
ecc...con scatola e accessori  
vendo Euro 150 Tel. 335 5299788
TELETV N 99i, foto camera 2mp, 
dula sim, touch screen, tastiera, 2 
batterie, scatola completa, nuo-
vo, bluetooth, tv gratuita, anten-
na, radio fm, micro sd vendo euro 
70 tratt. Tel. 327 3656124

@20 TUBI bianchi in pvc diametro 
12 cm lunghezza 3 mt utilizzabili 
per irrigazione e scarichi vari ven-
do Euro 120 Tel. 0131691295
@4 VASI in cemento bianco po-
roso dimensione: diametro max 
interno 37 cm, altezza 37 cm; 
prezzo per uno vendo Euro 10 Tel. 
0131691295
@SALOTTINO per esterno o ve-
randa, in vimini, composto da 1 
tavolino, 1 divanetto 2 posti e 2 
poltrone acquistato nel 2009 a 
130 euro Vendo Euro 100 euro 
causa cambio arredamento. Tel. 
338 5929656
@STRIMMER BLACK DECKER 
GL320 ( taglia erba ), completo 
anche con fi lo elettrico, usato 
veramente poco praticamente 
quasi nuovo vendo Euro 30 Tel. 
3396375723
@TUBO IN PVC DIAMETRO 
16 cm. lunghezza 6 metri, fl an-
giato utilizzabile per irrigazio-
ne e altri usi vendo Euro 60 Tel. 
0131691295

AD AMANTE orto e giardino ce-
desi gratuitamente fruizione colti-
vazione appezzamento di terreno 
400 mt circa, irrigabile, in San 
Michele – Alessandria locale con 
ricovero attrezzi Tel. 339 1278117
GIARDINIERE con esperienza 
offresi per cura giardini, potature 
varie, siepi, manutenzione in ge-
nere, custode, persona di fi ducia, 
tutto fare, massima serietà tel. 
349 6760593

@CANON 5D MARK 2 Causa 
acquisto errato presso uffi cio 
pubblicitario si vende questa stu-
penda  canon 5d mark2. La mac-
china non ha bisogno di commen-
ti, forse uno dei corpi migliori di 
canon, Essendo via per lavoro le 
mie risposte via mail potrebbero 
tardare... consiglio il contatto te-
lefonico vendo Euro 1700 Tel. 347 
8335551
@DVB-T Decoder digitale terre-
stre interattivo, possibilità di ve-
dere programmi a pagamento (re-
ality, partite, cinema e molto altro) 
svendo per inutilizzo a 30 euro 
tratt. Tel. 349 6238109 Antonio.

@DVD portatile con TV tuner per 
vedere la televisione ovunque 
con telecomando. Marca Nortek 
con monitor 7 pollici lcd, caratte-
ristiche: Lettore dvd con riprodut-
tore dvix, mp3, video Cd e super 
Viodeo cd legge dischi dvd+r/rw,  
dvd-r/rw  Sintonia manuale ed au-
tomatica di canali televisi Tenuto 
molto bene vendo a euro 70 con 
tutti gli accessori in dotazione 
(caricabatterie, batteria e teleco-
mando). Per qualsiasi info contat-
tatemi al 3496238109 Antonio.

@FOTOCAMERA digitale ca-
sio exilim EX-Z60,6.0megapixel, 
lcd da 2,5”, sd card da 2gb 
espand,fi lmati con audio Perfetta. 
scatola e accessori vendo Euro 
70 Tel. 335 5299788

@LETTORE DIVX  colore nero 
legge di tutto vendo Euro 20 Tel. 
3474210646 

@MICROCAMERA portatile con 
registrazione audio video in-
corporata, registra su supporto 
micro SD, ricaricabile mediante 
porta Usb, oggetto eccezionale 
nuovo vendo per inutilizzo a 85 
euro, Tel 3496238109
@MINOLTA 300 SI Macchi-
na refl ex + custodia, obiettivo 
35:70 mm,automatica,batteria 
nuova,ottimo stato vendo Euro 
120,00 Tel. 338 4175349
@RICEVITORE DVB-S (SATEL-
LITARE) marca Telesystem, si 
ricevono tantissimi canali italia-
ni e stranieri, usato pochissimo 
praticamente nuovo con garanzia 
e imballo originale, vendo causa 
acquisto nuovo televisore con 
DVB-S integrato. Tel. 3496238109 
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 ripresa anche 
in notturna con infrarossi. Nuovo 
ancora nella confezione originale 
vendo per inutilizzo Euro 75,00 
non tratt. Tel. 3496238109 Anto-
nio.
@TELEVISORE 14”  Perfettamen-
te funzionante vendo Euro 29 Tel. 
3201838339
@TELEVISORE 25’’ panasonic 
color nero - Perfettamente fun-
zionante con televideo, audio con 
casse laterali stereo vendo Euro 
70 Tel. 320 1838339
@TELEVISORE 28” philips, tubo 
catodico.. vero affare!!  causa 
passaggio a televisore ancora più 
grande, bellissimo e perfettamen-
te funzionante vendo Euro 75 Tel. 
349 0725567
@TELEVISORE a colore 15” con 
presa scart e telecomando vendo 
Euro 50. Tel: 389 8303455
@TELEVISORE a colore 20” con 
telecomando presa scart ulti-
mo stato vendo Euro 65 Tel 328 
0358480
@TELEVISORE roadstar 14 pollici 
come nuovo  presa scart, perfet-
to, televideo, visibile ad Ovada 
vendo Euro 30 Tel. 331 3695925

@TV A COLORI 17” in ven-
dita perfetta con presa 
scart,telecomando vendo Euro 55 
Tel 328 0358480
@TV A COLORI 25” perfetto con 
presa scart e televideo ad alta 
defi nizione, vendo Euro 70 vero 
affare. Tel 328 0358480
FOTOAMATORE con esperienza 
trentennale sia in ripresa che in 
stampa nel settore esclusivamen-
te in bianco e nero formato stam-
pa max 30 x 40, qualsiasi tipo di 
servizio fotografi co formato pelli-
cola 35mm, analogico, no digitale 
Tel. 340 3374190 
LETTORE DVD daewoo du 700 s 
con telecomando vendo Euro 25 
Tel. 3351454846
MACCHINA fotografi ca refl ex 
nikon analogica modello F 501 
con obiettivo 50 e tele 70/210 con 
fl ash dedicato e borsa visionabile 
Valenza vendo euro 300 Tel. 348 
4001406
REGISTRATORE per micro cas-
sette solo audio in buono stato 
non cose sofi sticate vendo Euro 
10 Tel. 334 3151640
TELESCOPIO autocostruito con 
cavalletto a binocolo 1 mt. D’al-
tezza vendo Euro 50 Tel. 334 
3151640
VHS della serie Colombo, molti 
episodi introvabili vendo Euro 3 
cad Tel. 334 3151640

@SUBBUTEO  squadre, accesso-
ri e  confezioni Subbuteo anni 70-
90 compro Tel. 320 8274688
GIOCATTOLI PICCOLI  meccani-
ci a pile non di altro genere com-
pro a 5 Euro cad Tel. 334 3151640
AUTOMODELLI 1/43 Verem Rio, 
solido, Brago vendo Tel. 392 
0103297
BILIARDO semi professionale 
quasi nuovo, causa trasloco mis. 
230 x 130 esterne vendo Euro 800 
Tel. 327 3246537

BRACCIALE tipo tennis in oro 
bianco gr. 8,00 con kt 1,22 di dia-
manti vendo Euro 800, 1 anello 
solitario in oro bianco gr. 500 con 
diamanti vendo Euro 600 Tel. 338 
4133323
OROLOGIO Revue cassa in oro 
anni 40/50 perfetto vendo Euro 
1200 Tel. 348 7651613
OROLOGIO OMEGA automatico 
De Ville cassa oro seamster wa-
terproof con datario anni 60, rari-
tà vendo Tel. 347 4517916

@SIGNORA con due bimbi  cerca 
urgentemente auto in regalo pago 
massimo Euro 300 + passaggio di 
proprietà ritiro in qualsiasi zona a 
mie spese. va bene anche un mo-
torino Tel. 338 3984420 E-mail : 
angela.martino10@gmail.com
CERCO Lavatrice in regalo Tel. 
320 4059496
TRAPANO  Bosch 530w colore 
verde usato ma funzionante rega-
lo Tel. 366 1891857

 

@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
@INSEGNAMENTO musicale Di-
plomato al Conservatorio, con 
pluriennale esperienza di inse-
gnamento, impartisce lezioni di 
violino, teoria e solfeggio, anche 
a domicilio Tel. 328 2217308
@INSEGNANTE di scuola media 
laureata in biologia (5 anni) con 
esperienza pluriennale impartisce 
lezioni a Novi Ligure a bambini 
di elementari e medie di tutte le 
materie e ripetizioni di chimica 
inorganica, matematica biennio 
e biologia alle superiori  Barbara. 
Tel 333 9751762

LA BELLEZZA AI... NOSTRI PIEDI
Cominciando a scoprire le parti di noi che hanno goduto di un lungo 

riposo “estetico” e della complicità di coperture dovute al freddo 

invernale, il pensiero corre alle appendici del nostro corpo, quelle che 

forse hanno il compito più arduo: quello di sostenerci e di mantenere, 

per noi, l’equilibrio. Poveri piedi, trascurati, dimenticati, calzati in stivali 

e scarpe pesanti dovrebbero poi, come d’inacnto fare la loro bela fi gura 

atrtraverso sandali fatti di nulla, esibire unghie perfettamente smaltate, 

pelle liscia e non un’ombra di fatica. Per fortuna, ancora una volta, gli 

esperti ci vengono incontro sul sentiero della bellezza e mettono in 

commercio prodotti che in breve tempo riparano ai danni che la mancanza 

di respiro e tempo dedicato, hanno prodotto sulle nostre estremità. 

Possono costituire oggetto di culto feticista se abbronzati e curati in modo 

impeccabile. Ovvio che tutto ciò che si fa e non si vede è propedeutico 

per un risultato vicino all’ottimo: se cioè di questa parte importante ci si 

è presi cura anche durante l’inverno con pedicure professioanli regolari 

alternati a quelli casalinghi di mantenimento, ora sarà più semplice esibire, 

a breve, piedi da urlo. Innanzitutto è bene sorvegliare sempre che non 

si formino calli o duroni diffi cili poi da eliminare completamente in un 

colpo solo. Occorre eseguire scrub con prodotti specifi ci regolarmente 

e, prassi normale, strofi narli sotto ogni doccia con un guanto di crine 

ben insaponato. Se il calcagno tende a formare quelle tristi screpolature 

che tanto fanno trascurato, armatevi di pazienza e abbondate con olio di 

mandorle dolci dopo ogni pediluvio e sempre quando vi accorgete che 

è necessario. Ci sono ottime creme che mantengono ben nutrita la pelle 

dei piedi sottoposti a così tante sollecitazioni. Per chi ama avere sempre 

lo smalto è doveroso ricordarsi, ogni tanto, di lasciare “riposare” le unghie 

senza lacca almeno un paio di giorni. Consiglio suggerito dai make-up più 

famosi è quello di applicare, sotto la vernice colorata una base trasparente, 

specie se lo smalto è molto scuro per evitare di tingere l’unghia in modo 

permanente. In tal caso e come prevenzione passate mezzo limone su ogni 

piede insistendo su unghie e calcagno durante il pedicure: diventeranno 

bianche e morbidi. Usate sempre un solvente dolce e abbiate cura di 

ricorrere a uno specialista in caso di problemi a carico di unghie o calli 

diffi cili. Scegliete sempre scarpe ben fatte, senza risparmiare: pensate 

che i piedi devono servirci tutta la vita. Alternate, per quanto è possibile, 

l’altezza dei tacchi: la schiena potrebbe lamentarsi in futuro se obbligata a 

posizioni poco consone allo stato naturale. Quando ne avete l’opportunità 

infi ne, camminate scalzi (al mare è l’ideale perché si unisce l’azione della 

sabbia terapeutica): l’arco plantare sarà felice e le palme dei piedi saranno 

meno sensibili, oltre al fatto che la postura ideale è proprio quella... 
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@INSEGNANTE impartisce a Gavi 
ripetizioni di tutte le materie ad al-
lievi di scuole elementari, medie e 
superiori. Tel. 3398408389
@INSEGNANTE per lezioni di 
ricamo e tombolo, cercasi gratu-
itamente o a modico prezzo Tel. 
333 4446117
@ISTRUTTORE sportivo , arte 
marziali karate esperto in difesa 
personale offersi come personal 
trainer a domicilio o in palestra 
Tel: 328 0358480
@LAUREATO con esperienza 
d’insegnamento,disponibile per 
ripetizioni di italiano, storia, geo-
grafi a e correzione tesi. Zona Tor-
tona. Tel. 340 7110759
@LEZIONI di canto Cantante pro-
fessionista, diplomato Conserva-
torio, impartisce lezioni di canto 
moderno. Utilizzo basi, impianto 
voce. Studio di registrazione Tel. 
0143849291
@LEZIONI matematica Laureta in 
fi sica, amante dell’insegnamento 
impartisce lezioni, in particolare 
di matematica, anche a domicilio. 
Massima onestà, serietà e profes-
sionalità Tel. 328 6881639
@LEZIONI per elementari, medie 
e superiori tutte le materie, com-
piti delle vacanze etc. prezzo € 6 
l’ora scuole medie: tutte le mate-
rie (tranne matematica),compiti 
delle vacanze, tesine.  prezzo € 
7 l’ora scuole superiori: italiano, 
storia, geografi a, inglese,fi losofi a, 
grammatica latina (solo bien-
nio), letteratura italiana, lette-
ratura latina, letteratura greca, 
biologia,compiti delle vacanze, 
tesine e preparazione alla matu-
rità  prezzo €10 l’ora Marta Tel. 
3461808450
@LEZIONI private elementari me-
die laureanda in scienze del servi-
zio sociale impartisce lezioni pri-
vate a bambini delle elementari e 
a ragazzi delle medie scuole ele-
mentari: tutte le materie e compiti 
delle vacanze. prezzo €6 scuole 
medie: tutte le materie, compiti 
delle vacanze e tesine. prezzo €7 
Elisa Tel. 3469505904
@SI IMPARTISCONO lezioni di 
Matematica, Informatica, Fisica, 
Inglese ed Italiano a prezzi modici 
Tel 349 6696665
@SONO una ragazza di 22 anni 
neolaureata in materie scientifi -
che, offro lezioni di matematica, 
fi sica, chimica, informatica, biolo-
gia a studenti delle scuole medie 
e superiori mi offro inoltre come 
babysitter (durante la settimana, 
le sere ed i weekend) ed aiuto 
compiti per bambini delle scuole 
elementari, abito ad Alessandria, 
ma sono disponibile anche per 
zone limitrofe, essendo automu-
nita. Tel. 348 3223116
CANTO – lezioni di canto , can-
tante professionista impartisce  
individuali e personalizzate  per 
qualsiasi età, livello e stile. Ascol-
to ed utilizzo creativo dell’espres-
sività vocale per lo sviluppo 
naturale ed orientato dei propri 
potenziali, metodo pratico, dina-
mico, effi cace. Per info Tel. 339 
2128343 Alex 
CASA discografi ca romana con 
annessa scuola di canto imparti-
sce lezioni private e personaliz-
zate a cantanti,. Cantautori zona 
Roma e provincia Tel. 330 980514
CUCINA VEGAN organizzo in 
Alessandria lezioni individuali e 
di gruppo  (massimo 4 persone) 
anche a domicilio prezzi onesti 
info a: 
MAESTRO di canto impartisce 
lezioni private zona Catanzaro e 
provincia Tel. 328 2170415

@2 GOMME trattore 320 70 p 20 
Pirelli in buono stato vendo Euro 
250 cpl Tel. 015-591774 - 338 
5301988
@ACCESSORI per trattori/moto-
coltivatori pasquali Per Pasquali  
fresa da 110 con zappe semi-
nuove + coppia di ruote in ferro + 
stegole (manubrio) 4 leve coman-
di, tutto riverniciato a nuovo, per 
inutilizzo, facevano parte di una 
motoagricola Pasquali mod. 945. 
vendo Tel. 331 2425013
@ATTREZZI agricoli fresa, aratro, 
per trattorino 20-30 cavalli, tipo 
bertolini, carraro, pasquali, valpa-
dana cerco Tel. 347 2354101
@LAMPADA DI quarzo UV per 
incollaggio venduto marca JELO-
SIL mod.hg500(2 fl aconi colla lo-
xwal UV in omaggio)poche ore di 
utilizzo marcato vendo Euro 550 
Tel. 3339356069
@MACCHINA lava asciuga  mo-
dello 520 TS completa di batte-
rie e caricatore autonomia 5 ore 
a pieno regime usata pochis-
sime volte vendo Euro 800 Tel. 
3342039745
@MACCHINA piegatrice fogli a4 a 
seguire marca neopost compren-
siva di carrello di supporto e slitta 
per i fogli Piegati vendo Euro 1000 
Tel. 3339356069

@MOTOCOLTIVATORE  di 20 cv 
con fresa e pompa acqua x trat-
tamenti o irrigazione vendo Euro 
2000 Tel. 3396541022
@MOTOSEGA Motosega “Euro-
patool” sottomarca husqvarna, 
52cc, 3cv, nuova e completa di 
accessori vendo Euro 200 Tel. 
0383365297
@MOTOZZAPPA Honda con 
cingoli e aratro vendo Tel. 
3408703538
@MULETTO elettrico linde cari-
co Max 1500Kg,batteria nuova 
appena istallata (comprensivo  
di caricabatteria da 220V) vendo 
Euro 3000 Tel. 3339356069
@POMPA con motore 220 v 1 hp 
per trattamenti pressione 20 atm 
vendo euro 150 Tel. 339 6375723
@PORTA GARAGE  basculante 
per box auto 3 metri d altezza x 
2,20 metri di larghezza come nuo-
va prezzo trattabile vendo Euro 
300 Tel. 3397101266
@RIPPER PER vigneto con dischi 
reversibili, marca occelli vendo 
Tel. 0131 839105

@RIMORCHIO 1 asse omologa-
to  rimorchio 1 asse ribaltabile 
omologato 40 - 50 qt con libretto 
a prezzo ragionevole compro Tel. 
3396375723
@SBARRA oleodinamica per 
passaggi stradali misure della 
colonna cm. 106x34x30 peso Kg. 
120 barra in alluminio rimovibi-
le di cm. 180 con possibilità di 
estensioni maggiori meccanica in 
buono stato usata pochissimo e 
inutilizzata da tempo vendo  Euro 
600 Tel. 333 6157408  
@TRATTORE classico 4x4 Car-
raro 45cv buone condizioni + 
carro ribaltabile e aratro vendo 
in blocco Euro 3.000 trattabili. Tel 
3337297834.
ARATRO bivomero erno rivoltino 
idraulico per trattore cv 90/100, 
aratro monovomero dondi rivolti-
no idraulico n. 55 per trattore cv 
100/120, ruote strette per diserbo 
n. 7 – 2 – 40 per trattore cv 50/60, 
rullo in ghisa largo mt. 2, erpice 
rotante con seminatrice incorpo-
rata marca Carraio largo mt. 2,50 
tutto come nuovo causa cessata 
attività vendo Tel. 0131 299133 
ore pasti

MOTOSEGA nuova, la catena da 
cm 41 Mc cullock usata poco, 
tagliasiepe nuovo 2 ore di lavoro 
vendo Tel. 347 2752412

@VASI per miele da 500g con tap-
pi vendo0,80 Tel. 0383365297

ASPIRATORE da falegname mo-
dello piccolo vendo Euro 230 , 
motosega da potatura 30cc nuo-
va vendo euro 220, motosega 
usata ferma da 2 anni vendo Euro 
50, sega bindello Ø 60 a cardano 
vendo Euro 600, muletto Fervich 
15 q.li d, vendo Euro 1100 Tel. 348 
0683583

ATTREZZATURA completa per 
macelleria anche separatamente 
causa cessata attività Tel. 339 
3565361

BANCO da falegname in buo-
no stato inizi 900 vendo Tel. 349 
2859950

CERCO trattore/trattorino ruote 
basse, carraro, valpadana, ber-
tolini, anche non recente ma fun-
zionante, spesa modica Tel. 347 
2354101

SPORT
LA FORZA E I MUSCOLI  

La caratteristica principale della funzione 
di un muscolo è quella di fornire,  attra-

verso la contrazione, una forza esterna per 
ottenere determinate azioni. 

Si parla di forza isometrica quando il muscolo 

si contrae, ma non determina movimento dei 

segmenti ossei su cui è inserito; e di forza din-

amica, quando c’è  un movimento esterno.

Esistono due forme di forza dinamica: la contrazione 

concentrica, con accorciamento del muscolo; e la 

contrazione eccentrica, quando il muscolo si al-

lunga. In questo caso il muscolo funziona da freno.

Esiste una posizione muscolare detta lunghezza di equilibrio che corrisponde 

all’assenza di ogni tensione elastica e a cui corrisponde la possibilità di es-

trinsecare una certa forza di contrazione volontaria.

A livello corporeo il gioco articolare non permette di solito allungamenti oltre 

il 20% e accorciamenti inferiori al 30% rispetto alla lunghezza di equilibrio. La 

forza varia inoltre con la posizione dell’articolazione perché, oltre alla lunghe-

zza, cambia la componente della forza utile ai fi ni del movimento. La contra-

zione è determinata da reazioni chimiche: tanto minore è l’entità dell’energia 

richiesta, tanto minore è il tempo in cui può essere fornita. Inoltre quanto più 

veloce è il movimento, tanto minore sarà la possibilità di trovare siti di legame 

tra actina  e miosina in condizioni favorevoli alla formazione dello stesso.

La possibilità di esercitare uno sforzo in condizioni dinamiche dipende 

inoltre dalla qualità in fi bre del muscolo. Esistono due tipi di fi bre: di tipo I 

(a contrazione lenta, adatte al lavoro aerobico e di moderata intensità) e di 

tipo II o FT (a contrazione rapida). Maggiore è il numero di unità motorie che 

vengono stimolate nello stesso arco di tempo, maggiore sarà il numero di 

fi bre muscolari che entrano in contrazione e maggiore di conseguenza sarà 

la forza sviluppata. Il fi ne dell’allenamento è proprio quello di aumentare il 

reclutamento contemporaneo delle unità motorie, con conseguente aumento 

della forza senza una contemporanea crescita della massa muscolare.

A cura di Davide Balduzzi

M    acchine e
     attrezzature
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CAMIONCINO agricolo 4 x 4 trila-
terale 30 cv 2 cilindri Ferrari ottimo 
stato vendo Euro 4500 Tel. 348 
0683583
COMBINATA per legno mono-
fase a norme accessoriata piani 
in ghisa vendo Euro 700 Tel. 327 
6586481
MOTOAGRICOLA Goldoni a ga-
solio 16q.li avviamento elettrico, 
omologato per la circolazione su 
strada, gomme nuove vendo Tel. 
0142 949005
MOTOCOLTIVATORE BCS 725 
benzina vendo Euro 800 tel. 366 
1957856
MOTORE Cella frigo revisionato, in 
buono stato 2cv, 380w causa ces-
sata attività vendo Tel. 335 437249
PRESSA idraulica 2 velocità mec-
canica 50 t nuova della Cz ven-
do Euro 1600 vero affare Tel. 338 
1025137
RIMORCHIO 4 ruote non omo-
logato vendo euro 300 Tel. 348  
0683583
RIMORCHIO agricolo 4 ruote 
omologato max portata 40 q.li ben 
gommato vendo euro 300 tratt. Tel. 
0144 714570 ore pasti
SEMINATRICE 2 fi le pneumatica 
della pr vendo Euro 250 Tel. 348 
0683583
SERRATURE  porte interne, ester-
ne portoni, apriporte, maniglie in 
ferro battuto vendo Euro 10 Tel. 
0131 278177
SILOS cereali q.li 500 e caricatore 
posteriore perlo vendo Tel. 0143 
741303  347 9735163
SILOS in lamiera q.li 500 caricato-
re posteriore tipo perlo vendo Tel. 
347 8735163
TRATTORE agriful 75cv 4 x 4 1800 
ore  ottimo stato vendo Euro 7500 
tratt.  trincia mirias cm 200, 250, 
160 vendo ottimo prezzo, trincia 
mirias cm 160 da aggiustare presa 
di forza  vendo Euro 3500 Tel. 338 
1025135
TRATTORE Carraio 150 ore di la-
voro con aratro, fresa, estirpatore, 
rimorchio con targa ripet vendo 
Euro 10000 tratt. Tel. 0143 417927
TRATTORE GIÀ D’EPOCA SAME 
250 2 cilindri 30cv vendo Euro 
1200 Tel. 366 1957856
TRATTORINO tosaerba nuovo 
John Deere piatto 1mt vendo Euro 
2500 Tel. 0143 418602
TRATTRICE cingolata Lamborghi-
ni 533 con invertitore vendo Tel. 
0144 323224 ore uffi cio
TRINCIA cm 130 + fresa 2 punti 
vendo Euro 300 e Euro 650 Tel. 348 
0683583
@AFFETTATRICE manuale per 
salami, arrosti, verdure vendo Euro 
25 Tel. 3351454846
@FALCIATRICE monoruota  mec-
canica BCS 715 con lama cm80 
motore Cotiemme 340cc. buone 
condizioni, usata fi no estate scor-
sa; vendo Euro 200 + decespuglia-
tore McCulloch 33cc fi lo e lame Tel 
333 7297834.
@TAVOLINO morsa con morsa 
pieghevole vendo Euro 15 Tel. 
3351454846
AVVITATORE trapano b.d 12 v 
con batterie seminuovo + trapano 
500 sottomarca mai usato vendo 
Euro 55 tratt. Tel. 366 1891857
BASE Stampa serigrafi a 50 x 70 
piano aspirante essiccatoio 50 
piani 75 x 55, taglierina manuale, 
cesoia luce 73, pressa fustellatri-
ce manuale con fustelle smussa 
angoli manuale vendo Tel. 333 
5628510
BCS con lame rotanti motore 2 ci-
lindri Bombardini diesel vendo Tel. 
335 7811187
BETONIERA autocaricante Fiori 
3500 mc 2,5, anno 91, targata, luci, 
poche ore d’uso, perfettamente 
funzionante vendo Euro 9500 tratt. 
Tel. 333 7479434
BORDATRICE automatica mono 
spalla per falegnami vendo a prez-
zo affare Tel. 333 3208062
CASTELLO per muletto con at-
tacchi terzo punto per trattore c’è 
la possibilità di averlo 15 q.li/20 
q.li a vostra scelta vendo Tel. 335 
7811187
DIMA per preparare cordoli in 
cemento vendo Euro 150 Tel. 348 
7651613
FALCIATRICE goldoni  vendo Tel. 
335 7811187
GENERATORE 380 e 220 5kw 
motore diesel marca Genset vendo 
Tel. 335 7811187
GRUETTA manuale da fi ssare su 
cassone del camioncino vendo Tel. 
335 7811187
GRUPPO elettrogeno diesel kw 20 
trifase – monofase carellato moto-
re bombardini 3 cilindri 40cv poche 
ore d’uso vendo tel. 348 0371686
GRUPPO elettrogeno diesel silen-
ziato kw 5 mono – trifase, poche 
ore d’uso vendo, + altro a benzina 
vendo Tel. 347 9119733
LAMA da neve per motocoltivatori 
vendo Tel. 335 7811187
MINIESCAVATORE Yanmar 16 
q.li tre benne, vendo Euro 6300 iva 
compresa Tel. 340 4634726
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MOTOAGRICOLA Bertolini 25 hp 
avviamento elettrico, luci, targa, 
ribaltabile, idroguida larghezza 
mt. 1,50 gomme nuove, in buonis-
simo stato vendo Euro 5600 tratt. 
Tel. 348 0371686
MOTORE OM TIGROTTO com-
pleto + cambio vendo Tel. 348 
0514036
MOTORE Perkins 6 cilindri 130cv 
adatto per motopompa, gene-
ratore rimorchio 3 assi ribalta-
bile, seminatrice mecca, soia, 
bietole,sorgo monom vendo Tel. 
333 6323577
MOTOSEGA Eco hp 5, lama cm 
40 usata poco vendo Euro 350, 
casco integrale per pesticidi e di-
serbanti, arieggiato con pile rica-
ricabili usata 1 volta vendo Euro 
150 Tel. 333 5995507
PALA cingolata Fl8 Fiat Hallis, 
Ripper funzionante in tutto vendo 
Tel. 338 4872975
PALA con attacchi 3 punti mec-
caniche e idrauliche vendo Tel. 
335 7811187
PALA gommata Foredil Settebel-
lo targata q.li 52, larghezza mt. 
1,8 idrostatica, pesa elettronica, 
ottimo elettronica, ottimo stato 
vendo Euro 8900 tratt. tel. 347 
9119733
PALA GOMMATA snodata Mac 
moter q.li 60 idrostatica, anno 91, 
predisposta per retroscavatore, 
da riparare vendo Euro 2900 Tel. 
334 8088112
RAMPE in alluminio nuove da q.li 
62 usate solo una volta vendo 
Euro 1700 Tel. 333 7479434
RAVIOLATRICE e bilance elettro-
niche monferrina vendo a metà 
prezzo del nuovo Tel. 339 3565361
RIMORCHIO marca Galli misl. 4 x 
2 mt, cassone fi sso in ferro senza 
sponde, voltafi eno mt. 4 larghez-
za, vendo Euro 1200 tratt. Tel. 340 
2789789 Stefano
SCAFFALE  in metallo componi-
bile 6 ripiani 90 x 60 in ottimo sta-
to vendo Euro 20 Tel. 010 920474
SEGA bindella Ø cardano vendo 
Euro 6500, fi at 411 vendo Euro 
1600, trincia stocchi cm 200, 160, 
250, tagliaerba 12,5 cv scarico a 
terra, nuovo vendo Euro 1380 Tel. 
348 0683583
SPACCALEGNA elettrico 6 ton 
con motore 220w vendo Tel. 335 
7811187
TEODOLITE Kern Dkm 1 trep-
piede in alluminio autocentrante 
e stadia per geometri ingegneri 
ed imprese edili vendo Tel. 347 
4517916 
TORNIO da legno mt. 2,50 a cor-
rente 380 trifase vendo Tel. 335 
7811187

LUCIANO, 41 anni, celibe, bellis-
simi occhi verdi. Mi piace la vita, 
mi piace l’amore, mi piacciono 
le persone oneste e sincere, mi 
piacciono i bambini, mi piace 
amare... mi piaci tu, dolce sempli-
ce e carina, con la stessa voglia 
di amare ed essere amata... cer-
cami... troviamoci. - Ag.  Meeting 
- Tel 0131 325014   

VALERIO 53 anni, Occhi brillanti, 
uno splendido sorriso aperto e 
contagioso, un fi sico scattante, 
giovanile, nessuno gli darebbe 
53 anni. Affermato nel lavoro, un 
uomo di successo che non ha 
perso l’entusiasmo di vivere. Cer-
ca una compagna frizzante, cari-
na, giovanile, scopo seria unione. 
- Ag. Meeting - Tel 0131 325014

SERENA è una 33 enne alla ricer-
ca del suo uomo ideale. Profes-
sionalmente realizzata, dinamica, 
alta, molto carina, curata, non le 
mancano certo i corteggiatori ma 
lei vorrebbe un uomo veramente 
ricco di classe, stile, intelligenza, 
fascino e simpatia. – Ag. Meeting 
- Tel 0131 325014

LELLA ha 46 anni, nubile, infer-
miera. Una donna carina, dolce, 
sensuale, di sani principi. Alla 
ricerca di un uomo intelligente 
e ben posizionato, equilibrato, 
amante degli animali e deside-
roso di un bel rapporto sincero 
e duraturo. - Ag   Meeting - Tel 
0131 325014 

LORENA 53 anni è una bella 
donna. Laureata, sensibile, intro-
spettiva. Instancabile, dinamicis-
sima, molteplici interessi, molto 
versatile. Vorrebbe incontrare un 
uomo dinamico e distinto, colto, 
interessante, con il quale con-
dividere interessi e passioni e 
dedicarsi a lui completamente. 
- Ag. Meeting - Tel 0131 325014  

GENNY, commessa, capelli 
lunghi bionda, longilinea, vivo 
sola. (sono una ragazza seria 
si astengano volgari e sposati, 
grazie) -  Ag. “Chiamami” -  Tel 
328.4654868

DESIDERO una normale vita da 
moglie e mamma. Ti cerco italia-
no, serio, solido economicamen-
te (no proprietari auto di lusso 
, no sposati , no avventurieri o 
poco motivati). Norma, lavoro 
presso uno studio avvocati, sono 
carina, piuttosto semplice. – Ag. 
“Chiamami” - Tel 327 7358468

SONO UN’ANARCHICA, in que-
sto mondo dove piovono ten-
tazioni continue a cui è diffi cile 
resistere, io ho una gran voglia di 
famiglia. Ti spaventa l’idea??(di 
solito quando lo dico svanisco-
no i miei pretendenti !!) Ludovi-
ca, commerciale, vivo con i miei, 
sono curiosa, sportiva e con lo 
zaino in spalle in un secondo 
!! – Ag. “Chiamami” - Tel 392 
8367805

MORA, la faccia da furba , le 
mani che stringono il vestito 
a fi ori (piu’ a fi ori che c’e’), un 
corpo esile dentro agli stivali da 
cow-boy. Lucia, responsabile di 
sala, dinamica, curiosa, molto 
femminile. (solo seri e motivati , 
no mascalzoni) – Ag. “Chiamami 
“- Tel. 320 8707271

38 ENNE semplice, lunghi capel-
li, bellissimi occhi nocciola, nu-
bile, cerca simpatico, responsa-
bile, concreto, massimo 55enne 
per bellissima relazione. - Ag. 
Sentimenti. - Tel. 345 4543351

49 ENNE impiegata, snella, ca-
pelli mogano, stupendi occhi 
verdi, coinvolgente, vuol cono-
scere interessante, libero, tran-
quillo. Iniziale amicizia. Ag. Sen-
timenti. - Tel. 347 2806237

57 ENNE vedovo senza fi gli, 
aspetto curato, laureato, alto, 
moro, equilibrato, incontrereb-
be graziosa, femminile coeta-
nea, per splendida storia insie-
me. - Ag. Sentimenti. -  Tel. 349 
6194130

40 ENNE direttore di banca 
eclettico, simpatico, caratterial-
mente semplice, desidera inna-
morarsi di una ragazza simile a 
lui. Seria relazione. - Ag. Senti-
menti. - Tel. 331 5441471

PRESENTAZIONE gratuita Gra-
zia !!!.  53 enne, mora, divorziata, 
fi sico da rumba, con la passione 
della musica .“Cerco un uomo 
adatto a me”. Quindi, se credi, 
cercami, presentati e fatti co-
noscere. - Ag. “Tel.” – Tel. 339 
3169289 

42 ENNE giovanile, snello, ca-
rino cerca ragazza snella, ca-
rina, anche dell’est per seria 
relazione,zona Novi, Arquata vi-
cinanze no agenzia, si sms, Tel. 
346 9769906

PER UN AMORE che ha bisogno 
di noi inspirerò la tua anima e in-
fonderò in te il piacere che non 
hai mai provato. Cerco un uomo 
serio over 40, intelligente, sogna-
tore. Denise 41 anni. – Ag. “Tel.” 
- Tel. 340 6933478

MARY 45 enne, bellezza medi-
terranea, allegra, concreta. Pen-
so di essere una donna molto 
calda, amo molto i preliminari e 
il dialogo costruttivo. Mi piace-
rebbe viziare un uomo maturo 
desideroso d’affetto e d’amore 
quanto me. – Ag. “Tel.” - Tel. 345 
5739729

MICHELA 56 enne distinta, fi sico 
curato, passionale, incantevo-
le. Vorrei un uomo accanto che 
sappia regalarmi indimenticabili 
momenti di felicità e piacere. Se 
vuoi provare a mettere calore 
nelle nostre rispettive vite agisci. 
– Ag. “Tel.” - Tel. 340 2350959 

DIETRO la mia aria fragile, c’è 
la stoffa di chi sà far durare le 
relazione. Perchè trovo stupido 
dopo tanto impegnarsi, per ve-
der crescere una storia , trovarsi 
a ricominciare tutto da capo. Io 
ho voglia di famiglia e stabilità e 

non sono disposta a rovinare tut-
to per cosa??? Nomi, concessio-
nario auto, dolce, solare, sempli-
ce (se preferisci un sms con il tuo 
nome e età) – Ag. “Chiamami” -  
Tel 320 6663896

“IN AMORE NON AMATE ciò che 
è impossibile, contorto, privo di 
felicità” Luca, di bella presenza 
proprietario mobilifi cio, single. – 
Ag. “Chiamami” - Tel 320 8707271

HO DUE fratelli che tradiscono 
periodicamente le loro mogli e che 
mi guardano male, perchè non ci 
penso proprio a sposarmi. Non 
gliel ho mai detto, ma il merito, di 
questa scelta , è tutto loro . Irina, 
architetto, sportiva, carina , sem-
plice. – Ag. “Chiamami” – Tel. 329 
8756106

(ANCHE se è una consapevolissi-
ma illusione) quando inizi una sto-
ria, vorresti che fosse per sempre. 
Barbara, cassiera, single. - Ag. 
“Chiamami” - Tel 339 6216037

47 ENNE insegnante ancora bella, 
dai tratti mediterranei, desidera 
condividere momenti felici con un 
uomo intenzionato rapporto sta-
bile. - Ag.  Sentimenti. -  Tel. 348 
2889752

44 ANNI portati molto bene cer-
ca uomo dolce, affascinante che 
sappia conquistarla. Cerca tene-
rezza, amore, vorrebbe vivere una 
coinvolgente storia d’amore. - Ag. 
Sentimenti -  Tel. 349 6233422

BELLA non solo nell’aspetto, 
molto semplice, 30 anni, sola, alla 
ricerca di un uomo affi dabile che 
desideri vivere con lei una bella 
storia basata su sincerità, compli-
cità. - Ag. Sentimenti. -  Tel. 346 
5753454

MAESTRA 38enne bionda, affet-
tuosa, alla ricerca di compagno 
sensibile, di buona cultura. - Ag. 
Sentimenti.-  Tel. 340 1568790

VIVO la mia vita cercando ogni 
giorno di essere migliore. Caro 
amico mio lettore, cercami che 
ne vale la pena. Emiliana 48 anni 
divorziata, bella e con un buon 
carattere. – Ag. “Tel.” -  Tel. 348 
7464609

39ENNE separata, allegra, in-
telligente, bel sorriso. Credo 
nell’amore e nelle mie possibilità 
per essere felice. Il mio uomo ide-
ale è concreto, serio e passionale. 
Ci provo così e seriamente. – Ag. 
“Tel” - Tel. 340 6933567

HO 47 ANNI, separata, seducen-
te, lavoro ma so anche divertirmi. 
Vorrei un uomo per amico o con-
vivenza, serio, educato, possibil-
mente non pantofolaio. Michela. 
– Ag. “Tel.” - Tel. 345 5739728

SONO UNA DONNA molto desi-
derabile, un po’ principessa. Vor-
rei conoscere un uomo capace di 
utilizzare tanta dolcezza per con-
quistarmi. Ludovica 43 anni. – Ag. 
“Tel.” - Tel. 346 0435510

LA SEMPLICITA’ è il mio nuovo 
‘ mantra’ ; la direzione è verso i 
valori originari. Più spazi per noi, 
tempi più lenti, ricchi. L’ elimina-
zione di tutto ciò che è inutile. Lo 
chiamo il lusso della modestia. 
Insomma l’essenziale è in due 
Cinzia. – Ag. “Chiamami” - Tel 327 
7358468

TUTTO E’ POSSIBILE, a volte 
persin facile morena, proprietaria 
centro benessere, carina, single. 
Solo seri e ben intenzionati. – Ag. 
“Chiamami” - Tel 320 1972445

MI SENTO a disagio nella mo-
dernità, vorrei tornare indietro 
nel tempo, (non da sola). Cerco 
un matto come me, nostalgico 
delle cose semplici, che si ricor-
da com’era facile amare, ai tempi 
della nonna. Sabrina, estetista, 
single. – Ag. “Chiamami” -  Tel 
328 4654868

QUANDO gli ex sono in fi la come 
‘ i migliori amici’, vuol dire che ci 
si è voluti bene e rispettati; ma mi 
sorge il dubbio che non ci si sia 
mai veramente amati. Tu che ne 
pensi ?? Marta, pediatra, single. – 
Ag. “Chiamami” - Tel 327 2308146

CHIARA 46 anni. Per ora ti dico 
che non sono male. Mi attrae l’uo-
mo fascinoso un po’ tenebroso. 
Un uomo per amico può diventare 
qualcosa in più. Sono bionda, non 
molto alta, se vuoi chiama e capi-
rai meglio cosa cerco in un uomo. 
– Ag. “Tel”. - Tel. 348 5324725

SENSUALE 40enne. Ho tutto ma 
non sono felice: Mi manchi tu, 
l’uomo capace di mettere pepe, 
amore, complicità e fantasia nel 
nostro passo a due. Monica. – Ag. 
“Tel.” -  Tel. 345 5739731

MARCELLA 52 enne, divorziata, 
libera da impegni. Niente fi gli, 
niente ex, buone amicizie. Deside-
ro e amo essere desiderata da un 
uomo forte e capace. Sono mora, 
tg. 44, occhi verdi, labbra carnose 
e tante altre cose da scoprire. – 
Ag. “Tel.” - Tel. 348 9164279

FORSE STAI CERCANDO una 
donna sensuale, che ama i pro-
pri spazi, non invadente, ma 
bisognosa di coccole e giochi? 
Eccomi, Anna meravigliosamen-
te 49 enne. – Ag. “Tel.” - Tel. 392 
9397062

LA FELICITA’ E’ UN VIAGGIO 
e in questo vagare s’incontrano 
personaggi da letteratura(fi n piu’ 
strani) e questo ampio assorti-
mento di bagaglio umano, mi fà 
ben sperare, CHE CI SIA ANCHE 
TU, anima gemella Bruna. (puoi 
mandare anche un sms con il 
tuo nome, età, città, grazie) – Ag. 
“Chiamami” - Tel. 392 8367805

MATRIMONIO fallito alle spalle 
(ero troppo giovane), relazione 
non meno incasinata (lui, io, lei)
Sento un vuoto terrifi cante, il tutto 
è amaramente grottesco e comi-
co. (sarebbe più divertente se non 
si trattasse della mia vita).Vieni 
a liberarmi !!? Anonima. – Ag. 
“Chiamami” - Tel 392 1862101

“HO UNA vita intensa, amo scri-
vere poesie ed ascoltare musi-
ca, adoro ‘spignattare’ e mettere 
via conserve, marmellate, tutto 
quello che trovo . Mi piacciono le 
amicizie pulite e la vita ordinata. 
Eleonora, vivo sola, vedova. – Ag. 
“Chiamami” - Tel. 392 8367327

NON MI DESCRIVO (spero tu non 
sia cosi’ banale) Perchè non è 
questione di bionda o bruna, alta 
o bassa (ok non sono grassa, piu 
sereno??)E’ una questione molto, 
molto più intima. Ne convieni??? 
Si può sempre diventare amici 
(caso contrario), perchè personal-
mente non disdegno neanche una 
bella relazione platonica. Ginevra, 
44 anni, single. – Ag. “Chiamami” 
- Tel 329 4514934

LIA, 55 anni, bella, allegra, iro-
nica. Ho tante amiche, sono ap-
passionata di antiquariato, leggo 
molto e in cucina spadello bene. 
Il mio piatto forte: Uomo all’italia-
na maturo e contorno di capricci 
piccanti. Il dolce? Io naturalmen-
te. Cerco un buon amico. – Ag. 
“Tel.” - Tel. 334 9301577

MI PIACE l’uomo determinato. 
Vorrei conoscerlo per condividere 
momenti meravigliosi. Sono una 
ragazza di 50 anni, adoro i fi ori 
e apprezzo chi sa porgerli bene. 
Gloria. – Ag. “Tel.” - Tel. 393 
9838324

ESISTE ancora e desidero cono-
scere un uomo leale, sincero…
pulito 50/55 anni?! Che ama e 
rispetta la donna e la famiglia…
più alto di me, calmo, buono, 
educato, 41 enne , 1,72 seria, sin-
cera, leale, dolce, carina in car-
ne, separata, fi gli, mora Tel. 346 
7994033

GIANNA 38 anni, separata, fi ne, 
romantica ma pratica e raziona-
le. Lavoro e non cerco un uomo 
per farmi mantenere. Vorrei poter 
frequentarne uno maturo, distin-
to, per restituire nuovo piacere a 
questa vita. – Ag. “Tel.” - Tel. 348 
3820099

BELLA SIGNORA 57enne divor-
ziata, ironica, viva ed efferve-
scente come un’aspirina. Mi pia-
cerebbe essere il tuo cardiotonico 
preferito. Io mi vedo carina e tu? 
Bè…l’importante è che tu sia sim-
patico. TINA.  – Ag. “Tel.” - Tel. 
349 0714477

PRESENTAZIONE gratuita!!! 
Maurizio, 50 anni, imprenditore, 
libero, moro, bella presenza, di-
namico, ottimista. .“Cerco la mia 
complice perfetta”. Quindi, se 
credi, cercami, presentati e fatti 
conoscere. - Ag. “Tel.” -  Tel. 339 
3169289 

SABINO 45 anni, ottima posi-
zione economica, amante della 
natura e degli spazi aperti. Vorrei 
innamorarmi di una donna che 
ama la vita. “Vuoi diventare del 
mio giardino il mio non ti scordar 
di me?” – Ag. “Tel.” - Tel.  346 
3078271 

PIER 59 anni, imprenditore, raffi -
nato, gentile, socievole. Le ami-
cizie come le occasioni non mi 
mancano, ma il desidero d’inna-
morarmi di una donna giusta è 
più forte di me. Non è facile ma 
ci provo!. – Ag. “Tel.” - Tel. 346 
4191252

PRESENTAZIONE gratuita!!! 
Massimo 35 anni, economica-
mente solido. Vorrei conoscere 
una ragazza semplice, affettuo-
sa, per gettare le basi di un bel 
futuro insieme. -  Ag. “Tel.” - Tel. 
393 2850482

40 ENNE gradevole amante delle 
cose semplici, dei libri, del dia-
logo, del cinema cerca in zona 
Tortona, Castelnuovo, Voghera 
una Lei speciale. No agenzia Tel. 
347 4447161

50 ENNE serio simpatico, giova-
nile, lavoratore autonomo cerca 
ragazza anche straniera per ami-
cizia eventuali sviluppi futuri, as-
sicuro risposta e serietà Tel. 388 
8571130

52 ENNE cerca donna max 40 
enne anche straniera, no agenzia 
Tel. 331 7176838

57 ANNI celibe di aspetto gio-
vanile cerca ragazza o signora 
seria, determinata di età adegua-
ta per un buon rapporto serio e 
duraturo, no straniera Tel. 338 
1968831

BEL 40 ENNE giovanile, posizio-
nato, benestante, desidero co-
noscere ragazza anche straniera 
max 40 enne senza fi gli per seria 
relazione, sms a 329 8443076

CIAO cerchi un compagno per 
rifarti una vita? Anch’io come te 
sono di bell’aspetto e ho tanto da 
offrirti, ti cerco solare non fuma-
trice, corporatura normale, longi-
linea, età 42/52 anni italiana, no 
agenzia. Scrivimi troverai l’uomo 
dei tuoi sogni. F.P V 294242 Bru-
snengo (Bi) Cap 13862

GIORGIO 49 enne molto carino 
amante  animali cerco signora 
italiana bruna (segno dei gemelli, 
acquario, bilancia) di qualsiasi età 
(senza fi gli) che abita in campa-
gna (con il suo cane) per una rela-
zione molto seria, no agenzia Tel. 
320 4182876

LIBERO 61 enne dinamico snello, 
vivace, sofferente di insensata 
solitudine cercherebbe amica, 
compagna allegra, magari estro-
sa anche straniera purchè in re-
gola, possibile futura convivenza, 
zona Tortona. Si sms Tel. 333 
5628510

PADRE di famiglia vedovo con 
fi glio di 29 anni cerca donna max 
40 anni Tel. 328 9039605

RAGAZZO 29 anni cerca ragazza 
max 27 anni scopo convivenza in-
sieme Tel. 346 6621414

RAGAZZO 34 enne simpatico, 
occhi azzurro castano un po’ in 
carne cerca ragazza anche stra-
niera (in carne) scopo amicizia o 
eventuale relazione, no agenzia 
Tel. 347 5719498

SIGNORA 58 enne molto giovani-
le carina, classica, mediterranea 
con lunghi capelli neri, amante 
della lirica e di tutto ciò che è 
storico, crede ancora nell’amore 
e nella vita di coppia, leghereb-
be con un vero gentil’uomo, una 
seria relazione ed eventuale con-
vivenza, no perditempo Tel. 320 
1668268

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in questa 
categoria, potrebbero apparte-
nere ad agenzie specializzate
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@2 PNEUMATICI UNITROYAL 195 
x 50 / 15 usati km. 5000 vendo Euro 
60 Tel. 3470010316 dopo le 18,00
@4 CERCHI LEGA  da 17 polli-
ci per alfa. vendo Euro 250 Tel. 
3466627337

@4 PNEUMATICI 155/70/13 usati 
poco, vendo Euro 80 per “demo-
lizione auto”, la persona interes-
sata può chiedere di rosario Tel 
3493388628 
@5 CERCHI IN LEGA per Audi A3, 
A4 15’’ Usati pochissimo, senza 
graffi , incluse gomme Pirelli ven-
do Euro 350 Tel. 3295466889

@AMPLIFICATORE radio Pioneer 
vendo Euro 30 Tel. 3351454846
@AUTORADIO CD mp3 wma 
jvc mod kd G 401  autoradio 
cd mp3 vma Jvc causa cambio 
veicolo con autoradio integrato 
Pari al nuovo vendo Euro 50 Tel. 
3383690225
@AUTORADIO CLARION  mod. 
CD6100USB, potenza 50 w x 4, 
frontalino estraibile, lettore CD - 
MP3, presa USB, slot SD - MMC, 
radio con rds. vendo Euro 70 Tel. 
3470010316
@BOMBOLA a metano auto ca-
pacità 80 litri, Faber leggera con 
valvola vendo tel. 329 1852927
@CASSE E TWEETER  2 altopar-
lanti marca hertz modello ecx 690 
ovali 4 ohm 200 watt di potenza 
l una, comprese di griglie.  due 
splendidi tweeter marca hertz 
120w vendo Euro 100 Tel. 347 
4210646
@CATENE da neve a montaggio 
rapido, nuove, causa cambio 
autovettura vendo Euro 25 Tel. 
3282217308
@CAVO AUX MP3 ALFA Questo 
cavetto vi da la possibilità di col-
legare un lettore mp3 alla vostra 
radio ed ascoltare le vostre can-
zoni direttamente dall’ impianto 
dell’ auto la radio montata sulla 
vettura non deve essere stata 
prodotta dopo il 21/12/2003 ven-
do Euro 20 Tel. 3474210646

@CATENE da neve  vendo Tel. 
360 716746 
@CERCHI + GOMME toora t250 
con gomme in buono stato mi-
sura 205/55/16 vendo Tel. 329 
5983276
@CERCHI E GOMME in lega da 
15’’ bianchi, attacco 5 fori, con 
gomme tassellate nuove misura 
215/80, adatte a suzuki, daiathu, 
bertone e simili vendo Euro 440 
Tel. 3483994850
@CERCHIONE completo di pneu-
matico, tutto nuovo mai usato per 
furgone mis. 195 vendo Euro 150 
Tel. 329 1852927
@COPPIA barre portatutto per 
Fiat tipo della Madige usate ma 
in condizioni ottime. Il montaggio 
dovrebbe essere possibile anche 
su Tempra, Punto 1a serie 5 por-
te, Alfa 156, Lancia Dedra, Lancia 
Delta. Larghezza barre m.1.26. 
Fissaggio su auto con manopola 
a vite (senza chiavi o cacciaviti). 
vendo Euro 15 Tel. 0131927869
@NAVIGATORE ACER navigator 
D140 display 3.5 lcd con mappe 
italia.E 50 tratt. vendo Euro 50 Tel. 
3280696680
@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
@POMPA di ingrassaggio a 
cartuccia vendo Euro 50 Tel. 
0131691295
@RADIO   +  caricatore  cd   al-
pine  e  amplifi catore vendo Tel. 
3398512650
@SINTONIZZATORE radio Phili-
phs con preselezione canali ven-
do Euro 20 Tel. 335 1454846
@SUBWOOFER passivo poten-
za circa 700watt per auto vendo 
Euro 50 Tel. 3409317021
4 CERCHI BBS in lega con 
gomme marca Goodyear mis. 
185/55/15 vendo Euro 300 Tel. 
338 9610585
BARRE porta tutto per Clio o peu-
geot come nuove vendo Euro 50, 
fanalini posteriori per Renault 19 
e alettone vendo a poco prezzo 
Tel. 0131 226152
BARRE portapacchi originale per 
Renault Scenic 2° serie, anno 06 
come nuove vendo Euro 180 Tel. 
338 4784679 dopo le 19,30
CERCHIONE con gomma Pirelli 
sc 3 misura 4.50 R 10  80j, a 3 fori 
adatto per apecar vendo Euro 30 
Tel. 340 2789501
CERCHIONI da 13” adatti vettura 
Fiat o Lancia vendo Euro 10 cad 
Tel. 3402789501
MARMITTA Dedra 2000ie, nuova 
vendo Tel. 348 7055184
NAVIGATORE Majestic npo5 
touch screen nuovo, ancora im-
ballato vendo Euro 90 Tel. 0143 
877857
PARAURTI anteriore e posterio-
re con alettoni + sottoporte per 
assetto sportivo originali Suzu-
ki swift vendo Euro 500 Tel. 347 
0084083
TASSAMETRO digitale electroni-
cas F1 per taxi, seminuovo con 
libretto d’uso causa cessata atti-
vità vendo Euro 150 non tratt. Tel. 
0144 57442
PARAURTI anteriore Nissan Ter-
rano 25 anno 97 bordeaux, come 
nuovo vendo Euro 150 Tel. 348 
7009076
PORTA PACCHI per Alfa Romeo 
Gtv Ts vendo Euro 100 Tel. 0131 
777193

FAQ DAL SITO UFFICIALE DELLA POLIZIA DI STATO 

A proposito di calzature
e guida...

Domanda:  Vorrei sapere cosa pre-
vede il codice della strada riguardo 
l’uso di calzature durante la guida di 
automobili. 

Nel codice della strada in vigore sino al 

1992 era espressamente previsto nel 

regolamento di esecuzione il divieto di 

condurre i veicoli indossando calzature 

aperte (tipo zoccoli, ciabatte, ecc.). Tale 

limitazione è stata eliminata, lasciando al 

conducente la discrezionalità e l’apprezzamento di opportunità circa il 

tipo di scarpe da utilizzare durante la guida. Deve essere inoltre consid-

erato lo sviluppo tecnologico che ha investito il settore della mobilità, 

con la realizzazione di veicoli particolarmente duttili all’azione di guida 

(riduzione della corsa del freno e della frizione, servo freno, riduzione 

dell’energia di pressione dell’acceleratore, ecc.), per cui il conducente, 

con leggere pressioni del piede - che non richiedono l’uso di calzari 

robusti e fermati al piede - ottiene risultati di guida molto effi caci. È 

sicuramente opportuno un richiamo di attenzione sul problema dell’uso 

di calzature idonee ad una guida più agevole e meno esposta ai pos-

sibili rischi propri dell’uso di calzature aperte.

Si può quindi guidare l’auto anche con sandali, tipo infradito,
 o a piedi nudi? 

Come sopra detto, non esiste più alcun divieto circa l’uso di cal-

zature di tipo aperto durante la guida di un veicolo nè è vietato 

guidare a piedi nudi. Il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta 

dell’abbigliamento e degli accessori al fi ne di garantire un’effi cace azi-

one di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione).

Vescio Service
IMPIANTI A GAS

officina meccanica - elettrauto
per: AUTO - CAMPER - FURGONI

S.S. dei Giovi, 153 - Villalvernia (AL)
Tel. 0131 83405 - Cell 347 4971646
www.vescioservice.com  -  info@vescioservice.com

Nuovi servizi per far
risparmiare i nostri clienti

- revisioniamo: piantoni sterzo elettrici a partire da € 220,00 -
- pompe idroguida elettriche Renault da € 290,00 -

- effettuiamo lavaggi iniettori benzina - GPL - metano -

MOTORI
Motori

Autoaccessori

attività di elettrauto 
vendesi variati ricambi di 
auto, camion, dai fanalini, 
alle centraline, motorini 

d’avviamento, alternatori a 
partire dalle vecchie 127, i 
vecchi turbo star, centra-
lina della ferrari… ecc. no 
ricambi recenti in quanto 

l’attività è cessata da circa 
15 anni… no perditempo o 

telefonate inutili…

Tel. 348 7055184

CAUSA CESSATA CAUSA CESSATA 

di ricambio meccanici e 
di carrozzeria per Bmw 
serie 5 touring  E34 con 
motore in ottime con-

dizioni vendo

tel. 340 9392171 

PEZZI PEZZI 

Auto acquisto

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 320 7817181  
380 3430341

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 

Tel 327 9938634
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@SUZUKI SAMURAI o SJ in 
buone condizioni cerco a prezzo 
equo Tel. 338 5815442   

@AUTO 4X4 Bertone freeclimber 
immatricolato autocarro, moto-
re bmw 2.5 diesel, radiatore e 
freni nuovi, cerchi in lega OZ, 4 
fari supplementari, clima, radio, 
bullbar. vendo Euro 4000 Tel. 348 
3994850
@AUTO LIGIER XONE 50CC Gri-
gio metallizzato, immatricolato 
nel 2004,   Km 40000 Guidabile 
con il patentino per il 50cc vendo 
Tel. 3408010367
@CITROEN PICASSO diesel, fi ne 
2000, nera metallizzata, full optio-
nal, gommata revisionata, bollo 
pagato, sempre in garage vero 
affare vendo Euro 4700 Tel. 389 
8303455
@DACIA LOGAN MCV Laureate 
1.4 Benzina GPL 1 anno di vita 
tagliandata colore blu con au-
toradio vendo Euro 10.000 Tel. 
3494109265
@FIAT PANDA del 1998 in ottime 
condizioni meccaniche da poco 
tagliandata con 76000km  causa 
inutilizzo l’auto a 2 gomme termi-
che vetri elettrici e centralizzata 
vendo Euro 1800 Tel. 0131238031
@FIAT PUNTO 1.1  DEL  97 Punto 
1.1 anno  97 buone  condizioni, 
autoradio, bollo pagato 12  mesi 
Visionabile in  zona vendo Euro 
750 Tel. 3292177540
@FIAT STILO SW,  turbodiesel  
Mtj 120cv, colore grigio chiaro 
metallizzato, modello Dinamic, 
full – optional, cerchi in lega, in-
terni bicolore sportivi, clima bi-
zona, Km 28.000, aziendale, gom-
mata nuova, bollo pagato tutto 
2010 causa inutilizzo vendo Euro 
9.000 con passaggio, bellissima 
nuova. Tel Marco 329 8046375 
solo pomeriggio.
@FORD ESCORT SW TD 90CV 
DEL 2000 Airbag guidatore-clima 
ABS barre autoradio Revisione 
effettuata il 02/2010-bollo valido 
fi no a 12/2010-cinghia distribu-
zione sostituita da 20000 km-
190000km vendo Euro 1800 Tel. 
347 0456953 

Joymax 300
€ 3950,00 F.C.

Joyride 125/200
da € 2750,00 F.C.

Symphony 50/125/150
da € 1499,00 F.C.

FIDDLE 50/125
da € 1400,00 F.C.

TUCANJI LADY T456T SHORTY LADY 553 TUCANJI T 545T SHORTY COTTON 8552 URBANJI LADY 838

MATRIX LADY NANO 823 MATRIX NANO 822 MINI CANVASS 850
gonna pantalone

NANO WIND GILET 750 COTTAGE COTTON 898C

SUMMER PIPER KID 8823K CAPPELLO COLLORE KID 614K ALPINESTARS MX-1 RACE ORO ALPINESTARS SMX-R AIR G7-2 LADY STELLA

YOUTH RACING BIMBO CASCO MONSTER CASCO NIKI SCARPE SCARPONI

Ti mette in moto!

vieni a visitare il nuovo show-room Abbigliamento
Uomo - Donna - Bambino

a partire da € 29,00

TAGLIE
FINO ALLA

7XL
BUONO SCONTO

10%
LINEA ABBIGLIAMENTO

NON CUMULABILE

CON ALTRE PROMOZIONI IN CORSO.

VALIDO PER ACQUISTO

MINIMO DI € 150,00

Viale Regione Piemonte , 9 (zona Cipian) - NOVI LIGURE (AL)
Tel. 0143 72623 - 0143 768369 - Fax 0143 741202

www.hobbymoto.it   -   info@hobbymoto.it

INDOSSA SEMPRE IL CASCO E RISPETTA I LIMITI DI VELOCITA’INDOSSA SEMPRE IL CASCO E RISPETTA I LIMITI DI VELOCITA’

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 di qualunque 
marca e modello
anche incidentati, 

con motori fusi 
pagamento in 

contanti

Tel. 327 4494574
E-mail: info@juktrus.lt

COMPROCOMPRO

Auto vendita

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 

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

maniacalmente,
vendo Euro 20000

Tel. 347 4329259

BMW Z3BMW Z3
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@FORD ESCORT TD 1.8  del 
1998 turbodiesel colore rosso ot-
time condizioni sia di interno che 
carrozzeria,gommata 80%, sem-
pre tagliandata vendo Euro 1950 
Tel. 3454590088
@FORD Ka,benzina,colore argen-
to metallizzato, gommata nuova, 
aria condizionata,vetri elettrici, 
vendo Euro 1500.Tel  3493540426
@FORD KUGA 06/2009 2.0 Tdci 
136 CV 4X4, Km 23000, in perfetto 
stato, come nuova, fuol optional 
(cerchi in lega da 18”, climatizza-
tore bi-zona, tetto panoramico, 
accensione /spegnimento senza 
chiave, barre sul tetto ecc.) in 
più compreso nel prezzo 4 pneu-
matici da neve Pirelli M + S Sot-
tozero montati su cerchi in ferro 
da 17” comprensivi di copricer-
chio ford  vendo Euro 25000 Tel. 
3201731878
@FORD MONDEO 2.0 tddi cat 4p 
Ghia 01 86000 km 01 sedili pel-
le servosterzo, abs, clima auto, 
86000km, airbag, cerchi lega Vi-
sionabile in Alessandria vendo 
Euro 3900 Tel. 347 2921724
@MAZDA MX5 CABRIO 1999 
1.6 modello magic, solo 85000 
km ottime condizioni di carroz-
zeria gommata nuova per info 
telefonare vendo Euro 5500 Tel. 
3454590088
@MERCEDES CLK 270 CDI 
Avangarde,  grigio metallizzato 
con interni in pelle tinta ghiaccio 
bi-colore, cambio automatic, bel-
lissima, perfetta di motore e car-
rozzeria, km 160000 circa, DVD, 
Navigatore, TV e molti altri ac-
cessori, disponibile per qualsiasi 
prova vendo Euro14500 tratt. Tel. 
335 1805249
@MERCEDES SLK 200 COM-
PRESSOR Macchina meglio del 
nuovo, 2000 200cv compressor, 
anno 99, 94000 km, interni pelle 
rossa, cabrio in 15 secondi, tet-
tuccio in metallo, sempre in box 
vendo Euro 9500 Tel. 3389001760
@MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD  
150000 km, condizioni perfette da 
vetrina interni in buonissime con-
dizioni, anno 1988 è asi passag-
gio solo 50 euro vendo Euro 4200 
Tel. 345 4590088
@OPEL TIGRA ottimo stato  cau-
sa inutilizzo vernice ancora otti-
ma 150000 km tenuta sempre al 
coperto!!!vero affare vendo Euro 
1500 Tel. 3663400186
@OPEL ZAFIRA 2000 TDI, elegan-
ce  anno 2004, km 93000, nero 
metallizzato, cerchi in lega, 2000 
turbo diesel, clima automatico, 
ABS, ESP, autoradio CD Revisio-
nata sino 2012, gomme nuove, 
catene da neve, ottime condizio-
ni. vero affare vendo Euro 7500 
Tel. 327 0518336
@PORSCHE CAYENNE S anno 
2004, km 67000, cc 4500, V8, 
cambio tip–tronic vendo Euro 
27000 Tel. 3290032978
@PT CRUISER CRD limited 150cv 
Auto in perfette condizioni,pari al 
nuovo,appena tagliandata e re-
visionata km 119000 vendo Euro 
8400 Tel. 3387550079
@RENAULT new kangoo anno 
2008 1.6 16V GPL, Abs aria cond., 
4 vetri elettr, radio cd, 46000km, 
gommato, comodissimo per cari-
care o per la famiglia vendo Euro 
13500 Tel. 346 6748765
@TATA INDICA GLX (causa inuti-
lizzo), cc 1.400 benzina, 5 porte, 
colore grigio chiaro metallizzato, 
ABS – SRS, full optional, gom-
mata nuova, bollo pagato per 
tutto il 2010, Km 22.000, anno 
2008 Splendida da vedere, vero 
affare vendo Euro 5.000 Tel. 329 
8046375 solo pomeriggio.
@VOLVO V40 SW  anno 2001 in 
buono stato tagliandata rego-
larmente revisionata di recente 
unico proprietario vendo Tel. 
0131254086
@VW GOLF 1.6 fsi sportline 3 p 
2004 serie v 1.6 115 cv nera me-
tallizzata in ottimo stato e per-
fettamente funzionante mai inci-
dentata, no perditempo!!!! vendo 
Euro 9000 Tel. 338 7006976
@VW POLO 1.4 16V causa inuti-
lizzo pochissimi km ovvero 67000 
tenuta sempre in garage come si 
vede dalle foto è ancora bellis-
sima, gli interni sembrano nuovi 
antifurto volumetrico e periferico, 
autoradio con cd, air bag fronta-
li e laterali, specchietti elettrici 
riscaldati, climatizzatore digitale 
climatronic gommata pratica-
mente all’80% tagliandata 4000 
km fa’, praticamente ha solo se-
gni di usura nella carrozzeria do-
vuta al tempo, come piccole righe 
diffi cili da vedere, interni perfetti, 
venitela a vedere sul prezzo ci 
mettiamo d’accordo vendo Euro 
2900 Tel. 338 3401736
AUTOVETTURA D senza patente 
colore rosso mattone marca Ajax 
in buone condizioni , recente, 
vendo Euro 3500 Tel. 377 2142083
BMW 320 d eletta anno 07, nero 
metallizzato interno in eco pel-
le beige, km 110000 tagliando 
totale bmw aprile 2010 pari al 
nuovo vendo Euro 16500 TEl. 335 
5237852.
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BMW 330 TD anno 01, full optio-
nal, nera, in perfette condizioni, 
sempre tagliandata, km 158000 
qualsiasi prova vendo Euro 7500 
Tel. 377 2142083
BMW 530 D berlina anno fi ne 
03, colore blu, km 125000, inter-
no in pelle, ben tenuta, gomme 
nuove vendo Euro 15000 Tel. 366 
4887348
FIAT 600 anno 03 10, rosso me-
tallizzato, vetri elettrici, aria con-
dizionata, bollo pagato sino a 
ottobre, ottimo stato vendo Euro 
2800 Tel. 346 4949856
FIAT BRAVO anno 00, causa 
inutilizzo in perfetto stato vendo 
Euro 2000 tratt. Tel. 340 5077378
FIAT COUPE’ 2.0 16V anno 95, 
km 98000, fatto tutte le cinghie, 
freni, verde metallizzata, radio 
cd, vetri elettrici, chiusura centra-
lizzata vendo Euro 2300 Tel. 389 
0840806
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 Mtj, 
anno 07, km 40000, full optional 
vendo Euro 8500 Tratt. Tel. 347 
1000147
FIAT MULTIPLA 2001, km 
180000, ottimo stato vendo Euro 
5500 tratt Tel. 348 0683583
FIAT PALIO 1.2 benzina 3 porte, 
bianca anno 00, frizione da sosti-
tuire vendo Euro 900 tratt Tel. 346 
4949856
FIAT TEMPRA 1.4 , colore bian-
co, cerchi in lega, perfetta di 
carrozzeria e meccanica, unico 
proprietario, appena revisionata, 
sempre in box, molto bella da 
vedere vendo Euro 900 Tel. 0144 
57442
FORD MONDEO 1.8 16v se, anno 
95, collaudata, aria condizionata, 
airbag, vetri elettrici, in buono 
stato vendo Euro 2300 compreso 
passaggio Tel. 346 4949856
JEEP WRANGLER soft top 1997, 
gomme nuove, revisionata, im-
pianto gpl, bianca km 140000 
molto bella vendo Euro 7500 Tel. 
338 7525920
LANCIA Y elefantino, blu anno 97, 
batteria, gomme, marmitta nuove, 
collaudata vendo Euro 2200 tratt. 
Tel. 346 4949856
MERCEDES C 220 cdi, berlina 
km 104000, full optional, ottime 
condizioni, anno 05 vendo Euro 
15700 tratt. tel. 388 3682998
OPEL ASTRA 1.6 16v sw, anno 
95, km 76000, collaudata, gom-
mata, aria condizionata, airbag, 
in perfetto stato vendo Euro 2700 
Tel. 346 4949856
RENAULT CLIO 1.2 3 porte 16v 
2005 colore blu, interni nuovi, 
causa trasferimento vendo Euro 
3600 Tel. 334 9315180
RENAULT CLIO 3 porte ’98 1.2 
bianca, benzina, km 98, collau-
data, in buono stato vendo Euro 
1600 Tel. 346 4949856
SUZUKI JIMNI 1.3 benzina anno 
99, servosterzo + condizionatore, 
revisionata perfetta, grigio verde 
chiaro metallizzata, 4 ruote con 
gomme nuove di serie + 4 ruote 
in lega gomme tassellate vendo 
Euro 5000 Tel. 347 6808602

@AUTO D’EPOCA Auto d’epoca  
innocenti fi at Volkswagen Ford 
Renault 5 turbo fi at uno turbo 
ecc dagli anni 30 fi no agli anni 90  
anche da restaurare compro Tel. 
3384108454
@FIAT 500 C giardinetta del 1953 
L’auto è iscritta asi e assoluta-
mente da vedere chiama roberto 
vendo Euro 7000 Tel. 0131387238
@FIAT 600 DEL 1960 L’auto è per-
fetta usata sempre nei vari raduni 
chiama Roberto vendo Euro 4500 
Tel. 0131387238
@FIAT NUOVA Campagnola del 
79 civile, benzina,  sanissima, 
hard e soft top, ASI, 7 posti vendo 
Tel. 3358399678
@FULVIA Coupè 1,3S II serie del 
1974, rosso parioli interni neri, 
perfetta, revisionata, ASI vendo 
Tel. 3358399678
AUTO D’EPOCA acquisto da per-
mutare con barca mt. 8,30 valore 
92000 pari a nuova no perditem-
po Tel. 335 5604632
BIANCHINA panoramica anno 
1968 conservata, bella, colore 
verde petrolio, interni nuovi ven-
do Euro 3000 Tel. 347 0189075
BIANCHINA trasformabile pari 
al nuovo 1961 bianca valuto 
permuto no perditempo Tel. 335 
5604632
@MAGGIOLONE cabrio rosso del 
‘77. Perfetto. Iscritto ASI. Capotte 
Beige, copricapotte color panna, 
interni in pelle skai chiara vendo 
Euro 12500 Tel. 3498022940
FIAT 126 del 1979 bianco, moto 
re perfetto vendo a prezzo tratt. 
Tel. 389 5879748
VW MAGGIOLONE cabrio ros-
so del ‘77 Perfetto. Iscritto ASI 
Capotte Beige, copricapotte 
color panna, interni in pelle skai 
chiara vendo Euro 12500 Tel. 
3498022940

@CAMPER MILLER WINNIPEG 
LAKES Anno 2002, su fi at du-
cato 2.0jtd, 24000 km, radio cd, 
navigatore sat, doppia batteria, 
pannello solar, inverter, veranda, 
portabici, luce esterna, tv vendo 
Euro 22000 Tel. 346 6748765
@ROULOTTE ADRIA 4 posti letto 
con veranda nuova Gomme nuo-
ve In regola Lunghezza 5385 Lar-
ghezza 2081 Peso 595 Rimorchia-
bile 790 Veramente ottima  vendo 
Euro 2500 Tel. 349 7824883
MERCEDES HYMER MOBIL anno 
82, km 170000, 7 posti letto, porta 
bici, pannello solare inverter 220v, 
tenda, gomme nuove, satellite e 
tanti altri accessori vendo Euro 
5000 Tel. 347 1448801
@TENDA usata, a casetta con ve-
randa, 4 posti, come nuova ven-
do Euro 35 non trattabili Tel. 335 
1378925

@ACQUISTO moto usata o moto 
incidentata di media o grossa 
cilindrata. Ritiro a domicilio. Tel. 
334 6748719
@ACQUISTO MOTO usata o 
moto incidentata di media o gros-
sa cilindrata. Ritiro a domicilio. 
Tel. 3346748719

@APRILIA RS125  aprilia rs125 
con batteria nuova,gomme sporti-
ve al80%,cupolino fumè,pignone 
da ripresa, codino sport, ripoten-
ziata, bollo pagato, vernice nera 
tuning con glitter oro e argento.  
causa inutilizzo x acquisto moto 
di cilindrata superiore. Ottima x 
iniziare ad andare in moto, sem-
plice da guidare prezzo trattabile 
dopo visione vendo Euro 1600 
Tel. 3491396209
@BEVERLY CRUISER Beverly 
cruiser 500cc compreso acces-
sori: 2 caschi, bauletto piaggio, 
antifurto di serie, visiera piaggio 
vendo Euro 4500 Tel. 3316624484
@BMW F 650 In ottimo stato con 
bauletto originale, tenuta sempre 
in garage, anno 1999 unico pro-
prietario vendo Euro 1700 Tel. 
3388150829
@CASCO BMW integrale n°54-56 
colore bianco in ottime condizioni 
vendo Euro 100 Tel. 393 9934985
@CASCO NOLAN modello n-com 
n42 come nuovo, taglia XL, grigio 
scuro, predisposto per interfono/
auricolare, doppia visiera (tra-
sparente e nera parasole), interni 
lavabili, prese d’aria vendo Euro 
90,00 Tel. 3381347150
@GILERA RC 600  gilera RC 600 
del 92 a prezzo trattabile vendo 
Tel. 3408703538

@CERCO moto da fuoristrada 
d’epoca: trial, cross, regolarita’ 
anni ‘60-’70- inizio ‘80 Tel. 0173 
90121 oppure 337 233615 oppure 
333 8430222
@DUCATI MONSTER695, causa inu-
tilizzo, di colore rosso, con cupolino 
originale in tinta, in perfette condizio-
ni vendo Euro 4500 Tel. 3395374944

@GIUBBOTTI MOTO Coppia 
giubbotti spyke neri in tessuto 
con imbottira estraibile e prote-
zioni. Taglie S e XL. Come nuovi 
causa inutilizzo In omaggio 2 ca-
schi (uomo/donna) vendo Euro 
200 Tel. 3338083592
@MOTO Honda cbr 600 rr 2004  
vendo Tel. 360716746

@GUANTI SIDI POWER  causa 
inutilizzo Usati 3 volte Come nuo-
vi Interamente in pelle e protezio-
ni in carbonio vendo Euro 90 Tel. 
3331516287

@MOTO DUCATI  hypermotard 
1100 nuova km 350, del 2009 ven-
do Euro 9200 Tel. 333 4569391

Auto d’epoca

Camper
 roulotte
   e accessori M   oto e

    accessori

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

Vendo € 6500

Tel 348 9110860

DUCATIDUCATI

Gilera Nexus 500
in ottime condizioni, 

pochissimi km,
 bollo pagato, taglian-
dato, diversi accessori 
vendo Euro 3200 tratt. 

Tel. 331 3670232 
Antonio

MAXISCOOTER MAXISCOOTER 

400, anno 2006,
pochi km, c

on bauletto Givi, 
vendo Euro 3000 

Tel. 338 2836254

SUZUKISUZUKI
BURGMAN BURGMAN 
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@HARLEY DAVIDSON 1200 
sportster custom 2008 + Acces-
sori: term. aperti,radiatore olio, 
sissy bar, portaborse orig., porta-
targa orig. con suppporto frecce, 
gomme nuove vendo Euro 9000 
Tel. 3289661945
@KIMCO XCITYNG 500 R anno 
2008, bianco , km 2200, marmit-
ta GPR omologata vario malossi 
bauletto e telo copriscooter ven-
do Euro 3800 Tel. 3398580133
@MARMITTA x z 750 kawasaki 
mod.2005 non originale cerco 
max  Euro 150 Tel. 347 5754085
@MOTO D’EPOCA vespe lam-
brette guzzi moto da strada da 
cross dagli anni 20 agli anni 90  in 
qualsiasi stato anche senza do-
cumenti compro Tel. 3384108454
@MOTO HONDA CRE HM 125 
anno 2005 uniproprietario ottime 
condizioni con ricambi vari + kit 
depotenziatura originali vendo 
Euro 4.000 Tel. 3406513863
@MOTO Malaguti  Grizzly 10  
agosto 2008, usata poco vendo 
Euro 700 tratt Tel. 335 5949015
@MOTO VFR 800 grigio-metalliz-
zato anno 2003 in ottime condi-
zioni km 23000, gommato nuovo, 
se interessati due tute dainese, 
bauletto,borsoni laterali ecc ven-
do Euro 4000 Tel. 328 7048941
@MOTO  KTM  250 GS  regolarita  
1980  per amatori  ( non targa-
ta )  vendo Euro   2500 Tel. 339 
8512650
@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
CARENE da pista per Yamaha 
R6 anno 99, 00, 01, 02 vero affare 
vendo Tel. 393 3766559

@PIAGGIO VESPA PX 200 unico 
proprietario anno 1987 ottime 
condizioni, non rispondo a chia-
mate con numero nascosto ven-
do Euro 1500 Tel. 3406075406
@PIASTRA GIVI x TDM 850 ot-
timo stato vendo Euro 15 Tel. 
3287048941
@SCARICO IXIL dual hyperlow 
per kawasaki Z 750  non omo-
logato per kawasaki z 750 mod 
04-06 causa cambio moto. Con-
dizioni pari al nuovo. Sound ac-
cattivante estetica stupenda ven-
do Euro 150 Tel. 3383690225
@SCOOTER  kymco b&w 250, 
anno 2003, 11000 km, gom-
me nuove, ottimo stato, e bollo 
pagato! vendo Euro 1400 Tel. 
3382271263
@SCOOTER Lambretta 150 anno 
2009, colore grigio scuro con 
particolari cromati stile retro, 
solamente 700 km, completo 
di bauletto, veramente bello ed 
effi ciente, vendo causa inuti-
lizzo vendo Euro 1500 Tel. 335 
1805249.
@SCOOTER PIAGGIO beverly 
250 i.e. sport del 2007 nero km 
3.000 circa Con bauletto Come 
nuovo per completo inutilizzo 
Vero affare vendo Euro 3000 Tel. 
3338083592@
@STIVALI DA CROSS Stivali da 
cross Alpinestar taglia 42-44 
colore rosso usati poche volte 
(come nuovi) vendo Euro 100 Tel. 
3939934985
@SUPER EXAGON 180 scooter 
180 cc - bauletto portacasco - km 
14.000 - anno 2000 - usato po-
chissimo.... come nuovo vendo 
Euro 1000 Tel. 3357269988
@SUZUKI BANDIT 600 anno 1996 
perfette condizioni km 54000 re-
visionata fi no al 07/11 rossa con 
bauletto per 2 caschi da vedere!! 
vendo Euro 1500 Tel. 3393826184
@SUZUKI BURGMAN UH 200 
del 2007 con 3000km.Unipro-
prietario, tenuto benissimo, dop-
pio cupolino, bauletto in tinta 
carrozzeria,color argento vendo 
Euro 2500 Tel. 338 7726840
@SUZUKI RMZ 450 SM bellissi-
ma, motore con pistone valvole e 
cuscinetti di banco appena rifatti, 
come nuova,  kit cerchi e trasmis-
sione per Cross vendo Euro 3000 
Tel. 340 1632466
@SUZUKI V-STROM DL 1000 
Anno 2003, km 30000, parabrezza 
rialzato, colore blu. vendo Euro 
3000 Tel. 014250532
@TERMINALE di scarico spor-
tivo marca hp imasaf model-
lo Imola adatto a Peugeot 206 
come nuovo vendo Euro 130 Tel. 
3478076500
@TUTA DAINESE in pelle non di-
visibile colori bianco rosso nero 
taglia 54 vendo Euro 150 Tel. 393 
9934985
@TUTA GIUDICI in pelle divisibile 
colore bianco taglia 50 in ottime 
condizioni vendo Euro 150 Tel. 
3939934985
@TUTA PELLE MOTO spyke divi-
sibile nera e grigia usata poco tg 
48 vero affare a per info e prove 
telef a massimo vendo Euro 250 
Tel. 3331234730
@VESPA PIAGGIO 125 Modello 
ET4, anno 2003, km 2800, baulet-
to, parabrezza, patente b vendo 
Euro 1800 Tel. 3290032978
@VESPA Piaggio,ape primi 
modelli, lambretta,anche solo 
ricambi,parti,telai,vecchie targhe 
e libretti di circolazione cerco Tel. 
347 2354101
2 CASCHI, uno da uomo grigio 
con visiera, l’altro da donna con 
visiera tinta avorio usati pochis-
simo, praticamente nuovi causa 
vendita moto e inutilizzo vendo 
Euro 100 tratt. Tel. 328 2177183
2 GIUBBOTTI per moto 1 Dainese 
tg. 60 nero blu, 1 spidy tg. 60 nero 
omologati vendo  Euro 400 anche 
singolarmente Euro 200 cad Tel. 
349 4563939
AMATORE cerca Vespe Piaggio 
+ ciao e lambrette anni 50/80 
conservati o da restaurare  con o 
senza documenti, ottima valuta-
zione pagamento in contanti Tel. 
329 2279509
APE PIAGGIO 50 2 anni di vita, 
vero affare vendo Euro 2700 tratt. 
Tel. 0143 717927
APRILIA sr 50 anno 04, colore 
nero oro, solo km 6000, iniezione 
elettronica con casco e lucchetto, 
visionabile a Valenza vendo Euro 
1000 Tel. 348 4001406
BETA MX 12 CROSS 50 condizio-
ni pari al nuovo anno 08, causa 
inutilizzo valore nuovo Euro 1400 
vendo Euro 600 Tel. 340 9750751
CASCO Nolan N103 nuovo bian-
co e nero con visiera di ricambio 
2 mis. M prezzo originale euro 340 
vendo euro 260 Tel. 348 7651613
DUE GIUBBOTTI Spyke in tessu-
to impermeabile con imbottitura 
estraibile e protezioni colore nero 
tg. S e L vendo Euro 100 cad in 
omaggio 2 caschi moto Tel. 333 
8083592

PAESI E SAPORI 2010
Il 15 ed il 16 maggio 2010 ad 
Ovada (Alessandria) -
Dopo l’enorme successo della passata edizione, ritorna ancor più ricco di 
adesioni il vivace “raduno del gusto”, in Piazza Martiri della Benedicta, delle 
Pro Loco e delle Associazioni dell’Ovadese, durante il quale sarà possibile 
fare un primo assaggio delle più interessanti feste e sagre e conoscere le 
tante attrattive culinarie che il territorio dell’Alto Monferrato offre.
Ovada e i comuni dell’Ovadese si trovano in una zona singolare, al confi ne tra 
la Liguria e il Piemonte. Questa caratteristica geografi ca e storica della zona 
si rispecchia anche nelle sue tradizioni culinarie, che sono una vera e propria 
unione tra queste due meravigliose terre.
Le specialità monferrine si abbinano così ai deliziosi piatti di cucina povera 
ligure, come ad esempio la farinata. 
 Tra gli antipasti della zona i più importanti sono le verdure in bagna cauda, 
la carne cruda, le acciughe in salsa verde, vitello tonnato, insalate di funghi 
freschi e gli immancabili salumi. A seguire, sono gli agnolotti a farla da 
padroni tra i primi piatti, di sfoglia sottile con il ripieno a base di carne e, 
ovviamente, la borragine, da consumarsi con il sugo o “bianchi” in una tazza 
fumante di vino Dolcetto d’Ovada. Altri piatti tipici dell’ovadese sono i ravioli 
alle verdure, tajarin ai funghi, polenta condita in vari modi, una volta piatto 
unico e oggi nuovamente ricercata. Nel periodo pasquale sono irrinunciabili 
gli andarini, piccolissimi gnocchi di farina da consumarsi in brodo.
In stagione i funghi preparati e cucinati in vari modi dominano i secondi piatti. 
Ad essi si aggiungono il bollito misto, la selvaggina, gli arrosti, le torte verdi 
con erbe selvatiche, cime ripiene, il cappone bollito con salsa verde, il fritto 
misto alla piemontese.
Durante la giornata di Domenica si svolgerà anche MotorinOvada, 2° Raduno 
di Ciclomotori d’epoca a rullo, monomarcia, turismo, scooter, sportivi e 
fuoristrada immatricolati entro il 1990, con inizio alle ore 9 e conclusione e 
premiazione alle 15,30.  
Sempre nella mattinata di domenica si terrà anche la StraOvada – 3° 
Memorial Giorgio Giacobbe, denominata anche “Rincorri Sapori”, iniziativa 
podistica per le vie del centro con partenza alle ore 10:00 da Piazza Martiri 
della Benedicta. 
 
Per Info: Uffi cio Iat Ovada - Tel +39 0143 821043
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@RICAMBI PER kawa 750 3 CIL 
2T, anno 72, 2 centraline di accen-
sione minuterie vendo Euro 300 
Tel. 393 9934985
GIUBBOTTO Revit 3 strati + 
protezioni impermeabile mis. Xl 
perfetto vendo Euro 280 Tel. 348 
7651613
HONDA 750 four del 1971 com-
pleta del solo numero di targa 
vendo Euro 1000 tratt .Tel. 335 
8383304
HONDA PS 150 anno 06, verde 
acqua km 11000 vendo Euro 1400 
Tel. 338 2361681
HONDA SILVER wind anno07, km 
20000 con vari accessori + tutti i 
pezzi originali vendo Euro 3700 
tratt. tel. 347 1000147
HONDA TRANSALP 600 moto 
di interesse e con certifi cazione 
per bollo assicurazione ridotta, 
ottime condizioni, meccanica, 
carrozzeria, gomme, batteria, fri-
zione, freni, catena, pignone + co-
rona nuovi, anno 88 vendo Euro 
1700 tel. 347 8566494
ISOMOTO 125 1954 ottime con-
dizioni documenti originali vendo 
Euro 1200 Tel. 0131 56985
KAWASAKI Er6n anno 2006, ver-
de lime, pochissimi km gomme e 
freni nuovi, borsa serbatoio e ca-
schi aperti vendo Euro 3000 tratt. 
Tel. 328 6420360
KIMKO XCR 500 del 2008 come 
nuovo, accessoriato vendo Euro 
4000 Tel. 338 7455908
MINI MOTO BETA Trial 50 del 
2005 senza marce in buone con-
dizioni perfettamente funzionante 
vendo Tel. ore pomeridiane Tel. e 
serali 340 3637151
MOTO DA FUORISTRADA 
D’EPOCA : trial, cross, regolarita’ 
anni ‘60-’70- inizio ‘80. compro 
Tel. 3338430222
MOTO KAWASAKI KLE 500 anno 
06, km 5400 con bauletto §Givi 
tipo maxia causa inutilizzo vendo 
Euro 4000 Tel. 335 7035511
RITIRO e ACQUISTO moto da de-
molire, qualsiasi modello se avete 
una moto o motorino da demolire 
lo ritiro pagando in contanti il do-
vuto......Tel. 347 2354101
SCOOTER KIMKO  150 movie 
grigio metallizzato, km 12000 in 
ottimo stato, ruote da 12, euro 3 
con coperta termica vendo Euro 
1100 tratt. Tel. 366 1891857
SCOOTER KIMKO 150 km 30, 
anno 04, colore grigio metallizza-
to vendo Tel. 339 3967060
SCOOTER PIAGGIO Beverly 250 
ie sport anno 07, km 3000 cir-
ca, colore nero, vero affare pari 
al nuovo causa inutilizzo vendo 
Euro 3000 tratt. tel. 333 8083592
SCOOTER Yamaha Majestic 250 
anno 03, nero, causa inutilizzo, 
pochi km vendo Euro 1600 Tel. 
338 3416678
SILENZIATORE Leo Vince omo-
logato per Triumph tiger 1050, 
nuovo, ottimo rumore e leggero 
vendo Euro 230 Tel. 348 7651613
SUZUKI Burgman 400 anno 00, 
nero km 16000 perfetto con bau-
letto vendo Euro 1800, regalo ca-
sco integrale Tel. 347 8569452
TUTA in pelle intera tg. 52 Corner, 
stivali Sidi n. 44, guanti in pel-
le tutto in ottimo stato vendo in 
blocco Euro 350 Tel. 339 2910900
VESPA PX 125 anno 1978 con 
frecce in buono stato, da vede-
re usata poco, sempre in garage 
vendo Euro 1400 tratt regalo bau-
letto + porta pacchi no perditem-
po Tel. 329 9812112
YAMAHA Fazer Fz6 perfetta, az-
zurra, anno 07, tagliandata, vendo 
valutazione motociclismo, regalo 
bauletto Givi 46 in tinta Tel. 347 
2752412 sera
YAMAHA R6 del 2002 ottime 
condizioni, gommata al 70% mai 
pista, terminale artigianale e ori-
ginale specchi in carbonio e ori-
ginali vendo Euro 3200 tratt. Tel.  
348 2378023
YAMAHA XS 400, anno 84 gom-
me, marmitte, batterie nuove, 
revisione fi no al 2011, causa inu-
tilizzo vendo Euro 300 Tel. 348 
8624238
TELAIO portaborse per Bmw R 
45 o R65 mai usato vendo Euro 
120 Tel. 338 1852724
TM 250 1998, targata tutta nuova, 
da rodare, bellissima vendo Euro 
1700 Tel. 347 5461265
TUTA in pelle intera tg. 52 Corner, 
stivali Sidi n. 44, guanti in pel-
le tutto in ottimo stato vendo in 
blocco Euro 350 Tel. 339 2910900
VECCHIA vespa 125 oppure 150 
con libretto oppure vecchia lam-
bretta anni 50 possibilmente te-
nuta da persona anziana anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291
VESPA 125 faro basso anno 1951 
no documenti ottimo per restauro 
vendo, prezzo ala visione Tel. 338 
1852724
VESPA 125 primavera  vendo 
Euro 2500 + vespa 150 px ben 
conservate vendo Euro 2200 + 
trapasso Tel. 335 7043438
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@DAILY IVECO 35-13, Full optio-
nal, 100000km anno 23/12/2002, 
cassone centinato, portata 7 ban-
cali, come nuovo, perfetto da Ve-
dere trattabile vendo Euro 13500 
Tel. 333 9356069
@DISOCCUPATO Cerca furgone 
diesel in rigalo o con prezzo mo-
dico per una nuova attività. Tel 
328 0358480
FORD TRANSIT td 2.5 del 98 in 
buono stato vendo Euro 2000 Tel. 
334 9303054

@DUCATO coibentato, in buone 
condizioni generali, gommato 
nuovo, batteria nuova, marmitta 
nuova, vendo Euro 2.800 trattabi-
li. Tel. 339 3522148
@FIAT DUCATO 2.5TD Buonis-
simo stato, solo piccolo bollo su 
porta scorrevole, affare. vendo 
Euro 3000 Tel. 3401632466
@FORD TRANSIT connect ‘04! 
1800 tdi, 90cv! vero affare!  causa 
inutilizzo colore bianco Vero affa-
re, per tale motivo astenersi per-
ditempo vendo Tel. 3490725567
@VOLKSWAGEN T1 o T2 vecchio 
camioncino,furgoncino vetrato, 
fi nestrato o chiuso, possibilmente 
funzionante o anche da restaura-
re cerco Fabio Tel. 347 2354101
AUTOCARRO 60.10 anno 1980 
cassone mt. 5,20 centina e telone 
alza abbassa, portata q.li 25 ap-
pena revisionato vendo Euro 3000 
Tel. 335 7599795
FORD TRANSIT  km 180000, 2.5 
d, 3 posti furgonato vendo Euro 
3000 Tel. 345 8135635
FORD TRANSIT cassonato mt. 4 
x 2 1989 vendo Euro 3000 Tel. 366 
1957856

@CASSE CREATIVE INSPIRE 5.1 
5300  sistema 5.1 creative 5300, 
ottima qualita` e perfettamente 
funzionante. In scatole come da 
nuovo Acquisto vendo Euro 50 
Tel. 0131 691295
@CASSE PER STEREO panaso-
nic space sound 3d 6 ohm di im-
pedenza 70 watt di potenza ven-
do Euro 25 Tel. 3474210646
@DELAY/ ECHO IBANEZ DE7 
questo fantastico pedale per chi-
tarra; è robustissimo ed uno dei 
migliori sul mercato per rapporto 
qualità/prezzo. ha 2 anni di vita 
ma è in condizioni perfette per-
chè tenuto con cura ed utilizzato 
sporadicamente. disponibile x 
foto, prove vendo Euro 55,00 Tel. 
3313700451
@DUE SAX CONTRALTI una trom-
ba un basso elettrico un amplifi -
catore, una chitarra studio, condi-
zioni pari al nuovo privato svende 
per inutilizzo 347-2800935
@DVD DIDATTICO “virtuosismo e 
velocità alla chitarra” dvd didatti-
co per chitarra di P. Rondat(dvd 
+ opuscolo con gli esercizi stam-
pati), vendo Euro 20,00 Tel. 328 
2217308
@FENDER G-DEC AMPLI X CHI-
TARRA questo versatilissimo am-
plifi catore da studio Acquistato e 
utilizzato solo una volta per veri-
fi carne il corretto funzionamento, 
praticamente nuovo disponibile x 
qualsiasi prova e foto dettagliate 
vendo Euro 200 Tel. 331 3700451
@PIANTANE per casse  dolby 
surround colore grigio, in metallo 
vendo Euro 30 Tel. 347 4210646

@FENDER SUPERSONIC 112 
60W Questo fantastico amplifi -
catore è stato acquistato a giu-
gno 2009 e usato qualche volta 
in casa è praticamente nuovo! lo  
perchè mi sto dedicando al basso 
interamente valvolare con doppia 
circuitazione Vibrolux/Bassman e 
canale Vintage/Burn disponibile 
x qualsiasi prova. disponibili foto 
dettagliate vendo Euro 900 Tel. 
3313700451
@HOME THEATRE  splendido si-
stema dolby surround jvc modello 
xv-tha30r ottime prestazioni, con 
lettore dvd integrato vendo Euro 
99 Tel. 3474210646
@LETTORE MP3 MP4 touchscre-
en  con schermo da 3” memoria 
interna 8 gb espandibile a 12 gb, 
legge mp3  divx, radio, registrato-
re vocale, foto,  ecc. vendo Euro 
55 Tel. 3474210646
@MODULO/arranger gem  wk2 
hd  ideale per pianobaristi con 
accessori ed imballo orig vendo 
Tel. 3382967065
@PIANOFORTE A PARETE Il pia-
noforte è stato costruito per la re-
gina vittoria dalla casa g.ayello@
sons di Londra chiama Roberto 
vendo Euro 1600 Tel. 0131 387238
@SAMSUNG YH J70 Lettore mul-
timediale audio-foto-video, Hd 20 
Gb, display LCD TFT 1,8 pollici 
65.000 colori, compatibile fi le in 
formato MP3, WMA, OGG, ASF, 
JPEG, MPEG4 e TXT, equalizzatore 
preimpostato con ben 20 moda-
lità, orologio, radio e reg vocale, 
possibilità di registrare dalle radio 
interna o dall’esterno direttamente 
in formato mp3, Line IN (2,5 mm),  
ingresso per cuffi a/altoparlanti (3,5 
mm), batteria agli ioni di litio con 
autonomia di 25 ore in modalità 
riproduzione audio e di 7 ore in mo-
dalità riproduzione video, cavi, ma-
nuale, confezione originale, come 
nuovo @SONY TC-WE 505 Piastra 
di registrazione a doppia cassetta 
Sony TC-WE 505, doppio motore, 
autoreverse, funzione di duplica-
mento veloce, ricerca brani, dolby 
B e C, uscita cuffi e, pitch control, 
valore nuova 250 euro,  a prezzo  
trattabile perché da riparare vendo 
Euro 40,00 Tel. 328 2217308
@SQUIER supersonic by fender 
Magnifi ca chitarra, modello dise-
gnato da Kurt Cobain e mai arri-
vato in italia ma commercializzato 
solo in america e giappone negli 
anni 90; ora non più in produzio-
ne. Le condizioni sono eccellenti, 
è stata tenuta davvero con cura. 
E’ equipaggiata con pick up Sey-
mour Duncan (ponte e manico), 
disponibili anche gli originali Di-
sponibile x prove. Solo ritiro ven-
do Euro 600 Tel. 3313700451
@YAMAHA QY700 sequencer 
multitraccia/ arranger, perfetto, 
con confezione e alimentatore 
originale, fl oppy Yamaha, ma-
nuali in tre lingue (italiano com-
preso), Vendo Euro 320,00 Tel. 
3282217308

AKRONIMIA gruppo rock no 
cover cerca tastierista Tel. 348 
0540751 Andrea
CASSA spia musicale voice si-
stem base 8 per amplifi cazione 
120w jhf n. 2 entrate mis. 25 x 
25 x 35 vendo euro 250 Tel. 338 
7432251
IMPIANTO stereo technics am-
pli, sintonizzatore, equalizzatore, 
lettore cd, giradischi, 4 casse, 
perfetto completo di mobile back 
vendo Euro 150 Tel. 339 6001091 
dopo le 12,00
ORGANO elettromagnetico mar-
ca Pari Hammond n. 2 tastiere 
pedaliera, bassi lesile mecca in-
corporato vendo Euro 1000 Tel. 
338 7432251
VECCHIO violino visibile a Lerma 
vendo Euro 500 Tel. 338 2066117

GOMMONE MT. 4,50  con motore 
25 hp e carrello stradale perfetto 
stato senza Difetti e pezze vendo 
o permuto con moto scooter o 
gommone pieghevole, no perdi-
tempo Tel. 335 5604632

@”IL TEMPO CHE VORREI” DI 
FABIO VOLO Libro di fabio volo 
comprato da feltrinelli a € 18,00 
causa doppio , non è imbustato 
in quanto l’ho comprato in libreria 
vendo Euro 12,00 Tel. 3402566401
@APPASSIONATO acquista fu-
metti dagli anni ’60 ad oggi. Ot-
time valutazioni 335 7292086 
Marco
@DYLAN Dog, Diabolik Swisss, 
Magico Vento, Nathan Never, Nick 
Raider vendo raccolte complete. 
Altri fumetti disponibili a richiesta. 
Tel. 320-1442791
@PRIVATO acquista fumetti di 
Satanik, Kriminal, Diabolik e Alan 
Ford  prima edizione Tel al 328 
7178223
@TEX originali dal n. 409 al n. 591 
cedo in blocco euro 200, Dylan 
Dog 1/280 euro 300, Nathan Ne-
ver 1/224 euro 220. Tel.  0321-
777389
ENCICLOPEDIA della donna Ed 
Fabbri 1963 in 20 volumi da 215 
pag cad vendo Euro 100 Tel. 0144 
322463
INNUMEREVOLI libri narrativa re-
centi tra i quali enciclopedia me-
dica universale De Agostani + vari 
vendo Euro 100 tel. 347 4769120 
sera

Agenzia per il Lavoro di ALESSANDRIA
rif.:33658 azienda privata in Alessandria ricerca n.1 persona con età 
compresa tra 19 e 29 anni in tirocinio formativo (stage) a tempo pie-
no con qualifi ca di addetto alle spedizioni automunito 
rif. 27168 azienda privata in  vicinanze Alessandria ricerca n.1 
persone con età compresa tra 25 e 55 anni con qualifi ca di aiuto 
sartoria in possesso della patente b automunito - preferibile espe-
rienza nel confezionamento di tendaggi, cuscini, copriletti o nel ri-
vestimento divani.
rif.:33313 azienda privata in Alessandria ricerca n:1 persone con età 
compresa tra 18 e 50 anni iscritto alle liste di mobilità a tempo pieno 
con qualifi ca di elettricista, esperienza nella mansione, in possesso 
della patente b, automunito
rif.:31858 azienda privata in Alessandria ricerca n:1 persone con età 
compresa tra 25 e 35 anni a tempo pieno con qualifi ca di agente 
di vendita porta a porta in possesso della patente b automunito - i 
candidati si occuperanno della vendita di mobili su appuntamenti 
prefi ssati
Agenzia per il Lavoro di ACQUI TERME
rif.:33473 azienda privata ricerca n.2 assemblatrici materiale pla-
stico – tempo determinato 6 mesi - automunite - chiusura azienda 
periodo estivo: settimana di ferragosto - obbligatoria iscrizione liste 
mobilità 
rif.:32364 cooperativa sociale ricerca n.1 ausiliario add. assistenza 
- orario su turni anche notturni - tempo determinato mesi 3 periodo 
estivo - si richiede esperienza lavorativa nel settore. 
rif.:33872 azienda privata ricerca n.1 barista o banconiera bar – tem-
po determinato. 3 mesi con buona prospettiva di trasformazione -ri-
chiesta esperienza lavorativa nella mansione - part-time ore 24 sett. 
distribuite weekend fascia serale
Agenzia per il Lavoro di OVADA
rif.:33094 azienda privata cerca per la zona dell’Ovadese n.5 agenti 
di vendita - in possesso pat. b - automuniti contratto di lavoro a 
provvigioni- con predisposizione ai contatti umani ed interpersonali 
rif.:32443 - bar gelateria dell’Ovadese cerca n.1 addetto sala e bar 
- età:18 - 30 anni - residente zona dell’Ovadese - pat. b -esperienza 
minima - tempo determinato mesi 4-orario: dalle ore 8.00 alle 16.00 
oppure dalle 16.00 alle 24.00 - riposo settimanale il giovedì 
rif.:33651 ristorante dell’Ovadese cerca n.1 aiuto cuoco/a esperien-
za di almeno 2 anni nel settore - età minima anni 18- in possesso 
pat. b - automunito -tempo determinato mesi 6 con possibilità di 
trasformazione- orario:8.30-14.30 e 19.30-22.30 riposo sett. il mer-
coledì
Agenzia per il Lavoro di CASALE MONFERRATO
rif.:32987 agenzia pubblicitaria in Casale Monferrato cerca addetto 
ricerca sponsor/ vendita pubblicità sul sito, anche senza esperienza 
ma con ottima attitudine al contatto con il pubblico, spigliatezza e 
intraprendenza. si richiede un’età massima di 30 anni ed un diploma 
di laurea. 
rif.:33331 gioielleria vicinanze casale cerca commessa di vendita in 
mobilità. Patente b e auto. Orario: part time, 20 ore settimanali. Si 
richiede esperienza nel settore vendita, auspicabilmente nel settore 
orafo.

Agenzia per il Lavoro di VALENZA
rif.28701 privato ricerca 1 collaboratore/trice domestico/a 
referenziato/a di età compresa tra 35 e 55 anni in possesso di paten-
te b automunito/a - pref. disoccupazione da almeno 24 mesi - inizia-
le contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a 
tempo indeterminato – part time, fl essibilità di orario
rif.:30655 azienda privata ricerca 1 fattorino per ritiro e distribuzione 
di pacchi. esperienza nella mansione. Età 30/40 anni. disponibilità 
ad effettuare trasferte. contratto a tempo determinato con possibi-
lità di trasformazione a tempo indeterminato - full time. necessaria 
iscrizione nelle liste di mobilità
Agenzia per il Lavoro di NOVI LIGURE
rif.:27385 azienda privata in Novi Ligure ricerca n.2 persone con età 
compresa tra 18 e 28 anni - automunite - con diploma di perito elet-
trotecnico o elettronico o meccanico o istituto professionale (5 anni!) 
tecnico delle industrie elettriche o elettroniche o meccaniche - in-
serimento tramite tirocinio e successiva assunzione con contratto 
di apprendistato
rif.:25790 azienda privata in : novi ligure ricerca n.1 addetta ven-
dite- indispensabile iscrizione alle liste di mobilità - in possesso 
della patente b automunita - full-time - anche week-end - contratto 
a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo in-
determinato.
rif.:33696 azienda privata in Serravalle Scrivia ricerca n.2 persone 
con qualifi ca di commesso di negozio (1 commessa full time max 
29 anni per sostituzione maternità e 1 commessa part time per con-
tratto a tempo determinato). si richiede disponibilità a lavorare nel 
fi ne settimana.
rif.:30110 azienda privata in Novi Ligure ricerca n.1 persone con 
qualifi ca di meccanico riparatore di motocicli con esperienza di 
almeno 2 anni in possesso della patente b automunito - full-time - 
contratto a tempo indeterminato. 
rif.:25304 azienda privata in Vignole Borbera ricerca n.1 agente 
commerciale (vendita, visita, assistenza e ricerca nuovi clienti) - in 
possesso della patente b automunito - titolo di studio: diploma di 
scuola media superiore, esperienza anche minima nella mansione- 
contratto a tempo determinato (6 mesi) con possibilità di trasforma-
zione a tempo indeterminato.
rif.:32929 azienda privata in Serravalle Scrivia ricerca n.1 parruc-
chiera qualifi cata con età compresa tra 25 e 45 anni in possesso 
della patente b automunita - contratto a tempo determinato (6mesi) 
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - full-time 
(09-12; 14-19)
Agenzia per il lavoro di Tortona
rif.:33547 azienda privata in Tortona ricerca n:1 agente assicurativo. 
in possesso della patente b, automunito, diploma di scuola superio-
re, buona conoscenza informatica. Contratto di lavoro a provvigioni. 
Orario di lavoro full-time.
rif.:33072 azienda privata nel tortonese ricerca n:1 apprendista 
idraulico con età compresa tra 18 e 24 anni. In possesso della pa-
tente b,  automunito.

rif.:33085 azienda privata nel tortonese ricerca n.5 agenti di com-
mercio, in possesso della patente b, automuniti. contratto di lavoro 
a provvigioni. E’ richiesta predisposizione ai contatti umani ed in-
terpersonali e buona predisposizione all’iniziativa personale per il 
conseguimento degli obiettivi prefi ssati.
rif.:24192 azienda privata nel tortonese ricerca n.1 cuoco e` indi-
spensabile una precedente esperienza nella stessa mansione. In 
possesso della patente b automunito. diploma di cuoco. contratto 
a tempo determinato 3 mesi, part-time. E’ preferibile ma non indi-
spensabile l`iscrizione nelle liste di mobilità. 
rif.:25952 azienda privata nel tortonese ricerca n.1 venditore esterno 
iscritto nelle liste di mobilità. in possesso della patente b automu-
nito. e` richiesta una precedente esperienza nella stessa mansione. 
Orario di lavoro f.t. 6 mesi. 
rif.:25966 azienda privata nel tortonese ricerca n.1 grafi co pubbli-
citario in mobilità. in possesso della patente b, automunito. E’ ri-
chiesta una precedente esperienza nella stessa mansione. Orario di 
lavoro full-time 6 mesi. 
rif.:31125 azienda privata nel Tortonese ricerca n.1 conducente di 
trattore agricolo in possesso della patente b automunito. E’ indi-
spensabile aver maturato una precedente esperienza nella stessa 
mansione. orario di lavoro full-time. Contratto di 1 mese.
rif.:31129 azienda privata nel Tortonese ricerca n.1 addetto/a ai ser-
vizi di pulizia. in possesso della patente b automunito. E’ richiesta 
una precedente esperienza nella stessa mansione. orario di lavoro 
part-time. E’ richiesta la disponibilità alla convivenza. 
rif.:31131 azienda privata nel Tortonese ricerca n.1 bracciante 
agricolo. In possesso della patente b, automunito. E’ richiesta una 
precedente esperienza nella stessa mansione. Orario di lavoro part-
time. E’ indispensabile la disponibilità alla convivenza. 
rif.:31131 azienda privata nel Tortonese ricerca n:1 bracciante agri-
colo. in possesso della patente b automunito. e` richiesta una prece-
dente esperienza nella stessa mansione. orario di lavoro part-time. 
e` indispensabile la disponibilità alla convivenza. 
rif.:31144 azienda privata in Tortona ricerca n:1 architetto arredato-
re. in possesso della patente b automunito. Mansione contatto con 
la clientela, progettazione, rilievo misure. orario di lavoro full-time, 
da lun. a sab. contratto di collaborazione. 
rif.:31149 azienda privata in Tortona ricerca n:1 consulente assicu-
rativo/commerciale junior con età compresa tra 21 e 30 anni. in pos-
sesso della patente b automunito. inserimento previo corso tecnico-
teorico di 60 ore + un periodo di formazione sul campo retribuito. 
rif.:31224 azienda privata nel tortonese ricerca n:2 impiantisti elettri-
cisti con età compresa tra 20 e 50 anni. in possesso della patente b 
automunito. e` richiesta una precedente esperienza, anche minima, 
nella stessa mansione. orario di lavoro full-time. contratto di 6 mesi 
con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato. 
rif.:31282 azienda privata nel tortonese ricerca n:1 addetto alle atti-
vità amministrative. in possesso della patente b automunito. diplo-
ma di ragioneria o similare. e` richiesta una precedente esperienza, 
anche minima, nella stessa mansione. orario di lavoro full-time. 
prospettiva di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. 
E’preferibile ma non indispensabile l’iscrizione nelle liste di mobilità.
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al tuo benessere, signora 
seria offre servizio di 

massaggi rilassante, 
dimagranti, antistress.

Tel. 327 1730405

PENSA PENSA 

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 

IVECO DAILY 35/C9 ribaltabile 
trilaterale, anno 2002, con pochi km, 

unico proprietario 

IVECO DAILY 35/10 turbo, ribaltabile 
posteriore, portata q.li 14, con 

idroguida, anno 90 

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.

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 

V   eicoli
  commerciali

Musica gruppi
  e strumenti

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

Riviste libri
e fumetti

Salute e
  bellezza

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

indice di massa corporea. 
consulenza gratuita senza 

impegno. 

Tel 333 7551579

VUOIVUOI
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LAVORO a domicilio offriamo 
confezionamento cinturini garan-
tiamo ottimi guadagni. 800913249 
telefonata gratuita esclusi i cellu-
lari. Lo scrigno
PROFESSIONE vacanze selezio-
na ambosessi animatori, hostess, 
assistenti turistici anche prima 
esperienza per navi crociera, 
villaggi turistici non indispensa-
bili lingue, destinazioni: Italia, 
Spagna, Egitto, Grecia, Kenia, 
Maldive, Zanzibar, Mauritius Tel. 
347 0541010 www.professioneva-
canze.eu professionevacanze@
libero.it

L  avoro
    offro

Lavoro

@DOG SITTER Se cerchi una per-
sona di fi ducia a cui lasciare il tuo 
cane o gatto x il fi ne settimana o 
x le tue vacanze chiamami sono 
serio e faccio prezzi onesti. Tel. 
3466742637
@LAUREATA in Scienze Am-
bientali con Qualifi ca provinciale 
in Tecnico per l’Ambiente cer-
ca lavoro. Massima serietà. Tel. 
3284715196
@LAVORO CERCO come salda-
tore, esperienza in qualsiasi tipo 
di saldatura tig acciaio, inox Co-
noscenza disegno tecnico, Ese-
guo anche piccoli lavori di salda-
tura. Tel. 340 2965377
@RAGAZZA italiana con espe-
rienza nel settore delle pulizie 
cerca qualsiasi lavoro purchè 
serio no perditempo. Tel. 340 
5186492
@SIGNORA cerca lavoro a Tor-
tona al mattino come domestica 
aiuto anziani disbrigo faccende 
varie valuto eventuale notte Tel. 
3409317021
@SIGNORA italiana e referenziata 
cerca lavoro collaboratrice dome-
stica per 2 mezze giornate setti-
manali in Alessandria. Chiamare 
ore serali. Tel. 331 9146660
@SIGNORA romena cerca lavoro 
come domestica badante o assi-
stenza anziani Tel. 360 716746
@SONO un pizzaiolo italiano in 
cerca di lavoro in qualità di Piz-
zaiolo 3° livello anche se solo sta-
gionale Tel. 334 3431297
@SONO un ragazzo italiano di 
29 anni residente ad Alessan-
dria e sto’ cercando lavoro come 
operaio generico, facchinaggio, 
magazziniere e lavori simili. Tel. 
3661178461
@STO CERCANDO lavo-
ro, offro la massima serietà e 
professionalità,possiedo il paten-
tino del muletto,esperto magaz-
ziniere, ho lavorato diversi anni 
nella meccanica generale, ma im-
paro subito qualunque altra cosa, 
ho lavorato per alcune cooperati-
ve come la bon prix, ho lavorato 
anche come rettifi catore e manu-
tentore spero che ci sia qualcuno 
che mi voglia dare una possibilità 
Tel. 328 0358480
34 ENNE cerca lavoro come com-
messa, baby setter, aiuto cuoco, 
pulizie, lavapiatti, assistenza an-
ziani, aiuto parrucchiere Tel. 340 
0788866
40 ENNE cerca lavoro come do-
mestica, commessa, lavapiatti, 
stirare, pulizie, operaia, assisten-
za anziani, automunita, massima 
serietà Tel. 335 458549
ALESSANDRIA CERCO lavoro 
come pizzaiolo diplomato alla 
scuola nazionale API di Roma 
socio con API + Rec + HACCP i 
segreti della pizza + maturo Tel. 
328 8183425
AUTISTA 35 enne patente BE, 
CE, De cerco lavoro nazionale e 
internazionale purchè serio Tel. 
340 9081261
AUTISTA con patente D E  con 
CQC anche part time offresi Tel. 
345 4089327
AUTISTA patente C + ADR cerco 
lavoro serio, offro serietà e dispo-
nibilità, capace anche con trattori 
agricoli anche a tempo determi-
nato Tel. 338 9218185

BADANTE Rumena cerca lavoro 
fi sso per assistenza anziani in 
Alessandria e provincia, ho 42 
anni e buona esperienza Tel. 327 
9094766
CERCO lavoro come assistenza 
completa per anziani e disabili, 
signora volenterosa, referenze, 
presenza è disponibile subito 
ovunque, richiesto alloggio, no 
anonimi e sms tel. 335 6524245
CERCO lavoro come magazzi-
niere addetto logistica, operaio 
serio, esperienza uso muletto e 
gestione magazzino con pc Tel. 
0131 233481  349 8417061
CERCO lavoro come operaio me-
talmeccanico saldatore uso mu-
letto, carico scarico, carroponte, 
cannello, muratore operaio, giar-
diniere, autista patente B, C Tel. 
389 9892654
CERCO LAVORO come piastrel-
lista, muratore, operaio edile Tel. 
327 3696595
COPPIA tutto fare, lui esterno lei 
interna cercano lavoro ovunque, 
richiesto alloggio separato, detta-
gliare concrete esigenze, no ano-
nimi e sms Tel. 335 1620491
 CUOCA con esperienza trenten-
nale cerca lavoro nei fi ne setti-
mana, part time con possibilità 
anche full time anche in orario 
serale Tel. 320 9135452
DONNA est europea cerca lavo-
ro ovunque come colf, badante, 
baby sitter, no anonimi e sms Tel. 
333 4996500
DONNA est europea, referenze, 
presenza, amante igiene è di-
sponibile subito in qualsiasi lo-
calità, richiesto alloggio Tel. 346 
5170810
DONNA Laureata con credenziali 
fornisce servizio 24/24 in qual-
siasi località, disponibile anche 
i giorni festivi, richiesto alloggio 
Tel. 335 1621059
MI CHIAMO Catalano Flavio, ho 
28 anni e cerco lavoro come mu-
ratore, piastrellista, imbianchino, 
elettricista, sono residente in Ac-
qui Terme, massima serietà tel. 
348 2792437
OPERATORE socio sanitario con 
esperienza pluriennale si offre per 
assistenza in ospedale o a domi-
cilio ad Acqui Terme e vicinanze 
Tel. 339 8737884
PERSONA SERIA RESIDENTE 
cerco lavoro come custode, ca-
pace come muratore, imbianchi-
no, giardiniere, automunito anche 
fuori città Tel. 334 7579303
RAGAZZA 24 enne cerca lavo-
ro come impiegata, commessa, 
baby sitter, dog sitter opera-
ia o altro purchè serio Tel. 392 
6025268
RAGAZZA cerca lavoro come 
assistenza 22 ore quotidiane per 
anziani, disabili, depressi, con al-
loggio in Italia, estero, disponibile 
al servizio anche 31 giorni conse-
cutivi, no anonimi e sms Tel. 335 
1621165
RAGAZZA cerca lavoro come as-
sistenza anziani, malati o handi-
cappati in città, campagna, mare, 
monti o lago, richiesto alloggio 
Tel. 333 88812752
RAGAZZA straniera seria cerca 
lavoro ovunque a tempo pieno 
come colf, badante, compagnia, 
baby stter, con alloggio tel. 366 
3938467
RAGAZZA  slovacca cerca lavoro 
come badante, lavapiatti, pulizie 
Tel. 320 9727664
RAGAZZO cerco lavoro Tel. 380 
1461793
RAGAZZO esperto esegue lavori 
di riparazione e manutenzione di 
materiale ortopedico, carrozzine, 
sollevatori Tel. 340 5077378
RAGAZZO straniero cerca lavo-
ro come autista, patente B, C, E 
automunito, uso anche scavatore 
disponibile anche su edilizia Tel. 
329 6898050
REFERENZIAT cerca lavoro 
come stiro, pulizie uffi ci Tel. 0131 
222525

SALDATORE offresi per aziende 
metalmeccaniche in Alessandria, 
Piacenza e province, libero subito 
Tel. 320 6004880 ore pasti
SIGNORA cerca lavoro come as-
sistenza anziani solo la notte, se 
in caso anche in ospedale mas-
sima serietà, no perditempo Tel. 
329 6036522
SIGNORA cerca lavoro come 
assistenza diurna e notturna per 
anziani, malati terminali, disabili, 
depressi in qualsiasi zona con 
alloggio, sono disponibile Tel. 333 
7468369
SIGNORA cerca lavoro come 
baby sitter solo al pomeriggio 
saltuario compagna anziani, spe-
sa, aiuto stiro, pulizia uffi cio Tel. 
0131 253164
SIGNORA cerca lavoro come pu-
lizie, operaia, baby sitter chiedo 
massima serietà, no uomini Tel. 
389 9889684
SIGNORA cerca lavoro ovunque 
come cameriera ai piani in città, 
campagna, mare, monti o lago, 
richiesta paga settimanale, vitto e 
alloggio Tel. 346 5170808
SIGNORA di 48 anni italiana 
mamma referenziata offresi come 
baby sitter, assistenza anziani o 
altro, automunita, anche la sera 
Tel. 335 1211926
SIGNORA equadoregna cerca la-
voro per pulizie uffi ci, ristorante, 
hotel, assistenza anziani (ho fatto 
corso Adest) Tel. 334 5895290
SIGNORA italiana automunita 
cerca lavoro come baby sitter 
e stirare, disponibile a qualsiasi 
ora, anche festivi ottima serietà e 
referenze. Tel. 338 8206271
SIGNORA italiana con esperienza 
in asili e con attestato di addetta 
ai servizi all’infanzia  offresi come 
baby sitter, prezzi modici oppu-
re per lavori domestici Tel. 333 
9054289
SIGNORA italiana di 63 anni (pen-
sionata) madre lingue francese 
cerco lavoro come colf, baby sit-
ter, collaboratrice domestica, alla 
mattina, so fare da mangiare e 
cucire, massima serietà Tel. 0131 
798642
SIGNORA pensionata italiana au-
tomunita cerca lavoro come baby 
sitter e stirare, disponibile a qual-
siasi ora, anche festivi, ottima se-
rietà e referenze. Per info Tel. 338 
8206271
SIGNORA straniera 50 enne re-
ferenziata cerca lavoro a mezza 
giornata come colf, baby sitter, 
assistenza anziani in Ovada, Mo-
lare, Acqui Terme purchè serio 
Tel. 327 4751288 
SONO signora russa di 60 ani, in 
Italia da 6 anni in regola con re-
ferenze, cerco lavoro come ba-
dante per ore diurno, notturno o 
tempo pieno anche pulizie, stiro, 
chi vuole andare in ferie senza an-
ziani? Posso darti una mano per 
tua mamma o tuo papà, massima 
onestà, precisa, serietà, posso 
andare al mare con signora anzia-
na, tutti i lavori li faccio benissimo 
Tel. 320 1987644
SONO un pensionato di 68 anni 
che a tanta voglia di lavora e in 
qualunque genere, no porta a 
porta, ho la patente B e ho auto 
Tel. 349 0550861
SONO un ragazzo di 32 anni cer-
co lavoro come muratore, tutto 
fare Tel. 340 6887984
SONO un ragazzo straniero con 
regolare permesso di soggiorno e 
iscritto nelle liste di mobilità cerco 
lavoro con qualifi ca di falegname 
in aziende o operaio generico, di-
sponibile subito Tel. 320 4825104
SONO una maestra di scuola pri-
maria sono disponibile solo al sa-
bato a fare la baby sitter Tel. 329 
8426436
STRANIERA coniugata con citta-
dino italiano cerca lavoro come 
baby sitter, badante, colf, dispo-
nibile subito Tel. 327 0635861 ore 
pasti
STRANIERA molto brava cerca 
lavoro come baby sitter, badan-
te o altro anche pulizie Tel. 327 
1451650 ore pasti
UOMO equadoregno referenziato 
cerca lavoro come assistenza an-
ziani, massima serietà, esperien-
za, disponibilità assoluta, regola-
re, automunito Tel. 346 3141589
@STO CERCANDO lavo-
ro, offro la massima serietà 
e professionalità,possiedo il 
patentino del muletto, esper-
to magazziniere, ho lavorato 
diversi anni nella meccanica
generale, ma imparo subito qua-
lunque altra cosa, ho lavorato 
anche come retifi catore e manu-
tentore spero che ci sia qualcuno 
che mi voglia dare una possibilità. 
Tel 3280358480

@39 ENNE italiana  lavoro solo 
valenza o Alessandria come as-
sistenza anziani autosuffi cienti/
commissioni aiuto compiti bimbi 
Max serietà no perditempo Tel. 
340 5681585
@CERCO LAVORO ragazzo, se-
rio, 26anni, diploma in design 
tecnico / grafi co / artistico, cerca 
in Alessandria e prov, Ditta Edile, 
per presentare progetto di lavoro 
artigianale Tel. 346 4771807

L  avoro
    cerco

un ragazzo di 
35 ani cerco 

lavoro, esperienze 
lavorative: 

muratore, traslochi, 
montaggio mobili, 

giardinaggio, 
pulizie generali, 

autista automunito 
patente B, C, 
disponibile a 

qualsiasi lavoro
da subito  

Tel. 320 2338353

SONOSONO

rumena, 
volonterosa, cerca 

lavoro serio: pulizie 
di casa, baby  

sitter, assistenza 
anziani, si assicura 
massima serietà e 

disponibilità.
No perditempo.  

Tel. 348 8450699

RAGAZZARAGAZZA

cerca lavoro come 
fotografo presso 
studi fotografi ci e 

servizi vari
per privati  

Tel. 346 3035009 

ITALIANOITALIANO

CONSULTA IL GIORNALE
ANCHE ON LINE
ENTRA SUBITO 

CERCASI
IMPIEGATI/E
CONSULENTI

nuova azienda in 
Alessandria ricerca 

personale da inserire 
nel proprio organico.

GEKO
Via Donizetti, 66/70 

Per fi ssare un 
colloquio

0131 1850307
0131 1850572

ERMAK SRL RICERCA
 su AL e provincia venditore/ice 
anche straniero/a fi sso € 850 

+ provvigioni e portafoglio 
clienti. Inviare Cv.

Via Fax 011 8220673 
e-mail: bguffi cio@libero.it

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 

NELLE MARCHE 
cercasi belle ragazze per night e lap 

appartamento gratis sul mare.
Guadagno dai € 2000 ai € 4000 mensili 

Per info
0733 566473 – 335 6743427  

333 8036459
info@moda100.it

organico si ricerca, 
per la sede di 
Alessandria, 

personale addetto al 
telemarketing.

Si richiede 
esperienza nel 
settore, serietà 

e massima 
disponibilità. Offresi 
fi sso mensile + alte 

provvigioni. Per 
fi ssare un colloquio 

telefonare al 
Tel. 339 5055936

PER AMPLIAMENTOPER AMPLIAMENTO

Hanover cerca 
venditori per il 

punto vendita di 
Bosco Marengo 

(zona Alessandria 
contattare n.

Tel. 0142 418888

MOBILIFICIOMOBILIFICIO

GESTORE LOCALE 
Bar e Giochi 

AAMS di nuova 
realizzazione 

appartenente ad 
affermata catena 
franchising, zona 

San Salvatore M.to. 
Solo referenziati 
CV a info@3bar.it

Tel. 0131 218289

CERCASI CERCASI 
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@DEPILATORE per uomo marca 
“Philips”: testina di rasatura con 
lamina, 3 pettini regola altezza, 
impermeabile (può essere usato 
sotto la doccia), Ricaricabile ven-
do Euro 15 Tel. 340 7965071 
@DIFFUSORE propoli propolair 
con ionizzatore Kontak Mod. A3 
con Ionizzatore, ventola e 3 cap-
sule a corredo Ideale per diffonde-
re la propoli dalle qualità antibioti-
che e antiinfi ammatorie naturali o 
come ionizzatore per ripulire l’aria 
degli ambienti causa doppio ven-
do Euro 110  Tel. 3927811578

@BARRA entroporta per trazioni, 
come nuova lunghezza max 125 
cm. vendo Euro 20 Tel. 347 4210646
@BICI DA CORSA ATALA unisex 
revisionata, misura 50, usata poco, 
causa futuro inutilizzo; contakm in-
cluso; freni 500EX shimano e cam-
bio 300LX shimano...affare!! vendo 
Euro 130 Tel. 0131943770
@BICICLETTA DA CORSA, tela-
io alluminio e carbonio misura 57, 
gruppo campagnolo chorus, perfet-
ta, vendo Euro 550 Tel. 349 2222495
@BICICLETTA ELLITTICA marca Bo-
dyline, completa di display e regolatore 
di forza, usata pochissimo  causa inu-
tilizzo vendo Euro 80 Tel. 3485226609
@PANCA, pesi, manubri  panca 
multifunzione weider vendo Tel. 
3474210646

@DUE BICICLETTE da uomo di 
gran marca , condizioni pari al nuo-
vo di vetrina privato svende a Euro 
180 cad Tel 347 2800935
@GIACCA muta con cappuccio Taglia 
48-50, spessore 4 mm, usata 3 volte 
vendo Euro 50,00 Tel. 3384175349
@SACCO A PELO con cappuccio 
colore verde militare vendo Euro 25 
Tel. 3407965071 
@SCARPONI da sci salomon evo-
lution 7.0 (n.27,5),blu metall.a 4 
ganci,con regolazione tallone e 
scarpetta termica Con borsa Salo-
mon vendo Euro 70 Tel. 3355299788
@SCI VOLKI Sci Volki mod.
P11AT,altezza 190cm,con attacchi 
Salomon Equipe 900S Propulse, 
bastoni Salomon.(usati 1 stagione) 
vendo Euro 80 Tel. 3355299788
3 VECCHIE panche da ginnastica, 
1 bilanciere, 2 manubri vendo Euro 
50, eventuali pesi in ghisa (kg 180) 
vendo Euro 2 al kg Tel. 0143 877857  
347 2752412
BICI gran sport Olmo sintex cam-
pagnolo come nuova ultra leggera 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
339 4556216
BICI mountainbike nuova con acces-
sori vendo Euro 65 non tratt. ore pasti 
solo se interessati Tel. 333 7468041
BICICLETTA mtb da uomo con por-
tapacchi, cavalletto e parafanghi 
copertoni per strada 8non scolpiti) 
cambio stimano a 18 rapporti,usata 
pochissimo vendo Euro 100 tratt. 
da vedere qualsiasi prova Tel. 0131 
227231  339 4929308
COPPIA ruote da corsa complete 
di copertoncini mozzi campagnolo 
vendo a prezzo da convenire Tel. 
0131 221430
CYCLETTE bianca  anni 90, poco 
usta vendo Tel. 339 1276279
MOUNTAIN BIKE colore verdo-
ne poco utilizzata vendo Tel. 339 
1276279

MTB Kastle ex 1000 gruppo stima-
no ttr anno 02 vendo Euro 1000 Tel. 
333 7506534
MTB UOMO e bici donna tradizio-
nale causa cambio modelli vendo 
Euro 35 tel. 340 2789501
STIVALI gomma al ginocchio n. 44 
causa doppio regalo vendo Euro 10 
Tel. 340 2789501

@10 DAMIGIANE con cesto in pla-
stica, capienza litri 28 e litri 34, con 
cesto in plastica, in ottime condizio-
ni,  cadauna, prezzo trattabile ven-
do Tel. 0131946241
 @70 BLOCCHI bio edilizia ecolo-
gica, isolamento termico, acusti-
co, elettromagnetico cm. 36 x 24 
x 25 euro 7.30 cad., 8 metri lineari 
di ringhiera prezzo da concordare, 
serramenti di pregio in legno con 
doppi vetri misure diverse e porte 
interne casa padronale, 2 fi nestroni 
panoramici a ribalta con doppi ve-
tri cm. 220 x 160, porta in ferro con 
telaio mt. 2 x 0.90 euro 130 Tel. 015-
591774 - 338 5301988
@BARATTOLI in vetro con chiusura 
ermetica, per la conservazione di 
frutta, verdura, mostarda ecc, con 
varie capacità (mezzo litro, un litro, 
un litro e mezzo, due litri),  al pezzo 
vendo Tel. 0131 946241
@BICI MAINO ANNI 50 tipo Maino 
con contropedale, ossia sistema 
frenante effettuato invertendo il 
senso di rotazione pedali vendo 
Euro 200 Tel. 0131691295
@BILANCE contapezzi, Pz 1 bi-
lancia contapezzi sensibilita’ 
min0.15gr max 1.5kg  pz 1 bilancia 
contapezzi sens. min 2 gr max 12kg 
ottimo stato vendo Euro 700 Tel. 
3339356069
@CASSETTIERA per minuteria a 
muro, numero cassetti pz120, di-
mensione cassetto 110x290x80 
vendo Euro 500 Tel. 3339356069
@LEGNA DA ARDERE  boschi rive 
con piante da tagliare, per ricavare 
legna da ardere prezzo onesto com-
pro Tel. 0384 804840
@LEGNA da ardere vendo: faggio 
rovere carpino 25-33-50 cm.Taglio, 
spacco e consegno. Ottimo prezzo 
con trasporto incluso, Alessandria e 
provincia.Tel. 338 8765745 
@MOBILE per macchina da cucire, 
in legno, con seduta e 2 cassetti,  
anche macchina Necchi da riparare 
vendo Euro 30 Tel. 3287566410
@MORSA DA banco larghezza 13 
cm Robusta utilizzabile per lavori da 
offi cina e manutenzione meccanica 
vendo Euro 50 Tel. 0131691295
@RECUPERO SCIAMI di api anche 
in condizioni particolari e diffi cili 
Massima serietà e tempestività. Tel. 
3387061226
@RECUPERO vecchi mattoni pieni, 
pietre, beole, scalini in pietra, vec-
chie travi, porte e portoncini in le-
gno antichi Tel. 349 5525805
@TAPPATRICE per bottiglie da 
vino, seminuova, vendo Euro 35 Tel. 
0131 946241
@TRAVI centenari squadrati a mano, 
varie misure, in ottimo stato, serrande 
a fi sarmonica zincate misure diverse 
a 50Euro cad, 23 mq. piastrelle cotto 
David ad Euro 250, porta in legno ve-
trata 70 x 210 con telaio e controtelaio 
a Euro 100 in ottimo stato, 2 portonci-
ni ingresso in alluminio in alluminio, 
doppi vetri, in ottimo stato cm. 113 
X 254 a 350 Euro cad. Tel. 015-
591774 - 338 5301988
15000 MATTONI  vendo Euro 1.50 
cad, e pianelle antichi molto belli, 
100 pezzi vendo Euro 130 al mq 
Tel. 335 1331702
5 PORTE interne standard, 4 fi ne-
stre 90 x 140, 4 porte balcone 90 
x 220, 130 x 220 vendo Tel. 0144 
440461
LEGNA da ardere per camini, stu-
fe e caldaie, taglio a vostra scelta, 
solo legna italiana per consegna 
Alessandria e provincia Tel. 347 
3254358
MATERIALE per costruire 2 tetti 
su cancelli compreso perlina larg. 
Pilastri mt. 4,10 e pedonale 1,90 
nuovo vendo Euro 250 Tel. 347 
2752412 sera 
MATTONI vecchi puliti e imban-
calati vendo a prezzo modico Tel. 
339 5631301

Prosegue LA XII EDIZIONE
DI ECHOS 2010
In linea con gli anni passati, ci saranno anche tre appuntamenti con 

cui Echos si aprirà al mondo del jazz, del tango, della milonga e della 

musica da fi lm grazie al Magnasco Movie Quartet, al Duo + 2 Quartet e 

al Trio ContraMilonga. Nella stessa prospettiva si inseriscono, poi, due 

appuntamenti che uniranno alla musica forme diverse di spettacolo: 

nel corso del recital di Vincenzo Balzani, che vedrà l’esecuzione dei 

monumentali 24 Studi di Chopin, l’attore Massimo Poggio proporrà un 

ritratto del grande compositore attraverso le sue lettere più belle (sabato 

5 giugno, ore 21.15, Chiesa di San Giacomo a Lu Monferrato), mentre nel 

concerto conclusivo sarà la danza ad accostarsi alla musica, con la coppia 

argentina di tango Eloy Souto e Laura Elizondo che ballerà sulla musica 

di Piazzola (domenica 13 giugno, ore 17.30, I Castagnoni di Rosignano 

Monferrato).

“Un percorso di arte e bellezza – intervengono il presidente della Provincia 

di Alessandria, Paolo Filippi, e la vicepresidente e assessore alla Cultura, 

Maria Rita Rossa – che per l’ottavo anno consecutivo vanta il prestigioso 

patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. Da anni, 

ormai, Echos ha il nostro pieno sostegno, che nasce dalla consapevolezza 

della forza attrattiva esercitata da questi appuntamenti per il nostro 

territorio, grazie alla sinergia che si è venuta a creare tra promozione 

musicale e valorizzazione dei beni culturali”.

Attraverso tesori artistici, storici, architettonici e paesaggistici, il viaggio 

di Echos toccherà quest’anno tredici luoghi diversi del territorio, tra cui 

tre nuove sedi: Palazzo Marchionale a Bergamasco, la Tenuta San Pietro 

a Tassarolo e il Convento e Quadreria dei Frati Cappuccini a Voltaggio. 

Diventano, così, 45 gli spazi – distribuiti in 22 Comuni diversi – entrati a far 

parte del circuito del festival dall’anno della sua fondazione.

Numerose, come ogni anno, le visite guidate che il pubblico potrà 

effettuare gratuitamente in occasione dei concerti. La sezione dedicata ad 

un luogo da salvare è dedicata quest’anno alla Cascina di Torre Garofoli, 

quartier generale di Napoleone Bonaparte durante la battaglia di Marengo.

News, anticipazioni e informazioni utili sono disponibili sul nuovo sito web 

del festival all’indirizzo www.festivalechos.it

CONTINUA DA PAG. 20

V   arie

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 

Vailant da 24000 kcal vendo 
Euro 1500 ivato cad, 2 da 

28000 kcal vendo Euro 1600 
ivato cad, a condensazione, 

predisposte al funzion-
amento con pannelli solari. 

Nuove, mai usate, imballate. 
In garanzia. Possibilità di 

installazione. 

Tel. 339 7203329 

DUE CALDAIEDUE CALDAIE

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

Per il tuo relax: massaggio 
ayurvedico, massaggio 
herbalkima; contro le 
contratture muscolari: 

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

trattamenti estetici. Ambiente 
caldo ed accogliente. 
Alessandra via spetta   

Tel. 333 2437534
www.brasilmassaggi.beepworld.it

SANNAZZAROSANNAZZARO  

Sport
 e fi tness

da Corsa artiginale costruita 
dal famoso Mario Peloso 

in ottimo stato, anni 50 per 
amatori vendo Euro 500 tratt.   

Tel. 328 3137914 

BICICLETTA BICICLETTA 
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PROGRAMMA

15/16
maggio

2010
L’Associazione dei Commercianti di Borgo Rovereto, 
organizzatrice della Festa, ringrazia il Sindaco di Ales-
sandria, gli Assessorati del Comune: commercio, cultura, 
manifestazioni, famiglia, arredo urbano. La Provincia, 
l’Assessorato alla Cultura, il Conservatorio, la serra 
Cattaneo e tutti colori che amano questa festa. 

IL BORGO: VENERDI’ 14 MAGGIO
ore 21:15 Chiesa S.M. Castello Coro Polifonico “S. 
Maria di Castello” Alessandria e Corale “S. Cecilia” di 
Castellazzo Bormida

ore 21 Via Bissati Degustazione “in attesa del... Borgo” 
Cantina Chiappone - Amaretti Moriondo a cura del Bar 
Moka di via Milano

IL BORGO SABATO 15 MAGGIO
ore 10 loggia P.zza S.to Stefano Mostra antiquaria a 
cura del “vecchio borgo antichità”. La mostra prosegue 
anche la domenica dalle ore 10 alle 20.

ore 10 Via Bissati Campagna in città: aromi, sapori, 
profumi...

ore 12 P.zza S.to Stefano Saranno presenti alcuni 
presidi Slow Food d’Italia e altri prodotti enogastronomici. 
Prosegue la domenica.

ore 14-20 P.tta del Monserrato L’Associazione Nazio-
nale Alpini, Gruppo di Alessandria con l’iniziativa “Fiori di 
Montagna”

ore 14-20 Asilo del Monserrato Mostra fotografi ca 
“Vecchi ricordi del Monserrato”.
Banco di benefi cenza.

ore 15-22 Chiostro S.M. Castello Mostra documentaria 
CulturALe a cura dell’Archivio di Stato, dedicata alla sto-
ria del Borgo, ai suoi abitanti, alle sue attività artigianali e 
commerciali attraverso i secoli, dal medioevo ad oggi.

ore 15-19:30 Chiostro S.M. Castello La musica degli 
allievi del Conservatorio con un trio d’archi, Matteo Bar-
gioni, Diana Tizzani, violini; Marco Casonato - violoncello 
accompagnerà la visita.

ore 16-19 Via S.M. Castello Scuola Cavour Mostra 
laboratori artistici UNITRE. La mostra prosegue la dome-
nica dalle ore 10 alle 19.

ore 16 C.so Monferrato 6 Presso polisportiva L. Garavel-
li: 2° Raduno “Van & Usa Car’s”, musica, ristorazione.

ore 16 Chiesa N.S. Assunta Via Guasco Visita a questa 
antica Chiesa, proprietà Eredi Fortunato, sabato ore 17 
visita guidata

ore 16 Chiesa S.M. Castello Visita guidata, a cura 
dell’Assessorato alla Cultura, sarà visitata anche la cripta.

ore 18 P.zza S.to Stefano Sfi lata di maglia moda 
proposta dalla stilista Giusy Caruzzo. La manifestazione 
è legata al progetto “un ambulanza per Muyanza”, al 
termine... aperitivo.

ore 21 Via Verona 99 Scuola Bosio. Apertura della scuo-
la e presentazione dei progetti didattici del CTP.

ore 21-24 Notte dei Musei: percorsi del museo Civico di 
Palazzo Cuttica, Teatro delle Scienze.
Museo delle Scienze Naturali e laboratorio di astronomia, 
via 1821 n. 11.
Museo Etnografi co “C’era una volta”, piazza della Gam-
berina n. 1.

IL BORGO SABATO 15 MAGGIO
Manifestazione “Il cortile svelato”

ore 15-23 Via Volturno 17 Mostra di Carla Allevi: con le 
sue creazioni di ceramica e...

ore 15-22 Via Volturno 22 L’arte della tessitura, mostra 
e laboratorio. La mostra prosegue anche la domenica.

ore 15-22 Via Dei Martiri 39 Casa Martelli: “La scoperta 
di un cortile” nel vecchio ghetto.
Una guida e la musica degli allievi del Conservatorio 
accompagneranno la visita.

ore 15-19:30 Musica Duo Federica Bettone, fl auto; 
Giovanni Cestino, chitarra.

ore 18:30 Via Vochieri 38 Letture a cura della Biblioteca 
Civica: “Un marziano ad Alessandria”, omaggio a Ennio 
Flaiano. Leggono Fulvia Maldini e Rudi Bargioni.

ore 19 Via Volturno 57 Casa natale A. Vochieri, nel 150° 
anniversario dell’unità d’Italia, Carla Moruzzi Bolloli ricor-
da la fi gura di A. Vochieri, eroico martire alessandrino.

ore 19:30 Via Bissato 18 Il solito appuntamento con...

ore 21 Via Bissato 18 Artemisia, mastro Geppetto, Inter-
no. Propongono l’ascolto della cantante Serafi na Carpani.

ore 21 Via Vochieri 58 Presso la Camera di Commercio, 
concerto degli “Stock in the River”, formazione blues 
composta da 10 elementi

ore 21 Via Volturno 25 Ospitalità a casa Ivaldi Gallini, 
musica con “Old Alessandria Band”, un caffè con la 
Fondazione Zonta Club a favore di Haiti.

ore 21 Via Guasco 13 Presso l’ex chiostro dei Carmelita-
ni, serata di musica classica.

LA MUSICA PER STRADA - SABATO 15 MAGGIO
ore 17 P.tta S.ta Lucia Suona il rock “Gruppo F.A.M.A”.

ore 18:30-24 Via Verona 102 Musica e animazione con 
“Web Radio Vertigo One”, la prima radio web.
DJ e gruppo “Orme sul fango”.

ore 19 P.tta S.ta Lucia Musica con DJ Matteo Esse.

ore 21 Via Guasco, ang. vic. Boidi Non Plus Ultra Party 
Band, poi DJ. Sangria benefi ca dell’Associazione “A. 
Ferrari”.

ore 21 Via Verona 99 Scuola Bosio Complesso musica-
le multietnico “I Furestè”.

ore 21:30 P.zza S.to Stefano Scuola di danza, teatro, 
balletto. “La Fenice” rappresenta “Variazioni”

ore 21:30 Via Migliara Danze orientali e musiche propo-
ste dall’Associazione “Il Melograno”.

ore 21:30 Via Vochieri 70 Balliamo con “Paki Tango”.

ore 20 Via Vochieri Caffè degli Artisti DJ.

ore 20 Via Milano (fondo) ang. C.so Monferrato 
Aperitivo musicale da Mezzo Litro con Alice Lenaz e la 
sua band.

ore 21 P.zza Monserrato Live Disco Band ’70: Funky 
hours Band, si balla...

ore 21 Via S. M. di Castello Presso la Birreria “Il Borgo”, 
musica dal vivo con i “Blues Brothers”.

ore 21 Via Verona ang. Via Volturno La banda Brisca, 
danze e musica Valzer, Polka, Mazurca.

ore 21 P.zza S.M. Castello Pizza in piazza e tanta musi-
ca e cura Gagliaudo Beer.

APERITIVI E RISTORAZIONE
Via del Ristoro internazionale Via Vochieri n. 7 Bar 
degli Artisti, n. 66 Pizzeria Vesuvio, n. 71 La Dama. n. 86 
Internezional,
n. 88 Rosticceria Cinese, n. 108 Ristorante Torino,
n. 119 la Voce del Mare, n. 124 Fashion Caffè, n. 132 
Osteri Bell’Ombra.

Via Milano Bar Antica Caffetteria, Le Mascherine, Bar 
Moka, Ai Due Storti, Angolo dei Sapori, Mezzolitro.

Via Volturno Il Moscardo.

Via Dossena 41 Vogliovino in collaborazione con L’Oste-
ria il Bistrot, stand enogastronomico.

Via Guasco Bar Fiordaliso, Bar Pintagramma, Pizzeria 
Cittadella, La Milonga, Bar Kilo, Macelleria Felice.

P.zza S.M. Castello Gagliaudo Beer.

APPUNTAMENTI CULTURALI PROMOSSI 
DALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
SABATO 15 MAGGIO
ore 16-24 Fronte Palazzo Guasco info point Riso&Rose.

ore 16-24 per Via Guasco STRADA DEL GUSTO. Mostra-
Mercato dei prodotti tipici del Monferrato.

ore 16-24 Via Guasco 47 Ala del Principe di Palazzo 
Guasco: forum MARENGO MUSEUM. Aspettando la riaper-
tura del museo e la rievocazione della battaglia.

ore 17 Via Guasco 47 Ala del Principe di Palazzo Gua-
sco: presentazione del libro CAPOLINEA di Domenico Di 
Filippo. Sarà presente l’autore.

ore 18 Via Guasco 47 Ala del Principe di Palazzo 
Guasco: presentazione del libro UN CUOCO IN FAMIGLIA 
di Paola Reverso e Andrea Ribaldone. Saranno presenti 
gli autori

ore 19 Via Guasco 47 Ala del Principe di Palazzo Gua-
sco: anteprima BACCO&BACH. Festival Internazionale di 
musica classica e vino

ore 20 Via Guasco 47 Ala del Principe di Palazzo 
Guasco: I MAESTRI DI CUCINA ALL’OPERA. Laboratorio 
didattico per cultori del palato

ore 21:30 Via Guasco 47 Ala del Principe di Palazzo 
Guasco: TARTUFO di Molière. Rappresentazione a cura 
dell’associazione teatrale Nuovo Palcoscenico

ore 22 Via Guasco 47 Ala del Principe di Palazzo 
Guasco: I MAESTRI DI CUCINA ALL’OPERA. Laboratorio 
didattico per cultori del palato

Durante il pomeriggio, passaggio di benvenuto de “La 
Monferrina”

DOMENICA 16 MAGGIO
ore 10-20 fronte Palazzo Guasco info point Riso&Rose.

ore 10-20 per Via Guasco STRADA DEL GUSTO. Mostra-
Mercato dei prodotti tipici del Monferrato.

ore 10-20 Via Guasco 47 Ala del Principe di Palazzo 
Guasco: forum MARENGO MUSEUM. Aspettando la riaper-
tura del museo e la rievocazione della battaglia.

ore 12 Via Guasco 47 Ala del Principe di Palazzo 
Guasco: I MAESTRI DI CUCINA ALL’OPERA. Laboratorio 
didattico per cultori del palato

ore 14 Via Guasco 47 Ala del Principe di Palazzo 
Guasco: I MAESTRI DI CUCINA ALL’OPERA. Laboratorio 
didattico per cultori del palato

ore 16 Via Guasco 47 Ala del Principe di Palazzo 
Guasco: I MAESTRI DI CUCINA ALL’OPERA. Laboratorio 
didattico per cultori del palato

ore 17:30 Via Guasco 47 Ala del Principe di Palazzo 
Guasco: ANTICO CANTO. Concerto a cura del Gruppo 
dell’Incanto

ore 18 Via Guasco 47 Ala del Principe di Palazzo 
Guasco: I MAESTRI DI CUCINA ALL’OPERA. Laboratorio 
didattico per cultori del palato

ore 19 Via Guasco 47 Ala del Principe di Palazzo Gua-
sco: anteprima BACCO&BACH. Festival Internazionale di 
musica classica e vino

IL BORGO DOMENICA 16 MAGGIO
ore 9 Via Volturno “Gioielli di strada”, 2ª manifestazione 
minerali, legno, vetro, ceramica lavorati sul posto.

Via Volturno 17 Cristina Nicolucci apre il suo laboratorio 
di ceramica ai bambini ed espone le sue creazioni.

ore 10-19 Via Vochieri 58 Cortile Camera di Commercio, 
il gruppo spontaneo “Teatrando” presenta “Viaggio nel 
mondo delle fi abe più belle”, laboratori di pittura, brico-
lage, trucco, danza, teatro. Nel pomeriggio concerto del 
gruppo “Errata corrige”, musica anni ’60-’70.

ore 9 P.zza S. M. di Castello Fiori, giochi per i bambini, 
gonfi abili, macchinine, e altri giochi.
Birra, pizza e tanta musica.
Bottega delle birre artigianali italiane ed estere a cura del 
Gagliaudo Beer.

ore 10 C.so Monferrato Campo polisportivo L. Garavelli, 
le mini olimpiadi delle scuole:
Comunale infanzia Bovio, infanzia Monserrato.
Campo polisportivo L. Garavelli: manifestazione di veicoli 
americani, van, furgoni, musica e ristorazione.

ore 10 Via Milano (fondo) La cartomante Simona.

ore 10 Via Bissati Prosegue aromi in città: aromi, 
profumi, sapori.

ore 11 P.tta S.ta Lucia L’Accademia Professionale 
Acconciature organizza una sfi lata “La Nuova...era”. La 
sfi lata verrà ripetuta alle ore 16,30.

ore 10 P.tta S.to Stefano Giornata nazionale del “Naso 
Rosso”, giochi per i bambini.
Loggia S. Stefano prosegue la mostra antiquaria. Banco 
di benefi cenza per il progetto “Un ambulanza per 
Muyanza”.

ore 10:30 P.zza Libertà Con partenza p.zza Libertà da-
vanti al comune, visita guidata alle bellezze artistiche 
di Borgo Rovereto, organizzata da ADA, Associazione 
Donne di Alessandria, accompagna l’arch. Gianni 
Cellè.

P.tta Monserrato L’Associazione Alpini, gruppo di Ales-
sandria, in collaborazione con l’Associazione Panifi catori 
della Provincia di Alessandria, effettuano distribuzione di 
focaccia, vino, frittelle. Il ricavato andrà a favore dell’asilo 
del Monserrato.
Banco di benefi cenza presso l’asilo

ore 11:20 Via Verona 102 Web Radio Vertigo One con 
i suoi DJ e alle ore 16 la Scuola Rianimazione Latina, si 
balla.

ore 11:30 e 15:30 N.S. Assunta Via Guasco Visita 
guidata a questa antica Chiesa.

ore 16 Via Verona 40 Musica e Karaoke.

ore 16 P.zza S.to Stefano Terza festa della famiglia.
“Insieme è più bello”, un pomeriggio di festa in famiglia: 
giochi, divertimenti, animazione per tutti.

ore 16 Via Milano (fondo) Esibizione scuola di ballo 
Salsa De Luna con Fabio Pugliese.

Via dei martiri Cover Band: New Open.

Via Migliara Danze orientali e musiche proposte dall’as-
sociazione “Il Melograno”.

Via Dossena 41 Vogliovino in collaborazione con il Risto-
rante “Bistrot” allestisce uno stand enogastronomico.

ore 13 - 19 Via S.M. Castello Inaugurazione 3ª edizione 
della mostra satirica “Felinico3 - Felinico Cube”, mitolo-
gia del dettaglio.

ore 17 Il noto cabarettista Daniele Leva effettuerà una 
visita guidata surreale alla mostra.

ore 16:30 Via Volturno Al Moscardo gruppo di musica 
celtica Faondail.

ore 16:30 Via Milano (fondo) Al Mezzolitro domenica in 
musica con i “Banda Lara”.

ore 18 Via Vochieri Caffè degli Artisti, aperitivo con 
”Ambetre“, chitarra rock-pop.

ore 16 Chiesa S.M. Castello Visita guidata alla Chiesa e 
la sua cripta.

ore 16 Via Guasco, ang. Via Boidi Esibizione ABC 
Dance.

ore 18 Musica e aperitivo benefi co a cura dell’Associa-
zione “A. Ferrari”.

Via Guasco, ang. Via Schiavina 13 La Cittadella, 
pranzo-cena con una cover-band.

Via Guasco, ang. S. Ubaldo Si esibisce la scuola di ballo 
“Eclisse”.

ore 20 Via S.M. Castello Presso la birreria “Il Borgo”, 
musica con “Anime in Plexiglass” (tributo a Ligabue).

APPUNTAMENTI PROMOSSI DALL’ISRAL
Istituto per la Storia della Resistenza e della società 
contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo 
Gilardenghi”

SABATO 15 MAGGIO
ore 10-13 Via Guasco 49 Palazzo Guasco: apertura al 
pubblico dell’ISRAL. Visita dell’Istituto e omaggio copie 
delle pubblicazioni della biblioteca.

ore 15-18 Via Guasco 49 Palazzo Guasco: apertura al 
pubblico dell’ISRAL. Visita dell’Istituto e omaggio copie 
delle pubblicazioni della biblioteca.

DOMENICA 16 MAGGIO
ore 10-13 Via Guasco 49 Palazzo Guasco: apertura al 
pubblico dell’ISRAL. Visita dell’Istituto e omaggio copie 
delle pubblicazioni della biblioteca.

ore 15-18 Via Guasco 49 Palazzo Guasco: apertura al 
pubblico dell’ISRAL. Visita dell’Istituto e omaggio copie 
delle pubblicazioni della biblioteca.
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TEL - 347-7400127

CASA DEL MOKA PROPONE 
AGNOLOTTI AL SUGO DI STUFATO

SALAMINI DI VACCA
VERDURA ALLA GRIGLIA E PATATINE FRITTE

BAR MOKA
BAR MOKA



Uscita n° 09-2010
PAG.
25PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434



Uscita n° 09-2010
PAG.
26 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

Immobili

A  bitazioni
    altre
    zone vendo

- AA025 - CASTELCE-- AA025 - CASTELCE-
RIOLORIOLO In casa padronale 
appartamento bilocale 
fi nemente arredato al 
primo piano senza ascen-
sore, composto da sog-
giorno con angolo cot-
tura, camera da letto 

matrimoniale,bagno.Ampio giardino in comune, Piscina, Po-
sto auto. Riscaldamento Autonomo.Solo contratti transitori.
Affi tto € 500,00 compreso di spese condominiali.
- AA034 - Alessandria - Via Montegrappa- AA034 - Alessandria - Via Montegrappa - luminoso appar-
tamento arredato al primo piano senza ascensore, composto 
da cucina/tinello, due camere da letto, sala, bagno, ripostiglio, 
due balconi, cantina, posto auto. Affi tto euro 450,00

- AA035 - Spinetta Marengo- AA035 - Spinetta Marengo - 
Centro - Nei pressi della chiesa 
Natività di Maria disponiamo 
di un ampio appartamento ar-
redato al secondo piano senza 
ascensore, composto da cucina, 
sala, tre camere da letto, un 

bagno,due balconi.Due posti auto.Riscaldamento autonomo. 
Euro 75 al mese di spese condominiali. Affi tto euro 550,00
- AN029- Alessandria - Viale Milite ignoto- AN029- Alessandria - Viale Milite ignoto - Appartamento 
di c.a. 50 mq, al primo piano s.a., composto da ingresso, ca-
mera matrimoniale, cucinino, sala con condizionatore,bagno,r
ipostiglio, 2 balconi, cantina. Spese condominiali € 33 al mese 
più riscaldamento con termovalvole. Affi tto € 300,00

- AN031 - Alessandria - AN031 - Alessandria 
- Corso Monferrato- Corso Monferrato - Ap-
partamento bilocale non 
arredato, al primo piano 
con ascensore, compo-
sto da tinello con angolo 
cottura, camera da letto, 
bagno, 2 balconi. Euro 90 

di spese condominiali al mese compreso il riscaldamento.
Affi tto € 330,00
- AN043 - VALMADONNA - AN043 - VALMADONNA - nelle tranquille colline zona pisci-
na disponiamo di ampio trilocale nuovo in fase di ultimazione 
al 2° piano mansardato, così composto: sala con cucina a vi-
sta, 2 camere, 2 servizi, ampio ripostiglio, 2 terrazzi. Ottime fi -
niture doppi vetri, zanzariere, riscaldamento autonomo, posto 
auto coperto. Tratt.riserv.

- AN042 - VALMADONNA- AN042 - VALMADONNA - nelle 
tranquille colline dove è possibile 
godere di uno splendido panora-
ma, disponiamo di 3 unità abitative 
nuove, in fase di ultimazione, dota-
te di ottime rifi niture su due livelli, 
cosi composti da: cucina abitabile, 
sala,2 bagni, 2 camere, ripostiglio, 
giardino privato sul retro di 50mq, 
posto auto coperto. Doppi vetri, 
zanzariere, riscaldamento autono-
mo. Tratt. riservata.

- AN046 - VALENZA - Corso Matteotti- AN046 - VALENZA - Corso Matteotti - quadrilocale al 
1° p. senza ascensore composto da cucina abitabile, sala, 
2 camere matrimoniali, bagno, 2 balconi, cantina. Spese 
condominiali 20 euro/mese e risc. circa 1000 euro/anno.
Affi tto euro 350,00

- AN047 - BERGAMASCO- AN047 - BERGAMASCO - In 
zona tranquilla casa ristruttura-
ta indipendente sui tre lati, su 
due livelli,composta al piano 
terra da cucina adiacente alla 
veranda, salone, bagno e 2 ca-
mere, piano superiore cucina, 

sala, bagno ,2 camere, ampio terrazzo. Completano giardino 
privato, ampio box auto, cantina di grandi dimensioni, riscal-
damento autonomo.

- N021 - Alessandria - Via Guasco- N021 - Alessandria - Via Guasco - Locale commerciale di 
39 mq con vetrina fronte strada composto da due vani,bagno.
Adatto anche come magazzino. Affi tto euro 300,00
- N022 - Alessandria - Via Tiziano- N022 - Alessandria - Via Tiziano - Ampio locale commer-
ciale di 170 mq fronte strada ,con due vetrine,composto da 
un unico vano, bagno, ripostiglio. Euro 40 al mese di spese 
condominiali, condizionamento ad aria calda e fredda. Ampio 
cortile di 60 mq. Possibilità di parcheggio libero nelle vicinan-
ze. Trattativa riservata.

- Spinetta Marengo -Via - Spinetta Marengo -Via 
GenovaGenova - Ampio bilocale ben 
arredato al secondo piano 
mansardato, composto da cu-
cina abitabile, camera da letto, 
bagno, due ripostigli. Vetri ter-
mici, Condizionatore, Riscalda-

mento autonomo. No spese condominiali,affi tto compreso di 
utenze. Affi tto euro 400,00

immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

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

www.prontocasa.al.it

AFFITTI ARREDATI

C.SO V. MARINI Alloggio sito al pia-
no rialzato, composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, zona 
notte con letto matrimoniale, bagno. 
Rich € 280
VIALE TIVOLI Alloggio sito al piano 
rialzato, composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno. Termoautonomo. 
Rich € 350 compreso condominio e 
acqua.

VIA MANZONI Alloggio sito al 3 p. 
s.a. Composto da: ingresso, sog-
giorno, cucinino, camera matrimo-
niale, balcone e bagno. Rich € 370 
compreso condominio

VIA DE GIORGI Alloggio sito al 2 
piano c.a. Composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinino, camera matrimo-
niale, bagno, balcone. Ben arredato. 
Rich € 320 .
VIA ABBA CORNAGLIA Alloggio sito 
al 5 piano c.a. Composto da: ingresso, 
ampio soggiorno, cucinino, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, bal-
cone, terrazzo di 20 mq. Rich € 430 
compreso di condominio, consumo 
dell’acqua e rifi uti.

VIA MAZZINI In piccola palazzina al-
loggio 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 niture, termoautonomo. 
Rich € 450 compreso condominio  

AFFITTI LIBERI

CORSO ROMITA Monolocale sito al 1 
piano. con cucinino separato, bagno e 
balcone. Riscaldamento semiautono-
mo. Rich € 250
VIA SCHIAVINA In palazzo d’epoca 
Ristrutturato splendida mansarda 
con travi originali a vista, composta 
da: ingresso, sala con cucina a vista, 
camera matrimoniale, sala da ba-
gno. Riscaldamento semiautonomo. 
Rich € 290
VIA CARLO ALBERTO Alloggio sito al 
2 p. s.a. Composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, camera matri-
moniale, bagno, balcone. Rich € 290

VENDITE

3,5 VANI VIA PALESTRO In piccola 
palazzina alloggio sito al 2 e ultimo 
piano, completamente ristrutturato, 
composto da: ingresso, cucina abitabi-
le, sala, camera matrimoniale, grande 
cabina armadi, bagno, balcone, Ter-
moautonomo. Rich € 90.000
4 VANI C.SO IV NOVEMBRE Alloggio 
sito all’ultimo piano composto da: 
ingresso, soggiorno, cucinino, tinello, 
due camere da letto, bagno, riposti-
glio, due balconi, cantina, posto auto. 
Rich € 120.000
4 VANI SPALTO BORGOGLIO Alloggio 
sito all’ultimo piano con vista panora-
mica, composto da ingresso, salone, 
cucina abitabile, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. 
Perfette condizioni. RICH € 140.000

A   bitazioni
    affi tto
      offro

 in zona centrale casetta 
indipendente sui quattro 
lati da rimettere in ordi-
ne con cortile. La casa è 
disposta su due piani, e 
una piccola cantina nel 
piano interrato. Libera 

subito. Per inf. chiama il
TEL. 348 2617392

Spinetta Marengo:Spinetta Marengo:

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

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

 occasione a Castelcerio-
lo  bella casetta in paese 
con cortile e box auto.

In ordine, disposta 
su due livelli con: 

Soggiorno, Cucina e 
studio al  P. T.  Due 

camere letto grandi con 
servizio al piano primo. 

Libera subito
Rich - € 130.000

Tel. 348.2617392

GRANDEGRANDE

Tanaro zona centrale, 
casa disposta su 2 piani 

ristrutturata comple-
tamente 2 anni fa, mq 
120 per piano vendo a 

prezzo interessante

Tel. 339 7203329

ROCCHETTAROCCHETTA

in posizione tranquilla 
comoda ad Alessandria 
casa di circa 400 mq, 

libera su 3 lati ristruttu-
rata negli interni recen-
temente con 1500 mq 

di giardino e box vendo 
Euro 360000 tratt. 

Tel. 329 4027480

VIA DELLA CERCAVIA DELLA CERCA

MONTECASTELLO
casa mq. 70 + entrata 

da cortiletto privato, ma-
gazzino, tetto ripassato, 
già imbiancata, libera, 

vendo Euro 50000 

Tel. 0131 251329
328 0535158

CASA ACASA A

Abitazioni
   città
    vendo

Zona Pista a 2 passi da 
F.S monolocale libero 

piano rialzato, comodo 
al parcheggio, vendo 

prezzo occasione
Tel. 338 2278632

ALESSANDRIAALESSANDRIA

CENTRO appartamento 
di 2 camere da letto, 

cucina abitabile, salotti-
no, lavanderia, grande 
antibagno, riscaldamen-

to semi autonomo
Tel. 0131 740803

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Vecchia Torino 
appartamento 55 

mq al 1° piano, risca. 
Autonomo + box, 
cantina, giardino 

condominiale, vendo a 
prezzo interessante, no 
agenzie, no perditempo

 Tel 328 7245998

ALESSANDRIAALESSANDRIA

a pochi passi da 
Piazza della Libertà in 
palazzina ristrutturata, 
appartamento rifi nito 

accuratamente al 
2° piano servito da 

ascensore, composto 
da soggiorno, cucina 

abitabile, camera 
matrimoniale, 
cameretta, due 

bagni, rispostiglio/
lavanderia, ampio 

balcone, box auto e 
cantina. Riscaldamento 

autonomo e aria 
condizionata. Vendesi 

Euro 220000
Tel. 338 4393535 

347 4662049 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

 centro appartamento 
di mq 110 al 4° p 

con ascensore tenuto 
ottimamente con 

box auto vendo euro 
137000. No agenzie

Tel. 339 7203329

VALENZAVALENZA

EUROPA: propongo 
alloggio composto da 

ingresso, salone, tinello 
cucinino, due camere, 
servizio e ripostiglio, 

box auto. Libero subito.
Rich 155.000,00  Chia-

ma subito il 
Tel. 348 2617392

VILLAGGIOVILLAGGIO

in splendido recupero 
residenziale  propongo 

ultimo alloggio al I° 
piano, composto da:  
ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, 
doppi servizi, porta 

blindata, videocitofono, 
pavimenti in legno, 

riscaldamento 
autonomo. Possibilità 

box auto Libero  subito. 
Chiama subito Repetto
Tel. 348.2617392

CENTRO STORICOCENTRO STORICO

Zona Cristo, 
appartamento in villetta 
a schiera su 1 piano con 
tavernetta e giardino di 
140 mq, vendo a prezzo 

interessante
Tel. 335 6375500 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Casalbagliano 1000mq 
di terreno edifi cabile, 
casa completamente 

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

 VERO AFFARE

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

PICCOLA casa vacanza 
di 40/60 mq con ampio 
terreno cerco in acquisto 
(forse dapprima in affi tto) in 
Ovada Acqui o dintorni Tel. 
00491716017869 preferibil-
mente sms 
@FELIZZANO casa indi-
pendente in vendita anche 
da ristrutturare compro Tel. 
338 8275484
@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 O CASETTA 
75/90 M. + BOX Acquisto 
alloggio o casetta 75/90 
metri con box in Alessan-
dria o immediate vicinanze 
compro Tel. 347 7234399
CERCO appartamento in 
Alessandria 70 100 mq 
pista, orti, Galimberti etc 
massimo Euro 65000 70000 
no agenzie Tel. 347 355 64 
29 

A   bitazioni
    altre zone
     acquisto

A   bitazioni
    città
     acquisto

bilocale termoautonomo 
con box e ampio giardi-
no privato arredato af-
fi ttasi Euro 400 mensili, 
libero fi ne maggio ore 
pasti, ore serali dalle 

18,00 alle 22,00

Tel. 339 1385003

SPINETTA M.GOSPINETTA M.GO

bilocale di nuova ristrut-
turazione con balcone, 

arredamento nuovo, cli-
matizzato, tv al plasma, 

videocitofono, risc. 
Autonomo con garage 
singolo, privato affi tta

 Tel. 347 7306052

SPINETTA M.GOSPINETTA M.GO

ALESSANDRIA
AFFITTASI

appartamenti
di varie

metrature
a 5 min.

dal centro.
PREZZI

COMPETITIVI
TEL.

347 2629571

Abrogazione del  Ruolo agenti 
Immobiliari: quale futuro ?

Grande partecipazione ,nella splendida cornice della 
Camera di Commercio di Alessandria ,all’assemblea 
annuale della Fiaip, Associazione Italiana Agenti Immobiliari 
della provincia di Alessandria che raggruppa oltre 150 
Agenzie Immobiliari, il Tema del giorno è stato dedicato 
all’argomento più importante per la categoria;
ABROGAZIONE DEL RUOLO AGENTI IMMOBILIARI: 

QUALE FUTURO? NUOVI SCENARI CHE SI PROSPETTANO

Se da un lato, infatti, vengono introdotte misure volte ad agevolare radicalmente le procedure 
burocratiche necessarie ai prestatori di servizi per intraprendere le proprie attività (tra le altre, 
espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie attraverso lo Sportello unico per 
le attività produttive), dall’altro viene ritenuto necessario “garantire un livello elevato di tutela 
degli obiettivi d’ interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale 
per stabilire la fi ducia reciproca tra Stati membri” .
Ne consegue che, oltre a dettare le modalità con le quali ogni singolo Stato membro opererà 
concretamente la semplifi cazione amministrativa stabilita, il provvedimento in oggetto richiama 
ripetutamente gli obiettivi di tutela dei destinatari dei servizi  unitamente a quello di prevenzione 
della frode e della concorrenza sleale .
Il decreto legislativo con il quale il Governo italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2006/123/
CE, ha recepito puntualmente le istanze espresse dall’Unione Europea e sopra indicate.
In particolare l’Esecutivo, dopo aver svolto un accurato monitoraggio su tutti i requisiti e 
regimi autorizzatori vigenti  in materia di accesso e di esercizio delle attività di servizi, è 
intervenuto sui singoli procedimenti autorizzatori, con l’obiettivo di regolamentare l’accesso e 
lo svolgimento delle attività di servizi secondo i princìpi di “uniformità di trattamento” e di “non 
discriminazione”.  Ad una razionalizzazione e semplifi cazione operata per conseguire gli scopi di 
cui sopra deve, però,  necessariamente corrispondere una forte tutela degli utenti fi nali. Proprio 
in virtù di tale proposito, la “riforma” che ha investito la categoria degli  agenti immobiliari, se, 
da un lato, ha soppresso il Ruolo di cui all’art. 2 della Legge 3 febbraio 1989 n.39 e successive 
modifi cazioni con la trasformazione del titolo autorizzatorio in D.i.a, dall’altro ha introdotto un 
procedimento con il quale possa essere garantita la tutela della concorrenza e del consumatore. 
L’art. 73 dello schema di Decreto legislativo in oggetto, nel regolamentare le modalità di avvio 
dell’ attività di mediatore richiama, infatti, espressamente la disciplina prevista dalla L.39/89, con 
particolare riferimento al mantenimento dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e 
fi nanziari previsti dalla medesima.

Continua nel prossimo numero
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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

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 signo-
rile, composto da salone, 3 camere, cucina 
abitabile, doppi servizi, grande terrazza. Risc. 
semiaut. Rif.1
PIAZZA TURATI: alloggio di grande metratura 
composto da ingresso, sala, cucina abit, tinel-
lo, 2 letto, studio, doppi servizi, sgabuzzino, 
cantina. Info in uffi cio.
Via Gramsci: alloggio di grande metratura 
p.3° c.a. termoaut. € 550,00 possibilità di 
box auto.
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. semi-
aut.€ 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 nuo-
vo di circa 140 mq. composto da ingres-
so, cucina, sala, 2 camere, doppi servizi , 
spogliatoio.Risc. semiaut. solo referenziati.
Info in sede. Rif.12
Spalto Rovereto: Alloggio al 5° e ultimo pia-
no composto da ingresso, cucina. sala, came-
ra letto, cameretta,. bagno, cantina. € 330,00 
risc semiaut. Rif.15
Piazza Mentana: attico di grande metratura 
composto da ingresso, cucina, salone, tre ca-
mere, doppi servizi, box. Risc. semiaut. Rif.17
Valle San Bartolomeo: porzione di casa 
ristrutturata composta al p.t. soggiorno 
cucina, bagno; al 1°p. 2 camere letto, ba-
gno, mansarda. Risc. autonomo posto auto 
coperto, terreno cintato di circa 150 mq.
€ 600,00 Rif.29

ALLOGGI ARREDATI
Piazza TURATI: Trilocale al 4°p. c.a.
€ 350,00 Risc. centr. Rif.25
Via Lombroso: ampio triilocale al 3°p. 
con asc. Risc. semiaut. € 450,00 Rif. 30
Via Lombroso: ampio bilocale al 3°p. c.a. 
risc.semiaut. € 350,00 Rif.15
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con 
accesso indipendente. Risc. auton.
€ 400,00 Rif.13
Via Verona: appartamento monolocale in 
stabile ristrutturato soppalcato con pic-
colo giardinetto risc. aut.€ 400,00.
Corso Virginia Marini adiacenze: bilo-
cale al p.t. risc. aut. € 330,00 compreso 
condominio Rif.32
 Quartiere Cristo: in zona Galassia bi-
locali ristrutturati arredati a nuovo c.a. e 
posto auto. Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. 
Termo-aut. € 420,00 Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut.
€ 420,00 Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento com-
posto da cucina abitabile, 4 camere da 
letto, doppi servizi, ripost.Risc. central.
€ 800,00 + spese Rif.16
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano 
composto da ingresso, sala, cucina abi-
tab., 2 camere letto,bagno e ripost. Risc.
semiauton. € 700,00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio compo-
sto da soggiorno con ang. cottura, 2 
letto, studio, doppi servizi. Risc. centr.
€ 600,00 Rif. 27
Via Migliara: appartamento bilocale su 
due livelli, molto tranquillo, risc. aut. elet-
trico € 430,00
Zona Ospedale: trilocale 1°p. Risc. semi-
aut. € 380,00 rif.33.
Via Savanarola: bilocale ristrutturato 
P.2° s.a. termoaut. € 350,00 Rif.37
Via Pistoia: in stabile ristrutturato, con 
solo cucina arredata, trilocale al 1° p. c.a. 
risc. aut. € 500,00 Rif.41
Piazzetta della Lega adiacenze: bilocale 
in stabile ristrutturato su due livelli, 2°p. 
s.a.,risc. aut. € 400,00 Rif.39

Spinetta M.go: in stabile ristrutt. 
monolocale al p 1° Risc. semiaut.
€ 280,00 Rif.38
San Michele: zona Bennet bilocale al p.t. 
termoaut. posto auto € 330,00 Rif.21
COMMERCIALI
Corso Crimea: uffi cio al 1°p. s.a. com-
posto da grande salone,4 stanze, archi-
vio, sgabuzzino, doppi servizi risc. aut.
€ 1.200
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio 
o studio professionale al p.r.in elegante 
palazzo composto da 3 camere, archivio, 
bagno.Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 28
Zona Uffi ci Finanziari: negozio con am-
pia vetrina di circa 50 mq. Risc. semiaut. 
€ 450,00 
Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA 
VETRINA 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 vei-
colare, negozio con due vetrine ristruttu-
rato 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
Via Dante: negozio ristrutturato di circa 
mq 100 termoauton. € 1.400
Centralissimo: negozio con tre vetrine di 
mq.100 circa + interrato in ottime condi-
zioni. Risc. aut. € 1.000,oo
Via Trotti: negozio di circa mq.100
€ 980,00 tratt. 
Centralissimo: negozio con tre ampie 
vetrine di mq.100 circa in buone condi-
zioni.

Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton. 
€ 1.600,00 
Viale Milite Ignoto: capannone interno 
cortile di circa mq. 300 con uffi cio e ser-
vizio. € 1.000,oo
Via Pavia: a 200 mt. uscita tangenziale 
luminoso capannone in ottime condizioni 
di mq. 1200 con uffi ci e servizi. Ampio 
piazzale. Rif.c. 05 Inf. in sede

VENDITE
Piazza Tura-
ti: alloggio di 
grande metra-
tura in ottime 
c o n d i z i o n i 
composto da 
doppio ingres-

so, 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 ottime 
c o n d i z i o n i 
di circa 120 

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

Via Torto-
na: alloggio 
al piano 
alto di cir-
ca 110 mq, 
c o m p o s t o 
da ingres-

so, cucina abitabile nuova, 2 came-
re letto, sala, bagno nuovo, riposti-
glio, cantina, box auto.Risc. semiaut.
€ 135.000 tratt. RIF.14V

Via Parni-
setti: allog-
gio di circa 
120 mq. al 
4°p con a. 
c o m p o s t o 
da gran-

de cucina, sala, 2 camere letto, ba-
gno, ripost., cantina. Risc. termovalvole
€ 120.000 tratt.RIF.11V
Via Mario Maggioli (adiacenze ): In bel-
la palazzina ristrutturata completamente, 
alloggi e mansarde con asc. a partire da
€ 145.000 con possibilità di box auto.
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

V i a 
Guasco: 
bilocale 
r is t rut-
t u r a t o 
al 1° p. 
s e n z a 
a. com-
p o s t o 

da cucinino + tinello, camera, bagno.
Risc aut. € 70.000 tratt. Rif.6V
Via De Giorgi: appartamento da ristruttura-
re composto da cucina abitabile, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, box auto.Risc.semiaut.
€ 160.000 tratt. Rif. 7V
altre info in uffi cio.
Piazza S.Maria di Castello: appart. al 1°p. 
ingresso ballatoio sala, cucina abitabile, 
camera letto, bagno. Buone condizioni.
€ 65.000 tratt.
Lungo Tanaro S.Martino: alloggio al p.t. 
cucina, sala, camera letto, bagno. € 80.000
Via Righi: appartamento al piano rialz. 
composto da ingresso su tinello, cuci-
nino, 2 letto, studio, servizio, ripost. box 
auto e piccolo cortiletto.€ 110.00 tratt.
Rif.16V 

Via de Giorgi: grande attico anni 70 di 
circa mq.260 con terrazza di circa mq.125 
composto da cucina abit., salone, studio, 3 
camere letto, doppi servizi,ripost. cantina.
Da riordinare € 300.000 tratt.
Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. 
composto da sala, cucina abit. 3 came-
re, doppi servizi, 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 comples-
so ristrutturato mai abitato, casa semindi-
pendente unifamiliare con cortile di propietà 
esclusiva, camposta al p.t. da soggiorno, 
sala pranzo, cucina, ripost. e bagno; al 1°p 
con travi a vista 3 camere letto, ripost. ba-
gno e terrazzo. Superfi cie circa 195 mq.
€ 200.000 tratt.
Castellazzo B.: in centro paese in com-
plesso ristrutturato mai abitato, alloggi in 
piccola palazzina con 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’in-
terno, composta da al p.t. tinello+cucina, 
salone con camino,bagno, al 1p. 3 camere 
letto, studio,grande sala, bagno mansarda, 
3box auto cortile con giardinetto,portico, 
terreno. € 300.000 tratt. DUE RIF10V

Imperia Porto Maurizio: a 400 mt. dal-
le spiagge prenotasi in elegante contesto 
nuovi bilocali con cantina e possibilità box.
Info in fi cio.
NEGOZIO. in Via commerciale di forte pas-
saggio, negozio di circa 70 mq. con ampia 
vetrina. € 180.000 tratt.
BOX AUTO: a 30 MT. da Piazza Garibaldi 
comodo box di ampie dimensioni porta au-
tomatica.€ 45.000
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo
“CAVALLOTTI” di Corso Cavallotti comodo 
posto auto € 28.000 RIF.MV

Via Libarna, 314 - ARQUATA SCRIVIA (AL)
Tel./Fax 0143.635483 - Cell 340.5072691

COMPRAVENDITA - PERMUTE - AFFITTI
m.m.immobiliare@alice.it

RIF.12 STAZZANO Vendesi casa indipen-

dente, completamente ristrutturata, coiben-

tata secondo le più moderne tecnologie, 

composta da ben tre appartamenti, due 

garage con possibilità di ricavarne un terzo, 

tre cantine di cui una di 90 mq con soffi tto 

a volta, pittoresca e da riordinare con forno 

a legna. Corte carrabile di proprietà. Il tutto 

sopra descritto per un totale di 500 mq. 

210.000 euro!

RIF. 16 STAZZANO In contesto privato di 

zona residenziale vendesi appartamento in 

piccola palazzina, al piano rialzato, compo-

sto da ingresso, corridoio, due camere, cuci-

na abitabile, sala, bagno, dispensa,terrazzo, 

cantina adattabile a taverna per un totale di 

90 mq. Giardino di proprietà, posto auto in 

garage e posto auto scoperto, sottotetto con 

ampio locale di sgombero. Termoautonomo. 

100.000 euro trattabili!

RIF.3 NOVI LIGURE Vendesi panoramico ap-

partamento al 14° piano, 140 mq, composto 

da cucina, soggiorno, tre camere, doppi ser-

vizi, due dispense, una cantina, due balconi 

di cui uno coperto. Comodo al parcheggio. 

Ascensore, Riscaldamento centralizzato 

con contabilizzazione del calore. In perfetto 

ordine. 130.000 euro!

RIF.7 ARQUATA SCRIVIA Vendesi villa bifa-

miliare da ultimare composta per porzione 

da pianofondo di 120 mq atto a garage 

(max 4 auto), pianoterra con ingresso, 

soggiorno, cucina e bagno, piano primo  

con tre camere, due bagni e sottotetto con 

eventuali altre camere. Tutto ciò come da 

progetto. 175.000 euro!

RIF1 VIGNOLE BORBERA Vendesi appar-

tamento di circa 90 mq, composto da due 

camere, un salotto con cucina abitabile a 

vista, un bagno, dispensa, due terrazzi, can-

tina. Riscaldamento centralizzato. In perfetto 

ordine. 95.000 euro trattabili!

COMMERCIALE

ARQUATA SCRIVIA E SERRAVALLE 
SCRIVIA VENDESI E AFFITTASI PORZIONI 

DI CAPANNONI ARTIGIANALI DI VARIE 

METRATURE DA UN MINIMO DI 180MQ A UN 

MASSIMO DI 2300 MQ

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

ALESSANDRIA centro 
storico bilocale arredato 
affi ttasi Euro 320 mensili, 
richiesta referenze tel. 349 
3694702
ALESSANDRIA – zona 
Centro bilocale non arre-
dato 2° piano s.a affi ttasi 
Euro 320 mensili, richiesta 
referenze Tel. 349 3694702 

ABITAZIONE un po’ isolata 
per fi ne settimana in pro-
vincia di Alessandria cerco 
da affi ttare max ad Euro 
300 Tel. 0131 251329 328 
0535158
@CERCASI in affi tto casa 
isolata,indipendente, alme-
no 3/4 camere, soggiorno, 
cucina, taverna e/o depo-
sito. Referenziati. Tel. 348 
9649947 

@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
@CERCO in Trino ap-
partamento in affi tto con 
due camere da letto. Tel 
335.1614708
@CERCO un  alloggio  in 
affi tto a  novi ligure spe-
sa max Euro 200 Tel. 348 
1220628
@DOTTORESSA referen-
ziatissima cerca bilocale 
arredato uso foresteria in 
affi tto a prezzi modici in 
Alessandria o prima perife-
ria. Tel. 338 2412720
2 PERSONE, massima 
serietà, cercano casetta/
alloggio, indipendente/se-
mindipendente, in affi tto, 
con annesso giardinetto, 
in zona Tortona, max 15 
Km. Per contatti Mauro 347 
9200642
ALLOGGIO libero con cu-
cina abitabile, sala, came-
ra, bagno, risc. Autonomo, 
basse/zero spese, busta 
paga con contratto inde-
terminato cerco in affi tto, 
spesa massima Euro 300 
zona uffi ci fi nanziari Tel. 
349 0708170
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

ZONA PETROLIA – Via Pi-
sacane posto auto a prezzo 
modico anche cortile, ma 
con sicurezza che non sia 
accessibile a estranei cer-
co Tel. 339 4811555 
CERCO bar in gestione 
in Alessandria Tel. 373 
7292479 Francesco
BAR O ristorante cerco in 
gestione Tel. 345 6259079

appartamento al II 
piano con 3 camere dal 
letto, cucina abitabile, 
salone ammobiliato, 
1 bagno + balcone, 

riscaldamento 
autonomo, animali non 
ammessi affi ttasi Euro 

350 no perditempo

Tel. 0131 976104 

RIVARONE (AL)RIVARONE (AL)

Via Mazzini bilocale 
ristrutturato a nuovo, 
arredamento nuovo, 

riscaldamento autono-
mo, tv al plasma

privato affi tta

Tel. 347 7306052

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A   bitazioni
    affi tto
     cerco

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

autonomo 
Tel. 329 2035362

FAMIGLIAFAMIGLIA

in Alessandria arredato 
e non uso transitorio 

cerco in affi tto 
Tel. 320 1175700

MONOLOCALEMONOLOCALE

L  ocali
   commerciali
      e box

 trattamenti estetici 
avanzati, chirurgia 

estetica offresi spazi con 
in comune reception e 
accoglienza mq. 400 in 

Centro Valenza
C.so Garibaldi

Sig. Alessandra

Tel. 333 595713

CENTRO MEDICOCENTRO MEDICO

 doppio in edifi cio nuo-
vo, cancello automatico, 
fuori terra, zona sotto-

passo pista
Alessandria, affi tto

Tel. 339 4811790

BOX AUTOBOX AUTO

Affi tto Box per  Tre  posti 
auto  a € 200,00 Solo a 

referenziati
Chiama subito

Tel. 349  766096

VIA TROTTIVIA TROTTI

MAGAZZINO mq. 120 
in via Treviso con posto 

automezzo in cortile 
vendesi affi ttasi

Tel. 393 0526044

LABORATORIOLABORATORIO

C     essione
    acquisizione
      aziende

con annesso distri-
butore di carburante 
vendesi vero affare, 

no perditempo  
Tel. 393 0526044 

BAR TABACCHI BAR TABACCHI 

PRESTIGIOSA
ATTIVITÀ COMMERCIALE

INTIMO, ABBIGLIAMENTO
E ARREDAMENTO CASA 
ad ALESSANDRIA

in posizione centralissima
CEDESI

ideale per nucleo familiare, meglio se 
femminile, redditività immediata.

 TEL 0161 501607ore
serali

zona pista locale mq. 
20 + servizio e cantina 
vendo Euro 28000 tratt. 

no agenzie 

Tel. 0131 444013

ALESSANDRIAALESSANDRIA

vuoto in Alessandria con 
licenza, autorizzazione 

sanitaria, impianto 
elettrico certifi cato, 

cucina a norma con fi ltro 
a carboni a norma ASL, 

pavimento in legno, 
controsoffi tto, insegna 

vendo Euro 25000 

Tel. 347 4164835

RISTORANTERISTORANTE

CONSULTA IL GIORNALE
ANCHE ON LINE
ENTRA SUBITO 
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- Zona Ospedale alloggio ristrutturato 
ideale per investimento, attualmente già a 
reddito, composto da ingresso su cucina 
abitabile, camera matrimoniale, antibagno e 
bagno. Completo di arredo. Risc. Autonomo. 
Euro 68.000,00 (Rif. 19). 
P.zza Genova alloggio ristrutturato sito 
al 2°p. c.a. composto da ampio ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, camera da letto, 
bagno, 2 balconi e cantina.
Euro 130.000,00 (Rif. 18P).
- Zona Pista in bel contesto residenziale al-
loggio sito al 2°p c.a composto da ingresso 
su soggiorno, cucina a vista, camera ma-
trimoniale, bagno, cantina, grande terrazzo 
e box auto. Risc. autonomo. Molto bello!!! 
Euro 220.000,00 (Rif.1C).
Zona Cristo in bel contesto residenziale 
bella villa a schiera composta da p. interrato 
box auto doppio; al p. terra con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile e bagno; al 1°p. 
3 camere da letto, doppi servizi e 2 balconi; 
mansarda di 50 mq al grezzo. Giardino 
circostante. Ottime fi niture.
Euro 265.000,00 (Rif. 47A).

- Primo Cristo 
alloggio sito al 
1°p. composto 
da ingresso, 
soggiorno, 
cucina, camera 
da letto, bagno, 
ripostiglio, balco-
ne e cantina.
Euro 65.000,00
(Rif. 35A) 
- Primo Cristo 
luminoso allog-
gio sito al 6°p. 
c.a. composto da 
ampio ingresso, 
soggiorno, 
cucina abitabile, 
2 camere matri-
moniali, bagno, 
ripostiglio, 2 bal-
coni e cantina. 
Euro 98.000,00 
(Rif.12A). 

- Zona Orti in piccolo stabile di nuova co-
struzione alloggio sito al 1°p. con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera da 
letto, bagno, 2 ampi balconi e box auto. 
Risc. Autonomo. Euro 124.000,00 (Rif.3E) 

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

- Zona P.zza 
Genova alloggio 
in ottime condi-
zioni sito al 2°p. 
c.a. composto da 
ingesso, ampio 
soggiorno con 
zona cottura, 2 
camere da letto 
matrimoniali, 
bagno, riposti-
glio, 2 balconi e 

cantina. Euro 143.000,00 (Rif.17P). 
- Zona Centro 
in casa d’epoca 
ristrutturata 
alloggio in ottime 
condizioni sito al 
3° p. c.a. com-
posto da ingres-
so, soggiorno, 
cucina abitabile, 
2 camere da let-
to, doppi servizi, 
ripostiglio, 3 bal-
coni e cantina. 
Risc. Autonomo. 
Euro 178.000,00 
(Rif. 100) 

- Zona P.zza 
Libertà allog-
gio sito al 4°p. 
c.a. composto 
da doppio 
ingresso, 
salone doppio, 
grande cucina, 

2 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 
2 ampi balconi e cantina. Luminosissimo!!!!. 
Euro 255.000,00 (int. 28) 
- V.ze C.so Roma in casa d’epoca alloggio 
ottimamente ristrutturato sito al 2°p. s.a. 
composto da ingresso su salotto, soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio/lavanderia, 2 balconi, can-
tina e solaio. Risc. Autonomo.
Euro 258.000,00 (Rif.11). 

- Centralissimo in casa d’epoca alloggio 
ristrutturato sito al 3°p. s.a. composto da 
ingresso su salone, cucina abitabile, 3 ca-
mere 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). 
- V.ze P.zza Garibaldi splendido alloggio 
completamente ristrutturato sito all’ultimo 
piano composto da ingresso, salone doppio, 
ampia cucina abitabile, 3 camere da letto, 
doppi servizi, 2 balconi e cantina. Aria con-
dizionata. Euro 210.000,00 (Rif. 11A)

Vill. Europa in stabile signorile alloggio sito 
al 3°p. c.a. composto da ingresso, salone, 
cucina, 2 camere da letto, bagno, studio,
2 balconi, cantina e box auto. Ottime condi-
zioni. Euro 175.000,00 (Rif. 7U).

- Via San Giovanni Bosco alloggio ristrut-
turato sito al primo piano c.a. composto 
da ingresso, tinello, cucinino, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi e cantina.
Euro 125.000,00 (Rif. 7S).

IN ZONA CENTRALISSIMA ALLOGGIO CON 
TERRAZZO sito al 2°p. c.a. composto da 
ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 
camera da letto, possibilita’ della seconda 

camera, bagno, lavanderia, 2 balconi e 
cantina. Euro 290.000,00 (Rif. 20)

GRANDE OCCASIONE!!!
ZONA OSPEDALE ALLOGGIO DA RIORDINA-
RE SITO ALL’ULTIMO PIANO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO, BALCONE, TERRAZZO 

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

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

- Zona Primo Cristo alloggio sito al piano 
alto c.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi e cantina. Euro 110.000,00 (Rif. 31A)  

Zona Cristo in bel palazzo alloggio di ampia 
metratura sito al 3°p. c.a. composto da in-
gresso, salone doppio, cucina, zona pranzo, 
4 camere da letto, doppi servizi, 3 balconi, 
cantina e 1 box auto. Risc. Autonomo.
Euro 165.000,00 (Rif. 32A)

AFFITTIAMO
- Spinetta M.go alloggio arredato di nuova 
costruzione sito al 1°p. c.a. composto da 
ingresso su ampio zona giorno con angolo 
cottura, zona notte, disimpegno e bagno. 
Possibilità di box auto. Risc. Autonomo.
Euro 350,00. (Rif. 13R) 
- 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 (Rif.1G) 
- Zona Cristo alloggio sito al 3°p. c.a. com-
posto da ampio ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto, bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. Euro 350,00 (Rif. 17G) 
- Centralissimo in bella casa d’epoca 
alloggio ben arredato sito al 1°p. composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, camera 
da letto, bagno e balcone. Risc. autonomo. 
Euro 500,00 (Rif. 17R).
- Zona Centro monolocale arredato 
composto da ingresso su camera con zona 
cottura e zona notte, bagno e cantina. Risc. 
Autonomo. Minime spese di gestione.
Euro 320,00 (Rif. 6R) 
- Zona Centro ampio bilocale arredato 
composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, bagno, 
balcone e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 400,00 (Rif. 28R). 

TROVERETE ALTRE INTERESSANTI
PROPOSTE DI IMMOBILI IN LOCA-

ZIONE PRESSO I NS UFFICI.

VENDITE IN CITTA’

- ALLUVIONI CAMBIO’ Casa indipendente su 

3 lati da ristrutturare composta da p. terra con 

ingresso, cucina, 3 camere e box/magazzino; 

al 1°p. 4 camere. Terreno di 2000 mq. Tetto 

rifatto. Euro 70.000,00 (Rif.292W) 
-CASTELLAZZO B.da Villa di recente costruzione 

indipendente su 4 lati composta da ingresso, salone, 

cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi servizi, ripo-

stiglio, sottotetto sfruttabile, ampio portico, posto auto 

coperto e giardino circostante. Molto bella, ottime 

fi niture. Euro 260.000,00 (Rif. 78W).
- CANTALUPO Casa ristrutturata indip. su 2 lati 

composta da p. terra con ingresso, soggiorno, 

cucina e bagno; al 1°p. 2 camere da letto, 

bagno e terrazzo. Giardino di proprietà e posto 

auto. Euro 150.000,00 (Rif. 10EM).
- SAN SALVATORE Casa semindipendente 

composta da p. terra con ingresso, soggiorno con 

camino, sala da pranzo, cucina con camino, lavan-

deria, piccolo servizio esterno e locale magazzino; 

al 1°p. cucina con zona pranzo, 3 camere, bagno, 

balcone e terrazzino; sottotetto con locali di 

sgombero e 2 camere. Giardino di proprietà. Vista 

panoramica. Euro 120.000,00 (Rif. 302W)

- VALMADONNA villa bifamiliare indipendente 

su 4 lati con al piano terra box auto doppio/

magazzino, locale caldaia, cantina, lavanderia e 

alloggio con cucina, camera e bagno; al 1°piano 

ingresso su ampio soggiorno a vista, grande 

cucina, 2 camere da letto matrimoniali, bagno, 

terrazzo coperto e balcone. Ampia cantina al 

piano interrato. Giardino circostante di 1000 

mq. Euro 245.000,00 (Rif. 90W) 
SAN GIULIANO VECCHIO Casa indip. su 2 lati ot-

timamente ristrutturata con al p. terra ingresso 

su salotto, soggiorno, cucina abitabile, bagno, 

lavanderia e sottoscala; al 1°piano 2 camere 

matrimoniali, camera singola, ampio bagno 

con vasca idromassaggio, balcone e terrazzo. 

Giardino sul fronte e sul retro, ricovero attrezzi 

in muratura. OTTIMA!!!

Euro 185.000,00 (Rif.118W)

VALENZA- OCCASIONE DA NON PERDERE!!!!
In Zona ex Mostra Orafa in bel palazzo alloggio 

sito al 3°p. c.a. composto da ingresso, soggior-

no, cucina abitabile, camera da letto, bagno, 

ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto.

Euro 80.000,00 (Rif.22W)

- VALENZA In posizione tranquilla ed immersa 

nel verde porzione di villa composta da p. terra 

ingresso, salone affrescato, cucina abitabile, 

dispensa, studio, bagno e ripostiglio; al 1° p. 

3 camere da letto, bagno, balcone e terrazzo.  

Posto auto e giardino di proprietà.

Euro 195.000,00 (Rif. 286W). 
- SAN SALVATORE 
Casa semindip. 

ristrutturata composta 

da p.terra ingresso 

su soggiorno con 

angolo cottura, al 1°p. 

camera matrimoniale, 

bagno e balcone; 

mansarda con came-

ra e bagno. Piccolo 

cortile 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 letto, 

bagno e balcone. Altra casa antistante da 

ristrutturare internamente disposta su 2 piani 

composta da 4 camere, sottotetto e 2 cantine al 

p. interrato. Cortile di proprietà.

Euro 165.000,00 (Rif. 257W).

- CASTELCERIOLO villa indip. su 3 lati in ottime 

condizioni composta da p. seminterrato con box 

auto doppio, taverna, locale caldaia; al p. terra 

ingresso su salone con camino, cucina abitabile 

a vista e bagno; al 1°p. 2 camere da letto e 

bagno. Terreno circostante di 1000 mq.

Euro 208.000,00 (Rif.186W).

- FRUGAROLO casa indip. su 3 lati comple-

tamente ristrutturata con al p. terra ingresso, 

lavanderia, box auto e alloggio con cucinotta, 

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

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

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

metratura composta da p. terra con ingresso, 

soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 

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

re, bagno, balcone e locali uso fi enile. Cortile di 

600 mq e terreno agricolo di 3000 mq.

Euro 160.000,00 (Rif. 115W).

- FUBINE Villa indipendente su 4 lati con al piano 

terra box auto, cantina, locale caldaia, bagno e 

ricovero attrezzi; al 1°piano ingresso, salone, 

cucina abitabile, 3 camere da letto,bagno, disim-

pegno, balcone e terrazzo. Giardino circostante 

di 700 mq. Euro 240.000,00 (Rif. 298W)

VENDITE FUORI CITTA’
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VENDITE IN CITTA’

VIA CASALCER-
MELLI app. in 
ottime condizioni, 
tinello con ampio 
cucinino, sala, 
camera, bagno, 
eventuale box auto, 
€ 115.000 tratt. 

VIA PLANA splendido appartamento in casa 
d’epoca, ultimo pian o su 2 livelli restaurato a 
nuovo, cucina, sala da pranzo, soggiorno con 
soppalco a vista con libreria, camera con cabina 
armadio e bagno, 2^ camera, studio, servizio e 
terrazzo, info in sede;

VIA ROSSINI app. 2°p .s.a., in contesto ben 
abitato, cucina ab., ampio salone, 2 came-
re, servizio, rip., da ristrutturare,  box auto,
€ 100.000 trattabili

VIA FERRARIS in 
condominio anni ’70 
ottimamente conser-
vato, app. 3° p. c.a., 
cucina, soggiorno, 2 
ampie camere, ampio 
servizio, 2 balconi,
€ 105.000 tratt. plan

VIA SCLAVO in conte-
sto di recente realizza-
zione appartamento con 
lussuose fi niture extra 
capitolato, cucina, salo-
ne, 3 camere, 2 servizi, 
pav. in legno, box auto, 
€ 235.000,00

P.zza D.ANNUNZIO ap-
partamento ideale uso 
uffi cio posto al piano r., 
ingresso, 6 ampie ca-
mere, 2 servizi, giardino 
privato, impianto rete 
pc, condizionamento, 

pavimenti d’epoca in legno, ottime condizioni; 

VIA FIRENZE app. in casa d’epoca disposto su 2 
livelli, elegantemente restaurato, cucina ampia, 
lavanderia, salone con camino, bagno, piano man-
sardato con 3 camere, servizio, terrazzo, box auto; 

VIA GRAMSCI appartamento piano 3°., composto 
da ing., cucina, soggiorno doppio con poss. 3^ 
letto, 2 camere, servizio, ripost, poss. box auto,
€ 200.000 tratt. 

VIA CORNAGLIA 3°p. c.a. 
composto da ing., cuci-
na abitabile, soggiorno, 
camera, bagno nuovo, 
lavanderia, 2 rip., box 
auto, € 140.000 tratt. 

VIA PISTOIA (tratto su Via Gramsci) apparta-
mento rifi nito con ottimi materiali, cucina, sog-
giorno con pav. in granito, camera matrimoniale 
con pav in legno, con zona armadi, zona palestra-
studio, bagno privato con vasca idro angolare, 2^ 
camera, 2° servizio con doccia multifunzione, box 
auto, € 295.000 tratt. 

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

Via PIAVE appartamento 3°p. senza asc., cucina, 
soggiorno, camera, bagno, attualmente locato,
€ 75.000 tratt.

VIA BORSALINO appartamento con doppi in-
gressi, cucina ab., soggiorno, 3 camere, 2 
servizi, posto auto privato, da ristrutturare,
Rich. € 280.000 tratt. 

VIA RIGHI appartamento 4°p. senza ascensore, 
tinello con cucinino, 2 camere, bagno, doppia 
esposizione, € 62.000 trattabili 

VIA FIRENZE in corso di totale ristrutturazione, 
esclusiva palazzina d’epoca con solo 4 unità im-
mobiliari e relativi posti auto, capitolato di alto li-
vello: app. tipo cucina, salone, 3 camere, 2 servizi, 
doppi ingressi, ampi balconi, imp. condizionamen-
to, parquet 

ZONA P.zza GENOVA ATTI-
CO TERRAZZATO ristruttu-
rato al nuovo, composto  da 
soggiorno, cucina, camera, 
bagno, terrazzo panoramico 
di 40 MQ, possibilità di box 
auto, ris. con termovalvole; 

TABACCHERIA SPINETTA M.GO locali rinnovati a 
nuovo, ottimo giro d’affari documentabile, basse 
spese di locazione, Rich. € 320.000 tratt.

CASE , VILLE, TERRENI

CABANETTE CASA 
LIBERA SU 3 LATI, 
parz. ristrutturata, 
disposta su 2 piani 
oltre a mansarda con 
tetto nuovo e perli-
nato; al p.t. cucina, 

sala da pranzo, 2 camere, servizio, 1°p 2 came-
re e ampio locale al grezzo; box esterno e ampio 
giardino, Rich. € 250.000 tratt. 

FELIZZANO casa d’epoca dei primi del ‘900, in 
posizione centrale, disposta su 2 piani da 140  mq 
l’uno, in parte cantinata, con sedime edifi cabile di 
3000 mq, totalmente cintato, € 280.000 trattabili 

CASALBAGLIA-
NO in costru-
zione palazzi-
na con solo 4 
a p p a r t a m e n t i 
ognuno con 
box auto, pia-

ni terra con giardino, primi piani con solarium, 
soluzione cucina, sala, 2 camere, 2 servizi
da € 168.000

VILLA DEL FORO 
casa d’epoca di 
campagna libera su 
3 lati disposta su 2 
piani, con portico 
adiacente e ampio 
fabbricato ricove-

ro attrezzi nel sedime di proprietà, info in sede

PIETRA MARAZZI a un km dall’ingresso del 
paese, non isolata, casa libera su 4 lati, dispo-
sta su 2 piani con 1300 mq di sedime recintato, 
ottima posizione sopraelevata con vista pano-
ramica, da riattare, possibilità di ampliamento,
€ 200.000 tratt.  

CASALBAGLIANO villetta libera su 3 lati di recen-
te costruzione, disposta su 2 piani oltre a locale 
unico in mansarda e p.i. con box doppio e taverna, 
composta da cucina, salone, 3 camere, 3 servizi, 
lavanderia, giardino, € 290.000.

ZONA PRIMO CRISTO nelle immediate vicinanze 
di Via Maggioli, casa libera su 4 lati, disposta su 2 
piani con 2 appartamenti da 100 mq  l’uno, ampia 
tavernetta al p.s., doppio box auto nel cortile in 
parte a giardino di proprietà esclusiva, € 300.000 

CANTALUPO Villaggio Diamante, villa di recen-
te realizzazione con giardino privato, libera su 4 
lati composta da ampio soggiorno con camino, 
cucina, 2 camere, lavanderia, servizio, rip., am-
pia mansarda con fi nestre, al grezzo, con allac-
ciamenti per eventuale abitazione, box e locale 
sgombero, pari al nuovo, € 240.000 

SPINETTA M.GO casa libera su 2 lati, disposta su 
2 piani, cortile, giardino e box auto, ottime condi-
zioni, € 130.000 tratt. 

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

LITTA PARODI in centro paese, casa libera su 
3 lati, disposta su 2 piani, ottime condizioni, 
cucina 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.

USO ABITAZIONE IN AFFITTO

VIA CASALCERMELLI tinello con cucinino, 
soggiorno, camera, bagno, ottime condizioni,
€ 370/mese

VIA DANTE bilocale ARREDATO a nuovo, casa 
d’epoca € 500/mese

VIA MARENGO  ultimo piano, cucina, soggiorno, 
camera, bagno, terrazzo verandato, ARREDATO,
€ 350/mese

VIA XX SETTEMBRE trilocale ARREDATO ottime 
condizioni, € 450/mese;

VIA S.G. della VITTORIA 3° ed ultimo pia-
no in casa d’epoca, ristrutturato a nuovo 
e mai abitato, cucina, soggiorno, 2 came-
re, 2 servizi, ris. autonomo, pav. in legno,
€ 800/mese, poss. Box auto nelle vicinanze 

VIA WAGNER ristrutturato a nuovo, cucina, sala, 
camera, bagno, pav. in legno, € 430/mese

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

USO UFFICIO IN AFFITTO

VIA FERRARA 1°p .in casa d’epoca, ottime con-
dizioni, 6 camere, 2 servizi, rete PC, autonomo,
€ 1000/mese

VIA LANZA uffi cio di 3 camere e servizio, P.R. in 
ottime condizioni, € 500/mese

PALAZZO AGORA’ trilocale uso uffi cio in ottime 
condizioni, condizionamento, servizio, 1°p. c.a., 
info in sede;

C.so 100 CANNONI prestigioso uffi cio in palazzo 
d’epoca di 400 mq con ampia sala d’aspetto, pav. 
in legno, rete PC, imp. di condizionamento, doppi 
servizi;

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

NEGOZIO A VALENZA

VIA GARIBALDI, 100 MQ CON 3 

VETRINE, € 2000,00 /MESE

Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

VENDESI VILLA IMMERSA NEL VERDE, COMODA A VA-
LENZA E CASALE, 
IDEALE COME 
B I FA M I L I A R E , 
RECENTISSIMA 
R ISTR UTTURA-
ZIONE CON CRE-
AZIONE DI ABI-
TAZIONE SU UN 
UNICO PIANO. GLI  
SPAZIO ESTERNI 
SONO AMPI E BEN 
SFRUTTABILI.

AFFITTASI  VALENZA, NON IN ZONA CENTRALE, IN PA-
LAZZINA DI 4 UNITA’, BELL’APPARTAMENTO DI SALONE, 
CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI. TERMOAU-
TONOMO; CON VISTA SUL VERDE.

VENDESI VALENZA NELLE VICINANZE DI VIA DEL CASTA-
GNONE, PALAZZO BEN TENUTO, APPARTAMENTO RISTRUT-
TURATO DA POCO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE E 
BAGNO. RICHIESTA EURO 140.000

VENDESI CAMAGNA, IN 
CENTRO PAESE, CASA DI 
NON GRANDI DIMENSIONI, 
DISPOSTA SU 2 PIANI CON 
SOGGIORNO, CUCINA,UNA 
CAMERA, BAGNO E BAL-
CONE. RICHIESTA EURO 
45.000

VENDESI VALENZA ZONA POSTE CENTRALI, CONDOMINIO 
SIGNORILE, APPARTAMENTO DI AMPIE DIMENSIONI CON 
SALA, CUCINA, 3 CAMERE DA LETTO E DOPPI SERVIZI. NEL-
LA PROPRIETA’ ANCHE AMPIO LOCALE MANSARDA.

VENDESI VALENZA, ZONA VIA ROSSINI, UNITA’ IMMOBI-
LIARE DI INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE, 
BAGNO E BOX AUTO. EURO 70.000

VENDESI: SAN SALVATORE TERRENO EDIFICABILE A 
CONCESSIONE SINGOLA IN OTTIMA POSIZIONE

VALENZA CENTRO, 
PALAZZO IN STILE 
CON ASCENSORE, 
APPARTAMENTO DI 
CUCININO, ZONA 
PRANZO, DUE CA-
MERE, BAGNO E DUE 
BALCONI. ABITABI-
LE, EURO 95.000

NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL CENTRO ABITATO DI 
VALENZA, VILLETTA DI NUOVA COSTRUZIONE, ABITAZIONE SU 
UN UNICO PIANO, OLTRE A TAVERNETTA, LAVANDERIA E BOX 
AUTO. IL GIARDINO CIRCONDA I QUATTRO LATI DELLA CASA.

VALENZA VENDESI VICINANZE POSTE CENTRALI, APPAR-
TAMENTO DI INGRESSO, TINELLO CON CUCININO, DUE CA-
MERE, BAGNO, DUE BALCONI, CANTINA E GARAGE SINGO-
LO. LIBERO SU TRE LATI. RICHIESTE EURO 73.000

VENDESI IN CAM-
PAGNA, ZONA 
TRANQUILLA, CASA 
RURALE COMPOSTA 
DA FABBRICATO PER 
ABITAZIONE + RU-
STICO + GARAGE. 
CIRCONDA LA PRO-
PRIETA’ UN GIARDINO 
PIANTUMATO.

VENDESI VALMADONNA, IN CONTESTO RESIDENZIALE DI 
RECENTE COSTRUZIONE SOLUZIONE ABITATIVA DI INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, 2 CAMERE ED ULTE-
RIORE SERVIZIO, MANSARDA DA PERSONALIZZARE. COM-
PLETANO 2 BOX AUTO DI GRANDI DIMENSIONI E GIARDINO.

VALENZA VENDESI ZONA CENTRO, CASA RISTRUTTURA-
TA COMPOSTA DA CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE E DUE 
BAGNI. POSTO AUTO IN CORTILE. RICHIESTA EURO 35.000

R     ustici
       ville
          terreni

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

in area già urbanizzata, 
zona collinare, posizione 

dominante con pano-
rama a 360°, contesto 

elegante, privato vende. 

Tel 035 19841672

TERRENOTERRENO

SPAZI liberi di terreno 
per uso ricovero, 

parcheggio e possibilità 
autolavaggio in zona 
Via Galimberti affi tto

Tel 340 4700494

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

GEOMETRA – Corso 
Carlo Marx 192/D – 
Alessandria vende a 

Lobbi terreno edifi cabile 
di mq 1100 prospicente 
la strada con progetto 
approvato per villa di 

mq 140 per piano  

Tel. 339 6848209 
0131 341263

DIEGO ZAIO DIEGO ZAIO 

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria 

e dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI
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INIZIO CRISTO: Allog-
gio RISTRUTTURATO 
al 2° p. s.a. di ingresso 
su soggiorno con cu-
cina arredata, camera 
letto, bagno, cantina.
€. 64mila Rif. 30A

INIZIO CRISTO: In palaz-
zina NUOVA ultimi Allog-
gi disponibili. BILOCALI 
da 87mila. TRILOCALI 
da 125mila. Soluzione 
su 2 livelli. Informazioni 
e planimetrie presso 
nostri uffi ci.

ZONA GALASSIA: In palazzina di 
nuova costruzione Alloggi con ottime 
fi niture. BILOCALE da €. 77mila. 
TRILOCALI da 120mila. 4 VANI con 
terrazzo €. 170mila. Rif. 177A

INIZIO CRISTO: In pic-
colo contesto Alloggio
RISTRUTTURATO al 
P.R. Di ingresso, ampia 
cucina, 2 camere letto, 
bagno, ripos., cantina.
€. 68mila Rif. 190A

SCUOLA DI POLIZIA: 
Alloggio Mansardato 
NUOVO di soggiorno 
con angolo cottura, 2 
camere, bagno, terraz-
zino, cantina. Poss di P. 
Auto o Box. Da €. 95mila
Rif. 231A

CRISTO: Alloggio
RISTRUTTURATO al 2° 
p. c.a. di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, cantina e 
box. €. 95mila Rif. 114A

C.SO MARX: In picco-
lo contesto con poche 
spese condominiali pro-
poniamo alloggio al p. 2° 
e ultimo s.a., fi nemente 
ristrutturato di soggior-
no con cucina a vista, 2 
camere, bagno e cantina. 

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

PRIMISSIMO CRISTO: In 
palazzina di sole 3 unità 
con riscald. Autonomo 
Alloggio al 2° p. s.a. 
senza spese di salone, 
cucina, 2 camere, bagno, 
terrazzini, grande canti-

na, Posti auto in cortile. €. 115mila Rif. 88A

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

INIZIO CRISTO: Alloggio 
RISTRUTTURATO ad un 
piano alto di ingresso, 
cucina, sala, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, canti-
na e Posto auto in cortile. 
€. 125mila Rif. 52A

ZONA PIAZZA CERIANA: 
Alloggio RISTRUTTURA-
TO al P.T. Di ingresso su 
sala con cucina a vista, 
2 camere, bagno, scala 
interna per ampia taver-
netta, posto auto nel cor-
tile. €. 130mila Rif. 46A

VIA CASALBAGLIANO: 
Alloggio al 1° p. c.a. di 
ingresso, sala, cucina, 
2 camere, 2 bagni, ri-
postiglio, cantina e box.
€. 133mila Rif. 148A

CANTALUPO: In piccola palaz-
zina di recentissima costruzio-
ne Alloggio su 2 livelli al 1° p. 
s.a. di sala, cucina, 2 camere, 2 
bagni, box e porzione di terre-
no. €. 135mila Rif. 48A

CABANETTE: In piccola pa-
lazzina immersa nel verde di 
recente costruzione Alloggio 
al 1° p. c.a. di sala, cucina, 2 
camere letto, bagno, cantina, 
box. Riscaldamento autono-
mo. €. 135mila Rif. 74A

CRISTO: Alloggio in palazzina 
di recente costruzione ULTIMO 
PIANO 3° c.a. di sala, cucina, 
2 camere, bagno, cantina, 
box e P. auto. Risc. Autonomo.
€. 140mila Rif. 130A

INIZIO CRISTO: In palazzo di 
nuova costruzione Alloggio 
al 3° p. c.a. di soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere let-
to, bagno, 2 terrazzini, canti-
na, Box.€. 140mila Rif. 188A

VIA P. SACCO: Alloggio al 5° 
p. c.a. di ampia metratura di 
ingresso, salone, tinello con 
cucinino, 3 camere letto, 2 
bagni (ristrutturati), ripostiglio.
€. 144mila Rif. 167A

SCUOLA DI POLIZIA: In pa-
lazzina di recente costruzione 
Alloggio con ottime fi niture di 
soggiorno con cucina a vista, 
2 camere letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina CORTILE di 

circa 80mq €. 145mila Rif.230A

SCUOLA DI POLIZIA: Allog-
gio in stabile recente sito 
al p.1°c.a munito di risc. 
Autonomo di cucina, salo-
ne, 2 camere letto, 2 ba-
gni, cantina, box e P. auto.
€.147mila RIF.15A.

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio 
in piccola palazzina al 2° p. 
s.a. ed ULTIMO di ingresso su 
sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, 
mansarda collegata fi nita di 
camera e bagno, doppio box.
€. 150mila Rif. 202A

CORSO ACQUI: Porzione di casa 
RISTRUTTURATA libera 2 lati di 
P.T. Sala, cucina, bagno. 1° p. 
2 camere e bagno. 2 Posti Auto 
in cortile, ripostiglio esterno.
€. 160mila Rif.139A

CASALBAGLIANO: In piccola palazzina NUOVA ultimo 
alloggio al 1° p. s.a. ed ULTIMO di soggiorno con cucina, 
2 camere, bagno. Mansarda fi nita con accesso interno 
su altre 2 camere e bagno. Box. €. 160mila

CORSO C. MARX: Alloggio ad 
un piano alto RISTRUTTURATO 
comodo ai servizi di ingresso, 
sala, cucina, 2 camere letto, 
bagno, ripostigliio, cantina e 
box auto con telecomando.

€. 128mila Rif. 213A

CASALBAGLIANO: In piccola palazzina DI PROSSIMA 
REALIZZAZIONE di sole 4 unità abitative sono aperte le 
prenotazioni di Alloggi: P.T. Di salone cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, box + GIARDINO 200mq. €. 168mila 
1° P. di salone, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio oltre 
mansarda al grezzo, 2 TERRAZZI, box. €. 178mila

SCUOLA DI POLIZIA: Nel 
complesso “VILLAGGIO LEO-
NARDO” Alloggio di 130mq 
con ottime fi niture interne 
al 2° P. c.a. di salone, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni, 
cantina, Poss di doppio box.

€. 175mila Rif. 178Bis

- Zona Pista in picco-
la palazzina alloggio 
al 1°P. composto da 
ingresso, cucina, sala, 
2 camere letto, bagno, 
cantina e posto auto. 
Rich. €. 85.000 rif. 3P

- Zona Motorizzazione in piccola palazzina allog-
gio ristrutturato al 1° ed ultimo piano composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cucina, camera let-
to, bagno, studio soppalcato, cantina e box auto.
Rich. €. 85.000 Rif. 30a

- Pista vecchia in stabile anni ‘70 alloggio al 2°P. 
con ascensore composto da ingresso con disimpe-
gno, tinello con cucinino, sala, 2 camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. Rich. €. 112.000 rif. 12PV

- Zona vicinanze Municipio in stabile signorile allog-
gio di civile abitazione tipo trilocale di 90 mq. ricavato 
dal piano seminterrato in buone condizioni abitative. 
Ideale uso investimento. Occasione!!!! Rich. €. 
65.000  rif. 11

- Zona Stazione 
in stabile signorile 
alloggio al 7°P. c.a. 
composto da ampio 
ingresso con disim-
pegno, cucina abita-
bile, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e cantina.
Rich. €. 85.000
rif. 34

- Zona Pista Vecchia alloggio in buone condizioni 
composto da ingresso, sala, cucina, 2 camere letto, 2 
bagni e cantina. Rich. €. 125.000 13PV 

- Zona Piazza Genova alloggio all’ultimo piano pa-
noramico composto da ampio ingresso, sala, tinello 
con cucinino, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 
lavanderia e cantina. Rich. 135.000 rif. 20G

- Zona Pista alloggio al 4° ed ultimo piano con 
ascensore alloggio ristrutturato composto da ingres-
so con corridoio, cucina abitabile, salone doppio, 2 
camere letto, bagno, ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. 170.000 rif. 1P

- Centralissimo in splendido stabile d’epoca  allog-
gio totalmente ristrutturato di ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3 camere letto, 2 bagni, cantina, posto auto 
e risc.aut. Rich. €. 350.000 rif. 7

- Zona Vill. Europa in stabile signorile alloggio in 
ottime condizioni al 2°P. c.a. composto da ingresso 
con corridoio, cucina abitabile, sala, 2 camere letto, 
2 bagni, cantina e box auto. Rich. €. 170.000 rif. 7E

- Vill. Borsalino in 
stabile signorile allog-
gio al 2°P. composto 
da ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 ca-
mere letto, 2 bagni, 
cantina e box auto.

Rich. €. 160.000 rif. 19H

- Zona Pista in stabile signorile proponiamo alloggio 
di ingresso, cucinotto con tinello, camera da letto, ba-
gno, ripostiglio e cantina. Rich. € 85.000 tr. rif. 35P

- Vill. Borsalino alloggio al 4°P. composto 
da ingresso, sala, cucina abitabile, 2 came-
re letto, bagno, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. €. 120.000 rif. 10H 8 

- Centro-Ospedale in casa d’epoca alloggio al 
piano rialzato di circa 130mq. in buone condizioni 
con ampie camere composto da ingresso, corri-
doio, cucina, doppio salone, 2 camere letto, ampio 
ripostiglio.  Risc. Aut. Ideale anche uso uffi cio.
Rich. €. 150.000 rif. 21

- Vill. Europa in piccola palazzina alloggio ristrut-
turato composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. €. 100.000 rif. 4E

- Zona P.zza Genova in stabile signorile anni ‘70 
alloggio al 8°P. c.a. composto da ingresso su sa-
lone, cucina abitabile, 2 camere letto, studio, ba-
gno, ripostiglio, terrazzo di 70mq. e cantina. rich.
€. 250.000 13G

- Zona Centro in piccola palazzina alloggio ristrut-
turato al 2°P. s.a. composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3 camere, bagno, balcone verandato uso 
lavanderia, ripostiglio, cantina e posto auto. Risc. Aut. 
Rich. €. 130.000 rif. 33

- Vill. Europa in stabile signorile alloggio piano alto 
composto da ingresso con disimpegno, tinello con 
cucinino, sala, 3 camere letto, 2 bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto. Rich. €. 195.000 rif. 22E

- Gerlotti: Casa bi-famigliare con oltre 1500 mq. Di 
terno e orto libera su 3 lati composta da: P. terra: in-
gresso, cucina abitabile, 2 camere letto, bagno. 1°P.: 
ingresso su salone con camino, cucina abitabile, 2 
camere letto, bagno oltre a mansarda composta da 
locale unico con bagno. Il tutto in perfette condizioni. 
Rich. €. 230.000tr. rif. 2B

- Spinetta M.go in piccola palazzina alloggio al 3° ed 
ultimo piano composto da ingresso con disimpegno, 
tinello con cucinino, sala, 2 camere letto, bagno, can-
tina e box auto. Rich. €. 78.000 rif. 43s

- Litta Parodi casa elevata 2 piani fuori terra com-
pletamente ristrutturata composta da piano terra in-
gresso su sala, cucina abitabile e bagno. Al 1°P. 2 
camere letto e bagno + piccola mansardina. Cortile e 
box auto. Rich. €. 143.000 rif. 41s
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca in 
fase di ristrutturazione appartamento 
con ampio terrazzo: così composto: 
ingr., salone, cucina, 2 camere let-
to,  bagno, rip./lavanderia. Balconi. 
Cantina. Possibilità box e posti auto. 
€ 238.000,00 (RIF.128C)

VIA TROTTI Appartamenti/ufficio al 
1P. (c.a.) di mq. 115: ingresso, salone, 
cucina, 2 camere letto, bagno e lavan-
deria (poss. 2° bagno) € 140.000,00  

ZONA PISTA Alloggio con due terraz-
zi, recentemente ristrutt.,al 5°P.: ingr. 
su soggiorno, cucina, 2 camere letto, 
bagno con vasca idro. Balcone. Clima-
tizzazione e impianto allarme. Cantina. 
€ 165.000,00 (RIF. 86P)

C.SO F. CAVALLLOTTI  Luminoso ap-
partamento ristrutturato al piano alto 
(c.a.): ingr., salone, cucina ab., 2 came-
re letto, bagno, rip. Balconi. Cantina. 
€ 168.000,00 (RIF.15C)

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)

CASTELLETTO MONF.TO – VALVER-
DE - In esclusivo complesso residen-
ziale  alloggio con terrazzo al 2°P. ed 
ultimo: ingr., salone, cucina, 2 came-
re letto, bagno . Risc. aut. Cantina e 
box auto.  Buone condizioni generali! 
€ 145.000,00.   (RIF.62F)

ZONA CRISTO In palazzo di recente 
costruzione luminoso alloggio al 3° 
ed ultimo piano (c.a.) : ingr., salone, 
cucina, 2 camere letto, bagno. Bal-
coni. Cantina.  Risc. Aut. Climatizza-
to. Tripla esposizione € 125.000,00 
- Box auto € 12.000,00 - posto auto 
€ 6.000,00. (RIF. 71R)

CASTELLAZZO BORMIDA: In conte-
sto di recente costruzione apparta-
mento su due livelli. Ingr. su salone, 
cucina ab.,3 camere letto, 2 bagni. 
Ampia mansarda con grande salone, 
camera e sala da bagno. Balconi. Can-
tina. Box auto. L’alloggio è dotato di: 
risc. aut, climatizzazione, porta blinda-
ta, doppi vetri, zanzariere,tende ester-
ne. € 265.000,00 (RIF.101K)

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. 
€ 195.000,00 (RIF. 17OR)

ZONA PISTA Alloggio al P.R.: ingr., 
soggiorno con angolo cott., camera 
letto, bagno. Balcone varandato. Can-
tina. Risc. aut. € 55.000,00 (RIF.89P)

ZONA CENTRO Alloggio al 2° ed ul-
timo piano: ingr., salone, cucina ab., 
camera letto, ampia cabina armadi, 
bagno con vasca idro. Balconi. Canti-
na  € 103.000,00 (RIF.94C)

ZONA CRISTO In palazzo residenziale, 
luminoso appartamento al piano alto 
(c.a.), composto da: ingr., su soggiorno, 
cucina ab., 2 camere letto, bagno, rip. 
Balconi. Cantina. Box. Climatizzazione 
e impianto d’allarme. Recentemente ri-
strutturato. € 129.000,00 (RIF. 93R)

V.ZE PIAZZA GENOVA In signorile  
condominio appena ultimato apparta-
mento al 1°P.(c.a.): ingr. su soggiorno, 
cucina, 3 camere letto, 2 bagni, rip. 
Balconi. Cantina. Risc. aut. Climatiz-
zato. Predisp. impianto d’allarme. Box 
auto. € 280.000,00 (RIF.42G)

ZONA CENTRO Alloggio al 3°P. (c.a) 
di  circa 190 mq. con doppio ingresso 
così composto:  salone, cucina ab., 
3 camere letto, 2 bagni, rip. Balconi. 
Cantina. Risc. semiaut. € 270.000,00 
(RIF. 33 C)

ZONA ORTI Alloggio al 3° ed ultimo 
piano (s.a.): ingresso, cucinotta, sog-
giorno, 2 camere letto, rip, bagno. Ter-
razzi. Cantina. € 82.000,00 (RIF. 20 OR)

SPINETTA M.GO In piccola palazzina 
recentemente realizzata alloggio al 
1°P. (c.a.): soggiorno con cucina living, 
due camere letto, bagno. Terrazzo. 
Cantina. Box auto. Risc. aut. Predisp. 
climatizzazione e impianto allarme. 
€ 90.000,00 (RIF.89F)

ZONA PRIMO CRISTO In palazzina 
di poche unità abitative, luminoso 
appartamento di 145 mq. ca. al 2° e 
ultimo P. (s.a.): salone, grande cucina, 
2 camere matrim., lavand., bagno. Bal-
coni. Cantine. Risc. Aut. Zanzariere. 
Impianto di antifurto. Recent. ristruttu-
rato con ottime finiture! Possib. di sot-
totetto di proprietà trasf. in abitativo. 
€ 160.000,00 (RIF.100R) 

ZONA PISTA Appartamento al 
5°P.(c.a.): ingr., soggiorno, cuci-
notta, camera da letto e bagno. 
Balcone. Cantina. Risc. semiaut. 
€ 100.000,00 (RIF.87P)

V.ZE CENTRO Alloggio al 1°P.(c.a.): 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 came-
re letto e bagno. Balcone. Cantina. 
€ 115.000,00 (RIF.33I)

ZONA PRIMO CRISTO Alloggio all’ul-
timo piano (c.a.) ingr., soggiorno, cuci-
na, 2 letto, rip., bagno. Balconi. Can-
tina. Posto auto condominiale. Risc. 
semiaut. € 88.000,00 (RIF. 81R) 

CASE E VILLE

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., vi-
deocitofono, zanzariere. Ottimi mate-
riali di costruzione  ed eleganti finiture.  
€ 360.000,00 (RIF. 44VV) 

CASTELLAZZO B.DA Casa di recente 
costruzione indip. su 4 lati con corti-
le. P.T.: ingr. su salone, cucina ab., 
bagno. 1°P: due camere da letto di 
cui una con cabina armadi, bagno. 
Box auto e posto auto. Molto bella! 
€ 217.000,00 (RIF.100K) 

VALLE SAN BARTOLOMEO Casa in-
dip. su 2 lati, da ristruttu. , con mq. 300 
di giardino, articolata su 2 piani per 
complessivi mq.200 oltre a rustico di 
circa mq.100. € 100.000,00 (RIF. 35VV)

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

ZONA CRISTO Villa a schiera in co-
struzione con giardino. P.R.: ingr. 
su salone, cucina ab., bagno. 1°P.: 
3 camere letto e bagno. Balconi. 
Mansarda e piano seminterrato 
con box auto e cantina al grezzo 
€ 235.000,00 (RIF. 52J) 

CASTELCERIOLO Bella casetta con 
cortile disposta su unico piano così 
composta: ingresso, ampio salone, 
cucina ab., 2 camere letto, bagno. 
Climatizzazione e zanzariere. La 
casa è completamente ristruttu-
rata a nuovo con finiture signorili!! 
€ 130.000,00 (RIF. 69H) 

CASALBAGLIANO Casa padronale 
di inizio ‘900 con cascina in aderen-
za, indip. su 4 lati con giardino di circa 
mq.1.400. La casa si articola su due 
piani per un totale di mq.300 oltre 
a sottotetto, cascina e portici. Ide-
ale come mono/bifam. La proprietà 
necessita di intervento di restauro. 
€ 250.000,00 (RIF.50K)

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA CENTRO  In contesto signorile 
appartamento ristrutturato, su due li-
velli: ingr., soggiorno, cucina, 2 bagni, 
2 camere letto. Balconi. Cantina. Risc. 
aut. € 580,00/mese   (RIF. A50C)

ZONA CENTRO  Stupendo attico su 
due livelli con terrazzo: ingr. su sog-
giorno con cucina a vista, camera 
letto, 2 bagni. Risc. aut.e climatizza-
zione. Arredato a nuovo!  € 650,00 
(RIF.AA144C)

ZONA PISTA VECCHIA  In contesto 
di recente realizzazione ampio biloca-
le arredato, con terrazzi, al 5°P.(c.a.): 
ingr. su ampio soggiorno con angolo 
cott., camera letto, bagno, rip. Risc. 
aut.  Box auto. Molto bello!! € 650,00/
mese (RIF. AA15P)

ZONA CENTRO Alloggio arredato  con 
mobili nuovi: ingr., soggiorno con ang. 
cottura. camera letto, bagno. Balcone.  
€ 380,00/mese (RIF. AA117C)

VENDITE/AFFITTI COMMERCIALI

SCEGLI LO SPAZIO PIU’ ADATTO 
 ALLA TUA IMPRESA !!

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 ter-
razzo : ingr., soggiorno, cucina ab., 2 
camere letto, bagno.  Info e planime-
trie esclusivamente c/o i nostri uffici. 
(RIF. A113CA)

ZONA SPINETTA M.GO Vendesi ca-
pannone di nuova costruzione di mq. 
800 con sedime esterno di mq.  2.000. 
€ 560.000,00 (RIF.134 CA)

ZONA PIAZZA GARIBALDI Affitta-
si uffici in fase di ristrutt. da mq.80 a 
mq.200. Info e planimetrie esclusiva-
mente c/o i nostri uffici. (RIF.A159U)

CASCINALI…VILLE….CASE…
ALESSANDRIA Nella prima periferia 
TENUTA AGRICOLA da ristrutturare con 
annessi fabbricati e  terreno accorpato 
di circa 45 Ha. TRATTATIVE RISERVATE
SOLERO rif. 09/P RUSTICO libero su 
4 lati con progetto per la realizzazione 
di CASA unifamigliare,  composta: p.t. : 
ingresso su soggiorno con angolo cottu-
ra, servizio e rip.; p.1°: disimpegno, n. 2 
camere, servizio, rip. e balcone. Giardino 
antistante (Allo stato attuale il progetto 
può variare a seconda delle esigenze e 
gusti del cliente). €. 165.000,00
SOLERO rif. 44A CASCINALE PERFETTA-
MENTE ABITABILE ed ottimamente rifi nito, li-
bero su quattro lati, composto: p.t.: ingresso, 
soggiorno con caminetto, grande cucina con 
dispensa,  garage collegato all’abitazione, 
bagno/lavanderia e rip.; p.1°: disimpegno, 
n. 2 camere matrimoniali, camera ospiti con 
salotto, servizio e balcone. Climatizzatore. 
Parco circostante piantumato di circa 4.000 
mq. con barbecue e piscina esterna, ottima 
privacy, (possibilità di acquistarlo totalmente 
arredato con arredamento interno ed ester-
no in ottimo stato). €. 280.000,00 

SOLERO CASA (possibilità di creare n. 
2 bilocali)  in centro paese, composta; 
p.t.: ingresso, soggiorno, cucina, came-
ra e sevizio; p.1°: disimpegno, n. 3 ca-
mere, servizio e balcone. p.s.: Cantina. 
€. 65.000,00
FELIZZANO CASA ABITABILE  in centro 
paese, composta: p.t.: ingresso,  cuci-
na, soggiorno, ripostiglio servizio; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere , e ampio ter-
razzo; Cortile antistante e ripostiglio. 
€. 95.000,00
QUATTORDIO (frazione Piepasso) CASA 
ABITABILE libera su tre lati, composta: 
p.t.: ingresso, soggiorno, cucina abit., 
sevizio; p.1°: n. 2 camere matrimonia-
li. Cantina e piccolo cortile antistante. 
€. 60.000,00
QUATTORDIO fraz. PIEPASSO rif. 60/A 
CASCINALE RISTRUTTURATO, libero su 
tre lati e composto: p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina abit, pranzo, servizio, can-
tina e locale caldaia.; p.1°: disimpegno, 
n. 4 camere da letto, servizio e locale 
di sgombero. Ampio terreno circostante, 
porticato e legnaia. €. 260.000,00

QUARGNENTO Nella prima periferia, im-
merso nel verde RUSTICO con progetto 
approvato per  CASCINALE di circa 180 
mq., terreno di circa mq. 60.000 di cui 
mq. 30.000 adiacenti l’abitazione. (ideale 
per attività ricettive, agriturismo/maneg-
gio, ecc.) €. 135.000,00 
QUARGNENTO rif. 26/A CASA di recente 
ristrutturazione, composta: p.t.: ingres-
so su ampia cucina, garage, servizio e 
porticato esterno; p.1°: disimpegno, n. 2 
camere matrimoniali, servizio e balcone; 
Mansarda abitabile  con soffi tti in legno 
composta da unico locale. p.s.: cantina. 
Cortile antistante e giardino retrostante. 
€. 145.000,00
FUBINE rif. 04/A VILLETTA abitabile li-
bera su 4 lati, composta: p.t.: garage, 
locali di sgombero e scala di accesso al 
p.1°; p.1.: disimpegno, soggiorno, cucina 
abit., n. 2 camere, servizio e terrazzino 
coperto. Giardino e cortile antistante. 
€. 140.000,00
MASIO CASA perfettamente ABITABILE, 
libera su tre lati, composta : p.t.: ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile e servizio; 

p.1°: disimpe-
gno, n. 2 came-
re, lavanderia, 
servizio e n. 2 
balconi. Box 
auto,  cortilet-
to antistante e 
terreno adibito 
ad orto in cor-
po separato 
€. 115.000,00

MASIO rif.10/A BELLA CASA (di circa 170 
mq.) perfettamente abitabile, ottimamente 
curata, composta: p.t.: ingresso soggiorno 
con stupendo camino/forno, angolo cottu-
ra e garage collegato all’abitazione; p.1°: 
disimpegno, camera matrimoniale ed am-
pia camera adibita a cabina armadi con 
salotto/studio, scala in legno per accedere 
alla mansarda, composta da n. 2 camere, 
servizio ed ampio terrazzo con stupenda 
vista panoramica. p.s. Cantina. Riscalda-
mento a metano. Impianto di allarme e 
climatizzazione. DA VEDERE !!

OVIGLIO rif. 32/A Nella prima periferia 
CASCINA completamente ed ottimamente 
ristrutturata con ottima privacy, libera su tre 
lati, composta: p.t.: ampio ingresso con sa-
lotto, soggiorno con caminetto, cucina abi-
tabile, rip./dispensa e bagno.; p.1°: disim-
pegno, n. 2 camere matrimoniali e bagno 
padronale. Fienile ristrutturato con soppalco 
ed ampie vetrate. Mansarda. Porticato adia-
cente – ricovero attrezzi. Impianto di aspi-
razione centralizzato – impianto di riscalda-
mento/elettrico nuovo. Giardino piantumato 
di circa mq. 1.000 con pozzo ed impianto di 
irrigazione, illuminazione esterna e cancello 
con automazione. €. 195.000,00

CUCCARO M.TO BELLA CASA ABITABILE, 
in centro paese, composta: p.t.: ingresso 
su ampio soggiorno con angolo cottura, sa-
lotto, camera e servizio; p.1°: disimpegno, 
n. 3 camere da letto e servizio. (ex fi enile 
adiacente) p.s.: ampia cantina. Garage e 
giardino antistante. €. 155.000,00

APPARTAMENTI
ALESSANDRIA (Cabanette) rif. 14/A 
In elegante palazzina di nuova costru-
zione, bellissimo ALLOGGIO sito al p.1° 
composto da ingresso su ampio sog-

giorno living con 
angolo cottura, n. 
2 camere, servizio, 
doppi balconi otti-
mamente esposti. 
Termoautonomo. 
Garage e cantina. 
€. 160.000,00 

QUARGNENTO Rif. 2/A ALLOGGIO ABI-
TABILE sito al piano primo,  composto da 

ingresso su ampio 
soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno,  
n. 2 camere matrimo-
niali, servizio,  balco-
ne e terrazzino coper-
to. Termoautonomo. 
€. 90.000,00

LOCALI COMMERCIALI

ALESSANDRIA Vendita / Affi tto di loca-
li adibiti ad attività di Ferramenta per una 
superfi cie di mq. 330/350 suddivisi in ne-
gozio, magazzino, cantina, n.2 servizi, n. 2 
box comunicanti. Cortile. Ottimo reddito  e 
passaggio. Trattative Riservate.

ALESSANDRIA Nelle immediate vicinan-
ze di  Alessandria e Nizza  VENDIAMO CA-
PANNONE ARTIGIANALE di circa 600 mq.  
in ottime condizioni, fornito di tutte le 
utenze, zona uffi ci e servizi. Ampio piaz-
zale antistante e terreno edifi cabile fronte 
strada. Annessa al capannone stupenda 
VILLA perfettamente abitabile ed ottima-
mente curata, composta da  ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abit., dispen-
sa, n. 2 camere matrimoniali e servizio. 
Porticato, terrazzo e giardino. Box auto di 
circa mq. 100. TRATTATIVE RISERVATE 
MASIO Muri di locale commerciale/uffi cio 
con vetrina sulla via principale di circa mq. 
30, perfettamente in ordine. €. 20.000,00 

AFFITTI

SOLERO: APPARTAMENTO SEMI-ARREDATO 
sito al p.1°  composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere, servizio ed ampio 
terrazzo. Termoautonomo. Senza spese con-
dominiali. €. 360,00 mensili (solo a persone 
referenziate).

SOLERO: APPARTAMENTO ARREDATO sito 
al p. 2°, composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere, servizio e balcone. 
Termoautonomo. Senza spese condominiali. 
€. 380,00 mensili (solo a persone referenziate).

FUBINE: ALLOGGIO in piccola palazzina, com-
posto da ingresso, cucina abit., n. 2 camere, 
servizio e rip.  Balcone e giardino non recinta-
to. Cantina e garage doppio. €. 380,00
MASIO: AFFITTASI CAPANNONE IN-
DUSTRIALE in ottime condizioni di cir-
ca 1.000 mq. con ampio parcheggio. 
Trattative riservate

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

Richiesta  €. 210.000,00

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

Richiesta €. 155.000,00
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SPECIALE EDILIZIA
Complesso residenziale “GLI ASTRI”
Via della Chiatta ULTIMI IMMOBILI

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

Alloggio al 1° piano c/a con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, tre ca-
mere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina.  Riscaldamento autonomo. 
€. 205.000,00

Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due livelli con ingresso su soggiorno 
living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone. Pia-
no mansarda con due camere, bagno, e terrazzo di circa 50 mq con predisposizione 
per cucina e soggiorno esterni. Cantina. Riscaldamento autonomo. €. 227.000,00

Alloggio al 1° c/a con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento autonomo. €. 124.000,00

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

Il nuovo complesso residenziale di Alessandria con unità abitative moderne ed innovative, 
uffi ci, centro commerciale e 53.000 mq. di parco attrezzato senza costi per i residenti e 
20.000 mq. di verde integrato nelle abitazioni. Ancora disponibili alcune tipologie abitati-
ve. Potete contattarci presso il nostro uffi cio o al punto vendita in cantiere

C0332M CANTALUPO Bella casetta di nuova costruzione in fase di ultimazione, arti-
colata su due piani per circa 95 mq. comm., così composta: al P/T ingresso su sala, 
cucina abitabile, ripostiglio e piccolo servizio. 1°P camera letto matrimoniale, ca-
mera 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 

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, ar-
ticolate 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, bagno e ter-
razzino. 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 lavanderia. P/ter-
reno ingresso su salone, cucina abitabile, camera letto, bagno e balcone. 1° piano 
due camere letto matrimoniali, camera armadi con fi nestra, ripostiglio, bagno e due 
balconi. Possibilità di personalizzare le fi niture. Consegna a 60 giorni. €. 300.000,00

ALLOGGI E BOX AUTO
AUTORIMESSA in zona centralissima A pochi passi da Piazza Marconi, autorimessa 
di oltre mq. 70 per 4 - 5 auto o per 3 grandi autocaravan. Altezza massima interna 
di m. 3,00. Comodo accesso. Ottima opportunità di investimento. € 80.000,00

A0382M ZONA SPALTO ROVERETO In palazzina degli anni 30 ristrutturata nelle par-
ti 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

A0415M ZONA INIZIO CRISTO Alloggio al 1°P senza ascensore, di mq. 90 comm. 
circa composto da ampio ingresso, cucina grande, sala, camera letto, bagno, ripost., 
due balconi, cantina e box auto. Da ristrutturare, basse spese di gestione! € 83.000

A0380M ZONA CASALBAGLIANO In piccola palazzina di recente costruzione, bilo-
cale al 1° piano c/a di mq. 52 comm. oltre a terrazzo coperto di mq. 13, così compo-
sto: ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno, cantina e po-
sto auto. L’alloggio è dotato di climatizzazione, antifurto e zanzariere. € 110.000,00

A0423M ZONA PISTA Vicinanze ferrovia, in stabile anni 70 appartamento al 2P c.a. 
di circa 120 mq. comm con ingresso, cucinino con tinello, sala, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Posto auto coperto in comune. Finiture 
primi anni 70. €. 110.000,00

A0427M ZONA SPINETTA M.GO Alloggio al piano rialzato di mq. 120 comm. compo-
sto da ingresso, sala, cucina, tre grandi camere letto, bagno con antibagno, ripost., 
due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo. Finiture anni 80, 
buone condizioni generali! € 120.000,00

A0397M ZONA PISTA VECCHIA In palazzina anni 50 ristrutturata nelle parti comuni, 
alloggio al 2°P senza ascensore di mq. 105 comm. circa, composto da ingresso, cu-
cinino con tinello, soggiorno, due camere letto, bagno, ripost., cantina e posto auto 
condominiale. L’alloggio è completamente da ristrutturare. € 120.000,00

A0394M ZONA CRISTO In bella posizione, in palazzina degli anni 80, alloggio di mq. 
115 comm. al 5° piano c/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere 
letto, doppi servizi, balcone e cantina. L’alloggio è ristrutturato. € 125.000,00

A0419M ZONA PISTA (Via G. Galilei) Appartamento al 3°P c/a di mq. 115 comm. 
con ampio ingresso, tinello con sbriga cucina, sala, due camere letto, ripost., bagno, 
cantina e box auto. Finiture anni 60, risc. semi autonomo. € 130.000,00

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”, appartamento 
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, 
camera letto e bagno. Cantina e posto auto in proprietà. Risc. autonomo a metano. 
L’appartamento ha tre anni di vita. Finiture signorili. € 130.000,00

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ce-
riana Appartamento al 4° p. c/a di 
circa 115 mq. comm. ristrutturato 
con l’opportunità di personalizza-
re le fi niture scegliendo in ampio 
capitolato così composto: ingresso 
su salone living, cucina abitabile, 
due camere letto, ripostiglio, bagno, 
due balconi e cantina. Riscalda-
mento semi - autonomo. OTTIMA 
OPPORTUNITA’ €. 135.000,00

A0418M ZONA CRISTO In stabile di nuova costruzione appartamento di 80 mq. 
comm. al 3/P c/a composto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpe-
gno, due camere letto matrimoniali, bagno, terrazzo, due balconi, cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo. Finiture signorili €. 135.000,00

A0426M ZONA NUOVO CRISTO In palazzina di recente costruzione, alloggio al 3°P 
c/a composto da ingresso su soggiorno living, cucina, camera letto matrimoniale con 
balcone, camera letto singola, bagno, altro ampio balcone, cantina e box auto. Ri-
scaldamento autonomo e pannelli fotovoltaici per risparmio energetico. € 145.000,00

A0425M ZONA CRISTO Luminoso appartamento al 5°P c/a di mq. 125 comm. com-
pletamente ristrutturato, composto da ingresso, sala, cucina, tre camere letto, ba-
gno, ripost., quattro balconi e cantina. Riscaldamento semiautonomo. € 153.000,00

A0424M ZONA ORTI In stabile signorile, di recente costruzione, appartamento al 
primo piano c/a di circa 102 mq comm. con ingresso, sala, cucina abitabile, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, due grandi balconi e box auto. Riscaldamento auto-
nomo. Finiture molto belle. €. 165.000,00

A0428M ZONA SPINETTA M.GO In bella posizione, in complesso di recente costru-
zione, alloggio di mq. 100 comm. al 2° ed ultimo piano c/a, composto da ingresso 
su sala, cucina abitabile, due camere letto di cui una con bagno privato, altro ba-
gno, ripost., due balconi e box auto doppio con bascula automatizzata. L’alloggio è 
completamente rifi nito extra capitolato, climatizzato e con antifurto. € 170.000,00

A0429M ZONA VILLAGGIO EUROPA Appartamento al 2° p. fuori terra c/a di circa 
130 mq. comm. con ingresso su salone, cucina grande, due camere letto matrimo-
niali, doppi servizi, ripostiglio, terrazzino e balconata, cantina e box auto. Riscalda-
mento semiautonomo. Finiture signorili. €. 185.000,00

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

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, stu-
dio, 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

A0366M ZONA PISTA Alloggio ristrutturato al 1°P c.a. di circa 180 mq. comm. con 
ingresso, salone doppio, cucina grande, tre camere letto, bagno, ripostiglio, veranda 
con lavanderia, balconata e cantina. Possibilità di fare il 2° bagno. Riscaldamento 
semi-autonomo €. 320.000,00 Possibilità di box auto doppio €. 35.000,00

A0384M ZONA CENTRO zona pedonale del centro, in bellissimo contesto d’epoca 
completamente recuperato al nuovo, al 2° piano con ascensore prestigioso alloggio di 
190 mq comm. circa, così composto: ingresso, salone, cucina, studio, tre camere letto 
di cui una con grande cabina armadi, tre bagni, tre balconi e due cantine. Possibilità di 
dividerlo in due alloggi, già predisposti negli impianti e negli accessi. L’alloggio è com-
pletamente ristrutturato a nuovo con fi niture esclusive e alcuni fregi dell’epoca. Riscal-
damento a gestione autonoma Informazioni esclusivamente presso i nostri uffi ci.

A799M ZONA PISTA (Borgo Città Nuova) 
In stupendo contesto architettonico, allog-
gio bifamiliare su due livelli al terzo e quar-
to 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 abitativa: composta 
da ingresso, cucina, camera letto, bagno 
e terrazza. Tre grandi box auto, due canti-
ne, riscaldamento autonomo. Si vagliano 
eventuali PERMUTE € 520.000

CASE
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da ristrutturare, 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, centra-
le termica, box 
auto, legnaia e 
grande fi enile. 
Possibilità di ulte-
riori 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 came-
re 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

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 ristrutturata con ba-
gno 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 cantinata 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 ristrut-
turare, 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 com-
plessivi mq. 300 compreso sottotetto molto sfruttabile nelle altezze, oltre a terrazzo 
e portico. Tutti le restanti pertinenze, misurano complessivamente mq. 290. Molto 
interessante! € 158.000,00

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 terrazzino. La casa 
è completamente ristrutturata con fi niture signorili. € 270.000,00

C422M SAN GIULIANO NUOVO In posizione agreste, cascinale indipendente sui 
quattro lati,  con 1500 mq. di sedime, sapientemente ristrutturato a nuovo di circa 
230 mq. disposto su due piani con al P/T ampio porticato, ingresso su salone, cucina 
padronale, grande lavanderia con cabina armadi, bagno. Al 1/P tre grandi camere da 
letto e stanza da bagno. Finiture molto belle, tecnologie per contenimento energe-
tico, pannelli solari, caldaia a condensazione e riscaldamento a pavimento. In ade-
renza al cascinale, ampio rustico da destinare eventualmente a seconda abitazione 
oltre a basso fabbricato destinato a box auto. €. 350.000,00

C0336M ZONA CASSINE nota attività 
alberghiera e di ristorazione, dotata di 
strutture nuovissime con ampio fabbri-
cato annesso di circa 1000 mq. comm. 
completamente ristrutturato. Ampia area 
parcheggio. Ottimo investimento produt-
tivo e locativo. Per informazioni rivol-
gersi p/o i nostri uffi ci.

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, 
ripostiglio e bagno. Al piano mansardato tre grandi locali, bagno e terrazzo. Finiture 
di pregio. €. 290.000,00

V0362M ZONA CASALBAGLIANO Bella villetta in-
dipendente su tre lati con giardino di proprietà, così 
composta: p/semint. autorimessa per due auto, ta-
vernetta, lavanderia e cantina. P/T portico su giar-
dino, 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 com-
plessivi 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 vendu-
ta 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 € 240.000,00 
completamente fi nita

V0421M ZONA CRISTO Villa con giardino indipendente su quattro lati di circa 200 
mq. per piano. Al piano seminterrato: ampia autorimessa, tavernetta e c/t. Al P/
terra ingresso, cucina padronale, salone doppio, quattro camere letto, doppi servizi 
e ampio porticato. Finiture anni 80, in ottimo stato.€. 330.000,00

V0358M ZONA VALMADONNA 
(Strada del Fontanone) In bella po-
sizione, stupenda villa, unica nel suo 
genere, di soli 3 anni con piscina e 
mq. 2.600 di giardino. Al piano se-
minterrato di circa 400 mq. autori-
messa per sei auto, grande taverna, 
cucina, cantina, bagno, lavanderia, 
centrale termica e zona beauty con 
bagno turco e sauna. Al piano terra 
di circa 320 mq. salone di 170 mq., 
grande cucina, tre camere letto di 
cui una con bagno asservito, gran-
de camera armadi, secondo bagno 

e ampio porticato a due lati. Particolare piano mansarda con sfondato su salone, 
composta da camera letto, bagno, zona hobby/wellness con sala biliardo e palestra. 
Finiture prestigiose! Informazioni esclusivamente presso i nostri uffi ci.

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 03: VILLETTA SU 2 
LIVELLI INDIP 3 LATI COMPOSTA DA :  P.T: INGRESSO 
SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 1 SERVIZIO. 1° 
P: 2 CAMERE DA LETTO,1 SERVIZIO.  BOX AUTO  CON 
GIARDINO  NUOVA COSTRUZIONE. € 180.000  
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   
SOLERO:RIF 88: Casa indip su 4 lati su 2 livelli 
composta da : P.T: Ingresso, ampio salone , cucina 
abitabile, studio ,1 servzio, cantina. 1° P: 3 camere da 
letto (una mansardata) ,1 servizio, balcone. Fabbricato 
antistante di 74 mq con 2 box auto(tetto nuovo) 
con adiacente fabbricato di 90 mq circa. Sedime di 
proprietà di circa 800 mq cintato. Ristrutturata 
€ 380.000 Tr 
SOLERO :RIF 86: Casa indip 2 lati su 2 livelli composta 
da  4 camere oltre bagno. Giardino con rustico 
Da ristrutturare con tetto nuovo  In centro Paese 
€ 90.000 Tr 
LOBBI: RIF 29: Cascinale su 2 livelli con sedime di 
proprietà e rustico posto di fronte. Inf in uff 
SAN GIULIANO N: RIF 108:VILLA INDIP 3 LATI  SU 
3 LIVELLI COMPOSTA DA: P. INT: TAVERNETTA CON 
FORNO A LEGNA , AMPIO LOCALE CALDAIA (100 mq ) , 
CANTINA.P.TERRA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE,CAMERA,1 SERVIZIO. 1° PIANO: 3 CAMERE 
DA LETTO, 2 SERVIZI(UNO CON VASCA IDROMASSAGGIO). 
AMPIO GIARDINO PIANTUMATO. BOX AUTO. € 360.000 
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 
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  
ZONA OSPEDALE: V 111: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto,1 servizio. 
Ristrutturato Con arredamento . Ottimo uso 
investimento € 60.000 Tr 
ZONA PISTA NUOVA: V112: Ingresso, soggiorno con 
cucinino, 1 camera da letto, 1 servizio, ripostiglio, 
veranda. Termoautonomo  € 58.000 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  € 90.000  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 P.ZZA LIBERTA’: V 202: Splendita mansarda 
composta da: Ingresso su soggiorno, cucina a vista, 1 
camera da letto, 1 servizio,locale lavanderia, ripostiglio. 
Terrazzo. Climatizzata Nuova ristrutturazione  
Pavimenti in parquettes  Inf in uff   
ZONA CRISTO: V 203: INGRESSO, CUCINA, 2 CAMERE, 
1 SERVIZIO,2 BALCONI , CANTINA.
TERMOAUTONOMO . € 55.000 TR     
ZONA CRISTO: V 205: Ingresso, cucina, sala, 1 camera 
da letto,1 servizio. Risc a consumo € 70.000
ZONA PISCINA: V 208: Alloggio posto la P.T: 
Ingresso, cucina abitabile, salone doppio, 1 camera da 
letto,1 servizio, ripostiglio, balcone e cantina. Nuova 
ristrutturazione Climatizzato.Possibilità recupero 2 
cam Da letto  Risc a consumo € 170.000 Tr     
ZONA PRIMO CRISTO: V 212: Ingresso, tinello, cucinino, 
2 camere da letto, 1 servizio,2 balconi e box auto. 
€ 80.000 Tr  OTTIMA OCCASIONE    
ZONA PISCINA: V 216:  Trilocale di nuova 
ristrutturazione con servizio e cantina. Pavimento in 
parquettes  Ottime rifi niture € 130.000  
ZONA CENTRO:V 225 :Ingresso su soggiorno , cucina a 
vista, 2 camere da letto, 1 servizio, balcone e cantina.
Climatizzato Termoautonomo Nuova ristrutturazione 
€ 120.000 Tr 
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 GALIMBERTI: V 305: Ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile , 2 camere da letto, 1 servizio, 3 
balconi, cantina e box auto doppio. Termoautonomo 
Ristrutturato 180.000 Tr    
ZONA UFF FINANZIARI:V 308: Ingresso su cucina 
abitabile, soggiorno, 2 camere da letto, 1 servizio, 
cantina, balcone. Termoauonomo Ristrutturato 
€ 85.000   
ZONA P.ZZA GENOVA: V 315: In palazzina d’epoca: 
Ingresso, ampio salone,cucina abitabile, 2 camere 
da letto, 2 servizi, 3 balconi e cantina. Ristrutturato 
Termoautonomo € 200.000 Tr   
PISTA NUOVA: V 318: Ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio, 2 balconi , box 
auto.  € 145.000 Tr 
ZONA ORTI: VA 323: Alloggio su 2 livelli composta da: 
1° Liv: Ingresso, cucina abit, sala, 1 servizio, terrazzo.2° 
liv: 2 camere da letto, 1 servizio , terrazzo. Box auto 
e cantina  Climatizzato. Termoautonomo Nuova 
costruzione  185.000 Tr 
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 314: Ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 2 servizi, ripostiglio, 2 
balconi, cantina e box auto. Nuova ristrutturazione 
Risc a consumo Inf in uff 
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 
VALLE S. BARTOLOMEO: V 214: Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere da letto,1 servizio, cantina. Molto 
luminoso  In piazza € 72.000    

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA OSPEDALE: A 101: Ingresso, cucina abit,1 cam da letto, 
1 servizio. € 400 (Riscaldamento e condominio comprese)  
ZONA CENTRO: A 103 : Monolocale con cucinino, 1 
servizio, balcone. Ristrutturato Termoautonomo € 400
ZONA OSPEDALE : A 104: Ingresso, sala, cucina 1cam 
da letto,1 servizio € 370  
C.SO ROMA : A 106: Ingresso su sala con angolo cottura, 
1 cam da letto, 1 servizio. Nuova ristrutturazione  
Arredamento nuovo. Termoutonomo  € 500 Tr 
ZONA CENTRO: A 107: Ingresso, cucina, 2 cam da letto, 
ripostiglio, 1 servizio. € 300 
ZONA CENTRO: A 108: Ampio monolocale con servizio. 
€ 340 Tr (spese comprese) 
ZONA CRISTO:A109: Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo €350  
ZONA STAZIONE: A 117: Ingresso, tinello, cucinino, 
1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. € 330 
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 UFF FINANZIARI : A 127: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1servzio.Termaoutonomo € 280  
ZONA STAZIONE: A 202: Ingresso, cucina abitabile, 2 
cam da letto,1 servizio. € 600 ( tutto compreso)
ZONA CRISTO: A 203: Ingresso, cucina abit, sala, 
1 cam da letto, 1 servizio. Possibilità box auto 
Termoautonomo Arredamento nuovo € 380 
APPARTAMENTI LIBERI 
ZONA UFF FINANZIARI: L 204: Ingresso, salone , 
cucina abit, 1 cam da letto,1 servizio. Ristrutturato 
Termaoutonomo€ 500  
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 
ZONA CENTRO: L312: Ingresso su soggiorno, cucin 
abit,2 cam da letto,1 servizio. Termoautonomo € 360 
(condominio compreso)  
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 316 : Ingresso , cucina abit, 
sala, 2 cam da letto,1 servizio  Termoautonomo € 500 Tr 
VALLE S. BARTOLOMEO: L 604: Villetta su 3 livelli 
composta da: 1° liv: Ingresso su soggiorno, cucina abit, 
1 servizio. 2° Liv: 2 cam da letto, 1 servizio, balcone. 
Mansarda : 1 cam da letto  Giardino privato con 
porticato . 2 Posti auto coperti  € 600   
CASTELLAZZO B.DA: L 605: Casa su 2 livelli composta 
da:  P.T: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
cucinino, 1 servizio. 1°P: 2 cam da letto, 1 servizio. 
Giardino adiacente casa. Termoautonoma Nuova 
ristrutturazione. € 480 

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

VIA ALESSANDRO III°
(ZONA UFF FINANZIARI): 
NEGOZIO CON  SERVIZIO POSTO FRONTE 
STRADA. SERRANDA ELETTRICA, 
CLIMATIZZATORE, PAVIMENTO IN PARQUETTES 
E SOFFITTO A CASSETTONI DELL”800, 
PORTA LATERALE CON ACCESSO 
VANO SCALA PALAZZO.
RISTRUTTURATO  INF IN UFF

C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902

APPARTAMENTI

ZONA CRISTO: PROPONIAMO 
AMPIO APPARTAMENTO DI IN-
GRESSO, SALA, CUCININO CON 
TINELLO 2 CAMERE MATRIMO-
NIALI, BAGNO E RIPOSTIGLIO. 
CANTINA. COMODO AI SERVIZI!!!! 
EURO 60.000 TRATT. DA VEDERE 

SCUOLA DI POLIZIA: AMPIO AL-
LOGGIO IN BELLISSIMO CONTESTO 
DI INGRESSO SU SALA CON CAMI-
NO, CUCINA ABITABILE A VISTA, 2 
CAMERE DA LETTO MATRIMONIA-
LI, ANTIBAGNO, DOPPI SERVIZI CON 
VASCA E DOCCIA, RIPOSTIGLIO, 
CANTINA E BOX AUTO. RISC.AU-
TONOMO. IN OTTIME CONDIZIONI. 
EURO 150.000 TRATT. 

ZONA PISTA: BELLISSIMO ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO A NUOVO: INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABIT., CAMERA LET-
TO, BAGNO, LAVANDERIA, CANTI-
NA (BELLISSIMO!!!) euro 120.000 

18) CANTALUPO: IN BELLISSIMA POSIZIONE PROPO-
NIAMO LOTTI DI TERRENO EDIFICABILI CON ONERI 
PAGATI PROGETTI E ALLACCIAMENTI PRONTI PER 

COSTRUIRVI LA VOSTRA CASA.
PREZZO INTERESSANTE!!!!!! INFO IN UFFICIO

CASALBAGLIANO. PROPONIAMO VILLE DI NUOVA 
COSTRUZIONE LIBERE SU 4 LATI IN BELLISSIMA 

POSIZIONE TUTTE SU UN PIANO DI SALONE. CUCINA 
ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI 

LAVANDERIA, CABINA ARMADIO BOX AUTO DOPPIO. 
POSSIBILITA DI MANSARDA E PERSONALIZZAZIONE. 

INFO PRESSO IL NOSTRO UFFICIO!”!!!! 
SC: POLIZIA: PROPONIAMO 
VILLA A SHIERA MOLTO BELLA 
DI INGRESSO SU SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO 
DOPPI SERVIZI, MANSARDA FI-
NITA OPEN SPACE, TAVERNETTA 
FINITA CON CAMINO E CUCINA 
IN MURATURA. BOX E POSTO 
AUTO, GIARDINO, DEHOR ESTIVO.
VERA OCCASIONE EURO 175.000

ZONA VIA DELLA PALAZZINA: 
IN ESCUSIVA PROPONIAMO VILLA 
A SCHIERA LIBERA SU TRE LATI, 
MOLTO GRANDE COSI COMPOSTA, 
INGRESSO SU SALA, CUCINA GRAN-
DE BAGNO, 3 CAMERE DA LETTO, 
SALA BAGNO CON VASCA E DOCCIA, 
MANSARDA ALTA CON TERRAZZINO 
(NUOVA), GRANDE TAVERNETTA 

CON CAMINO E CUCINA IN MURATURA DI RECCENTE FATTURA, LO-
CALE LAVANDERIA MOLTO GRANDE, LOCALE CALDAIA E RIPOSTIGLIO, 
POSTO AUTO, AMPIO GIARDINO SU DUE LATI. OTTIME FINITURE!!!!
DA VEDERE ERUO 240.000 TRATT. 

VIA NENNI CONDOMIO LEONARDO: PROPONIAMO AMPIO APPAR-
TAMENTO INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA 
LETTO DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, CANTINA, BOX AUTO RIFINITURE 
DI PREGGIO. RISC.AUTONOMO. BELLISSIMO EURO 178.000 TRATT. 

PIAZZA MENTANA: IN PALAZZINA D’EPOCA PROPONIAMO APPARTA-
MENTO FINEMENTE RISTRUTTURATO DI INGRESSO, SALA, GRANDE 
CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO BAGNO, AMPIA CANTINA, 
POSTO AUTO. RISC. AUTONOMO. EURO 170.000 TRATT.

ZONA CRISTO. IN PICCOLA PA-
LAZZINA DI SOLI 2 PIANI PROPO-
NIAMO AMPIO APPARTAMENTO 
RISTRUTTURATO INGRESSO SU 
SALONE CON VOLTE A VISTA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI CON VASCA 
IDROMASSAGGIO, LAVANDERIA/

RIPOSTIGLIO, POSTO AUTO. RISC. AUTONOMO, 3 CANTINE, SO-
LAIO. BELLISSIMO. SPESE CONDOMOLNIALI DI 300 EURO ANNUE.
DA VEDERE!!!!!!!!!! EURO 170.000

CABANETTE: CASA LIBERA SU 
4 LATI IN OTTIME CONDIZIO-
NI CON PORTICO BOX AUTO, 
AMPIO TERRENO EDIFICABILE 
CIRCOSTANTE, POSSIBILITA’ 
DI ULTERIORE AMPLIAMENTO. 

CABANETTE: CASA LIBERA SU 3 LATI RISTRUTTURATA 
CON POSSIBILITA’ DI ULTERIORE AMPLIAMENTO: INGRES-
SO, SALA, CUCINA ABITABILE, SALA DA PRANZO, BAGNO, 
LAVANDERIA, CAMERA MATRIMONIALE. AL PIANO PRIMO 
DISIMPEGNO, 2 CAMERE MATRIMONIALI. GIARDINO PRIVATO RI-
COVERO ATTREZZI. POSTI AUTO BOX AUTO. EURO 250.000 TRATT. 

CABANETTE: APPARTAMENTO IN QUADRIFAMILIARE DI NUOVA CO-
STRUZIONE. INFO IN UFFICIO!!!!

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO CASA INDIPENDENTE DISPOSTA 
SU 2 LIVELLI DI CIRCA 80 MQ A PIANO GARAGE DI 29MQ PORTICO 
GIARDINO CIRCOSTANTE DI 400 MQ EDIFICABILI. BELLISSIMA ZONA 
IMMERSA NEL VERDE. EURO 200.000 TRATT. 

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO APPARTAMENTI IN PALAZZINA 
MONOSCALA DI PROSSIMA REALIZZAZIONE: ESEMPIO -SALA, CUCINA 
ABITABILE, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, RIPOSTIGLIO, CAN-
TINA, TERRAZZINO. POSSIBILITA’ DI BOX E POSTO AUTO. RISCALDA-
MENTO. AUTONOMO A PAVIMENTO, PANELLI SOLARI FOTOVOLTAICO. 
FINITURE DI PREGGIO. PER INFO E PREZZI IN UFFICIO.

VIA CASALBAGLIANO: IN BELLISSIMO CONTESTO PARI AL NUOVO 
PROPONIAMO ULTIMO PIANO PANORAMICO DI INGRESSO SU SALA 
CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI E RIPO-
STIGLIO, BALCONE E TERRAZZO. GRANDE CANTINA E BOX AUTO.RISC.
AUTONOMO EURO 165.000 TRATT.

ZONA VIA PAOLO SACCO: PROPONIAMO APPARTAMENTO DI 100 MQ 
IN BEL CONTESTO IN STATO ORIGINALE CORRIDOIO SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, BAGNO RIPOSTI-
GLIO. CANTINA. EURO 90.000 

CASALBAGLIANO: PROPONIAMO APPARTAMENTI IN VILLA QUADRI-
FAMILIARE DI NUOVA COSTRUZIONE: 

PIANO TERRA: SALA.CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO BAGNO 
E RIPOSTIGLIO, BOX AUTO PORTICO. EURO 168.000
PIANO PRIMO: SALA, CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO 
RIPOSTIGLIO, MANSARDA, TERRAZZO, BOX AUTO EURO 178.000 INFO 
E PLANIMETRIE IN UFFICIIO

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO
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Via Ghilini n. 68 - 15121 Alessandria - Tel. 0131 266567 / 257860 - Fax 0131 317468
www.immobiliarecaramagna.it

VENDITE FUORI CITTA’ 

VALLE SAN BARTOLOMEO: Alloggio in 
piccola palazzina al P.Rialz. composto da: 
ingr., soggiorno, cucina ab; 2 camere da 
letto matrimoniali, bagno, 3 balconi, canti-
na. Posto auto. Rich. € 90.000
SAN MICHELE: Casetta completamente 
ristrutturata indip. su 2 lati. P.T.: ingr., 
grande cucina, bagno; 1°P.: camera da 
letto matrimoniale, cameretta, balcone; 
sottotetto. Piccolo giardino antistante + 
giardino/orto retrostante con box auto. 
Rich. € 90.000 
CASTELCERIOLO - PAESE: Casa bifami-
gliare indip. su 2 lati composta da P.T.: 
alloggio (da ultimare) con ampio soggior-
no, cucina ab., camera da letto, bagno, 
ripost. 1°P.: alloggio ristrutturato con 
soggiorno, cucina ab., ampio bagno, ca-
mera matrimoniale, balcone e terrazzino, 
seconda camera in mansarda. Piccolo 
giardino antistante e box auto triplo. 
Rich. € 158.000

SAN GIULIANO VECCHIO: Grande casa 
indip. su 3 lati. P.T.: ingr./soggiorno, cu-
cina ab., bagno, box auto, porticati. 1°P.: 
3 grandi camere da letto, bagno, bal-
cone. Terreno di pertinenza di 700 mq. 
circa. Ottime condizioni generali!!! 
Rich. € 220.000
S. GIULIANO NUOVO: Grande casa in or-
dine subito abitabile indip. su 3 lati. P.T.: 
ingr., sala, tinello, cucina ab., bagno e can-
tina. 1°P.: 4 ampie camere da letto, 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: Casa indip. su 3 lati. P.T.: 
ingr., tinello, cucina, sala, camera, bagno, 
ripost., portico, box auto doppio. 1°P.: 4 
camere da letto, bagno. Giardino circo-
stante di 1.500 mq. con altri 2 box auto. 
Buone condizioni generali, subito abi-
tabile!!! Rich. € 215.000

VALMADONNA: Grande casa di 220 mq. 
circa indip. su 3 lati. P.T.: ingr., sala, tinello, 
cucina, cantina, bagno, ripost. 1°P.: 4 ca-
mere da letto, bagno. Giardino circostante 
di pertinenza. IN ORDINE!!! Subito abita-
bile! Rich. € 170.000 
VALMADONNA: Vendesi terreno agricolo 
di 730 mq. con ricovero attrezzi e attrez-
zatura. Rich. € 15.000
VALLE S. BARTOLOMEO: TERRENO EDIFI-
CABILE IN SPLENDIDA POSIZIONE PANO-
RAMICA. INFORMAZIONI IN UFFICIO
MANDROGNE: Villa indip. di NUOVA CO-
STRUZIONE. P.T.: ingr./soggiorno con ca-
mino, cucina ab., bagno, porticato e po-
sto auto coperto. 1°P.: 2 camere da letto 
mansardate, bagno. Giardino circostante 
già piantumato. OTTIME FINITURE!!! 
Rich. € 155.000
TRA ALESSANDRIA E VALMADON-
NA: Vendiamo lotti di terreno da orto. 
Rich. a partire da € 4.750 

VENDITE IN CITTA’

ZONA CENTRO: Bilocale completa-
mente ristrutturato composto da: ingr./
ampio soggiorno con ang. cottura, ca-
mera da letto, bagno, balcone. Termoau-
tonomo. OTTIMO PER INVESTIMENTO!!! 
Rich. € 59.000 VERO AFFARE!!!
VICINANZE TRIBUNALE: In condominio 
signorile, alloggio di ampia metratura 
sito ad un piano alto composto da: ampio 
ingresso, salone, cucina, 3 camere, 2 ba-
gni, 2 balconi e cantina. Rich. € 200.000
VICINANZE P.ZZA GENOVA: Alloggio com-
pletamente ed ottimamente ristruttura-
to sito ad un piano alto c.a. composto da: 
ampio ingr./grande soggiorno, cucina ab., 
2 camere da letto, doppi servizi, ripost., 
balconi, cantina. MOLTO BELLO!!! LUMI-
NOSISSIMO!!! Rich. € 180.000 Tr.

VICINANZE P.ZZA LIBERTA’: Alloggio di 
200 mq composto da: ampio ingresso, 
salone, cucina ab., 4 camere, bagno, ri-
post., balconi e cantina. Termoautonomo. 
Da ristrutturare Rich. € 200.000
ZONA PISCINA: Alloggio al 1°P. s.a. com-
posto da: ingr./soggiorno, cucina ab., 2 
camere da letto, bagno, ripost., balconi e 
cantina. Rich. € 75.000 Tr.

CENTRALISSIMO: Alloggio composto da: 
ingr./salone, cucina ab., 3 camere da letto, 
doppi servizi, ripost., balconi. In ordine!!! 
Termoautonomo. Rich. € 230.000

ZONA PISTA: Alloggio in ottime condi-
zioni al 2°P. c.a. composto da: ingr., cuci-
na, sala, studio/camera, 2 camere da letto, 
grande bagno, ripost., balconi, cantina. 
Rich. € 170.000 Tr.

IN PIAZZA GARIBALDI: Alloggio di 170 
mq. composto da: ampio ingresso, 4 
grandi camere, cucina, bagno, balconi, 
cantina. Posto auto di proprietà. Da ri-
modernare! Trattative riservate

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 doppio. Termoautono-
mo. RISTRUTTURATO!!!  Rich. € 150.000

CENTRALISSIMO: In bella casa d’epoca 
completamente ristrutturata, alloggio 
composto da: ingr./salotto, cucina ab., ca-
mera da letto, bagno, balcone. Termoauto-
nomo. MOLTO BELLO!!!!! Rich. € 115.000

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA CENTRO: Attico libero al 5° 
piano c.a. composto da: ingr., salone, 
cucina + tinello, 2 camere da letto, ba-
gno, terrazzo di 70 mq. Termovalvole. 
Rich. € 480,00 mensili
ZONA PISCINA: Alloggio arredato al 3°P. 
c.a. composto da: ingr., cucina ab., came-
ra da letto, bagno e balcone. Termovalvo-
le. Rich. € 355,00 mensili

COMMERCIALI

ZONA D4: Capannone in affi tto di 
circa 370 mq. (comprensivo di uffi -
ci) con impianti a norma, termoau-
tonomo, passo carraio e ampio par-
cheggio circostante. Altezza 4 metri. 
Rich. € 1.500,00 mensili + IVA
PIAZZA GARIBALDI: GRANDE AL-
LOGGIO USO UFFICIO IN AFFITTO.
INFORMAZIONI IN UFFICIO

VALENZA: Locale commerciale in ven-
dita di 100 mq. con n. 2 ampie vetrine. 
Rich. € 105.000
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A DUE PASSI DA 
P.ZZA MENTANA 

ULTIMI APPARTAMENTI 
VILLE IN PRONTA 
CONSEGNA E IN FASE 
DI REALIZZAZIONE 
CON POSSIBILITA’ DI 
PERSONALIZAZIONE 
TOTALE DEGLI INTERNI

 AMPIE AREE VERDI - IMPIANTO DOMOTICA
RISPARMIO ENERGETICO

TUTTE LE UNITA’ SONO DOTATE DA CAPITOLATO DI:
VASCA IDRO - CLIMATIZZAZIONE - IMPIANTO DI ALLARME
CONNESSIONE INTERNET - ZANZARIERE
PULIZIA E TINTEGGIATURA INTERNA
VILLE A PARTIRE DA € 1.180/00 AL MQ
APPARTAMENTI A PARTIRE DA € 70.000/00

 POSSIBILITA’ MUTUO AL 100% 

Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

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

Tel. 0131.262786

Possibilità mutuo al 100% € 215.000/00

C28)FRASCARO (AL) - Villa indi-
pendente con ampio giardino di 
proprietà esclusiva composta da 
ingresso, soggiorno con cucina, 2 
camere, bagno, terrazza di c.a. 60 
mq, ampio p.int. con taverna, ba-
gno e studio, 2 box auto e cantina 
attrezzata. OTTIMA SOLUZIONE!!

Possibilità mutuo al 100% € 250.000/00 tratt.

C26)ALESSANDRIA - V.ze Città - 
Villa semi ind. di ampia metratura 
composta da ingresso su salone 
con camino, cucina abitabile, 2 
camere, doppi servizi, rip., am-
pia mansarda con ulteriori due 
camere e bagno, 2 box auto e 

giardino di proprietà esclusiva. OTTIME CONDIZIONI!!

Possibilità mutuo 100% € 280.000/00 

C23)CABANETTE (AL) - Casa 
semi ind. composta da tre unità 
abitative di cui una completa-
mente ristrutturata a nuovo com-
posta da ingresso, cucina abita-
bile, sala, bagno al p.t., al p. 1° 4 
camere e bagno.Ampio giardino 

di proprietà esclusiva. SOLUZIONE UNICA!!!

mutuo al 100% con piccole rate  € 75.000/00

D6)ALESSANDRIA - Zona Cristo - In 
stabile di nuova costruzione mansar-
da abitabile composta da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, came-
ra, bagno, 2 terrazzini, cantina, posto 
auto di proprietà. OTTIME FINITURE!! 

Possibilità mutuo al 100% € 110.000/00 tratt.li

PIOVERA - In Centro paese - 
Casa semi indipendente con giar-
dino e cortile di proprietà, su due 
livelli con ingresso su soggiorno, 
cucina, camera e bagno al p.t., 
1°p. 2 camere e bagno, box auto. 
DA ULTIMARE CON IMPIANTI 
RIFATTI!!

Possibilità mutuo al 100% € 190.000/00Possibilità mutuo al 100% A partire da € 135.000/00

A6) ALESSANDRIA - Zona Centro - In Esclu-
siva appartamento ben disposto composto da 
ingresso, cucina con lavanderia, 3 camere, sa-
lone, ampio bagno, 2 rip., cantina, 2 balconi. 
OTTIMA SOLUZIONE!!

VILLA DEL FORO (AL) - In Esclusiva - In fase di rea-
lizzazione nel recupero di un cascinale d’epoca ville 
su due livelli con possibilità di personalizzazione tota-
le degli interni scegliendo in ampio e ottimo capitolato
NUOVA REALIZZAZIONE!!!

Possibilità mutuo € 250.000/00

CASTELCERIOLO (AL) - Villa in-
dipendente su 4 lati di recente 
costruzione con ampio giardino 
di proprietà esclusiva composta 
da ingresso su sala, cucina abi-
tabile, bagno al p.t., 1°p. 3 ca-
mere e bagno, portico e box auto.
PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100%  €  180.000/00Possibilità mutuo al 100% € 120.000/00

ALESSANDRIA - Scuola di Polizia - Villet-
ta a schiera in ottime condizioni composta da 
p.int con box auto, cucina e lavanderia, p.r. sog-
giorno, cucina e bagno, 1°p. 2 camere e bagno. 
OTTIMA OPPORTUNITA’!!

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

Possibilità mutuo € 285.000/00

SAN GIULIANO (AL) - Villa libera 
su 4 lati di recente costruzione 
con ampio giardino di proprietà 
esclusiva disposta su più livel-
li con ampio piano interrato.
PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 125.000/00Possibilità mutuo al 100% € 170.000/00

Possibilità mutuo € 300.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - In Esclusiva Ap-
partamento ristrutturato molto bene composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 ca-
mere matrimoniali, bagno, rip., balcone, cantina.
OCCASIONE UNICA!!

MANDROGNE - In Paese - In Esclusiva Casa libera 
su tre lati con giardino e cortile di proprietà comple-
tamente ristrutturata a nuovo, composta da sog-
giorno cucina, bagno al p.t., 1°p. 3 camere e bagno.
DA VEDERE!!

A314)ALESSANDRIA - Zona 
Pistra - In nuovo complesso re-
sidenziale appartamento ultimo 
piano su due livelli rifi nito con 
materiali di altissima qualità 
composto da ingresso su sog-
giorno con cucina, camera e ba-

gno, al p. sup. camera e sala da bagno, 2 balconi, cantina e box 
auto, termoautonomo. MOLTO BELLO!!

Possibilità mutuo al 100% € 175.000/00

Possibilità mutuo € 260.000/00 tratt

ALESSANDRIA - Villaggio 
Europa - Appartamento ben 
disposto composto da ingres-
so, cucina, soggiorno ampio, 
2 camere matrimoniali, doppi 
servizi, rip., balcone, terrazza, 
cantina, posto auto coperto.
OTTIME CONDIZIONI!!

ALESSANDRIA - Zona pisci-
na - Appartamento ultimo piano 
composto da ingresso, salone 
doppio, grande cucina, 3 came-
re matrimoniali, doppi servizi, 2 
rip., 2 balconi ampi, 2 cantine.
AMPIA METRATURA!! 

Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00

CANTALUPO (AL) - Villetta di recente costruzione com-
posta da p.int. con box doppio, cantina e lavanderia, p.t 
ingresso su soggiorno, cucina, bagno, al p. 1° 2 came-

re e bagno, ampia mansarda fi nita, giardino e terrazza.

RECENTE COSTRUZIONE!!

Posssibilità mutuo al 1005 € 135.000/00 

ALESSANDRIA - Zona Centro - Appartamento composto 

da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, due balconi. 
OTTIMA POSIZIONE!! 

Possibilità mutuo al 100% € 110.000/00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - In piccolo stabile mansar-
da ben rifi nita composta da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno e rip., termoautonomo, possibilità di 

arredo completo moderno. DA VEDERE!!!

Possibilità mutuo al 100% € 190.000/00

C7)VALLE SAN BARTOLOMEO (AL) - Casa in paese 
completamente ristrutturata a nuovo composta da ingres-
so, soggiorno, ampia cucina e sala da pranzo con cami-
no, bagno/lavanderia al p.t., al p.1° 3 camere e sala da 

bagno, sottotetto sfruttabile, cortile e portico di proprietà.

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA!!

Possibilità mutuo al 100% € 120.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - In palazzina d’epo-
ca completamente ristrutturata a nuovo appartamento al 
3°ed ultimo piano c.a.composto da ingresso su soggior-

no, cucina abitabile, camera, bagno, rip., termoautonomo.

RISTRUTTURATO A NUOVO!!

Info e progetti in uffi cio

A19)ALESSANDRIA - Zona Pista - In fase di com-
pleta ristrutturazione appartamenti personalizzabili in ot-
timo contesto rifi niti con materiali di primissima qualità.

SOLUZIONI UNCHE!! 

Possibilità mutuo al 100% € 130.000/00

A10)ALESSANDRIA - Zona Pista - appartamento comple-
tamente ristrutturato a nuovo composto da ingresso, soggiorno 
ampio, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, rip., 2 balconi 

e cantina. VERO AFFARE!!

Possibilità mutuo € 230.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - Appartamento ai 
piani alti con terrazza di c.a. 100 mq composta da ingresso 
su ampia sala, cucina abitabile, 2 camere, rip., studio e bagno. 

SPLENDIDA VISTA PANORAMICA!!

Possibilità mutuo al 1005 € 110.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamento comple-
tamente ristrutturato molto bene composto da ingresso, 
ampio soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e rip., terraz-
zino, cantina, box auto, termoautonomo e climatizzato.

OCCASIONE UNICA!!

Possibilità mutuo al 100% € 135.000/00

ALESSANDRIA - Zona Piscina - Appartamento comple-
tamente ristrutturato a nuovo, libero da subito, composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, 

rip., 2 balconi, e cantina. RISTRUTTURATO A NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 165.000/00

A2)ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamento ai piani 
alti con terrazza di c.a 20 mq composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere e bagno, balcone, cantina, 

climatizzato e dotato di imp. di allarme. OTTIME FINITURE!!

Possibilità mutuo al 100% € 190.000/00

A20)ALESSANDRIA - Primo Cristo - in complesso di nuo-
va costruzione appartamento con ottime fi niture composto da 
ingresso su ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, doppi 
servizi, 2 ampi balconi, terrazza, cantina, posto auto e box, ter-

moautonomo e climatizzato. MOLTO BELLO!!

Ogni agenzia affi liata alla Fondocasa [ in’mpresa autonoma

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

Possibilità mutuo al 100% € 85.000/00Info in uffi cio

ALESSANDRIA - Zona Centro - Appartamento com-
posto da ingresso, cucina, salone, camera, studio, 
bagno, possibilità di realizzare la seconda camera, 
TERMOAUTONOMO. RISTRUTTURATO A NUOVO!!

CASTELLAZZO B.DA (AL) - Villa di recente costru-
zione composta da ingresso su sala, cucina, came-
ra, studio e bagno al p.t., mansarda con ulteriore 
camera e bagno, box auto e giardino di proprietà.
OTTIME FINITURE!!

Possibilità mutuo al 100%  € 80.000/00Possibilità mutuo al 100% € 290.000/00

SEZZADIO (AL) - In Esclusiva - in centro Paese casa 
semi ind. con cortile di proprietà su due livelli di ampia 
metratura parzialmente ristrutturata con possibilità di 
realizzare ulteriore abitazione.OCCASIONE UNICA!!

CASCINA GROSSA (AL) - Splendida villa pari al nuovo 
completamente indipendente con 1000 mq di giardino cir-
costante composta da ampio p. int con box doppio, cantina, 
lavanderia, camera, studio e ampio locale da adibire a ta-
verna.al piano ingresso, cucina abitabile, salone, 3 camere, 
doppi servizi, ampio portico SOLUZIONE UNICA!!!

Possibilità mutuo al 100%  € 170.000/00Possibilità mutuo al 100% € 110.000/00

SOLERO (AL) - Casa semi indipendente con 
giardino composta da ingresso, soggiorno, cu-
cina, 3 camere, bagno e rustico annesso.
RISTRUTTURATA A NUOVO!!!

ALESSANDRIA - Primo Cristo - appartamento 
di ampia metratura composto da ingresso, sog-
giorno, tinello con cucinino, 3 camere, bagno.
VERO AFFARE!!!
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NEL RIONE PISTA vendesi alloggio 

nuovo all’interno, arredato molto bene, 

con: cucina/soggiorno, 1 letto e bagno. 

Box. €. 98.000,00 –  Rif. 7/1

In palazzi di nuova costruzione, con 
capitolato prestigioso e pannelli solari. 
ALLOGGIO con ingresso su soggiorno 
e angolo cottura, 1 letto e bagno.€. 
107.000 ALLOGGIO con cucina ab., 
sala, 2 letto e servizi. €. 207.000,00 
ALLOGGIO con salone, cucina ab.le, 
3 letto e 2 bagni. €. 233.000,00
 – Garage Rif.  93-94-95/1

IN ZONA COLLINARE A CIRCA HM. 
7 DALLA CITTA’, vendesi casa da ri-

fi nire all’interno con attuali 6 camere e 

servizi.

Giardino di mq. 500.

€. 65.000,00 – Rif. 18/4

A CASTELLAZZO B.DA vendesi villa 

nuova costruzione con: sala, cucina abi-

tabile, 3 camere letto e 2 bagni. Veranda. 

Garage per 2 posti auto. Giardino di mq. 

300 circa. €. 280.000,00 – R. 12/6

IN PIENO CENTRO CITTADINO IN 

STABILE D’EPOCA VENDESI ALLOGGIO 

CON SALA, CUCINA 1 LETTO E BAGNO. 

DA RIFINIRE INTERNAMENTE.

€. 88.000,00 –RIF. 5/1

NEI PRESSI DI V. M. MAGGIOLI, 
vendesi alloggio 6° ed ultimo piano c.a., 

composto da: cucina abitabile, sala, 2 

camere letto e bagno. Ampi terrazzini. 

Cantina – Tutto libero da prsone e cose. 

€. 89.000,00 – Rif. 70/1

IN S. MICHELE vendesi casa bifami-

liare con 2 alloggi di 4 camere e servizi 

cadauno. Termoautonomo –

Giardino cintato di mq. 700 circa. ù

€. 210.000,00  RIF. 16/4

IN ZONA PERIFERICA CITTADINA 
vendesi villa indipendente con mq, 

3.000 di terreno circostante. Salone, 

cucina, 2 camere letto e servizi. Veranda. 
€. 235.000,00 – Rif. 20/6

VICINO A PIAZZETTA DELLA 
LEGA, in stabile d’epoca vendesi 
alloggio libero subito, con: cucina 
abitabile, sala, 1 letto e bagno. 
€. 75.000,00 – Rif. 89/1

In costruzione prestigiosa e nuova 
(pronta-consegna) 
ALLOGGIO con salone ad ingresso, 
cucina abitabile, 3 camere letto e doppis 
servizi. Ampio terrazzo circostante l’unità 
immobiliare – garage – Rif. 74/1 
ALLOGGIO con open space cucina e 
sala, 2 camere letto e 2 bagni – Terrazzo 
e box. – Rif. 71/1

A km. 8 dalla città, vendesi villa indi-

pendente sui 4 lati di confi ne, con: sala 

ad ingresso, cucina abitabile, 2 lettto, 

doppi servizi. Mansarda Tavernetta e 

garage doppio. Giardino mq. 900.
€. 290.000, 00 – RIF. 22/6

AFFITTASI
NELLA ZONA DI V. MAZZINI, affi ttasi 

alloggio con ingresso, cucina abitabile e 

bagno. Balcone,  cantina e posto auto in 

cortile - €. 340,00 MENS.

AFFITTASI
IN PIENO CENTRO affi ttasi alloggio 

arredato comprensivo di sal/cucina, 1 

letto e bagno. Termoautonomo 

€. 340,00 MENSILI

AFFITTASI 
NEL RIONE PISTA affi ttasi alloggio 

arredato prestigiosamente con sala e 

cucina, 1 camera letto e bagno.

€. 450,00 MENSILI

AFFITTASI 
IN VIA TROTTI affi ttasi alloggio com-

posto da: cucina abitabile, sala, dsimpe-

gnoe camera letto matrimoniale. Bagno. 

€. 340,00 MENS.

AFFITTASI 
NEI PRESSI DI PIAZZA MENTANA, 
affi ttasi UFFICIO di 4 vani e servizi.

SI ESAMINA ANCHE L’USO ABITATIVO.

AFFITTASI 
IN PROSSIMITA’  DI PIAZZETTA 
DELLA LEGA, affi ttasi alloggio com-

posto da: cucina abitabile, salone, 2 

camere letto e servizi. Termoautonomo 

– CANONE MENSILE €. 490,00

A KM. 7 DALLA CITTA’, vendesi casa 

ristrutturata  con: salone con caminetto, 

cucina abitabile, 3 camere letto e 2 bagni 

(uno con vasca idromassaggio) -  gara-

ge- giardino - €. 280.000,00 – 
RIF. 37/5

Vendesi bilocale 
con bagno arre-
dato con molto 
buon gusto 
€. 135.000,00 – 
Rif. 56/1

A SALICE TERME ... a 2 passi dal cen-
tro..... VENDESI IN RESIDENCE immer-
so nel verde, adiacente i nuovi campi 
da golf, VILLE unifamiliari con giardi-
no o alloggi anche duplex mansardati  
- Ottima possibilità di investimento! 
Informazioni dettagliate e planimetrie 
presso i ns. Uffici. Rif. 23/6 – 100/1
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C.so Acqui, 190 Alessandria
progettocasa2010@alice.it
Tel. e Fax 0131 218298

SCUOLA DI POLIZIA: appar-
tamento pari al nuovo sito al 
piano terzo c/ a. composto 
da ingresso su sala cucina, 
2 camere, bagno, locale, la-
vanderia, ampio box e cantina 
risc. Autonomo.
€ 140.000 TRATT. RIF. 01

SCUOLA DI POLIZIA: ampio 
alloggio in piccolo contesto 
sito al piano 2° c/a cosi com 
posto: ingresso su sala, cuci-
na abit., 3 camere letto, doppi 
servizi, ampio terrazzo,box 
doppio e cantina.
€ 175.000 RIF.02

SC.DI POLIZIA: villa a 
schiera tenuta in ottimo 
stato, ingresso, sala, cucina, 
3 camere, doppi servizi, 
tavernetta fi nita con camino 
e cucina in muratura e man-
sarda fi nita. € 175.000

CABANETTE: splendido 
alloggio di recente costru-
zione di sole 6 unità sito al 
piano 1° c/a cosi disposto: 
ingresso su sala, cucina abit. 
2 camere, bagno box auto e 
cantina. € 135.000 RIF 07

CANTALUPO: casa pari al 
nuovo disposta su due livelli: 
ingresso su sala, cucina abit., 
bagno, piano 1° 2 camere 
e bagno, tavernetta, box e 
giardino.
€ 250.000 RIF.09

SCUOLA DI POLIZIA: ultimi alloggi di nuova 
costruzione in pronta consegna con giardino: 
ingresso salone, cucina abit., 2 camere 
letto, doppi servizi, box auto e cantina già 
pavimentati con capitolato di pregio.
TRATT. IN UFFICIO. RIF.12

PRIMO CRISTO: alloggio ristrutturato di 
ampia metratura: ingresso, sala, cucina abit.,
3 camere,bagno, rip., posto auto e cantina.
€ 125.000 RIF.13

CORSO ACQUI: Alloggio sito al piano rial-
zato in contesto signorile cosi composto: 
ingresso,sala,cucina abit., 2 camere,doppi 
servizi, box e cantina  € 135.000  RIF.14

PIAZZA CERIANA: alloggio sito al piano rial-
zato in stato originale ingresso sala, cucina, 
2 camere, bagno,rip., e cantina. vero affare! 
€ 88.000 RIF.16

CABANETTE alloggio di recente costruzione 
sito al piano primo C/A composto da ingresso 
su sula cucina abit, camera matr. Bagno 
ampio balcone box auto termoautonomo.
€ 120.000

PRIMO CRISTO alloggio sito al piano primo c/a composto da ingresso 
sala cucina abit. Camera matrim. Bagno ripostiglio. CANTINA € 70.000

ZONA PISTA: alloggio ristrutturato a 
nuovo sito al piano terzo con ascensore 
composto da ingresso sala cucina abit. 
Camera matr. Bagno lavanderia cantina 
termoautonomo. € 120.000

VIA CASALCERMELLI: appartamento sito 
al piano secondo e ultimo di una piccola 
palazzina composto da ingresso sala 
cucina abit. 2 camere bagno posto auto 
di proprietà
€ 95000

VIA P. SACCO: piano alto alloggio 
ingresso sala, cucina 3 camere bagno 
lavanderia, cantina € 115.000  RIF C9

CASALBAGLIANO in fase di realizzazione 
alloggi in villa piano terra con giardino e 
primo piano con terrazzo composti da
ingresso sala cucina 2 camere doppi ser-
vizi box auto costruiti con norme vigenti 
sul risparmi energetico. DA € 168.000

OVIGLIO casa ristrutturata libera su tre 
lati con ampio cortile composta da ingres-
so sala bagno primo piano : 2 camere e 
bagno, cantinata, € 138000

CASTELLAZZO: BELLISSIMA VILLA TUTTA 
SU UN PIANO IN PRONTA CONSEGNA IN-
GRESSO SALA CUCINA 3 CAMERE BAGNO 
MANSARDA CON BAGNO BOX DOPPIO 
GIARDINO. TRATT. IN UFFICIO

CANTALUPO VENDESI LOTTI DI TERRENO
EDIFICABILI DI VARIE METRATURE

AFFITTI IN ZONA CRISTO:

APPARTAMENTO ampio sito al piano primo: ingresso, sala, cucina con 
tinello 2 camere, bagno, studio, semiautonomo € 420,00

PRIMO CRISTO: alloggio ammobiliato cosi composto: ingresso cucinino, 
sala camera matr., bagno, cantina e box auto. € 360,00

ALLOGGIO ZONA VIA SACCO sito al piano terzo con ascensore composto da ngres-
so cucinino con tinello 2 camere, bagno, ripostiglio, riscal. Semiautonomo. € 400,00

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

C.so 100 Cannoni, 45

15100 ALESSANDRIA

Tel. 0131.267061 cell. 347.6495999

VENDITE FUORI CITTA’
Rif.1216R001 Rustico a Lobbi indipendente su 3 lati con 
sedime di circa mq. 400, disposto su due livelli. Richiesta 
Euro 65.000,00 Tratt.li
Rif.1216R002 Rustico a Mandrogne  disposto su due li-
velli mq. 70 circa per piano con cortiletto di mq. 300 circa. 
Richiesta Euro 42.000,00 Tratt.li
Rif.1216C608 Bellissima casa vicino  a Sale comple-
tamente ristrutturata ind.te con ampio giardino in zona di 

assoluta tranquillità 
disposta su due li-
velli così composta: 
P.T. ingresso su sog-
giorno con camino, 
cucina, disimpegno, 
bagno; al P. 1° tre 
camere, bagno. 
Ottime fi niture.

Rif.1216C354 Casa bifamiliare a Lobbi parzialmente ri-
strutturata di ampia metratura con ampio cortile/giardino. 
Richiesta Euro 195.000,00 Tratt.li
Rif.1216A952 Alloggio a Bosco M.go in palazzina d’epo-
ca completamente ristrutturato al P. 1° s.a. composto da: 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, due camere, 
bagno, due balconi. Cantina e box auto. Risc. autonomo. 
Richiesta Euro 95.000,00
Rif.1216A980 Proponiamo nr. 4 alloggi in villa con 
giardinetto A Casalbagliano in fase di realizzazione di 
circa mq. 100 cad. A partire da Euro 168.000,00
Rif.1216A809 Bellissimo alloggio in Valenza zona cen-
tro storico completamente ristrutturato di mq. 150 cir-

ca composto da: 
ingresso, salone 
doppio, cucina, due 
camere, lavanderia, 
doppi servizi. Risc. 
autonomo. Basse 
spese di gestione. 
Richiesta Euro 
180.000,00 Tratt.li

VENDITE IN CITTA’
Rif.1216A953 Alloggio zona Cristo al P. 1° composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, camera e bagno. Richiesta 
Euro 62.000,00 Tratt.li
Rif.1216A737 Alloggio zona P.zza Genova al P. 2° c.a. 
completamente ristrutturato composto da: ingresso, 
salone,cucina, due camere, doppi servizi.  Risc. autono-
mo. Richiesta Euro 170.000,00 Tratt.li
Rif.1216A238 Alloggio zona Galimberti in complesso 
residenziale al P. 1° composto da: ingresso, salone, studio, 
cucina, tre camere, doppi servizi. Cantina. Ottime condi-
zioni. Richiesta Euro 238.000,00 Tratt.li

Rif.1216A962 Alloggio zona C.so Lamarmora in pa-
lazzina di poche unità al P. 1° composto da: ingresso su 
soggiorno, cucinotta, camera e bagno. Cantina e box auto. 
Risc. autonomo. Richiesta Euro 135.000,00 Tratt.li
Rif.1216A963 Alloggio zona Pista al P. 4° c.a. composto da: 
ingresso su corridoio, cucina, soggiorno, due camere, bagno, 
due balconi. Cantina Richiesta Euro 125.000,00 Tratt.li
Rif.1216A990 Alloggio zona Pista al P. 4° c.a. composto 
da: ingresso su soggiorno, cucina, due camere, bagno. Ter-
razzo. Ottime fi niture. Richiesta Euro 165.000,00Tratt.li
Rif.1216A950 Alloggio zona Villaggio Europa al P. 1° 
c.a. composto da: ingresso, soggiorno con cucinotto, sala, 
due camere, doppi servizi. Balcone e terrazzino. Posto 
auto.  Richiesta Euro 175.000,00 Tratt.li
Rif. 1216A991 Alloggio zona Galimberti al P. 4° c.a. 
ottime condizioni composto da: ingresso su salone. Sog-
giorno con cucinotto, tre camere, doppi servizi. Box auto. 
Richiesta Euro 180.000,00 Tratt.li
Rif.1216A992 Alloggio zona Cristo al P. 3° c.a. di recente 
costruzione composto da: ingresso, ampio soggiorno con cu-
cina a vista, tre camere, doppi servizi. Box auto e cantina. 
Richiesta Euro 180.000,00 Possibilità secondo box auto.
Rif.1216A993 Alloggio zona Cristo di recente costruzio-
ne in piccola palazzina con giardino composto da: ingres-
so, sala, cucina, due camere, doppi servizi. Box auto e 
cantina. Ottime fi niture. Richiesta Euro 195.000,00

AFFITTI LIBERI ED ARREDATI
Rif.1216C964 Casa ind.te completamente ristruttu-
rata ed ottimamente arredata disposta su più livelli con 
soppalco, doppi servizi, sala con camino. Info in agenzia.
Rif.1216A956 Alloggio in zona Uffi ci Finanziari al P.T. in 
piccolo palazzina completamente ristrutturato composto 
da 4 vani + servizi. Libero subito. Richiesta Euro 400,00
Rif.1216A958 Mansarda arredata in zona Orti. Risc. 
autonomo. Richiesta Euro 400,00 comprese le spese.

Rif.1216A959 Alloggio arredato zona Stazione al P. 7° 
c.a. composto da: ingresso, cucina, sala, camera e bagno. 
Richiesta Euro 450,00
Rif.1216A960 Alloggio arredato zona Via Milano al P. 
2° c.a. composto da: ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno. Risc. autonomo. Richiesta Euro 
450.00 comprese le spese.

Rif.1216A961 Alloggio ristrutturato ed arredato a nuo-
vo al P.Rialzato zona Pista composto da: ampio soggiorno 
con zona cottura, camera, bagno. Richiesta Euro 400,00
Rif.1216A994 Alloggio ottimamente arredato al P. 3° 
s.a. zona C.so 100 Cannoni composto da: ingresso su 
soggiorno, cucina, camera e bagno. Euro 450,00
Rif.1216A995 Bilocale mansardato arredato al P. 2° in 
complesso signorile zona C.so 100 Cannoni completamen-
te ristrutturato. Risc. autonomo. Richiesta Euro 400,00

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

CASE IN VENDITA

ALESSANDRIA – RIF. CV737 – casa 
indipendente su due lati composta di: 
P. T. ingresso, box, locale sgombero, 
vano scala; 1° P. soggiorno, cucinino, 
bagno, camera; 2° P. due vani e terrazzo. 
Dotatadi sonetto e cantina. Richiesta 
EURO 110.000,00 
FRUGAROLO – RIF.CV436 – villa 
indipendente su quattro lati composta di: 
P.R. ingresso, salone, tinello,  cucinino, tre 
camere, doppi servizi, ripostiglio. P.Semint. 
garage lavanderia, cantina, loc. sgombero, 
centrale termica; dotata di giardino di 
mq.2500 circa, porticato, sottotetto 
utilizzabile. Tutto in ottime condizioni. 
Richiesta EURO 280.000,00  
PAVONE – RIF. CV 534 –  casa indipendente 
su due lati composta di: P.R. due ingressi, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, due servizi; 
1° P. camera, cameretta, servizio, balcone 
e terrazzo. Ripostiglio nel sottotetto. 
P.Seminterrato ampia tavernetta, box auto. 
Dotata di cortile, giardino. Ristrutturata 
bella. RICHIESTA EURO 110.000,00 
BORGORATTO– rif. Cv 657 – casa 
indipendente su due lati con due ingressi 
composta di: P.T. alloggio di quattro 
vani, ripostiglio, servizio esterno; 1°P. 
quattro vani e servizio. Da ristrutturare. 
Informazioni in uffi cio.  
OVIGLIO – RIF. CV855 – casa indipendente 
su due lati composta di: P. Terra: ingresso, 
soggiorno, cucina e ripostiglio. 1° piano 
tre camere, servizio, balcone. Condizioni 
discrete. Dotata di riscaldamento 
a metano, cortile in comunione, 
rustico per due box auto e fi enile. 
Richiesta EURO 65.000,00

NELLE COLLINE DEL TORTONESE IN 
BELLA POSIZIONE RIF. VV896  villa 
indipendente su quattro lati con circa 1800 
mt. di terreno e cortile disposta su tre piani 
di: P.R. ingresso, salone, cucina abitabile, 
tre camere, doppi servizi, ripostiglio; 
1°P. due camere, servizio e terrazzino; 
P.Seminterrato ampia tavernetta con forno e 
camino, lavanderia, cantina, servizio, ampio 
garage doppio. Recente costruzione con 
fi niture di lusso. Informazioni in uffi cio. 

LITTA PARODI – RIF. CV  908 – casa 
indipendente su quattro lati composta 
di: P.T., ingresso, salone doppio, tinello, 
cucina, servizio e ripostiglio; 1°P. quattro 
camere, servizio e ripostiglio; dotata di 
tavernetta di mq.70 circa al piano terra 
e di altri 70 mq. di rustico al 1° piano. 
Garage, cortile, terreno di mq. 1200 circa. 
Ristrutturata ed in buone condizioni. 
Richiesta EURO 250.0000,00

CASSINE – RIF. CV 794 – casa 
indipendente su due lati composta di: P.T. 
ingresso, soggiorno, cucina ab., servizio; 
1° P. una camera, una cameretta, 
servizio e balcone. 2° P. due camere 
da riattare. Dotata di riscaldamento a 
metano, due cortili, piccolo orto, cantina. 
Buone condizioni generali. Richiesta 
EURO 175.000,00 

ALLOGGI IN VENDITA

ZONA PRIMO CRISTO – RIF. AV853 
– alloggio al 4° piano c.a composto 
di ingresso, salone, cucina abitabile, 
camera da letto, servizio, due grandi 
balconi, cantina e box auto. in ordine 
possibilità d realizzare due camere da 
letto. Prezzo trattabile
OCCASIONE DA NON PERDERE!!!!
ZONA PISTA AV904  alloggio sito al 2° 
Piano c.a. in piccola palazzina composto 
da grande cucina abitabile, sala, 
due grandi camere da letto, servizio, 
ripostiglio, due balconi e cantina. Da 
riordinare. RICHIESTA EURO 110.000,00 
TRATT. VERO AFFARE!!
ZONA VIA DELLA MOISA – RIF. AV879 – 
alloggio a piano intermedio c.a. composto 
di; ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, doppi servizi, due balconi, una 
terrazza, ripostiglio, cantina, posto auto e 
box auto. Risc. Autonomo. Condizioni pari 
al nuovo. Finiture di pregio. Informazioni 
in uffi cio. 
ZONA CRISTO – RIF- AV889 – alloggio 
al 3° piano c.a. con due ingressi, salone 
doppio, cucina, tre camere, studio, due 
servizi, ripostiglio, due terrazzi. Termo 
autonomo, due cantine e de box auto. 
Tutto in buone condizioni. Richiesta 
EURO 180.000,00 

AFFARE DEL MESE !!!!!!!!!!!! 
BOSCO MARENGO (RIF. AV 142) 
alloggio in ottime condizioni al 2° piano 
c.a. composto di: ingresso, salone, 
cucina abitabile, due camere da letto, 
servizio, ripostiglio, due balconi e box 
auto. PREZZO MOLTO TRATTABILE 
VIA SAVONAROLA  ampio monolocale 
completamente ristrutturato ed arredato 
a nuovo. ideale uso investimento 
informazioni in uffi cio
VIA SAVONAROLA ampio bilocale 
soppalcato completamente arredato 
a nuovo. ideale uso investimento 
INFORMAZIONI IN UFFICIO
VIA SAVONAROLA ANGOLO VIA SAN 
PIO V  bilocali in palazzina in fase di 
ristrutturazione al 1° e 2° piano s.a. 
ideali per uso investimento. ottime 
fi niture. possibilita’ di fi nanziare l’intero 
importo e di personalizzare gli interni 
Informazioni in uffi cio .

SPINETTA MARENGO – RIF. AV423 – 
alloggio al primo piano s.a. composto 
di ingresso, cucina abitabile, sala, due 
camere da letto, servizio, box auto, 
posto auto e mq. 50 circa di terreno 
di proprietà uso orto. Richiesta EURO 
90.000,00 tratt. VERA OCCASIONE 

SPINETTA MARENGO – RIF. AV02 – 
alloggio al piano rialzato composto 
di ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, servizio, ripostiglio, cantina, 
balcone, cortile di proprietà e box 
auto. Completamente ristrutturato. 
Ottimo affare. 

IN GESTIONE BAR PASTICCERIA 
IN ZONA DI FORTE PASSAGGIO 
PRESENTE SUL MERCATO DA 
TRENT’ANNI CON OTTIMO GIRO 
D’AFFARI.  INFORMAZIONI 
ESCLUSIVAMENTE IN UFFICIO
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e zone limitrofe

Zona Cristo, rif 7/v 2 locali Apparta-
mento al piano medio con ascensore. 
Posto auto condominiale e cantina.
€ 55.000,00

Zona Cristo, rif 98/v 2 locali In piccolo 
contesto sito in posizione tranquilla ap-
partamento composto da ingresso, sala, 
cucina ed una camera. Box auto. Ampio 
giardino. € 95.000,00

Zona Cristo, rif 27/v 3 locali In 
discreto stato di manutenzione 
interna. Box auto.
€ 70.000,00

Zona Cristo, rif 93/v 4 locali All’inizio 
della zona cristo ampio appartamento 
completamente ristrutturato con cucina, 
sala, tre camere, bagno e ripostiglio. Po-
sto auto condominiale e box. 
€ 123.000,00

Zona Cristo, rif 76/v 2 locali Al pia-
no rialzato, appartamento ristrutturato 
composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura a vista, due camere e ba-
gno. Un balcone e cantina. € 75.000,00

Zona Cristo, rif 33/v 3 locali Appar-
tamento al primo piano con ascensore 
composto da ingresso, sala, cucina abi-
tabile, due camere e bagno. Ristruttura-
to. € 130.000,00

Zona Cristo, rif 15/v 2 locali In una 
tranquilla traversa di C.so Acqui appar-
tamento completamente ristrutturato 
con ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due camere e bagno. Termoau-
tonomo e spese di gestione contenute.
Arredato. € 90.000,00

Zona Cristo, rif 65/v 4 locali In stabile 
in ottimo stato di manutenzione e ben 
abitato appartamento di ampie dimen-
sioni con terrazzo. Box auto. 
€ 140.000,00

Zona Piscina, rif 53/v 2 locali In posi-
zione comoda al centro ed ai servizi ap-
partamento con box auto e porzione di 
cortile uso esclusivo
€ 99.000,00

Zona Cristo, rif 55/v 4 locali Ampio ap-
partamento al piano alto con ascensore. 
Doppi servizi. Box auto. 
€ 144.000,00

Zona Cristo, rif 85/v 4 locali In posi-
zione comoda ai servizi ampio apparta-
mento completamente ristrutturato. 
€ 145.000,00

Zona Cristo, rif 54/v Casa Indipen-
dente In posizione tranquilla soluzione 
indipendente completamente ristruttu-
rata. Su due livelli con spazio esterno e 
box auto. € 350.000,00

Zona Cristo, rif 4/v 3 locali Apparta-
mento in buono stato di manutenzione 
interna con ingresso su sala a vista, cu-
cina abitabile, due camere matrimoniali 
e doppi servizi. Ripostiglio. Tre ampi bal-
coni. Box auto. € 150.000,00

Spinetta M.go 3 locali Appartamento di 
ampia metratura  in palazzina di recente 
costruzione composto da ingresso, sa-
lone, cucina, camera e bagno. Mansar-
da con ampio disimpegno, una camera, 
bagno e ripostiglio. Terrazzo. Box auto 
doppio. € 139.000,00

Zona Cristo, rif 19/v 3 locali Apparta-
mento completamente ristrutturato con 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
due camere matrimoniali e doppi servi-
zi. Ripostiglio. € 135.000,00

Zona Cristo, rif 28/v 3 locali Ampio 
appartamento in discreto stato di ma-
nutenzione interna. Ultimo piano con 
ascensore. Posto auto condominiale. 
€ 85.000,00

Bergamasco, rif. 5/B Casa semindi-
pendente In posizione tranquilla casa 
di 130 mq circa con piccolo giardino e 
rustico di 150 mq. € 65.000,00

Zona Cristo, rif 75/v Casa indipenden-
te In buono stato di manutenzione con 
ingresso, cucinotto e tinello, due camere 
matrimoniali, sala e bagno. Locale uso 

tavernetta con 
due ampie 
camere e ser-
vizio. Box auto 
di generosa 
m e t r a t u r a . 
Spazio esterno 
circostante. 
€ 300.000,00

Castellazzo Bormida, rif. 7/C 3 locali 
Appartamento in discrete condizioni sito 
al 6° e ultimo piano c.a. composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, 

bagno e 
ripostiglio. 
Box auto e 
cantina. 
€ 70.000,00

Castellazzo Bormida, rif. 19/C Casa 
semindipendente Di recente costru-
zione con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere e bagno; sottotetto 
con ampia camera. Box auto, piccolo 
cortile e terrazzo. € 160.000,00

Bergamasco,  rif. 21/ B Cascina Casa 
di ampia metratura ristrutturata con in-
gresso, sala, soggiorno, cucina e bagno; 
1° piano con 3 camere e bagno. Box 
auto doppio e giardino. Possibilità di 
ampliamento. € 190.000,00

Castellazzo Bormida, rif. 13/C Casa 
semindipendente In centro paese indi-
pendente su 3 lati con cortile e box auto 
doppio. € 130.000,00

Casal Cermelli, rif. 28/CC Casa se-
mindipendente Completamente ristrut-
turata con giardino, box auto doppio e 
piccolo terreno di proprietà. 
€ 180.000,00

Bergamasco, rif. 14/B Casa semindi-
pendente Di 180 ma circa con tetto e 
facciata rifatti, giardino e portico. 

€ 130.000,00

Sezzadio, rif. 39/S Villa indipendente 
In buone condizioni interne con giardino 
di proprietà e box auto triplo. 
€ 220.000,00

Frascaro, rif. 16/ F Casa semindi-
pendente In posizione centrale casa 
indipendente su 3 lati in buone condi-
zioni interne con ingresso su soggiorno, 

cucina abita-
bile, 3 bagni, 
6 camere e 
giardino. 
€ 150.000,00

Bergamasco, rif. 82/B Villa bifami-
liare Indipendente con ingresso, sog-
giorno, cucinino, camera, bagno e locale 
caldaia ; 1° piano con cucinino, salone, 
2 camere e bagno. Box auto, 2 posti 
auto coperti e giardino. € 205.000,00

Oviglio, rif. 38/O Casa semindipen-
dente Completamente ristrutturata con 
giardino, portico e locale esterno uso la-
vanderia. € 180.000,00

Gamalero, Casa semindipendente 
rif. 3/G In posizione centrale casa da 

ristrutturare indipendente su 2 lati con 

ingresso su soggiorno, cucina abita-

bile, studio e bagno; 1° piano con 2 

camere e bagno. Cortile e rustico con 

ricovero attrezzi. 

€ 50.000,00

Frazione Micarella Porzione di bifa-
miliare In contesto di nuova costruzione 
appartamenti con mansarda o giardino. 
Informazioni presso i nostri uffi ci. 
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CASCINAGROSSA: complesso im-
mobiliare composto da 2 fabbricati, 
disposti su 2 piani. Unità A: ingresso 
su soggiorno, cucina ab., servizio, 
2 camere, abitabile subito. Unità B: 
ingresso, soggiorno, cucina ab., ser-
vizio, 2 camere, parz. da ristrutturare. 
Cortile comune con box auto, rustico 
cantinato, porticato. Euro 205.000,00. 

Via Guasco: negozio di mq. 65 
circa, vetrina, 2 vani, risc. auto-
nomo, ristrutturato. Euro 500,00
Centro pedonale:  uffi cio di mq. 
130 circa, composto da ampio 
salone, 3 grandi camere, servizio. 
Planimetrie e prezzi presso i 
nostri uffi ci.
Via XX Settembre: appartamento 
completamente ristrutturato: in-
gresso, grande cucina con balco-
ne, soggiorno, camera, servizio, 
ripostiglio. Risc. semiautonomo, 
climatizzazione. Euro 500,00.

Via Bergamo: negozio di mq. 50 
circa, vetrina, 2 vani e servizio, 
oltre ad interrato uso magazzino. 
Risc. autonomo. Euro 1.000,00
Zona Centro:  ristrutturato, ottima-
mente arredato: ingresso su sog-
giorno, cucinotto, servizio, soppalco 
con zona notte. Risc. autonomo, 
spese contenute. Euro 375,00
Zona Centro: appartamento arredato: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, servizio, riscal-
damento autonomo. Euro 380,00. 

Zona Centro: appartamento 
arredato in palazzo d’epoca: sog-
giorno con cucina a vista, camera 
matrimoniale, servizio, balcone, 
risc. autonomo. Euro 450,00
Zona Piazza Garibaldi: bilocale 
ottimamente arredato, 1° piano 
c.a., risc. semiautonomo. 
Euro 450,00
Zona Stazione: 1° piano s.a., 
arredato: ingresso, cucinino, 
soggiorno, camera, servizio, ripo-
stiglio, balcone. Risc. autonomo. 
Euro 450,00.

AFFITTI

VIA VENEZIA: in prestigioso palazzo d’epoca in 
corso di ristrutturazione prenotiamo uffi ci, studi 
medici, appartamenti di varie metrature con balconi 
o terrazzi, box e posti auto. Possibilità di personaliz-
zazione degli interni, fi niture di pregio. Monolocali e 
bilocali a partire da Euro 95.600,00. 

ZONA CENTRO: in contesto d’epoca 
ristrutturato, piano secondo: 
ingresso, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, doppi servizi, 
balcone, cantina, risc. autonomo.
Euro 160.000,00 

ZONA CENTRO: in contesto d’epoca 
ristrutturato, al piano terra: soggior-
no con angolo cottura, camera matr., 
servizio, spazio esterno di proprietà . 
Riscaldamento autonomo, volte con 
mattoni a vista.  
Euro 120.000,00 

ZONA PRIMO CRISTO:  apparta-
mento al piano rialzato composto da: 
ingresso, cucinino, soggiorno, came-
ra, servizio, balcone. Riscaldamento 
semiautonomo. Completamente 
arredato. Euro 70.000,00

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

ALESSANDRIA: Alloggio 
di 100mq con RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO e 
terrazzo verandato com-
posto da: ingresso, sala, 
cucina abitabile, due ca-
mere bagno, ripostiglio e 
cantina. € 130.000,00

SPINETTA MARENGO: 
In buone condizioni casa 
indipendente disposta su 
due piani composta da:  
sala, cucina abitabile, due 
camere, bagno, ripostiglio 
e box auto € 102.000,00

LITTA PARODI: 
Casa indipendente 
con giardino di pro-
prietà e box auto
€ 119.000,00

SPINETTA M.GO: In 
zona centrale casa in-
dipendente di ampia 
metratura comple-
tamente ristrutturata 
con giardino privato 
composta da: salo-

ne, cucina abitabile, tre camere, doppi ser-
vizi, ripostiglio, box auto e portico esterno. 
€ 290.000,00

SPINETTA MAREN-
GO: Casa libera su 
quattro lati di ampia 
metratura disposta 
su due piani. Giardi-
no privato di 580 mq 
con box auto , legna-
ia e locale caldaia. 
€ 148.000,00

QUARGNENTO Villet-
ta indipendente libe-
ra su quattro lati di 
120mq disposta su 
unico piano abitati-
vo. Box auto doppio 
e giardino privato

 € 205.000,00

FRUGAROLO: Casa 
indipendente  di-
sposta su due piani 
con cantina, box 
auto e giardino pri-
vato. Possibilità re-
cupero sottotetto. € 
130.000,00

LITTA PARODI: 
Casa indipendente 
di ampia metratu-
ra disposta su due 
piani con rustico 
box auto e giardino. 
p.t  ingresso, sala, 
cucinino, tinello  ba-

gno e cantina. 1.p. due camere, studio e bagno. 
€ 145.000,00

LITTA PARODI: Casa 
indipendente in otti-
me condizioni gene-
rali con giardino di 
proprietà composta 
da: cucina abitabile, 
sala da pranzo, sa-
lone doppio, quattro 
camere da letto e 

doppi servizi. € 185.000,00
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

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

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

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore,g

SPINETTA MARENGO
RESIDENZA

“Anthony 2”
Residenza “Diani” Palazzina B
Spinetta Marengo - Via Diani

La Società Pistarà Costruzioni  Vende Alloggio Nuovo
Arredato di 45 mq al piano primo con balcone

Ampio Box-auto e posto auto privato
 MONOLOCALE ARREDATO AL PIANO PRIMO

USO REDDITO CON INQUILINO
REDDITO MENSILE DI € 350,00

RICHIESTA EURO 90.000 €

Informazione e prezzi 
presso i nostri uf  ci

 Alloggi con 
certi  cazioni

termiche/acustiche  
Certi  cazioni 

energetiche in classe B

Alloggi con 
certi  cazioni

termiche/acustiche
Certi  cazioni 

energetiche in classe B

Ottimi capitolati con 
coibentazioni termiche e 

acustiche
Fidejussione a garanzia 
sulle somme versate in 

acconto ai sensi 
degli art. 2 e 3 del D.Lgs. 

n° 122 del 20-06-05
Informazione e prezzi 
presso i nostri uf  ci

Fidejussione a garanzia 
sulle somme versate in 

acconto ai sensi 
degli art. 2 e 3 del 

D.Lgs. n° 122 del 20-
06-05

Informazione e prezzi 
presso i nostri uf  ci

POSTO AUTO 
PRIVATO E AMPIO 

BOX-AUTO
Fidejussione a garanzia 
sulle somme versate in 

acconto ai sensi 
degli art. 2 e 3 del 

D.Lgs. n° 122 del 20-
06-05 Informazione e 
prezzi presso i nostri 

uf  cio

POSTO AUTO 
PRIVATO E AMPIO 

BOX-AUTO
Fidejussione a garanzia 
sulle somme versate in 

acconto ai sensi 
degli art. 2 e 3  del 
D.Lgs. n° 122 del 

20-06-05Informazione 
presso i nostri uf  cio

Ottimi capitolati con 
coibentazioni termiche e 

acustiche
Fidejussione a garanzia 
sulle somme versate in 

acconto ai sensi 
degli art. 2 e 3 del D.Lgs. 

n° 122 del 20-06-05
Informazione e prezzi 
presso i nostri uf  ci

Ottimi capitolati con 
coibentazioni termiche e 

acustiche
Pronto a rogito notarile. 

Reddito di € 350,00 
mensili RICHIESTA 

EURO 110.000,00

Residenza “Diani” 1° Palazzina
Spinetta Marengo - Via Diani

La Società Pistarà Costruzioni vende
in fase di costruzione alloggio di 82 mq al piano terra:

 CUCINA/SOGGIORNO-DUE CAMERE LETTO E BAGNO
Con Giardino di proprietà. Box-auto e posto auto privato

ALLOGGIO AL PIANO TERRA CON GIARDINO DI 
PROPRIETA’

 RICHIESTA EURO 140.000,00

Residenza “Diani” 2° Palazzina
Spinetta Marengo - Via Diani

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

composto da: Cucina abitabile – Soggiorno/sala
due camere da letto matrimoniali e due bagni.

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

Residenza “Diani” 2° Palazzina
Spinetta Marengo - Via Diani

La Società Pistarà Costruzioni vende in fase di
costruzione alloggio di 105 mq al piano terra: CUCINA

ABITABILE-SOGGIORNO-DUE CAMERE LETTO
DUE BAGNI con ampio giardino di proprietà.

Ottimi capitolati con coibentazioni termiche e acustiche

Spinetta Marengo 
Via DIANI

VENDESI  BILOCALE DI NUOVA COSTRUZIONE
COMPOSTO DA: CUCINA/SOGGIORNO, BAGNO

E CAMERA MATRIMONIALE
RICHIESTA EURO 90.000,00 + BOX-AUTO

Spinetta Marengo 
Via DIANI

VENDESI BILOCALE DI NUOVA COSTRUZIONE
COMPOSTO DA: CUCINA/SOGGIORNO, BAGNO 

E CAMERA MATRIMONIALE
RICHIESTA EURO 90.000,00 + BOX-AUTO

Residenza “Diani” 2° Palazzina
Spinetta Marengo - Via Diani
La Società Pistarà Costruzioni VENDE 
Quattro Bilocali con box-auto e posti auto 
in fase di  costruzione. Alloggi  di circa 60 
mq al piano primo con  balconi
Ottimi capitolati con coibentazioni 
termiche e acustiche
INFO IN UFFICIO 

Residenza “Diani” Palazzina A
Spinetta Marengo - Via Diani

La Società Pistarà Costruzioni vende in fase di costruzione 
alloggio di 82 mq al piano terra: CUCINA/SOGGIORNO-

DUE CAMERE LETTO E BAGNO Con Giardino di proprietà. 
Box-auto e posto auto privato

ALLOGGIO AL PIANO PRIMO
RICHIESTA EURO 138.000,00

Residenza “Diani” Palazzina “B”
Spinetta Marengo - Via Diani

La Società Pistarà Costruzioni Vende per uso
investimento con inquilino Alloggio Nuovo di 55 mq al

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

BILOCALE LIBERO AL PIANO TERRA
USO REDDITO CON INQUILINO
REDDITO MENSILE DI € 350,00

Complesso Residenziale Anthony 2
Via Diani Spinetta Marengo (AL)

Appartamenti a due passi dal centro con 
giardini privati e grandi terrazze

Costruzione e vendita diretta
Convenzioni per mutui

Ottimo capitolato, tutti gli appartamenti hanno porta blindata 
con caratteristiche termiche acustiche. Serramenti con doppi 
vetri ed in  ssi ‘Douglas’ con zanzariere, videocitofono, 
pavimenti in ceramica monocottura, impianto elettrico 
conforme alle più severe normative di sicurezza con prese ed 
interruttori di prima marca. Predisposizione impianto aria 
condizionata e TV satellitare.
eventuali guasti. Verrà inoltre installata una caldaia secondaria 
che interverrà in caso di blocco della principale. 

CONSEGNA 2010
Prenotare il tuo appartamento conviene:

BLOCCARE IL PREZZO: La garanzia di acquistare il 
tuo appartamento con prezzo pattuito a compromesso sino 

a rogito notarile
PERSONALIZZAZIONE: Con il nostro uf  cio tecnico 
potrete personalizzare al 100% il vostro appartamento, 

dalle  niture alla posizione dei muri!
PIU’ SCELTA: Assicurati l’appartamento migliore, 
al piano che desideri, con giardino oppure senza, con 

l’esposizione migliore prima che lo comperi qualcun altro!!!
GARANZIA: Tutti i versamenti che farete sono sempre e 
comunque coperti da  dejussione, in modo da garantire 

sin da subito il tuo investimento

VENDITA DIRETTA
PRESSO I NOSTRI UFFICI

Spinetta Marengo
Via Genova

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

Piano terra: ampio box-auto, centralE 
termica/servizi, ripostiglio

Piano Primo: Cucina-Soggiorno Ampio 
bagno Camera Matrimoniale Due 
Balconi Finiture in Paramano con 

Giardino di Proprietà
Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto 

ai sensi degli art. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05
Informazione e prezzi
presso i nostri uf  ci

Spinetta Marengo
VENDESI 3 BOX-AUTO AD USO 

REDDITO CON INQUILINO
Via Levata - Spinetta Marengo

VENDESI TRE BOX-AUTO DI
SUPERFICIE 45 Mq TOTALI

Locato da Inquilino
con reddito mensile di euro 180,00

Informazioni presso il nostro uf  cio.
RICHIESTA EURO 50.000,00

SPINETTA MARENGO
VENDESI LOCALE

A REDDITO USO DEPOSITO/
MAGAZZINO CON INQUILINO

Via Levata - Spinetta Marengo 
ampio locale interrato

locato da Inquilino
con reddito mensile di euro 400,00 

uso deposito di 100 Mq
INFORMAZIONI PRESSO IL 

NOSTRO UFFICIO.
RICHIESTA EURO 68.000,00

BOX-AUTO
IN VENDITA

SPINETTA MARENGO
Via Testera  nr. 1 boxVia Testera  nrr. 1 box

Lunghezza 9 x 3 largh.Lunghezza 9 x 3 largh.
Via Levata nr. 5 boxVia Levata nrr. 5 box

Lunghezza 5 x 3 largh.Lunghezza 5 x 3 largh.
Via Levata nr. 2 boxVia Levata nrr. 2 box

Lunghezza 5 x 3 largh.Lunghezza 5 x 3 largh.
INFORMAZIONI UFFICIO

ULTIMO
ALLOGGIO
AL 1° PIANO

AAAA
A

RIC

OTTIMO
INVESTIMENTO

tutti i nostri alloggi sono coperti di Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05

PRENOTATE

IL VOSTRO

ALLOGGIO
CON GARANZIA

PPP

CO

R

ACQUISTO
PER

INVESTIMENTO
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ACQUISTO
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INVESTIMENTO

A

II



Uscita n° 09-2010
PAG.
41PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

QUI TROVI
CASE&MUTUI

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

ZONA CENTRO-PIAZZETTA DELLA LEGA ALLOGGIO SU DUE LIVELLI, 
RISTRUTTURATO DI RECENTE, INTERNO CORTILE, COMP. DA: P.T.: 
INGRESSO INDIPENDENTE, CUCINA GRANDE, SALONE E BAGNO; 
P.1°: DUE CAMERE DA LETTO MANSARDATE, BAGNO E BALCONE. 
€ 580,00 MQ 100,CIRCA 

ZONA ESSELUNGA BELL’ALLOGGIO IN STABILE ANNI ‘70, IN ORDINE, 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABIT., SALA, UNA CAMERA 
MATRIMONIALE, UNA CAMERETTA RETTANGOLARE, RIPOSTIGLIO, 
DUE BALCONI E CANTINA. LIBERO SUBITO. € 420,00 MQ.85 

ZONA PISTA / ESSELUNGA OTTIMO APPARTAMENTO IN CONTESTO 
RESIDENZIALE AL P.4°C.A. COMPLETAMENTE ARREDATO CON 
TERRAZZO COMP.DA: INGRESSO, SOGGIORNO DOPPIO, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. BOX AUTO E CANTINA. € 600,00 MENSILI MQ.110  

VALMADONNA MONOLOCALE AMPIO, RISTRUTTURATO E BEN 
ARREDATO, CON POSTO AUTO COPERTO E RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 300,00 

FRASCARO MONOLOCALE ARREDATO CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO E POSTO AUTO IN CORTILE € 250,00 MENSILI  

CANTALUPO OTTIMO ALLOGGIO AL P.3°S.A. COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO ED ARREDATO DI CIRCA 100MQ. CON BOX E 
CANTINA. RISC. AUTONOMO. € 500,00 MENSILI  

VENDITE IN CITTA’ E FUORI 

ZONA PISTA-RESIDENCE BORSALINO ALLOGGIO IN OTTIME 
CONDIZIONI SITO AL P.4°C.A. COMP.DA: INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, TERRAZZO, 
BALCONE, DUE ARIE, CANTINA E BOX AUTO. RISCALDAM. AUTONOMO. 
€ 285.000,00 TRATTABILI 

VIA SAN LORENZO OTTIMO APPARTAMENTO RISTRUTTURATO BEN 
RIFINITO AL P.3°C.A. DI MQ.130 CIRCA € 260.000,00

ZONA ORTI BILOCALE DI NUOVA COSTRUZIONE SITO AL P.1°C.A. 
CON DOPPIA ARIA, RISCALDAMENTO AUTONOMO. POSTO AUTO IN 
CORTILE. OTTIMO !! € 80.000,00 

ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ DUE BILOCALI ADIACENTI SULLO 
STESSO BALLATOIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON 
RISCALDAMENTO AUTONOMO € 60.000,00 

ZONA CRISTO
ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALA, 
DUE CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
DUE BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. OTTIME CONDIZIONI. 
RISCALDAMENTO CON TERMOVALVOLE. € 118.000,00
ALLOGGIO IN OTTIME CONDIZIONI, IN PALAZZINA RECENTE IN 
PARAMANO, COMPOSTO DA: CUCINA, SALA, TRE CAMERE DA LETTO 
E DOPPI SERVIZI, BALCONE E TERRAZZINO. TERMOAUTONOMO. BOX 
DOPPIO E CANTINA. € 175.000,00 TR.
ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGR. SU CORRIDOIO, SALA GRANDE, 
CUCINA ABIT., CAMERA DA LETTO MOLTO GRANDE, BAGNO CON 
DOCCIA, TERRAZZO, BALCONE E CANTINA. DOPPIA ARIA. POSSIBILITA’ 
DI BOX IN AFFITTO € 90.000,00 TRATT.
IN PALAZZINA ANNI ‘50, ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, BAGNO, 
DUE BALCONI, POSTO AUTO IN CORTILE E CANTINA. RISCALDAMENTO 
SEMIAUTONOMO. MQ 100, CIRCA. € 90.000,00 TRATT. 

RIVARONE OCCASIONE! CASA INDIPENDENTE SU 3 LATI COMPOSTA 
DA: P.T.: CUCININO, TINELLO, SOGGIORNO, BAGNO GRANDE, LOCALE 
MAGAZZINO E CANTINA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E POSS. DI 
REALIZZARE LA TERZA SOPRA ALLA CANTINA. RISCALDAMENTO 
A TERMOCONVETTORI A GAS CON POSSIBILITA’ DI METANO. 
CORTILE DI MQ 150 ADIBITO AD ORTO. ABITABILE SUBITO.
€ 85.000,00 TRATT. MQ 160 

MARANZANA RUSTICO DA RISTRUTTURARE SU DUE PIANI DI CIRCA 
100MQ. INDIP. SU 4 LATI CON AMPIO SEDIME E BOSCO DI PROPRIETA’ 
ESCLUSIVA € 35.000,00

QUARGNENTO CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, RISTRUTTURATA, 
SU 2 PIANI, COMPOSTA DA: P.T.: INGR SU SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, PICCOLA LAVANDERIA, BAGNO E BOX ATTACCATO; P.1°: 
DUE CAMERE, AMPIO BAGNO E BALCONE. PICCOLO GIARDINO, 
PORTICATO, CORTILETTO, RIPOSTIGLIO E POSTI AUTO IN CORTILE. 
ARREDATA € 128.000,00

FRASCARO BELLA VILLA INDIP. SU 4 LATI DI CIRCA 150MQ. CON 
GRANDE TERRAZZO E SEDIME ADIBITO A GIARDINO DI CIRCA 900MQ. 
RISTRUTTURATA € 230.000,00

ZONA PISTA CASA BIFAMIGLIARE INDIP. SU DUE LATI DI CIRCA 40 
ANNI COMPOSTA DA: CANTINA, BOX PER DUE AUTO; P.T. ALLOGGIO 
DI CIRCA 80MQ COMPOSTO DA 4 VANI; P.1°ALLOGGIO DI CIRCA 85 
MQ. COMPOSTO DA 4 VANI ; CORTILE ANTISTANTE DI MQ.150 CIRCA 
€ 240.000,00

CASCINAGROSSA CASA  BIFAMILIARE COMPOSTA DA: P.I.: CANTINA 
DI MQ 20; P.T.: BOX AUTO E C.T.; P.1°: ALLOGGIO COMPOSTO DA 
CUCINA MOLTO GRANDE, SALOTTO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
BALCONE E TERRAZZO; P.2°: ALLOGGIO MANSARDATO COMPOSTO 
DA CUCINA, SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO E BAGNO. TERRENO DI 
MQ 1.100. RISTRUTTURATA DA ANNI 10. € 200.000,00 

ZONA VILLAGGIO EUROPA ATTICO IN CONTESTO RESIDENZIALE 
DI 140 MQ. COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, AMPI 
BALCONI. LASTRICO SOLARE DI PROPRIETA’ DI 120 MQ. BOX AUTO. 
€ 280.000,00 TRATTABILI 

SAN GIULIANO NUOVO OTTIMA SOLUZIONE !!! RUSTICO DI CIRCA 
400 MQ. DISPOSTO SU DUE PIANI  INDIPENDENTE  SU 4 LATI CON 
1.000 MQ. DI TERRENO CIRCOSTANTE.  PORTICO, FIENILE, TRE SOLAI 
IDEALE ANCHE AD USO COMMERCIALE € 125.000,00 

AFFITTI COMMERCIALI

ZONA CRISTO MAGAZZINO AL PIANO TERRA DI CIRCA 100MQ. CON 
LUCE E RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 350,00 MENSILI 

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 PONTIDA luminoso alloggio 
posto all’ultimo piano composta 
da: sala, cucinotto, due camere 
da letto e bagno, riscaldamento 
semiautonomo, possibilità box 
auto. 

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 ISONZO bilocale arredato al 
secondo piano c.a., riscaldamen-
to semiautonomo.

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

VIA MONTELLO bilocale sito al 
piano rialzato con ingresso indi-
pendente, riscaldamento autono-
mo, basse spese condominiali.

SPINETTA M.GO alloggi com-
posti da: cucinotto, sala, due / 
tre camere da letto e bagno con 
riscaldamento semiautonomo, 
possibilità box auto.

CASTELLAZZO B.DA mo-
nolocale arredato soppalca-
to, riscaldamento semiauto-
nomo, possibilità box auto
LIBERO DAL 01/07/2010. 

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. 

VIA RETTORIA bilocale arredato 
con riscaldamento semiautono-
mo, possibilità posto auto.

CASTELLAZZO B.DA bellissi-
mo trilocale arredato, con dop-
pia esposizione, riscaldamento 
semiautonomo, possibilità box 
auto. 

LOCAZIONI COMMERCIALI

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

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

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.

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

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 alloggio 
composto da: soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto e 
servizio, riscaldamento autonomo 
LIBERO DAL 01/10/2010.

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

ZONA P.ZZA GENOVA alloggio ristrutturato 
a nuovo ed arredato composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno.  
EURO 530,00 MENSILI
ZONA P.ZZA VALFRE bilocale arredato a nuovo 
così composto: cucina abitabile, camera da 
letto, ripostiglio, bagno. EURO 350,00 MENSILI
ZONA CENTRO bilocale arredato. 
EURO 350,00 MENSILI
ZONA PISTA alloggio libero composto da ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, camera da letto, 
bagno, cantina, box auto. EURO 330,00 MENSILI
ZONA CRISTO bilocale libero soggiorno con 
cucinino, camera, bagno. 
EURO 300,00 MENSILI
ZONA CRISTO alloggio parzialmente arredato 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 camere, bagno.  EURO 380,00 MENSILI
ZONA ORTI alloggio libero così composto: 
cucinino, sala, 2 camere, bagno.
EURO 400,00 MENSILI
ZONA CRISTO monolocale arredato a nuovo, 
posto auto in cortile.  EURO  330,00 MENSILI
ZONA CENTRO bilocale arredato composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera, 
bagno.  EURO 350,00 MENSILI
ZONA P.ZZA LIBERTÀ bilocale arredato a 
nuovo!!!!  EURO 400,00 MENSILI 
ZONA ESSELUNGA bilocale arredato composto 
da soggiorno grande con angolo cottura, 
camera da letto, bagno.  EURO 550,00 
TUTTO INCLUSO
ZONA PISTA alloggio libero composto da 
ingresso, cucina, sala, 2 camere, bagno. 
EURO 400,00 MENSILI
VIA OBERDAN alloggio libero composto da 
ingresso, cucina, sala, 3 camere, bagno.  
EURO 400,00 MENSILI

VENDITE CITTÀ ALESSANDRIA
ZONA PISTA occasione uso investimento!!! 
Alloggio composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, bagno, veranda 
chiusa.  EURO 55.000
VIA MARENGO alloggio composto da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere, bagno.  EURO 130.000
ZONA PISTA alloggio composto da cucina, sala, 2 
camere, bagno, posto auto.  EURO 98.000
ZONA PISCINA alloggio composto da ingresso, 
cucina abitabile, 2 camere, bagno.  EURO 95.000
ZONA CRISTO alloggio composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, camera da letto, bagno.    
EURO 62.000 TRATT.LI
ZONA CRISTO alloggio composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere, bagno, box auto, 
cantina.  EURO 65.000
ZONA ORTI alloggio composto da ingresso, 
cucina, sala, camera matrimoniale, cameretta, 
bagno.  EURO 85.000 TRATT.LI

VENDITE FUORI CITTÀ

ASTUTI – Casa 
singola su 4 lati con 
ampio terreno in zona 
tranquilla e non isolata 
di 8 vani più servizi e 
due allogio. 
Possibilità 2 famiglie. 
EURO 240.000

SAN GIULIANO – 
Centralissima villa di 
nuova costruzione con 
ampio giardino, cucina, 
salone, 3 camere letto, 
doppi servizi, garage. 
Finiture di gran pregio 
tutti i confort.

TANTISSIME ALTRE
PROPOSTE IN AGENZIA

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

Nella tua città fi rma il tuo immobile.

SAN SALVATORE - via Prevignano 13 - TEL. 0131/237159 o 392/9097701
S.SALVATORE M.TO: ca-
scina semind. parzialmente 
ristrutturata così composta: 
PT: soggiorno con camino, 
cucina, bagno e cantina; 
1P: 2 camere; sottotetto 
con 2 camere; possibilità 
di ulteriore ampliamento 
su tutti i piani; RIF SA-50 
RICH. € 150.000. 

VALENZA: in zona comoda e con basse spese di gestione,alloggio ter-
moaut. in ordine così disposto: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 
bagno, ripost e balcone; posto auto e cantina RIF VL-03 RICH. € 82.000

VALENZA:OCCASIONE alloggio al ultimo 
piano con ascens. completamente ristrut-
turato così disposto: ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno, ripost, 2 balconi, 
cantina e box; RIF VL-24 RICH. € 95.000    

VALENZA: casa indip. così disposta: 
PT: soggiorno, cucina, bagno; 1P: 3 
camere; terreno di circa mq.2000 
con ricovero attrezzi. RICH.€ 150.000 
RIF VL-25 

VALENZA: attico nuovo su 2 livelli, all’ultimo piano con ascensore, 
termoaut., così disposto: soggiorno con angolo cottura, camera, 
bagno e 3 terrazzi; soppalco a giorno; cantina e possibilità di box 
auto; RIF. VL-26 RICH. € 155.000.
S.SALVATORE M.TO: alloggio con ampio terrazzo così diviso: ingres-
so, sala, cucina, 2 camere e bagno; RIF SA-46 RICH. € 100.000.
VALENZA: alloggio nuovo con giardino termoaut. con soggiorno, cuci-
na, 2 camere, 2 bagni, cantina e box auto; RIF VL-15 RICH. € 180.000
CASTELLETTO M.TO: casa semind. abitabile subito su due piani 
con: soggiorno, cucina, 3 camere, bagno, cantina/lavanderia e 
cortile; Rif CM-02 Rich.€ 95.000.

S.SALVATORE: alloggio piano terra da ristrutturare con 4 camere di 
circa mq. 120 con giardino e  box doppio; RIF SA-43 RICH. € 100.000

S.SALVATORE M.TO: in posizione 
centrale e in contesto completa-
mente ristrutturato, alloggio termo-
aut., al piano terra nuovo con ampia 
zona giorno con soggiorno ed ango-
lo cottura,camera matrimoniale e 
bagno;cantina e box auto; RIF. SA-23 
RICH.€ 100.000. 

S.SALVATORE M.TO: casa semind. 
completamente cantinata e con pic-
colo giardino così disposta; PT: sog-
giorno con camino  e cucina; 1P:2 
camere, bagno e terrazzo; RIF SA-29 
RICH. € 145.000. 

CASTELLETTO M.TO: ville di nuova 
costruzione ancora con la possibi-
lità di personalizzare le fi niture, su 
due piani, così composte: soggior-
no, cucina, 3 camere, 2 bagni, log-
giato coperto, box auto e giardino. 
RIF. GR-03 RICH.€ 220.000. 

VALENZA: Bella Fabbrica al piano terra con vetrine in posizione 
di sicuro interesse così divisa: ingresso con studio/uffi cio, labo-
ratorio e bagno; doppio spogliatoio con bagno nel seminterrato; 
stanza di sicurezza; ottimo locale anche per altre destinazioni 
d’uso. RICH. € 120.000.

S.SALVATORE M.TO: casa se-
mind. completamente ristrut-
turata disposa su 2 piani così 
divisa: ampio soggiorno con ca-
mino, cucina, 2 camere, studio, 
2 bagni e ampio giardino; RIF 
SA-44 RICH. € 140.000  FOTO

VALENZA:  COMPLESSO RESIDENZIALE  PARCO CENTRALE 
In nuovo complesso residenziale si prenotano alloggi di varie 
tipologie e metrature, dotati di ampi terrazzi o giardino priva-
to, termoautonomi, cantina e box auto. Possibilita’ di scelta 
delle fi niture in ampio capitolato, comprendente per i pavi-

menti gres por-
cellanato o li-
stoncini in legno, 
portoncini blin-
dati, serramenti 
esterni in legno 
con zanzariere, 
videocitofono, im-
pianto satellitare 
centralizzato, pre-
disposizione im-
pianto antifurto.

ALCUNI ESEMPI: alloggio al piano terra con soggiorno, 
cucina, 2 camere, 2  bagni, giardino, cantina e box; 
RICH. € 160.000 (H12);
Piano medio alloggio con terrazzo soggiorno con angolo cottura, 
2 camere, 2 bagni, cantina e box; RICH. € 180.000 (F30).
Attico con soppalco di ampia metratura ancora da personalizzare, 
box e cantina. RICH. € 230.000.

LA PIEVE
VIA 1° MAGGIO, 86
15058 VIGUZZOLO (AL)
CELL 348-3918738
TEL. 0131-899580 FAX 0131-897577
www.immobiliarelapieve.com

VILLE

IMPORTANTE VILLA FINE’800 con parco due ingressi 

carrai, stucchi e affreschi originali dell’epoca. Ubicata 

nelle immediate vicinanze di Tortona; Immobile 

abitabile posizione dominante con torretta panoramica.

TRATTATIVE E INFORMAZIONI RISERVATE.

VIGUZZOLO Collinare, a pochissimi minuti dal paese e 

dalla città di Tortona, splendida casa posta in posizione 

panoramica con ampio terreno di pertinenza; disposta 

su due livelli composta da soggiorno con camino, cucina, 

camera studio e bagno al piano terra rialzato; due 

camere e bagno al piano primo di cui una mansardata, 

ampio seminterrato con taverna, cantina, bagno e box 

auto doppio. Particolari interni di vero pregio. Ideale per 

amanti natura. INFORMAZIONI NOSTRI UFFICI 

VIGUZZOLO Via Garibaldi, ottima proposta di alloggio 

con giardino sala, cucina due camere, bagno e box 

auto. RICHIESTA €. 160.000 TRATT.

VIGUZZOLO Casa al piano primo completamente 

ristrutturata con ampio cortile e due box auto,  entrata 

indipendente comoda ai servizi - composta da 

soggiorno, cucina, bagno, tre camere letto, camera 

studio,  ampio rustico esterno di proprietà su due 

livelli, utilizzato a legnaia e locale di sgombero. 

INFORMAZIONI PRESSO I NOSTRI UFFICI.

AFFITTI: 

PONTECURONE Bilocale in nuova palazzina posto al piano 1° risc. Autonomo con box auto, 

ampio balcone libero. RICHIESTA €. 350,00

VIGUZZOLO AMPIO BILOCALE libero posto al piano 1° risc. Autonomo, posto in  un 

complesso di recente realizzazione molto bello e luminoso con box auto, ampio balcone 

libero. RICHIESTA €. 420,00
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FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’

 

 

BAR

ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTI-
MO AVVIAMENTO – POSIZIONE CENTRALE – CONSUMO DI CAFFÈ KG.24 
SETTIMANALI – NR. 100 COPERTI A PRANZO – ELEVATI INCASSI CON-
TROLLABILI – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. 
RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI DI CUI IL 50% DILAZIONABILE.-

CANELLI – (VICINANZE) – CEDESI, SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI, 
ELEGANTISSIMO ED IMPORTANTE BAR TAVOLA FREDDA CON UN 
CONSUMO DI CAFFÈ SETTIMANALE PARI A 12 KG. – INCASSI GIOR-
NALIERI  (IN MEDIA) € 800.00 – ORARIO DIURNO – DEHOR ESTIVO 
– AMPIA SALA – MODICO AFFITTO IMMOBILE – IDEALE PER MINIMO 
DUE PERSONE – RICHIESTA € 160’000.00 – VERO AFFARE!!!

NOVI LIGURE – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN POSI-
ZIONE STRATEGICA – CONSUMO DI CAFFÈ SETTIMANALI KG.15 – 
ORARIO DIURNO- AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE 
PERSONE – INCASSI CONTROLLABILI SUL POSTO – RICHIESTA € 
200’000.00 NON TRATTABILI.-

ASTI – CIRCOLO RICREATIVO ADIBITO A BAR-PIZZERIA-TRATTORIA- 
CAMPI DA TENNIS-CEDONO TUTTE LE ATTREZZATURE ESISTENTI 
ALL’INTERNO CON SUBINGRESSO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-
ZIONE – AMPIO DEHOR ESTIVO- IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
– RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI, DI CUI IL 50 % DILAZIO-
NABILE.-

VARZI (PV) – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN OTTIMA 
POSIZIONE – IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO – DEHOR 
ESTIVO – OTTIMO REDDITO CONTROLLABILE SUL POSTO. PREZZO 
INTERESSANTE!!!!

VALENZA CENTRALISSIMO CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON AM-
PIO DEHOR, ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO,ORARIO DIURNO, 
IDEALE PER 2 PERSONE. RICHIESTA  € 150’000.00 NON TRATTABILI.-

CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI 
BAR CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FOCAC-
CIA E PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ KG.18 
SETTIMANALI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE. INCASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 
350’000.00 ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 350’000.00 NON TRATTA-
BILI CON UN DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.-

ALESSANDRIA – CEDESI BAR CON ANNESSO RISTORANTE (SELF-
SERVICE), SITUATO IN POSIZIONE STRATEGICA CON MASSIMA SICU-
REZZA LAVORATIVA. ARREDAMENTO DI RECENTE INSTALLAZIONE 
E DI VALORE. CONSUMO DI CAFFÈ KG.30 SETTIMANALI, COPERTI A 
PRANZO NR.150, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE, INCASSI UFFI-
CIALI GIORNALIERI IN MEDIA € 2’000.00. RICHIESTA € 500’000.00

ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR CON CUCINA – AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE- AMPIA SALA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.12 SETTI-
MANALI – N.50 COPERTI A PRANZO – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE – RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.-

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

(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- AFFITTO 
IMMOBILE € 1’200.00 MENSILI COMPRENSIVO DI ALLOGGIO .RICHIE-
STA €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 DI-
MOSTRABILI. 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. 

(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 DIMOSTRABILI. 
RICHIESTA € 100’000.00 VERO AFFARE!!!! 

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

ALESSANDRIA (VICINANZE) – IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO 
DI RISCATTO ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – PARCHEGGIO PRIVATO – ALLOGGIO PRIVATO – CANO-
NE MENSILE PARI AD € 1’500,00- INFORMAZIONI IN UFFICIO

CANELLI(AT) CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA ASPORTO CON OT-
TIMO AVVIAMENTO, PRODUZIONE SETTIMANALE NR.5500 PIZZE 
+ NR.50 TEGLIE DI FARINATA. CANONE IMMOBILE COMMERCIALE  
DOVE È UBICATA L’ATTIVITÀ PARI AD € 350 MENSILI. ATTREZZATU-
RE COMPLETE ED IN OTTIMO STATO D’USO , OTTIMA POSIZIONE. 
IDEALE PER 2 PERSONE. APERTURA SOLO SERALE. RICHIESTA € 
100’000.00 

ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIEN-
DA SETTORE RISTORAZIONE  DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI,  
ADIBITA A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERI-
MONIE DI OGNI GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE  – SALA FUMATO-
RI – INCASSI UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE 
SOLO IN UFFICIO

ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SEDERE- 
OTTIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE .RICHIESTA 
€ 100’000.00 TRATTABILI.-

ALESSSANDRIA CEDESI STORICA BIRRERIA CON OTTIMO AVVIA-
MENTO, ELEVATI INCASSI, ARREDAMENTO CARATTERISTICO, MUSI-
CA 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 (MU-
SICA LIVE) CON OTTIMO AVVIAMENTO- APERTURA SERALE – AMPI 
LOCALI –DEHOR – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE . RICHIESTA € 
100’000.00 NON TRATTABILI

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

(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 FA-
MIGLIARE. 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 SVOLTE 
LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMEN-
TE 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 DI-
MOSTRABILI. RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI

(126) ALESSANDRIA -  CEDESI AVVIATISSIMA BIRRERIA. RICHIESTA € 
150’000.00 EVENTUALE POSSIBILITÀ ACQUISTO CON MUTUO ANCHE 
IMMOBILE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ.

(195) ALESSANDRIA – CEDESI CENTRALISSIMA IDEALE PER N UCLEO 
FAMILIARE AVVIATISSIMA PIZZERIA DA ASPORTO CON CONSEGNA A 
DOMICILIO. PIZZA, FARINATA, PIZZA AL TAGLIO, ECC. FORNO A LE-
GNA. INCASSI MOLTO ELEVATI.

ATTIVITA’ VARI SETTORI

CEDESI  ATTIVITÀ DI AUTO TRASPORTI CON AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE – CITTÀ OPERATIVE: ALESSANDRIA, ASTI, CANELLI – IDEALE 
PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 60’000.00 COMPRENSIVO DI NU-
MERO DUE AUTOCARRI .

VALENZA SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI CEDESI ATTIVITÀ VENDITA 
FIORI CON OTTIMO AVVIAMENTO – POSIZIONE DI FACILE PARCHEG-
GIO – AFFIANCAMENTO GARANTITO – IDEALE PER UNA PERSONA 
– PREZZO MOLTO INTERESSANTE!!!

CASTELLO D’ANNONE (AT)  CEDESI ATTIVITÀ VENDITA ALL’INGROS-
SO DI SALUMI, LATTICINI, FORMAGGI, E PASTA FRESCA. LA FORNI-
TURA VIENE SVOLTA CON AUTOMEZZI FRIGO NELLE PROVINCIE DI 
ALESSANDRIA ED ASTI. AVVIAMENTO PLURIENNALE. RICAVI ANNUI 
PARI AD € 500’000.00. OTTIMO REDDITO. IDEALE PER ALMENO 2 
PERSONE . RICHIESTA € 230’000.00 COMPRENDENTE GLI AUTOMEZ-
ZI. DILAZIONAMENTO  DI € 130’000.00

NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È 
UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE AL-
TAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA 
€ 130’000.00

CANELLI (AT) CEDESI GASTRONOMIA-ROSTICCERIA E PIZZERIA DA 
ASPORTO UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE – AMPI LOCALI – ATTREZ-
ZATURE COMPLETE IN OTTIMO STATO – IDEALE PER NUCLEO FA-
MIGLIARE. RICHIESTA € 100’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DEL 
30%.-

ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE UNISEX UBICA-
TA IN BUONA POSIZIONE. ATTREZZATURE IN OTTIMO STATO. BUON 
GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 30’000.00 TRATTABILI.

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

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

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

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

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

ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCESSO-
RI 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’AUTO-
LAVAGGIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO 

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

(263) ALESSANDRIA CEDESI VIDEOTECA ESISTENTE DAL 2004 UBI-
CATA IN POSIZIONE DI FACILE PARCHEGGIO, APERTURA A DISCRE-
ZIONE, 3 SELECTOR PIÙ 1 DISTRIBUTORE AUTOMATICO, MODICO 
AFFITTO IMMOBILE. RICHIESTA € 45’000.00 NON TRATTABILE COM-
PRENDENTE 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, AVVIAMEN-
TO 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.

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

(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORA-
TORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00 

(110) ALESSANDRIA –  CEDESI, IN POSIZIONE CENTRALE AVVIATISSI-
MO SUPERMERCATO DOTATO DI REPARTO MACELLERIA ED ORTO-
FRUTTA, NONCHÉ AMPIO BANCONE SALUMI E FORMAGGI. IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE.  RICHIESTA € 250’000.00 NON TRATTA-
BILI.

(161) ALESSANDRIA – CEDESI, CAUSA TRASFERIMENTO, INTERES-
SANTISSIMA ATTIVITÀ VENDITA  TELEFONINI  ED   ACCESSORI. ELEVA-
TI RICAVI.OTTIMO REDDITO. POSIZIONE DI FORTISSIMO PASSAGGIO. 
IDEALE PER 2 – 3 PERSONE. RICHIESTA € 150’000,00.TRATTABILI

ALESSANDRINO – CEDESI, IDEALE PER ALMENO TRE PERSONE, 
IMPORTANTE  AZIENDA VENDITA ACCESSORI E LUBRIFICANTI. 
CONCESSIONARIA NOTA MARCA. FORNITURE PER OFFICINE, IM-
PIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE, AUTOLAVAGGI PROVINCIA 
ALESSANDRIA ED ASTI. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE.  RICHIE-
STA € 350’000,00.

TABACCHERIE

ALESSANDRIA. CENTRALISSIMO- CEDESI TABACCHERIA CON AN-
NESSI GIOCO LOTTO  - AMPI LOCALI – VETRINA FRONTE STRADA 
-  AVVIAMENTO PLURIENNALE - – AGGI ANNUI € 60’000.00 PIÙ CORRI-
SPETTIVI – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 220’000.00 TRAT-
TABILI, CON IL DILAZIONAMENTO DEL 50%.-

ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TABACCHERIA, CON AMMES-
SO GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN OTTIMA POSI-
ZIONE, AGGI ANNUI PARI AD € 160’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI. RI-
CHIESTA € 500’000.00. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR CO-
PERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 
150’000.00

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCO LOTTO, UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE. AGGI ANNUI PARI AD 
€ 113’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI- IDEALE PER 2 PERSONE- OTTIMO 
REDDITO DIMOSTRABILE- ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO – RI-
CHIESTA € 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

(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-
POSSIBILITÀ DI DILAZIONARE IL 50% DELL’IMPORTO. RICHIESTA € 
330’000.00 VERO AFFARE !!!!!.

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 CAPANNONI DI 
MQ.170 + MQ.400 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E INDIPENDEN-
TI, 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%
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TORTONA elegante, mol-
to carina, bionda, dolce, 
paziente, senza fretta, no 
stranieri, locale accogliente 
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

GIULIA bellissima unghere-
se in Alessandria 22 enne, 
fi sico da modella, ti aspet-
to in ambiente riservato e 
tranquillo per momenti in-
dimenticabili, senza fretta 
Tel. 320 2137582

RAGAZZA orientale, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani

ALESSANDRIA, molto ca-
rina, orientale, ragazza ca-
pelli lunghi, per bravissimi 
massaggi, ti aspetta tutti i 
giorni. Tel. 334 1857912

ALESSANDRIA la coppia, 
bionda e mora, potrai pro-
vare e vedere con noi se è 
tutto vero…ti aspettiamo 
per affascinanti momenti di 
relax anche coppie. Tutti i 
giorni 24 su 24. no stranieri 
Tel. 329 4820750 

APPENA arrivata a Casale, 
milanese 40 enne sexy, at-
traente, speciale ti aspetta. 
Per appuntamento chiama-
re il 334 2859844 no stra-
nieri

ACQUI TERME Luisa è ri-
tornata per farti apprezzare 
le gioie dei suoi dolci mas-
saggi stimolanti, indimenti-
cabili, offro massima serie-
tà e discrezione. Ti aspetto 
Tel. 333 1058089

ALESSANDRIA, bellissima 
ragazza cinese, 20 anni, 
fantastica per massaggi. 
Ti aspetta tutti i giorni, an-
che la domenica. Tel. 333 
9643565

TORTONA, italianissima, 
bella, stella splendida, 
bionda, dolcissima, bravis-
sima, per dolci momenti in-
dimenticabili, senza fretta, 
vieni a trovarmi in ambiente 
riservato e tranquillo, dal 
lunedì al giovedì e dome-
nica dalle 10,00 alle 00,00, 
venerdì sabato dalle 10,00 
alle 22,00 Un dolcissimo 
bacio. Tel. 334 7771889 

VALENTINA 22 anni novità 
assoluta piena di sorprese, 
giovane, sexy e dolcissima. 
Ti aspetto tutti i giorni dalle 
10.00 alle 24,00 per un bel 
massaggio rilassante. 24 
su 24 Tel. 345 8493469

ALESSANDRIA, zona cri-
sto, tailandese ti aspetta 
per un vero massaggio 
rilassante, sono bella e ti 
aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì ala domenica Tel. 338 
4199399

CHANEL Brasiliana, foto-
modella, appena arrivata, 
fi sico prorompente, accat-
tivante, Tutti i giorni an-
che la domenica 24 ore su 
24. Tel. 320 7288329 377 
1457687 

ALESSANDRIA Stella af-
fascinante bella ragazza, 
dolce per momenti di re-
lax e tante coccole, molto 
brava e paziente, ricevo 
in ambiente tranquillo 24 
su 24 tutti i giorni Tel. 338 
6588533

SILVIA, in Alessandria, 
28enne, italiana, fi sico sta-
tuario, sensuale e raffi na-
ta, max riservatezza, ora 
anche il sabato. Tel. 333 
9989640

TX ALESSANDRIA TX Lau-
ra tx brava, dolce, fondo-
schiena fantastico con tanti 
motivi per chiamarmi Tel. 
335 1665863

ALESSANDRIA Naomy 
nuova dall’oriente, 24 anni, 
bellissima, dolcissima, 
sexy e simpatica. Chiama-
mi dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 
327 8680575

DANIELA, bella ragazza 
italiana, dolce, discreta 
e sensuale sono le mie 
caratteristiche, le altre le 
scoprirai tu ricevo in am-
biente tranquillo e riservato 
dalle 9,00 alle 23,00 anche 
coppie vi aspetto in Ales-
sandria. Ricevo in Tel. 347 
0548929 un bacio a tutti 

I ncontri
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ALESSANDRIA, zona Cri-
sto tailandese, ti aspetta 
per un vero massaggio 
rilassante, sono bella, ti 
aspetto. Ambiente riser-
vato. Chiamami Tel. 334 
5088855

TORTONA, italiana Katia, 
divertirsi non è peccato, 
facciamolo insieme!!! Faci-
le trovarmi, diffi cile dimen-
ticarmi! 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 Alessandria 
Tel. 334 1948424

DENISE novità ad Alessan-
dria, dolce e discreta 20 
anni, tutta da scoprire, vieni 
a trovarmi ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 
in ambiente elegante e cli-
matizzato Tel. 345 8489965

ALESSANDRIA, Coreana, 
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Sono 
bella, ti aspetto tutti i giorni 
dal lunedì alla domenica. 
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, affascinante 
e bellissima ragazza, sen-
za fretta, in ambiente tran-
quillo e elegante, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00 no anonimi Tel. 345 
8489963

DIANA 20 anni bellissima 
ragazza bionda, alta con 
forme esplosive, saprò es-
sere la musa dee tuoi de-
sideri, nei momenti che ti 
offrirò se vieni a trovarmi 
dalle 9,00 alle 24,00 tutti i 
giorni Tel. 345 8489964

SABRINA bellissima croa-
ta, di classe e raffi nata, pri-
ma volta in Italia, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00, in ambiente elegante 
e raffi nato Tel. 346 6922098

SONO PIEMONTESE Lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insie-
me momenti dolci e intri-
ganti, desiderosa di farti 
conoscere splendidi giochi 
di ruolo: sono dottoressa in 
camice bianco se pensi che 
io possa prendermi cura di 
te, se ami momenti forti e 
decisi.. vieni a trovarmi nel 
mio fantastico ambiente, 
dolci sorprese ti attendono. 
Tutti i gironi anche di notte. 
Gradite anche le coppie. 
Sono a Vercelli Tel. 329 
4658969

NATASHA bellissima ra-
gazza russa, modella da 
sogno, reale, dolce e pas-
sionale, per momenti di in-
tenso relax, scoprimi piano 
piano e goditi un dolce e 
un piacere irresistibile, am-
biente riservato e tranquil-
lo. Tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
327 9488287

TX JHENNYFER TX ciao 
sono io Jhennyfer una vera 
mora chiara, bellissima, 
femminile, sensuale, dol-
ce tranquilla, gentile con 
grandi sorprese e fantasia 
da scoprire, senza fretta 
in ambiente tranquillo, ri-
servato. Ti aspetto chiama 
subito Tel. 327 0942347 

A CASALE Monferrato, 
orientale bellissima, mol-
to dolce, carina, sensuale 
ti aspetto tutti i giorni. Tel. 
320 1138177

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 tutta da 
scoprire, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato 
Tel. 340 8879935

A.A.A.A ALESSANDRIA 
zona Cristo Patty bellissi-
ma bambolina, molto sexy, 
primissima volta in città, 
dolcissima, molto attra-
ente, senza limiti, fi sico 
mozzafi ato, tanti motivi per 
venire da me, educata, di-
vertente, puro relax, vieni 
a trovarmi, non ti pentirai, 
tutti i giorni anche la do-
menica in ambiente pulito e 
riservato Tel. 389 4833737 
Chiamami 

CASALE, giapponese, mol-
to carina, giovane. Tutti i 
giorni Tel. 327 9439777

MANUELA RUSSIA in 
Alessandria bella e simpa-
tica ragazza russa. Tel. 328 
1211112 No stranieri

IN ALESSANDRIA Cindy la 
bionda più sexy e sensua-
le, formosa, con due grandi 
sorprese per farti divertire, 
esperta nei massaggi rilas-
santi. Vieni da me ti aspetto 
in ambiente elegante e pu-
lito, molto riservato. Tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 333 1288729

TX ALESSANDRIA TX, bel-
lissima esuberante, molto 
carina, tranquilla e pazien-
te, ti aspetta con una bella 
sorpresa per farti divertire, 
mi trovi in ambiente tran-
quillo e riservato e pulito 24 
su 24 anche coppie Tel. 329 
7952364

MISA primissima volta ra-
gazza giapponese ad Ales-
sandria, appena arrivata 
per soddisfare i tuoi desi-
deri. Tutti i giorni dalle 9,00 
alle 24,00 vi aspetto Tel. 
327 2457705

GISELLE Alessandria don-
na affascinante molto sen-
suale 26 enne capelli rossi, 
vulcanica e maliziosa, stre-
pitosa amante del diverti-
mento, con tanta voglia di 
farti rilassare senza fretta, 
se desideri vieni a trovar-
mi. Cosa aspetti se sei un 
uomo deciso di buon diver-
timento vieni a trovarmi su-
bito. Chiamami. Tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 
339 5756110 328 1915049 

ALESSANDRIA, bella ar-
gentina, 26 anni, molto ca-
rina e dolce per momenti 
indimenticabili. Ti aspetto 
in ambiente tranquillo e ri-
servato. Una bella sorpresa 
agli amanti del bacio, vieni 
e ti farò ballare un bel tan-
go.. Tel. 366 1398839

TIFFANY novità in Alessan-
dria, 22 anni bella, giovane, 
affascinante ragazza senza 
fretta, in ambiente elegan-
te e riservato. Tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 24.00. No 
anonimi. Tel. 347 6866129

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

AMANDA novità in Ales-
sandria 21 anni, stupenda 
ragazza tutta da scoprire 
vieni a trovarmi per offrirti 
dei magici momenti di vero 
relax. Ti aspetto tutti i gior-
ni 24 su 24 in ambiente ele-
gante e riservato Tel. 340 
2450703 no anonimi 

CIAO, sono Isabel, una 
splendida ragazza suda-
mericana, bella. Vieni da 
me, non mi scorderai facil-
mente, sono ben felice di 
accompagnarti in ambien-
te riservato dalle 9.00 alle 
24.00 Tel. 349 3240739 333 
5977700 

TX IN ALESSANDRIA TX 
novità bella, sempre pronta 
per ogni tipo di massaggio 
rilassante, per non dimenti-
carmi, molto carina e sexy. 
Chiamami in ambiente 
tranquillo 24 su 24 Tel. 388 
1639528

EMMA 20 anni prima volta 
in Italia capelli lunghi, bion-
di, bellissima ragazza rice-
ve in ambiente tranquillo 
e riservato dalle 10,00 alle 
24,00 Tel. 348 5745831

VERONICA stupenda ra-
gazza, 22 anni, appena 
arrivata in città sexy e dol-
cissima ti farò impazzire, 
senza fretta dalle 09,00 alle 
24,00 no stranieri Tel. 340 
0892793

A CASALE Giulia, accom-
pagnatrice italiana, splen-
dida 35 enne estremamente 
dolce e femminile, garan-
tisce massima cortesia e 
riservatezza. Ricevo previo 
appuntamento telefonico 
esclusivamente distinti ed 
educati, locale climatizza-
to. Astenersi anonimi Tel. 
333 5600883

IN CASALE siamo 2 ami-
che dall’est, una bionda 
l’altra mora, fi sico da mo-
delle, molto intriganti, spe-
cializzate nei trattamenti, ti 
aspettiamo per momenti di 
realx Tel. 331 3445778 331 
2698513 

SANDRA 20 anni appena 
arrivata in città, bellissima 
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 Coreana, 
piuttosto giovane, gentile e 
generoso, cute cute cordia-
li saluti per il vostro servi-
zio, vi portiamo in paradiso, 
con il più alto godimento 
della vita, si sente fantasti-
co dopo una gamma com-
pleta di massaggi. Tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 366 4171028

TX LORENA TX ad Ales-
sandria la più bella stella 
brasiliana, tutta la bellezza 
di una donna con una gros-
sa sorpresa da scoprire, 
sexy e raffi nata. Ti aspetto 
tutti i giorni. Chiamami su-
bito Tel. 366 1849594 

ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima ragazza 
ucraina, tutta da… sco-
prire! Tel. 329 0718126 no 
stranieri

TORTONA, italiana, Mari-
na, è disponibile per splen-
didi massaggi, tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 23.00 senza 
fretta Tel. 333 6631740

IN ALESSANDRIA bellissi-
ma ragazza brasiliana con 
un fi sico mozzafi ato, cari-
na e paziente, un bel viso 
dolce, sensuale e gentile. 
Ti aspetta in ambiente tran-
quillo e pulito 24 su 24 Tel. 
334 8702255

ROBERTA 20 anni bellissi-
ma ragazza corpo da mo-
della, fi sico statuario, dolce 
e sensuale per farti rilassa-
re. Ti aspetto tutti i giorni 24 
su 24 in ambiente riservato 
e elegante Tel. 348 6414905

ALESSANDRIA Maria ab-
bagliante bionda, sensua-
le, molto paziente con un 
fi sico da urlo, un bel lato B, 
calda come il sole, ti aspet-
to per farti massaggi in-
cantevoli, con tanta calma 
e tranquillità dalle 9,00 alle 
23,00 ambiente tranquillo 
Tel 389 1658770 

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

A.A.A.A CASALE M.to ap-
pena arrivata, bellissima 
bambolina, 19 anni, sen-
suale e affascinante, fon-
doschiena da favola, tutta 
da scoprire, ti aspetto tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 329 2188226

ALESSANDRIA (zona pi-
scina) vera affascinante, 
bella presenza, simpatica, 
educata, molto paziente, 
eccomi qua!! Per voi uomi-
ni italiani, gentili, generosi. 
Volete qualcosa di diverso 
dal solito? Vieni a rilassarti 
da me, vi coinvolgerò con 
un super massaggio, serio, 
professionale, rilassante, 
antistress ti farò un sacco 
di coccole. E con i miei pie-
dini dolci e sensuali e cu-
rati, vi attendo in ambiente 
confortevole e riservato, 
trattamento di un ora solo 
interessati su appuntamen-
to. Tel. 389 9812139 

STEFANIA in Alessandria 
italiana, 35 enne, bellissima 
presenza, sensuale e raffi -
nata, riceve tutti i giorni per 
appuntamento, dalle 10,00 
alle 17,00 no anonimi Tel. 
331 7461524 no anonimi

IN ALESSANDRIA Terri 
bella, deliziosa, angelica, 
sensuale, tg 42, 27 anni tut-
ta da coccolare, benvenuto 
nel fantastico mondo del 
relax, emozioni, senza fret-
ta, ti aspetto con massima 
cortesia e riservatezza dal-
le 9,00 alle 23,00 in ambien-
te pulito e riservato Tel. 334 
8011884 solo italiani, 

A.A.A. ALESSANDRIA 
Giapponese ti aspetta per 
un vero massaggio rilas-
sante. Sono bella e dispo-
nibile, ti aspetto tutti i gior-
ni dal lunedì alla domenica. 
Tel. 328 7729938

SOFIA Tortona, novità 
tailandese,a fasciante e 
sensuale per massaggio 
tai, oil massage e bel-
lissimi momenti di relax, 
tutti i giorni dalle 8,00 alle 
23,00 Tel. 334 9919243 329 
1619037

ALESSANDRIA Milena af-
fascinante, educata, molto 
paziente. Vuoi sentirti a tuo 
agio? Vieni e ti coinvolgerò 
in un atmosfera di comple-
to relax antistress e altro. Ti 
offrirò le mie tecniche per-
sonalizzate del vero mas-
saggio intenso serio e pro-
fessionale fatto con cura 
nei particolari. Ti aspetto 
per offrirti questo benesse-
re. Massima serietà e riser-
vatezza trattamento di un 
ora solo italiani su appun-
tamento Tel. 370 1022056 

NOVI LIGURE novità Debo-
ra, bellissima, accattivante 
alta, formosa, ti divertirai 
con raffi natezza e dolcez-
za pazientissima ti aspetta 
tutti i giorni in posto abba-
stanza riservato. Dalle 8,00 
alle 24,00 Tel. 338 9533756

A.A.A. ALESSANDRIA ci-
nesina, giovane, bella, ti 
aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 333 
9431659

ALESSANDRIA 20 anni, 
carina, orientale, ragazza 
molto brava per un vero 
massaggio, ti aspetto tutti 
i giorni chiamami anche la 
domenica Tel. 334 5096889

ALESSANDRIA italianissi-
ma, bella mora, sensuale, 
forme armoniose 40 enne, 
per i tuoi momenti più in-
tensi di puro relax ti saprò 
stupire. Ricevo su appun-
tamento distinti e generosi, 
non rispondo a numeri ano-
nimi Tel. 392 7432703

LORI ad Alessandria una 
ragazza slava 30 anni alta 
1,75 biondissima, sensuale, 
morbida, paziente, simpati-
ca, mani e piedi adorabili, ti 
offro massaggi senza fretta 
tutti i giorni anche la dome-
nica in ambiente conforte-
vole Tel. 331 2196361

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

PRIMA VOLTA a casale 
M.to simpatica e carina 
una vera bambolina sexy 
piena di energia pronta a 
farti vivere emozioni indi-
menticabili in tranquillo re-
lax. Ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 328 
3915482

DONNA italianissima dalle 
capacità straordinarie, con 
la mia gentilezza, 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!!! Con il mio 
savoir faire, faccio smuo-
vere le vostre passioni più 
segrete per le cose che 
piacciono, conoscitrice e 
lettrice di Freud e della sua 
psicologia su 360°. No ano-
nimi Tel. 346 1535781 

PAMELA appena arrivata 
prima volta, ragazza tai-
landese 21 enne bel fi sico 
da modella, molto carina, 
per dolci massaggi e mo-
menti di relax, tutti i giorni 
ti aspetto in ambiente tran-
quillo dalle 8,30 alle 24,00 
Tel. 389 1223056

ALESSANDRIA, prima vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. Ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 331 9951780

TORTONA, Rosa 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. 329 1896476

ALESSANDRIA bellissima 
giapponese, ragazza ca-
pelli lunghi, giovane, bella 
per massaggio tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
8588292

RAGAZZO TONY, novità in 
Alessandria, 26 enne bel-
la presenza, affascinante, 
educato, paziente, e per 
momenti di solitudine sono 
anche accompagnatore, 
tanti motivi per telefonarmi 
e venirmi a trovare ti offrirò 
un trattamento che ti coin-
volgerà in un atmosfera di 
vero relax, massaggio in-
tenso antistress fatto con 
cura nei particolari con 
tante coccole, trattamenti 
di un ora ambiente confor-
tevole e tranquillo Tel. 338 
7529453 solo italiani e in-
teressati su appuntamento

NIDDA E YUMIKO prima 
volta in Alessandria, bel-
lezza orientale dalle pelle 
vellutata e dalle mani d’oro, 
massaggi incantevoli e 
stuzzicanti. Vi aspettano 
cariche di sensualità. Co-
noscici, contemplaci, ti 
sarà facile venire a trovar-
ci che non ti dimenticherai 
mai più. Riceverai il massi-
mo della cortesia Tel. 327 
8888119

IN ALESSANDRIA zona 
Mc Donalds Kristal 30 anni 
bionda, alta con fi sico sen-
suale, da Repubblica Ceca, 
ti aspetto tutti i giorni senza 
fretta in ambiente elegante 
per massaggi indimentica-
bili come piace a te Tel. 389 
0247623

ACQUI TERME novità as-
soluta, espertissima, 100 
e lode ti aspetta per mas-
saggi rilassanti 22 anni 
bella, formosa e sexy, vie-
ni a trovarmi in ambiente 
accogliente dalle 9,00 alle 
20,00 no stranieri Tel. 346 
8764951

STUPENDAMENTE italia-
nissimi, volete rilassarvi, 
cacciare ogni tabù, inibizio-
ni, quello che avete sempre 
sognato, tx insieme con la 
fi danzata bellissima, soddi-
sferemo ogni vostro desi-
derio con i nostri mille tipi 
di massaggi di tipo fg, pp, 
aa, cc, cz, pg, per singoli e 
coppie. No anonimi Tel. 345 
6318788

ALESSANDRIA Nina bel-
lissima mulatta, 23 anni, 
molto brava in tutto ese-
gue massaggi senza fretta, 
fi sico spettacolare, molto 
sexy, ti aspetto sena fret-
ta in ambiente riservato e 
tranquillo. Tutti i giorni dal 
lunedì al domenica dalle 
13,00 alle 20,00 Tel. 327 
7399787

CIAO casalinga italiana 
sposata (ma come non 
lo fossi) bionda, 35 anni, 
molto carina e troppo pas-
sionale, stufa della solita 
routine si propone come 
accompagnatrice, solo per 
distinti e generosi no ano-
nimi e sms. P.S: non ospi-
to Tel. 338 6261752 333 
9916668

ALESSANDRIA giappone-
se bella giovane, ti aspetta 
tutti i gironi anche la dome-
nica. Tel. 366 4756778 328 
7729938

TERESA novità assoluta 
ragazza brasiliana tutta na-
turale, pelle chiara, molto 
carina e sensuale ti aspet-
ta senza fretta in ambiente 
pulito e tranquillo Tel. 327 
2311522

ALESSANDRIA signora 
giovane bella giapponese, 
ti aspetta per un massag-
gio dal lunedì alla dome-
nica Tel. 327 1946052 333 
9431659

CASALE Susan stupen-
da, sensuale, amante del-
le coccole, ti aspetto tutti 
giorni per farti vivere mo-
menti indimenticabili. Vieni 
e non ti pentirai. dalle 8,00 
alle 23,00 Tel. 346 9516588 

FRANCIN 110 E LODE 
nella prova orale, vuoi aiu-
tarmi negli scritti? Vieni a 
trovarmi per un trattamento 
unico, dolce e insuperabi-
le, solo per gli amanti del 
relax, riservata tutti i giorni 
Tel. 333 1702048 solo ita-
liani 

TX AMANDA tx ad Ales-
sandria prima volta, sono 
veramente un giro tondo 
Tel. 366 3372490

A CASALE stupenda ra-
gazza sexy e dolcissima ti 
aspetta per momenti indi-
menticabili senza fretta Tel. 
348 4819471

A.A.A.ANGELICA ad Ales-
sandria novità assoluta, 
bellissima mora chiara, 
sensuale, solare, coccolo-
na, dolce, frizzante, corpo 
da favola, viso d’angelo, 
ti farò divertire tanto, sco-
primi piano piano, sono 
una bomba con i massag-
gi rilassanti dalle 9,00 alle 
18,00 Tel. 327 3560189

SIMONA argentina, novità 
in Alessandria, dolce, di-
screta, sensuale e calda 
come il sole. Riceve in am-
biente riservato. Ti aspetta 
tutti i giorni 24 ore su 24 Tel. 
334 5424268

VANESSA prima volta in 
Italia, bella, snella sensua-
le, dolce e passionale, se 
vuoi qualcosa di più sco-
pritela voi Tel. 345 9734577

TX ALESSANDRIA TX in-
descrivibile 20 enne sono 
quella che hai sempre so-
gnato, bellissima, brava, 
educata, paziente, per te 
che cerchi il massimo, la 
discrezione, il relax in tutte 
le sue forme, sono qui tutta 
per te, chiamami tel. 328 
5609254

FABIANA novità 20 anni 
dolce, piena di sorprese, 
sexy e dolcissima, ambien-
te tranquillissimo, elegante 
e climatizzato ti aspetto 
tutti i gironi dalle 10,00 alle 
24,00 Tel. 345 9734578

SARA sono una ragazza 
tailandese, dolce, sexy, mi 
piace essere coccolata e 
dividere sensazioni uniche 
tel. 327 6562962

A TORTONA appena arri-
vata, venezuelana, elegan-
te, molto carina, dolce, ti 
aspetta per vivere momen-
ti di dolce relax Tel. 338 
5301809

ISABELLA appena arriva-
ta in città, sexy ti aspetta 
in ambiente climatizzato e 
molto tranquillo per scopri-
re la più belle fantasie che 
esistano 24 su 24 Tel. 345 
9734576

DALLA TAILANDIA sono 
Kucki occhi a mandorla, 
sexy e molto dolce, molto 
speciale, voglio dividere 
dei momenti speciali con te 
Tel. 329 0467871

ALESSANDRIA novità ap-
pena arrivata giovane ra-
gazza coreana bellissima, ti 
aspetta per dolci massaggi 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 345 1155943

BELLISSIMA RAGAZZA 
cinese prima volta dolce, 
ti aspetto tutti i gironi an-
che la domenica Tel. 366 
3080033

SPAGNOLA nuova, appe-
na arrivata, castana, bella 
donna affascinante, sexy 
con tanti motivi per trovarmi 
la donna più sexy di tutto il 
Piemonte, indimenticabile, 
se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di diverti-
mento chiamami subito. 
Ricevo in ambiente riserva-
tissimo tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 347 9980501

TX ALESSANDRIA TX no-
vità 1° volta in città, bella 
brasiliana, mora, alta, snel-
la una vera bomba sexy, 
non pensarci tanto chiama-
mi subito Tel. 320 6051897

ALESSANDRIA, Italiana 24 
anni, Sabrina, bellissima, ti 
aspetto per un esperienza 
dolce in un ambiente in-
timo e riservato. Tel. 380 
6870895

A TORTONA vieni a trovar-
mi, sono Nadia una donna 
dolce e brava, per un mas-
saggio da non dimenticare 
dalle 8,30 alle 21,30 Tel. 327 
9074381

ALESSANDRIA (vicinanze) 
accompagnatrice Marta 
italiana, per relax, intratte-
nimento, vicinanze Acqui 
Terme, Nizza Monferrato. 
Disponibilità su appunta-
mento, riceve anche i festi-
vi Tel. 340 3015908

VALENTINA in Alessandria 
bella brasiliana simpatica, 
gentile, sexy, pochi sono 
i piaceri della vita, io sono 
una di quelle intriganti, dal-
le 9,00 alle 24 chiamami al 
346 8622831

NOVITA’ a Alessandria bel-
lissima giapponese, capelli 
lunghi, giovane, bella per 
un massaggio tutti i giorni 
anche la domenica chiama-
mi Tel 331 8268349

LULU’ ALESSANDRIA 
giovane 21 anni bella, sim-
patica, molto dolce, bei 
massaggi thai, ambiente 
tranquillo tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 23,00 Tel. 327 
9488314

LOLA Alessandria, fotomo-
della, novità 21 enne ragaz-
za tailandese capelli neri, 
carina, molto dolce, bei 
massaggi thai, relax e mas-
saggio rilassante, fantasti-
ca e simpatica in ambiente 
tranquillo. Vieni a trovarmi 
tutti i gironi dalle 8,00 alle 
24,00 Tel. 389 1279638

A CASALE per la prima vol-
ta Angelina bellissima affa-
scinante, simpatica e molto 
accogliente, ti aspetta tutti 
i giorni per momenti indi-
menticabili, non ti pentirai 
Tel. 389 9208967

ALESSANDRIA affascinan-
te ragazza molto dolce, ca-
rina emozionante ti aspetta 
per farti provare ogni tipo di 
massaggio rilassante, rice-
ve in ambiente riservato e 
tranquillo Tel. 333 5649935

ALESSANDRIA Tortona, 
Novi ligure italianissima 
novità 34 enne stupenda ti 
aspetta con esclusivi mas-
saggi di assoluto piacere in 
ambiente elegante, clima-
tizzato, scoprirai cosa ho ri-
servato per te, una sorpre-
sa incantevole!! Chiamami 
solo con appuntamento 
Tel. 338 8680430

CIAO SONO Sandy in Ales-
sandria, bellissima orienta-
le, ragazza molto brava per 
un vero massaggio, capelli 
lunghi. Ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 23,00 
Tel. 389 1294104

NOVI LIGURE appena arri-
vata splendida, sudameri-
cana, sexy, molto carina e 
disponibile senza fretta per 
farti lunghi massaggi rilas-
santi, non ti pentirai Tel. 338 
9858044 ti aspetto

NOVITA’ Alessandria Laura 
dolcissima biondina sen-
suale formosa, massaggia-
trice vieni a trovarmi e non 
vorrai più andare via Tel. 
348 210721

TX ALESSANDRIA TX zona 
pista prima volta in città, 
brasiliana 25 anni, bella, 
educata e paziente con 
una bella sorpresa. Ricevo 
in ambiente tranquillo 24 
su 24 chiamami Tel. 329 
3093814

VIVIANA TX la più bella 
bambolina, 19 anni una 
vera fotomodella, cosa 
aspetti chiamami Tel. 327 
2443591

TX ANTONELLA TX Ales-
sandria appena arrivata, 
bella bionda, alta, magra, 
sexy e tranquilla ti aspetto 
per un vero momento di re-
lax in posto tranquillo e ri-
servato. Chiamami adesso 
Tel. 320 0572698

BELLISSIMA ragazza ad 
Alessandria appena arriva-
ta, nuovissima prima volta 
in città per momenti di vero 
relax, formosa, chiamami 
Tel. 327 7961854

NOVITA’ Alessandria Lory 
bellissima ragazza dell’est 
ti aspetta per rilassanti 
massaggi chiamami Tel. 
349 6804428

ALESSANDRIA Rosanna ti 
aspetta tutti i giorni per un 
massaggio orientale, am-
biente riservato, no perdi-
tempo Tel. 329 4059982

MAFER bellissima caraibi-
ca prima volta in Alessan-
dria, massaggiatrice, con 
un corpo perfetto e con 
una misura veramente indi-
menticabile “IO” vedere per 
credere Tel. 327 3390725

A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA zona vicino stazione, 
stazione giovane ragaz-
za tailandese, sensuale, 
novità bella, dolce, ese-
gue massaggi rilassanti 
e stimolanti,senza fretta. 
Ambiente tranquillo tutti i 
giorni Tel. 329 1813030

ALESSANDRIA Cherry bel-
la tx bionda tropicale prima 
volta in città amante dei 
giochi, brava massaggia-
trice ti aspetta in ambiente 
riservato e pulito chiamami 
Tel. 366 5377515

ALESSANDRIA TX Angeli-
ca bellissima bruna prima 
volta in città, con un bel 
regalo, ti aspetto per dolci 
massaggi come tu li vuoi.. 
vieni e non ti pentirai chia-
mai ambiente riservato Tel. 
339 3485158

ALESSANDRIA MONICA 
bellissima ragazza 20 anni 
riceve in ambiente riserva-
to e tranquillo 24 su 24 Tel. 
320 6722948

VOGHERA prima volta 
bellissima massaggiatri-
ce 19 anni brasiliana con 
tante fantasie, alta 1,77, 
magra, 42 kg, mora per bei 
momenti di relax ti aspet-
to dalle 10,00 alle 22,30, 
dolcissima e tanto tenera, 
solare, sarai soddisfatto al 
100% Tel. 327 2175086

C ontatti

30 enne cerca 
uomini passionali 

per intensi 
momenti,

no a soldi e
posso ospitare. 

Tel. 334 3972835

BELLABELLA




