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@ABITO SPOSA taglia 46 co-
lor beige avorio con tutti gli ac-
cessori vendo Euro 350 Tel. 338 
1226359
@DECOLLETE NERE num. 40 
con scatola originale ancora col 
prezzo, all’interno vi è un “cerot-
to” per riparare il tallone vendo 
Euro 15  Tel. 3402566401
@GIACCA DA donna in pelle  ele-
gantissima giacchetta da donna 
in pelle beige, misura S vendo 
Euro 80 Tel. 3471154955
@GIUBBOTTO RAGAZZO Valen-
tino Rossi, nero tg M, acquistato 
negozio di moto causa cambio tg. 
vendo Euro 100 Tel. 3297417795
@HOGAN OLYMPIA NUOVE!  
Sono un 9.5 ma vestono ampia-
mente un 44!!! Intonse. Originali. 
Acquistate negozio Hogan Mo-
rello Genova. Scamosciate beige 
con inserti pelle marrone. Fini 
e sportive.  causa numero non 
mio! Nuove costano Euro 240 
con Scatola, lacci di ricambio. 
Tutto intonso!!!Tel. (dopo pranzo 
o sera). Sono una persona seria 
e gradisco contatti da persone 
ugualmente serie!!! vendo Euro 
195 Tel. 335 1607858
@MAGLIA VIOLA su camicia 
bianca con voulant molto parti-
colare abbinata ad una maglia 
viola altrettanto particolare con 
copertura all’altezza del seno, x 
info inviare mail vendo Euro 15 
Tel. 3402566401
@MONTONE MARRONE da 
uomo Elegante, taglia 46,dota-
to di 4 tasche totali, 2 serie da 3 
bottoni ciascuna con allacciatura 
stile doppiopetto ,1 bottone di 
scorta all’interno vendo Euro 40 
Tel. 3402566401
@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
@SANDALI ESTIVI stile anni 60, 
molto belli e originali  da donna 
numero 40, con lacci alla caviglia 
e zeppa di cm 6 piu’ plateau di cm 
1, praticamente nuovi  causa ma-
ternita’, non dispongo piu’ della 
confezione originale ma provvedo 
ad inviarne un’altra ovviamente. 
Pagati Euro 38,00, in citta’ conse-
gno a mano ma non a domicilio 
vendo Euro 15 Tel. 340 2566401
ABITO DA sposa bianco estivo 
tg. 40/42 con corpino senza ma-
niche ricamato, gonna ampia ri-
camata sul fondo vendo Euro 500 
tratt. Tel. 329 0736793
ABITO DA sposa dalla vita in giù 
plissettato con la sua veletta, 
usato solo 8 ore, fatto lavare e 
stirare, come nuovo. Se vuoi ve-
derlo chiamami, lo vendo a solo 
Euro 350 Tel. 328 0307054
ABITO DA sposa tg. 46 estivo 
molto bello, estivo vendo Euro 
350 Tel. 389 8342980
DUE PELLICCE ¾ da donna vi-
sone e leopardo nuove a meno 
della metà del loro valore, priva-
to svende Euro 250 cad. Franco 
mail. Stoicam1@alice.it Tel. 347 
2800935
GIACCA E gilet da uomo, marro-
ne, nuovo mai usato causa cam-
bio taglia vendo Euro 50 Tel. 329 
7417795 no anonimi
GIUBBOTTO DI pelle marrone di 
tipo scolorito della Diesel, messo 
pochissime volte, comprato all’ 
outlet vendo Euro 100 Tel. 349 
3423987
TUTE NON imbottite, salopette, 
da lavoro di varie misure nuove, 
mai usate, causa cessata attività 
vendo Tel. 348 7055184
@BEAUTY CASE rigido da viag-
gio mai usato marca Sundon ven-
do Euro 20 Tel. 338 5929656
@COPPIA ACCAPPATOI Zucchi 
lui/lei xl + L nuovi causa inutiliz-
zo cad. Il cotone pettinato da 420 
gr/mq li rende morbidissimi Sono 
forniti di cappuccio in spugna 
cimata 100% vendo Euro 35 Tel. 
3927811578

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
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@GIACCA DONNA da sera ele-
gantissima, nera con micro bril-
lantini colorati usata 1 volta ta-
glia 46 vendo Euro 30. Tel. 338 
5929656
@GIUBBOTTO PIUMINO marca 
Everlast, taglia M, acquistato a 
Londra, nuovo, vendo Euro 
30 TEL. 3313695925
@GIACCONE DA donna in vera 
pelle nero con cappuccio bordo 
pelliccia vendo prezzo interes-
sante. Tel. 338 5929656
@MONTONE COLOR tortora 
molto bello da uomo vendo Euro 
70. Tel. 338 5929656
@OCCHIALI DA sole marca ray 
ban in perfetto stato vendo Euro 
50 Tel. 3381226314
@VALIGIE VIAGGIO morbide blu 
nelle misure 75 x 55 e 65 x 50 ven-
do Euro 50 totali Tel. 338 5929656
BELLISSIMO REGGISENO gio-
iello di strass Swaroski in raso tg. 
3 nuovo con etichetta e scatola 
vendo Tel. 334 1808180
BORSA CELINE, vendo causa 
inutilizzo Euro 70 Tel. 339 2105337
GIACCONE IMPERMEABILE 
vendo Euro 10 + divisa sportiva 
Judo vendo Euro 12 Tel. 0131 
278177
MONTONE NERO tg. 38/40 con 
collo di  pelliccia bianca vendo 
Tel. 338 4913283
MONTONE SHEALING unisex tg. 
44/46 con pelliccia bianca interna 
sportiva, 2 giacche sportive beige 
in ecomontone da donna tg. 44 
nuove vendo Tel. 334 1808180
PANTALONI DA equitazione mai 
usati tg. 44 vendo Euro 30 Tel. 340 
4746420
PELLICCIA CASTORINO, volpe 
bianca tg. 42/44 vendo Euro 300 
Tel. 338 4913283
PELLICCIA ECOLOGICA in otti-
mo stato, colore verdone, causa 
cambio taglia vendo Euro 100 Tel. 
340 4746420
PIUMINO NERO  ¾ tg. 44 vendo 
Euro 30 Tel. 340 4746420
SCARPE DI camoscio nero ele-
ganti n. 39 causa inutilizzo vendo 
Euro 30 Tel. 339 2105337
SCARPE DOTT. Martin The Ori-
ginal colore viola n. 38 vendo Tel. 
340 4746420
SCARPE GRIGIE n. 39 in pelle 
e vernice grigie causa inutilizzo 
vendo Euro 30 Tel. 339 2105337
SCARPE IN pelle nero n. 38 con 
tacco vendo Euro 15 Tel. 340 
4746420
VESTITINO DA battesimo da 
bambina color beige lungo vendo 
Tel. 0131 610913
VESTITO DA sposa tg 50 estivo 
colore panna corsetto intorno al 
collo, sulla gonna molto bella ci 
sono 2 accessori con dei brillanti 
Tel. 389 8342980

@ACCESSORI PER BAMBINI  
passeggino 3 in 1 PegPerego, va-
schetta da bagno Pre-Natal, girel-
lo Chicco e box per gioco. vendo 
Euro 250 Tel. 3484556402
@BICICLETTA CON rotelle per 
bimbo 3-5 anni vendo Euro 25 Tel. 
3476260400
@LETTINO MARCA pali ottime 
condizioni, completo di cassetto 
porta lenzuola materasso in otti-
me condizione senza macchie in 
lattice anti acaro, colore ciliegio, 
sponde regolabili in altezza, ruo-
te girevoli paracolpi e coprima-
terasso vendo Euro 100,00 Tel. 
0143877836
@PASSEGGINO PEG Perego 
mod. Sherpa con molti accessori, 
parapioggia, pavento vendo Euro 
15 Tel. 328 7566410
@SEGGIOLINO PORTA bimbo 
per bici, provvisto di attacco, ma 
sprovvisto di bretelle, eventual-
mente si possono adattare delle 
altre diverse vendo Euro 10 Tel. 
3476260400
@TRIO INGLESINA: huggy easy 
clip con rivestimento removibile e 
lavabile, ruote grandi e provvisto 
di manuali Composto da passeg-
gino reversibile e removibile con 
chiusura ad ombrello, parasole, 
capottina invernale, coprigambe, 
cesto portaoggetti e con buona 
imbottitura e seduta comoda, 
navetta ampie dimensioni fondo 
reclinabile, manici per trasporto 
e kit auto omologato ECE444/04 
gruppo 0–0-10kg, ovetto omolo-
gato ECE 44/03 gruppo 0+ fi no 
a 13 kg provvisto di capottina 
parasole e riduttore, altri acces-
sori bebè vendo Euro 150,00 Tel. 
3297284550
CARROZZINA INGLESINA clas-
sica blu con alzatesta + cesta 
in vimini vendo Euro 90 Tel. 335 
8240500
LETTINO DA viaggio, seggiolino 
da auto, bilancia elettronica, pas-
seggino + seggiolino da tavolo, 
scalda biberon vendo in blocco 
Euro 180 Tel. 338 4784679

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 bebè
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LETTINO + 2 cassettiere ancora 
imballato vendo Euro 500 Tel. 349 
4219493
PASSEGGINO NUOVO mai usato 
e girello primi passi vendo Euro 
50 cad Tel. 345 2994597
@ACCAPPATOIO BIMBA mesi 15 
(come da etichetta marca Chicco) 
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 au-
rora, altra per bambina anni 16” 
modello Winx colore rosa come 
nuova anc. imballo vendo Tel. 
3396375723 
@BICILETTINE  BIMBI usate con 
rotelle e non vendo Euro 20 cad 
Tel. 338 5929656
@LENZUOLINI  E mini federe in 
ottimo cotone per culla e lettino 
con sbarre vendo Euro 5 Tel. 338 
929656
@PASSEGGINO PEGPEREGO 3 
in 1, girello Chicco, box per gioco 
e vaschetta da bagno Prè-Natal, 
vendo Euro 250 Tel. 348 4556402 
0131 224446
@PASSEGGINO PLIKOMATIC 
blu e bianco chiusura a ombrello 
leggero vendo Euro 20 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
@SEGGIOLONE IN plastica blu 
bianco con imbottitura marca neò 
Mamma diverse altezze e posizio-
ni, pulito e curato vendo Euro 40 
Tel. 338 5929656
@TRAPUNTA LETTINO CON 
angoli nella parte inferiore e pa-
racolpi 3 lati, imbottito, unisex, 
motivo animaletti nei colori tenuti 
del giallo, albicocca, rosa, azzur-
ro vendo euro 40 completo intero 
Tel. 338 5929656
@TRICICLO BIMBO vendo Euro 
10 Tel. 338 5929656
@TRIS DELLA CAM composto da 
passeggino, portafan e seggioli-
no auto attaccabile al passeggino 
con borsa porta accessori vendo 
Euro 130 Tel. 338 1226359
LETTINO PRIMI mesi in faggio 
completo di materasso nuovo, 
perfetto vendo Tel. 348 7651613
PASSEGGINO GEMELLARE peg 
Perego colore blu incluse capot-
ta, borsa paragambe vendo Euro 
150 Tel. 333 1125530
SEGGIOLONE PAPPA vendo 
Euro 30, sedile chicco adattabile 
a tutte le vetture vendo Euro 30 
Tel. 333 7112333

@2 CUCCIOLI COLLIE maschio e 
femmina fulvi con pedigree adatti 
per compagnia e expo vendo Tel. 
3398482328
@4 GATTINI  nati il 14/04/2010, 
2 maschi tigrati grigi e 2 femmi-
ne variopinte, regalo Tel: Michela 
Barbara. Tel. 3470712301
@ACQUARIO  CORREDATO di 
mobile e tutti gli accessori. Ecce-
zionale per bar, locali o sale di ri-
cevimento, causa trasloco vendo 
Euro 700 Tel. 3298704448
@ACQUARIO PROFESSIONALE  
completo di mobile e accessori 
vero affare per ogni tipo di locale 
vendo Euro 500 Tel. 3389446534
@BARBONCINI TOY bianchi Bel-
lissimi cucciolini si cedono solo 
ad amanti animali peso indicativo 
da adulti 3,5/4 kg. vendo Euro 400 
Tel. 3772029131
@BELLISSIMI BARBONCINI !!! 
Disponibili bellissimi Taglia nana 
e toy  colore: albicocca. Si cedo-
no con vaccinazioni e microchip, 
Ottima razza da compagnia ven-
do Tel. 0131 952916
@BOX CAVALLI dimensioni me-
tri 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
GRAZIOSI CANARINI vendo Euro 
15 Tel. 331 7168835

Animali
e accessori

gattini di circa 1 mese 
cercano una famiglia che 
li voglia adottare anche 

separatamente telefonare 
dopo le ore 20.00 al

0131 342369

3 SPLENDIDI3 SPLENDIDI
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@BULLDOG INGLESI cuccio-
li un maschio e una femmina di 
colore bianco documenti inglesi 
iscritti R.O.I disponibili vendo Tel. 
3466881498
@CASTRONE ARGENTINO colo-
rato appalosa di 13 anni bravissi-
mo per passeggiate trekking e gi-
mkene solo amanti animali vendo 
Euro 3000 Tel. 3397101266
@CERCO CUCCIOLO  di cane 
da appartamento, taglia piccola, 
massimo 4 mesi Tel. 393 7321994
@CUCCIOLI BASSOTTO nano, 
nero focato, pelo corto, si conse-
gna a luglio con libretto sanitario, 
vaccinazioni microchip. genitori 
visibili molto affettuosi vendo Tel. 
3395609507
@CUCCIOLI BASSOTTO nano/
standard, pelo corto, nero foca-
to, libretto sanitario, vaccinazioni 
microchip. genitori visibili molto 
affettuosi vendo Tel. 3143340029
@CUCCIOLI DI piccola taglia di 
padre maltese e madre yorkshire 
vendo Euro 350 Tel. 333 3576176
@CUCCIOLI RAGDOLL Alleva-
mento amatoriale sono disponi-
bili 2 cuccioli di alta genealogia, 
test hcm, Prenotazioni disponibili 
vendo Euro 800 Tel. 3471402640
@GABBIA UCCELLI con suppor-
to e ruote, compreso di 2 abbe-
veratoi, 4 scatolette per mangimi, 
1 nido grande in legno, 6 pioli 
vaschetta per la pulizia altezza 
128cm, dimensione della gabbia 
56 x 49 x 30 cm. vendo Euro 65 
Tel. 3474210646
@SETTER IRLANDESE cuccioli, 
con pedigree, genitori visibili, ot-
timo da compagnia, adora i bam-
bini vendo Tel. 3473340029
@VOLIERA PER uccelli  in buono 
stato compro Tel. 338 8363953
ACQUARIO 120LITRI completo 
di mobile nero,piante vere e pesci 
che si riproducono spontanea-
mente vendo Euro 100 Tel. 338 
9298573
CAPRE DA latte e capretti ad 
amanti animali vendo Tel. 393 
1094506
CHIOCCIA CON pulcini vendo 
Tel. 0142 940343 
CINCILLA’ NATO e allevato in 
casa, colore grigio, 4 mesi vendo 
Tel. 347 2916712
CONIGLI DA compagnia razza 
olandese regalo Tel. 347 4595349  
COPPIA CUCCIOLI maschio e 
femmina di razza dobermann o 
rottweiler cerco uso guardia a 
modico prezzo Tel. 333 9591463
CUCCIOLI BULLDOG inglesi un 
maschio e una femmina di co-
lore bianco disponibili pedigree 
inglese, iscritti roi vendo Tel. 346 
6881498
CUCCIOLI DI 60 gg di rottweiler 
con pedigree e vaccinazioni ven-
do Te. 366 4012422
CUCCIOLI DI cocker vaccinati e 
sterminati, colori fulvo e nero fo-
cato, genitori visibili, pronti subito 
vendo Tel. 327 7857598
CUCCIOLI DI dobermann nero 
focato, consegnati svezzati, vac-
cinati con microchip e pedigree, 
alta genealogia vendo Tel. 338 
7539040
CUCCIOLI DI furetti nati in casa 
il 02/06/10 docili, solo ad amanti 
animali vendo Tel. 347 0532448
CUCCIOLI DI pastore tedesco, 
vaccinati, sterminati con pe-
digree, genitori visibili, fi gli di 
campioni, ottimi piazzamenti alle 
esposizioni Tel. 333 8566982
CUCCIOLO  DI pastore 
tedesco, femmina di 5 mesi,c on 
pedigree, libretto di salute, micro-
chip e vaccini fatti vendo a modi-
co prezzo Tel. 345 1084794
CUCCIOLONE DI rottweiler otti-
mo da guardia e compagnia rega-
lasi. Tel. 327 7840359
IL GIORNO 28/05/10 ad Alessan-
dria in via Brigata Ravenna si è 
smarrito gatto persiano, è un ma-
schio di colore grigio, chi avesse 
notizie è pregato di contattarmi 
Tel. 347 1745534
INSEPARABILI FISCHER, giova-
nissimi, nati da allevamenti ama-
toriali vendo Euro 50 la coppia, 
lasciare sms sarete richiamati. 
Angela Tel. 349 2524279
SIAMO 2 sorelline salvate da 2 
persone generose, affamate, ri-
focillate, ora godiamo di ottima 
salute, di colore nero con qualche 
stellina bianca, abbiamo circa 3 
mesi, di tipo pastore belga, La-
brador, abbiamo bisogno di ca-
rezze e tenerezze perché siamo 
timorose, cerchiamo una famiglia 
che ci accolga con amore e una 
casa con giardino per correre fe-
lici. Grazie della vostra futura ac-
coglienza. Bacioni dalle cucciole 
Tel. 339 2071333
VOLPINO NANO spitz tedesco, 
cucciolo, un maschio rossi peso 
da adulto inferiore 3 kg, meno di 
un gatto vendo Euro 500 cad ge-
nitori visibili Tel. 0131 899343  333 
1738292
@LUMACHE ACQUATICHE  am-
pullarie gold, lumache pulitrici 
acquario vendo Tel. 338 2992519
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@BELLISSIMI CUCCIOLI di cane 
con assicurazione Disponibili 
dolcissimi cuccioli di corso, al-
tamente selezionati, mamma e 
papa visibili esenti da displasia, 
sverminati con chip, vaccina-
ti, con assicurazione vendo Tel. 
01411986066
@CAT SITTER siamo disposte 
a prenderci cura del tuo gatto/a 
in famiglia nei week-end, ferie e 
stive e invernali. Prezzi modici e 
massima serietà. Tel. 348 5491800
@CERCO RAGAZZA veramente 
pratica con cavalli per passeg-
giate e aiuto conduzione maneg-
gio vicino ad alba (cn) Tel. 0173 
90121 oppure 337 233615 oppure 
333 8430222.
@PASTORE TEDESCO cuccio-
li nati in casa, genitori visibili in 
casa, libretto sanitario, vaccinati, 
sverminati vendo Euro 400 Tel. 
3498651327
@TARTARUGHIERA COMPLE-
TA di accessori vendo Tel. 360 
716746 
ACQUARIO MIS. 60/4/45 75 litri 
doppia illuminazione con timer, 
fi ltro interno, 3 mesi di vita, com-
pleto di arredo, cambio per uno 
più grande vendo Euro 140 tel. 
347 3251627
CAGNOLINO CUCCIOLO di cir-
ca 3 mesi colore bianco pezzato 
marrone tg medio piccola simpa-
ticissimo cerca famiglia per ado-
zione vi aspetto Tel. 339 2071333
CAGNOLINO PECHINESE 1 anno 
di vita maschio vaccinato, color 
sabbia, razza pura in buona salu-
te, con libretto di sanitario causa 
problemi di famiglia vendo Euro 
200 tratt. Tel. 0131 617136  349 
6053480
CUCCIOLI  DI pechinese bellissi-
mi 5 kg circa da adulti vendo Euro 
400 Tel. 348 6658341
CUCCIOLI DI beagle tricolori ma-
schi e femmine con pedigree ven-
do Tel. 347 2210616
CUCCIOLI DI Labrador con pe-
digree vendo Euro 600 Tel. 331 
6166853
CUCCIOLI DI rottweiller di alta 
genealogia con padre e madre d 
genealogia tedesca privato vende 
a ottimo prezzo Tel. 331 2696314
CUCCIOLI MASCHI e femmine 
golden retriver con pedigree ge-
nitori esenti displasia vendo Tel. 
347 2210616
CUCCIOLO TIPO Breton di cerca 
7 mesi colore marrone macchiato 
bianco, tg medio piccola affe3t-
tuosissimo cerca famiglia per 
adozione Tel. 339 2071333
DUE CUCCIOLE deliziose trovate 
vicino ad una discarica, affamate, 
rifocillate, ora stanno bene, di co-
lore bianco, incrocio maremmano 
abruzzese, Labrador futura tg. 
Media di circa 2 mesi affettuose, 
coccolone, rubano i baci, cerca-
no famiglie che le accolgano con 
tanto amore, vi aspettiamo con 
gioia a casa vostra e un giardino 
per correre felici e contente. Gra-
zie le cucciole Tel. 339 2071333
GATTINI SIAMESI di 2 mesi ven-
do a prezzo da convenirsi o ma-
schio siamese a buon prezzo Tel. 
0131 773112
INSEPARABILI FISCHER la cop-
pia diamanti mandarini tonalità 
chiare giovanissimi e sani da al-
levamento amatoriale, lasciare un 
sms sarete richiamati vendo Euro 
6 cad Tel. 349 2524279
PASTORE TEDESCO di 5 mesi, 
bellissimo affettuoso ora vive 
libero in campagna, cerca una 
famiglia possibilmente casa con 
giardino per correre e giocare, 
causa trasferimento regalo Tel. 
388 3471519 un bacio da Rex 
PONY GIOVANE vendo Tel. 347 
3487563

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

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

Paola, 33 anni. Sono una donna con le idee chiare. 
Ho un ottimo lavoro, la sicurezza economica, tanti 
amici. Cerco un compagno caratterialmente forte 
e determinato, ben posizionato, in amore dolce ma 
non sdolcinato, presente senza essere opprimente, 
intelligente e carismatico, dinamico ma senza 
eccessi. Se esisti chiamami. Meeting 0131325014

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

Lorenza 41 anni. Sono impiegata. Non mi mancano 
i corteggiatori ma io sto cercando un uomo serio, 
corretto, sincero, soprattutto molto motivato a 
costruire un rapporto duraturo.Meeting 0131325014

Elisa, 46 anni, sono laureata, nubile, carina e 
giovanile, sensuale. Soddisfatta della mia vita, una 
professione appagante, tanti amici, vorrei incontrare 
un uomo intelligente, sincero, sensibile di cui potermi 
innamorare.  Meeting 0131325014

Laura, 52 anni, assistente sanitaria. Tutti mi 
considerano una donna carina, dolce, molto 
femminile, so di avere molto da offrire; spero di 
incontrare un uomo distinto, sincero che sappia dare 
e voglia ricevere tanto amore. Meeting 0131325014 

Isabella, 57 anni. Sono una donna semplice, curata, 
bravissima donna di casa: amo cucinare e  cucire, 
sono una sarta, lavoro esclusivamente per negozi 
di alta moda. Però mi sento molto sola e vorrei un 
compagno da coccolare, amare e da cui essere 
ricambiata. Meeting 0131325014 

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

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

Lino 40 anni e sono celibe. Mi reputo un ragazzo 
carino e dolce, ho un buon lavoro sicuro e sono 
dinamico, allegro, moderno. Amo la musica, 
soprattutto quella celtica, sia il mare che la montagna, 
vorrei incontrare una ragazza carina e curata per una 
bella storia d’amore che sia per sempre. Meeting 
0131325014

Dario  44 anni. Imprenditore. Non mi mancano le 
occasioni ma sono alla ricerca di una donna che guardi 
oltre i miei begli occhi e desideri una sera e duratura 
relazione di coppia: tanto 
amore ma che sia per sempre.  
Meeting 0131325014 

Flavio, 48 anni e sono celibe. 
Alto, capelli castani, occhi 
verdi... Sono un ragioniere 
molto soddisfatto della 
mia professione... ma sono 
stufo di incontri banali, sto 
cercando una donna gentile 
e seria che voglia iniziare una 
relazione da vivere felicemente! Meeting 0131325014

Fernando 52 anni, economicamente indipendente, 
vivo in una bella casa appena ristrutturata a nuovo. 
Cerco una compagna simpatica e fedele con la quale 
condividere la vita. Amo ballare, sciare e viaggiare. Ho 
ancora tanto amore da dare. Chiama e chiedi di me... 
Meeting 0131325014

Antonio, 56 anni. Un’ottima posizione lavorativa, 
una situazione economica che mi permette di vivere 
agiatamente. Adoro il mare e le immersioni, sono 
ottimista, allegro e propositivo. Cerco una compagna 
solare e femminile, dinamica, con cui condividere 
passioni e gioia di vivere.  Meeting 0131325014

Pietro, 59 anni e ho un lavoro che mi permette di 
stare a contatto con le persone e curare i loro mali. 
Capelli sale-pepe, occhi chiari e occhiali, sono alto, 
carismatico, educato e molto simpatico. Non vedo 
l’ora di incontrare una donna semplice e solare..se 
stai leggendo, prendi il telefono e componi il numero 
dell’agenzia! Questo piccolo gesto potrebbe cambiare 
la nostra vita! Meeting 0131325014

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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@CUCINA GASFIRE anni 50 degli 
anni 50 in buone condizioni, fun-
zionante Oggetto di modernaria-
to. Prezzo trattabile vendo Euro 
100 Tel. 3939934985
@DIVANO LETTO anni 50  vendo 
Euro 200 Tel. 0131 793885 ore 
pasti
@MACCHINA DA cucire gritzner 
antica risalente agli anni ‘20 in ot-
time condizioni con suo mobiletto 
e comprendente di tutto, un vero 
pezzo da museo vendo Euro 200 
Tel. 0131 924292
@MACCHINA DA cucire Necchi 
del 1970 macchina in perfette 
condizioni con suo mobile, tut-
to originale, compreso il libretto 
di istruzioni vendo Euro 150 Tel. 
0131924292 dopo le 20,00
@RADIO VECCHIA KENNDY con 
giradischi vecchio tipo sia 33 giri 
e 45 giri. Telefonare dopo cena 
ore 20:30 vendo Tel. 3333539573
@TAVOLINO DEL 900 in legno, 
che prima era una macina indiana 
vendo Euro 250 Tel. 340 3014332
ACQUISTO OGNI cosa vecchia, 
antica, cartoline, fumetti, calen-
darietti, porcellane, ceramiche 
insomma tutto quello che è origi-
nale Tel. 349 5844064
CAMERA DA letto stile venezia-
no, stupenda in tutti i suoi parti-
colari, 18 mesi di vita, vendo Euro 
1800 Tel. 338 3268186
GIOCATTOLI, CARTOLINE, lam-
padari, medaglie e cose vecchie 
acquisto, ritiro gratis e sgombero 
alloggi, cantine Tel. 333 4283739
GRAMMOFONO  FINE 800 com-
pleto, funzionante vendo a prezzo 
affare Tel. 333 320862
MOBILE LETTO con piani e 2 por-
ticine anni 30/40 + mobile a vetri 
originali anni 40 + portina entrata 
in legno noce 2 ante ad arco mis. 
125 x 235 vendo 338 4241798
PORTINA INGRESSO in legno 
massiccio noce a 2 ante ad arco 
mis. 235 x 130, fi ne 800 bellis-
sima, vendo Euro 200 Tel. 338 
4241798

SALONE ANTICO composto da 
sala completa in noce massiccia, 
servant francese, salotto comple-
to luigi 16° privato svende Franco 
mail: stoicam1@alice.it Tel. 347 
2800935
@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
CANON AE 1 program con obiet-
tivo 50 fd con vari accessori, ca-
valletto e borsa come nuove ven-
do Euro 89 Tel. 0131 226152
LAVELLO ANTICO murale com-
posto da due vasche rotonde 
vendo Tel. 0131 610913
MACCHINA DA scrivere portatile 
“Antares” mod. Capri anni 50/60 
vendo Euro 60 tel. 338 7432251
RADIO VECCHIA Kenndy con gi-
radischi vecchio tipo sia 33 giri e 
45 giri. Telefonare dopo cena ore 
20.30 vendo Tel. 3333539573
VECCHIA MACCHINA da caffè 
di vecchio bar tipo Faema, Gag-
gia, Cimbali, Dorio, San Marco, 
Pavoni eterna, universal anche 
non funzionante cerco Tel. 347 
4679291
VECCHIO MACININO da caffè da 
bar cromato con sopra la campa-
na in vetro anni 50, Faema, Gag-
gia, Vittoria, Quick mill cerco Tel. 
347 4679291

VENDESI
telo/copriletto

lavorato a FILET
anni ‘40/’50

misura 2,50 x 
2,50mt

color panna
MERAVIGLIOSO

€ 2.500
Tel 333 1328664
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@APPENDI ABITI di pregio anti-
co in metallo e madreperla molto 
bello e in perfette condizioni ven-
do Euro 50 Tel. 0131 924292
@ARMADIO CAMERA da letto a 
ponte Color rovere, spazioso a 6 
ante. Possibilità anche reti orto-
pediche e materasso vendo Euro 
200 Tel. 3201838339
@ARREDAMENTO COMPLETO  
di elettrodomestici causa traslo-
co Prezzi interessanti vendo Tel. 
3201838339
@ARREDAMENTO COMPLETO 
Causa trasferimento  arredo com-
pleto composto da cucina sala 
da pranzo camera da letto vero 
affare per chi mette su casa info 
alla visione no perditempo vendo 
Euro 4800 Tel. 3355714060
@CAMERA DA letto Camera da 
letto classica armadio 4 stagioni 2 
comodini letto con spalliere otto-
nati  comò  lampadario, visibile a 
novi ligure vendo Tel. 3355714060
@CAMERA DA letto in noce Stile 
Chippendale anno 1935 compo-
sta da letto matrimoniale, arma-
dio 5 ante con specchio centrale, 
2 sedie, 2 comodini, cassettiera 
con specchio vendo Euro 900,00 
Tel. 014260462
@CAMERA MATRIMONIALE, 
armadio 4 stagioni, 2 comodini, 
1 comò, letto senza rete e mate-
rasso vendo Euro 400,00 Tel. 339 
4019656
@COMPOSIZIONE MOBILE  fatto 
a mano puramente in legno mas-
sello, compreso di mensole  per 
info e misure contattatemi Il mo-
bile è modifi cabile nelle misure 
vendo Euro 80 Tel. 3474210646
@CUCINA CLASSICA componi-
bile lunghezza oltre 4 metri con 
forno piano cottura frigo freezer 
lavello come nuova visibile a 
Novi Ligure vendo Euro 2200 Tel. 
3355714060
@CUCINA SNAIDERO skyline 
come nuova, per trasferimento 
ed impossibilità di riutilizzo, ac-
quistata luglio 2008, completa di 
tavolo allungabile e sedie, frigori-
fero, lavastoviglie, forno ventilato, 
cappa in acciao ed accessori vari, 
tutti originali e di marca. Dimen-
sione cm. 438 x 325  riducibile a 
cm. 345 x 325 escludendo 1 mo-
bile colonna da cm. 93.  Pagata € 
16.000 c.a. (con fattura) Vera oc-
casione!!! vendo Euro 5.500 Tel. 
3394758809
@DIVANO LETTO 3 posti di buo-
na fattura colore blu cobalto letto 
comodo con rete termosaldata 
facile apri chiudi vendo Euro 200 
Tel. 3201838339
@INFISSO IN ALLUMINIO  causa 
ristrutturazione porta fi nestra in 
alluminio con doppi vetri dimen-
sioni l 185 h 250 comprensiva di 
telaio e persiana sempre in allu-
minio con alette orientabili e chiu-
sura di sicurezza con chiave color 
simil legno (noce) pari al nuovo 
vendo Euro 1200 Tel. 3394759306
@LAMPADARIO DI cristallo di 
murano in metallo dorato con 
n° 162 canne pendenti bianche 
distribuite su 7 giri (acquistato 
a € 2500) vendo Euro 1000 Tel. 
3407965071
@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

@LIBRERIA IN legno color noce 
come nuova (occupa parete da 
tre metri) con due colonne chiuse 
e parte centrale s. Franco vendo 
Euro 650 Tel. 3472800935

@MOBILE PER macchina da 
cucire, in legno, con seduta e 2 
cassetti,  anche macchina Nec-
chi da riparare vendo Euro 30 Tel. 
3287566410

@PORTA DA interno in  perfette 
condizioni senza telaio vendo 
Euro 50 Tel. 3381226314

ANDAR PER 
VINO....DROMO

Argomento da tempo dibattuto e appasion-

ante, il VINO. Conviviale e di grande impatto, 

noi italiani ne facciamo un volano per l’economia 

mondiale. Noi piemontesi un vanto regionale, visto 

che le Docg hanno raggiunto quota 12. Appena nato, 

il VINODROMO si aggiunge alle altre realtà cittadine 

che, sotto forma e modi diversi, fanno dei prodotti enologici un discorso di 

qualità da proporre a un pubblico sempre più attento e senza età. Il VINODROMO è 

un locale accogliente di vendita, mescita, degustazione all’acquisto, chiacchera ed 

entusiasmo. Comodo da raggiungere, nel cuore della città, è situato in un palazzo 

d’epoca che, per tradizione e generazioni, ha sempre respirato l’odore del mosto 

(a fi anco il negozio di enologia e agraria, sempre di famiglia). La giovane realtà del 

VINODROMO è però innovativa: il BAG in BOX, tanto per fare un esempio, è una 

nuova concezione che riguarda il vino spillato fresco. Il vino (rosso, bianco o roseé 

a diverse gradazioni e quasi per intero proveniente da Fontanile, zona di grande vo-

cazione vinicola) contenuto nelle diverse botti all’interno del locale, viene trasfuso in 

un contenitore di alluminio che mantiene il sottovuoto. A sua volta il contenitore di 

alluminio è inserito in una scatola studiata appositamente e dotata di uno spinotto 

a farfalla che eroga la quantità di vino desiderata. Si tiene in frigorifero (meglio per 

i bianchi e i roseé), o fuori per una temperatura ottimale (meglio i rossi) o dove si è 

più comodi. Soluzione intelligente per chi preferisce rifornirsi periodicamente di vino 

senza per questo rinunciare al gusto intatto dell’appena ‘stappato’. Oltre a questo 

nuovo modo di mescere, qui al VINODROMO, si trova un’ampia selezione di vino 

in bottiglia: Doc e Docg, prodotti di eccellenza del territorio piemontese. Valore 

aggiunto un ventaglio di vini dell’Oltrepo pavese targate Milanesi, azienda vitivini-

cola di pregio. Ma le sorprese non fi niscono qui: una nicchia di prodotti biologici 
accompagna degnamente la scelta del buogustaio: miele, ragù vegetale, passata 

di pomodoro, verdure sott’olio dell’azienda LO SPAVENTAPASSERI, leader in fre-

schezza e qualità di ingredienti impiegati. Orari super elastici e non ... alessandrini, 

agio nel parcheggio e prezzi competitivi al massimo - uniti alla conoscenza del vino 

e la serietà dei giovani titolari - fa del VINODROMO un’avventura tutta da scoprire.

Alberto e Francesco vi aspettano per il bicchiere della staffa
e per presentarvi personalmente i loro vini!

A rredamento
 casa

arredando con qualità e 
passione la tua tavernetta o 
mansarda in stile classico 
ma sempre moderno, non 

perdere l’occasione di avere 
un angolo bar con porta tv in 
noce nazionale, completo di 
faretti, disegnato da un fa-
moso architetto. Le dimen-
sioni sono: 2,70 x 1,80 mt. 

Circa. Contattami, il prezzo 
è veramente interessante. 

Telefona ore pasti al

338 4689073

SE STAISE STAI
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@MOBILE SALA , porta tv  in le-
gno massello fatto a mano color 
noce, utilizzabile per supporto tv 
vendo Euro 90 Tel. 3474210646
@MOBILE SPECCHIO BAGNO 
Color rovere con 2 faretti, men-
sola e antina laterale specchiata 
con due mensoline interne vendo 
Euro 80 Tel. 3201838339
@PORTA PER INTERNI  causa 
ristrutturazione porta per interni 
larghezza 80 noce con vetri sa-
tinati in buone condizioni com-
prensiva di telaio vendo Euro 150 
Tel. 3394759306
@QUADRI  2 con paesaggi di-
pinti a mano su tela, con cornice 
e vetro vendo Euro 40 Tel. 347 
4210646
@RETE LETTO matrimoniale in 
legno Ortopedica, con doghe, 
praticamente nuova. Zona Ales-
sandria o Torino vendo Euro 100 
Tel. 3395829101
@SALA COMPLETA di gran pre-
gio anni ‘70 di gran pregio come 
nuova comprendente tavolo, 6 
sedie, mobile con vetrinette, con-
tromobile, lampadario, mobiletto 
per tv, arazzo, divano letto ma-
trimoniale, 2 poltrone vendo Euro 
800 Tel. 0131924292
@SALA DA PRANZO composta 
da mobile classico ad angolo  
piu’ una vetrina separata grande 
tavolo con 6 sedie piu’ divano 3 
posti in stoffa piu’ lampadario. No 
perditempo. vendo Euro 1800 Tel. 
3355714060
@SCAFFALE IN ferro battuto 
da interno o esterno vernicia-
to bianco, con 5 ripiani in vetro, 
da esterno o interno Dimensioni 
217x87x45 cm Zona Alessandria 
e Torino, vendo Euro 80 Tel. 339 
5829101
@SERVIZI PIATTI e servizi da the  
a prezzo da concordare alla visio-
ne vendo Tel. 338 1226359
@SOGGIORNO RUSTICO mo-
bile con vetrinette, cassapanca, 
tavolo vendo Euro 400 Tel. 339 
4019656
@TAVOLO IN NOCE  tavolo in 
noce  rettangolare con testa-
te  semicircolari, 8 posti  misure 
183x83, gambe lavorate. Il tavolo 
presenta una macchia  sul piano 
vendo Euro 70 Tel. 3474210646
@TOVAGLIA AZZURRA X 8 
persone, in cotone Splendida 
tovaglia azzurra in puro cotone 
100% italiana, servizio per otto 
persone,misure 160x210, imbu-
stata nuova, mai aperta, antica 
tessitura italiana, ottimo prodot-
to, e’ ideale anche come  essendo 
nuova ed imballata in confezione 
originale trasparente vendo Euro 
10,00 Tel. 3402566401
COPRILETTO FATTO  a mano, 
molto grande tinta ecrù vendo 
Euro 3000 Tel. 333 3652628
CREDENZINA DA cucina sti-
le moderno in laminato formica 
bianca e verde con ante e casset-
ti, porta tutto il necessario in cu-
cina, veramente molto bella mis. 
240  costo Euro 1900 vendo Euro 
700 Franco mail: stoicam1@alice.
it Tel. 347 2800935 
CUCINA BIANCA 5 mt componi-
bile, completa di elettrodomestici 
vendo  Euro 600 Tel. 333 4572264
DIVANO IN legno stile rustico a 2 
posti sfoderabile in buono stato, 
visibile a Novi ligure vendo Euro  
100 Tel. 340 8040387
DIVANO LETTO a 3 posti come 
nuovo vendo Euro 400 Tel. 340 
6804396
LAVANDINO BIANCO mis. 120 
x 50 da cucina, 2 vasche senza 
mobile vendo Euro 50 Tel. 0142 
940343
LIBRERIA INTERAMENTE fatta a 
mano in legno massello, rustica 
color noce mis. 2,50  x 1,70 x 30 
vendo Euro 150 Tel. 331 5973593
MOBILE A parete stile moderno 
con ante e cassettiere adatto ogni 
uso, soggiorno, camera, cameret-
ta, privato svende Euro 650 Fran-
co mail: stoicam1@alice.it Tel. 347 
2800935
MOBILETTO SPECCHIERA, so-
pra lavabo bagno bianco mis. 58 
x15 x 64 come nuovo vendo Euro 
90 Tel. 0143 321969 ore uffi cio
PLAFONIERE DI varie misure in 
vetro con neon o da 1 o 2 lampa-
dine vendo Tel. 335 8240500
SERVIZIO DI piatti da 12 decora-
to, completo di servizio da caffè 
ancora imballato vendo Euro 80 
Tel. 33 7859380
SPECCHIO 60 x 60, vendo Euro 
12, tavolo in legno 110 x 75 vendo 
Euro 35, tavolo in noce antico 35 
x 28 vendo Euro 50, lettino rete 
e comodino vendo Euro 40 Tel. 
0131 278177
TAVOLO RETTANGOLARE mis. 
70 x 110 allungabile max 170cm 
+ 4 sedie in ciliegio con gambe 
in acciaio vendo Euro 95 Tel. 335 
8240500
@2 DIVANI in ottimo stato in vera 
pelle, colore nero a due e 3 posti 
lungo 173/193 profondità 80 cm 
vendo Euro 250 Tel. 0131 41427
@5 RETI singole vendo Tel. 329 
1852927
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@CASSAFORTE  DA muro vendo 
Euro 25 Tel. 3474210646
@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 MODERNA  colore 
verde acqua con scocca in noce 
comprensiva di piano cottura, 
forno e lavello inox escluso la-
vastoviglie e frigo. mt 5 lineare 
vendo Euro 1500 Tel. 338 2541629
@DIVANO 3 posti letto vendo 
a prezzo conveniente Tel. 329 
1852927
@LAMPADARIO SOFFITTO mo-
derno unico stelo verticale con 3 
bracci che terminano con 3 gran-
di fi ori di vetro satinato spesso 
al centro si sistema la lampadina 
vendo Euro 120 Tel. 338 5929656
@LAVELLO IN ceramica bianco 
della nonna con doppia vasca 
quadrata e sgocciolatoio per cu-
cina in muratura vendo euro 100 
Tel. 338 5929656
@LAVELLO INOX 50 X 120 Fran-
kie due pozzetti sgocciolatoio 
nuovo ancora nylon originale ven-
do Euro 50 Tel. 014350111
@LISTELLI PARQUET prefi nto 
da incollare colore classico mq. 7 
causa rimanenza ancora imballati 
marca Stile vendo buona offerta 
Tel. 338 5929656
@MATERASSO SINGOLO, mo-
bile economico per tinello colore 
marrone scuro privato vende Tel. 
329 1852927
@POLTRONA, DI stoffa motivo 
fl oreale sul blu nuova, mobile 
buffèt color betulla con 4 cassetti 
e vetrina  causa trasloco vendo 
Euro 100 Tel. 3401030090
@RETE IN metallo singola richiu-
dibile vendo Euro 338 5929656
@SALA CREDENZA vetrinetta  in 
legno massello con 4 vetrinette, 
ottimo stato, prezzo tratt. vendo 
Euro 790 Tel. 3474210646
@TAPPETO LANA spesso color 
beige mis. 3 x 2 mt vendo Euro 
160 tratt. Tel. 338 5929656
@TAVOLINO APPOGGIA rivista o 
telecomando in legno scuro mis. 
33 x 33 x 44 di altezza con casset-
tino e ripiano vendo Euro 10 Tel. 
3385929656
@TAVOLINO IN legno  massel-
lo color noce vendo Euro 40 Tel. 
3474210646
@TAVOLO DA 6 posti con 6 sedie 
vendo a prezzo conveniente tel. 
329 1852927
@TENDE DA SOLE Due tende da 
sole sullo stesso asse lunghezza 
m. 10.85 x 3.75 ottimo stato non 
motorizzate vendo Euro 600 Tel. 
014350111
1 APPENDIABITI 2 ante, 1 setti-
manale, 1 porta tv, 1 porta telefo-
no, tv tutti in legno in tinta noce, 
esclusi trasporto e montaggi ven-
do Euro 210 Tel. 0131 619714
CAMERA DA letto singolo + ma-
terasso ricambio nuovo, armadio 
grigio 2 ante, tavolino, 2 poltrone, 
lampadario esclusi trasporto e 
montaggio vendo Euro 320 Tel. 
0131 619714
CAMERA MATRIMONIALE clas-
sica grande armadio, comò con 
specchio, 2 comodini, sedia tutti 
in legno con inserti, lampadario 
a gocce esclusi trasporto e mon-
taggio vendo Euro 490 Tel. 0131 
619714
COPRILETTO FARRO all’unci-
netto molto grande tinta ecrù 
vendo Tel. 333 3652628
CREDENZA IN teck lucido, tavolo 
ovale, 6 sedie, 2 poltrone, 1 porta 
tv, 1 tappeto, 1 lampadario, qua-
dri esclusi trasporto e montaggio 
vendo Euro 330 Tel. 0131 619714
CUCINA IN formica rossa con 
pensili, lavello e fornello, con for-
no a gas vendo Euro 100 Tel. 349 
2527551 Daniela
DIVANO 2 posti in tessuto può di-
ventare letto, mis. 1,70 x 80 causa 
trasloco vendo Euro 800, in zona 
Oviglio Tel. 347 6942783
DIVANO 3 posti in tessuto mar-
rone beige mis. 210 x 90 causa 
trasloco vendo Euro 100 Tel. 347 
6942789 zona Oviglio
DIVANO LETTO 3 posti + 2 pol-
trone in tessuto rigato marrone  
beige vendo Euro 50 Tel. 334 
8776161
DIVANO LETTO matrimoniale in 
buono stato vendo euro 150 Tel. 
347 3607789
LAMPADARIO + 2 abatjour in 
raso rosa causa trasloco vendo 
Euro 50 Tel. 347 6942783
LAMPADARIO E lampada da 
tavolo modello tiffany vendo in-
sieme Euro 150 oppure separata-
mente Tel. 339 2105337
MANTOVANA IN legno per tende, 
bastone con anelli vendo euro 10, 
regalo tendoni  e 3 lampadari di 
metallo e vetro avendo Euro 5 Tel. 
0131 226152
MATERASSO MATRIMONIALE 
in lana in buone condizioni vendo 
Euro 50 Tel. 349 2527551 Daniela
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AFFETTATRICE PROFESSIONA-
LE Ebo per cessata attività vendo 
Euro 300 Tel. 328 7665172
ARREDAMENTO ASILO nido 
completo, incluso arredo uffi cio 
segreteria vendo Tel. 329 8991905
ARREDAMENTO COMPLETO 
per uffi cio, scrivanie e sedie, ta-
volo per riunione vendo Tel. 331 
2561672
ARREDAMENTO NEGOZIO color 
legno verde acqua, bancone 3,5 
mt, retro banco 4 mt con armadio, 
mensole alveare, espositore 3 mt 
con vetrine e armadi vendo Euro 
2000 Tel. 339 5959133
LIBRERIA  3 mt con colonne late-
rali e parti a giorno, in legno color 
noce chiaro, pagata Euro 2000 
privato vende Euro 650 Franco 
mail: stoicam1@alice.it Tel. 347 
2800935
PARETE ATTREZZATA per uffi -
cio o libreria o camera composta 
da due colonne laterali in legno 
chiuse, mis. 60 x 50 x 230 unite 
da due mensole a giorno, adatta 
per contenitori fatture,cancelleria 
oppure libri, cataloghi in perfet-
te condizioni oppure in camera 
aggiungendo nella parte sotto 
un letto, pagata Euro 2500 pri-
vato svende Euro 650 Franco 
mail: stoicam1@alice.it Tel. 347 
2800935
6 POLTRONE IN similpelle verdo-
ne stile anni 70 con basamento 
bianco vendo Euro 30 cad Tel. 
334 8776161
ARREDAMENTO D’UFFICIO 
composto da scrivania con cas-
settiera, 5 sedie e una bacheca 
vendo Tel. 0131 610913
DIVANO IN similpelle stile anni 70 
verdone ideale per sala d’attesa 
vendo Euro 40 Tel. 334 8776161
POLTRONE IN similpelle nere 
con particolari in metallo color 
oro vendo Euro 40 cad Tel. 334 
8776161

@ENCICLOPEDIA DEL  1932 ra-
rissima fascista in buone condi-
zioni, unico  esemplare  rimasto 
in circolazione 8 volumi Foto su 
richiesta vendo Euro 1.500,00 Tel. 
329 2177540
@FUMETTI VECCHI Fino al 1980 
alta valutazione per tex, zagor, 
diabolik, supereroi corno, topoli-
no e altri mi reco ovunque pago 
contanti. compro Tel. 3403181909
@RADIO D’EPOCA fl ipper e juke-
box d’epoca  anche da sistemare 
compro Euro 1 Tel. 338 4108454
@SCHEDE TELEFONICHE an-
che a tiratura limitata Dispongo 
di piu’ di 300 schede telefoniche 
ovviamente in lire comprensive di 
tiratura limitata, ogni scheda co-
sta 1,00 € e ogni 10 schede una e’ 
in omaggio vendo Euro 1,00 Tel. 
340 2566401
50 MONETE da 500 lire in argen-
to, 2 da 1000 lire + monete vec-
chie e antiche + monete da tutto 
il mondo vendo Euro 400 Tel. 333 
3652628
ALBUM DI fi gurine completi e 
non, anche fi gurine sciolte ante-
cedenti 1980 compro Tel. 0521 
492631
BOTTIGLIA RARISSIMA di bran-
dy Francesco I del 1958 n. 839 
vendo Euro 500 tratt. Tel. 333 
3652628
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, topolino, Kriminal, Satanik, 
piccolo Ranger, Alan Ford com-
pro Tel. 0521 492631
PEZZI FIAT 500, coppe, ruote, 
giunti, ganasce, freni, oggetti-
stica varia, lampadari e pezzi di 
antiquariato, quadretti vendo a 
prezzo da concordare Tel. 340 
6815408
REGISTRATORINI PER micro-
cassette audio compro a poco 
prezzo Tel. 334 3151640
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini compro Tel. 
0521 492631
VELIERO DA montare per appas-
sionati, completo di tutti i pez-
zi, come nuovo vendo Tel. 331 
2561672
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
@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

SCHEDE TELEFONICHE e ricari-
che cellulari vendo o scambio Tel. 
340 6601507
@FIGURINE CALCIATORI pa-
nini collezioni dal 2003 al 2010, 
vendo Euro 0,10 a pezzo. Tel. 
3474975693 dopo ore 13 
@ALBUM (VUOTI) calciatori pa-
nini collezioni dal 2003 al 2010. 
vendo Euro 1.50 a pezzo. Tel. 347 
4975693 dopo ore 13
@FIGURINE CALCIATORI panini 
mondiali 2010, vendo o scambio 
Tel. 347 4975693 dopo ore 13 
@PER COLLEZIONISTI offro lot-
to di francobolli, 1000 pezzi tutti 
differenti di Italia Europa Mon-
do a Euro 30,00, si accettano 
mancoliste Italia Germania Tel.  
334.8038174 Graziella 
2 BOTTIGLIE DI vino Barolo anno 
1969 vendo Euro 30 cad Tel. 339 
2105337
500 LIRE in argento + lire di carta 
vecchie + cartoline bianco e nero 
+ dischi 33/45 giri anche blocchi 
+ medaglie guerra e duce, orolo-
gi da tasca, calendari carabinieri 
primi anno 1987 compro tel. 0142 
77193  338 7277224
VECCHIE BANCONOTE in carta 
di fi ne 800 oppure le mille lire in 
carta di inizio 900 possibilmente 
tenute bene d privato cerco Tel. 
347 4679291

@CARTUCCE INCHIOSTRO 
stamp. epson 4 cartucce inchio-
stro nero T051 e 4 cartucce  co-
lori T052 nuove imballate appena 
comperate, per stampante Epson 
Stylus Color 400/440/460/600/64
0/660/670/740/760 ecc  causa er-
rore acquisto Danilo vendo Euro 
25 Tel. 339 6375723
@CHIAVETTA INTERNET gestore 
“3” causa errato acquisto (pagata 
€ 54 a luglio 2009) vendo Euro 40 
Tel. 3407965071
@HD 160 GB  hd 3,5” capienza 
160gb maxtor vendo Euro 25 Tel. 
3474210646

@COMPUTER BUILD  in bloc-
co collezione rivista “Computer 
Build” circa 50 numeri piu’ varie 
riviste di informatica, il tutto in ot-
timo stato vendo Tel. 3485703923
@CONSOLE PS3  80gb  con sei 
giochi 2 pad senza fi lo usata po-
che ore vendo Euro 250 Tel. 373 
7489932
@MODEM USB DSL 200 muni-
to di driver, in cambio di offerta 
per associazione umanitaria. 
Tel. dopo le 20 vendo Euro 1 Tel. 
3478007991
@MONITOR SAMSUNG 21 polli-
ci CRT tenuto bene come nuovo 
vendo Euro 60 Tel. 339 6375723
@NOTEBOOK HP Pavilion dv-
5000  Amd Turion 64 Dualcore 
Mobile 1,80 ghz. 80g.hd 1g.ddr2 
modem rete mast. dvd dual 2usb2 
video15,4” 16x10 tft wireless cari-
no perfetto batteria ok w.7ult ven-
do Euro 240 Tel. 3282162393
@PC AMD K6-3 400 MHZ Pc amd 
k6-3 a 400 mhz con 200 mb ram, 
6 gb hd, modem 56k, scheda di 
rete, lett. cd e fl oppy, usb, ta-
stiera, mouse vendo Euro 20 Tel. 
3281424956
@PC ATHLON 600 MHZ Athlon 
600 con 320 mb ram, 20 gb h.d., 
scheda video Geforce, masteriz-
zatore dvd (nuovo), lett.cd e fl op-
py, usb, tastiera, mouse vendo 
Euro 30 Tel. 328 1424956
@PC DESKTOP PC abaco1ne-
ro hardisk 80 GB Ram 512 MB 
Processore Intel Atom, monitor 
LCD 17” due altoparlanti, tastie-
ra/mouse, Sistema Ubuntu9, 0 
dischetti allegati vendo Euro 250 
Tel. 0131279555
@PC FUYUTSU Siemens scaleo 
P Pentium 4 Hardisk 250 GB Ram 
2GB monitor LCD 19” con alto-
parlanti incorporati, due masteriz-
zatori, tastiera/mouse Wireless, 
webcam logitech, W.XP con CD 
vendo Euro 450 Tel. 0131279555
@PISTOLA G-CON45 per play-
station 2 + time crisis 2 E 3 Pisto-
la 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

@LEXMARK X1180 Multifunzio-
ne a getto di inchiostro scanner, 
stampante, fotocopiatrice a colori 
funzionante in buone condizioni 
vendo Euro 40 Tel. 3280696680
@PSONE + giochi  + tappeto + 
pistola  Psone completa di cavi, 
2 controller, 17 giochi, un tappe-
to per ballare, una pistola g-con. 
Tutto funzionante e ben tenuto!!!! 
vendo Euro 25 Tel. 329 1599795
@PSP + 2 GIOCHI  psp pari al 
nuovo, completa di tutti gli ac-
cessori originali + 2 giochi vendo 
Euro 120 Tel. 3471154955
@SCANNER NORTEK - MYSCAN 
1200 usato poco ancora in scato-
la  compatibile con Windows XP 
- 98 - ME 2000 vendo Euro 70,00 
Tel. 3333539573
@TORRE PORTA CD  torre porta 
cd in metallo  nero vendo Euro 10 
Tel. 3474210646
PC PORTATILE Acer aspire 1650 
mai usato come da vetrina, com-
pleto di accessori ed istruzioni 
privato vende Euro 550 Franco 
mail: stoicam1@alice.it Tel. 347 
2800935
STAMPANTE CANON 50 x 30 
causa inutilizzo vendo Euro 80 
Tel. 333 7859380
STAMPANTE HP deskjet 840c e 
scanner mustek bearpa w1200, 
causa inutilizzo vendo Euro 25 
cad. Tel. 333 4726261 Andrea
STAMPANTE MULTIUSO Epson, 
fotocopia scannerizzata, stampa 
foto ottimo affare vendo Euro 40 
Tel. 339 6001091
@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
@NETBOOK ASUS,9” Display, 
CPU intel, 20GB SSD, Windows 
XP, Camera, Wireless, I/O, usb, 
peso 1KG, nuovo vendo Euro 
200.00 Tel. 3477312015
@PC DA TAVOLO completo 
come nuovo con windows xp in-
stallato, monitor lcd 17” per man-
cato uso a Euro 215 vero affare. 
Tel. 328 0358480

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 

Vignale Monferrato (AL) dal 28 giugno al 31 luglio

32° VIGNALEDANZA
Dopo serate di anteprima “…aspettando Vignaledanza” che propongono, 

oltre a proiettare le partite del Mondiale di Calcio Sudafricano, concorsi per 
giovani talenti nelle serate dal 28 giugno al 3 luglio, prende il via il famoso 
Festival Internazionale di Danza e Arti integrate, anche quest’anno con un 

ricchissimo programma di danza e nomi fondamentali in cartellone. 
Ecco i primi appuntamenti:

domenica 4 luglio ore 21.30
Serata inaugurale del Festival

LUCIANA SAVIGNANO LINDSAY KEMP
BALLETTO DEL SUD 

diretto da FREDY FRANZUTTI
“L’uccello di fuoco”

coreografi e Fredy Franzutti
musiche Igor Stravinskij
scene Francesco Palma
costumi Fredy Franzutti 

realizzati da Atelier Dora
luci Sabina Fracassi, Piero Calò

Sheherazade e le mille e una notte
coreografi a, scene e costumi Fredy Franzutti

musiche Rimskij, Korsakov - realizzazione 
scene Francesco Palma

giovedì 8 luglio ore 21.30
DIMORA COREOGRAFICA 1ª assoluta

programma Scambio Centri Formazione professionale
PROGETTO INTERMED GIOVANI ARTISTI DEL MEDITERRANEO

coordinata da Alessandra Bentley, Elena Delmastro
e Mariachiara Raviola

C omputer
 e videogiochi

A rredamento
 uffi ci e negozi

C ollezionismo
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@CALDAIA 31 KW metano per ri-
scaldamento e acqua calda anco-
ra in buone condizioni vendo Euro 
300 Tel. 3396375723
@CALDAIA MESCOLI legna-
pellet Causa ampliamento locali  
caldaia marca mescoli (legno, 
predisposta anche per  pellet) 
modello Gaselle Quik up, poten-
za utile max  41 kw, praticamente 
nuova usata solo un inverno, la 
caldaia si trova a Trisobbio AL, 
prezzo interessante, possibilità 
di installazione se richiesta da 
concordare, per ulteriori informa-
zioni chiedere di Danilo vendo Tel. 
3396375723
@CONDIZIONATORE 12000 btu 
Golden nuovo ancora nell’imballo 
mai aperto (come da foto) vendo 
Euro 250 Tel. 3494074869
@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
@STUFETTA ELETTRICA poten-
za massima 1600 watt doppia 
resistenza, utilizzabile anche con 
singola resistenza 800 + 800 watt 
tramite selettore come nuova 
usata un paio di volte vendo Euro 
39 Tel. 3474210646
@TERMOSIFONE A olio a 9 ele-
menti collegabile a presa elettrica 
collegabile a presa elettrica con 
ruotine per lo spostamento vendo 
Euro 30 Tel. 0131691295
GENERATORE D’ARIA calda 
funzionante a gasolio marca BM2 
25000 calorie adatto abitazione 
uffi cio, laboratorio, usato un solo 
inverno vendo Euro 500 Tel. 338 
4241798
STUFA A gas città Argo vento 
caldo per locali da 80 a 150 mq, 
come nuova costo Euro 700 ven-
do Euro 200 Franco mail: stoi-
cam1@alice1 Tel. 347 2800935
@CONDIZIONATORE DA parete 
Marca fujitsu potenza 24000 btu. 
adatto per ambienti fi no a 100 
mq. funziona come condiziona-
tore, deumidifi catore, ventilatore 
dotato di telecomando vendo 
Euro 400,00 Tel. 014260462
@STUFA A pellet 8,5kw,marca ex-
trafl am,2 mesi di lavoro ancora in 
garanzia vendo Tel. 328 5551045
@TERMOSIFONE ELETTRICO 
vendo Tel. 329 1852927
@STUFA A GAS  stufa con ali-
mentazione a bombola vendo 
Euro 25 Tel. 3474210646

CERCO AMICI ed amiche per 
serate in compagnia, cinema, 
pub etc, no perditempo Tel. 393 
7689651
CERCO DONNA per passare dei 
bei momenti frizzanti insieme Tel. 
346 6263506
RAGAZZO SIMPATICO e carino 
conoscerebbe ragazze/donne di 
ogni età per amicizia sincera Tel. 
340 0858561
CERCO AMICO, serio, virile dai 
25 ai 48 anni, un tipo semplice, 
ho 35 anni, serio, gradevole, ospi-
tale, astenersi impegnati e perdi-
tempo Tel. 393 7689651
CERCO RAGAZZA o signora 
seria e corretta per condividere 
casa singola a Felizzano a 13 km 
da Alessandria, sono una donna 
di 52 anni se interessati Tel. 349 
2527551

@AFFETTATRICE PROFESSIO-
NALE Sirman (marchio leader nel 
settore) modello selce 350 in ot-
timo stato con motore di grande 
potenza a 380 Watt. Ideale per 
bar, ristorazione e attività ga-
stronomiche. Occasione perchè 
usata pochissimo, vendo Tel. 
3200754769
@ALCATEL ONE TOUCH E101, 
design e funzioni minimaliste, 
completo di caricabatteria. Mai 
usato, vinto alla lotteria, vero 
affare!! vendo Euro 10 Tel. 329 
1599795
@CLONE WII  console della cele-
bre nintendo Wii. Completa di tre 
controller wireless e cavi, con due 
cartucce contenenti 23 giochi vari 
(sportivi-arcade). vendo Euro 15 
Tel. 329 1599795
@CUCINA A GAS Associazione 
di volontariato di Al città, cerca 
in  una cucina funzionante a gas 
metano con forno elettrico ritiro 
con nostro mezzo, grazie regalo 
Tel. 347 7090608
@DECODER DIGITALE TERRE-
STRE Causa inutilizzo  decoder 
digitale terrestre mph con lettore 
snart card  (es Mediaset Premium) 
vendo Euro 20 Tel. 338 1226314
@FRIGORIFERO COME nuovo 
145cm, con freezer vendo Euro 
100 Tel. 320 1838339
@IPHONE 3GS 32GB Magnifi co 
nero tenuto benissimo 4 mesi di 
vita  causa doppio  quindi non 
utilizzato vendo Euro 390 Tel. 347 
8335551
@LAVAPAVIMENTI VAPORETTO 
marca POLTI 710 aspirapolvere e 
getto di vapore fi no a 120 gradi. 
Contenitore ad acqua per rac-
cogliere polvere e liquidi. Ottimo 
contro gli acari, vendo Euro 200 
Tel. 0131251770
@LAVATRICE ELETTROZETA 
Causa trasloco  con 1 anno e 
mezzo di vita. Essendo single la 
lavatrice è stata usata pochissi-
mo, quindi pari al nuovo vendo 
Euro 130 Tel. 3478335551
@LAVATRICE LAVATRICE  mar-
ca s. Giorgio carico frontale 5 kg 
buono stato vendo Euro 180 Tel. 
3355714060
@MOTOROLA PEBL U6 color 
bordeaux brand Tim in condizioni 
pari al nuovo con carica batteria 
scatola, cd e libretto d’uso vendo 
Euro 30 Tel. 347 0365990
@NOKIA 6680: Connessioni ad 
alta velocità, sistema operativo 
Simbian, Bluetooth e 2 fotocame-
re integrate: 1,3 megapixel Fun-
zione videochiamata Memoria 64 
MB espandibile vendo Euro 50 
Tel. 3201838339
@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
@TELEFONO DUAL SIM marca 
cet i9+ 3g, simile all’iphone, co-
lore nero nuovo mai usato con 
Tv - Consente di avere due carte 
SIM caricate nel telefono cellulare 
allo stesso tempo che risulteran-
no contemporaneamente sem-
pre in linea. display touch scre-
en  Quad Band - E-mail tramite 
GPRS classe 10 o WAP 2,0* JAVA 
2,0  Dinamic Screen Technolo-
gy - Rotazione automatica dello 
schermo durante la navigazione 
web e mentre guardi fi lm / foto.  
Bluetooth 2,0 Musica - Supporta 
fi le musicali MP3  Tv Analogica * 
Radio FM  Suonerie polifoniche: 
MP3, WAV, WMA o midi.  Video 
Fotocamera: 1,3 Megapixel,  Me-
moria: 1GB TF * Trasferimento 
dati: USB / Bluetooth.  Messaggi 
& Multimedia Supporta gli MMS 
e tante altre fi unzioni. 2 Batterie, 
Caricabatterie,Cavo Usb, Penni-
no, custodia vendo Euro 120 Tel. 
3474151853

@NOKIA 6730 classic + garanzia 
21mesi!!! Acquistato nel gennaio 
2010, perfetto! Causa arrivo te-
lefono aziendale! Non un segno!! 
Usato pochissimo e riposto da un 
mese!!! Funziona con tutte le sim! 
Fornisco: scatola, imballo, cuffi e 
+ cavo usb e fattura + scontrino 
acquisto per garanzia! Pagato 
Euro 200. Sono persona seria e 
chiedo serietà. Grazie vendo Euro 
130 Tel. 3351607858
@TELEFONO DUALSIM ngm 
alittle Apertura a scorrimento, 
fotocamera, lettore MP3, radio 
FM, memoria espandibile con 
SD, bluetooth, ecc. data acquisto 
13/12/2009 scatola e scontrino 
per la Garanzia vendo Euro 100 
Tel. 338 7408553
@TRASMETTITORE AUDIO vi-
deo  senza fi li permette di portare 
il segnale video su qualsiasi tv 
senza l utilizzo di fi li marca thom-
son modello vs660 vendo Euro 30 
Tel. 347 4210646
MACCHINA PER cucire singer, 
ho regalato una macchina per 
cucire singer regina nuova ancora 
imballata con garanzia e ricevuta 
fi scale, pagata Euro 450 svendo 
per realizzo Euro 300 perché la 
destinataria mi ha respinto il re-
galo, io non so che farmene ven-
do Franco mail: stoicam1@alice.it 
Tel. 347 2800935
SAMSUNG S3650 comprato a 
marzo 2010 causa inutilizzo ven-
do Euro 80 Tel. 340 1429310
SEGRETERIA TELEFONICA 
alte prestazioni ancora imballa-
ta svendo Euro 100, altra della 
Telecom vendo Euro 60 Franco 
mail: stoicam1@alice.it Tel. 347 
2800935
@AFFETTATRICE  ACCIAIO Inox 
lama da cm 24 come nuova cau-
sa inutilizzo vendo Euro 50 Tel. 
0131279322
@DEUMIDIFICATORE BIEMME-
DUE-590 W produzione 16lt/h-
doppia regolazione della VEL. 
ventola e della refrig/conden-
sazione vendo Euro 120,00 Tel. 
3384175349
@FORNO A microonde vendo Tel. 
329 1852927
@LAVA SUPERFICIE a vapore 
(tipo 100°) marca Star Steal vendo 
Euro 60 Tel. 38 5929656
@MACCHINA ELETTRICA per il 
caffè espresso marca Saeco ven-
do Euro 20 Tel. 338 5929656
@PENTOLA A pressione inox 
18/10 marca Aeternum da lt. 5 
ancora imballata mai usata vendo 
Euro 35 Tel. 338 5929656
@ROBOT ELETTRICO grande per 
pasta di pomodoro e varie vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
@ROBOT MOULINETTE S elettri-
co a lame tritatutto vendo Euro 30 
Tel. 338 5929656
@ROBOT TRITA/AFFETTA a ma-
novella con 5 lame diverse marca 
Moulinex vendo Euro 15 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
@SISTEMA DI allarme fi lare fun-
zionante composto da centralina 
elettronica interna, sirena ester-
na, 5 sensori infrarossi, inseri-
mento a chiave elettronica vendo 
euro 430 Tel. 338 5929656
@SMARTPHONE ACER liquid 
S100, touchscreen, 2 mesi di vita, 
garanzia.( caricatore da auto)Per-
fettissimo, chiamate ...nn ve ne 
pentirete !! vendo Tel. 3355299788
@SMARTPHONE GEOFIISH 
X500+ touch screen, quadriband, 
navigatore, windows mobile, 
mem. espandibile con sd, foto-
camera, ecc...con scatola e ac-
cessori  vendo Euro 150 Tel. 335 
5299788
@TELEFONO CELLULARE come 
nuovo con scatola e istruzioni 
vendo Tel. 329 1852927

@TELEFONO DUALSIM due nu-
meri attivi in linea con qualsiasi 
operatore, Marca ngm, molto ca-
rino compatto con fotocamera, 
lettore mp3, video, radio fm, me-
moria espandibile con micro sd, 
2 BlueTooth per sim1 e sim2, usb 
ecc. nuovo a euro 120  vendo per 
doppio regalo Tel. 349 6238109 
Antonio.
AFFETTATRICE  ELETTRICA di 
Ø 22 marca Atlante poco usata 
vendo Tel. 0131 610913
IGIENIZZATORE KIRBI  pari al 
nuovo, usato poco, pluri acces-
soriato, ottima occasione vendo 
Euro 550 Tel. 0142 945510
MOTOROLA V3I grigio o rosa (no 
V3) cerco solo se occasione e ben 
tenuto Tel. 334 1808180
NOKIA 6110 navigator, fotoca-
mera 2 mega pixel, navigatore 
satellitare, umts, memory card, 2 
giga, auricolare, cavo pc, carica 
batteria, con scatola vendo Euro 
100 Tel. 349 5513067
NOKIA N 70 oppure N73 in buono 
stato, preferibilmente con cover 
nuova cerco Tel. 333 8599814
PIASTRA PER capelli lisciante 
in ceramica nuova Imetec inoltra 
altra piastra imetec ego intercam-
biabile vendo Tel. 334 1808180
TV 28” Mivar 2 anni di vita, come 
nuovo vendo Euro 120, regalo di-
gitale terrestre Tel. 349 5513067

@10 PUTRELLE ferro  numero 
Larghe 06 cm alte  12 cm  varie 
misure m 3 m 3.50 vendo Euro 
250 Tel. 3381616298
@3 VASI in cemento bianco po-
roso dimensione: diametro max 
interno 37 cm, altezza 37 cm; 
prezzo per uno vendo Euro 10 Tel. 
0131691295
@COPPI  N.1000 COPPI vecchi 
provenienti da cascinale ristrut-
turato, visibili in Alice Bel Colle. 
vendo Euro 1,00 Tel. 3386223827
@DECESPUGLIATORE SHAN-
DONG-HUASHENG CG 330-E 
usato una sola volta. Motore a 2 
tempi da 32,6 cc. Peso: 3,6 Kg. 
vendo Euro 150 Tel. 0131941844
@MORSA DA banco larghezza 
13 CM Robusta utilizzabile per 
lavori da offi cina e manutenzio-
ne meccanica vendo Euro 40 Tel. 
0131691295
@TAGLIA ERBA a fi lo a scoppio Il 
taglia erba è stato usato pochis-
simo chiama Roberto. vendo Euro 
120 Tel. 0131387238
GIARDINIERE CON esperienza 
per cura giardini, potature varie, 
siepi, manutenzioni in genere, 
custode, persona di fi ducia, tut-
to fare, massima serietà Tel. 349 
6760593
@SALOTTINO  PER esterno o 
veranda in vimini, composto da 
1 tavolino, 1 divanetto 2 posti e 
2 poltrone acquistato nel 2009 
a Euro 130 vendo Euro 100 cau-
sa 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
BARBECUE IN metallo realizzato 
a mano, con una camera di com-
bustione a legna, griglia per il ri-
scaldamento dei cibi, ha una can-
na fumaria nella parte posteriore 
vendo Euro 300 Tel. 348 3393881
LISTELLI  E scarti di legna ottimo 
per accensione stufe 15 kg euro 
1,50 zona di vendita Ovadese Tel. 
349 6016171

@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
@DECODER SATELLITARE re-
ceiver “SAT+”open S2 C.I. Com-
mon Interface vendo Euro 120,00 
Tel. 3384175349
@LETTORE DVD dvx mp3 5.1 
perfettamente funzionante an-
cora con imballo vendo Tel. 349 
4109265
@PORTA FOTOCAMERA Sam-
sonite nuova, dimensione grande 
vendo Euro 15 Tel. 3474210646
@PROIETTORI DIA e cine super8 
proiettore dia rollei p350a, proiet-
tore dia rotomatic 720 autofocus, 
proiettore dia malinverno ta507, 
proiettore cine super8 silma s144, 
proiettore cine super8 silma del-
ta4, editor viewer super8 goko 
a303, visore dia panavue mod. 
automatic vendo Tel. 328 9051607

TORNARE IN FORMA:
ULTIMA CHIAMATA...
Tante, troppe volte ci si illude di dimagrire – e 

perdipiù nei punti giusti – sottoponendosi a 

diete severe o diffi cili da seguire per la loro 

complessità. Chi dietologo non è, e non ha 

voglia di complicarsi la vita (e la già noiosa routine 

della spesa quotidiana) con calcoli complicati di calorie 

e grassi, può seguire il buonsenso e ridurre la dose di cibo; di qualunque 

cibo si tratti. Spesso la risoluzione dei problemi è tutta in una serie di 

piccoli accorgimenti, semplici, ma infallibili. Pane e dolci? Riducete la dose 

quotidiana; meglio se già all’acquisto; stesso discorso per la brioche al bar 

(concedetevela solo una volta ogni tanto). Se non riuscite a fare a meno 

dell’aperitivo preferite stuzzichini a base di verdure a julienne  tralasciando 

olive, noccioline, pistacchi e le famigerate patatine. Vino e birra sono un 

collante simpatico per i momenti conviviali e non si può fare sempre i 

virtuosi? Anche qui vale il discorso delle quantità dimezzate. Concetto da 

applicare anche ai fornelli: via il burro, o ridotto ai minimi termini, metà 

olio su insalate e carpaccio (la dose ottimale dell’olio è un cucchiaio da 

minestra al giorno); biscotti a colazione? Meglio le fette biscottate con 

cereali o integrali. Se proprio non vanno giù, esistono ottimi biscotti ‘senza 

colesterolo’, senza grassi, integrali e chi più ne conosce lo dica. Attenzione 

ai ‘colpi di testa’: inutile digiunare un giorno se quello prima avete sbranato 

cioccolato e bignè… Calorie e grassi si ‘attaccano’ molto di più e resistono 

a digiuni a oltranza prima di essere eliminati. Gli esperti consigliano anche 

di non andare a fare la spesa quando si è digiuni: l’appetito è un cattivo 

(e troppo zelante) consigliere; olfatto e vista sono preda di tentazioni che, 

diversamente, non avrebbero effetto. Bene lo sanno gli addetti ai lavori che 

dispongono strategicamente i vari prodotti sui bancali dei supermercati.

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.
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@REFLEX NIKON modello F501 
analogica con obiettivo 50 e tele 
70/210 con fl ash delicato e borsa 
visionabile a Valenza vendo Tel. 
3484001406
@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
BINOCOLO TELESCOPICO 
artigianale con cavalletto per 
ogni età vendo Euro 65 Tel. 334 
3151640
LETTORE DVD con lettore video-
cassette con 2 ingressi scart ven-
do Euro 40 Tel. 320 3142272
MACCHINA FOTOGRAFICA 
refl ex Canon Eos nuovissima 
adoperata per soli 2-3 rullini con 
custodia in pelle ed istruzioni 
originali vendo Euro 600 Franco 
mail: stoicam1@alice.it Tel. 347 
2800935
TELEVISORE MIVAR 28” con 2 
telecomandi in buono stato (sen-
za decoder) vendo Euro 40 Tel. 
320 3142272
TV AL plasma 42” Samsung stu-
penda come nuova vendo Euro 
450 Tel. 338 3268186
VIDEO CAMERA digitale dvd vi-
deo un anno di vita, usata solo 2 
volte, comprensiva di scatola e 
tutti gli optional di acquisto, cau-
sa inutilizzo vendo Euro 150 Tel. 
320 3711703
@DVD POPORTATILE con TV 
tuner per vedere la televisione 
ovunque con telecomando. Mar-
ca Nortek con monitor 7 pollici 
lcd, caratteristiche: Lettore DVD 
con riproduttore dvix, mp3, video 
CD e super Viodeo CD legge di-
schi dvd + R/rw,  dvd-R/rw. Sin-
tonia manuale ed automatica di 
canali televisi. Tenuto molto bene 
vendo Euro 70 con tutti gli acces-
sori in dotazione (caricabatterie, 
batteria e telecomando).Tel. 349 
6238109 Antonio.
@FARETTO BEGHELLI pari al 
nuovo con lampada a basso con-
sumo da 30W originale equiva-
lente a 150W con aggancio come 
alogena, causa inutilizzo svendo 
a 20 euro. Tel. 3496238109 
@FOTOCAMERA DIGITALE casio 
exilim EX-Z60,6.0 megapixel, lcd 
da 2,5”, sd card da 2gb espand, 
fi lmati con audio Perfetta. scato-
la 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, per qualsiasi altra info ed 
istruzioni sul prodotto contattate-
mi al 349 6238109.
@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 italiani 
e stranieri, usato pochissimo pra-
ticamente nuovo con garanzia e 
imballo originale, svendo a euro 
50 causa acquisto nuovo tele-
visore con DVB-S integrato. Tel. 
3496238109 Antonio.
@TELEVISORE A colore 15” con 
presa scart e telecomando vendo 
Euro 50 Tel. 389 8303455
@TELEVISORE A colori 20” con 
telecomando presa scarte ulti-
mo stato vendo Euro 65 Tel 328 
0358480
@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
CARTA FOTOGRAFICA il ford 
multigrade ivrc de luxe mgd 25m 
in busta sigillata da 10 fogli mis. 
30,5 x 40,6 vendo Euro 12 Tel. 347 
3405176
DIAPROIETTORE REFLECTA Af 
1800 + schermo srotolabile sopar 
mis. 150 x 150 vendo euro 90 tel. 
347 3405176
LA SERIE di Colombo quasi tutti 
gli episodi vendo in blocco Tel. 
334 3151640
LETTORE DVD Daewoo du 700 s 
con telecomando vendo Euro 25 
Tel. 335 1454846
LIGHT BOX per diapositive e ne-
gativi mis. 6” x 9” 15 x 24cm ali-
mentazione a batteria 9v vendo 
Euro 13 Tel. 347 3405176
MINI TELEVISORE 5” con radio 
incorporata vendo Euro 30 Tel. 
339 2105337
VIDEO CAMERA Canon MD 111 
digitale, come nuova, causa inu-
tilizzo vendo Euro 150 Tel. 339 
1869749
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ABITO DI arlecchino (misura da 
adulto) completo di maschera 
compro a prezzo da concordare 
Tel. 334 3151640
AUTO A PEDALI NUOVA FIAT 500 
Valore commerciale euro 160,00 
circa, mai usata, ancora da 
montare vendo Euro 110,00 Tel. 
3396615916
GIOCATTOLI GIAPPONESI quelli 
a pile, usati purchè funzionan-
ti compro a Euro 4 cad Tel. 334 
3151640
@AUTO A pedali nuova Fiat 500 
Valore commerciale euro 160,00 
circa, mai usata, ancora da 
montare vendo Euro 110,00 Tel. 
3396615916
@GIOCO PER trasportare neonati 
(con pianola luci, suoni di fronte) 
con manico diventa macchinina 
quando cominciano a camminare 
(2 giochi in uno) vendo Euro 15, 
utile anche in appartamento Tel. 
338 5929656
AUTOMODELLI 1/43 e 1/24 soli-
do Rio Eko verem vendo tel. 392 
0103297
BILIARDO SEMIPROFESSIONA-
LE quasi nuovo mis. 2,30 x 1,30 
(esterne) causa trasloco vendo 
Euro 800 Tel. 327 3246537
IL MODELLO dello scheletro del 
corpo umano con vari pezzi com-
pro a prezzo da concordare Tel. 
334 3151640
MODELLINI MACCHINE action 
fi gure mariel e altre disney, mac-
chinine Brago, giochi da came-
ra, vhs simpson, e x-fi les vendo 
a prezzo da concordare Tel. 331 
5617944

OROLOGIO CITIZEN in acciaio, 
crono gmt, calendario perpetuo 
ana, digi, temp, luce vendo Euro 
50 Tel. 339 3213717
OROLOGIO MEDIA misura da 
donna tutto in oro, quadrante 
champagne, Baume e Mercier 
vendo Euro 4000 Tel. 333 3652628

@INCUBATRICE PER UOVA  cer-
co in regalo o a modico prezzo in-
cubatrice anche non funzionante 
per uova di volatili come galline 
grazie. Tel. 3494978356
@RAGAZZO GIOVANE cerca in  o 
a modico prezzo,auto di qualsiasi 
marca/anno per poter spostarsi al 
lavoro. grazie regalo Euro 100 Tel. 
346 4771807
@RAGAZZO GIOVANE cerca in  
regalo camera da letto e mobili 
di ogni genere per ammobiliare la 
casa. grazie. Tel. 3298704448
@SCOOTER  CON documenti o 
anche moto cilindrata 50 anche 
nn funzionante cerco in regalo 
Tel. 3494978356
@TARTARUGA DA TERRA in 
regalo cerco o a modico prezzo 
grazie. Tel. 3494978356
@SANITARI: PIATTO e box doc-
cia, bidet, lavandino, water con 
vaschetta esterna marca ideal 
Standard colore beige causa 
smantellamento bagno, ma in ot-
timo stato regalo Tel. 338 5929656
MOBILI, ELETTRODOMESTICI, 
cucina a gas altri oggetti, abiti, 
tende lenzuoli, tappeti (pure di 
persone mancate) cerco in rega-
lo o a modesto prezzo Tel. 331 
4158388
SONO UN bambino di 10 anni e 
cerca in regalo una psp portabile 
Tel. 389 9812750

@AIUTO COMPITI Sono una stu-
dentassa universitaria italiana 
laureanda in scienze dell’educa-
zione e con esperienza. Sono se-
ria, affi dabile e disponibile. Mi of-
fro come aiuto compiti per bimbi 
delle elementari in tutte le materie 
e medie per italiano, storia, ingle-
se, francese. Tel. 3401366372
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@AIUTO PER tesine d’esame 
di 3°media e maturità sono una 
studentessa universitaria laure-
anda in scienze dell’educazione. 
Offro aiuto per ideare, organizza-
re, scrivere e studiare tesine per 
esame di terza media ed esame 
di maturità. Sono seria, disponi-
bile e preparata. Tel. 3401366372
@DIPLOMATA LICEO linguisti-
co impartisce lezioni di inglese 
e francese in Alessandria. Tel. 
3471328076
@LAUREANDA IN scienze del 
servizio sociale impartisce lezioni 
private a bambini delle elementa-
ri e a ragazzi delle medie. scuole 
elementari: tutte le materie. Tel. 
3469505904
@LEZIONI DI economia aziendale 
Ragioniere diplomato impartisce 
lezioni di economia aziendale e 
diritto ad alunni di indirizzo tecni-
co-commerciale Tel. Andrea. Tel. 
3318237911
@LEZIONI DI ITALIANO storia ge-
ografi a Laureata in lettere moder-
ne impartisce lezioni di italiano, 
storia e geografi a per studenti di 
scuole medie e superiori in zona 
novi ligure e Serravalle Scrivia. 
Tel. 3391499443
@LEZIONI INFORMATICA Offro 
lezioni di informatica individuali e 
di gruppo a tutti i livelli anche a 
casa vostra. prezzi modici!!! Tel. 
3927007168
@LEZIONI MATEMATICA Lau-
reta in fi sica, amante dell’inse-
gnamento impartisce lezioni, in 
particolare di matematica, anche 
a domicilio. Massima onestà, 
serietà e professionalità Tel. 328 
6881639
@RIPETIZIONI MATEMATICA 
Laureata impartisce ripetizioni di 
matematica ed informatica. An-
che a domicilio Tel. 339 11153203
@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
CASA DISCOGRAFICA romana 
con annessa scuola di canto im-
partisce lezioni private e perso-
nalizzate a cantanti,. Cantautori 
zona Roma e provincia Tel. 330 
980514
INSEGNANTE RUOLO madre lin-
gua inglese, ottimo italiano,segue 
in agosto studenti di ogni tipo e 
scuola inglese, francese, zona 
Novi ligure Tel. 349 1239482
LEZIONE PRIVATE e baby sit-
ting offresi da dott.ssa laureata in 
scienze dell’educazione, possibi-
lità di richiedere referenze, massi-
ma serietà Tel. 3495236131
MAESTRO DI canto impartisce 
lezioni private zona Catanzaro e 
provincia Tel. 328 2170415
RAGIONIERE DIPLOMATO im-
partisce lezioni di economia 
aziendale e diritto ad alunni in-
dirizzo tecnico commerciale Tel. 
331 8237911 Andrea
SI IMPARTISCONO lezioni di pia-
noforte e/o tastiera (teoria e stru-
mento) Tel. 331 8237911
TAGLIO E CUCITO insegno con 
la prima lezione di porti a casa 
una gonna fatta da te, rimodella-
zione di abiti, vado anche a domi-
cilio Tel. 339 6017833
@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
@ISTRUTTORE SPORTIVO , arte 
marziali karatè esperto in difesa 
personale offersi come personal 
trainer a domicilio o in palestra 
Tel. 328 0358480
@LAUREANDA IN fi losofi a im-
partisce  lezioni private scuole 
elementari: tutte le materie, com-
piti delle vacanze etc. prezzo € 6 
l’ora scuole medie: scuole supe-
riori: italiano, storia, geografi a, 
inglese,fi losofi a, grammatica lati-
na (solo biennio), letteratura ita-
liana, letteratura latina, letteratura 
greca, biologia,compiti delle va-
canze, tesine e preparazione alla 
maturità  prezzo €10 l’ora Marta 
Tel. 3461808450
@LEZIONI DI canto Cantante pro-
fessionista, diplomato Conserva-
torio, impartisce lezioni di canto 
moderno. Utilizzo basi, impianto 
voce. Studio di registrazione Tel. 
0143849291
@LEZIONI DI chitarra e basso 
elettrico per tutti i livelli. Tecni-
ca (tapping, slap, sweep, legato, 
ecc...), stile rock, metal, jazz,ecc...
Joe Satriani, Jimmy Page, Joe 
Pass, Jaco Pastorius,ecc...Col-
laboratore Guitar Club. Finalista 
Top Rock Guitarist 2008. Tel: 339 
3100347.Thierry Zins

@LEZIONI INGLESE E FRAN-
CESE Diplomata liceo linguisti-
co impartisce lezioni di inglese 
e francese in Alessandria. Tel. 
3471328076
@STUDENTESSA UNIVERSITA-
RIA impartisce lezioni d’inglese 
o aiuto compiti Traduzioni: ingle-
se, francese e polacco. Tel. 333 
7704926. Zona Casale.
CUCINA VEGAN organizzo in 
Alessandria lezioni individuali e 
di gruppo (max 4 persone) anche 
a domicilio, prezzi onesti Tel. 340 
5952321 valentinagelati@libero.it
FREQUENTI LA scuola elementa-
re? Hai bisogno di un aiuto nei com-
piti delle vacanze? Sono un inse-
gnante elementare, posso aiutarti. 
Chiama ore serali Tel. 333 8581491
IMPARTISCO LEZIONI di mate-
matica e fi sica in Ovada Tel. 393 
7735314
INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni di italiano, latino, matema-
tica, fi losofi a, francese per tutti i 
livelli di scuole, assistenza compi-
ti delle vacanze anche a domicilio 
Tel. 333 5238772
LAUREATA IMPARTISCE lezioni 
di ogni ordine di scuola e grado, 
massima serietà Tel. 348 1131000
LAUREATO IN fi sica segue a 
domicilio in Alessandria studenti 
delle scuole di ogni ordine e gra-
do e dell’università in tutte le ma-
terie scientifi che Tel. 0131 344291
LEZIONI INFORMATICA Offro 
lezioni di informatica individuali e 
di gruppo a tutti i livelli anche a 
casa vostra. prezzi modici!!! ripa-
ro computer. Tel. 3927007168
SI SCRIVONO su pc tesi di lau-
rea, tesine, ricerche o altro sia per 
studenti che per privati. Possibi-
lità di correzione degli elaborati, 
possibilità di fotocopie Tel. 333 
5238772

@ATTREZZATURA AGRICOLA  
aratri vari: 1 bivomero, 1 bivome-
ro voltino, 2 a carrello x cingoli; 
motocoltivatore 20 cv, interceppi, 
bigoncia x uva autoscaricante, 
spandiconcime lely vendo Tel. 
3396541022
@ATTREZZATURE PER ristora-
zione professionali per attività 
del settore ristorazione: ancora 
disponibili forno per pizze-focac-
ce a due bocche - impastatrice 
con tuffante 50 litri sfogliatrice a 
nastro – produttore di ghiaccio 
– macchina lavatazze da bar Le 
attrezzature sono in buono stato! 
Disponibili foto via mail Contatta-
te solo se interessati! No perdi-
tempo! Mauro - zona Tortona (AL) 
vendo Tel. 3479200642
@ATTREZZATURE PER ristora-
zione/panettiere si no, in blocco, 
un forno a due bocche, un’im-
pastatrice, ed una sfogliatrice, 
grazie per l’attenzione! Disp.foto 
e visione. vendo Euro 5000 Tel. 
3479200642
@ATTREZZI VARI  per fare vino, 
attrezzature varie per lavorazio-
ne campi agricoli vendo Tel. 338 
8013149
@BRACCIO IDRAULICO scarica-
tore legna sva Scaricatore legna 
SVA, pinza tronchi SVA 500 con 
piantone grosso, comandi idrau-
lici, rotore.Sig. Gianmauro vendo 
Euro 3500 Tel. 339 6078470
@MOTOAGRICOLA CARON MC 
18 MC18 D, in buone condizio-
ni, documenti in regola, appena 
tagliandata batteria nuova, qual-
siasi prova. Vicinanze Voghera. 
Tel. Luciano vendo Euro 2500 Tel. 
3409390993

@CINGOLO ITMA 500N Stupen-
do 55cv con 2200 ore tenuto da 
amatore,  per cambio coltura. 
vendo Euro 9000 Tel. 3471402304
@MOTOSEGA “EUROPATOOL” 
sottomarca husqvarna, 52cc, 3cv, 
nuova e completa di accessori 
vendo Euro 200 Tel. 0383365297
@PONTEGGIO EDILE cavalletti 
lunghi numero 76, corti nume-
ro 40 parapetti, pedane, piedi 
regolabili,tavole, contenitori. par-
zialmente con libretti. telefonare 
dopo le 19:00. vendo Tel. 333 
3633008
@PUNTELLI PER edilizia puntelli 
regolabili altezza h 330 nume-
ro 515 e altezza h 100, 120, 180 
numero 176. telefonare dopo le 
19:00. vendo Tel. 3333633008
@RIPPER PER vigneto con dischi 
reversibili, marca occelli vendo 
Tel. 0131 839105
@SBARRA STRADALE oleodina-
mica Fadini per passaggi stradali 
misure della colonna c. 106 x 34 
x 30 peso kg.120 barra in allumi-
no di cm.180 con possibilità di 
estensioni vendo Euro 600 Tel. 
333 6157408
@SEMINATRICE CARRARA 
pampas a 17 bocchette di se-
mina,  in ottimo stato in quanto 
utilizzata molto poco: per la semi-
na di 3 ettari di grano una volta 
ogni 5 anni vendo Euro 1600 Tel. 
0131691295
@SERABATOI IN ACCIAIO inox  
n°12 serbatoi in acciaio inox 304 
capacità 1250 e 1500 lt. marca 
Azzini paletizzabili, omologati e 
coolaudati al 2009. vendo Tel. 
0143633854
@SPANDICONCIME FRESSORI 
mod. SC 83 BL capacità 250 kg In 
buono stato per il basso utilizzo 
vendo Euro 400 Tel. 0131 691295

SPORT
Calcio: 

dal gioco 
all’agonismo

Il nostro mondo è basato ormai 

sull’agonismo. In tale contesto lo 

sport non può rimanere un’isola a sé 

stante; un tecnico quindi deve tenere in considerazione anche la moti-

vazione agonistica. Nel passaggio dal gioco all’agonismo diventa impre-

scindibile per un allenatore occuparsi degli stili di attribuzione dei propri 

giocatori, ossia delle modalità con le quali un giovane vuole attribuire il 

merito o la colpa delle cose che gli accadono. C’è chi tende, a torto, ad at-

tribuire la responsabilità di un evento ( per esempio  un goal sbagliato) ad 

altre persone ( compagni.. avversari...) o alle circostanze esterne (campo 

brutto.. pioggia...). Allo stesso modo, in caso di vittoria, succede che si 

attribuiscano le cause a terzi (gli avversari erano scarsi...), o a congiunture 

favorevoli (fortuna...). E’ dimostrato invece, come siano più motivati e ap-

prendano maggiori competenze e abilità, quei soggetti che manifestano 

un locus of control interno, cioè coloro che si considerano - a ragione 

- protagonisti della propria formazione,  attribuendo a se stessi eventuali 

colpe e meriti. E’ importante dunque convincere il giovane calciatore che i 

successi e gli insuccessi dipendono dall’impegno, dalla serietà, dalla cura 

e dalla diligenza che egli saprà offrire, in allenamento come in partita. Le 

abilità raramente sono innate; al contrario esse possono essere costruite, 

concretizzate, consolidate, dal giocatore stesso attraverso l’interazione con 

i compagni di squadra e il mister. Troppe volte l’agonismo negli ultimi anni 

ha invaso il gioco, troppe volte si pensa al risultato fi nale e non alla crescita 

del bambino, ma sta ai nuovi e giovani allenatori invertire questa tendenza. 

Un tecnico preparato e consapevole deve saper preparare all’agonismo il 

proprio giocatore e la propria squadra a seconda dell’età evolutiva e delle 

caratteristiche fi siche, caratteriali e della personalità cui si trova di fronte. 

La gestione della spinta agonistica dell’adulto non può non essere differ-

ente da quella del bambino o dell’adolescente.

A cura di Davide Balduzzi

M acchine e
  attrezzature
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@TRONCATRICE DA legno  
diametro lama 30 usata poco 
vero affare vendo Euro 300 Tel. 
0131 793885 ore pasti

12 SERBATOI in acciaio inox 
304 capacità lt 1250 e 1500 
marca Azzini, palettizzabili, 
omologati e collaudati 2009  
vendo Tel. 0143 633854

ANTIFURTO COMPLETO di 
gran marca “Elkon” per la casa 
ed uffi ci, completo di centralina 
d’allarme, centralina antirapina 
collegata alle forze dell’ordi-
ne, punti d’allarme vari, il tutto 
pari al nuovo, costo nuovo Euro 
12000 circa, vendo Euro 1000 
Franco mail: storicam1@alice.it 
Tel. 347 2800935

ARATRO BIVOMERE erno ri-
voltino idraulico per trattore 
cv 90-95, aratro monovomero 
Dondi idraulico per trattore cv 
95-100, rullo in ghisa dentato 
largo mt. 2, erpice rotante con 
seminatrice incorporata marca 
Carraro largo mt. 2,50 vendo 
Tel. 0131 299133 ore pasti

BORDATRICE AUTOMATICA 
per falegnami vendo a prezzo 
affare Tel. 333 320862

CINGOLO LAMBORGHINI 533, 
53 cv larghezza cm 118 due di-
stributori con inversori  vendo 
Tel. 0144 323224

COMBINATA PER legno mono-
fase a norme accessoriata piani 
in ghisa vendo Euro 700 Tel. 327 
6586481

FALCIATRICE GOLDONI vendo 
Tel. 335 7811187

FLESSIBILE AEG Bosch, tra-
pani, paranco elettrico 250 kg, 
macchina piastrelle causa ces-
sata attività vendo a prezzo da 
convenire tel. 339 7337598

GENERATORE 380 e 220 5 kw, 
motore d marca Gen set vendo 
Tel. 335 7811187
GRUETTA MANUALE da fi ssare 
su cassone del camioncino ven-
do Tel. 335 7811187
KIT COMPLETO strumenti per 
gemmologia stereoscopio, 
rifrattometro,proportionscope, 
luce nordica, luce ultravioletti, 
foofi nisc, bilance lampade + 3 
cassaforti 18-13-8 q.li privato 
vende in blocco o separatamen-
te Franco mail: stoicam1@alice.
it Tel. 347 2800935
LAMA DA neve larga mt 220 in 
ottimo stato d’uso, ottimo affare 
orientabile manuale per trattore 
40/50 cv vendo Tel. 339 3688215
LAMA DA neve per motocoltiva-
tori vendo Tel. 335 7811187
LAMINATOIO PER orefi ci a mo-
tore vecchio modello ma perfet-
tamente funzionante, rulli piatti 
e scanalati da 140 costo nuo-
vo Euro 9000 vendo Euro 1800 
Franco mail: stoicam1@alice.it 
Tel. 347 2800935
MACCHINA DA scrivere, nuo-
va usata pochissimo vendo Tel. 
331 2561672
MOTOAGRICOLA CARON mc 
18 d motore  Lombardini, perfet-
tamente funzionante con docu-
menti in regola, batteria nuova, 
impianto luci regolare vendo 
Euro 2500 Tel. 340 9390993
OFFICINA COMPLETA per mi-
cromeccanica di precisione 
composta da tornio, fresa, tra-
pano, bilancere, spianatrice e 
relativi accessori privato vende 
Franco mail: stoicam1@alice.it 
Tel. 347 2800935
PALA CON attacchi 3 punti 
meccaniche e idrauliche vendo 
Tel. 335 7811187

RULLO PER tinteggiare con va-
sca lt 1 vendo Euro 12, scalpello 
pneumatico a pistola per muri 
e ferro, seghetti per taglio legno 
vendo Tel. 0131 278177
SALDATRICE E elettrodi media 
potenza in ottimo stato, corrente 
220 vero affare vendo Euro 40 Tel. 
366 1891857
SALDATRICE TRAPANO, smeri-
gliatrice vendo Tel. 339 7337598
SPACCALEGNA ELETTRICO 6 
tonnellate con motore 220 w ven-
do Tel. 335 7811187
TRE CASSEFORTI 18-13-8 q.li 
condizioni pari al nuovo svende 
al 50% Franco mail: stoicam1@
alice.it Tel. 347 2800935
TRE TELECAMERE con relativi 
monitor per sorveglianza interno 
esterno privato svende Euro 200 
cad Franco mail: stoicam1@alice.
it Tel. 347 2800935
@MOTOAGRICOLA 15CV in ot-
time condizioni vendo Euro 2500 
Tel. 335 8756177
@MOTOZZAPPA HONDA con 
cingoli e aratro vendo Tel. 
3408703538
@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
@RIMORCHIO 1 asse omologa-
to  rimorchio 1 asse ribaltabile 
omologato 40 - 50 qt con libretto 
a prezzo ragionevole compro Tel. 
3396375723
@TRATTORE/TRATTORINO 
RUOTE basse, carraro, valpada-
na, bertolini, sametto, anche non 
recente ma funzionante, cerco a 
spesa modica Tel. 347 2354101
ATTREZZATURA PER macelleria 
anche a pezzi singoli vendo Tel. 
339 3565361  0131 940648
BANCO DA orafo da una piazza 
con cassetti laterali, fattura ar-
tigianale larga 98 x 57 chiudibile 
come un mobile vendo Tel. 0131 
945460 ore pasti
BCS CON lame rotanti motore 2 
cilindri Bombardini d vendo Tel. 
335 7811187
BETONIERA MARCA Imers 250 
usata solo 1 anno, vendo Euro 
400 Tel. 0131 346404 
CARICA LEGNA carrelato con 
piedini idraulici, braccio di 5,50 
mt, tutto funzionante vendo Tel. 
338 9108280  0141 649262
CASTELLO PER muletto con at-
tacchi terzo punto per trattore c’è 
la possibilità di averlo 15 q/20 q.li 
a vostra scelta Tel. 335 7811187
DUE SALDATRICI elettriche da 
40/50 w e anche del materiale 
edile vendo Tel. 0131 610913

FRESA CON vangatrice benzina 8 
hp perfetta, profondità cm 30 con 
ruote causa cambio di residenza 
vendo Euro 1600 Tel. 349 4490430
GRUPPO ELETTROGENO d kw 
20 trifase monofase, carellato 
motore bombardini 3 cilindri 40 
cv poche ore d’uso vendo Tel. 
348 0371686
GRUPPO ELETTROGENO diesel 
silenziato kw 5 mono – trifase 
poche ore d’uso vendo + altro a 
benzina vendo Tel. 347 9119733
MACCHINA LINEARE da maglie-
ria dubiet fi nezza 7 completa di 
aghi, punzoni, pettini, pesi vendo 
Euro 700 Tel. 339 5261892
MINISCAVATORE YANMAR 16 
q.li 3 benne, vendo Euro 6300 iva 
compresa Tel. 3404634726
MOTOAGRICOLA BERTOLINI 
25 hp, avv. Elettrico, luci, targa, 
ribaltabile trilaterale, idroguida 
larghezza m 1,50, gomme nuove, 
in buonissimo stato vendo Euro 
5600 tratt. Tel. 348 0371686
MOTOAGRICOLA GOLDONI 
transcar 60cv come nuova solo 
700 ore d’uso, ribaltabile trilatera-
le semicabina vendo Euro 12000 
Tel. 348 0371686
PALA GOMMATA snodata Mac 
moter q.li 60 idrostatica, anno 91, 
predisposta per retroscavatore 
da riparare vendo Euro 2900 Tel. 
334 8088112
PALA GOMMTA Foredil Settebel-
lo targata q.li 52, larghezza m 1,8, 
idrostatica, pesa elettronica, otti-
mo stato vendo Euro 8900 tratt. 
Tel. 347 9119733
RAMPE IN alluminio nuove da q.li 
62, usate una volta vendo Euro 
1350 Tel. 333 7479434
TRATTORE D’EPOCA Oto 25 cin-
golato con documenti originale, 
funzionante conservato vendo 
Tel. 338 4872975
TRINCIA ERBA cm 120 vendo 
Euro 650, motocoltivatore benzi-
na 10cv vendo Euro 650, diesel 
bcs Euro 750 benzina 12cv vendo 
Euro 750 avviamento elettrico Tel. 
366 1957856

PENSIERO CHIUSO tra le paren-
tesi, come protetto dentro di me 
(((( da soli siamo poca cosa ))). 
Flavia – Ag. “Chiamami” – Tel. 392 
8367805
TOH, CHI si rivede ..Tu sei quel-
lo che legge e non chiama mai!!! 
e io continuo (che sbattimento) 
a cercarti. Sai cosa si dice di 
coloro che non cambiano mai 
idea??PATTY, 36 anni, impiegata, 
single. – Ag. “Chiamami” – Tel. 
320 1972445
PROVERBIO DELLA nonna:  in 
amore usa metà cuore, metà ra-
gione. (Ma erano tempi non an-
cora sospetti ) Proverbio della 
nipote: non c’è trippa per i gatti 
!!! Ludovica, carina, simpatica, di 
buon carattere; ti cerca maschi-
le, vecchio stampo, serio. – Ag. 
“Chiamami” – Tel. 328 4654868
CHIEDO SCUSA a coloro che si 
sentiranno offesi dalla richiesta, 
ma cerco un uomo AUTONOMO 
per non iniziare una relazione, 
come fosse UNA MISSIONE DI 
SOCCORSO. (No  uomini con 
auto prestigiose per far colpo sul 
gentil sesso, non mi emozionano) 
Filippa. – Ag. “Chiamami” – Tel. 
327 2308146
ADORA VIVERE, così a 55 anni 
eccola qui: decisa a ricominciare. 
“Vorrei provare nuovo entusia-
smo, emozioni sopite,  ritrovare 
quell’amore tante volte trascurato 
e non acchiappato al volo quan-
do l’ho incontrato. Pensaci , se ti 
ritrovi in tutto questo chiamami. 
Sono Clara.” – Ag. Sentimenti -   
Tel.  334 7434339
AVVOCATO 42ENNE ottimo 
aspetto, solida posizione, forti 
valori morali. Desidera conoscere 
compagna seriamente motivata 
serio rapporto. Presentazione ga-
rantita dalla ultradecennale espe-
rienza di – Ag. Sentimenti -  Tel. 
0131 235551
GIORGIO È un industriale sulla 
quarantina. Sportivo, galante, 
coinvolgente desidera incontrare 
una coetanea, fi ne,di buona cul-
tura.  Ha tanti progetti ma non 
vuole essere solo a realizzarli. 
presentazione garantita dalla ul-
tradecennale esperienza di – Ag. 
Sentimenti -  Tel. 331 5441471 
SQUISITA LA sua femminilità, 
fascino dirompente, intelligente 
e semplice. 45 anni insegnante, 
una convivenza fi nita, ama gli 
spettacoli, le feste all’aperto, il 
buon umore, le sorprese … tutto 
questo desidera condividerlo con 
un uomo  simile a lei. – Ag. Senti-
menti - Tel. 340 9498679

Agenzia per il Lavoro di ALESSANDRIA
rif.:35101 privato vicinanze Alessandria ricerca n. 1 persone con età compresa 
tra 40 e 50 anni a tempo pieno con qualifi ca di collaboratori domestici - espe-
rienza nella pulizia e ordine della casa, lavaggio e stiratura biancheria - dispo-
nibilità alla convivenza 
rif.:35956 azienda privata in Alessandria ricerca n. 1 persone con età compresa 
tra 18 e 35 anni assunzione in apprendistato o contratto a progetto a tempo 
pieno con qualifi ca di disegnatore industriale in possesso della patente b auto-
munito - conoscenza programmi Autocad e Illustrator 
rif.:35959 azienda privata in Alessandria ricerca n. 1 persone assunzione in 
apprendistato o contratto a progetto a tempo pieno con qualifi ca di addetto 
alle relazioni commerciali in possesso della patente b - ottime doti relazionali e 
dinamismo - capacità di lavoro per obiettivi, acquisizione nuovi clienti
rif.:36081 azienda privata in Alessandria ricerca n. 1 persone con età compresa 
tra 18 e 28 anni in tirocinio formativo (stage) a tempo pieno con qualifi ca di add. 
alle attività amministrative segreteria in possesso della patente b automunito 
- possibilità di inserimento in apprendistato - buon uso pacchetto offi ce - di-
ploma di scuola superiore 
rif.:36105 azienda privata in Castellazzo Bormida ricerca n. 1 persone con età 
compresa tra 18 e 24 anni assunzione in apprendistato a part time ore 30 con 
qualifi ca di apprendista barista in possesso della patente b - orario 11-14 e 
18-21 
rif.:36107 azienda privata in vicinanze Alessandria ricerca n.1 persone con età 
compresa tra 18 e 50 anni con qualifi ca di cuoco pizzaiolo con esperienza in 
possesso della patente b - autonomia nella mansione, preparazione forno e 
impasti - part time 18-22 - disponibilità anche nei fi ne settimana 
Agenzia per il Lavoro di ACQUI TERME
rif.:36461 azienda privata in comune dell`acquese ricerca n. 1 fi sioterapista - 
tempo determinato con prospettiva di trasformazione - pat. b automunito - tit. 
studio: laurea o diploma 
rif.:37385 azienda privata in comune dell`acquese ricerca n. 1 manovale edile 
tempo determinato pieno - pat. b automunito - preferibile iscrizione liste mo-
bilità
rif.:37931 cooperativa ricerca n. 1 cucitrice a macchina capi abbigliamento - 
tempo determinato - part time ore 25 settimanali - preferibile iscrizione liste 
mobilità
Agenzia per il Lavoro di OVADA
rif.:36480 cooperativa cerca per lavoro in Genova centro n. 1 operatrice socio 
sanitaria - in possesso di attestato O.s.s. - esperienza anche minima nel settore 
patente b aut. - tempo indeterminato su turnazione (pom/notte) 
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 predispo-
sizione ai contatti umani ed interpersonali
rif.:33651 ristorante dell’Ovadese cerca n. 1 aiuto cuoco/a esperienza 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 mercoledì
rif.:34371 azienda dell’Ovadese cerca n. 1 disegnatore senior per progettazione 
Piping (tubazioni) per impiantistica - età minima anni 24 - esperienza nel settore 
più di due anni - pat. b- automunito - ottima conoscenza autocad - preferibile 
iscritto liste di mobilità- tempo determinato pieno mesi tre
rif.:34764 azienda sede lavoro: Campo Ligure cerca n. 1 ingegnere meccanico 
- età: 18-29 anni - pat: b. - automunito - laurea in ingegneria meccanica-ottima 
conoscenza lingua inglese - conoscenza informatiche (anche Autocad 3d - So-
lid Works) - contratto iniziale di apprendistato
rif.:35153 bar dell’Ovadese cerca n. 1 banconista/cameriere/a ai tavoli - età: 
23-29 se in contratto di apprendistato oppure età superiore se iscrizione liste 
di mobilità - con esperienza nel settore di almeno 2 anni - orario part time - 
anche week end

rif.36095 cooperativa in Genova ricerca n. 1 infermiere/a professionale part-time 
(100 ore mensili) - tempo indeterminato
rif.:36805 ristorante -pizzeria dell’Ovadese cerca n. 1 cameriere/a - età: 20-40 
anni - esperienza di almeno 2 anni - tempo determinato mesi 6- orario di lavoro: 
dalle 11,30 alle 15,30 o dalle 19,00 alle 23,00 (settimane alternate) da lunedì alla 
domenica - riposo di giovedì
rif. n. 37357 - azienda dell’Ovadese cerca n. 4 hostess per eventi - lavoro in 
provincia di Alessandria - età: 20-35 anni - pat. b - diploma di scuola media 
superiore -automunita/o -contratto di collaborazione occasionale
rif. n. 37368 - azienda dell’Ovadese di eventi cerca n. 4 hostess per assistenza 
piste ghiaccio - lavoro in provincia di Alessandria - età: 20-35 anni - pat. b - 
diploma di scuola media superiore - automunita/o -contratto di collaborazione 
occasionale
rif. n. 37373 - azienda dell’Ovadese di eventi cerca n. 4 assistenti per laboratori 
didattici per bambini - lavoro in provincia di Alessandria - età: 20-35 anni - pat. 
b - diploma di scuola media superiore - automunita/o -contratto di collabora-
zione occasionale
rif. n. 37416- azienda dell’Ovadese di eventi cerca n. 2 manovali per allestimenti 
- lavoro in provincia di Alessandria - età: 20-35 anni - pat. b - automunita/o 
-contratto di collaborazione occasionale
Agenzia per il Lavoro di CASALE MONFERRATO

rif.:36468 cooperativa di servizi ricerca per struttura sanitaria in Casale 20 infer-
mieri professionali ai sensi del testo unico per l’immigrazione d. lgs. 286/98. Gli 
interessati potranno presentarsi presso il Cpi di competenza entro il 10/06/2010 
per compilare apposito modulo di candidatura attentando con comprovata do-
cumentazione il possesso della qualifi ca richiesta 
rif.:37162 supermercato vicinanze Casale cerca commessa di banco/merchin-
diser iscritta nelle liste di mobilità in età compresa tra i 25 ed i 40 anni. tempo 
determinato 12 mesi. Orario: full time. patente b e automunita.
rif.:37592 ristorante vicinanze Casale cerca cuoco con esperienza in grado di 
preparare piatti tipici della cucina piemontese per più di 100 coperti. età com-
presa tra i 35 ed i 60 anni. patente b e auto. orario: full time. Tempo determinato 
12 mesi.
rif.:36453 azienda privata in Casale Monferrato ricerca addetta centralino/acco-
glienza clienti e, inseguito impiegata di supporto all`uffi cio marketing e acquisti 
con buon utilizzo del PC, età massima: 30 anni
Agenzia per il Lavoro di VALENZA

rif.:35368 agenzia di assicurazione in Valenza cerca consulenti per vendita di 
prodotti assicurativi a privati ed aziende del territorio - età 23-50 anni - titolo di 
studio: diploma scuola superiore o laurea- pat. b automunito - offresi contributo 
all`avviamento per 12 mesi + provvigioni - disponibilità a formazione ed apertura 
P. iva e iscrizione R.u.i. 
rif.:36078 azienda privata in Valenza ricerca 1 tagliatore/trice orafo/a di gom-
me sia su resina che su metallo con pluriennale esperienza nella mansione. 
Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo in-
determinato. Full time. preferibile iscrizione liste di mobilità o disoccupazione 
da almeno 24 mesi. 
rif.:36229 azienda privata ricerca 1 addetto/a all’evasione ordini attivi - logistica 
con esperienza nella mansione. buona conoscenza di AS/400, pacchetto offi ce 
e della lingua inglese. Età 28-45 anni. contratto a tempo determinato. Full time. 
preferibile iscrizione nelle liste di mobilità o disoccupazione da almeno 24 mesi. 
Agenzia per il Lavoro di NOVI LIGURE

rif.:32939 azienda privata in Basaluzzo ricerca n.1 elettricista con esperienza di 
almeno due anni (installazione di impianti, assemblaggio quadri, lavori elettrici 
in genere) - con età compresa tra 23 e 45 anni in possesso della patente b 
automunito. contratto a tempo determinato 6 mesi con possibilità di assunzione 
a tempo indeterminato.

rif.:32939 azienda privata in Basaluzzo ricerca n. 1 addetto alla posa di cavi 
elettrici - con esperienza specifi ca nell’esecuzione di vie cavo in tubo e canale - 
esperienza di almeno due anni - con età compresa tra 23 e 45 anni in possesso 
della patente b automunito. contratto a tempo determinato 6 mesi con possibi-
lità di assunzione a tempo indeterminato. 
rif.:33053 azienda privata in Novi Ligure ricerca n. 1 parrucchiera con almeno 
due anni di esperienza- in possesso della patente b automunita - contratto di 
apprendistato o a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato - full-time
rif.:33277 azienda privata in Stazzano ricerca n. 1 O.s.s (con qualifi ca) in pos-
sesso della patente b automunito - full-time - turni - tempo determinato (6 mesi) 
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
rif.:36037 azienda privata in Pozzolo F.ro ricerca n. 1 autista patente c (esperto 
in autobetoniere) in mobilità con età compresa tra 30 e 60 anni - full-time - con-
tratto a tempo determinato 12 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo 
indeterminato.
rif.:36040 cooperativa in Arquata Scrivia ricerca n. 5 fi sioterapisti con laurea - 
richiesta esperienza anche minima - full-time - contratto a tempo indeterminato
rif.:36101 azienda privata in Vignole Borbera ricerca n. 7 elettricisti in posses-
so della patente b automunito - preferibilmente in mob. - contratto a tempo 
determinato 3 mesi.
rif.:36199 azienda privata in Novi ligure ricerca n. 2 apprendisti tecnici commer-
ciali con età compresa tra 20 e 29 anni - in possesso della patente b automuniti 
- contratto di apprendistato - tempo pieno - inserimento tramite tirocinio.
rif.:34174 cooperativa in zona Gavi ricerca n. 3 O.s.s operatori socio sanitari 
- con qualifi ca - in possesso della patente b automuniti - turni - contratto a 
tempo indeterminato
Agenzia per il lavoro di Tortona
rif.:33547 azienda privata in Tortona ricerca n. 1 agente assicurativo. in posses-
so della patente b automunito. diploma di scuola superiore. buona conoscenza 
informatica. contratto di lavoro a provvigioni. orario di lavoro full-time. 
rif.:33549 azienda privata in Tortona ricerca n.1 agente assicurativo, in posses-
so della patente b, automunito. E’ richiesta una precedente esperienza, anche 
minima, nella stessa mansione. buona conoscenza informatica. Contratto di 
lavoro a provvigioni. Orario di lavoro part-time.
rif.:34145 azienda privata nel Tortonese ricerca n.1 apprendista odontotecnico 
con età compresa tra 18 e 29 anni. Titolo di studio maturità odontotecnica. In 
possesso della patente b e automunito. Buona conoscenza informatica.
rif.:34626 azienda privata in Tortona ricerca n. 1 addetto/a alla contabilità con 
esperienza consolidata in contabilità ordinaria e gestione gare d`appalto. età 
compresa tra 30 e 45 anni. massima precisione e preferibile conoscenza del 
programma contabile impresa 24. patente b automunito. tempo determinato 3 
mesi con prospettiva di rinnovo. orario: 8.30-12.00 e 14.30-19.00. gradita iscri-
zione nelle liste di mobilità.
rif.:35415 azienda privata nel Tortonese ricerca n. 1 giardiniere con esperienza 
nell`utilizzo decespugliatore e altri attrezzi specifi ci. in possesso della patente 
b automunito. orario di lavoro full-time, tempo determinato 1 mese prorogabile.
rif.:35431 azienda privata nel tortonese ricerca n. 1 addetta rifornimento scaffali 
- banco salumi e formaggi con esperienza precedente nel settore alimentare. 
età compresa tra 35 e 50 anni. preferibile iscrizione nelle liste di mobilità. paten-
te b auto. tempo determinato 3 mesi, orario part-time su turni diurni.
rif.:36015 azienda privata in Tortona ricerca n. 1 commessa di negozio iscritta 
nelle liste di mobilità. in possesso della patente b automunita. E’ gradita ma non 
indispensabile una precedente esperienza. contratto a tempo determinato 12 
mesi, orario full-time su turni, week end compresi.
rif.:36035 azienda privata nel Tortonese ricerca n. 1 trattorista con esperienza 
consolidata nell`utilizzo di attrezzi agricoli. in possesso della patente b automu-
nito. orario di lavoro full-time. contratto di 6 mesi con prospettiva di trasforma-
zione a tempo indeterminato.
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BARISTA BANCONISTA con 
esperienza, ragazza di bella pre-
senza e professionalità, dispo-
nibile ad Alessandria e Spinetta 
M.go Tel. 339 2577712
CERCO LAVORO come autista, 
con patente B,C,E on esperienza, 
sono disponibile Tel. 334 3282780
CERCO LAVORO come baby sit-
ter, assistenza anziani, sono ita-
liana e referenziata, automunita, 
anche ore serali Tel. 335 1211926
CERCO LAVORO come barista o 
cameriere, ho esperienza nel set-
tore, sono disponibile per qual-
siasi orario di tutti i giorni settima-
nali, ho 18 anni Tel. 393 6053382
CERCO LAVORO come camerie-
ra, commessa, baby sitter, puli-
zie, stiratrice, lavapiatti, badante, 
Alessandria, Asti , Alba e dintorni, 
lui come cameriere, magazzinie-
re, giardiniere, operaio in fabbrica 
Tel. 338 7570199  328 7025586
CERCO LAVORO come custode 
giorno e notte 365 gg Tel. 334 
2305243
CERCO LAVORO come giardinie-
re, manovale, pulizie zona Cassi-
ne e dintorni Tel. 340 6815408
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, operaio 
purchè serio, esperienza uso mu-
letto e gestione magazzino con 
computer Tel. 0131 233481  349 
8417061
CERCO LAVORO come murato-
re, carpentiere, con esperienza, 
con patente B, disponibile a tra-
sferte Tel. 320 1791045
CERCO LAVORO come operaio 
generico, autista, patente B, giar-
diniere, postino, porta lettere Tel. 
333 8264365
CERCO LAVORO serio in Ales-
sandria chiamare sempre Tel. 349 
2524829
COPPIA ITALIANA cerca lavoro 
come custode, lui piccoli lavori 
edili, manutenzione giardino, lei 
domestica, disponibilità imme-
diata Tel. 0131 777525
ESEGUO DI lavori di tappezzie-
re, verniciature, interni, esterne, 
prezzi modici Tel. 333 6188672
HO 27 anni cerco lavoro come 
muratore, piastrellista, intonaca-
tore, sono in lista di mobilità Tel. 
347 1859375
INFERMIERA CERCA lavoro 
come assistente anziani, collabo-
ratrice domestica, baby sitter tel. 
328 1255130
ITALIANA CON attestato di se-
gretaria d’azienda cerca lavoro 
come segretaria, massima serietà 
Tel. 340 8415997
ITALIANO 45 enne pensionato 
offresi come taglio erba, pulizie 
giardini, ho tutta l’attrezzatura, 
come idraulico, elettricista, pia-
strellista, tutto per la casa, im-
biancatura, lavapiatti in ristoranti 
e pizzerie solo in città e zone limi-
trofe Tel. 347 9132324
PIASTRELLISTA OFFRESI, molta 
cura nei dettagli, massima se-
rietà, preventivi gratuiti Tel. 338 
7158207
RAGAZZA 24 enne cerca lavo-
ro come impiegata, commessa, 
baby sitter o altro purchè serio 
Tel. 392 6025268
RAGAZZA 30 enne italiana seria, 
affi dabile referenziata cerca lavo-
ro come baby sitter, automunita 
Tel. 338 1439698
RAGAZZA ITALIANA cerco la-
voro serio come commessa, pu-
lizie zona Alessandria, si chiede 
e offre massima serietà Tel. 345 
2261182
RAGAZZO 29 anni cerca lavoro 
come impresa di pulizie, sgombe-
ro Tel. 346 6621414
RAGAZZO SI offre per lavori di 
imbianchino o tutto fare, autista 
con patente C Tel. 0141 762193  
329 8940204
SIGNORA CERCA lavoro come 
baby sitter, solo al pomeriggio, 
compagnia anziani, spesa, pulizia 
uffi cio, stiro Tel. 0131 253164

SIGNORA DIPLOMATA O.S.S re-
ferenziata accudisce giornalmen-
te presso propria casa con giar-
dino, persone anziane, massima 
assistenza e massima serietà Tel. 
348 7420507
SIGNORA ECUADORIANA cerca 
lavoro, ho fatto corso di assisten-
za anziani, pulizie uffi ci, condomi-
ni, hotel, Tel. 334 5895290
SIGNORA ITALIANA 53 anni con 
buone referenze offresi come ba-
dante, colf, massima serietà Tel. 
366 3300595
SIGNORA ITALIANA cerca in 
Alessandria lavoro come assi-
stenza anziani diurna o nottur-
na esperienza e serietà Tel. 346 
7146572
SIGNORA ITALO equadoregna 
con referenze cerca lavoro solo 
ad Alessandria come donna del-
le pulizie o domestiche a ore, no 
anonimi Tel. 334 9378555
SIGNORA REFERENZIATA cer-
ca lavoro, 1 volta a settimana 
come stiro, pulizie uffi ci Tel. 0131 
222525
SONO UN cuoco specializzato in 
churascaria brasiliana e spedizio-
ne carne e cucina italiana Tel. 346 
6760747
@CERCO LAVORO serio e 
fi sso!!!contattatemi ho 33 anni, 
vivo solo in AL, automunito, pa-
tente B,  lavoro come corriere 
o magazziniere, disponibile ad 
un colloquio immediato. Tel. 
3391550925
@ITALIANA, AUTOMUNITA, max 
serietà    e maturata    esperien-
za cerca lavoro in negozi sia di 
abbigliamento che altro gene-
re, no outlet, nè perditempo, no 
multilevel o simile, nè sms, Tel. 
3460994400 dopo le ore 19
@PADRONCINO CON esperienza 
decennale nella logistica e nelle 
spedizioni, valuta proposte per 
trasporti dedicati con qualsiasi 
tipologia di automezzo, distribu-
zione  Tel: 328 0458480
@SIGNORA CERCA lavoro come 
commessa alimentare/panifi cio 
anche part-time provata espe-
rienza. Tel. 3395635135
@SIGNORA CERCA lavoro per 
pulizie uffi ci anche part-time. Tel. 
339 5635135
@STO CERCANDO lavoro,offro 
la massima serietà e 
professionalità,possiedo il pa-
tentino del muletto, esperto 
magazziniere,ho lavorato diversi 
anni nella meccanica generale, 
ma imparo subito qualunque al-
tra cosa, ho lavorato anche come 
rettifi catore e manutentore spero 
chi ci sia qualcuno che mi vo-
glia dare una possibilità. Tel: 328 
0358480
34 ANNI cerca lavoro come com-
messa, aiuto cuoco, pulizie, la-
vapiatti, aiuto parrucchiere, baby 
sitter, assistenza anziani Tel. 340 
0788866
35 ENNE cerca lavoro come pu-
lizie, badante, aiuto cuoca, aiuto 
parrucchiera, baby sitter zona 
Alessandria dalle 8,00 alle 14,00 
Tel. 328 0430368
40 ENNE cerco lavoro domestica, 
commessa, lavapiatti, operaia, 
assistenza anziani, baby sitter, 
automunita, massima serietà Tel. 
335 1458549
CERCO LAVORO come autista, 
posseggo patente C/E CFP ADR 
tessera crono digitale CQC, car-
rozziere, verniciatore, esperienza 
trentennale in zona Alessandria 
Tel. 348 8624238 Enrico
CERCO LAVORO come badante, 
ristorante Tel. 327 1569564
CERCO LAVORO come mura-
tore, piastrellista, operaio edile, 
intonaco, imbianchino Tel. 327 
3696595
CERCO LAVORO come operaio 
edile elettrico generico, automu-
nito con esperienza e disponibile 
alle notti  30 enne serio Tel. 339 
7978886

CERCO LAVORO come operaio 
edile intonaco, imbianchino, pia-
strellista Tel. 327 8461604
ELETTRICISTA ITALIANO 
33 enne cerca lavoro Tel. 334 
3294047
ELETTRICISTA QUALIFICATO 
impianti civili ed industriali con 
esperienza su MT quarto livello 
valuta offerte di lavoro su cantieri 
e similari disponibile trasferte. Tel. 
346 6627337
ESEGUO PICCOLI traslochi con 
furgone, ritiro ferro vecchio Tel. 
333 7112333
GIOVANE COPPIA italiana cerca 
lavoro come custodi, disponibilità 
immediata Tel. 334 3294047 o 348 
5744342 al mattino fi no alle 14,00 
GIOVANE OFFRESI per assisten-
za donne, uomini, bambini, fl es-
sibile negli orari, automunito Tel. 
389 1293794
ITALIANO CON furgone 9 q.li 
portata cerca urgente lavoro, 
buona conoscenza carpenteria 
edile, qualsiasi lavoro massima 
serietà Tel. 340 9067623
MECCANICO AUTOMOBILISTA 
, cerco lavoro diploma tecnico 
auto, esperienza di 10 anni, lin-
gue parla italiano e francese Tel. 
320 8066770
MOTOCARRISTA BREMAK qua-
lifi cato, mulettista pulizie, manu-
tenzione magazzino, consegne, 
custode signore senza problemi 
d’orario, disponibilità immediata 
anche festivi cerca lavoro in Pie-
monte Tel. 334 2152936
QUINQUENNALE ESPERIENZA 
come barista, cuoca produzione 
e vendita gelati offresi per città 
Alessandria, ventennale espe-
rienza di pulizie industriali offresi 
per uffi ci casa, negozi, massima 
serietà astenersi perditempo, no 
interessati Tel. 393 3009462
RAGAZZA CERCA lavoro in Novi 
Ligure, Arquata, Serravalle, come 
pulizie, baby sitter, lavapiatti, ba-
dante, lava scale Tel. 346 6043480
RAGAZZA GIOVANE rumena 
cerca lavoro serio in bar o com-
messa no perditempo Tel. 331 
4158388
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria affi dabile, referenziata cerca 
lavoro come baby sitter, automu-
nita Tel. 380 6843261
RAGAZZA ITALIANA 35 anni cer-
ca subito qualsiasi lavoro no per-
ditempo Tel. 345 4226182
RAGAZZA ITALIANA cerca lavo-
ro come baby sitter commessa, 
dogcat sitter, compagnia anziani 
autosuffi cienti, lavori d’assem-
blaggio da svolgere a casa, sem-
plici lavori di segretariato in zona 
Alessandria e Valenza, massima 
serietà, no perditempo Tel. 0131 
507619
RAGAZZA RUMENA  cerca lavo-
ro come collaboratrice domesti-
ca, pulizie, baby sitter, massima 
serietà, Alessandria, Valenza Tel. 
393 0731238
RAGAZZA SLOVACCA cerca la-
voro come badante, baby sitter, 
lavapiatti, pulizie Tel. 320 9727664
RAGAZZA UCRAINA cerca lavo-
ro come domestica, baby sitter, 
pulizie ore dirne sia full time che 
part time Tel. 327 7806631
RAGAZZO 32 enne di bella pre-
senza italiano, volenteroso con 
varie esperienze lavorative cerca 
lavoro generico purchè serio Tel. 
393 7428712
RAGAZZO 35 anni italiano cerca 
subito qualsiasi lavoro no perdi-
tempo Tel. 349 2454829
RAGAZZO ALBANESE cerca la-
voro come pulizie, giardinaggio, 
manovale edile, commissioni Tel. 
327 0614898
RAGAZZO DI 26 anni cerca lavo-
ro come operaio, manovale, mu-
ratore Tel. 320 4264209
RAGAZZO SARDO 41 anni mu-
ratore esperto e fi nito esegue 
lavori di restauro per interni, mo-
difi che idrauliche, imbiancatura, 
caminetti, pulizie canne fuma-
rie, pulizie scale, appartamenti, 
giardinaggio, recinzioni  Tel. 392 
5225848
RAGAZZO STRANIERO cerca la-
voro come autista, patente B, C, E 
automunito, uso anche scavatore 
disponibile anche su edilizia Tel. 
329 6898050
SIAMO UN cuoco, un pizzaiolo, 
un cameriere, una cameriera ita-
liana 27 anni, un aiuto cuoco, un 
pasticciere, disponibilità imme-
diata, siamo italiani qualifi cati e 
referenziati, disposti al trasferi-
mento ovunque purchè alloggio 
Tel. 338 1565949
SIGNORA 50 enne con docu-
menti in regola, esperienza seria, 
non fumatrice cerco lavoro come 
assistenza anziani, baby sitter in 
Alessandria  Tel. 331 4158388

@ COPPIA DISOCCUPATA cerca 
lavoro da svolgere a casa, no per-
ditempo. Tel. 3486635059
@45 ENNE italiana, con esperien-
za, automunita, cerca assistenza 
a persone anziane nei week end 
in Acqui e zone limitrofe, in ospe-
dale x supporto anche ore pasti. 
Tel. 338 1121495
@AGENTE DI commercio cerca 
in Alessandria e prov. ditta seria 
per collaborazione/ vendita/con-
to vendita.. ecc. massima serietà. 
Tel. 3389446534
@AUTISTA CERCA LAVORO pa-
tente CE + ADR A+B esperienza 
decennale. Tel. 320 4432594
@CERCO LAVORO COME STI-
RATRICE/RAMMENDATRICE  a 
domicilio o portandomi il tut-
to a casa, consegna dopo po-
che ore, prezzi ragionevoli. Tel. 
3401854182
@CERCO LAVORO di confezio-
namento da svolgere a casa, solo 
ditte serie. Tel. 348 6635059
@CERCO LAVORO ho esperienze 
in uffi cio, magazzino e negozio. 
Libero subito. Possiedo referen-
ze. Tel. 3478709730
@COPPIA 40ENNE con fi glio 
16enne cerca lavoro come custo-
de, lui in grado di fare lavori edile 
e manutenzione, lei pulizie solo 
persone serie. Tel. 3486635059
@GIOVANE DI bella presenza, 
26anni, cerca lavoro serio e pos-
sibile contratto fi sso. buon uti-
lizzo di computer, garantisco la 
massima serietà. Tel. 3737568136
@GIOVANE RAGAZZO con fami-
glia cerca qualsiasi tipo di lavo-
ro anche escavatorista, giardini, 
imbiancatura appartamenti, can-
cellate serio preciso e a modico 
prezzo. Tel. 349 0529845
@LAUREATA ARCH-DESIGN 
lavoro cerco Laurea in Design e 
Architettura  lavoro in ambito (ma 
anche come baby sitter o aiuto 
compiti estivi). Tel. 3466874091
@OPERATRICE SOCIO-SANITA-
RIA cerca seconda occupazione 
possibilmente nelle ore serali e 
pomeridiane come baby-sitter, 
collaboratrice domestica, assi-
stenza anziani. Tel. 339 6523494
@RAGAZZA CERCA lavoro  nei 
dintorni di Acqui Terme Alessan-
dria come commessa alimentare/ 
panifi cio/abbigliamento part-time 
con provata esperienza cassiera 
Tel. 348 5750264
@SIGNORA A Tortona cerca la-
voro come pulizie o altro purche 
serio no perditempo. Tel. 340 
9317021
@SIGNORA 30ENNE Cameru-
nense in regola, ottimo cono-
scenza della lingua inglese e fran-
cese. Buon Italiano cerca lavoro 
come baby sitter referenziata e 
assistenza persone anziane zona 
Litta Parodi, Spinetta Marengo e 
Alessandria. Max serietà. Tel. 346 
4958411
@SIGNORA CERCA lavoro come 
commessa alimentare/panifi cio 
anche part-time provata espe-
rienza. Tel. 3482939587
@SONO UN ragazzo italiano 
29enne residente ad Alessandria 
e sto’ cercando lavoro come ope-
raio generico. valuto anche altre 
offerte lavorative purche’ serie. 
Tel. 3661178461
34 ANNI con patente B automu-
nito cerco lavoro  come aiuto 
artigiano, muratore, piastrelli-
sta, imbianchino, intonaco con 
esperienza in mansione Tel. 389 
1763438
34 ENNE italiana cerca lavoro 
dintorni Alessandria come pulizie, 
aiuto cucina, operaia o altro pur-
chè serio Tel. 329 0736793
39 ENNE alessandrina ben refe-
renziata offresi per mese di ago-
sto per assistenza anziani, baby 
sitter, collaboratrice domestica, 
automunita, massima serietà tel. 
346 3703961
ARTIGIANO CERCA lavoro come 
muratore, piastrellista, imbianchi-
no Tel. 345 0903865
BADANTE 41 anni con documenti 
in regola, rumena, buona espe-
rienza assistenza anziani, cerco 
lavoro fi sso in Alessandria o din-
torni Tel. 328 3422863
BADANTE RUMENA 40 anni do-
cumenti in regola cerco lavoro 
fi sso per assistenza anziani in 
Alessandria e dintorni, astenersi 
perditempo Tel. 327 1457361

LAVORO a domicilio offriamo 
confezionamento cinturini garan-
tiamo ottimi guadagni. 800913249 
telefonata gratuita esclusi i cellu-
lari. Lo scrigno

L avoro
   offro

Lavoro

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

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

elettricista esegue 
lavori a regola 
d’arte a prezzi 
modestissimi. 

Chiamami per un 
preventivo

Tel. 366 1981109

IMBIANCHINOIMBIANCHINO

presso BENNET
(Novi Ligure)

per ampliamento 
organico
RICERCA

personale femminile
Per info: 

Tel 334 5267377

CENTRO ESTETICOCENTRO ESTETICO

Nuova azienda 
distributrice 
di specialità 

alimentari con sede 
in Voghera ricerca 
personale addetto 
alla vendita per 
le Provincie di Al 
e Pv. Trattamento 

provvigionale 
ai vertici della 
categoria. Per 

fi ssare un colloquio 
telefonare al  

Tel 339.8688650 
oppure 

346.5717762

BONTA’LBONTA’L

CENTRO ESTETICO
presso BENNET (NOVI LIGURE)

per ampliamento organico
RICERCA

PERSONALE FEMMINILE

INFO: 334 5267377
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I CONFINI DI un amore sono in-
visibili. Oltre qualsiasi emozione 
cerco l’uomo dei miei desideri. 
Dolcezza in cambio di dolcezza, 
l’equazione perfetta e invariabile 
per vivere una forte e solida pas-
sione. SARA 42nni. – Ag. “Tel.” -  
Tel. 345 5739729
TINA 57 anni, vedova. Mi piace 
vivere, curo molto il mio aspet-
to fi sico che non è niente male. 
Vorrei frequentare un uomo gar-
bato, senza segreti, scopo ami-
cizia e anche di più. No agenzie 
e stranieri. – Ag. “Tel.” - Tel. 345 
5739731
CLAUDIA 40 anni, divorziata, 
mora, capelli taglio francese, 
attraente, sensualissima, dol-
cissima. Il tuo cenno, l’incontro, 
chissà. Cerco un uomo maturo, 
romantico, passionale, prestante. 
Sono un donna concreta, ho vo-
glia di rifarmi una vita. – Ag. “Tel.” 
- Tel. 346 0435510
CERCARTI COSÌ, è po’ insolito, 
m’incuriosisce. Mettere amore 
nella propria vita dopo una delu-
sione non è facile. Cerco un com-
pagno di vita maturo, un uomo 
perbene che colmi il mio desi-
derio d’amore. Carlotta 52enne 
separata passionale. – Ag. “Tel.” 
- Tel. 340 2350959
MI CHIAMO Leone ed ho grin-
ta da vendere. Ho solo 41 anni, 
una laurea ed un ottimo impiego. 
Sono celibe e cerco la donna da 
sposare. Chi vuole contattarmi? 
Ag. Meeting Alessandria Tel 0131 
325014 

CIAO SONO Emanuele, ho 47 
anni e sono celibe. Lavoro presso 
una azienda privata, e nel tempo 
libero mi tengo in forma andando 
in bicicletta. La preferisco alla pa-
lestra, perchè mi permette di sta-
re all’aria aperta. Vorrei conosce-
re una ragazza graziosa, sportiva, 
equilibrata, che come me abbia 
voglia di creare una famiglia. - Ag. 
Meeting Alessandria  -Tel 0131 
325014 
“VORREI IMPAZZIRE d’amore! 
Sarà più possibile? Io credo di 
si... se sei dolce, affettuosa, lea-
le e soprattutto vuoi entrare nella 
magia dell’amore chiamami!” Lui 
è Vittorio, 53 anni, divorziato sen-
za fi gli, laureato, medico, persona 
dolce e romantica... è da cono-
scere! Chiamalo... magari potreb-
be essere il Tuo Lui! - Ag. Meeting 
Alessandria - Tel 0131 325014 
MARIKA È una bellissima ragaz-
za di 36 anni, nubile, impiegata. Il 
suo sogno é quello di incontrare 
un ragazzo brillante, posato, con 
cui poter formare una famiglia. 
Chiamala! - Ag. Meeting Alessan-
dria - Tel 0131 325014 
“CERCO UN uomo dolce, dai 
modi gentili, che sappia apprez-
zare la dolcezza di una vita insie-
me. Sono Glenda, ho 37 anni, nu-
bile. E’ arrivato per me il momento 
di pensare ad una vita a due...ho 
veramente voglia di condividere 
i miei pensieri con una persona 
seria e determinata. Chiamami. 
- Ag. Meeting Alessandria - Tel 
0131 325014 
OBIETTIVO INCONTRO, dal 
1991: l’affi dabilità dell’esperien-
za costante, per conoscere la 
persona giusta! Invia un sms al 
340/8844610 o al 329/8223888, 
indica nome, età e professione, 
riceverai 6 profi li compatibili gra-
tuiti
INFERMIERA 45ENNE: Luisa è 
una donna piacevole, solare ed 
equilibrata. Separata da tempo, la 
vita Le ha regalato dei bellissimi 
fi gli. Le manca solo un compagno 
maturo, affi dabile e sincero, con 
il quale poter vivere una stabile 
unione. – Ag. Obiettivo Incon-
tro – Tel. 0141 092079 SMS 340 
8844610
VEDOVA 48ENNE: Silvia è una 
donna piacevole, dal carattere 
allegro e positivo. Ama la sem-
plicità, i viaggi ed ha sempre uno 
sguardo curioso verso il mondo. 
Incontrerebbe compagno indi-
pendente economicamente e 
libero da impegni familiari, per 
costruire insieme un rapporto im-
portante e duraturo. – Ag. Obiet-
tivo Incontro – Tel. 0141 092079 
SMS 340 8844610

SEGUE DA PAG. 16

Matrimoniali
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 CARLA 50ENNE dal cuore d’oro: 
nella vita si è sempre occupata 
delle esigenze del prossimo, sia 
nel lavoro che nel tempo libe-
ro. E’ una donna molto sensible, 
che sa relazionarsi con la giusta 
empatia. Coltiva vari interessi ed 
adesso, che i fi gli sono grandi ed 
è libera sentimentalmente, vor-
rebbe avere l’opportunità di fare 
la conoscenza con un Lui garba-
to, di sani principi, per una seria e 
costruttiva amicizia. – Ag. Obiet-
tivo Incontro – Tel. 0141 092079 
SMS 340 8844610
CERCO UNA storia verticale, 
profonda, intensa....sono RO-
MANTICA !!Amo le rose , le cene 
a lume di candela “Beba , 39 anni, 
insegnante, dolce semplice, sin-
gle. – Ag. “Chiamami” -  Tel 320 
6663896
UN VIAGGIO mistico in SRI LAN-
KA, in ISLANDA per sentire l’ener-
gia della natura, a LONDRA per 
riscoprire CAMDE TOWN.......Per 
condividere tutto questo con il 
tipo giusto. ( iniziale amicizia, no 
allupati, volgari, sposati ). Sabri-
na, bella presenza,  mora, longili-
nea . – Ag. “Chiamami” -  Tel 320 
8707271
“HAI DIFFICOLTÀ a rompere con 
i VECCHI MODELLI  per i nuovi 
??? Allora forse sei uno che si ac-
contenta!!! “. Marzia, insegnante 
nuoto, vivo da sola, sono single 
( meglio sola che mal accompa-
gnata ) – Ag. “Chiamami” Tel 329 
8756106
PERDERE OCCASIONI è per chi 
prevede insuccessi; per chi si 
abbandona davanti alle diffi coltà, 
poco sicuro di sè. Spero di tro-
vare un uomo che ami vivere(.. e 
perchè no? ) VINCERE. Claudia, 
nel campo medico, colta, di bel-
la presenza e classe, single da 
poco. – Ag. “Chiamami” Tel. 392 
8367805
31 ANNI impiegata cerca un 
uomo sincero rassicurante, coin-
volgente che sappia e che desi-
deri viverle accanto ogni istante 
della vita; val la pena conoscerla, 
è davvero molto carina.  – Ag. 
Sentimenti -  Tel. 349 6233422
37 ENNE aspetto gradevole, ot-
timista, solare. Ha una infi nita 
voglia di vivere intensamente una 
bella storia d’amore … se non 
sarà così, spererà di  aver trovato 
un nuovo amico … - Ag. Senti-
menti -  Tel. 349 6584088
45 ENNE insegnante, separata. 
“Desidero incontrare un uomo 
intelligente, spiritoso, romantico, 
che riesca a far risplendere il sole 
nel mio cuore … fa anche rima … 
se esisti , chiama.” – Ag. Senti-
menti -  Tel. 349 6194131

ANNA 38 enne. Vorrei conquistare 
il cuore di un uomo serio, piace-
vole, non maleducato. Se ci met-
tiamo d’accordo ti preparerò una 
bella cenetta romantica e dopo il 
dolce vedrai, mi chiederai di po-
termi rincontrare. – Ag. “Tel.” - Tel. 
348 7464609
47 ENNE separata, veramente 
bella, indipendente, gioiosa. Ho 
voglia di camminare nel passo di 
un uomo onesto, maturo e con 
buoni valori. Se anche in te c’è 
un bisogno d’amore, cercami ho 
scritto per te. SOFIA. – Ag. “Tel.” - 
Tel. 340 6933478 
MICHELA 56 enne distinta, fi sico 
curato, aperta al dialogo. Vorrei 
conoscere e approfondire una 
relazione con un uomo capace 
di regalarmi momenti di felicità 
e piacere. Ho tutto quello serve 
per renderti un uomo felice. – Ag. 
“Tel.” - Tel. 393 9838324
AMABILE 43 enne separata con 
la passione del mare e dei buoni 
sapori. Non cerco un benestante, 
vorrei solo appassionarmi di un 
uomo gentile e premuroso. Per lui 
vorrei essere complice, amante, 
amica e se sarà, una buona com-
pagna di vita. LAURA. – Ag. “Tel.” 
-  Tel. 348 5324725
BIONDA OCCHI chiari e molto 
carina: Alessandra è una donna 
che di certo non passa inosserva-
ta. Ha 47 anni, ben portati, lavora 
con i bambini, è fi ne, simpatica, 
attenta e dalle buone maniere. 
Cerca altrettanto in un uomo: cul-
tura, presenza e raffi natezza, per 
poter iniziare un rapporto com-
plice e stabile. – Ag. Obiettivo 
Incontro – Tel. 0141 092079 SMS 
340 8844610

LUCIANA, 41 anni. “Vorrei co-
noscerti se sei capace di vede-
re oltre l’esteriorità, capace di 
apprezzare valori quali onestà e 
sincerità, capace di amare vera-
mente. Chiama!” – Ag. Sentimenti 
-   Tel. 340 1568790 
ALTA SLANCIATA e molto carina: 
Carmen è una donna giovanile di 
54 anni, impiegata, dal carattere 
equilibrato e spigliato. E’ sportiva, 
ama le camminate e il contatto con 
la natura. Vorrebbe conoscere un 
uomo brillante, affi dabile, meglio 
se non fumatore, per seria cono-
scenza. - Obiettivo Incontro – Tel. 
0141 092079 SMS 340 8844610
GRETA, MATURA, riservata, di-
stinta, fi sico perfetto. Gradirei 
conoscere un signore pari requi-
siti. Non sono viziata, ho tutto 
quello che serve per vivere bene, 
mi mancano solo quelle emozioni 
che tonifi cano il corpo e il cuore. – 
Ag. “Tel.” - Tel. 345 5739728
CERCO DONNA scopo matrimo-
nio o convivenza, no straniere, Tel. 
320 4815968 ore pasti

LUCIANA HA 50 anni, tante espe-
rienze di vita e la voglia di tornare 
ad innamorarsi. Ama le cene con gli 
amici, ha dei bei fi gli indipendenti 
ed autonomi, una casa che tiene 
con grande cura e un buon lavoro. 
Se avesse l’opportunità di cono-
scere un uomo che sappia divertir-
si e vivere con entusiasmo giorno 
per giorno, la sua vita sarebbe si-
curamente migliore! Per saperne di 
piu’ – Ag. Obiettivo Incontro – Tel. 
0141 092079 SMS 340 8844610
DIVORZIATA SENZA fi gli: Lo-
redana ha 39 anni, è una donna 
carina, sempre sorridente, che sa 
mettere a proprio agio il prossi-
mo. Vive da sola, ama i viaggi e gli 
animali, infatti possiede un bellis-
simo cane. Valuta la conoscenza 
e il feeling che puo’ nascere con 
un Lui realizzato e indipendente, 
per poter costruire un rapporto 
solido e duraturo. – Ag. Obiettivo 
Incontro – Tel. 0141 092079 SMS 
340 8844610
PADRE DI famiglia vedovo con un 
fi glio di 29 anni cerca una donna 
max 45/46 anni Tel. 328 9039605

SONO UNA DONNA che piace, 
sono attratta da uomini dolci e te-
nerosi. HO 45 anni, separata, la-
voro, ho una bella casa. Cerco un 
uomo tranquillo per un’amicizia 
profonda e poi si vedrà. GIULIA. – 
Ag. “Tel.” - Tel. 334 9301577
RAGAZZO DOLCISSIMO 29 anni 
cerca ragazza max 28/29 anni Tel. 
346 6621414
MARINA, 48ENNE, sincera, 
pratica,vulcanica, ben carrozza-
ta. Amo l’uomo dai modi garbati, 
schietto, collaborativo, allegro, 
forte, amante della buona cucina. 
Non cerco un uomo per sistemar-
mi, vivo del mio. Quindi se ti va 
un caffè, due chiacchiere – Ag. 
“Tel.”- Tel 349 0714477
SPLENDIDA 50ENNE, divorziata 
senza fi gli, imprenditrice, fi ne e 
sensuale. Il lavoro, mi ha distolto 
un pò dai piaceri che l’amore pro-
cura ed eccomi qua a pubblicare 
la mia richiesta. Vorrei conoscere 
scopo amicizia o seria relazione 
un uomo motivato. – Ag. “Tel.” - 
Tel. 348 9164279

Valenza (AL) – 25, 26 e 27 giugno – Festa della tagliatella
Presso il Parco Alpino, via Circonvallazione Ovest, con la tradizionale 

organizzazione della Protezione Civile Alpina “A. Calissano” e del Gruppo 
Alpini di Valenza e con il supporto del CSVA a Valenza ritorna la “Festa 

della Tagliatella”, rigorosamente fatte a mano da “artigiane pastaie”. I fondi 
raccolti saranno destinati al completamento dell’area del “Parco Alpino”.

Ovada (AL) - 25 giugno – Spese pazze al chiar di Luna
Negozi aperti tutti i venerdì sera nelle vie del centro storico con animazioni e 

degustazioni.

Cereseto (AL) 25 giugno – Sagra della Panissa
Organizzato dall’associazione ‘Terra del Monferrato’ presso il Monferrato 

Resort per far scoprire i sapori ed i valori del territorio Monferrino dalle 
19, si terrà la “Sagra della Panissa in collina” con distribuzione di panissa 
vercellese preparata con riso, fagioli, lardo, cotica e salamelle di maiale.

Acqui Terme (AL) 27 giugno – Mercatino dell’Antiquariato
In Corso Bagni, come ogni quarta domenica 

del mese, ritorna il mercatino di antiquariato, 
artigianato, cose vecchie, francobolli e monete 

che prende il nome dal termine dialettale usato per 
indicare gli acquesi: “sgaientò” signifi ca scottati, 

soprannome che deriva da una delle attrattive della 
città, la fonte di acqua calda detta “La Bollente”.

Cerreto Grue (AL) 30 Giugno
Festa dell’Asado

Grigliate, buon vino e musica per passare alcune ore in 
compagnia e in allegria. Info: cerreto.grue@tor.it

Pozzolo Formigaro (AL) 4 Luglio
Festa della Birra
La Proloco organizza, 

presso il circolo Giardino, 
una festa con degustazione di 
ottime birre e serate musicali.



Uscita n° 12-2010
PAG.
20 PROVINCIA: OVADA - NOVI LIGURE

GIOVANILE PIENA di energia ed 
entusiasmo. Rossana è una viva-
ce 62enne, autonoma, dinamica e 
che sa vivere appiano la vita. Vor-
rebbe incontrare un uomo come 
Lei: libero da impegni familiari, 
interessante, piacevole, con il 
quale coltivare nuovi interessi. – 
Ag. Obiettivo Incontro – Tel. 0141 
092079 SMS 340 8844610
MARIA 55ENNE di origine europea, 
da molti anni in Italia. Vive in città, 
ha fi gli grandi e autonomi, si è sem-
pre occupata del prossimo, ha un 
carattere solare e saldi valori mora-
li. Conoscerebbe compagno genti-
luomo, garbato e attento, per solida 
unione. – Ag. Obiettivo Incontro – 
Tel. 0141 092079 SMS 340 8844610

CREATI L’OCCASIONE!PERCHÉ 
andare in vacanza da solo/a? 
Chiamaci con fi ducia, Ti ridaremo 
la gioia di vivere. – Ag. Obiettivo 
Incontro, ad Asti, via fontana, 
1 – Tel. 0141 092079 SMS 340 
8844610
ANDREA HA 35 anni, è un ragaz-
zo serio, responsabile e tranquil-
lo. Ama il suo lavoro che lo tiene 
spesso a contatto con la gente. 
ama il cinema, la natura, la cal-
ma e la pace che la montagna sa 
dare. Vorrebbe incontrare una ra-
gazza ottimista, di buon carattere 
e solare che voglia costruire un 
rapporto duraturo. – Ag. Obiettivo 
Incontro – Tel. 0141 092079 SMS 
340 8844610

CELIBE, LIBERO da impegni fa-
miliari, Fabio ha 30 anni, alto, fi si-
co sportivo e vivaci occhi celesti. 
E’ un ragazzo responsabile, dedi-
to al suo lavoro, molto socievo-
le. nel tempo libero ama stare in 
compagnia dei suoi amici, andare 
al cinema e concedersi pause ri-
lassanti in montagna. Crede nella 
famiglia, vorrebbe incontrare una 
ragazza ottimista e solare con 
cui realizzare il sogno di una vita 
condivisa! – Ag. Obiettivo Incon-
tro – Tel. 0141 092079 SMS 340 
8844610
ROSALBA 46 anni, divorziata 
senza fi gli. Sono come tutte le 
donne curiosa ma discreta. Re-
lazionerei con un uomo maturo 
simpatico-brillante per condivide-
re un rapporto stabile e momenti 
felici. Sono una donna attraente, 
in ordine e con un sorriso da star. 
– Ag. “Tel.” - Tel. 340 6933567
STEFANIA 44 anni , separata, 
senza fi gli, mora, longilinea. Da 
sola non riesco a ripartire. Senza 
perdere il contatto con la realtà 
cerco un uomo che abbia sete 
d’amore come me. Ogni storia ha 
il suo percorso, il nostro se vuoi. – 
Ag. “Tel.” -  Tel. 392 9397062
ENRICA 49 anni, mediterranea, 
completa. Cerco un uomo serio 
scopo amicizia o convivenza non 
asfi ssiante e geloso. Mi piace 
l’uomo moderno ma non giova-
ne, aperto e disponibile, maturo, 
aspetto ben curato. – Ag. “Tel.” 
-  Tel. 348 3820099
MARCELLA 54ENNE divorziata, 
libera e bella. Mi piace l’uomo 
virile, romantico, semplice e so-
gnatore. Io sono mora, fi sico da 
trentenne tg. 44, occhi verdi lab-
bra carnose e tante altre cose da 
scoprire. Facile conoscermi. – Ag. 
“Tel.” - Tel. 339 3169289

VALERIO HA 42 anni, è una per-
sona estroversa, solare, il suo 
lavoro lo porta spesso a viag-
giare. E’ molto dinamico e intra-
prendente, coltiva molti interessi 
tra cui il calcio, il teatro, i viaggi, 
ama tenersi in forma andando 
in bici. Vorrebbe al suo fi anco 
una donna sorridente, con cui 
confrontarsi su ogni argomento, 
seria e pronta ad innamorarsi. – 
Ag. Obiettivo Incontro – Tel. 0141 
092079 SMS 340 8844610
LIBERO PROFESSIONISTA, Lo-
renzo ha 47 anni, lavora in am-
bito commerciale, gode di una 
certa stabilità economica, sorri-
dente, brillante, affronta con en-
tusiasmo e determinazione ogni 
giornata! Il suo lavoro lo impegna 
molto ma ha deciso di non tra-
scurare più la sua vita sentimen-
tale. Vorrebbe al suo fi anco una 
donna indipendente, dinamica 
ma che sappia apprezzare la 
tranquillità, loquace e sorriden-
te. – Ag. Obiettivo Incontro – Tel. 
0141 092079 SMS 340 8844610
DARIO, HA 34 anni, celibe, alto, 
è una persona curiosa, interes-
sante per il suo modo di pensare 
e di porsi con glia ltri. dalla per-
sonalità ricca, ama l’ar-
te, il restauro, dipinge 
e scrive. Vorrebbe al 
suo fi anco un ragazza 
dai tratti mediterranei, 
anche di origine euro-
pea, seria, di buon dia-
logo, che voglia costru-
ire una famiglia. – Ag. 
Obiettivo Incontro – Tel. 
0141 092079 SMS 340 
8844610
HO RESPIRATO i respiri 
di un donna che si è con-
cessa a me solo per il mio 
portafoglio. Ma l’amore 
vuole amore, come il fi u-
me vuole il mare. Io vorrei 
solo conoscere una donna 
sincera, determinata, per 
offrirle un mondo di amo-
re, gioia e serenità. Paolo 
52 anni, imprenditore. – Ag. 
“Tel.” - Tel. 346 4191252
CONOSCERE UN donna 
semplice è l’obiettivo di que-
sto annuncio. Sono libero, 
senza fi gli bella presenza, 
moro occhi chiari. Ho un buon 
lavoro e coltivo diversi hobby. 
Stefano  43 anni, single. – Ag. 
“Tel.” - Tel. 339 3169289
MARCELLO 60 anni, vedovo, 
benestante. I miei due fi gli son 
via e quando vanno, non sono 
più i tuoi. Non voglio indietro il 
mio tempo, vorrei solo cercare 
nel cuore di una brava donna il 
proseguo per una buona vita. 
Chiedo troppo? – Ag. “Tel.” - Tel. 
392 2850482
AMO LE cose raffi nate, viziarti 
mi renderebbe felice, amarti poi 
non ti dico. LORENZO 48 anni, 
dirigente d’azienda., moro, occhi 
color mare, fi sico curato. Cerco 
una compagna di vita, matura, 
non complicata, un po’ tenebro-
sa, del tipo “ ti spezzo il cuore”. 
– Ag. “Tel.” - Tel. 346 3078271
RICCARDO, 70ENNE, cordiale e 
simpatico. Ricerca una compa-
gna di buon carattere, alla quale 
piaccia la casa ma anche fare 
insieme qualche viaggio al mare, 
occuparsi del giardinaggio e leg-
gere. La sua vita scorre veloce e 
non vuole rinunciare al piacere 
di avere accanto una persona 
cui voler bene. Se questo è an-
che il tuo pensiero contatta – Ag. 
Obiettivo Incontro – Tel. 0141 
092079 SMS 340 8844610
LUCA HA 45 anni è una perso-
na dinamica e sempre in movi-
mento. Lavora presso una ditta 
e ama tantissimo la moto e la 
pesca, sport che gli permette di 
stare in tranquillità con se stes-
so. Vorrebbe incontrare una ra-
gazza semplice, senza legami fa-
miliari, dolce e tranquilla, con cui 
instaurare una relazione a due 
davvero complice. – Ag. Obiet-
tivo Incontro – Tel. 0141 092079 
SMS 340 8844610
SAVERIO HA 45 anni, fa il com-
mercialista, è un uomo serio e 
molto responsabile, nel tempo 
libero ama tenersi allenato in 
palestra, leggere, fare lunghe 
passeggiate in montagna e ama 
sciare. Vorrebbe incontrare una 
donna indipendente, brillante 
e dolce. – Ag. Obiettivo Incon-
tro – Tel. 0141 092079 SMS 340 
8844610
VEDOVO 73ENNE, Gianfranco è 
un uomo molto tollerante e so-
cievole, da quando è in pensione 
si dedica al suo orto ogni giorno 
e può dedicare il giusto tempo 
agli amici di sempre. E’ molto 
giovanile, dinamico, vorrebbe 
accogliere nella sua bella casa 
una signora libera da impegni 
familiari, loquace e comprensiva 
con cui dimenticare la solitudine. 
– Ag. Obiettivo Incontro -  Tel. 
0141 092079 SMS 340 8844610
42 ENNE CARINO snello, cer-
ca ragazza carina, snella anche 
dell’est per seria relazione, zona 
Arquata, Novi, Tortona, no agen-
zia Tel. 346 9769906
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2 LUGLIO
VETRINE ANIMATE - CONCORSO BODY PAINTING – SALOTTO DELLE AUTO – PIANO BAR.

9 LUGLIO
NOTTE MAGICA: SERATA DI MAGIA – CARTOMANTI – CHIROMANTI.

ANTONIO CASANOVA DA “STRISCIA LA NOTIZIA” PRESENTA IL SUO NUOVO TOUR “MAGIA”.

16 LUGLIO

LA NOTTE DEI SOSIA

CONCERTO SPETTACOLARE CON I SOSIA DI CELENTANO – IVANA SPAGNA

VASCO ROSSI – RENATO ZERO - BOCELLI

23 LUGLIO

FIESTA SPAGNOLA 

IL  RISTORANTE EL MUERZO PRESENTA “PAELLA & SANGRIA” IN PIAZZA

SPETTACOLO CON CAVALLI E BALLERINE DEL CIRCO TOGNI –

BALLERINE DI FLAMENCO CHE BALLANO SU TAVOLI – MUSICA DAL VIVO CON CHITARRE E MUSICHE SPAGNOLE.

30 LUGLIO

NOTTE DEL JAZZ. STRADE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO.

IN PIAZZA DELLE PIANE LINO PATRUNO SARÀ LA STAR DELLA SERATA CON LA SUA JAZZ BAND AL COMPLETO.
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Via Gramsci 47 - NOVI LIGURE - TEL. 0143 745889

di Lessio Marika

Ricariche telefoniche

Cartoleria - Biglietti di Auguri 

arich

eria - 

di Lessio 

Ca

Mariika

elefo he

ietti d uguriSlot machine  

 Marche da Bollo

Corso Marenco, 171 - TEL. 0143. 72716 - NOVI LIGURE 
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NON CERCO la luna ma una 
persona che come me cerca di 
sconfi ggere la solitudine, con la 
ricerca amicizia, se ti va  chia-
mami Raffaele 53 anni Tel. 0144 
765125

@4 PNEUMATICI 155/70/13 usati 
poco, vendo Euro 80 per “demo-
lizione auto”, la persona interes-
sata può chiedere di rosario Tel 
3493388628 
@4 PNEUMATICI Bridgestone 
Potenza 205/60 R15 91H + 4 cer-
chi in lega BBS 4 fori usati km.50 
vendo Euro 250 Tel. 3204432594
@4 PNEUMATICI Yokohama 
175/65 R14, nuovi, solo 1000km 
(mille!!) percorsi, adatti per fi esta, 
punto, peugeot 206 etc.. vendo 
Euro 160 Tel. 011883718
@5 CERCHI IN LEGA per Audi A3, 
A4 15’’ Usati pochissimo, senza 
graffi , incluse gomme Pirelli ven-
do Euro 350 Tel. 3295466889
@5 GOMME PIRELLI 195 – 15 
20.000 km vendo Euro 100 Tel. 
3295466889
@ACCESSORI VARI Fiat Palio Sw 
1^ serie Paraurti, fanaleria po-
steriore e anteriore sedili interni 
anteriori e posteriori in buono sta-
to  anche separatamente, prezzo 
da concordare vendo Tel. 347 
0456953
@AUTORADIO BLAUPUNKT du-
blin C32 Autoradio come il nuovo 
usato solo pochi mesi Carica Cd 
da 6 pz. vendo Euro 100.00 Tel. 
3483173939
@CERCHI + gomme toora t250 
con gomme in buono stato mi-
sura 205/55/16 vendo Tel. 329 
5983276
@GIAGUARINO PER XJ 4.2 anno 
1976 più libretto di uso e manu-

tenzione vendo Euro 100 Tel. 393 
9934985
@PARTI CARROZZERIA Fiat 
Palio Sw Portiere destra e sini-
stra posteriore complete di vetri 
colore Cinza Trend (grigio scuro) 
- vendibili anche separatamente 
vendo Euro 500 Tel. 347 0456953
@PORTELLONE PALIO Fiat Sw 
Portellone posteriore Completo di 
tergilunotto, lunotto termico, ter-
gicristallo colore Fiat Cinza Trend 
(Grigio scuro) vendo Euro 500 Tel. 
347 0456953
@SEGNALA AUTOVELOX Inforad 
V4e..Sperimentato con esito ok. 
vendo Euro 60 Tel. 348 3173939
@TWEETER  HERZ 120 watt ven-
do Euro 35 Tel. 3474210646
4 CERCHI BBS in lega con 
gomme marca Goodyear mis. 
185/55/15 vendo Euro 300 Tel. 
338 9610585
4 GOMME + cerchi in ferro termi-
che Kleber 165/70 R 13 in buono 
stato vendo Euro 100 Tel. 347 
1000147
BAGAGLIERA ATTACCO a ca-
nalina + altra cm 180 + porta sci 
vendo Euro 100 Tel. 339 5604740
BARRE PORTAPACCHI originale 
per Renault Scenic 2° serie, anno 
06 come nuove vendo Euro 180 
Tel. 338 4784679 dopo le 19,30
PARAURTI ANTERIORE e poste-

riore con alettoni + sottoporte per 
assetto sportivo originali Suzuki 
swift vendo Euro 400 tratt. Tel. 
347 0084083
PNEUMATICI FULDA usate po-
chissimo mis. 165 Tor 13 in ottimo 
stato, percorsi pochi km vendo a 
prezzo tratt. Tel. 329 8055986

@ALFA 147 1.9 JTD M-JET 120CV 
progression  causa inutilizzo. 
55.000 km, ottimo stato, sem-
pre tagliandata Prezzo trattabile. 
Da vedere! vendo Euro 9000 Tel. 
3457128876
@ALFA ROMEO 156 Berlina 1.9 
jtd 120 cv grigio metallizato anno 
2005 gomme 50% radio clima 
cruise control e revisione dell’ot-
tobre 2009, ore pasti vendo Euro 
9000 Tel. 3462143375
@ALFA ROMEO sportwagon 1.9 
jtdm q-tronic Anno fi ne 2008, 
Km 45.000, Colore marrone me-
tallizzato, Accessoriata, Prezzo 
trattabile vendo Euro 22000 Tel. 
3356572035
@AUDI AVANT A6 2.7.TDI tiptro-
nic nera Veramente bella 85000 
km del 10/2008 nera cambio 
automatico cerchi da 17” pelle 
full optional pacchetto inter-
no s line vendo Euro 35000 Tel. 
3496208800
@AUTO VENDITA Seat Ibiza 
1.4TD stylanc nera met. anno 

2006 Full Optnional. Cerchi lega 
km 91000 ben tenuta Gomme tut-
te nuove. Revisione appena fatta. 
vendo Euro 7100 Tel. 3771206348
@FIAT PUNTO ROSSA 1200 
benzina Euro3, servosterzo city, 
airbag, abs, radio Batteria e gom-
me dav. nuove, freni e guarnizio-
ne testa a 100.000 vendo Euro 
1700,00 Tel. 333 4355914
@BMW 118 D ELETTA Dic. ‘07. 
km 57000 nera, gomme nuove, 
tagliandi Bmw, perfetta, causa 
cambio lavoro vendo Euro 16500 
Tel. 3384548687
@BMW 320 D ELETTRA, anno 
2007, Diesel, Km 110.000, Nero 
metallizzato, interno ecopelle bei-
ge, cerchi in lega, gomme nuove, 
specchietti elettrici richiudibili, 
tagliando totale BMW fatto apri-
le 2010 con fattura. Pari al Nuo-
vo vendo Euro 16500 Tel. 335 
5237854
@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 COUPE  2000 16v verde 
met. interni in pelle cd mp3 immo-
bil. eletr. aria cond. km, 98000 ef-
fettuato cambio di tutte le cinghie 
vendo Euro 2300 Tel. 3342061846
@FIAT PANDA YOUNG 1100 Anno 
2001, Euro 3, km 70.000, gomme 
nuove, appena revisionata vendo 
Euro 2500 Tel. 3299034025
@FORD FIESTA 1.4 TDCI Grigio 
metallizzato, 3 porte, 67000 Km, 
cerchi in lega, unico proprieta-
rio, autoradio di serie vendo Euro 
4800 Tel. 3471049244
@FORD FIESTA TECNO 1997 
(ZETEC 1.25 16V 55KW) ABS, 
Climae, Chiusura centr, 2 Airbag, 
Servosterzo, cristalli elet, Regola-
zione elett sedile guida. 84000km 
vendo Euro 1900 Tel. 3273370549
@FORD FOCUS 1.6 TDCI  bellis-
sima 2007 titanium 3 porte color 
nero met cerchi lega 17” gomma-
ta nuova km 45000 vendo Euro 
11000 Tel. 3331234730
@JEEP CHEROKEE  2.8 turbo-
diesel, cambio automatico, cli-
matizzatore, pneumatici nuovi, 
cinghia distribuzione appena so-
stituita, prezzo  trattabile vendo 
Euro 10000 Tel. 0131 863086
@KUBISTAR NISSAN 1.5 anno 
9/2004 in condizioni ottime, unico 
proprietario diesel colore bianco 
con: alzacristalli elettrici, servo-
sterzo, radio con com vendo Euro 
5300 Tel. 338 5433254
@LANCIA MUSA 1.9 M-JET pla-
tino 02-2006, km 95000, gom-
mata nuova, clima, airbag, sens.
di park, cerchi in lega, tetto apr., 
int.pelle alc., telefono bt, naviga-
tore touch screen, dvd-dvx-mp3-
ipod-sd-usb vendo Euro 10900 
Tel. 3283544978
@LANCIA MUSA oro multijet 16 
val 90 cv, perfetta  km 36000, te-
nuta box, no fumatori. vendo Euro 
9500 Tel. 3472702208
@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
@MERCEDES SPORTCOUPÈ c 
180 kompressor colore nero fi ne 
2003 km. 51.000, cerchi in lega, 
clima autom. bizona, fendineb-
bia, 6 airbag, cruise control, abs 
esp bas. vendo Euro 10.000 Tel. 
3472371925
@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 CORSA 1.3 3 porte, im-
matr. 10/06, euro 4, col. grigio/blu 
metalliz, Km 100000, unico propr, 
Diesel, Radio, Clima, Antinebbia. 
contattare Mario vendo Euro 6300 
Tel. 334 7233795
@PANDA CLIMBING 4X4 imma-
tricolata 6/2008, 50000 km, gom-
mata nuova, nera, bloccaggio dif-
ferenziale, condizionatore vendo 
Euro 9.800,00 Tel. 0131868477
@PEUGEOT 107 2 TRONIC au-
tomatica full optional grigio 
met. anno 2006 vendo Tel. 339 
4737723
@PEUGEOT 206 1.6 16V HDI GTI 
-05, 89000 Km, buone condizioni, 
sempre garage, aria condizionata, 
sensore pioggia, accensione fari 
automatica, chiusura porte automa-
tica, stereo, sedili pelle, allestimen-
to GTI, spoiler, molle per assetto 
ribassato + ammortizzatori sportivi 
mai montati, ruote anteriori nuove, 
qualsiasi prova, no fumatore. vendo 
Euro 9000 Tel. 349 2632569
@PEUGEOT 206 RC (10.000 euro 
impianto stereo) già tagliandata 
revisionata bollo prezzo 7.500 km 
45.000 colore grigio, in perfette 
condizioni, da vetrina, del 2004 
unico prop. vendo Euro 7500 Tel. 
3333851114
@PEUGEOT 407  2.O anno 
11/2005 km 82000azzurra perfet-
tissima solo interessati ore uffi cio 

Tel/Fax: 0143 392097 - Cell.: 349 2281031
Via Pernigotti n°5, 15070 Belforte Monferrato (AL)

a 200 mt dal Casello Autostradale di OVADA
FINO AL 30 SETTEMBRE APERTI ANCHE LA DOMENICA

IN ARRIVO: Peugeot 407 SW 2.0 HDI 2007 automatica, full optional; Toyota Rav 4 2.2 tdi 2008; mezzi commerciali...

Audi Q7 3.0 tdi fap, 240 cv
05/2007, 89.000 km circa, navi, CD, xeno, 

cruise control, full optional, IVA ESP.
trattative riservate

Alfa Romeo Mito 1.4 benzina, 88cv
12/2008, 14.000 km circa, comandi al 

volante, clima, sistema blue & me navi,CD, 
fendinebbia, computer di bordo, IVA ESP.

trattative riservate

Mercedes Classe A 180 CDI Elegance, 
109 cv 10/2006, 56.000 km circa, 

clima,pelle nera, inserti in radica, cambio auto-
matico, radio CD, comandi al volante, fendineb-

bia, IVA ESP. trattative riservate

Fiat Punto Van,1.3 mtj, 69 cv
11/2006, 46.000 km circa, completa di casset-
tiere, porta scala e porta tubi, clima, tasto city, 

fendinebbia, IVA ESP. 
trattative riservate

Audi A3 Sportback, 2.0 tdi fap 
Quattro,170 cv

2007, 78.000 km circa,unico proprietario, 
tagliandata, perfetta e introvabile, IVA ESP.

trattative riservate

Rover 200 Coupè, 200 cv
06/1995, 106.000 km circa, solo due propri-

etari, stupenda ed introvabile
trattative riservate

Porsche Cayenne Turbo, 450 cv
2005, 96.000 km circa, 

doppio treno di gomme, full optional 
trattative riservate

Volkswagen Passat 2.0 tdi DPF
Variant Highline, 140 cv

2006 ,71.000 km circa, pelle/alcantara,
CD, cruise control,  IVA ESP

trattative riservate

Bmw 320 D Touring, 163 cv 2006, 68.000 
km circa, navi, modanature in legno, cruise control, 

CD, clima bi-zona, IVA ESP, altra 318 I Touring, 
04/2008, 143 cv, 29.000 km, doppio treno di 

gomme, stupenda trattative riservate

Suzuki SJ 110 INTROVABILE
trattative riservate

Audi A6 Avant 2.7 tdi, 180 cv S-Line
10/2008, 89.000 km circa, pelle nera, navi, 

xeno, cruise control, cerchi in lega, full optional
cambio aut., paddles al volante, IVA ESP.

trattative riservate

CONCESSIONARIA MULTIMARCHE

COMPRA/VENDITA
AUTO NUOVE
E USATE

ACQUISTIAMO AUTO USATE 
ANCHE DI GROSSA

CILINDRATA
PAGAMENTO
IMMEDIATO

Lancia Y 1.3 mtj 90cv ORO
03/2007, 62.000 circa, tagliand, 

fendinebbia, clima, MP3, 
vetri e specch. elett.,IVA ESP. 

trattative riservate

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 159ALFA ROMEO 159

Motori

Autoaccessori

Auto acquisto

Auto vendita

1.2 anno 1106, km 
20000, in perfette 

condizioni, vendo a 
prezzo d concordare

Tel. 339 591190

FIAT PUNTOFIAT PUNTO

anno ‘96,

km 130.000,

ottimo stato,

gommata al 90%,

meccanica perfetta,

vendo

euro 1.500 trattabili

Tel 380 7504818

FIATFIAT
PUNTOPUNTO

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

D estate 2005,
9 posti, km 58000
vendo Euro 13000

 Tel. 0131 217394
 0131 217786

ore uffi cio

NISSAN PRIMASTARNISSAN PRIMASTAR

benzina, anno 2003, tetto 
apribile, grigio topo, km 
60000, bollo pagato fi no 

a 04/11, come nuova 
vendo Euro 12000

Tel. 334 7257229

BMW Z4 2.5BMW Z4 2.5

HIG LINE 07/02, grigio 
metallizzato, km 114000, 

sedili sportivi, climatronic, tutti 
i tagliandi offi cina vw, cinghia 

distribuzione nuova, ottime 
condizioni vendo

Tel. 0131 799181
no perditempo, ore pasti

VW GOLF 1.6VW GOLF 1.6

Tel 327 9938634

chiodate comprese 
di cerchi gia’ montati 

vendo

Tel. 348 7055184

4 GOMME4 GOMME
ANTINEVEANTINEVE

attività di elettrauto 
vendesi svariati 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 CESSATACAUSA CESSATA

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

dizioni vendo

tel. 340 9392171

PEZZIPEZZI
auto anche 

incidentate con 
motori fusi, 

pagamento in 
contanti

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

COMPROCOMPRO

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 320 7817181  
380 3430341

COMPROCOMPRO
AUTOVETTURE AUTOVETTURE 
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0143/417781 Andrea vendo Euro 
11.000 Tel. 0143417781
@PUNTO EVO 90 cv del 2009 ven-
do Euro 16000 Tel. 3402745656
@SEAT IBIZA 3 porte, anno 
2007, accessoriata, come nuova, 
50.000km circa, in visione presso 
campanella auto zona industria-
le Valenza, privato vendo Tel. 
3287516738
@SMART ROADSTER passion 
macchina pari al nuovo km 36000 
cabrio 2 posti guida da go-kart 
simile a una lotus ma dai costi in-
feriori, assolutamente da vedere 
e provare, no perditempo vendo 
Euro 6900 Tel. 3461295250
@SUZUKI MARUTI 800CC bian-
ca unico proprietario km 25600 
interni e carrozzeria in ottime 
condizioni revisione valida fi no a 
2/2012 bollo pagato fi no 4/2011 
vendo Euro 800 Tel. 388 4739960
@TOYOTA YARIS 1.0 sol 5 porte, 
anno 2000, clima, cd, revisionata, 
grigio met. vendo Euro 2000 Tel. 
3355352800
@VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 
TDI 130 CV Highline 105000 km, 
interni pelle, full optional, come 
nuova, tagliandi uffi ciali,  causa 
inutilizzo vendo Euro 8500 Tel. 
349 7732662
@VOLVO V40 SW  anno 2001 in 
buono stato tagliandata rego-
larmente revisionata di recente 
unico proprietario vendo Tel. 
0131254086
@VW GOLF 1.8 CC 66KW DEL 
07/1992  Vw golf 1800cc 66KW 
del 07/92 km 120.000 circa ottimo  
motore e carroz. interni splendidi; 
rev. 07/2011; bollo 08/10 boll. blu; 
freni, cinghia distr. rifatti vendo 
Euro 2.000,00 Tel. 3393754604
ALFA ROMEO 156 JTD anno 00, 
grigio metallizzato, cerchi in lega, 
aria condizionata, apertura te-
lecomando, km 150000 vendo a 
buon prezzo Tel. 339 3817888
BMW SERIE 525d, anno 05, nera, 
cambi automatico, cerchi in lega, 
clima bizona vendo Euro 18000 
Tel. 338 3268186
CITROEN BERLINGO anno 97, 
km 140000, aspirato, sempre ma-
nutenzione, perfetto vendo Euro 
2000 tratt. Tel. 0142 925690
DAEWOO NEXIA anno 96, im-
pianto gpl nuovo, accessoriata, 
sempre manutenzione, mol-
to economica, vera occasione 
vendo Euro 1300 tratt. Tel. 0142 
925690
FIAT 600 anno 07 bianca, km 
10000, servosterzo, pari al nuovo 
vendo Euro 3800 Tel. 338 7525920
FIAT BARCHETTA in buono sta-
to, gomme nuove vero affare 
vendo Euro 2500 tratt. Tel. 345 
1084794
FIAT GRANDE PUNTO anno 07, 
km 59000 originali, 5 porte, 1.3 mtj, 
colore grigio metallizzato,clima, 
full optional (tranne i cerchi che 
non sono in lega) visibile a Torto-
na vendo Tel. 366 3134066
FIAT PANDA 750 YOUNG anno 
di immatricolazione 05/07/91, fri-
zione appena rifatta vendo Euro 
1000 Tel. 338 8703840
FIAT PANDA CITY van ideale per 
cacciatori e pescatori anno 00 km 
10000 vendo Euro 2000 Tel. 340 
9403244
FIAT STILO 1.6 benzina 110 cv, 
colore bordeaux, full optional, 
anno 02, revisionata fi no 2011, 
euro 4, gomme e meccanica ok, 
vendo Euro 2700 tratt. Tel. 329 
6313376
FORD FOCUS ikon 1.6 gpl 115cv 
grigio mare, anno 02/10, km 3600, 
garanzia ford, full optional, abs, 
esp, kit vivavoce voice control, 
esente da bollo vendo Euro 18500 
Tel. 349 2235763 ore pasti
HONDA JAZZ  1.4 benzina del 
11/04, km 42000, grigio metalliz-
zato, radio cd, clima automatico, 
fendinebbia, cerchi in lega, 4 vetri 
elettrici, volante in pelle, unico 
proprietario, vero affare vendo 
Euro 4800 tratt. Tel. 0131 342424
HYUNDAI SANTAFE’ 2.7 24v aut 
4wd auto con impianto a metano 
16 euro circa fa piu’ di trecen-
to km, 4 ruote nuove, sensori di 
parcheggio vendo Euro 8000 Tel. 
3298037047
JAGUAR XJ 4000 V8 08/02 full 
optional, perfetta con soli km 
39800, pari al nuovo, oggi nuova 
costa Euro 95000, la macchina è 
ancora tutta da sfruttare vendo 
Euro 19500 Franco mail: stoi-
cam1@alice.it Tel. 347 2800935
JEEP PAJERO 88, collaudata, 
cerchi, radio, vetri elettrici, aria 
condizionata, bianco, in buono 
stato, autocarro vendo Euro 3200 
Tel. 3662092573
LAND ROVER Defender 90 del 
97, benzina 2.0 16v ex, cc, im-
pianto gpl, euro 4, km 150000, 
ottime condizioni, consumi ridotti 
vendo Tel. 339 2492342
MERCEDES SLK ’04 ultimo mo-
dello crome, pelle, clima cerchi da 
17”, km 38000 originali, tenuta da 
amatore vendo Tel. 338 4872975
MERCEDES SLK 2001, 80000 

Feel+

soloford • solonoi
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Alba
Corso Asti 24/M
Tel. 0173 311711

Alessandria
Viale dell’Artigianato 10, Zona D3
Tel. 0131 244901

Pozzolo Formigaro
Strada Alessandria 4a
Tel. 0143 418418

Tortona
S. S. 10 per Voghera,
Reg.Villoria, Tel. 0131 822424

FORD FUSION 1.4 BENZINA/GPL PLUS
ACCESSORIATA DI: climatizzatore, radio cd, vetri 
oscurati, fendinebbia, cerchi lega, 4airbag, abs, 
vernice met.

LISTINO €. 17.775,00
KM ZERO €. 12.950,00

TASSA DI

PROPRIETA’ 

GRATUITA

FORD FUSION 1.4 BENZINA/GPL PLUS
ACCESSORIATA DI: climatizzatore, radio cd, vetri 
oscurati fendinebbia, cerchi lega, 4airbag, abs, 
vernice met.

LISTINO €. 17.775,00
KM ZERO €. 12.950,00

TASSA DI

PROPRIETA’ 

GRATUITA

FORD FUSION 1.4TDCI PLUS
ACCESSORIATA DI: climatizzatore, radio cd, fendi-
nebbia, cerchi lega, 4airbag, abs, vetri oscurati

LISTINO €. 17.600,00
KM ZERO €. 13.500,00

FORD FUSION 1.4TDCI PLUS
ACCESSORIATA DI: climatizzatore, radio cd, vetri 
oscurati, fendinebbia, cerchi lega, 4airbag, abs, 
vernice met.

LISTINO €. 17.825,00
KM ZERO €. 13.750,00

FORD FOCUS 1.6 BENZINA/GPL IKON SW
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, radio 
cd sony MP3-USB, bluetooth, fendinebbia, cerchi 
lega, 6airbag, abs, esp, 4 vetri elettrici, computer 
di bordo, barre portapacchi

LISTINO €. 21.500,00
KM ZERO €. 16.700,00

TASSA DI

PROPRIETA’ 

GRATUITA

FORD FOCUS 1.6 BENZINA/GPL IKON SW
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, radio 
cd sony MP3-USB, bluetooth, fendinebbia, cerchi 
lega, 6airbag, abs, esp, 4 vetri elettrici vernice 
metallizzata, computer di bordo, barre portapacchi

LISTINO €. 21.720,00 
KM ZERO €. 16.950,00

TASSA DI

PROPRIETA’ 

GRATUITA

FORD FOCUS 1.6 BENZINA/GPL IKON 5 PORTE
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, radio 
cd sony MP3-USB, bluetooth, fendinebbia, cerchi 
lega, 6airbag, abs, esp, 4 vetri elettrici, vernice 
metallizzata, computer di bordo.

LISTINO €. 20.720,00
KM ZERO €. 15.950,00

TASSA DI

PROPRIETA’ 

GRATUITA

FORD FOCUS 1.6 BENZINA/GPL IKON 5 PORTE
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, radio 
cd sony MP3-USB, bluetooth, fendinebbia, cerchi 
lega, 6airbag, abs, esp, 4 vetri elettrici, vernice 
metallizzata, computer di bordo

LISTINO €. 20.720,00
KM ZERO €. 15.950,00

TASSA DI

PROPRIETA’ 

GRATUITA

FORD C-MAX 2.0 BENZINA/GPL IKON
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, radio 
cd sony MP3-USB, bluetooth, fendinebbia, cerchi 
lega, 6airbag, abs, esp, 4 vetri elettrici computer 
di bordo.

LISTINO €. 22.720,00
KM ZERO €. 17.950,00

TASSA DI

PROPRIETA’ 

GRATUITA

FORD C-MAX 2.0 BENZINA/GPL IKON
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, radio 
cd sony MP3-USB, bluetooth, fendinebbia, cerchi 
lega, 6airbag, abs, esp, 4 vetri elettrici, vernice 
metallizzata, computer di bordo,

LISTINO €. 22.970,00 
KM ZERO €. 18.200,00

TASSA DI

PROPRIETA’ 

GRATUITA

FORD FOCUS 1.6TDci 90CV IKON SW
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, radio 
cd sony MP3-USB, bluetooth, fendinebbia, cerchi 
lega, 6airbag-abs, esp, 4 vetri elettrici, vernice 
metallizzata, computer di bordo,

LISTINO €. 20.500,00
KM ZERO €. 15.500,00

FORD FOCUS 1.6TDCI 90CV IKON SW
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico-radio 
cd sony MP3-USB, bluetooth, fendinebbia, cerchi 
lega, 6airbag, abs, esp, 4 vetri elettrici, vernice 
metallizzata, computer di bordo, barre portapacchi

LISTINO €. 20.770,00
KM ZERO €. 15.750,00

FORD C-MAX 1.6 TDCI 110 CV IKON
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, radio 
cd sony MP3-USB, bluetooth, fendinebbia, cerchi 
lega, 6airbag, abs, esp, 4 vetri elettrici, vernice 
metallizzata, computer di bordo.

LISTINO €. 22.995,00 
KM ZERO €. 18.250,00

FORD C-MAX 1.6 TDCI 110 CV IKON
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, radio 
cd sony MP3-USB, bluetooth, fendinebbia, cerchi 
lega, 6airbag, abs, esp, 4 vetri elettrici, vernice 
metallizzata, computer di bordo.

LISTINO €. 22.995,00
KM ZERO €. 18.250,00

FORD C-MAX 1.6 TDCI 90 CV IKON
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, radio 
cd sony MP3-USB, bluetooth, fendinebbia, cerchi 
lega, 6airbag, abs, esp, 4 vetri elettrici, vernice 
metallizzata, computer di bordo.

LISTINO €. 23.245,00 
KM ZERO €. 17.250,00

FORD C-MAX 1.6 TDCI 90 CV IKON
ACCESSORIATA DI: climatizzatore automatico, radio 
cd sony MP3-USB, bluetooth, fendinebbia, cerchi 
lega, 6airbag, abs, esp, 4 vetri elettrici, vernice 
metallizzata, computer di bordo.

LISTINO €. 23.245,00
KM ZERO €. 17.250,00

FORD FOCUS RS
2.5 TURBO 304 CV 3 PORTE

PRONTA CONSEGNA

FORD FIESTA 1.2 BENZINA 3 PORTE
ACCESSORIATA DI: climatizzatore, radio cd MP3, 
fendinebbia, 5 airbag, ABS, computer di bordo, 
vernice metall.

LISTINO €. 13.695,00
CON ROTTAMAZIONE €. 9.950,00

FORD KA 1.2 BENZINA PLUS
ACCESSORIATA DI: climatizzatore, radio cd MP3, 4 
airbag, ABS, vetri elettrici, computer di bordo

LISTINO €. 12.245,00
CON ROTTAMAZIONE €. 8.750,00

FORD KUGA 2.0TDCI 136CV TITANIUM 4 X 4
ACCESSORIATA DI: interni in pelle/tessuto, clima-
tizzatore automatico, cerchi in lega, fendinebbia, 
sensori parcheggio ant/post, cruise control, radio 
cd sony MP3, bluetooth, USB, cruise control

LISTINO €. 32.300,00
KM ZERO €. 28.800,00

N. DIRETTO RESPONSABILE VENDITE: 0131 244932

FINANZIAMENTI

TOTALI
FINO A

120 MESI

2 ANNIDI GARANZIATOTALE

NTII

LI
A
ESI

2 A
DI GA
TTOT

ESTATE A “KM ZERO”

OFFERTE IRRIPETIBILI
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SUZUKI SWIFT GL 1.3CC. GPL KM 0 SAFETY 

PACK 5 PORTE colore ARGENTO.

Dotazione: CLIMA, RADIO CD, ESP, 6 AIRBAG, 

CERCHI LEGA, VERNICE MET, ABS.

€ 12.300,00 anno 06/2010

KM ZERO

OPEL ASTRA ENJOY 1.6CC.
5 PORTE COLORE ARGENTO

KM 19.000 DOTAZIONE: ABS, ESP, CLIMA, 

RADIO CD, VERNICE MET.

€ 9.900,00 anno 04/2009

OPEL CORSA ENJOY 1.2cc GPL KM 0

5 PORTE colore ARGENTO

Dotazione: CLIMA, ABS, ESP, RADIO CD, 

VERNCE MET., FENDINEBBIA

€ 12.700,00 anno 04/2010

KM ZERO

NEW OPEL ASTRA COSMO 1.7 CDTI 110CV 
KM 0 COLORE GRIGIO SCURO

Dotazione: ABS, ESP, CLIMA, FENDINEBBIA, 

CERCHI LEGA, INT. PELLE, RADIO CD.

€ 18.600,00  anno 06/2010

KM ZERO

OPEL CORSA ENJOY 1.2CC 5 PORTE CO-

LORE GRIGIO CHIARO KM 19.400 Dotazione: 

ABS, ESP, CLIMA, RADIO CD, VERNICE MET.

€ 9.500,00 anno 06/2009

OPEL ZAFIRA ENJOY 1.7CDTI 125CV.
KM0 colore GRIGIO

Dotazione: ABS, ESP, CLIMA, RADIO CD, 

AIRBAG, FENDINEBBIA.

€ 19.500,00 anno 06/2010

KM ZERO

km, gommata nuova, cerchi in 
lega, interni in pelle, 6 marce ven-
do Euro 10900 Tel. 339 6624278
MINI COOPER WORK 216cv, kw 
147, anno 2009, full optional, con 
navigatore, interni in pelle e tetto 
panoramico, benzina, km origi-
nali 95000, completamente tagli 
andata, colore verde, tetto nero 
con cromature visibile a Tortona 
vendo Tel. 366 3134066
MITSUBISHI 2000 modello ame-
ricano, importata anno 96, unico 
esemplare in Italia, pochi km ven-
do a prezzo da concordare Tel. 334 
2305234
OPEL CORSA 1.4 16v colore nero, 
fi ne 96, cerchi in lega neri, in buo-
no stato generale vendo Euro 1000 
Tel. 327 7840359
RENAUL T WINGO del 00, full op-
tional, perfetto vendo Euro 2600 
Franco mail: stoicam1@alice.it Tel. 
347 2800935

RENAULT CLIO 1500 DCI RACE 
anno 2003 unico proprietario con 
autoradiocd renault,aria con-
dizionata km. 192000.gomme 
ant. nuove vendo Euro 2800 Tel. 
3470736388
VW GOLF serie V colore canna di 
fucile, anno 05 con km 60000, cer-
chi in lega da 17” nuovi e gomme 
nuove, full optional con garanzia 
vendo Euro 11000 Tel. 339 4595175
@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  an-
che da restaurare compro Tel. 
3384108454
@FIAT 500 C giardinetta del 1953 
L’auto è iscritta asi e assolutamen-
te da vedere chiama Roberto ven-
do 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
@MG TD  1951 Perfetta come 
nuova. vendo Euro 28.000 Tel. 
3299877396
AUTO D’EPOCA da permutare con 
barca mt 8,30 valore Euro 92000 

pari al nuovo acquisto Tel. 335 
5604632
BIANCHINA PANORAMICA del 70 
da restaurare, colore verde, unico 
proprietario, completo carrozzeria, 
da rivedere vendo Euro 1800 Tel. 
347 9981607
BIANCHINA TRASFORMABILE 
pari al nuovo 1961, bianca, valuto 
permuta no perditempo Tel. 335 
5604632
TENDA A CASETTA 5 posti + 2 
usata solo una volta per prova ven-
do a prezzo interessante Tel. 340 
3191418 zona Biella 
@CAMPER MANSARDATO chaus-
son welcome 26 come nuovo del 
2008- km. 2000 vendo Euro 34000 
Tel. 3334569391
@CARRELLO TENDA completo di 
accessori vendo euro 150 Tel. 338 
8013149
@ROULOTTE ADRIA 4 posti letto 
con veranda nuova Gomme nuove 
In regola Lunghezza 5385 Larghez-
za 2081 Peso 595 Rimorchiabile 
790 Veramente ottima vendo Euro 
2500 Tel. 349 7824883
@TENDA CANADESE 4 posti so-
pratetto con apside a cuffi a catino 
in unico corpo tessuto in puro co-
tone misure interne ht. cm. 150 lun-
gh. 200+60 Larg. 180 nuovissima 
vendo Euro 160 Tel. 333 6157408

Camper
 roulotte
 e accessori

Auto d’epoca

M oto e
 accessori

Gilera Nexus 500
in ottime condizioni,

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

Tel. 331 3670232 
Antonio

MAXISCOOTERMAXISCOOTER
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@TENDA DA CAMPEGGIO Berto-
ni  a igloo colore arancione usata 
pochissimo, in perfette condizioni, 
in piu do 6 picchetti larghi. vendo 
Euro 90 Tel. 3284175099
CAMPER CHAUSSON welco-
me 01/04, ducato 2.3, 5 posti, km 
42000, portabici, piedini, antenna 
tv, autoradio, tv lcd, pannello sola-
re, vendo Euro 23000 tratt. Perfetto 
da vedere Tel. 031 238247
@ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata di media o grossa ci-
lindrata. Ritiro a domicilio. Tel. 334 
6748719
@APRILIA RS 50  del 2000, mecca-
nica perfetta, revisionata, in piu se-
condo blocco motore per ricambi 
e kit elaborazione massima serietà 
vendo Euro 700 Tel. 3937660318
@APRILIA RS 50  del 2001, buo-
ne condizioni, causa inutilizzo per 
passaggio a cilindrata superiore, 
chiamare ore pasti vendo Euro 300 
Tel. 3661994547
@APRILIA RS125 con batteria nuo-
va, gomme sportive al 80%, cupoli-
no fumè, pignone da ripresa, codino 
sport, ripotenziata, bollo pagato, 
vernice nera tuning con glitter oro e 
argento. Ottima x iniziare ad andare 
in moto, semplice da guidare prezzo 
trattabile dopo visione vendo Euro 
1600 Tel. 3491396209
@BEVERLY CRUISER Beverly cru-
iser 500cc compreso accessori: 2 
caschi, bauletto piaggio, antifurto 
di serie, visiera piaggio vendo Euro 
4500 Tel. 3316624484
@BMW K 100 LT  stupenda con 
37500 km tenuta da amatore, bat-
teria nuova e set di borse originali 
Ottimo stato vendo Euro 3000 Tel. 
3471402304
@BMW R1200C CLASSIC  per inu-
tilizzo, anno 2004, km 3758, condi-
zioni da vetrina, 2a sella maggiora-
ta, manopole riscaldate vendo Euro 
10500 Tel. 3287655654
@CASCO BMW integrale n°54-56 
colore bianco in ottime condizioni 
vendo Euro 100 Tel. 393 9934985
@CASCO JET xlite 402  casco jet 
xlite 402 pari al nuovo, solo se inte-
ressati vendo Tel. 349 6661015
@CASCO MOTO AGV  tg L integra-
le colori azzurro e bianco in ottime 
condizioni sgancio rapido vendo 
Euro 150 Tel. 3331234730
@CASCO NOLAN modello n-com 
n42 come nuovo, taglia XL, grigio 
scuro, predisposto per interfono/
auricolare, doppia visiera (traspa-
rente e nera parasole), interni lava-
bili, prese d’aria vendo Euro 90,00 
Tel. 3381347150
@CASCO VALENTINO Rossi  Agv 
tg S perfetto attacco rapido vendo 
Euro 150 Tel. 333 1234730
@DUE MOTORINI garelli 50 C.C. 
uno eureka, l’altro modello superio-
re con avviamento elettrico e due 
marce automatiche usati pochissi-
mo in perfetto ordine ancora tutti 
da sfruttare e completi di targhino 
e libretto,   rispettivamente a 380 e 
480 euro, Franco mail: stoicam1@
alice.it  Tel. 347 2800935
@GOMME MOTO dunlop d 220 
come nuove, percorsi 2000  km  mi-
sura: 160\60\17   120\60\17. vendo 
Euro 100 Tel. 3474210646
@GUANTI DA moto BSquare (taglia 
L  neri, in poliestere con fi niture in 
pelle +  sottocasco invernale tgl 
unica. Usati 3 volte. Vero affare 
vendo Euro 20 Tel. 3338083592
@HARLEY DAVIDSON  red tribal 
special del 2003 gomma pos.250 
ant. 130 amologata primaria sco-
perta vernice metal fl aker km 
34000 prezzo trattabile tel. Mimmo 
vendo Euro 21000 Tel. 3475886668
@HARLEY DAVIDSON 883R per 
inutilizzo, del 2002, soli 8500 KM 
tagliandati concessionario uffi ciale. 
Perfetta, come nuova, varie modifi -
che uffi ciali, rumore realmente splen-
dido, tenuta maniacalmente, visibile 
ad Asti. In giro di Harley ce ne sono, 
ma non come la mia...quindi no per-
ditempo e no permute, grazie vendo 
Euro 5500 Tel. 3932932431
@HM CRE SIX 50 del 2005 in buo-
no stato con doppia marmitta, 
originale e aftermarket, entrambe 
omologate vendo Euro 1450 Tel. 
3291466005
@HONDA TRANSALP 650 anno 
2001 - 36mila km borse laterali ori-
ginali Honda, bauletto, gommata 
nuova, colore nero, ottimo stato! 
vendo Euro 3500 Tel. 3314363997
@HORNET 900  02’ 19000km circa 
perfetta gomma dietro nuova ven-
do Euro 3000 Tel. 335 6957156
@MAJESTY 250CC yamaha  del 
1997 con 28800 Km, colore grigio, 

400, anno 2006,
pochi km,

con bauletto Givi,
vendo Euro 3000

Tel. 338 2836254

SUZUKISUZUKI
BURGMANBURGMAN
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C.SO MARCONI 38 - CASSINE (AL)
TEL. 0144 715308

AUDI A3 2.0 TDI 140CV SPORTBACK DSG AMBITION,
ANNO 2005, UNICO PROPIETARIO, KM 109.000 

TAGLIANDATI, CONDIZIONI SPLENDIDE, DOTATA DI CAMBIO 
AUTOMATICO DSG CON PALETTE AL VOLANTE, CRUISE 

CONROL, CLIMA BIZONA,

€ 12.900

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJT 90CV DPF 6M DYNAMIC, 
ANNO 2007, KM 57.000 TAGLIANDATI, UNICO PROPIETARIO, 

AUTOCARRO 4 POSTI, DOTATA DI SENSORI PARCHEGGIO, 

COMANDI RADIO VOLANTE, RADIO CD MP3.

€ 7.000 IVA COMPRESA

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 COUNTY, ANNO 
1999, KM 93.000 TAGLIANDATI, MOLTO BEN CURATA, 
ACCESSORIATA DI TETTO APRIBILE, ASSETTO + 5CM, 
GANCIO TRAINO, RADIO CON CARICA 6CD, BLOCCO 

DIFFERENZIALE POSTERIORE ARB.

€ 10.900

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5, ANNO 2002, KM 65.000, 
AUTOCARRO 3 POSTI, UNICO PROPIETARIO, CONDIZIONI DA 
VETRINA,  DOTATA DI ANTIFURTO, PEDANE LATERALI. MAI 

USATA IN FUORISTRADA.

GRANDE OCCASIONE! € 13.800

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 PICK UP, ANNO 2004, KM 
42.000, UNICO PROPIETARIO, CONDIZIONI OTTIME, IDEALE 

PER IL LAVORO E TEMPO LIBERO, TUTTA TAGLIANDATA, 

RICHIESTA € 14.800 IVA COMPRESA

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 COUNTY, ANNO 1999, KM 
133.000, AUTOCARRO 2 POSTI, 2 PROPRIETARI, CONDIZIONI 

SPLENDIDE, ACCESSORIATA DI: GANCIO TRAINO, BULL 
BAR, PEDANE LATERALI, RADIO CD, ANTIFURTO, SNORKEL 

LAND ROVER, CANCELLO PORTARUOTA, KIT ALLUMINIO 

ZIGRINATO. € 10.500

SUZUKI SAMURAI 1.3 JLX, ANNO 1997, KM 114.000, 
VETTURA 4 POSTI, CONDIZIONI ECCELLENTI!!!

€ 5.000

SUZUKI JIMNY 1.3 LIMITED, ANNO 2004, KM 49.800 
TAGLIANDATI, UNICO PROPIETARIO, MAI INCIDENTATA, 

ACCESSORIATA DI: CLIMA, CERCHI LEGA, SERVOSTERZO, 
RADIO, DOPPIO AIRBAG.

€ 8.500

MAZDA 5  2.0 TDCI 143CV ACTIVE, ANNO 09-2008, 
ATTENZIONE, KM 18.000, UNICO PROPIETARIO, MAI 
INCIDENTATA, VERA SUPERBA OCCASIONE, 7 POSTI, 

COMPLETAMENTE FULL OPTIONALL!!

ANCORA IN GARANZIA UFFICIALE
FINO AL 2013. € 17.500

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2.7 TDV6 HSE 
STORMER KIT EDITION, ANNO 2008, KM  76.000 

TAGLIANDATI, UNICO PROPIETARIO, FULL OPTIONALL, 
CONDIZIONI MANIACALI! CERCHI 22 POLLICI, DOTATA DI 

STORMER KIT. € 35.800

NISSAN NAVARA 2.5 DCI DOPPIA CABINA, ANNO 12/2005, 
cambio automatico, KM 87.000 TAGLIANDATI, USATA SOLO PER 

HOBBY, CONDIZIONI SPLENDIDE, ACCESSORIATA DI GANCIO 
TRAINO, COPRIVASCA IN PVC, GOMMATO NUOVO, CERCHI LEGA, 
CLIMA AUTOMATICO, CRUISE CONTROLL, RADIO CARICA 6CD, 4 

AIRBAG, ANTIFURTO, VIVAVOCE BLUETOOTH. € 17.800

MITSUBISHI PAJERO 3.2 DID EDITION 20, ANNO 2003, KM 97.000, UNICO 
PROPIETARIO, CONDIZIONI PARI AL NUOVO, ACCESSORIATO DI: CERCHI 20 

POLLICI, PEDANE LATERALI ILLUMINATE, TETTO APRIBILE PANORAMICO, 7 POSTI, 
INTERNI PELLE, CAMBIO AUTOMATICO, SEDILI RISCALDATI, DOPPIO CLIMA, VETRI 
SCURI, 6 AIRBAGS, FARI XENON, GANCIO TRAINO, TELEVISIONE INTERNA, RADIO 

CARICA CD, CARICATORE DVD. UNICA NEL SUO GENERE. € 16.500

ancora in ottimo stato, usato solo 
d’estate. Da vedere vendo Tel. 
3286930222
@MOTO 125CC RIEJU anno 2006 
ottime condizioni Km 7267 rea-
li, ore pasti vendo Euro 1500 Tel. 
0143418371
@MOTO DA cross d’ epoca anni 
70’ varie marche: villa, cz, puch, 
ktm, ducati, yamaha, fantic vendo 
Euro 1000 Tel. 3382579931
@MOTO D’EPOCA vespe lambret-
te guzzi moto da strada da cross 
dagli anni 20 agli anni 90  in qual-
siasi stato anche senza documenti 
compro Tel. 3384108454
@MOTO MALAGUTI  Grizzly 10  
agosto 2008, usata poco vendo 
Euro 700 tratt Tel. 335 5949015
@MOTOCICLO 2T Pari al nuovo 
con scarico arrow km mezzo 4500 
tagliandata fi no a 12000km
@PEZZI DI ricambio per kawasaki 
750 2 T anno 72-74: 2 centraline di 
accensione Minuterie varie
@PIAGGIO CIAO  del 1981 funzio-
nante con libretto, ottimo anche 
per incentivi statali sul nuovo ven-
do Euro 150 Tel. 3937660318
@SCOOTER 50 F10  grigio in buo-
ne condizioni vendo Euro 500 Tel. 
3475852483
@SCOOTER APRILIA SR 50 anno 
2004 colore nero iniezione elettro-
nica solo 6000 Km casco e lucchet-
to visionabile a Valenza vendo Euro 
1000 Tel. 3484001406
@SCOOTER KYMCO Gran Dink 
250 in ottimo stato con bauletto in 
tinta e 2 caschi vendo Euro 1800 
Tel. 3475852483
@SCOOTER MACH G, 50CC, mo-
difi cato in 125cc modifi cato con 
motore MHR, marmitta ZX, rulli 
malossi da ripresa, 21carburatore, 
colore ocra, più i pezzi originali! 
vendo Euro 500 Tel. 3456327474
@SCOOTER MBK super sport, 
50cc., colore blu yamaha vendo 
Euro 650 Tel. 3394019656
@SCOOTER SYM joymax 250, co-
lor antracite, causa inutilizzo, ac-
quistato il 06-06-2008, km 3600, in 
ottimo stato, praticamente nuovo, 
tenuto sempre in box vendo Euro 
3400 Tel. 338 8204392
@SUZUKI BANDIT 600 anno 1996 
perfette condizioni km 54000 revi-
sionata fi no al 07/11 rossa con bau-
letto per 2 caschi da vedere!! vendo 
Euro 1500 Tel. 3393826184
@SUZUKI MARAUDER VZ800 Km 
16000, anno 2000, schienalino, 
borse laterali vendo Euro 3500 Tel. 
3290032978
@SUZUKI RMZ 450 SM  bellissima 
pistone biella valvole e banco nuo-
vi, affare  kit cerchi e trasmissione 
per cross vendo Euro 3000 Tel. 
3401632466
@SUZUKI V-STROM 650 traveller  
vera occasione causa non utilizzo 
del 2008 con 7000 km sempre box, 
con accessori Suzuki da vedere no 
perditempo vendo Euro 5.500,00 
Tel. 335 8100997
@TUTA DAINESE goretex sfo-
derabile nera come nuova tg 52 
vero affare vendo Euro 200 Tel. 
3331234730
@TUTA DAINESE taglia 52-54 non 
divisibile colori rosso-bianco - nero 
in ottime condizioni, indossata 
poche volte vendo Euro 150 Tel. 
3939934985
@TUTA GIUDUCI taglia 50 divisibi-
le colore bianco usata poche volte, 
in ottime condizioni vendo Euro 
150 Tel. 3939934985
@VESPA LX 125 Stupenda nera 
10000 km tenuta veramente 
bene senza un graffi o vendo Tel. 
0131218157
@YAMAHA R1 anno 2005, rossa, 
20000 KM, come è uscita dalla 
casa, tagliandi originali, gomme al 
70%, batteria nuova vendo Euro 
6000 Tel. 3482563012
APE PIAGGIO 50 2 anni di vita vero 
affare vendo Euro 2700 Tratt. Tel. 
0143 417927
BAULETTO PER moto 45 litri in 
buono stato mod. Simply mar 
Givi vendo Euro 40 tratt. Tel. 347 
0084083
DUCATI MONSTER 620 ie, km 
3500, come nuova, vera occasione 
vendo Euro 4000 Tel. 0142 925690
FANTIC MOTOR trial 125 con do-
cumenti, bolli pagati, funzionante, 
originale vendo Tel. 338 4872975
HONDA SILVER wind anno 07, km 
20000 con vari accessori + tutti 
i pezzi originali vendo Euro 3500 
tratt. Tel. 347 1000147
KAWASAKI 650 Versys, 07/09, km 
1500 pari al nuovo, + borse late-
rali vendo Euro 5200 tratt. Tel. 347 
8534181
PREZZO TRATTABILE a malincuo-
re, si può guidare a 16’anni depo-
tenziata a libretto vendo Euro 3500 
Tel. 334 9434737
PREZZO TRATTABILE vendo Euro 
300 Tel. 3939934985
SCOOTER HONDA Lead 100cc, 4 
tempi, anno 04, km 7250 in ottime 
condizioni, sempre in garage ven-
do Euro 700 tratt. Tel. 333 4965860
SCOOTER KIMKO movie 150cc, 
grigio metallizzato, 07/07, km 
12000 circa, ruote 12”, in ottimo 
stato, vendo Euro 850 tratt. Tel. 366 
2892857
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SCOOTER PIAGGIO Fly 125 4t, 
in ottimo stato, anno 07, km 8000 
vendo Euro 900 Tel. 329 2156267
SCOOTER PIAGGIO Skipper 150, 
km 13942, tenuto sempre in gara-
ge, causa inutilizzo vendo Euro 650 
tratt. Tel. 339 6106517
STIVALI DA motard marca Forma, 

usati una sola volta n. 45, in otti-
mo stato vendo Euro 160 Tel. 348 
3680811
MOTRICE MAN 3 assi anno 03, 
euro 3 passo 4200, telaio xxl 
TGA410 vendo tratt. Riservata Tel. 
347 7351366
RENAUL KANGOO in buone con-
dizioni vendo Euro 3000 tratt, op-
pure eventuale permuta Tel. 331 
1035160
@4 DISCHI  lp in vinile di Michael 
Jackson nuovi off the wall, triller, 
mix40 vendo Euro 200 Tel. 347 
9444977
@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
@HI.FI MICRO DELLA PHILIPS  
con casse staccabili, lettore cd 
radio e telecomando buono stato 
d’uso chiamare ore serali vendo 
Euro 50 Tel. 3470365990
@MODULO/ARRANGER GEM  
wk2 hd  ideale per pianobaristi con 
accessori ed imballo orig vendo 
Tel. 3382967065
@OKYWEB PER KARAOKE pro-
fessionale con tante basi musicali 
per fare karaoke, completo di tutti 
gli accessori, pari al nuovo vendo 
Euro 200,00 Tel. 3480494102
BATTERISTA 57 enne con espe-
rienza cerca gruppo  in Alessandria 
o dintorni genere musicale anni 
60/07/80 scopo divertimento ed 
eventuali serate Giorgio Tel. 339 
4718632
CANTANTE SOLISTA con attrez-
zatura è disponibile per feste di 
ogni genere (matrimoni, anniver-
sari ecc..) con repertorio dagli anni 
60/70 ad oggi Tel. 346 9433607
CD ANNI 80 /90 techno trance hou-
se commerciale vendo Euro 500 
Tel. 349 2524829
CHITARRA ACUSTICA Norman 
Blo Godin ottimo stato, amplifi cata, 
colore chiaro vendo Euro 350 Tel. 
349 5551190
DUE SAX contralti una tromba, un 

basso elettrico un amplifi catore, 
una chitarra studio,condizioni pari 
al nuovo causa inutilizzo vendo 
Franco mail: stoicam1@alice.it Tel. 
347 2800935
VINILI SEMINUOVI vendo Euro 5 
cad Tel. 349 2454829
@SUBWOOFER AUTO passi-
vo potenza 700w circa scambio 
con hard disk esterno Tel. 340 
9317021

@BARCA SESSA in vetroresina 
lunghezza 4 mt, motore mercuri 20 
cv benzina tagliandato, cuscineria 

perfetta, ampi gabboni, Visibile ad 
Alessandria vendo Euro 1000 Tel. 
3204432594
GOMMONE MT. 4,50 con motore 
25hp e carrello stradale, perfetto 
stato senza difetti e pezze vendo o 

permuto con moto scooter o gom-
mone pieghevole, no perditempo 
Tel. 335 5604632
FUMETTI VECCHI di ogni tipo 
acquisto ovunque a domicilio Tel. 
338 3134055

° PER STAR bene in salute biso-
gna trattarsi bene. Prova un mas-
saggio antistress o scentao, il 
miglior modo per regalarti un’ora 
di autentico benessere. Sono di-
plomata e mi trovo nel Monferra-

to. Tel. 360 461364   330 201442 
VUOI 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 giorni feriali non oltre le 
ore 20
@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 
@BICI D’EPOCA  bici freni a bac-
chetta da donna senza ruggine 
molto bella prezzo da concordare 
vendo Tel. 0131218157
@BICICLETTA ELLITTICA marca 

Bodyline, completa di display e 
regolatore di forza, usata pochis-
simo  causa inutilizzo vendo Euro 
80 Tel. 3485226609
@MTB BIMBO 20” in alluminio 
condizioni eccellenti! 7-10 anni 
circa, ruote da 20”, interamente in 
alluminio, ammortizzatore ante-
riore, cambio shimano ALTUS, in 
condizioni davvero ottime, da ve-
dere (in Alessandria) vendo Euro 
110 Tel. 3291683870
@PANCA INCLINATA per addo-
minali non regolabile vendo Euro 
35 Tel. 3474210646
@MTB DONNA in discrete condi-
zioni con parafango, fanali ante-
riori e posteriori, cavalletto cam-
bio a 18 velocità in Alessandria 
vendo Euro 55,00 Tel. 3338083592
@POMPA PER ammortizzatori 
mtb ad aria per mtb, Corpo in ac-
ciaio, Come nuova usata pochissi-
mo, vendo Euro 5 Tel. 3338083592
@RULLO PER allenamenti bici 
a fl uido gist con manopola per 
regolare la durezza della pedala-
ta. ottimo per allenamenti, vendo 
Euro 25 Tel. 3338083592
@SACCO A PELO con cappuccio 
colore verde militare vendo Euro 
25 Tel. 3407965071 
3 BICILETTE UNA da corsa bella, 
una da uomo freni a bacchetta, 
una da donna freni a bacchetta 
anni 30 usabilissime  Euro 200 Tel. 
3381852724
APPARECHIO FITNESS di marca 
Domyos trasmissione, magnetica, 

movimenti orizzontali della corsa a 
piede verticale, stepper, attrezzatura 
completa vendo Euro 150 Tel. 349 
4718376
ATTREZZI CAMPING 3 posti, 
gazebo 4 x 4 suppellettili tavolo, 
fornello, pentole, materassi, let-
tini ecc vendo Euro 200 Tel. 339 

5604740
ATTREZZO DA palestra multi-
funzione con pesi, lunghezza 2 x 
2 vendo Euro 80 Tel. 0142 940343
TAVOLA WINDSURF da 150 litri 
marca Easyriderm vendo Euro 
150 Tel. 347 2325093
SCARPE DA ciclismo colore gri-
gio nere n. 41 marca Spectra + 
pedali marca look vendo Euro 60 
Tel. 347 2325093
GO KART 60cc con accensione 
elettronica, adatto a ragazzi da 
6-12 anni vendo Euro 800 Tel. 340 
9375978
PORTONE SCORREVOLE di-
mensioni lunghezza mt. 3 x al-
tezza 2 mt, in alluminio coiben-
tato, dotato di doblò, maniglia e 
serratura con chiave, completo 
di telaio, vendo Euro 200 Tel. 348 
2602014
5 DAMIGIANE DI vino da 50 litri 
di barbera, dolcetto, metà ora, 

al tuo benessere, signora 
seria offre servizio di 

massaggi rilassante, 
dimagranti, antistress.

Tel. 327 1730405

PENSAPENSA

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

V eicoli
 commerciali

Musica gruppi
 e strumenti

Nautica

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

VUOIVUOIRiviste libri
e fumetti

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

BICICLETTABICICLETTA V arie

di stress, artrosi, dolori 
articolari, contratture? Prova 

un massaggio rilassante 
oppure un trattamento 

antidolore e ritroverai la tua 
forma migliore   

Tel. 339 7393056

PROBLEMIPROBLEMI

in Romania, qualità supe-
riore, costi molto inferiori, 
organizzazione completa. 

Per preventivi

Tel. 333 8084918

CURE DENTISTICHECURE DENTISTICHE
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BUONO A SAPERSI…
ANTENNA TV CONDOMINIALE, CHI PAGA

L’adeguamento dell’impianto televisivo non 
costituisce un intervento di manutenzione ordinaria 

ma straordinaria ed è a carico del locatore 

“Buon giorno si sta provvedendo ad adeguare l’impianto 

tv condominiale per poter avere la ricezione dei nuovi 

canali che prossimamente si riceveranno solo in maniera 

digitale. Vi chiedo, le spese sono a carico del proprietario 

dell’appartamento o l’inquilino è tenuto a pagare in proprio?”

L’art. 1576 c.c. prevede, come criterio generale, che il locatore debba eseguire 
tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione, 
che sono invece a carico del conduttore. Tutte le spese ordinarie sono quindi a 
carico dell’inquilino, mentre il proprietario è tenuto solo ad intervenire in caso di 
manutenzione straordinaria. 

SE IL VICINO ALLARGA LA CASA. QUANDO SCATTA L’ABUSO EDILIZIO

E’ consentito realizzare opere che non siano visibili dall’esterno e che non 
danneggino le parti comuni, a condizione che siano esclusi problemi di staticità

“Se in un condominio ci si accorge che un condomino sta effettuando dei 

lavori abusivi nel suo terrazzo (aumenta la superfi cie dell’appartamento 

costruendo la cucina su di esso), oltre ad aver sconvolto le tabelle millesimali 

ha effettuato un carico non previsto sul solaio, cosa si deve fare? Il nostro 

amministratore messo al corrente non ha ancora fatto nulla.”

Art. 1122. del c.c. stabilisce che nell’ambito del piano, o porzione di piano, di 
sua proprietà il condomino possa eseguire opere a condizione che queste non 
rechino danno alle parti comuni. Il concetto di danno non è limitato solo al danno 
materiale, inteso come una modifi ca dell’aspetto esteriore della cosa o della sua 
intrinseca natura, ma anche al danno discendente dalle opere che riducono in 
modo apprezzabile l’utilità della cosa comune. E’ dunque consentito costruire un 
manufatto che non sia visibile dall’esterno, o lo sia in modo inapprezzabile, 
a condizione che siano esclusi problemi di staticità.

A bitazioni
 altre
 zone vendo

immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

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

www.prontocasa.al.it

 AFFITTI ARREDATI

VIA TIZIANO Mansarda di recente co-
struzione sito al 3 p. c.a. Composta da: 
ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
camera matrimoniale, bagno. Termoau-
tonomo, aria condizionata e zanzariere. 
Posto auto in cortile. Rich € 480 com-
preso condominio e acqua

SPALTO MARENGO  Alloggio sito all’ul-
timo piano composto da: ingresso, sog-
giorno, cucinino, camera matrimoniale, 
bagno, cabina armadi e ripostiglio, 2 
balconi. Rich € 400 compreso condo-
minio

VIA MAZZINI Alloggio sito al 2 piano di 
65 mq, composto da: ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno con doccia idro, balco-
ne. Pavimenti in legno, termoautonomo. 
Rich € 430 compreso condominio.

VIA ABBA CORNAGLIA Alloggio sito 
al 5 piano c.a. Composto da: ingresso, 
ampio soggiorno, cucinino, camera ma-
trimoniale, bagno, ripostiglio, balcone, 
terrazzo di 20 mq. Rich € 430 compre-
so di condominio, consumo dell’acqua 
e rifi uti.

AFFITTI LIBERI

CORSO ROMITA Monolocale sito al 1 
piano. con cucinino separato, bagno e 
balcone. Riscaldamento semiautono-
mo. Rich € 250
VIA GALILEI Alloggio sito al 1 piano 
composto da: ingresso, soggiorno con 
cucinino, camera matrimoniale, bagno. 
Rich € 300 

VIA CARLO ALBERTO Alloggio sito al 2 
p. s.a. Composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera matrimoniale, 
bagno, balcone. Rich € 290
VIA GALILEO GALILEI In palazzo di nuo-
va costruzione alloggio sito all’ultimo 
piano composto da: ingresso su soggior-
no, cucina, due camere, doppi servizi, 
due balconi, box auto e cantina. Termo-
autonomo. Rich € 500
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ Alloggio 
sito al 1 piano c.a. Composto da: ampio 
ingresso, cucina ristrutturata, sala, due 
camere da letto, ripostiglio, bagno nuovo, 
balcone.   Rich € 480

VENDITE

4 VANI ZONA ACI In piccola palazzina 
alloggio ristrutturato sito al 1 piano com-
posto da: ingresso, cucina abitabile, sala, 
due camere da letto, bagno, balcone. Ter-
moautonomo. Rich € 88.000
4 VANI VIA GALILEI Alloggio sito al 3 
piano c.a. Di circa 100 mq Composto 
da: ingresso, cucinotto, soggiorno, due 
camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e box auto. Rich € 105.000
4 VANI SPALTO BORGOGLIO Alloggio 
sito all’ultimo piano con vista panorami-
ca, composto da ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina. Perfette 
condizioni. RICH € 140.000
VALLE SAN BARTOLOMEO In centro pa-
ese casa bifamigliare indipendente su 4 
lati con 500 mq di giardino, composta da: 
p. t. 4 camere e servizio da ristrutturare, 
1 p. 4 camere e servizio, box auto e fi eni-
le. Rich € 230.000 tr

CASSINE vendesi 
alloggio in nuova 

palazzina  fi niture di 
pregio porta blindata 
– serramenti in legno 

a persiana  - risc. 
autonomo –  elevato 

isolamento per risparmio 
energetico (max € 600,00/

anno) – videocitofono 
-   MUTUO “TUTTO 

COMPRESO” – elevato 
isolamento termico per 
il risparmio energetico  
– comodo a tutti i serivi 
- TIPO 1 Piano Terra con 

ampio terrazzone  mt. 
4x5   composto da sala 
con angolo cottura  – 
due camere – bagno 
–   € 90.000,00 rata 

mutuo tutto compreso 
€ 450,00/mese fi ssa – 
INTERMEDIAZIONE

IMMOBILIARE
Tel e Fax 0144 714744

CASSINE
(fraz. Sant’Andrea) 

vendesi casa composta 
da salone – cucina – 
doppio bagno – tre 

camere – ampio balcone 
– garage – libera su 

tre lati – buone fi niture 
– Rich € 160.000,00 

INTERMEDIAZIONE 
IMMOBILIARE Tel e Fax 

0144 714744

ACQUI T. Moirano 
(alture) vendesi villetta nel 
verde tot. indipendente – 
P.T. con tavernetta bagno 
cantina ed ampio garage 
– P. 1° con salone angolo 
cottura – due camere e 
bagno – ca. 3000 mq. di 
terreno intorno – fi niture 
recenti – molto tranquilla 

Rich. € 220.000,00 
INTERMEDIAZIONE 

IMMOBILIARE Tel e Fax 
0144 714744

STREVI (complesso 
delle Piscine) vendesi 

ampio bilocale con 
salone angolo cottura 
– camera – bagno – 
in ordine - balcone 
– box auto – spese 

annue riscaldamento/
condominio molto 

basse – semi-autonomo 
- Rich. Tratt. € 93.000,00 

INTERMEDIAZIONE 
IMMOBILIARE Tel e Fax 

0144 714744

VESCOVATO, in centro 
paese, vendesi casa in-
dip. su due lati, elevata 
su due piani, composta 
al p.t. da quattro vani, 
al 1° p. da quattro vani 

e servizio. Rustico di 
circa 200 mq., cortile, 
orto, frutteto. Richiesta 
€ 90.000,00. Agenzia 

LONDRA - Alessandria - 

Tel 0131 1851999  
335 8288136 

COSTACOSTA

villetta con ampio giar-
dino nel paese di Frinco 

( Asti) , in posizione 
panoramica in collina 

con predisposizione per 
installazione piscina. La 
villetta è in ottimo stato 

e con bassi consumi 
energetici. Campo da 
golf , shopping center 
e casello autostrada 

Asti est a 15 minuti di 
macchina. Maggiori 
informazioni sul sito: 

www.casamonferrato.it.  
Prezzo: 280.000

email: abertone_2005@
yahoo.it 

Tel 348 5909493 

PRIVATO VENDEPRIVATO VENDE

centro appartamento 
120 mq 2°piano con 

ascensore, box doppio 
in lunghezza, cantina, 
doppi servizi, cucina 

abitabile, doppio sog-
giorno, due camere da 
letto, 3 balconi, palazzo 
dell’800 completamente 
ristrutturato, fi niture di 

pregio, termoautonomo, 
no agenzie vendo Euro 

275000 tratt. 

Tel 340 8120057  

TORTONATORTONA

bella casa indipendente, 
con ampio cortile e box 
auto. Disposta su due 
livelli con 5 ampi vani 
e locali accessori, oltre 

ampio sottotetto. Libera 
subito. Richiesta

€ 20.000,00 + piccola 
rata di mutuo. Per 

ulteriori informazioni

Tel. 348 2617392 

CASTELCERIOLOCASTELCERIOLO

 in zona centrale vendo 
casa indipendente  con 
cortile. La casa è dispo-
sta su due piani, e una 

piccola cantina nel piano 
interrato. Libera subito. 
Minimo anticipo la rima-
nenza con comode rate 
mensili a tassi speciali. 

Per inf. chiama il
348 2617392

Spinetta Marengo:Spinetta Marengo:

Marazzi casa con giardi-
no in  posizione centrale 

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

interesse Libera subito. 
Chiama subito il 

Tel. 348 2617392

PIETRAPIETRA

appartamento di 
5 vani, 2 cantine, 

garage riscaldamento 
autonomo, vendo

Tel  335 5299591

SPINETTA M.GOSPINETTA M.GO

DI PIETRA MARAZZI 
CASA indipendente su 
3 lati completamente 

ristrutturata, su 2 livelli, 
100 mq per piano, com-

pletamente recintata, 
garage, cortile piantiu-

mato privato vende vera 
occasione Euro 190000

Tel. 348 8521971

NELLE COLLINENELLE COLLINE

VILLA BIFAMIGLIARE 
costruita nel 2006 

su 140 mq arredata, 
cortile, giardino 

antistante + 1500 
mq di terreno con 

autobloccanti, possibilità 
di costruire un 

capannone industriale, 
bella, da vedere , causa 
trasferimento 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

Abitazioni
     città
       vendo

occasione per acquistare 
in tempo di crisi, 

appartamento posto ad 
un piano alto in zona 

semicentrale composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucinino, due camere, 

servizio, ripostiglio, due 
balconi, cantina, libero 

subito. Richiesta
€. 80.000,00

Tel. 348 2617392

ALESSANDRIAALESSANDRIA

zona pista ampio 
trilocale, non arredato, 

balcone, ripostiglio, 
cantina, ultimo piano 

vendo Euro 84000 tratt. 
No agenzie

Tel. 347 7970542
ore pasti

ALESSANDRIAALESSANDRIA

ZONA orti alloggio nuo-
vo di mq 107 su 2 piani, 

in palazzina d’epoca 
con fi niture di pregio, 
terrazzo panoramico, 

tutto climatizzato privato 
vende Euro 185000

Tel. 328 0106371 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Via Don Stornino (zona Galimberti) luminoso alloggio al 
5° piano con ascensore di 100 mq circa vista su due arie 
composto da: ingresso e cucina living abitabile, sala, 3 

camere, doppi servizi di cui uno con accesso alla camera 
da letto, due ampi balconi, completamente ristrutturato 

di impianto elettrico, idraulico, rivestimenti, porte e 
pavimenti, fi nestre alluminio taglio termico con doppi 

vetri a gas e zanzariere, porta blindata, riscaldamento 
semi autonomo, predisposto risc. Autonomo, cantina, 
box parzialmente soppalcato e posto secondo auto 

in cortile condominiale, ampio giardino comune 
piantumato vendo Euro 210000

Tel. 338 2439902

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

 centro appartamento 
di mq 110 al 4° p 

con ascensore tenuto 
ottimamente con 

box auto vendo euro 
137000. No agenzie

Tel. 339 7203329

VALENZAVALENZA

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 Piscina) attico di 
mq. 200, C.A., composto 

da cucina grande, 
ampio salone, 2 bagni, 

3 camere matrimoniali 2 
ripostigli + balconi, ven-
do Euro 250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

APPARTAMENTO IN acqui-
sto con determinate caratte-
ristiche, avendo pretese sulla 
tipologia allarga la ricerca in 
più città, le è indifferente la 
zona purchè a nord di Milano 
e tutta l’alta e bassa brian-
za, quindi sul Varese, Como, 
Erba, Sondrio, Lecco, Monza, 
Saronno, Cantù privato cerca 
da privato e anche Novara, 
l’appartamento è indifferente 
che sia piccolo o grande ma 
tassativamente deve essere 
signorile, piano alto o attico, 
3 box o almeno box doppio, 
zona buona, centrale o adi-
cenze, no agenzie o interme-
diari. Franco mail: stoicam1@
alice.it Tel. 347 2800935
PICCOLA CASA 40/60mq 
abitabile, ampio terreno cer-
co in acquisto (forse d’appri-
ma in affi tto) in Ovada, Acqui 
e dintorni, in posizione tran-
quilla Tel. 00491716017869 
preferibilmente sms 
@FELIZZANO CASA o ru-
stico cerco indipendente in 
vendita anche da ristruttura-
re Tel. 338 8275484

A POCHI KM della città VEN-
DESI villa indipendente su 
due piani, 240mq, circon-
data da giardino e parco di 
7000mq cintata. Con box per 
2 auto e dependance fornita 
di tutti i servizi. Abitabile da 
subito. Trattative riservate. 
Tel. 339 6088124

A  bitazioni
     affi tto
         offro

ALESSANDRIA
AFFITTASI

appartamenti
di varie

metrature
a 5 min.

dal centro.
PREZZI

COMPETITIVI
TEL.

347 2629571

CENTRALISSIMA 
ottimo alloggio con 

soppalco, riscaldamento 
autonomo, utenze 

intestate alla proprietà. 
Pronta consegna. 

Richiesta €. 310,00 Per 
visite telefona al

Tel. 349 7660967

ZONAZONA

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

Via Mazzini bilocale 
ristrutturato a nuovo, 
arredamento nuovo, 

riscaldamento autono-
mo, tv al plasma

privato affi tta

Tel. 347 7306052

ALESSANDRIAALESSANDRIA Vendo casa mq70 + 
cortiletto e magazzino. 
Già imbiancata, libera

€ 42.000,00
Tel 328 0535158

0131 251329

MONTECASTELLOMONTECASTELLO

in zona Orti
alloggio nuovo di 

mq107 in palazzina 
d’epoca con fi niture di 

pregio. Terrazzo panora-
mico, tutto climatizzato 

€ 185.000
Tel. 328 0106371 

PRIVATO VENDEPRIVATO VENDE
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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

Adiacenze piazzetta della Lega: allog-
gio al 2°p.s.a. composto da ingresso, cuc. 
semi-ab, 1 letto, sala, bagno. SOLO REFE-
RENZIATI Termo-aut. € 300,00 Rif. 07
Piazzetta della Lega adiacenze: alloggio 
al 1°p. s.a. composto da ingresso, cucina, 
sala, 2 camere,bagno. Risc. auton. solo re-
ferenziati € 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 metratu-
ra composto da ingresso, sala, cucina abit, 
tinello, 2 letto, studio, doppi servizi, sgabuz-
zino, cantina. Info in uffi cio.
Via Gramsci: alloggio di grande metratura 
p.3° c.a. composto da: cucina, tinello, salo-
ne, 3 camere, doppi servizi, ripost., termo-
aut. INFO IN SEDE 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
Spalto Rovereto: alloggio al piano alto c.a. 
cucina abit. sala, 2 camere bagno e ripost.
Risc semiaut. € 365,00 Rif.15
Via Parnisetti: alloggio al 3°p. c.a. compo-
sto da cucinino, tinello, 2 camere, bagno, 
ripost. Risc. central. € 400,00 Rif.22
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con asc. 
cucina abit, 1 camera, sala, bagno, cantina. 
Risc. semiaut. € 350,00 Rif. 24
Via Lombroso: alloggio ristrutturato a nuo-
vo di circa 140 mq. composto da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere, doppi servizi, spo-
gliatoio.Risc. semiaut. solo referenziati. Info 
in sede. Rif.12
Piazza Mentana: attico di grande metratura 
composto da ingresso, cucina, salone, tre ca-
mere, doppi servizi, box. Risc. semiaut. Rif.17
Via Vochieri: alloggio composto da cucina 
abit, salone, 2 camere letto, doppi servizi, 
risc. aut. Solo referenziati. € 490,00
Via Trotti: alloggio al 2° p. s.a. composto da sa-
lone doppio, 2 camere letto, cucina abit. doppi 
servizi, ripost. terrazza. risc. centr. € 600,00

Valle San Bartolomeo: in cascina  ri-
strutturata appartamento composto al p.t. 
soggiorno cucina, bagno; al 1°p. 2 camere 
letto, bagno,camera in  mansarda. Risc. au-
tonomo posto auto coperto, terreno cintato 
di circa 150 mq. € 600,00 Rif.29

ALLOGGI ARREDATI
Corso 100 Cannoni: monolocale in stabile 
signorile al p.t. € 300,00 Risc. aut. Rif.19
Piazza TURATI: Trilocale al 4°p. c.a. 
€ 350,00 Risc. centr. Rif.25
Via Lombroso: ampio trilocale 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 piccolo 
giardinetto risc. aut.€ 400,00.
Corso Virginia Marini: ampio e luminoso 
bilocale al piano alto Risc. centr. € 350,00 
Rif.24
Corso Virginia Marini adiacenze: bilocale 
al p.t. risc. aut. € 330,00 compreso condo-
minio Rif.32
Quartiere Cristo: in zona Galassia bilocali 
ristrutturati arredati a nuovo c.a. e posto 
auto. Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a.       
Termo-aut.  €  420,00    Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. € 420,00 
Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento composto 
da cucina abitabile, 4 camere da letto, doppi 
servizi, ripost. Risc. central. € 800,00 + spe-
se Rif.16
Via Piacenza: alloggio bilocale ristrutturato 
e arredato a nuovo al 2°p. c.a. termoaut.
€ 600,00Rif.28
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, cucina abitab., 2 
camere letto,bagno e ripost. Risc. semiauton. 
€ 700,00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio composto da 
soggiorno con ang. cottura, 2 letto, studio, 
doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 Rif. 27
Via Migliara: appartamento bilocale su due 
livelli, molto tranquillo, risc. aut. elettrico 
€ 430,00

Via Savonarola: bilocale ristrutturato P.2° 
s.a. termoaut. €350,00 Rif.37
Via Savonarola: bilocale al p.t. risc. aut. 
€ 330,00
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. mo-
nolocale 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. composto 
da grande salone,4 stanze, archivio, sga-
buzzino, doppi servizi risc. aut. € 1.200
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio o 
studio professionale al  p.r.in elegante pa-
lazzo composto da 3 camere, archivio, 

bagno. Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 28
Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO con una ve-
trina mq. 50. risc. aut.€ 350,00
Via Verdi: uffi cio in buone condizioni di 
mq.130. Risc. semiaut. € 700,00
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 condizio-
ni. Risc. aut. € 1.000,oo
Via Trotti: negozio di circa mq.100 
€ 980,00 tratt. 
Centralissimo: negozio con tre ampie ve-
trine di mq.100 circa in buone condizioni.

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

VENDITE
Zona Pisci-
na: apparta-
mento ultimo 
piano c.a.  in 
ottime condi-
zioni di circa 
120 mq. in-
gresso, sala, 
cucinino, 3 

camere da letto, ripost. e bagno, cantina.Risc. 
semiaut. € 180.000 tratt. RIF.2V

Via Tortona: 
alloggio al 
piano alto di 
circa 110 mq, 
c o m p o s t o 
da ingresso, 
cucina abita-
bile nuova, 2 
camere letto, 

sala,  bagno nuovo, ripostiglio, cantina, box 
auto. Risc. semiaut. € 135.000 tratt. RIF.14V

Via Parniset-
ti: alloggio di 
circa 120 mq. 
al 4°p con 
a. composto 
da grande 
cucina, sala, 
2 camere 
letto, ba-

gno, ripost., cantina. Risc. termovalvole 
€ 120.000 tratt. RIF.11V

Via Mario Maggioli (adiacenze ): In bella 
palazzina ristrutturata completamente, alloggi 
e mansarde con asc. a partire da € 145.000 
con possibilità di box auto.

Via Guasco: 
bilocale  ri-
strutturato  al 
1° p. senza a. 
composto da 
cucinino + ti-
nello, camera, 
bagno. Risc 
aut. € 70.000  
tratt. Rif.6V 

Via De Giorgi: 
appartamento 
da ristruttura-
re composto 
da cucina 
abitabile, 3 ca-
mere, 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, ca-
mera letto, bagno. Buone condizioni. € 65.000 
tratt.

Cabanette: Casa di 
grande metratura 
indipendente su tre 
lati in parte da ri-
strutturare, posta su 
due livelli per un to-
tale di mq.300 circa 
oltre grande man-

sarda abitabile  da ristruttur. terreno e cortile 
mq. 500 circa. € 280.000 tratt. RIF.17V

Via Righi: 
appartamento 
al piano rialz. 
composto da 
ingresso su ti-
nello, cucinino, 
2 letto, studio, 
servizio, ripost. 
box auto e 
piccolo corti-

letto.€ 110.00 tratt. Rif.16V 

Via de Giorgi: grande attico anni 70 di circa 
mq.260 con terrazza di circa mq.125 compo-
sto da cucina abit., salone, studio, 3 camere 
letto, doppi servizi,ripost. cantina. Da riordi-
nare € 300.000 tratt.
Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. com-
posto da sala, cucina abit. 3 camere, doppi 
servizi, lavanderia, cantina, box.  € 150.000 
Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo 
stabile al 2° e ultimo piano con a. composto 
da soggiorno, cucina abitab., camera letto, 
bagno, mansarda abitabile, cantina e box. 
€ 159.000

Castellazzo B.: in centro paese in complesso 
ristrutturato mai abitato, casa semindipenden-
te unifamiliare con cortile di proprietà esclusi-
va, composta al p.t. da soggiorno, sala pranzo, 
cucina, ripost. e bagno; al 1°p con travi a vista 
3 camere letto, ripost. bagno e terrazzo. Super-
fi cie circa 195 mq. € 200.000 tratt.
Castellazzo B.: in centro paese in comples-
so ristrutturato mai abitato, alloggi in piccola 
palazzina con posi auto da mq. 57 circa a 
mq.95.

Fubine: in 
f r a z i o n e 
collinare vi-
cinanze golf, 
grande casa 
indipendente 
di circa 250 
mq.su stra-
da asfaltata, 

ristrutturata all’interno, composta da al p.t. 
tinello+cucina, salone con camino, bagno, al 
1p. 3 camere letto, studio, grande sala, bagno 
mansarda, 3box auto cortile con giardinetto, 
portico, terreno. € 300.000 tratt. RIF10V

Fubine: in bella posizione casa indipendente 
con circa mq. 1.000 di sedime, composta da 
pt. garage, 3 camere, piccolo bagno, al 1°p. 
ingresso, grande cucina, sala, tre camere. In 
ottime condizioni. € 220.000 tratt.
Imperia Porto Maurizio: a 400 mt. dalle 
spiagge prenotasi in elegante contesto nuovi 
bilocali con cantina e possibilità box. Info in 
uffi cio.
NEGOZIO. in Via commerciale di forte pas-
saggio, negozio di circa 70 mq. con ampia 
vetrina. € 180.000 tratt.
BOX AUTO: a 30 MT. da Piazza Garibaldi  
comodo box di ampie dimensioni porta auto-
matica.€ 45.000

POSTO AUTO: 
Nel nuovo 
palazzo “CA-
VALLOTTI” di 
Corso Caval-
lotti comodo 
posto auto 
€ 28.000 RIF.
MV

@2 PERSONE, massima 
serietà, cercano casetta/
alloggio, indipendente  se-
mindipendente,  in affi tto, 
con annesso giardinetto, in 
zona Tortona (Prov. Alessan-
dria) max 15 Km. Per contatti 
Mauro. Tel. 3479200642
@APPARTAMENTO O casa 
in affi tto cerco in Alessan-
dria o limitrofe, con almeno 
2 camere da letto. Stipendio 
statale, affi tto puntuale. Tel. 
3313745089
@CASA/VILETTA IN affi tto 
famiglia referenziata,cerca 
in affi to da privato a privato 
casa spaziosa con giardino, 
in Alessandria o vicinanze. 
canone max. 400euro. max 
serieta’. Tel. 346 4771807

ABITAZIONE UN po’ isolata 
per fi ne settimana in provin-
cia di Alessandria  cerco da 
affi ttare max ad Euro 300 Tel. 
0131 251329  328 0535158

LABORATORIO VENTEN-
NALE, PASTICCERIA in-
grosso dettaglio, facilmente 
conducibile anche da mono 
titolare senza esperienza 
vendo per pensionamento 
Euro 25000 Tel. 333 7474167

ALESSANDRIA negozio 
di telefonia, zona di forte 
passaggio, buon reddito, 
vero affare, no agenzie, no 
perditempo  vendo Tel. 336 
281178 339 7203329

TORTONA – Pizzeria da 
asporto, ottimo giro d’affari 
dimostrabile, cedesi, con-
tattare solo se veramente 
interessati, no perditempo 
dalle 11,00 alle 18,00 Tel. 334 
6632813

A RIVARONE APPARTA-
MENTO composto da 3 ca-
mere da letto, cucina abita-
bile, salone, bagno, balcone, 
affi ttasi Euro 300 mensili, 
animali non ammessi Tel. 339 
4838176

ammobiliati e non 
ammobiliati, bilocali, 

monolocali e altro affi tto 
a Euro 150, 200,

250 etc… 

Tel. 345 6378602 

APPARTAMENTIAPPARTAMENTI

zona pista ampio 
trilocale, non arredato, 

balcone, ripostiglio, 
cantina, ultimo piano 

affi tta Euro 350 mensili. 
No agenzie 

Tel. 3477970542
ore pasti

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Abitazioni
     affi tto
       cerco

in Alessandria arredato 
e non uso transitorio 

cerco in affi tto 
Tel. 320 1175700

MONOLOCALEMONOLOCALE

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

autonomo 
Tel. 329 2035362

FAMIGLIAFAMIGLIA

L  ocali
   commerciali
         e box

in centro, coperti e cu-
stoditi con libero accesso 
24 h su 24, presso l’au-
tolavaggio WASH CAR in 
via Gramsci, 37 affi ttasi 

mensilmente 

Tel. 333 6077106  
0131 263528

POSTI AUTO POSTI AUTO 

 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

MAGAZZINO mq. 120 
in via Treviso con posto 

automezzo in cortile 
vendesi affi ttasi

Tel. 393 0526044

LABORATORIOLABORATORIO

bar in gestione in
Alessandria

Tel. 373 7292479

CERCOCERCO

Affi tta zona Pista 
ampio bilocale arredato 

a nuovo in piccola 
palazzina privata. 

Ingresso indipendente.
Riscaldamento 

autonomo.
Nessuna spesa
condominiale.

€ 400,00 al mese.
Solo referenziati - 

bustapaga. NO AGENZIE
Tel. 349 0751668

PRIVATOPRIVATO

C     essione
     acquisizione
          aziende

VENDESI BAR
posizione centrale di 

forte passaggio

Tel. 333 7280204

ALESSANDRIAALESSANDRIA

fabbricazione materassi, cuscini, 
tendaggi, lavori di tappezzeria a: 

sedie, divani, poltrone, commercio di 
materassi, cuscini, doghe… possibilità di 
inserire qualsiasi altro tipo di commercio 

o vendita di prodotti, automezzo per 
consegne, attrezzature e macchinari 

complete per ogni produzione, buone 
scorte di magazzino, cortile recintato 
di mq 250, alloggio per custode o per 
una famiglia di mq 100, laboratorio 
magazzino e capannone di oltre mq. 

400, modico affi tto mensile di Euro 1800 
ideale per una o due famiglie.

Vero affare, richiesta di Euro 100.000
+ valore scorte.

Per ogni trattativa telefonare a:
0131 444826

CEDESI ATTIVITA’CEDESI ATTIVITA’
ARTIGIANALE DI:ARTIGIANALE DI:

cedesi bar di ampia metra-
tura, locali ed arredi nuovi, 

fi niture di ottimo livello
VERO AFFARE €. 35.000,00 

possibilità di affi tto
a referenziati

€. 1.000,00 al mese. per ogni 
trattativa telefonare a  

Tel. 340 8801316

NOVI LIGURENOVI LIGURE

NO ALIMENTARI, IN 
PAESE, VIA PRINCIPALE 

CEDESI A PREZZO 
INTERESSANTE

Tel. 347 8121090 

ATTIVITA’ATTIVITA’

nuovissima attività di 
acconciature unisex in 
ottima posizione con 
3 parcheggi privati e 
80mq circa di salone 

moderno. Elevato giro di 
clienti e corrispettivi. Per 
motivi famigliari cedesi 
Euro 60.000,00 tratt. no 

perditempo

Tel. 0131 610980  
333 2823024

SPINETTA M.GOSPINETTA M.GO

in pieno centro storico, 
attività decennale, alto 

giro d’affari vendo. 
tratt. riservate

Tel. 335 273606

BAR RISTORANTEBAR RISTORANTE

con annesso distri-
butore di carburante 
vendesi vero affare, 

no perditempo  
Tel. 393 0526044 

BAR TABACCHI BAR TABACCHI 

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

PARZIALMENTE EDIFICABILE 
di circa 12.000 m2 vendesi zona Astuti. 

Tel 0131 361857

TERRENOTERRENO

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

riscaldamento a pannelli 
solari, direttamente dal 
costruttore senza costi di 

intermediazione.
Ampia possibilità di 
personalizzazione 

Tel 360 560414

PROGETTIAMOPROGETTIAMO

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria 

e dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

che abbia voglia di in-
vestire un po’ di soldini 
facendo un bel capan-

none, un supermercato.  
oppure installare pan-
nelli fotovoltaici? c’è un 
lotto di terreno di circa 
5000 mq nel zona del 
Monferrato vicino alla 
strada che aspetta solo 
voi. Chiamate Per Info

Tel. 348 7055184

C’E’ QUALCUNOC’E’ QUALCUNO
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APPARTAMENTI

ZONA CRISTO. PROPONIAMO APPARTA-

MENTO DI AMPIO INGRESSO, CUCINA ABI-

TABILE MOLTO GRANDE, 2 CAMERE MATRI-

MONIALI, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA. 

EURO 70.000 TRATTABILI 

VIA TONSO: IN STABILE IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE PROPONIAMO AP-

PARTAMENTO IN BUONE CONDIZIONI DI INGRESSO, SOGGIORNO CON CU-

CINA LIVING, 2 CAMERE DA LETTO GRANDI, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO.

EURO 95.000 DA VEDERE

SCUOLA DI POLIZIA IN ESCLUSIVA: AMPIO 

ALLOGGIO IN BELLISSIMO CONTESTO DI 

INGRESSO SU SALA CON CAMINO, CUCINA 

ABITABILE A VISTA, 2 CAMERE DA LETTO 

MATRIMONIALI, ANTIBAGNO, DOPPI SERVIZI 

CON VASCA E DOCCIA, RIPOSTIGLIO, CANTI-

NA E BOX AUTO. RISC.AUTONOMO. IN OTTI-

ME CONDIZIONI. EURO 145.000 

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTA-

METO IN PICCOLO STABILE CON RISC.

AUTONOMO, INGRESSO, SALA, CUCININO 

CON TINELLO, CAMERA MATRIMONIALE, 

BAGNO E RIPOSTIGLIO, GRANDE CANTINA, 

SOTTOTETTO, POSTO AUTO. 200 EURO DI 
SPESE CONDOMINIALI ANNUE OCCASIONE
EURO 90.000 TRATTABILI

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO 

PARI AL NUOVO IN BELLISSIMO STABILE, INGRES-

SO SU SALA CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA 

LETTO, SALA DA BAGNO CON VASCA IDROMAS-

SAGGIO, TERRAZZO, CANTINA E BOX AUTO.RISC.

AUTONOMO EURO 140.000

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO IN 

OTTIME CONDIZIONI DI INGRESSO AMPIO, SALA, 

CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO MA-

TRIMONIALI, RIPOSTIGLIO, LAVANDERIA, BAGNO 

GRANDE, CANTINA E BOX AUTO. EURO 140.000 

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO BELLISSIMO APPAR-

TAMENTO IN STABILE IMMRSO NEL VERDE CON RISC.

AUTONOMO INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 

CAMERE DA LETTO, GRANDE BAGNO, RIPOSTIGLIO(CON 

ALLACCIAMENTI PER UN 2 BAGNO), CANTINA E BOX 

AUTO. EURO 148.000

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO 

DI AMPIA METRATURA DI INGRESSO SU SALA, 

CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO MATRI-

MONIALI, BAGNO E RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX 

AUTO. EURO 150.000 TRATTABILI 

ZONA CRISTO: PROPONIAMO ALLOGGIO DI IN-

GRESSO, SALONE, 2 CAMERE DA LETTO, CUCINA, 

GRANDE BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX 

AUTO. EURO 150.000 TRATTABILI 

ZONA PISCINA: BELLISSIMO APPARTAMENTO 

PANORAMICO DI AMPIA METRATURA AMPIO IN-

GRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 

DA LETTO, BAGNO GRANDE, GRANDI TERRAZZI. 

EURO 180.000 

SCUOLA DI POLIZIA: APPARTA-

MENTO DI INGRESSO, SALONE, 

CUCINA ABITABILE 3 CAMERE 

DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BOX 

AUTO DOPPIO. RISC.AUTONO-

MO. EURO 180.000 TRATTABILI 

CABANETTE: APPARTAMENTO IN QUADRIFAMILIARE DI NUOVA COSTRUZIONE. 
INFO IN UFFICIO!!!! 

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO RISTRUTTURATO SITO AL 1° PIA-

NO S.A DI INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO GRANDI, 

BAGNO RIPOSTIGLIO E CANTINA. BOX AUTO. BASSE SPESE DI GESTIONE VERA 

OCCASIONE EURO 115.000 TRATTABILI

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO COMPLETTAMENTE RISTRUT-

TURATO SITO AL 3 PIANO S.A, DI INGRESSO SOGGIORNO CON CUCINA LIVING, 

2 CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, RIPOSTIGLIO. BASSE SPESE DI GESTIONE. 

POSSIBILITA’ DI ACQUISTARLO CON ARREDO NUOVO. CANTINA E GRANDE BOX 

AUTO. EURO 110.000 TRATTABILI

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTA-

MENTO IN PICCOLA PALAZZINA CON RI-

SCALDAMENTO AUTONOMO, INGRESSO, 

SALA, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA 

LETTO, BAGNO, CANTINA E POSTO AUTO 

INTERNO CORTILE. 200 EURO DI SPE-

SE CONDOMINIALI ANNUE VERO AFFARE

EURO 88.000 TRATTABILI

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAME-

TO DI 100 MQ IN BEL CONTESTO IN STATO 

ORIGINALE SALA CUCINA ABITABILE, 2 CA-

MERE DA LETTO E BAGNO, RIPOSTIGLIO, 

CANTINA . EURO 90.000

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO APPARTAMENTI IN PALAZZINA MONOSCALA 

DI PROSSIMA REALIZZAZIONE: ESEMPIO - SALA, CUCINA ABITABILE, CAMERA 

DA LETTO MATRIMONIALE, RIPOSTIGLIO, CANTINA, TERRAZZINO. EURO 128.000 

POSSIBILITA’ DI BOX E POSTO AUTO.RISCALDAMENTO .AUTONOMO A PAVIMEN-

TO, PANELLI SOLARI FOTOVOLTAICO. FINITURE DI PREGIO.

VIA NENNI CONDOMIO LEONARDO: PRO-

PONIAMO AMPIO APPARTAMENTO IN-

GRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 

CAMERE DA LETTO DOPPI SERVIZI, RIPO-

STIGLIO, CANTINA, BOX AUTO RIFINITURE DI 

PREGGIO. RISC. AUTONOMO. BELLISSIMO

EURO 178.000 TRATT. 

PIAZZA MENTANA: IN PALAZZINA D’EPOCA 

PROPONIAMO APPARTAMENTO FINEMENTE 

RISTRUTTURATO DI INGRESSO, SALA, GRAN-

DE CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO 

BAGNO, AMPIA CANTINA, POSTO AUTO.RISC. 

AUTONOMO. EURO 170.000 TRATT.

SCUOLA DI POLIZIA. PROPONIAMO AP-

PARTAMENTO CON GIARDINO DISPOSTO 

SU 2 LIVELLI, INGRESSO SU SALONE, CON 

CUCINA LIVING, BAGNO, RIPOSTIGLIO AL 

PRIMO PIANO 3 CAMERE DA LETTO BAGNO 

GRANDE E RIPOSTIGLIO, 2 TERRAZZE VIVIBI-

LI, BOX AUTO.RISC.AUTONOMO. IN OTTIME 

CONDIZIONI EURO 165.000 

TERRENI

CANTALUPO IN ESCLUSIVA: TERRENI EDIFICABILI CON ONERI DI URBANIZZA-

ZIONE PAGATI!!!! 

CABANETTE: PROPONIAMO TERRENO EDIFICABILE DI 1300 MQ CON RUSTICO. 

INFO IN UFFICIO

CASALBAGLIANO: IN BELLISSIMA E CENTRALE POSIZIONE PROPONIAMO 5000 

MQ DI TERRENO EDIFICABILE. EURO 70,00 AL MQ

LOBBI: TERRENO EDIFICABILE DI 1100 MQ CON TUTTI GLI ALLACCIAMENTI 

VICINO AD ALTRE UNITA’ ABITATIVE, POSIAZIONATO A CONFINE CON LA STRADA 

PROVINCIALE CHE DA ALESSANDRIA PORTA A PIOVERA, SALE, VALENZA, ETCC. 

PROGETTO APPROVATO COMPRESO!!! EURO 82.000 TRATTABILI

CASE

CABANETTE: CASA LIBERA SU 

4 LATI IN FASE DI RISTRUTURA-

ZIONE DI INGRESSO SU SALA 

CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE 

DA LETTO DOPPI SERVIZI PIC-

COLA, CABINA ARMADI, RIPO-

STIGLIO, PORTICO, GARAGE, 

PIU DI 1000 MQ DI GIARDINO 

CIRCOSTANTE, CANCELLO 

AUTOMATICO. MOLTO BELLA. 

EURO 190.000. 

SC: POLIZIA: IN ESCLUSIVA PROPONIAMO 

VILLA A SHIERA MOLTO BELLA DI INGRESSO 

SU SALA, CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE DA 

LETTO DOPPI SERVIZI, MANSARDA FINITA 

OPEN SPACE, TAVERNETTA FINITA CON CA-

MINO E CUCINA IN MURATURA. BOX E PO-

STO AUTO, GIARDINO, DEHOR ESTIVO. VERA 

OCCASIONE EURO 175.000

SCUOLA DI POLIZIA: VILLA A SCHIE-

RA PARI AL NUOVO COSI DISPOSTA, BOX 

AUTO DOPPIO, LAVANDERIA, SALONE CON 

CUCINA ABITABILE LIVING, 2 CAMERE DA 

LETTO, DOPPI SERVIZI, MANSARDA FINI-

TA, GIARDINO, 2 BALCONI, MOLTO BELLA

EURO 220.000 TRATTABILI 

ZONA CRISTO: PROPONIAMO VILLA LIBERA 

SU 4 LATI IN OTTIME CONDIZIONE DI AMPIA 

METRATURA, CON AMPIO GIARDINO, GARA-

GE PER 6 AUTO, SALONE DOPPIO CON CA-

MINO CUCINA ABITABILE, GRANDE, PORTICO 

CON FORNO A LEGNA, SALA DA BAGNO IN 

MURATURA, 2 CAMERE DA LETTO MATRI-

MONIALI, CAMERETTA, TAVERNETTA CON 

CAMINO, CANTINA LOCALE CALDAIA. MOLTO BELLA. INFO IN UFFICIO 

ZONA VIA DELLA PALAZZINA: PROPONIAMO 

VILLA LIBERA SU 4 LATI IN SEDIME DI 500MQ 

COSI DISPOSTA. PIANO TERRA: BOX PER 4 AU-

TOVETTURE, AMPIA CANTINA, LAVANDERIA E 

BAGNO, PIANO PRIMO: SALA, CUCINA ABITABI-

LE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO.

DA VEDERE!!! EURO 240.000 TRATT.

CABANETTE: CASA LIBERA SU 3 LATI RI-

STRUTTURATA CON POSSIBILITA’ DI ULTE-

RIORE AMPLIAMENTO: INGRESSO, SALA, 

CUCINA ABITABILE, SALA DA PRANZO, 

BAGNO, LAVANDERIA, CAMERA MATRIMO-

NIALE. AL PIANO PRIMO DISIMPEGNO, 2 

CAMERE MATRIMONIALI. GIARDINO PRIVA-

TO RICOVERO ATTREZZI. POSTI AUTO BOX 

AUTO. EURO 240.000

CASALBAGLIANO PROPONIAMO CASA 

LIBERA SU 4 LATI CON AMPIO GIARDINO 

COMPOSTA DA 12 VANI PIU 3 BAGNI DISPO-

STI SU 2 LIVELLI CON RUSTICO ABIACEN-

TE IN OTTIME CONDIZIONI STRUTTURALI.

DA VEDERE!!!! EURO 260.000 TRATTABILI 

CASALBAGLIANO: PROPONIAMO CASA 

SEMINDIPENDENTE CON AMPIO GIAR-

DINO, INGRESSO, CUCINOTTA, GRANDE 

SOGGIORNO, 2 CAMERE DA LETTO MA-

TRIMONIALI, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, 

PORTICO, TERRAZZA, COMPLETTAMENTE 

CANTINATA, IN BUONE CONDIZIONI GENERALI.

EURO 140.000 TRATTABILI 

SPINETTA MARENGO: PROPONIAMO CASA 

INDIPENDENTE IN BUONE CONDIZIONI CON 

AMPIO GIARDINO E FRUTTETO, DISPOSTA 

SU 2 LIVELLI PER UN TOTALE DI 240 MQ.

EURO 200.000 TRATTABILI 

FUBINE: PROPONIAMO CASA LIBERA SU 4 LATI COMPLETTAMENTE RISTRUTTU-

RATA, AMPIO GIARDINO, PIANO TERRENO 125, AL 1° PIANO ALTRI 125MQ COSI 

DISPOSTI SALONE DOPPIO, CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 

TERRAZZO. BOX AUTO. RISC. AUTONOMO POSSIBILITA DI RICAVARE UN ALTRO AP-

PARTAMENTO AL PIANO TERRENO. MOLTO BELLA!!!!! EURO 225.000 TRATTABILI

OVIGLIO: CASETTA RISTRUTTURATA CON AM-

PIO CORTILE DI PROPRIETA’ DISPOSTA SU 2 

LIVELLI, INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABI-

LE 2 CAMERE DA LETTO DOPPI SERVIZI, BOX 

E POSTO AUTO. RISC.AUTONOMO, CANTINA

EURO 140.000 TRATTABILI 

CASTELLAZZO: VILLE INDIPENDENTI DI NUOVA COSTRUZIONE IN PRONTA CON-

SEGNA, CON POSSIBILITA DI PERMUTA DEL VOSTRO IMMOBILE. EURO 260.000 

AMPIA SCELTA DI LOCAZIONI ESEMPIO:

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO IN OTTIME CONDIZIONI DI INGRESSO CUCINA 

ABITABILE GRANDE, 2 CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO E RIPOSTIGLIO. BASSI-

SIME SPESE DI GESTIONE EURO 300. LIBERO SUBITO!!!
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- SCUOLA DI POLIZIA:  appartamento 
pari al nuovo sito al piano terzo c/ a. 
composto da ingresso su sala cucina , 
2 camere bagno locale lavanderia ampio 
box e cantina risc. Autonomo. 
€ 140.000 TRATT. RIF. 01

- SCUOLA DI POLIZIA: ampio alloggio 
in piccolo contesto sito al piano 3° c/a 
cosi com posto: ingresso su sala, cucina 
abit., 3 camere letto,doppi servizi, ampio 
terrazzo,box  e cantina. 
€ 175.000  RIF.02

-VIA CASALBAGLIANO: alloggio su due 
livelli di recente costruzione sito al 5° 
ed ultimo piano, ingresso,soggiorno con 
cucina living,2 camere,doppi servizi,box 
auto,cantina e posto auto di proprietà. 
€ 145.000 TRATT. 
BELLO DA VEDERE! RIF. 70

- CABANETTE: splendido alloggio di 
recente costruzione 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

-SCUOLA DI POLIZIA: appartamento in 
villa disposto su due livelli, ingresso su 
sala con cucina a vista,camera matr., 
bagno,tavernetta fi nita con angolo 
bar,box auto,locale cantina e giardino. 
€ 145.000 RIF.74

-SPINETTA: bellissimo alloggio con man-
sarda in piccolo contesto pari al nuovo, 
ingresso su sala,cucina, 3 camere,doppi 
servizi, cantina,box doppio e posto auto 
di proprietà. VERAMENTE BELLO, 
PREZZO INTERESSANTE!!! 
€ 135.000 TRATT. RIF.99 

- PRIMO CRISTO: alloggio ristrutturato 
di ampia metratura: ingresso,sala,cucina 
abit.,3 camere,bagno,rip., posto auto e 
cantina . € 125.000  RIF.13

-VIA BENSI: alloggio sito al 2° piano 
completamente ristrutturato,ingresso 
ampio, salone, cucina, 2 camere, bagno, 
rip., box auto e cantina. € 75.000 
VERA OCCASIONE!!  RIF.C90

- PIAZZA CERIANA: alloggio sito al 
piano rialzato in stato originale ingresso 
sala,cucina,2 camere,bagno,rip., e canti-
na . vero affare! € 88.000  RIF.16

-CABANETTE alloggio di recente costru-
zione sito al piano primo C/A composto 
da ingresso su sula cucina abit, camera 
matr. Bagno ampio balcone box auto 
termoautonomo.€ 118.000 

- ZONA OSTERIETTA: a soli 5 minuti dal 
centro bellissimo bilocale con soppalco 
in piccolo contesto con risc.autonomo e 
bassissime spese di gestione. 
€ 85.000 RIF.25
DA VEDERE!! 

-FUBINE: bellissima casa indipendente 
con vista panoramica  immersa nel ver-
de, ingresso ampio, cucina abit., salone,
3 camere letto, bagno, rip., locale 
tavernetta box auto doppio e 1.000 mq 
di giardino, OTTIMO AFFARE!!. 
€ 220.000 

-SAN GIULIANO NUOVO: casa 
indipendente libera su 4 lati immer-
sa nel verde in zona tranquilla, cosi 
disposta,ingresso,cucinino tinello,2 cam
ere,sala,bagno,tavernetta,locale cantina 
box auto e giardino. 
€ 210.000

 - OVIGLIO: casa indipendente libera 
su tre lati completamente ristrutturata, 
ingresso,sala,cucina,3 bagni,3 camere 
letto,studio,giardino e locale dependan-
ce. € 180.000

- SCUOLA DI POLIZIA: bellissimo 
alloggio di ampia metratura,ingress
o,salone,cucina abitabile,2 camere 
grandi,bagno,rip., box auto e cantina. 
€145.000 

-SCUOLA DI POLIZIA: ville a schiera di 
nuova costruzione di ampia metratura
,ingresso,sala,cucina,3 camere,doppi 
servizi,box auto doppio,locale tavernet-
ta e possibilità di mansarda al grezzo.
€ 225.000

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 ngresso cucinino con tinello 2 camere, bagno, 
ripostiglio, riscal. Semiautonomo. € 400,00
CORSO ACQUI:BILOCALE ampio, ingresso,cucinino tinello, 2 
camere,bagno. € 350,00

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

RISTRUTTURAZIONE CASA D’EPOCA NEL CUORE 
DEL CENTRO STORICO all’interno dell’isola pedo-
nale, soluzioni personalizzabili a partire dal mono-
locale fi no all’ampio appartamento con 3 letto e 
terrazzi, box auto, ottimo capitolato, INFO IN SEDE;

VICOLO DEL VERME app. al 1°p., cucina, soggior-
no, camera, bagno, 2 balconi, € 90.000 TRATT. 

C.SO F. CAVALLOTTI piano alto di generosa 
metratura com-
posto da ingr., 
tinello con cuci-
nino, soggiorno, 
3 camere, 2 ser-
vizi, da riattare 
p a r z i a l m e n t e , 
€ 210.000 TRATT. 

VIA TROTTI 3° ed ultimo p. s.a., cucina, sog-
giorno, camera, bagno, buone condizioni, 
€ 120.000 TRATT.

VILL. COMMERCIAN-
TI app. ottimamente 
rifi nito, cucina, sog-
giorno, 2 camere, 
servizio, 3 balconi, 
€ 130.000 TRATT. 

VIA CASALCERMELLI 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 SCLAVO in conte-
sto di recente realiz-
zazione appartamento 
con lussuose fi niture 
extra capitolato, cu-
cina, salone, 3 ca-
mere, 2 servizi, pav. 
in legno, box auto, 
€ 235.000,00 

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 

P.ZZA D.ANNUNZIO appartamento ideale uso uf-
fi cio posto al piano r., ingresso, 6 ampie camere, 
2 servizi, giardino privato, impianto rete pc, con-
dizionamento, PAVIMENTI D’EPOCA IN LEGNO, 
OTTIME CONDIZIONI; 

VIA VINZAGLIO  3°P. c.a. composto da ing., cuci-
na, soggiorno, camera, bagno, ristrutturato accu-
ratamente, box auto, € 90.000 TRATT.

PIAZZA GARIBALDI PEZZO UNICO ESCLUSIVO 
ULTIMO PIANO con posto auto privato, 170 mq 
con balconata sulla piazza, da ristrutturare, ris. 
termovalvole, INFO IN SEDE;

VIA CORNAGLIA 3°p. 
c.a. composto da 
ing., cucina abitabile, 
soggiorno, camera, 
bagno nuovo, lavan-
deria, 2 rip., box auto, 
€ 140.000 TRATT. 

V.LE MED.D’ORO 1°p. ristrutturato, cucina ab., 
soggiorno, 2 camere, studio o 3^ letto, bagno, 
termo valvole, € 185.000 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 RISTRUTTU-
RAZIONE, esclusiva palazzina d’epoca con solo 4 
unità immobiliari e relativi posti auto, capitolato di 
alto livello: app. tipo cucina, salone, 3 camere, 2 
servizi, doppi ingressi, ampi balconi, imp. condi-
zionamento, parquet 

ZONA P.ZZA GENO-
VA ATTICO TERRAZ-
ZATO ristrutturato 
al nuovo, composto  
da soggiorno, cuci-
na, 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

VILLAGGIO EUROPA casa indipendente disposta 
su 2 piani con possibilità di renderla bifamiliare, 
box auto al p.t., giardino ottimamente piantumato, 
€ 450.000 TRATT.
CASALCERMELLI porzione di casa costituita da 
appartamento al 1°p: cucina, sala, 2 camere, ba-
gno, ampio magazzino-box auto, orto, € 85.000 
TRATT.
CABANETTE CASA LIBERA SU 3 LATI, parz. ri-
strutturata, disposta su 2 piani oltre a mansarda 
con tetto nuovo e perlinato; al p.t. cucina, sala da 
pranzo, 2 camere, servizio, 1°p 2 camere e ampio 
locale al grezzo; box esterno e ampio giardino, 
RICH. € 250.000 TRATT. 
CASALBAGLIANO IN COSTRUZIONE PALAZZINA 
con solo 4 appartamenti ognuno con box auto, piani 
terra con giardino, primi piani con solarium, soluzio-
ne cucina, sala, 2 camere, 2 servizi DA € 168.000 
VALLE SAN BARTOLOMEO  splendido cascinale in 
posizione panoramica libero su 4 lati, ampia me-
tratura, sottoposto recentemente a restauro totale 
mantenendo le caratteristiche d’epoca con volte 
mattone a vista e pavimenti originali, ampio parco 
piantumato con piscina, 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.  

ZONA PRIMO CRISTO NELLE IMMEDIATE VICI-
NANZE 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 

SPINETTA M.GO 
casa libera su 2 
lati, disposta su 2 
piani, cortile, giar-
dino e box auto, 
ottime condizioni, 
€ 130.000 TRATT. 

CANTALUPO TERRENO EDIFICABILE alle porte 
del paese 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 
FUBINE CASA INDIP. SU 4 LATI disposta su 2 

piani, vista pano-
ramica, sedime 
di 1000 mq, p.t. 
ampio box auto, 
cantina, bagno, 
C.T., 1°p., salone, 
cucina, 3camere, 
servizi, terrazzo, 
€ 230.000 TRATT. 

USO ABITAZIONE IN AFFITTO

LITTA PARODI casa libera su 3 lati con piccolo 
cortiletto, disposta su 2 piani, cucina ab., salone 
con camino, 2 letto, servizio, € 500/MESE
VIA S.G.BOSCO app. in ottime condizioni, tinello 
con ampio cucinino, soggiorno, 2 camere, bagno, 
ampi balconi, box auto € 470/MESE
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 piano in 
casa d’epoca, ristrutturato a nuovo e mai abitato, 
cucina, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, ris. auto-
nomo, pav. in legno, € 800/MESE, poss. Box auto 
nelle vicinanze 

VIA WAGNER RISTRUTTURATO A NUOVO, cucina, 
sala, camera, bagno, pav. in legno, € 430/MESE
ZONA CENTRO  2°p. in casa d’epoca con ampio 
TERRAZZO, ristrutturato a nuovo, cucina, sala, 3 
camere, 2 servizi, ris autonomo, pav. in legno, 
€ 850/MESE

USO UFFICIO IN AFFITTO

C.SO ROMA AP-
PARTAMENTI USO 
UFFICIO in palazzo 
d’epoca, con ris. au-
tonomo, ascensore, 
3, 4 o 6 camere con 
servizi; 

VIA FERRARA 1°P. in casa d’epoca, ottime con-
dizioni, 6 camere, 2 servizi, rete PC, autonomo, 
€ 1000/MESE
VIA LANZA UFFICIO 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 UFFICIO in pa-
lazzo d’epoca di 400 mq con ampia sala d’aspet-
to, 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
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VIA DELLA PALAZZINA: 
In piccola palazzina Al-
loggio al 2° p. s.a. con 
ottime fi niture di Sala, 
cucina, camera letto, ba-
gno, terrazzino,cantina, 
P. Auto e box.
€. 118mila Rif. 235A
ZONA GALASSIA: In pa-
lazzina di nuova costru-
zione ultimi alloggi con 
ottime fi niture. Alloggio 
di soggiorno con ang. 
cottura, camera, bagno, 
terrazzino e cantina. da 
€. 75mila. Alloggio al 

p.1° e 2° di ingr. Sala, cucina, 3 camere letto, 2 bagni, 
terrazzino e cantina.  €.145mila DA VEDERE.

INIZIO CRISTO: In palaz-
zina NUOVA ultimi Alloggi 
disponibili. BILOCALI da 
87mila. TRILOCALI da 
125mila. Soluzione su 
2 livelli. Informazioni e 
planimetrie presso no-
stri uffi ci. 
INIZIO CRISTO: In pic-
cola palazzina Alloggio 
con risc. Autonomo al 
1° p. s.a. di ingresso, 
tinello con cucinino, 2 
camere, bagno, cantina.
€. 80mila Rif. 44A 
VIA MAGGIOLI: Alloggio 
al p.1° di cucina, 2 ampie 
camere, rip, bagno. Can-
tina €.65mila RIF.211A. 

INIZIO CRISTO: In pic-
colo contesto Alloggio 
RISTRUTTURATO al P.R. 
Di ingresso, ampia cu-
cina, 2 camere letto, 
bagno, ripos., cantina.
€. 65mila Rif. 190A

ZONA VIA MAGGIOLI: 
Alloggio RISTRUTTU-
RATO al 3° p. c.a. di 
ingresso, cucina, 2 ca-
mere, bagno, cantina.
€. 73mila Rif. 209A
INIZIO CRISTO: In pic-
cola palazzina Alloggio 
al 1° p. s.a. di soggior-
no con angolo cottura, 
2 camere, bagno, can-
tina, poss. Di box auto.
€. 68mila Rif. 118A
ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: Alloggio in Villa 
al P.R. Di sala con cami-
no, cucina, camera, ba-
gno. Ampio seminterrato 
di tavernetta con bagno e 
box. Portico e GIARDINO. 
€. 145mila Rif. 255A
CRISTO: Alloggio RI-
STRUTTURATO al 2° p. 
c.a. di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina e box. 
€. 95mila Rif. 114A

CORSO ACQUI: In pic-
cola palazzina alloggio 
RISTRUTTURATO al 3° 
p. s.a. di Sala, cuci-
na, 2 camere, bagno, 
cantina e box auto.
€. 98mila Rif. 249A

INIZIO CRISTO: 
Alloggio al 2° p. 
s.a. di ampia me-
tratura di tinello 
con cucinino, 
salone, 3 came-
re letto, bagno, 
ripostiglio, can-
tina. €. 115mila 
Rif. 33A

CORSO C. MARX: Alloggio 
RISTRUTTURATO al 3° p. 
c.a. di salone, cucina, 2 
camere, bagno, rip., can-
tina €. 125mila Rif. 32A

SCUOLA DI POLIZIA: In piccola palazzina Alloggio al 1° 
p. s.a. di ingresso, salone, cucina, 2 camere, bagno, can-
tina, tavernetta e box. €. 125mila Rif. 107A

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
CABANETTE: In piccola 
palazzina immersa nel 
verde di recente co-
struzione Alloggio al 1° 
p. c.a. di sala, cucina, 
2 camere letto, bagno, 
cantina, box. Riscal-
damento autonomo.
€. 135mila Rif. 74A 

SCUOLA DI POLIZIA: In pic-
cola palazzina Alloggio RI-
STRUTTURATO al 1° p. s.a. 
di soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, bagno, cantina e box.
€. 130mila Rif. 196A
INIZIO CRISTO: In palazzo 
di nuova costruzione Al-
loggio al 3° p. c.a. di sog-
giorno con angolo cottura, 
2 camere letto, bagno, 2 
terrazzini, cantina, Box.
€. 140mila Rif. 188A
SCUOLA DI POLIZIA: Allog-
gio 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

ZONA VIA CASALBAGLIA-
NO: Nel Villaggio Leonardo 
Alloggio RECENTE con otti-
me fi niture al 1° p. c.a. di 
salone, cucina, 2 camere, 
2 bagni, cantina e box.
€. 175mila Rif. 98A
INIZIO CRISTO: Alloggio al 
3° p. c.a. munito di risc. Au-
tonomo di ampia metratura 
di salone, cucina, 2 camere 
letto (poss. 3A camera), 2 
bagni, cantina, box auto.
€. 155mila Rif. 3A

CRISTO: In palazzina 
recente Alloggio al 3° 
p. c.a. di ingresso, sala, 
cucina, 3 camere, 2 
bagni, ripostiglio, box.
€. 180mila Rif. 20A

SCUOLA DI POLIZIA: In piccolo contesto Alloggio su 2 
livelli con GIARDINO di sala, cucina a vista, 3 camere, 2 
bagni, cantina e box. €. 170mila Rif. 160A

CASTELLAZZO: Villetta 
di recente costruzione 
libera 3 lati di P.T. Sala, 
cucina, 2 camere, ba-
gno. Mansarda fi nita di 
camera, bagno, terraz-
zino. GIARDINO E BOX. 
€. 215mila Rif. 18A 

FRASCARO: Casa 
libera 2 lati RISTRUT-
TURATA di P.T. Sala 
con cucina a vista 
(arredata), bagno, 
rip. 1°P. 2 camere 
matrimoniali, bagno, 
balcone. Sottotetto, 
GIARDINO. Rusti-
co con box auto.
€. 148mila Rif. 186A 
DA VEDERE  

- Zona Pista alloggio al 4° ed ultimo piano con ascenso-
re alloggio ristrutturato composto da ingresso con corri-
doio, cucina abitabile, salone doppio, 2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina e box auto. Rich. 170.000 rif. 1P

- Zona Vill. Europa in stabile signorile alloggio in ottime 
condizioni al 2°P. c.a. composto da ingresso con corrido-
io, cucina abitabile, sala, 2 camere letto, 2 bagni, cantina 
e box auto. Rich. €. 150.000 rif. 7E

- Zona Pista vecchia in 
stabile signorile ATTICO 
al 6°P. c.a. con 120mq 
di terrazzo composto da: 
cucina, sala da pranzo, 
salone doppio, 3 camere 
letto, studio, lavanderia, 
2 bagni, ripostiglio, can-
tina. Poss. Box. Rich. €. 
370.000 rif. 9PV

- Zona Pista in picco-
la palazzina alloggio 
al 1°P. composto da 
ingresso, cucina, sala, 
2 camere letto, bagno, 
cantina e posto auto.
Rich. €. 75.000 rif. 3P

- Via Modena alloggio 
al 3°P. composto da in-
gresso, cucina abitabile, 
salone doppio, 2 camere 
letto, 2 bagni e canti-
na. Rich. €. 130.000
rif. 19

- Zona Centralissima 
(adiacente P.zza Liber-
tà) in stabile signorile 
alloggio totalmente ri-
strutturato composto da 
zona giorno living salone 
e cucina, 2 camere letto, 
2 bagni, armadi a muro, 
vasca idro, pavimenti in 

parquet. Rich. €. 230.000 rif. 38

- Vill. Europa in stabile signorile alloggio al P. rialza-
to composto da ingresso, tinello con cucinino, sala, 2 
camere letto, bagno, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. €. 125.000 rif. 16E

- Zona Pista alloggio in 
buone condizioni al 1°P. 
composto da ingresso 
con corridoio, salone, cu-
cina abitabile, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio, 
cantina e posto auto. 
Rich. €. 130.000 rif. 17P 

- Zona Galimberti in 
stabile signorile e in po-
sizione soleggiata allog-
gio piano alto composto 
da ingresso, corridoio, ti-
nello con angolo cottura, 
sala, 2 camere letto, ba-

gno, ripostiglio e cantina. Poss. Box auto. Libero subito. 
Rich. €. 105.000 rif. 23H

- Zona Pista Vecchia in stabile 
signorile anni ‘70 alloggio al 5°P. 
composto da ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, sala, 2 camere 

letto, bagno, ri-
postiglio, cantina, 
terrazzo di oltre 
30 mq. e box auto. 
Rich. €. 250.000
rif. 14PV

- Zona Orti in piccola palaz-
zina alloggio al 2° ed ultimo 
piano su 2 livelli composto da 
ingresso, sala, cucina, 2 bagni, 
2 camere letto, 3 terrazzini, 
cantina e box auto. Risc. Aut. 
Rich. €. 195.000 rif. 37A

- Zona P.zza Genova in stabile signorile anni ‘70 allog-
gio al 8°P. c.a. composto da ingresso su salone, cucina 
abitabile, 2 camere letto, studio, bagno, ripostiglio, ter-
razzo di 70mq. e cantina. rich. €. 250.000 13G

- Zona Pista alloggio 
ristrutturato composto 
da ingresso, corridoio, 
ampia sala con cucina a 
vista, 2 camere da letto, 
doppi servizi, riposti-
glio, cantina e box auto.
Rich. €. 145.000
rif. 18P

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

- Zona Centro in piccola 
palazzina alloggio ristruttu-
rato al 2°P. s.a. composto 
da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3 camere, bagno, 
balcone verandato uso la-
vanderia, ripostiglio, canti-
na e posto auto. Risc. Aut. 

Rich. €. 130.000 rif. 33

- Zona Astuti casetta libera su 4 lati in buone condizioni 
con giardino adiacente composta da ingresso su sala 
con camino, angolo cottura, camera letto, bagno e loca-
le esterno uso cantina. Riscaldamento a metano funzio-
nante e indipendenza totale. Ottimo da single o coppia. 
Rich. €. 80.000 rif.1A

- 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 soppal-
cato, cantina e box auto.

Rich. €. 85.000 Rif. 30a

- Spinetta M.go in paese 
casa  degli anni ’70 libera 
su 4 lati composta da piano 
terra box di 50 mq. + canti-
na + locale caldaia e taver-
netta. Al 1°P. cucina, sala, 
2 camere, bagno. Rich. €. 
200.000 rif. 2s

- Cascinagrossa casa libera 
su 3 lati in buone condizioni 
e di ampia metratura elevata 
due piani fuori terra composta 
da cucina, soggiorno, sala da 
pranzo, 3 camere letto, 2 bagni, 

tavernetta e ampio cortile/giardino di circa 1000 mq. 
Rich. €. 175.000 rif. 18s

- Spinetta M.go in picco-
la palazzina alloggio al 3° 
ed ultimo piano composto 
da ingresso con disimpe-
gno, tinello con cucinino, 
sala, 2 camere letto, ba-
gno, cantina e box auto.
Rich. €. 78.000 rif. 43s

- Litta Parodi casa elevata 
2 piani fuori terra completa-
mente ristrutturata compo-
sta da piano terra ingresso 
su sala, cucina abitabile e 
bagno. Al 1°P. 2 camere let-
to e bagno + piccola man-
sardina. Cortile e box auto. 

Rich. €. 143.000 rif. 41s

- Mandrogne: Casa di 
ampia metratura eleva-
ta due piani fuori terra 
con poss. di renderla bi-
famigliare. Cortile anti-
stante e oltre 1000mq. 
di terreno edifi cabile.
Rich. €. 250.000
rif. 46s

- Spinetta M. in centro paese casa libera su 2 lati com-
posta da ingresso, cucina abitabile, sala, studio, 2 ca-
mere letto, 2 bagni e balcone oltre a locale adibito a box, 
locale caldaia e cantina. Rich. €. 105.000 rif. 35s

- Pavone: in posizione panoramica villa di ampia metra-
tura, indipendente su 4 lati, disposta tutta su di un piano 
con ampio portico vivibile oltre a mansarda con bagno e 
seminterrato adibito a tavernetta, lavanderia, locale cal-
daia e box auto. Terreno piantumato di circa 1.500mq. 
Info in uffi cio. Rif. 12B



Uscita n° 12-2010
PAG.
35PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

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

ZONA PIAZZA GENOVA al-
loggio al 5° piano c.a. compo-
sto da: sala, cucina abitabile, 
camera da letto e bagno, ri-
scaldamento semiautonomo, 
possibilità box auto. 

VIA PONTIDA luminoso al-
loggio posto all’ultimo piano 
composta da: sala, cucinotto, 
due camere da letto e bagno, 
riscaldamento semiautono-
mo, possibilità box auto. 

VIA PALERMO alloggio com-
posto da: sala doppia, cucina 
abitabile, tre camere, doppi 
servizi, riscaldamento autono-
mo LIBERO DAL 01/11/2010.

SPINETTA M.GO alloggi com-
posti da: cucinotto, sala, due 
/ tre camere da letto e bagno 
con riscaldamento semiau-
tonomo, possibilità box auto, 
sconti a referenziati.

CASTELLAZZO B.DA bellis-
simo trilocale arredato, con 
doppia esposizione, riscalda-
mento semiautonomo, possi-
bilità box auto. 

LOCAZIONI
COMMERCIALI

ZONA CENTRO nelle vicinan-
ze di Piazza Garibaldi affi ttasi 
ramo d’azienda attività di BAR.

ZONA DUOMO negozi vetrina-
ti di circa 230 mq. e 80 mq. con 
riscaldamento semiautonomo. 
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 

negozio di circa 200 mq.
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 

posti auto e moto. 
ZONA PIAZZA VALFRE’ in 
posizione di forte passaggio 
commerciale di circa 1000 mq.

VIA LEGNANO uffi cio / nego-
zio in stabile di pregio, posto 
al p.t. di circa 100 mq., riscal-
damento autonomo. 
VIA LEGNANO uffi cio di 
circa 90 mq., in palazzo si-
gnorile, con basse spese 
condominiali.
VIA PALERMO uffi cio di circa 
80 mq., riscaldamento auto-
nomo.
C.SO CARLO MARX magazzi-
no di circa 170 mq. e box auto.

CORSO BORSALINO uffi ci di 
circa 140 e 175 mq. riscalda-
mento semiautonomo.

LOCAZIONI ALLOGGI 
ARREDATI

VIA MONTELLO bilocale sito 
al piano rialzato con ingresso 
indipendente, riscaldamento 
autonomo, basse spese con-
dominiali.

VIA MONTEGRAPPA bilocale 
ben arredato, al primo piano, 
con riscaldamento semiauto-
nomo, sconti a referenziati. 

VIA ISONZO bilocale arredato 
al secondo piano c.a., riscalda-
mento semiautonomo.

VIA RETTORIA bilocale arre-
dato con riscaldamento semi-
autonomo, possibilità posto 
auto.

ZONA PIAZZA GARIBALDI 

bellissimo bilocale arredato.

ZONA CENTRO nelle vicinanze 
di Piazza della Libertà, piccola 
mansarda arredata, in stabile 
signorile, riscaldamento semi-
autonomo. 

ZONA CRISTO monolocali 
arredati riscaldamento semi-
autonomo, possibilità box e/o 
posto auto.

SPINETTA M.GO nelle vicinan-
ze della casa di riposo, mono e 
bilocali con terrazzo, ben arre-
dati, in palazzina ristrutturata, 
riscaldamento semiautonomo 
con possibilità posto auto. 

CASTELLAZZO B.DA mono-
locale arredato soppalcato, 
riscaldamento semiautonomo, 
possibilità box auto LIBERO 

DAL 01/07/2010. 

LOCAZIONI ALLOGGI 
LIBERI

ZONA PIAZZA GENOVA allog-
gio composto da: soggiorno, 
cucina abitabile, due camere 
da letto e servizio, riscalda-
mento autonomo LIBERO DAL 

01/10/2010.

SPINETTA M.GO locale commerciale vetrinato di circa 90 mq., 
riscaldamento autonomo, possibilità box e/o posti auto in cortile.

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.€ 160.000
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 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 
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   
SAN GIULIANO VECCHIO : RIF 103: Villetta a 
schiera su 2 livelli così composta: P.T: Ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, 1 servizio. 1° PIANO: 
2 camere da letto,1 servizio, balcone. AMPIO 
GIARDINO . BOX AUTO NUOVA COSTRUZIONE € 
175.000 Tr
SAN GIULIANO NUOVO : RIF 111: CASA BI 
FAMIGLIARE INDIP SU 4 LATI COSI’ COMPOSTA:
ALLOGGIO P T: 6 CAMERE DA RISTRUTTURARE.
ALLOGGIO 1° P: INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA ABIT, 3 CAMERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, 
RIPOSTIGLIO. AMPIO PORTICATO POSTO AL 1° 
PIANO BASSO FABBRICATO POSTO IN CORTILE 
CORTILE DI 400 MQ CIRCA € 280.000 Tr  
ALLOGGI IN VENDITA 
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 UFF FINANZIARI : V113: Ingresso su cucina 
abitabile , 1 camera da letto, 1 servizio. Risc 
autonomo € 65.000
ZONA OSPEDALE: V 115: Splendida mansarda 
su 2 livelli composta da: 1° Liv: Ingresso, 
soggiorno con angolo cottura,1 servizio . 2° Liv: 1 
camera da letto.  Terrazzo di 10 mq  Climatizzata  
Risc a consumo Nuova ristrutturazione 
€ 110.000 Tr  
ZONA 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   
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 205: Ingresso, cucina, sala, 1 
camera da letto,1 servizio. Risc a consumo 
€ 70.000

ZONA PISCINA: V 209: 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    

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 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 € 80.000  
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 
condoninio comprese)  
BORGOCITTADELLA: A 102 : Ingresso, tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. € 400 
(tutto compreso)  
ZONA CENTRO: A 103 : Monolocale con 
cucinino, 1 servizio, balcone. Ristrutturato 
Termoautonomo € 400
PISTA VECCHIA: A 105: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termaoutonomo € 350  

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 UFF FINANZIARI:A 107: Ingresso, 
cucina abitabile, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termautonomo € 320 
ZONA PISTA VECCHIA: A 111: Ingresso, cucinino, 
tinello, 1 cam da letto , 1 servizio. € 420 (tutto 
compreso) 
ZONA CENTRO: A 113: Ampio monolocale con 
servizio, Con terrazzo Termoautonomo € 300 
ZONA CENTRO: A 120: Ingresso su sogguiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 360 
ZONA ARCHI: A 122: Ingresso, cucina 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 
BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso, 
tinello, cucinino, 1 cam d aletto,1 servizio . 
Termoautonomo € 320
(Nuova Ristrutturazione) 

ZONA CRISTO: L206: Ingresso, cucina, sala,1 cam 
da letto, 1 servizio, 2 balconi . Risc a consumo. 
€ 300 Tr
C.SO ROMA: L 218: Ingresso, sala, cucina, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350 
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, cucina abit, sala, 
2 cam d aletto, 1 servizio. Termaoutonomo 350 
(Spese comprese)
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

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

VENDITA / AFFITTO
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

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

VENDITE FUORI CITTA’

FUBINE: In bella posizione, villa indip. 
composta da P.T.: box auto doppio, tavernetta, 
loc. caldaia, cantina, bagno, camera, scala 
interna per accesso al 1°P. con salone, 
cucina ab., 3 camere da letto, bagno balcone 
terrazzo. Giardino circostante di 1.000 mq. 
circa. Ottime fi niture!!! Rich. € 220.000 Tr.
CASTELCERIOLO - PAESE: Casa bifami-
gliare indip. su 2 lati composta da P.T.: al-
loggio (da ultimare) con ampio soggiorno, 
cucina ab., camera da letto, bagno, ripost. 
1°P.: alloggio ristrutturato con soggiorno, 
cucina ab., ampio bagno, camera matrimo-
niale, balcone e terrazzino, seconda camera 
in mansarda. Piccolo giardino antistante e 
box auto triplo. Rich. € 158.000

S. GIULIANO VECCHIO: Grande casa indip. 
su 3 lati composta da P.T.: ingr./soggiorno, 
grande cucina ab., ampio bagno, veranda 
esterna con cucina estiva, loc. caldaia, 
porticato, box auto. 1°P.. 3 grandi camere da 
letto, bagno, terrazzo. Terreno circostante di 
600 mq. circa. Ottime condizioni generali!!! 
Rich. € 230.000 Tr.

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

SAN MICHELE: In posizione tranquilla casetta 
indip. su 2 lati composta da P.T.: ingr., grande 
cucina, bagno, porticato; 1°P.: camera da letto 
matrimoniale, cameretta, balcone; sottotetto. 
Piccolo giardino antistante + giardino/orto re-
trostante con box auto. Rich. € 90.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’

PROSSIMITA’ OSPEDALE: In splendida casa 
d’epoca, alloggio al P.R. di 120 mq. composto 
da: ampio ingr., salone doppio (possibilità di 
divisione per ricavare un’altra camera) cucina 
ab., 2 camere da letto, doppi servizi, balconi, 
cantina. Termoautonomo. RISTRUTTURATO!!! 
Ideale anche per uffi cio!!! Rich. € 150.000 

VICINANZE OSPEDALE: ATTICO in palaz-
zina di recente costruzione composto da: 
ingr./ampio soggiorno, cucina ab., bagno, 
ripost., balcone. Mansarda: 2 camere, di-
simpegno/salotto, bagno, terrazzo. Finiture 
signorili!!! Rich. € 230.000
ZONA CENTRO: Bilocale completamen-
te ristrutturato composto da: ingr./ampio 
soggiorno con ang. cottura, camera da let-
to, bagno, balcone. Termoautonomo. OTTI-
MO PER INVESTIMENTO!!! Rich. € 59.000 
VERO AFFARE!!!
VIA DANTE: In palazzo d’epoca, alloggio 
completamente ristrutturato al 2°P. com-
posto da: ingr./salone, cucina ab., 2 camere 
da letto (di cui una con cabina armadi), ri-
post., doppi servizi, balcone, cantina. Rich. 
€ 230.000 Tr. Possibilità di posto auto a parte.

ZONA PISTA: Alloggio ristrutturato al 2°P. 
c.a. composto da: ingr., cucina, sala, studio/
camera, 2 camere da letto, grande bagno, 
ripost., balconi, cantina. Rich. € 170.000 Tr.
CENTRALISSIMO: In bella casa d’epoca 
completamente ristrutturata, alloggio 
composto da: ingr./salotto, cucina ab., came-
ra da letto, bagno, balcone. Termoautonomo. 

MOLTO BELLO!!!!! Rich. € 115.000 Tr.

IN PIAZZA GARIBALDI: Alloggio di 170 
mq. composto da: ampio ingresso, 4 gran-
di camere, cucina, bagno, balconi, cantina. 
Posto auto di proprietà. Da rimodernare! 

Trattative riservate
VICINANZE P.ZZA 
GENOVA: Alloggio 
completamente 
ed ottimamente 
ristrutturato sito 
ad un piano alto 
c.a. composto da: 
ampio ingr./gran-
de soggiorno, cu-
cina ab., 2 camere 
da letto, doppi 
servizi, ripost., 
balconi, cantina. 

MOLTO BELLO!!! LUMINOSISSIMO!!! Rich. 
€ 180.000 Tr.

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA PISTA: Casa libera indip. su 3 lati 
composta da: ingr., cucina ab., salone, 
3 camere da letto, bagno +  piano se-
minterrato e ampio giardino circostante. 
Rich. € 700,00 mensili

ZONA CENTRO: Attico libero al 5° piano c.a. 
composto da: ingr., salone, cucina + tinello, 2 
camere da letto, bagno, terrazzo di 70 mq. 
Termovalvole. Rich. € 480,00 mensili

ZONA ORTI: Alloggio arredato al 2°P. 
s.a. composto da: ingr., soggiorno con 
ang. cottura, ampia camera da letto, ba-
gno e balcone verandato. Termovalvole. 
Rich. € 360,00 mensili

COMMERCIALI

ZONA BENNET: Ampio terreno in VENDI-
TA con progetto già approvato per capan-
none di 300 mq. circa ad uso artigianale. 
Informazioni in uffi cio
ZONA D4: Capannone in AFFITTO di circa 
370 mq. (comprensivo di uffi ci) con impianti 
a norma, termoautonomo, passo carraio e 
ampio parcheggio circostante. Altezza 4 me-
tri. Rich. € 1.500,00 mensili + IVA

IN PIAZZA GARIBALDI: AFFITTIAMO AL-
LOGGIO USO UFFICIO DI MQ. 400 CIRCA 
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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

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 
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

A0431M ZONA CENTRO Via Savonarola  In palazzina ristrutturata bilocale al 1P s/a 
di 55 mq. comm. fi nemente ristrutturato con soggiorno con angolo cottura, camera 
letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, balconata e cantina. Riscaldamento autonomo. 
Completamente arredato e ottimamente locato. OTTIMO USO INVESTIMENTO. €. 
90.000,00

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

A0433M ZONA CRISTO Via Carlo 
Rosselli In palazzina anni 60, ap-
partamento al 3° ed ultimo piano 
senza ascensore di circa 105 mq. 
comm. così composto: ingresso, 
cucina, salone, due camere letto, 
bagno, ripostiglio, due balcone, 
cantina e box auto. Riscaldamen-
to semiautonomo. Buone fi niture 
generali. €. 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, 
cucinino 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”, apparta-
mento al 5° ed ultimo piano con ascen-
sore, articolato su due livelli con ingresso, 
cucina abitabile soggiorno, bagno, scala a 
vista accedente al piano sottotetto di cir-
ca 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 Ceriana 
Appartamento al 4° p. c/a di circa  115 
mq. comm. ristrutturato con l’opportunità 
di personalizzare le fi niture scegliendo 
in ampio capitolato così composto: in-
gresso su salone living, cucina abitabi-
le, due camere letto, ripostiglio, bagno, 
due balconi e cantina. Riscaldamento 
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 matrimonia-
le con balcone, camera letto singola, bagno, altro ampio balcone, cantina e box 
auto. Riscaldamento 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

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

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

A0432M ZONA CENTRALISSIMA In stabile signorile, luminoso appartamento di 
circa 105 mq. comm. al 4°P c/a così composto: ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere letto, disimpegno, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Buone condizioni 
generali. €. 200.000,00

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

A0437M ZONA CENTRALISSIMA Posizionato nel pieno centro di Alessandria, al-
loggio al 4° ed ultimo piano con ascensore completamente ristrutturato, di mq. 130 
comm. e così composto: ingresso, sala, grande cucina, due camere letto, bagno 
padronale, altro servizio con zona lavanderia, ripost., due balconi, cantina e piccolo 
box auto per ricovero moto e biciclette. Climatizzato, antifurto, riscaldamento semi-
autonomo. Ottime fi niture! € 260.000,00

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

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 arti-
colato:  1^ unità abitativa: composta da 
grande ingresso, studio, salone doppio con 
loggia di 36 mq, cucina, stanza da bagno 
e lavanderia; Al piano superiore con scala 
interna dal salone: due grandi camere letto 
e bagno. 2^ unità abitativa composta 
da ingresso, cucina, camera letto, bagno 
e terrazza. Tre grandi box auto, due can-
tine, riscaldamento autonomo. Si vagliano 
eventuali PERMUTE € 520.000

CASE
C0306M CASALBAGLIANO 
Via Tagliata Cascinale da 
ristrutturare, indipenden-
te sui quattro lati con circa 
1000 mq. di terreno, artico-
lato 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 ulteriori ampliamenti.
€. 260.000,00 

C0355M ZONA CASTELNUOVO BORMIDA Casa indipendente su tre lati, articolata 
su tre piani f/t per complessivi 240 mq. comm. il tutto con ampia area cortilizia su 
cui insiste altro fabbricato rustico adibito a locale di sgombero e box auto. Al P/T 
ingresso, cucina abitabile, sala, bagno. 1° P due camere letto matrimoniali, bagno 
e balconata. Bella mansarda completamente fi nita con due camere letto, bagno e 
terrazzino. Ampia cantina Nella parte retrostante della casa piccolo appezzamento di 
terreno di 220 mq. completamente cintato ad uso orto. €. 145.000,00

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 Bormida In posi-
zione centrale bella casetta indipendente 
su due lati con ampio cortile di proprietà 
così articolata: al P/T ingresso su soggior-
no living, tinello con cucinotto. 1/P tre ca-
mere letto e bagno. In fondo al cortile altro 
fabbricato con grande box auto e lavande-
ria, oltre a piccola dependance ristruttu-
rata con bagno e riscaldamento. Ottime 
condizioni generali. €. 180.000,00 

C0405M ZONA RIVARONE Bella casetta in stile di inizio 900, indipendente su tre 
lati, articolata su due piani per complessivi mq. 120 comm.. Al P/T grande ingresso 
con scala a vista, salone, cucina abitabile e piccolo servizio. Al 1° P due camere 
letto, stanza da bagno e terrazzo. Nel piccolo cortile di proprietà, legnaia, box auto 
doppio e locale di sgombero con servizio. La casa è parzialmente 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

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

C435M MASIO In posizione panoramica, casa 
ristrutturata indipendente su tre lati con cortile 
e giardino in proprietà esclusiva così composta: 
al P/T ingresso, cucina, locale dispensa, sala 
pranzo, disimpegno, doppi servizi, altra sala e 
cameretta. Al 1/P tre camere letto e stanza da 
bagno. In aderenza fabbricato rustico ad uso 
autorimessa e ampio locale di sgombero. La 

casa è complessivamente mq. 320 comm. €. 220.000,00

C0436M FRUGAROLO In zona centrale, casa bifamiliare con ingressi indipendenti 
di fi ne 800 di circa 140 mq. per unità abitativa composte da P/T ingresso, cucina 
padronale, sala e servizio; 1°/P con due camere letto e bagno. Giardino piantumato 
di circa 1500 mq. con rustici. Il tutto da ristrutturare. €. 220.000,00

C0336M ZONA CASSINE  nota attività alber-
ghiera e di ristorazione, dotata di strutture nuo-
vissime con ampio fabbricato annesso di circa 
1000 mq. comm. completamente ristrutturato. 
Ampia area parcheggio. Ottimo investimento 
produttivo e locativo. Per informazioni rivol-
gersi p/o i nostri uffi ci.

C0430M ZONA ORTI Bella casa primi 900 com-
pletamente ristrutturata e indipendente su tre 
lati con ampio cortile di proprietà, così compo-
sta: al P/T di circa 110 mq. con  salone, cucina 
abitabile, bagno con antibagno e lavanderia. Al 
1/P di uguale metratura, tre camere letto ma-
trimoniali e due bagni. Mansarda di circa 110 

mq. al grezzo completa di impiantistica per tre camere e bagno. Locale ricovero 
attrezzi in cortile. Predisposizione automazioni e video sorveglianza. Ottime fi niture. 
€. 370.000,00

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

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

V0434M CASTELLAZZO BORMIDA  In bella posizione villetta di recente costruzione 
di circa 160 mq. comm., indipendente sui quattro lati con circa 850 mq. di sedime 
completamente cintato, così composta:  ingresso su salone, grande cucina, tre ca-
mere letto, doppi servizi, ripostiglio, ampio porticato e posto auto coperto. Riscalda-
mento a pavimento con caldaia a condensazione. Finiture signorili. €. 270.000,00

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE 
PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

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

V.ZE VALMADONNA In posizione 
panoramica casa bifam., indip. su 
4 lati con giardino e terreno di mq. 
3.000. P.T.: ingr., soggiorno, cuci-
na. 2 camere letto, bagno, rip. e 
lavanderia. 1°P.: ingr. su salone, 
tinello con cucin., 2 camere letto, 
bagno e terrazzo. Ampio box per 
auto  e camper. VERO AFFARE!! 
€ 330.000,00   (RIF. 73VV) 

VALLE SAN BARTOLOMEO  In 
stupenda posizione panorami-
ca villa d’epoca indip. con circa 
7.000 mq.  di parco. P.T. ingr., 
salone, cucina ab., 2 camere 
e bagno. 1°P.: mq. 195  da ul-
timare nelle finiture. Sottotet-
to di mq. 100 da recuperare ai 
fini abitativi. Info e planimetrie 
esclusivamente c/o ns. uffici 
(RIF. 116VV)

VALLE SAN BARTOLOMEO Bella 
casa da ristruttu. , con mq. 400 di 
giardino, articolata su 2 piani per 
complessivi mq.200 oltre a rusti-
co di circa mq.100. € 100.000,00 
(RIF. 35VV)

VALLE SAN BARTOLOMEO  In 
bella posizione panoramica, 
casa con cascinale in aderen-
za, indip. su 4 lati,  con sedime 
di mq.3.000. Casa disposta su 
due piani per un tot. di mq. 240, 
cascinale  mq. 410 su due livel-
li. Possibilità di creare più unità 
abitative con accessi indip. e 
giardini esclusivi. € 360.000,00 
(RIF. 78 VV)

VALMADONNA Casa ristrutt. in-
dip. su due lati con cortile. P.T.: 
ingr., soggiorno e cucina living, 
bagno. 1°P.: 2 camere letto e ba-
gno. Sottotetto recuperabile ai fini 
abitativi. € 160.000,00 (RIF.34VV)

VALLE SAN BARTOLO-
MEO  Casa indip. su 3 lati con 
cortile di circa 80 mq. così di-
sposta:  ingr., soggiorno con cu-
cina living, 2 camere letto, 2 ba-
gni. Recentemente ristrutturata. 
€ 150.000,00

VALLE SAN BARTOLOMEO Ca-
scinale con rustico in aderenza di 
inizio secolo, indip. su 4 lati con 
cortile, giardino e terreno edifica-
bile di circa 1.200 mq. L’immobile 
è disposto su due piani fuori terra 
per un totale di  600 mq.(oltre re-
cupero del sottotetto).  Possibilità 
di creare varie unità abitative nel 
fabbricato esistente oltre nuova 
costruzione sul sedime edificabi-
le. € 470.000,00   (RIF. 74VV) 

VALLE SAN BARTOLO-
MEO In posizione dominante, 
soleggiata,panoramica e riser-
vata, villa d’epoca  con parco di 
circa mq.4.000. La villa si articola 
su due piani per un tot. di mq. 600. 
Completano la proprietà cascina e 
rustici per un tot. di mq. 400. Sono 
ancora presenti elementi decora-
tivi ed architettonici dell’epoca, 
da recuperare!! € 600.000,00

NUOVE COSTRUZIONI

VALLE S. BARTOLOMEO In paese 
comoda a tutti i servizi, villa, in fase 
di consegna,  indip. su 4 lati con 
giardino. P.R.: salone (predisp. ca-
mino), ampia cucina, bagno, rip. 1° 
P.: 3 camere letto, bagno, rip. Ter-
razzino. P.Semint.: tavernetta, la-
vanderia, cantina, box doppio. Risc. 
a pavimento, pannelli solari, predisp 
aria condiz., videocitofono, zanza-
riere. Ottimi materiali di costruzione  
ed eleganti finiture. € 360.000,00 
(RIF. 44VV) 

VALLE SAN BARTOLOMEO In 
bella e comoda posizione, villa in-
dipendente di nuova costruzione, 
con giardino di circa mq.700. P.T.: 
ingr., salone, ampia cucina con tetto 
a vista, dispensa, bagno, lavande-
ria, camera. Ampio portico. 1°P.: 3 
ampie camere letto matrimoniali di 
cui una con cab. armadi e bagno. 
Completano la proprietà box auto 
doppio, grande portico. Possibilità 
di realizzare la piscina. In classe 
energetica “B”. € 350.000,00 – In 
classe energetica “A” € 365.000,00 
(RIF. 71VV)

VALMADONNA In bellissima posizione 
panoramica unità abitative con giardino 
esclusivo, in cascina in fase di ristruttu-
razione.  Box auto e posto auto. Predisp. 
climatizz., antifurto, risc. a pavimento. 
Possibilità di personalizzare le finiture 
interne con ottimo capitolato. A) Por-
zione indip. sui tre lati - P.T.: ingresso 
su salone, cucina, bagno. 1°P. con tet-
to lamellare a vista: 2 camere letto con 
soppalco e bagno. € 173.000,00  B) Por-
zione indip su 2 lati con ampio giardino 
– P.T: ingr. su soggiorno, cucina, bagno. 
1°P.: 2 camere letto e bagno. Mansarda: 
2 camere. € 240.000.00 (RIF. 21VV)

VALLE SAN BARTOLOMEO  In fase 
di costruzione, villa indip. su 4 lati con 
sedime di mq.1.000. P.INT. Box dop-
pio, lavanderia, cantina e tavernetta. 
P.T. ingr., salone doppio, cucina, due 
camere letto, 2 bagni. Mansarda di cir-
ca 90 mq.  Ampio portico e box auto 
doppio. Bella posizione panoramica e 
non isolata!! € 450.000,00 (RIF.47VV)

VALLE SAN BARTOLOMEO In splen-
dida posizione panoramica ville, di 
nuova costruzione, indipendente su 
4 lati con giardino. P.T.: ingresso, sa-
lone, cucina,  bagno. 1°P.: 3 camere 
letto e bagno. P. Int.: box auto doppio, 
lavanderia e rip./cantina. Risc. a pavi-
mento.  Su richiesta facciata in para-
mano senza aggravio di costi!!  Scel-
ta delle finiture in ampio capitolato. 
€ 320.000,00 (RIF.69VV) 

APPARTAMENTI IN VENDITA

V.ZE C.SO IV NOVEMBRE Luminoso appar-
tamento al 2°P. (c.a): ingr., soggiorno, cuci-
na ab., 2 letto, bagno e lavanderia. Balconi. 
Cantina. Piccolo box per moto e bici. Ottime 
condizioni generali!! € 137.000,00 (RIF. 50P).

ZONA ORTI In piccolo condominio re-
centemente costruito ed immerso nel ver-
de,  appartamento al 2° ed ultimo piano, 
con terrazzo. Ingr. su ampio soggiorno 
con cucina living, 2 camere letto, bagno, 
rip. La casa è dotata di risc. aut., clima-
tizzazione,  impianto allarme, zanzarie-
re. Box auto e posto auto. Molto bello!! 
€ 152.000,00 (RIF. 23OR) 

PRIMO CRISTO In zona tranquilla appar-
tamento ristrutturato al piano rialzato alto, 
così composto: ingr., soggiorno con cucina 
living, 2 camere letto matrimoniali, 2 bagni 
con vasca e doccia idro, rip. Balcone. Canti-
na. € 135.000,00

ZONA ORTI  In condominio recentemente 
realizzato alloggio su due livelli al 2°P.(c.a.): 
ingr. su salone con angolo cottura, 2 bagni, 
2 camere letto. Terrazzini. Cantina. Risc. aut. 
Predisp. climatizz.e impianto allarme. Box 
auto. € 191.000,00 (RIF. 17OR)

ZONA UFF. FINANZIARI Luminoso apparta-
mento ristrutturato al piano alto (c.a.): ingr., 
salone, cucina ab., 2 camere letto, bagno, 
rip. Balconi. Cantina. Ottime condizioni ge-
nerali! € 162.000,00 (RIF.15C)

VIA TROTTI Appartamenti/ufficio al 1P. (c.a.) 
di mq. 115: ingresso, salone, cucina, 2 came-
re letto, bagno e lavanderia (poss. 2° bagno) 
€ 145.000,00. Disponibile altro appartamen-
to confinante per ampliare la metratura. Vero 
affare!!!! (RIF. 41C)

V.ZE PIAZZA MENTANA In condominio si-
gnorile, alloggio ristrutturato al 2°P.(c.a): in-
gresso, soggiorno, cucina ab., 2 camere letto, 
bagno. Balconi. Cantina. Box per moto/bici. 
€ 135.000,00 (RIF.80P)

VILLAGGIO EUROPA  Ampio alloggio al 3°P.
(c.a.) composto da: ingr., soggiorno,cucina 
ab., 2 camere letto, bagno, rip. Balconi. Can-
tina. Box auto. Buone condizioni generali! 
€ 145.000,00 (RIF.97P)

V.ZE PIAZZA MARCONI  In palazzo signorile 
recentemente ultimato appartamento all’ul-
timo piano (c.a.): ingr., soggiorno con vano 
cottura, 2 camere letto, 2 bagni, rip. Balconi. 
Cantina Risc.aut. € 320.000,00 

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA CENTRO  Appartamento al 2°P. 
(c.a.):  ingr. soggiorno, cucina living, 2 
camere letto, cab. armadi, bagno, rip. 
Terrazzo. Predisp. aria condizionata. 
€ 480,00/mese   (RIF. A116C)
ZONA CENTRO  Stupendo attico su due 
livelli con terrazzo: ingr. su soggiorno con 
cucina a vista, camera letto, 2 bagni. Risc. 
aut.e climatizzazione. Arredato a nuovo!  
€ 650,00 (RIF.AA144C)
ZONA CRISTO Alloggio al 4°P.(c.a.): 
ingr., tinello con cucinino, sala, came-
ra letto, bagno, rip. Possibilità arredi.  
€ 350,00/mese (RIF.A43CR)
ZONA CENTRO Luminoso apparta-
mento arredato al piano alto: ingr., am-
pio soggiorno con ang. cottura, camera 
letto, bagno. Balconi. € 350,00/mese 
(RIF. AA101C) 
ZONA PISTA VECCHIA  In contesto di 
recente realizzazione ampio bilocale ben  
arredato, con terrazzi, al 5°P.(c.a.): ingr. su 
ampio soggiorno con angolo cott., came-
ra letto, bagno, rip. Risc. aut.  Box auto 
e cantina. 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)
V.ZE PIAZZA VALFRE’ In contesto signo-
rile, palazzina appena ultimata, luminoso 
appartamento ben arredato, con terrazzo al 
2P.(c.a.): ingresso su soggiorno con cucina 
living, camera letto, bagno, rip. Cantina. Box 
auto. Risc. aut. Molto bello!! € 580,00/mese
ZONA CENTRO Alloggio al 1°P. com-
posto da: ingr., soggiorno, vano cot-
tura, camera letto, bagno. Balcone. 
€ 300,00/mese (RIF.A55C)
ZONA CENTRO In stabile di poche uni-
tà abitative alloggio arredato al 1°P.:ingr 
su soggiorno con ang. cottura, camera 
letto, bagno. Risc. Aut. € 430,00/mese 
(RIF.AA127C)
ZONA PISTA Alloggio ristrutt. a nuovo: 
ingr., soggiorno, cucina, 2 camere let-
to di cui una con cab. armadi, 2 bagni. 
€ 650,00/mese (RIF.A15P)
ZONA CENTRO In casa d’epoca ri-
strutturata appartamenti con balconi e 
terrazzo. Ingr., salone, cucina, 2/3 let-
to, 2 bagni, rip. Risc. aut. A partire da 
€ 800,00/mese (RIF.A105C)

SPECIALE VALLE SAN BARTOLOMEO-VALMADONNA

SPECIALE VALLE SAN BARTOLOMEO-VALMADONNA

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.1216C608 Bellissima casa vicino  a Sale completamen-
te ristrutturata ind.te con ampio giardino in zona di assoluta 
tranquillità disposta su due livelli così composta: P.T. ingresso 
su soggiorno con camino, cucina, disimpegno, bagno; al P. 1° 
tre camere, bagno. Ottime fi niture. Euro 248.000,00 Tratt.li

Rif.1216C102 Casa a Oviglio indipendente su tre lati ristrut-
turata così composta al P.T. ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno; al P. 1° camera, studio e bagno; al P. 2° camera e 
bagno. Richiesta Euro 180.000,00 Tratt.li

Rif.1216C100 Casa a Litta Parodi indipendente su tre lati con 
giardino/cortile di circa mq. 200 così composta: P.T. ingresso 
su soggiorno, cucina, due camere, bagno, al P. 1° due ca-
mere. Rustico antistante recuperabile attualmente adibito ad 
uso garage. Richiesta Euro 175.000,00 Tratt.li

VENDITE IN CITTA’
Rif.1216A103 Alloggio al P. 1° zona Uffi ci Finanziari compo-
sto da: ampio ingresso su soggiorno con angolo cottura, due 
camere, bagno. Ottime fi niture. Richiesta Euro 90.000,00 

Rif.1216A238 Alloggio zona Galimberti in complesso resi-
denziale al P. 1° composto da: ingresso, salone, studio, cu-
cina, tre camere, doppi servizi. Cantina. Ottime condizioni. 
Richiesta Euro 238.000,00 Tratt.li
Rif.1216A962 Alloggio zona centralissima in palazzina 
d’epoca al P. 3° c.a. composto da: ingresso su soggiorno, 
cucina, camera e bagno.Solaio. Risc. autonomo. Richiesta 
Euro 115.000,00 Tratt.li

Rif.1216A963 Alloggio zona Pista al P. 4° c.a. composto da: 
ingresso su corridoio, cucina, soggiorno, due camere, ba-
gno, due balconi. Cantina Richiesta Euro 125.000,00 Tratt.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. ot-
time condizioni composto da: ingresso su salone. Sog-
giorno con cucinotto, tre camere, doppi servizi. Box auto. 
Richiesta Euro 180.000,00 Tratt.li
Rif.1216A113 Bellissimo trilocale di nuova costruzione zona 
Cristo al P. 1° c.a. composto da ampio ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, due camere , bagno. Risc. autonomo. 
Posto auto e cantina. Da vedere!!!Richiesta Euro 105.000,00
Rif.1216A110 Alloggio di nuova costruzione in complesso re-
sidenziale zona Cristo ottime fi niture al P. 1° c.a. composto da: 
ingresso su ampio soggiorno, cucina, due camere, doppi servizi. 
Ripostiglio. Box auto e cantina. Richiesta Euro 175.000,00 
Rif.1216A118 Alloggio al P. Rialzato zona Cristo compo-
sto da 4 vani + doppi servizi, completamente ristrutturato. 
Ottime condizioni. Risc. autonomo. Cantina e giardino con-
dominiale. Euro 120.000,00 Tratt.li
Rif.1216A119 Alloggio al P. 3° c.a. di ampia metratura 
composto da: tinello con cucinino, salone, due came-
re, doppi servizi, due balconi. Cantina e box. Risc. au-
tonomo. Possibilità di ricavare la terza camera da letto. 
Richiesta Euro 155.000,00 Tratt.li
Rif. 1216A115 Alloggio zona Cristo al P. 6° (ultimo) composto da: 
ingresso, sala, cucina abitabile arredata, due camere, bagno, ripo-
stiglio, due balconi, cantina e box auto. Richiesta Euro 160.000,
Rif.1216B111 Box auto/magazzino zona Pista P. seminterra-
to di recente costruzione. Euro 42.000,00 Tratt.li
Rif.1216B114 Box auto singolo zona P.zza Genova. 
Richiesta Euro 28.000,00 Tratt.li

AFFITTI LIBERI ED ARREDATI
Rif.1216A959 Alloggio arredato zona Stazione al P. 7° c.a. 
composto da: ingresso, cucina, sala, camera e bagno. Ri-
chiesta Euro 450,00
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 com-
plesso signorile zona C.so 100 Cannoni completamente ri-
strutturato. Risc. autonomo. Richiesta Euro 400,00
Rif.1216A114 Ampio bilocale zona Pista arredato ristruttura-
to in palazzina d’epoca al P. 3° c.a. composto da: ingresso su 
soggiorno, cucina, camera, bagno. Risc. autonomo. Euro 450,00
Rif.1216A112 Alloggio zona Orti al P. 3° c.a. composto da: 
ingresso, soggiorno con cucinotto, due camere, bagno. Ri-
chiesta Euro 380,00
Rif.1216A113 Alloggio zona Orti al P. 3° s.a. composto da 
5 vani + servizi. Risc. autonomo basse spese di gestione.
Rif.1216A116 Trilocali al P. 2° s.a. zona stazione Risc. semiauto-
nomo. Solo referenziati. Richiesta a partire da Euro 300,00
Rif.1216A117 Trilocale ottimamente arredato nuo-
va costruzione zona Cristo al P. 3° c.a. Risc. autonomo. 
Richiesta Euro 550,00 possibilità di Box auto doppio.
ULTERIORI PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI
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ZONA CENTRO
- Ad.ze P.zza della Libertà alloggio sito al 
1°p. c.a. composto da ingresso, tinello, cuci-
nino, grande camera matrimoniale, bagno, 
ampio balcone e cantina.
Euro 108.000,00 (C2).
- 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 Centro in casa d’epoca ristrutturata 
alloggio in ottime condizioni sito al 3° p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, 3 balconi e cantina. Risc. Autono-
mo. Euro 178.000,00 (Rif. 100)
Zona Centro in piccolo contesto alloggio di 
ampia metratura da ristrutturare sito al 1°p. 
s.a. composto da ampio ingresso, 7 vani, 
doppi servizi e 3 balconi.
Euro 115.000,00 (Rif.33).
- Zona Centro alloggio da riordinare sito 
al 1°p. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
balcone, cantina e box auto.
Euro 90.000,00 (Rif. 34)

-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)

- Zona P.zza Libertà alloggio 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).

P.ZZA GENOVA
- 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).
- P.zza Genova in bella casa d’epoca allog-
gio sito al 1°p. c.a. con ampio ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere, bagno, balcone e 
cantina. Euro 150.000,00 (Rif. 4P)
- P.zza Genova alloggio ristrutturato 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, 
camera da letto, bagno, 2 balconi e cantina. 
Euro 130.000,00 (Rif.18P).

- Zona P.zza 
Genova alloggio in 
ottime condizioni 
sito al 2°p. c.a. 
composto da 
ingresso, ampio 
soggiorno con 
zona cottura, 
2 camere da 
letto matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, 

2 balconi e cantina.
Euro 143.000,00 (Rif.17P).

- Zona P.zza 
Genova alloggio 
in ottime condi-
zioni composto 
da ampio 
ingresso, sog-
giorno, grande 
cucina abitabile, 

2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni e cantina. Euro 153.000,00 (Rif. 14S)

ZONA PISTA/EUROPA
Zona Pista casa semindipendente di 
ampia metratura composta da piano terra 
box auto e al p. seminterrato locale cal-
daia e locali cantina; al p. rialzato ampio 
soggiorno, cucina, sala da pranzo, studio, 
camera e bagno; al 1°p. 4 camere da 
letto, ripostiglio, bagno e balcone. Cortile 
di proprietà. Informazioni in uffi cio
(Rif. 6C).
- Zona Pista in bel contesto residenziale 
alloggio sito al 2°p. c.a. composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile 
a vista, camera da letto, bagno, cantina, 
box e GRANDE TERRAZZO.
Risc. Autonomo.
Euro 220.000,00 (Rif. 1C)
- Pista Vecchia in bel palazzo alloggio in 
ottime condizioni sito al 5°p. c.a. compo-
sto da ingresso, soggiorno a vista, grande 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, lavanderia, 2 balconi, ripostiglio, 
cantina e box. Euro 220.000,00 (Rif. 3C).

- Vill. 
Europa 
alloggio 
in ottime 
condizioni 
sito al 3°p. 
c.a. com-

posto da ingresso, salone, cucina abitabile, 
2 camere da letto, studio, bagno, 2 balconi, 
cantina e box auto.
Euro 175.000,00 (Rif. 7U).

ZONA ORTI/GALIMBERTI
- Zona 
Orti in 
piccolo 
stabile 
di nuova 
costru-
zione 
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)
-Zona Galimberti alloggio sito all’ultimo 
piano disposto su 2 livelli composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, bagno 
e balcone; al p. mansarda 2 camere, bagno 
e TERRAZZO. Ottime condizioni.
Euro 220.000,00 (Rif. 3N)
- Zona Orti alloggio di ampia metratura 
composto da ingresso al piano terra; ampio 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere da 
letto, bagno, terrazzino e loggia coperta al 
1°p; al piano mansarda 3 camere e bagno. 
Cantina e taverna al piano interrato. Risc. 
Autonomo. Euro 210.000,00 (Rif. 13E)

- Zona Galimberti alloggio in ordine sito 
al 5°p. c.a. composto da ingresso, tinello, 
cucinino, soggiorno, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, 3 balconi e cantina.
Euro 123.000,00 (Rif. 11N).

ZONA CRISTO
Primo Cristo alloggio sito al 1°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, bagno, ripostiglio, balcone 
e cantina. Euro 65.000,00 (Rif. 35A)
DA NON PERDERE!!! luminoso alloggio sito 
al 6°p. c.a. composto da ampio ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 98.000,00 (Rif.12A).

- Primo 
Cristo in casa 
d’epoca com-
pletamente 
ristrutturata 
con poche 
unità abitative 
alloggio sito al 
1°p. c.a. com-

posto da ingresso su ampia zona giorno, 2 
camere da letto, bagno, balcone
e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 143.000,00 (Rif. 48A)

- 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 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 box auto. Risc. Autonomo. Euro 
165.000,00 (Rif. 32A)

GRANDE OCCASIONE!!! ZONA OSPEDALE 
ALLOGGIO DA RIORDINARE SITO ALL’ULTIMO 
PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, 
BALCONE, TERRAZZO COPERTO E AMPIA 
CANTINA. EURO 55.000,00 (Rif.6)

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

AFFITTIAMO
Zona Centro in casa d’epoca alloggio sito 
al 2°p. s.a. alloggio con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, doppi 
servizi, balcone e cantina. Risc. autonomo. 
Minime spese di gestione.
Euro 400,00 (Rif. 20G)
- Spinetta M.go monolocale arredato di 
nuova costruzione sito al 1°p. c.a. composto 
da ingresso su ampio zona giorno con ango-
lo cottura, zona notte, disimpegno e bagno. 
Possibilità di box auto. Risc. Autonomo.
Euro 350,00. (Rif. 13R)
- 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)
- 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).
- Centralissimo in bella casa d’epoca 
alloggio ben arredato sito al 1°p. composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, camera, 
bagno e balcone. Risc. Autonomo.
Euro 500,00. (Rif. 17R)
- V.ze Stazione alloggio sito al 3°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, 2 balconi e cantina. Molto 
bello. Euro 400,00 (Rif. 41G)
- Vill. Europa alloggio in ottime condizioni 
sito al 5°p.c.a. composto da ampio ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, 
bagno, ripostiglio e 2 balconi.
Euro 500,00 (Rif. 12G)

IN ZONA DI 
FORTE PAS-
SAGGIO Locale 
commerciale di 
180 mq con 7 
vetrine composto 
da ampia zona 
vendita, locali nel 

retro e servizi. Euro 2.500,00 (Rif. 7T)

VENDITE IN CITTA’

OCCASIONI SOTTO I 100.000,00 EURO
- 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)
- CASTELLETTO M.to Casa semindipendente composta 
da p. terra con ingresso, tinello, cucinino e soggiorno; 
al 1°p. 2 camere da letto e bagno. Sottotetto. Cantina 
al piano interrato e cortile di proprietà. Da sistemare. 
Euro 75.000,0 (Rif. 161W)
- MONTECASTELLO Casa indip. su 3 lati composta da 
p. terra con ingresso su ampia cucina con camino, 
bagno, ripostiglio, locale caldaia e box auto; al 1°p. 3 
camere da letto. Sottotetto. Giardino di proprietà. In 
ordine. Euro 90.000,00 (Rif. 270W)
SAN GIULIANO VECCHIO casa indip. su 2 lati da riordi-
nare composta da p. terra ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, locale uso magazzino e cantina; al 1°p. 
locali di sgombero. Cortile antistante con box auto e ter-
reno di 1800 mq nel retro. Euro 75.000,00 (Rif. 242W)
- VALENZA casa indipendente da ristrutturare su 4 lati 
composta da piano terra con ampio locale uso magazzino, 
locale nel retro e bagno; al 1°p. ingresso, soggiorno, cuci-
na, 3 camere da letto, bagno, 2 balconi e cantina. Cortile di 
proprietà e posti auto coperti. Euro 190.000,00 (Rif.231W).
- GAMALERO casa completamente ristrutturata 
composta da p.terra ingresso, ampia cucina con forno 
a legna, soggiorno doppio con camino e bagno; al 1°p. 
salotto, 3 camere da letto, ripostiglio, bagno e terrazzo. 
Portico, box auto, ampia taverna e giardino antistante. 
Ottime fi niture. Euro 250.000,00 (Rif.21W).
- 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)

- CASTELLAZZO Villa di recente costruzione indip. 
su 4 lati disposta su unico piano composta da 
ingresso su salone, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, doppi servizi e sottotetto sfruttabile. Portico, 
posto auto coperto e giardino circostante. Ottime 
fi niture. Euro 260.000,00 (Rif. 78W)
- SAN SALVATORE Casa d’epoca da ristrutturare con 
al p. terra ingresso, soggiorno con camino, sala da 
pranzo, cucina con camino, lavanderia, piccolo ser-
vizio 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)

- FRUGAROLO casa indip. su 3 lati completamente 
ristrutturata con al p. terra ingresso, lavanderia, box 
auto e alloggio con cucinotta, camera e bagno; al 
1°p. soggiorno con cucina a vista, 2 ampie camere da 
letto, bagno e balcone. Giardino antistante.
Euro 175.000,00 (Rif. 38W).
VALENZA- OCCASIONE DA NON PERDERE!!!! In 
Zona ex Mostra Orafa in bel palazzo alloggio sito al 
3°p. c.a. composto da ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, camera da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e box auto. Euro 80.000,00 (Rif.22W)

SAN GIULIANO VECCHIO Casa indip. su 2 lati 
ottimamente ristrutturata con al p. terra ingresso su 
salotto, soggiorno, cucina abitabile, bagno, lavanderia 
e sottoscala; al 1°piano 2 camere matrimoniali, 
camera singola, ampio bagno con vasca idromassag-
gio, balcone e terrazzo. Giardino sul fronte e sul retro, 
ricovero attrezzi in muratura.
OTTIMA!!! Euro 185.000,00 (Rif.118W)

- SAN SALVATORE 
OCCASIONE per 
casa semindip. in 
buone condizioni 
con al 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 p.terra cu-
cina, soggiorno e bagno; al 1°p. 3 camere e 
balcone; sottotetto e 2 cantine al p. interrato. 
Cortile di proprietà.
Euro 165.000,00 (Rif. 257W).

- BOSCO MARENGO Casa semindip. ristrutturata 
composta da p. terra ingresso, soggiorno con camino, 
cucina abitabile e bagno; al 1°p. 2 camere da letto 
matrimoniali e balcone; mansarda con ampia camera 
e bagno. Cortile antistante e legnaia.
Euro 180.000,00 (Rif.141W).
- 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). V 

V.ze ALESSANDRIA bella casa completamente 
ristrutturata con fi niture molto particolari composta da 
piano terra ingresso, soggiorno con camino, grande 
cucina abitabile a vista, zona pranzo, studio e bagno; 
al 1°p. ampia zona open space, camera matrimoniale, 
bagno padronale e lavanderia; sottotetto e solarium. 
Cortile, giardino e box auto doppio.
Euro 320.000,00 (Rif. 250W)

IMMOBILI DI PRESTIGIO

- LOBBI bellissimo cascinale indip. completamente 

ristrutturato con al p. terra ingresso, grande salone, 

cucina abitabile, bagno e ripostiglio; al 1°p. soggiorno, 

3 camere da letto, doppi servizi e terrazzo. Cantina 

e sottotetto. Altra abitazione da ristrutturare con al 

p. terra 2 camere, ampio box e legnaia; al 1°p loft 

soppalcato di 100 mq. Terreno circostante di 2500 

mq. Informazioni in uffi cio (Rif. 72W).
- VALMADONNA Villa d’epoca ristrutturata con 

ottime fi niture composta da p. terra ampio ingresso, 

2 saloni doppi con splendide vetrate, grande cucina 

con camino, bagno e lavanderia; al 1°p. 3 camere 

matrimoniali, bagno padronale e balcone. Ampio 

sottotetto recuperabile. Box auto e terreno di 4000 

mq. Informazioni in uffi cio (Rif. 12W)
- VIGNALE M.to In splendida posizione panoramica 

cascinale piemontese completamente ristrutturato 

composto da p. terra con salone, cucina, salotto e 

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

2°p. 3 camere da letto e doppi servizi. Locali cantina 

al piano interrato. Ampio giardino con fabbricato con 

ricovero attrezzi, ripostiglio e servizio, autorimes-

sa e piscina scoperta. Informazioni in uffi cio 
(Rif.182W).
IN POSIZIONE DOMINANTE alloggio unico nel 

suo genere e di gran pregio composto da ingresso 

indipendente, ampio open space con salone, cucina, 

bagno, 3 balconi e ampio terrazzo panoramico; al 

piano superiore camera padronale con cabina armadi 

e bagno privato, 2 camere, spogliatoio e secondo 

bagno. Cantina al piano interrato e box auto doppio. 

Informazioni in uffi cio (Rif.64W)

VENDITE FUORI CITTA’
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IN PIENO CENTRO STORICO 
CITTADINO, VENDESI APPARTAMENTO 

RISTRUTTURATO AD UN 2° PIANO 

S.A., COMPOSTO DA: SALONE AD 

INGRESSO CON ANGOLO COTTURA, 

UNA CAMERA LETTO E BAGNO. 

TERMOAUTONOMO €. 65.000,00 – 
RIF. 123/1

NEL RIONE PISTA AD UN 1° PIANO 

C.A., VENDESI APPARTAMENTO 

LIBERO SUBITO, COMPOSTO DA: 

CUCININO, TINELLO, SALA, 2 LETTO E 

BAGNO. BALCONI E CANTINA.
€. 120.000,00 – RIF. 98/1

NELLE COLLINE DI CASSINE, 
VENDESI CASA DA RISTRUTTURARE 

CON ATTUALI 8 CAMERE. STALLA – 

PORTICO E FIENILE TERRENO MQ. 500 

€. 50.000,00 – RIF. 22/4

A CIRCA KM. 7 DALLA CITTA’, 
VENDESI VILLA NUOVA CON CUCINA 

ABITABILE, SALA,  3 CAMERE LETTO 

E 2 BAGNI. VERANDA. GARAGE PER 2 

POSTI AUTO. GIARDINO €. 280.000,00 
– RIF. 12/6

NEI PRESSI DELL’ISPETTORATO 
SCOLASTICO, VENDESI 

APPARTAMENTO ARREDATO – 

2° PIANO S.A.- COMPOSTO DA: 

SOGGIORNO ED ANGOLO COTTURA, 

1 CAMERA LETTO E BAGNO. 

TERMOAUTONOMO €. 69.000,00 – R. 
45/1

IN PALAZZO PRESTIGIOSO, 
NELLE VICINANZE DELLA STAZIONE 

– VENDESI APPARTAMENTO 

COMPRENSIVO DI: SALONE, CUCINA 

ABITABILE, 2 CAMERE LETTO E 2 

BAGNI. AMPI TERRAZZINI – BOX 

DOPPIO – TERMOAUTONOMO RIF. 
21/1

IN VALLE S. BARTOLOMEO, VENDESI 

CASA CON POSSIBILITA’ DI RICAVARE 

DUE ALLOGGI. MAGAZZINO. GIARDINO 

CINTATO. PREZZO ALLO STATO 

ATTUALE €. 140.000,00 RIF. 9/4

NELLA ZONA DI CASALBAGLIANO 
VENDESI VILLETTA DA RIFINIRE 

COMPOSTA DA SALA, CUCINA 

ABITABILE, CAMERA LETTO E SERVIZI.

TERMOAUTONOMO.

CANTINA E GARAGE
€. 180.000,00 – RIF. 19/6

NEL VILLAGGIO BORSALINO 
VENDESI APPARTAMENTO 

COMPRENSIVO DI: SALONE, TINELLO, 

CUCININO, 2 CAMERE LETTO E DOPPI 

SERVIZI.- AMPI TERRAZZINI, CANTINA 

E BOX. PREZZO: €. 170.000,00 – 
RIF. 64/1

QUASI SUI GIARDINI PUBBLICI, 
VENDESI ATTICO CON SALONE 

DOPPIO, CUCINA ABITABILE, 3 LETTO, 

2 BAGNI. TERRAZZO DI OLTRE MQ. 

200 – TUTTO LIBERO – EVVENTUALE 

GARAGE – RIF. 88/1

A CIRCA KM. 15 DA ALESSANDRIA 
VENDESI VILLA INDIPENDENTE 

COMPOSTA DA: CUCINA ABITABILE, 

SALA, 2 CAMERE LETTO, 2 BAGNI 

– MANSARDA. TAVERNETTA E BOX 

DOPPIO GIARDINO MQ. 900 €. 
290.000,00 – RIF. 22/6

VENDESI
NEL RIONE ORTI VENDESI 

SOTTOTETTO DA REALIZZARE PER 

CIRCA MQ. 160. €. 30.000,00 – RIF. 
77/1

AFFITTASI
NEI PRESSI DI PIAZZA DELLA 
LIBERTA’ AFFITTASI ALLOGGIO CON: 

CUCINA, SALA, 2 LETTO E BAGNO.

TERMOAUTONOMO €. 320,00 
MENSILI

VENDESI IN ZONA DELL’OSPEDALETTO INFANTILE CASA 

BIFAMILIARE: PRIMO PIANO: ALLOGGIO CON: CUCINA ABITABILE, SALA, 

2 CAMERE LETTO E SERVIZI. TERRAZZINI AMPI. CANTINA E GARAGE. 

TERMOAUTONOMO. SECONDO PIANO: ALLOGGIO CON: CUCINA ABITABILE, 

SALA, 2 CAMERE LETTO E SERVIZI. TERRAZZINI AMPI. CANTINA E GARAGE. 

TERMOAUTONOMO. CORTILE. PREZZO TOTALE EURO 380.000,00 - RIF. 
16/6

AFFITTASI
IN PIENO CENTRO CITTA’ AFFITTASI 

ALLOGGIO ARREDATO CON CUCINA 

ABITABILE, CAMERA LETTO E BAGNO. 

TERMOAUTONOMO €. 325,00 
MENSILI

VENDESI
IN CORSO ROMA VENDESI PORZIONE 

DI STABILE D’EPOCA – PER CIRCA MQ. 

380. DA RISTRUTTURARE. TUTTO 

LIBERO SOTTOTETTO DI PROPRIETA’

RIF. 36/1

AFFITTASI
IN STABILE CENTRALE AFFITTASI 

BILOCALI E TRILOCALI ARREDATI 

CON MOLTO BUON GUSTO. 

TERMOAUTONOMO POSTO AUTO

CANONE DA €. 330,00 MENSILE

VENDESI
IN PIENO CENTRO STORICO CITTADINO IMMOBILE LIBERO SUBITO, 

RISTRUTTURATO CON TERMOAUTONOMO: PIANO TERRENO: ALLOGGIO 

CON SALA AD INGRESSO, CUCINA, CAMERA LETTO E BAGNO GARAGE 

PER TRE AUTO PRIMO PIANO: ALLOGGIO CON SALA, CUCINA, 1 CAMERA 

LETTO E BAGNO MONOLOCALE ARREDATO CON BAGNO PREZZO TOTALE 
€. 200.000,00 – RIF. 8/7

AFFITTASI
IN PALAZZO D’EPOCA 
RISTRUTTURATO AFFITTASI 

ALLOGGIO PRESTIGIOSO CON: SALA, 

CUCINA, 2 LETTO E 2 BAGNI – 

MANSARDATO – TERMOAUTONOMO 

– POSTO AUTO.

VENDESI
IN PIAZZETTA MARCONI VENDESI 

PIANO COMPLETO SUDDIVISO IN 

ALLOGGI DI 1-2-3- CAMERE E 

SERVIZI. CAPITOLATO PRESTIGIOSO 

E PERSONALIZZATO. PLANIMETRIE 
E PREZZI PRESSO I NS. UFFICI. 

AFFITTASI
FRONTE PIAZZA MOLTO CENTRALE 

CITTADINA AFFITTASI NEGOZIO CON 

1 VETRINA – GIA’ LIBERO €. 800,00 
MENSILI SOTTOSTANTE MAGAZZINO 

CON PASSO CARRAIO.

VENDESI
ZONA PIAZZA CARDUCCI VENDESI 

IMMOBILE DI MQ. 120 – DA RIFINIRE 

€. 120.000,00 – RIF. 7/7

AFFITTASI
NELLE VICINANZE DI PIAZZA 

MENTANA AFFITTASI ALLOGGIO 6° 

PIANO C.A., CON: SALA, CUCINA 

ABITABILE, 2 CAMERE LETTO E 

SERVIZI €. 420,00 MENSILI

OLTRE MONTECASTELLO, ZONA 

COLLINARE, VENDESI CASA 

RISTRUTTURATA COMPOSTA DA: 

CUCINA, SALA, 2 CAMERE LETTO E 

SERVIZI. PORTICO E FIENILE. BOX. 

GIARDINO €. 115.000,00 – RIF. 31/5
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Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA             Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

P.zza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA          Tel. 0131.262786
ALESSANDRIA CENTRO / PISCINA

A33) ALESSANDRIA - Zona Pista - Trilocale ristruttu-
rato composto da ingresso, soggiorno, cucina, camera 
matrimoniale, veranda e due ampi balconi, cantina. 
OTTIMA SOLUZIONE!! Possibilità mutuo al 100%
€ 140.000/00 tratt.

A L E S S A N D R I A 
- Zona Cristo - 
Splendido appar-
tamento di recente 
costruzione rifi nito 
con materiali extra 
capitolato composto 
da ingresso su sog-
giorno con angolo 
cottura, 2 camere e 

bagno, balcone, cantina, posto auto di proprietà, termo-
autonomo. OCCASIONE UNICA!! Possibilità mutuo al 
100% € 105.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - Appartamento com-
pletamente ristrutturato a nuovo composto da ingres-
so, soggioorno con angolo cottura, 2 camere e bagno, 
cantina, balcone. OCCASIONE!! Possibilità mutuo al 
100% € 90.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - Splendido apparta-
mento al 7°p. con vista panoramica completamente 
ristrutturato composto da ingresso, salone, cucina, 2 
camere e doppi servizi, 3 balconi, cantina e possibilità 
di n. 2 posti auto. FINITURE DI PREGIO!! Possibilità 
mutuo € 260.00/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamento ristrut-
turato composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 ca-
mere e bagno. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo al 
100% € 110.000/00

ALESSANDRIA - Zona Piscina - Appartamento com-
pletamente ristrutturato a nuovo, libero da subito, com-
posto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno, rip., 2 balconi, e cantina. RISTRUT-
TURATO A NUOVO!! Possibilità mutuo al 100%
€ 135.000/00

 A10)ALESSANDRIA - Zona Pista - appartamento 
completamente ristrutturato a nuovo composto da in-
gresso, soggiorno ampio, cucina abitabile, 2 camere, 
doppi servizi, rip., 2 balconi e cantina. VERO AFFARE!! 
Possibilità mutuo al 100% € 130.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - In palazzina d’epoca 
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!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 120.000/00

 ALESSANDRIA - Zona Pista - In palazzo d’epo-
ca appartamento con ottime fi niture composto da in-
gresso, salone, cucina, 2 camere, doppi servizi, stu-
dio, balcone, cantina e box auto, termoautonomo.
SPLENDIDO CONTESTO!! € 380.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova - In stabile in fase di 
costruzione si prenotano appartamenti anche con ter-
razza e posti auto di proprietà con ampia possibilità 
di personalizzare le fi niture scegliendo in ottimo ca-
pitolato. NUOVA COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo
Info in agenzia

 ALESSANDRIA - Zona Cristo - Appartamento ultimo pia-
no di nuova costruzione composto da ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere, doppi servizi, rip., 2 ampi balconi, 
cantina, box auto, termoautonomo e climatizzato. OTTIME 
FINITURE!! Possibilità mutuo al 100% € 165.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Appartamento compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucinqa, 2 camere, bagno, 2 
ampi balconi, cantina e box auto, termoautonomo.TOTAL-
MENTE RISTRUTTURATO!! Possibilità mutuo al 100%
€ 95.000/00

ALESSANDRIA - Villaggio Europa - Appartamen-
to in stabile signorile composto da ingresso, sala, cu-
cina, 2 camere, bagno,2 balconi , cantina e box auto. 
BUONE CONDIZIONI!! Possibilità mutuo al 100%
€ 125.000/00

ALESSANDRIA - Villaggio Europa - Appartamento ben di-
sposto composto da ingresso, cucina, soggiorno ampio, 2 
camere matrimoniali, doppi servizi, rip., balcone, terrazza, 
cantina, posto auto coperto. OTTIME CONDIZIONI!! Possi-
bilità mutuo al 100% € 175.000/00

C1)SAN GIULIANO NUOVO (AL) - Villa semi ind. pari al 
nuovo con ampio giardino di proprietà esclusiva con pisci-
na, composta da ingresso, ampio soggiorno, cucina, bagno  
al p.t., 1°P. 2 camere e bagno, ampio p.int. con grande ta-
verna e cantina. Box auto. PISCINA IN GIARDINO!! Possi-
bilità mutuo al 100% € 230.000/00

C28)FRASCARO 
(AL) -Villa indipen-
dente su 4 lati con 
c.a. 1000 mq di 
giardino circostan-
te, composta da 
ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere e 
bagno oltre ad un 
ampio p. int. com-

posto da studio, cantina, grande lavanderia, taverna 
fi nita, grande porticato con adiacente 2 box auto e ul-
teriore cantina adibita a ricovero attrezzi. MOLTO BEL-
LA!! Possibilità mutuo al 100% € 215.000/00

CASTELCERIO-
LO (AL) - Villa 
indipendente su 
4 lati di recente 
costruzione con 
ampio giardi-
no di proprietà 
esclusiva com-
posta da in-
gresso su sala, 

cucina abitabile, bagno al p.t., 1°p. 3 camere e bagno, 
portico e box auto. PARI AL NUOVO!! Possibilità mu-
tuo € 250.000/00

SAN GIULIANO (AL) - Villa libera su 4 lati di recente 
costruzione con ampio giardino di proprietà esclusiva 
disposta su più livelli con ampio piano interrato. PARI 
AL NUOVO!! Possibilità mutuo € 285.000/00

 VALLE SAN BAR-
TOLOMEO (AL) 
- Cascinale di 
ampia metratu-
ra da ristrutturare 
comp le t amen te 
con 3000 mq di 
terreno. POSIZIO-
NE COLLINARE!! 
Possibilità mutuo 
€ 210.000/00

A L E S S A N D R I A 
- Zona Pista - In 
stabile signorile 
appartamento ben 
disposto composto 
da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno 
ampio, 2 camere, 

doppi servizi, terrazza, cantina, box auto. OTTIMO CON-
TESTO!! Possibilità mutuo al 100% € 280.000/00

LITTA PARODI (AL) - Splendida casa indipendente con 
ampio spazio esterno, composta da ingresso su salone 
con camino, ampia sala da pranzo, cucina, rip., bagno al 
p.t., 1°p. 3 camere, cabina armadi, studio, sala da ba-
gno, p. int. con tavernetta, cantina e lavanderia, box auto 
doppio. DA VEDERE!! Possibilità mutuo €  280.000/00

VALMADONNA (AL) Splendida Villa immersa nel verde 
completamente indipendente composta da ingresso, 
salone doppio, cucina abitabile, camera, bagno, rip. e 
loc. caldaia al p.t., 1°p. 3 camere, doppi servizi, ter-
razza, giardino ampio con portico. MOLTO BELLA!!
€ 370.000/00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - In piccolo stabile man-
sarda ben rifi nita composta da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno e rip., termoautono-
mo, possibilità di arredo completo moderno. DA VEDE-
RE!!! Possibilità mutuo al 100% € 110.000/00

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 € 230.000/00

MANDROGNE - In Paese - In Esclusiva Casa li-
bera su tre lati con giardino e cortile di proprietà 
completamente ristrutturata a nuovo, composta 
da soggiorno cucina, bagno al p.t., 1°p. 3 came-
re e bagno. DA VEDERE!! Possibilità mutuo al 
100% € 170.000/00

VILLA DEL FORO - In Paese - In Esclusiva Vil-
lette a schiera in fase di realizzo con possibilità 
di personalizzare le fi niture interne scegliendo 
in ampio capitolato, giardino e box di proprietà. 
NUOVA COSTRUZIONE! Possibilità mutuo al 
100% a partire da € 145.000/00

CASTELLAZZO B.DA (AL) - Villa di recente co-
struzione composta da ingresso su sala, cucina, 
camera, studio e bagno al p.t., mansarda con 
ulteriore camera e bagno, box auto e giardino di 
proprietà.OTTIME FINITURE!!€210.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - Appartamento 
composto da ingresso, cucina, salone, camera, 
studio, bagno, possibilità di realizzare la secon-
da camera,termoautonomo. RISTRUTTURA-
TO A NUOVO!! Possibilità mutuo al 100% € 
85.000/00

A6) ALESSANDRIA - Zona Centro - In Esclusi-
va appartamento ben disposto composto da in-
gresso, cucina con lavanderia, 3 camere, salone, 
ampio bagno, 2 rip., cantina, 2 balconi. OTTIMA 
SOLUZIONE!! Possibilità mutuo al 100% € 
190.000/00

SEZZADIO (AL) - In Esclusiva Casa semi indi-
pendnete con cortile di proprietà composta da p.t. 
ingresso su soggiorno, cucina, bagno, tavernetta 
adiacente con bagno, 1°p. 3 camere, bagno e 
lavanderia. OTTIME CONDIZIONI!!! Possibilità 
mutuo al 100% € 120.000/00

ALESSANDRIA - Scuola di Polizia - Villetta a 
schiera in ottime condizioni composta da p.int con 
box auto, cucina e lavanderia, p.r. soggiorno, cuci-
na e bagno, 1°p. 2 camere e bagno. OTTIMA OP-
PORTUNITA’!! Possibilità mutuo € 180.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - In Esclusiva Ap-
partamento ristrutturato molto bene composto da 
ingresso,m soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, rip., balcone, cantina. OC-
CASIONE UNICA!! Possibilità mutuo al 100%
€ 125.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Splendida villa li-
bera su tre lati pari al nuovo composta da ingres-
so, soggiorno ampio, cucina, bagno/lavanderia al 
p.t., 1°p. 3 camere e doppi servizi, p. int con gran-
de box auto doppio, sottotetto al grezzo e ampio 
giardino di proprieta esclusiva.DA VEDERE!! Pos-
sibilità mutuo € 265.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - In Esclusiva Ap-
partamento in ottime condizioni generali compo-
sto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 
camere matrimoniali, bagno, cantina, termoauto-
nomo. OCCASIONE UNICA!! Possibilità mutuo al 
100% € 80.000/00

ALESSANDRIA - Villa Del Foro - Villetta libera su 
tre lati composta da ingresso, soggiorno e cuci-
na in ambiente molto grande, bagno al p.t., 1°p 
2 camere e bagno, box auto e cortile di proprietà. 
RISTRUTTURATA!! Possibilità mutuo al 100%
€ 165.000/00

CASALBAGLIANO (AL) - Si prenotano ville di 
prossima realizzazione con possibilità di perso-
nalizzare le fi niture interne scegliendo in capito-
lato di primissima qualità. NUOVA COSTRUZIO-
NE!! Pagamenti personalizzati!! A partire da
€ 220.000/00 Info e progetti in agenzia 

MASIO (AL) - Casa in centro paese di ampia me-
tratura composta da p.t. ingresso ,cucina abitabile 
,sala con camino,bagno ampio, soggiorno. e un 
ulteriore cucina .al p1 quattro camere da letto. e 
bagno.giardino di proprietà ,cortile retrostante e 
fi enile con possibilità di ampliamento.possibilità 
di renderla già bifamigliare. RISTRUTTURATA!!! 
Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

RESIDENZA
FUTURA

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% 

C

% 
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QUI TROVI
CASE&MUTUI

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

ZONA CENTRO BILOCALI IN PICCOLA PALAZZINA, DI MQ 50, 
CIRCA, ARREDATI, CON DOPPIA ARIA, BALCONE E CANTINA. 
P.1°S.A. € 80.000,00

FRUGAROLO BELLA VILLA INDIPEND. SU DUE LATI, PARZIALMENTE 
RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA: P.I. CANTINA; P.T.INGR., 
LAVANDERIA, UN SALONE, CUCINA ABITABILE, UN BAGNO CON 
DOCCIA ; P.1° DUE CAMERE DA LETTO GRANDI, UNA CAMERETTA, 
BALCONE, BAGNO CON VASCA. BOX SINGOLO. € 200.000,00

BOSCO MARENGO VILLETTA A SCHIERA INDIP. SU DUE LATI DI 
MQ.140 CIRCA COMM. DI CIRCA OTTO ANNI DI COSTRUZIONE 
COMPOSTA DA: P.I. BOX PER DUE AUTO, LAVANDERIA, CANTINA; 
P.T. SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, UN BAGNO, UN TERRAZZO 
DI MQ.20. CORTILE DI MQ.50 CIRCA ADIBITO A GIARDINETTO 
CON IRRIGAZIONE AUTOMATICA IMPIANTO D’ALLARME, PORTA 
BLINDATA,ARIA CONDIZIONATA. € 200.000,00 TRATTABILI 

RIVARONE 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. 
€ 90.000,00 TRATTABILI

CASTELLAZZO CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, DISPOSTA 
SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: P.T.: SALONE, CUCINA ABITABILE, 
SERVIZIO, RIPOSTIGLIO E C.T. A METANO; P.1°: TRE CAMERE DA 
LETTO DI CUI UNA SINGOLA, UN SERVIZIO DA ULTIMARE E UNA 
CABINA ARMADI. SEDIME DI MQ 400, CIRCA, SU CUI SORGE 
UNA CASETTA DI MQ 70, CIRCA, DI NUOVA COSTRUZIONE. 
€ 150.000,00 TRATTABILI

LITTA PARODI CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, DI MQ 120, 
DISPOSTA SU DUE PIANI, RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA SEI 
LOCALI + DOPPI SERVIZI. CORTILE DI MQ 150. € 170.000,00

ZONA PISTA ALLOGGIO COMPLETAMENTE E BEN RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA: SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, ANTIBAGNO E DUE BALCONI. MQ 75 
€ 90.000,00

SPINETTA CASETTA INDIPENDENTE SU DUE LATI, PARZIALMENTE 
RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA: SALOTTO, CUCINA ABITABILE E 
SOTTOSCALA; P.1°: DUE CAMERE E BAGNO. CORTILE ANTISTANTE 
€ 95.000,00

VALMADONNA RUSTICO INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI CON 
2.200 MQ DI GIARDINO, DISPOSTO SU 2 PIANI PER UN TOTALE DI 
MQ 180, CIRCA ( 90 MQ A PIANO ). € 130.000,00

SPINETTA VILLETTA A SCHIERA INDIPENDENTE SU 3 LATI 
DISPOSTA SU 3 LIVELLI. P.T.: INGRESSO SOGGIORNO, CUCINA 
LIVING, BAGNO. 1° PIANO: 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, 2 
BALCONI. P. M.: LOCALE DI MQ. 30 CIRCA, RIPOSTIGLIO CON 
PREDISPOSIZIONE 3° BAGNO. AL PIANO INTERRATO BOX PER 2 
AUTO. € 230.000,00

ZONA CENTRO BILOCALE COMPOSTO DA: INGRESSO, TINELLO, 
CUCININO, CAMERA MATRIMONIALE, SERVIZIO CON VASCA, 
BALCONE.  DOPPIA ARIA. € 62.000,00

OVIGLIO CASA BIFAMIGLIARE INDIP. SU TRE LATI COMP.DA: P.T. 
INGRESSO, SOGGIORNO CON STUFA IN GHISA, CUCINA, BAGNETTO 
NEL SOTTOSCALA; P.1°CAMERA GRANDE, DISIMPEGNO E BAGNO 
CON VASCA IDROMASSAGGIO; P.2°DUE CAMERE MANSARDATE, 
BAGNO. CORTILE DI MQ.150 CON PORTICO, ANGOLI VERDI 
E CAMERA RISTRUTTURATA ADIBITA A LAVANDERIA. 
€ 180.000,00 TRATTABILI

GAMALERO CASA, DI MQ 120, DISPOSTA SU 2 PIANI, 
INDIPENDENTE SU TRE LATI, COMPOSTA DA: P.T.: SALONE, 
CUCINA GRANDE E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE, BAGNO E 
BALCONE. CORTILE E BOX. € 120.000,00
ZONA CRISTO ALLOGGIO DI MQ 120 COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU AMPIO SOGGIORNO CON TINELLO A VISTA, CUCININO, TRE 
CAMERE DA LETTO, DI CUI DUE MATRIMONIALI, DUE BAGNI, 
PICCCOLA LAVANDERIA, QUATTRO BALCONI, BOX AUTO E 
CANTINA. OTTIME CONDIZIONI. € 144.000,00
ZONA VILLAGGIO EUROPA ALLOGGIO SITO AL P.R. 
RISTRUTTURATO COMPLETAMENTE POCHI ANNI FA COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SALOTTO, AMPIA CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, DUE SERVIZI, TRE BALCONI 
DI CUI UNO VERANDATO; ANTIFURTO. SERRAMENTI ELETTRICI 
NUOVI. ZANZARIERE. € 180.000,00

AFFITTI

ZONA CRISTO ALLOGGIO COMPOSTO DA: CUCINA, SALA, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, CANTINA E BOX. TERMOAUTONOMO. 
MQ 90 € 400,00 MENSILI

ZONA CENTRO ALLOGGIO BEN ARREDATO COMPOSTO DA: DUE 
CAMERE DA LETTO, CUCINA, BAGNO E PICCOLA LAVANDERIA. 
P.7°C.A. € 450,00 MENSILI

SOLERO CASA INDIPENDENTE, RISTRUTTURATA DI RECENTE CON 
CORTILE SEMINDIPENDENTE, COMPOSTA DA: CUCINA ABITABILE, 
PICCOLA SALETTA, CAMERA, CAMERETTA, BAGNO, ANTIBAGNO 
E BOX PER EVENTUALE ANIMALE. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO A 
PARTE. € 360,00 MENSILI

ZONA CENTRO AMPIO BILOCALE ARREDATO, COMPOSTO DA: 
CUCINOTTA, TINELLO, CAMERA DA LETTO, BAGNO E BALCONE.  
RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO. MQ 60 € 350,00 MENSILI

PROPOSTE IN CITTA’

4 VANI -- VILLAGGIO EUROPA VENDESI ALLOGGIO POSTO ALL’ULTIMO PIA-

NO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON OTTIME FINITURE COMPO-

STO DA INGRESSO, SALA, CUCINA, DUE LETTO, BAGNI. BALCONI CANTINA 

E BOX AUTO RICH. 185000 RIF. A250

4 VANI --- IMMEDIATA PERIFE-
RIA IN STABILE D’EPOCA PRIMI DEL 

NOVECENTO VENDESI ALLOGGIO 

OTTIMAMAMENTE TENUTO POSTO 

AL 2° P. ED ULTIMO COMPOSTO 

DA INGRESSO, SOGGIORNO CON 

CAMINO, CUCINA, STUDIO, DUE CA-

MERE LETTO, BAGNO, AMPIO TER-

RAZZO CON BELLA VISTA. RISC. AUTONOMO, POSTO AUTO IN CORTILE.

RICH. € 150.000 RIF. A241 

2 VANI ZONA CENTRO BELLA POSIZIONE PALAZZINA RISTRUTTURATA NEL-

LE PARTI COMUNI DI POCHE UNITA’ ABITATIVE VENDESI BILOCALE POSTO AL 

2° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGO-

LO COTTURA, CAMERA LETTO, BAGNO. TERMOAUTONOMO. GIA’ ARREDATO

RICH. € 65.000 TR. (IDEALE PER INVESTIMENTO) 

5 VANI - ZONA CENTRO ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE PO-

STO AL PIANO 4° ED ULTIMO COMPOSTO DA INGRESSO SOGGIORNO, 

CUCINA,ABIT.LE, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, 

TERRAZZO DI CIRCA 20 MQ., BALCONI, CANTINA, BOX AUTO DOPPIO. 

INFO E PLANIMETRIE IN AG. RIF. A240

3 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI - IN PICCOLO STABILE COM-

PLETAMENTE RISTRUTTURATO ALLOGGIO POSTO AL 1° PIANO CON OT-

TIME FINITURE COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINOTTA, 

CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONE, COMPLETAMENTE ARREDATO 

CON GUSTO. RISC. AUTONOMO RICH. € 140.000 TRATT. RIF. A204 

4 VANI -- ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO AMPIO MOLTO 

LUMINOSO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO POSTO AL 5° ED ULTIMO 

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

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

RICH. € 170.000 RIF. A229

4 VANI ZONA ARCHI CONDOMINIO DECOROSO VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 

4° PIANO COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE LETTO, DOPPI 

SERVIZI, BALCONI, CANTINA, BOX AUTO. RICH. € 150.000 TRATT. - RIF. A186 

4 VANI --- ZONA ARCHI RECENTE COSTRUZIONE ALLOGGIO CON GIARDI-

NO. COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA AMPIA, DUE LETTO, 

DOPPI SERVIZI, BALCONE. CANTINA E BOX. RICH. 185.000 TRATT.

5 VANI --- ZONA PIAZZA GENOVA IN PALAZZINA D’EPOCA DI RECENTIS-

SIMA RISTRUTTURAZIONE VENDESI ALLOGGIO NUOVO POSTO AL 2 ° P. 

COMPOSTO DA INGRESSO,SOGGIORNO, STUDIO, CUCINA, 2 LETTO, DOPPI 

SERVIZI, TERRAZZO DI 15 MQ., BALCONI, CANTINA, RISC. AUTONOMO. 

POSSIBILITA’ DI BOX DOPPIO IN CORTILE. INFO IN AG. RIF. A237

6 VANI -- PISTA VECCHIA ATTICO con 90 MQ. DI TERRAZZO. COMPOSTO 

DA INGRESSO SALONE, CUCINA/TINELLO, 3 LETTO, STUDIO, DOPPI SERVI-

ZI, CAMERA GUARDAROBA/STIRERIA, RIPOSTIGLI. INFO IN AG.

ORTI – CASA RISTRUTTURATA LIBERA SU TRE LATI COMPOSTA DA INGRES-

SO, AMPIA CUCINA, SALA, BAGNO, CAMERA . AL PIANO SUP. TRE CAMERE LET-

TO, BAGNO. CORTILE DI CIRCA 200 MQ. BOX AUTO. RICH. € 230.000 TRATT.

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

NA COMPOSTO DA INGRESSO, SALA, CUCINA, TRE CAMERE, BAGNO, RIP. 

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

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

PLETAMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIOR-

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

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

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

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

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

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

AUTONOMO BEN TENUTO RICH. € 150.000 RIF. A218

PROPOSTE FUORI CITTA’

VALMADONNA BELLA POSIZIONE VICINO AL PAESE VENDESI TERRENI 

EDIFICABILI LOTTO A) TERRENO DI CIRCA 1600 MQ. RICH. € 90.000 LOT-

TO B) TERRENO DI CIRCA 850 MQ. RICH. € 70.000

VALLE SAN BARTOLOMEO --- VENDESI CASA DI CIRCA 100 MQ. DA RI-

ATTARE + ADIACENTE GRANDE RUSTICO DI CIRCA 400 MQ. BELLISSIMA 

POSIZIONE 3.000 MQ. DI TERRENO. INFO IN AG.

VALLE SAN BARTOLOMEO VENDESI 

CASA LIBERA SU TRE LATI COMPO-

STA DA P.T. SOGGIORNO, CUCINA 

AMPIA, DUE CAMERE LETTO, DOPPI 

SERVIZI, PICOLO GIARDINO DI PRO-

PRIETA’. RICH. € 150.000 RIF. C246 

VALLE SAN BARTOLOMEO -- VIL-

LA DI CIRCA 180 MQ.DI NUOVA 

COSTRUZIONE COMODA AL PAE-

SE COMPOSTA DA P.T. INGRESSO, 

SALA, CUCINA, CAMERA, DOPPI 

SERVIZI, PIANO SUPERIORE TRE 

CAMERE LETTO, BAGNO. GIAR-

DINO DI 700 MQ. PORTICO, BOX AUTO DOPPIO. OTTIMO CAPITOLATO.

INFO IN AGENZIA. RIF. V242

SAN SALVATORE IN STUPEN-

DA POSIZIONE COLLINARE 

VENDESI VILLA LIBERA SU TRE 

LATI COMPOSTA DA INGRESSO, 

SALONE CON CAMINO, SALA 

PRANZO CON CAMINO, CUCI-

NA, CINQUE CAMERE LETTO, 3 

BAGNI, LAVANDERIA, BOX PER 

4 AUTO, CANTINA, GIARDINO RECINTATO BEN PIANTUMATO, TERRAZZA. 

RICH. € 370.000 RIF. V251

VALMADONNA VENDESI CASA LIBERA SU TRE LATI INTERNAMENTE 

RISTRUTTURATA DISPOSTA SU DUE PIANI P.T. : INGRESSO, SOGGIORNO, 

AMPIA CUCINA, BAGNO, LAVANDERIA, LOCALE TAVERNETTA CON CAMINO. 

PIANO SUPERIORE 3 CAMERE LETTO, CABINA ARMADI E BAGNO. PORTICO 

E GIARDINO DI CIRCA 800 MQ. BOX AUTO. RICH. € 230.000 TR. RIF. C245

CASCINAGROSSA VEN-

DESI CASA LIBERA SU 

4 LATI RISTRUTTURATA 

COMPOSTA DA 2 ALLOGGI 

CON INGRESSI INDIPEN-

DENTI (CON POSSIBILITA’ 

DI UNIRLI) COMPOSTA DA 

ALLOGGIO A) INGRESSO, 

SOGGIORNO AMPIO CON 

CUCINA A VISTA E AMPIE VETRATE, DUE CAMERE LETTO, CABINA ARMADI, 

BAGNO AMPIO. ALLOGGIO B) INGRESSO, SOGGIORNO, AMPIA CUCINA, CA-

MERA LETTO, BAGNO. PARZIALMENTE CANTINATA. GIARDINO RECINTATO 

DI CIRCA 1000 MQ. , BOX AUTO E LOCALE IN MURATURA UTILIZZATO PER 

RICOVERO ATTREZZI. OTTIMA! RICH. € 220.000 TRATT. RIF. C252

CASCINAGROSSA -- VEN-

DESI BELLA VILLA DI RE-

CENTE COSTRUZIONE DI-

SPOSTA SU UNICO PIANO DI 

CIRCA 170 MQ. COMPOSTA 

DA INGRESSO, SOGGIORNO 

AMPIO, CUCINA ABITABILE, 

3 LETTO, DOPPI SERVIZI. 

NEL PIANO SEMINTERRA-

TO ALTRI 170 MQ. TAVERNETTA, LAVANDERIA, STIRERIA, TRE CAMERE, 

BAGNO. BOX AUTO, GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 1000 CON PORTICO 

VERANDATO. OTTIMAMENTE RIFINITA. RICH. € 320.000 TRATT. 

TERRENO-- VALLE SAN BARTOLOMEO BELLA ZONA VENDESI TER-

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

INFO IN AG. RIF. T193

VALLE SAN BARTOLOMEO POSIZIONE PANORAMICA VENDESI

LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE

VALMADONNA VENDESI 
VILLA LIBERA SU DUE LATI 
RECENTE COSTRUZIONE, 

COMPOSTA DA P. T. SALONE 

CON AMPIA CUCINA A VISTA, 

BAGNO, AL PIANO 1° TRE CA-

MERE LETTO, SALA BAGNO, 

MANSARDA CON BAGNO E 

TERRAZZO. GIARDINO DI PROPRIETA’. OTTIME FINITURE. INFO IN AG. 

VALMADONNA -- VENDESI IN 

BELLA POSIZIONE CASA DA RI-

STRUTTURARE LIBERA SU 3 LATI 

COMPOSTA DA P.T. CUCINA, TI-

NELLO CON CAMINO, SOGGIORNO, 

CAMERA, BAGNO; AL PIANO SUPE-

RIORE QUATTRO CAMERE E BA-

GNO, TERRAZZO GIARDINO RECIN-

TATO DI CIRCA 800 MQ. BOX AUTO. RICH. € 160.000 INFO IN AG. RIF. C161

CABANETTE -- VENDESI 
CASA DI CIRCA 300 MQ. RE-

CENTEMENTE RISTRUTTURATA 

INDIPENDENTE SU TRE LATI 

COMPOSTA AL PIANO TERRA: 

INGRESSO, SALA PRANZO, 

CUCINA, SOGGIORNO, AMPIA 

CAMERA LETTO, BAGNO, RI-

POST. AL PIANO SUPERIORE 

DUE CAMERE MATRIMONIALI. POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO (PER RE-

ALIZZARE UN’ALTRO ALLOGGIO). MANSARDA MOLTO ALTA AL GREZZO. 

CORTILE E GIARDINO DI PROPRIETA’. LOCALE RIMESSA ATTREZZI/BOX.

RICH. € 240.000 RIF. C235

VALMADONNA IN BELLISSIMA POSIZIONE COLLINARE VENDESI ALLOG-

GI IN PALAZZINA IN COSTRUZIONE COMPOSTA DA SOLE 4 ABITAZIONI 

.ESEMPIO ALLOGGIO POSTO AL P. TERRA COMPOSTO DA INGRESSO, SOG-

GIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI. 

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

VALLE SAN BARTOLOMEO-- VILLETTA-- INDIPENDENTE SU DUE LATI DI 

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

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

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

DI PROPRIETA’. RICH. € 180.000 TRATT.

VALLE SAN BARTOLOMEO VENDESI IN BELLISSIMA POSIZIONE COLLIHA-

RE VILLETTA LIBERA SU TRE LATI DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTA DA 

P. T. INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, AL PIANO 1° TRE CAMERE 

LETTO, BAGNO, PIANO MANSARDATO ABITABILE AL GREZZO. GIARDINO, 

BALCONI, BOX AUTO. OTTIME FINITURE. RICH. € 255.000 

PECETTO - VENDESI RUSTICO IN BELLA POSIZIONE COMPLETAMENTE DA 

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

4000 CIRCA. RICH. € 135.000 RIF. C171

CANTALUPO VENDESI VILLA DI RECENTE COSTRUZIONE COMPOSTA 

DA PIANO TERRA SOGGIORNO, CUCINA A VISTA, DUE CAMERE LETTO, 

DOPPI SERVIZI. AL PIANO SUP. MANSARDA ALTA AL GREZZO. GIARDINO 

DI CIRCA 700 MQ. RICH. € 240.000. 

IMMOBILI COMMERCIALI

SPINETTA MARENGO IN POSIZIONE COMMERCIALE  VENDESI O AFFITTASI 

CAPANNONE DI NUOVA COSTRUZIONE DI CIRCA 800 MQ. CON VETRINE E 

PIAZZALE DI CIRCA 1000 MQ. RECINTATO. INFO IN AG. RIF. F249 

PIENO CENTRO VICINISSIMO PIAZZETTA DELLA LEGA VENDESI MURI 

DI NEGOZIO DI CIRCA 70 MQ. SU DUE LIVELLI. TRATTATIVE RISERVATE

DISPONIAMO DI ALLOGGI ARREDATI E LIBERI 
IN TUTTE LE ZONE DELLA CITTA’

e-mail: info@mcasa.it
visitate il nostro sito: www.mcasa.it
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e zone limitrofe
Zona Cristo, rif 67/v 2 locali In conte-
sto sito in posizione tranquilla, appar-
tamento al piano medio con ascensore. 
Ristrutturato e composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, due ca-
mere matrimoniali bagno e ripostiglio.
€ 100.000,00

San Michele - ex locale commerciale, 
riadattato ad abitazione. Disposta su 
unico piano, in campagna circondata da 
ampio giardino. Euro 130.000

Zona Cristo, rif 98/v 2 locali Ideale 
come uso investimento, appartamento 
con ingresso su sala, cucina abitabile, 
una camera e bagno. Giardino circostan-
te. Possibilità di box auto. € 85.000,00

Borgo Rovereto – in condominio sto-
rico,  BILOCALE in ottime condizioni in-
terne, già arredato. Volte con mattoni a 
vista, termoautonomo. Euro 75.000

Zona Cristo, rif 4/v 3 locali In stabile 
sito in posizione tranquilla, appartamen-
to in buono stato di manutenzione com-
posto da ingresso, sala e cucina. Zona 
notte con due camere, doppi servizi e 
ripostiglio. Box auto. € 150.000,00

Felizzano – bifamiliare, indipendente, 
buone condizioni con giardino e box. 
Euro 250.000

Zona Cristo, rif 3/v 4 locali In posizione 
comoda al centro, appartamento pano-
ramico di ampia metratura con cucina 
abitabile, sala, tre camere e bagno. Ri-
postiglio. Posto auto condominiale. Ri-
strutturato. € 125.000,00

Montecastello - casa semindip., ad 
inizio paese. Dimensioni contenu-
te, con piccolo giardino e cantina.
Euro 45.000

Zona pista Vecchia, rif 41/p.v 4 locali 
Ampio appartamento in buono stato di 
manutenzione con ingresso, cucinotto 

e tinello, sala, 
due camere, 
l a v a n d e r i a , 
bagno e ripo-
stiglio. Ter-
moautonomo. 
Box auto e 
posto auto. € 
180.000,00

Galimberti – appartamento nuovo, pre-
gevoli fi niture extracapitolato. Ingresso 
su sala, cucina abitabile, 2 bagni, 2 ca-
mere, ripost. TERRAZZI, box e cantina. 
Anche arredato. Info in uffi cio

Frazione Micarella, rif 1/n 3 locali In 
contesto di nuova costruzione, a pochi 
minuti da Alessandria, appartamento 
con giardino sito in porzione di bifamilia-
re. Possibilità di box auto.

€ 165.000,00

Quargnento – Porzione di casa, fi nitu-
re anni ’90, con ingresso indipendente 
e  ampia area verde di circa 6000mq.
Euro 140.000

Gamalero, rif. 52 / G Casa semindipen-
dente di 230 mq circa ristrutturata man-
tenendo le particolarità rustiche dell’ 
immobile; composta da ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno con camino, saletta 
con angolo bar, antibagno e bagno, 1° 
piano con studio, 3 camere, bagno e 

t e r r a z z o .  
R i c o v e r o 
a t t r e z z i , 
box auto e 
giardino. € 
250.000,00

San Michele – comoda ai servizi, 
casa bifamiliare, parzialmente ristrut-
turata, con giardino di quasi 1000mq.
Euro 180.000

Spinetta M.go, rif. 53/S Villa di nuova 
costruzione composta da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere 
e bagno; mansarda di 50 mq al grezzo 
con possibilità di ricavare una 3° camera 
e un bagno. Giardino di 350 mq circa.
€ 165.000,00

Villaggio Commercianti – appartamen-
to di 125mq, soleggiato, con TERRAZZO, 
box DOPPIO e risc. Autonomo. Ingresso, 
salone, cucina, 2 camere, studio, bagno. 
Euro 160.000

Zona Cristo, rif 75/v Casa Indipenden-
te In posizione tranquilla, ma comoda ai 
servizi, soluzione abitativa composta da 
ingresso, sala,  cucinotto e tinello, due 
camere matrimoniali, e bagno. Locale 
seminterrato di ampia metratura. Box 
auto doppio. Sfogo esterno circostante. € 

260.000,00

Quargnento – villa indipendente, dispo-
sta su un unico livello con terrazzo, am-
pio giardino e box. Euro 200.000

Zona Cristo, rif 92/v 2 locali Appar-
tamento completamente ristrutturato 
composto da ingresso, cucina, due ca-
mere e bagno. € 73.000,00

San Michele – in direzione Castelletto 
M.to, casa libera su 3 lati recentemente 
ristrutturata. P.T.: ingresso, ampia sala 
con cucina a vista, camera, bagno, lo-
cali vario uso. 1.P: 2 camere e grande 
bagno. All’esterno doppio box, cortile e 
giardino. Euro 190.000

Zona Cristo, rif 33/v 3 locali Apparta-
mento di 110mq circa, in ottimo stato 
di manutenzione interna composto da 
ingresso, cucina abitabile, sala, due ca-
mere e bagno. Due balconi e cantina.
€ 130.000,00

Borgo Rovereto – particolare soluzione 
di 180mq, a pochi passi da via Milano, 
inserita in contesto storico. Ideale anche 
per frazionamento. Euro 110.000

Bergamasco, rif 5/B Casa semindi-
pendente Libera su tre lati, ristrutturata 
esternamente. Ampio rustico di 150 mq 
circa di proprietà. € 60.000,00

Lu M.to – in palazzo d’epoca, alloggi 
con fi niture particolari, di varie metratu-
re, con prezzi a partire da euro 32.000

Casal Cermelli, rif. 26/CC  Villa bifa-
miliare Di ampia metratura con ingressi 
indipendenti, cantina e ampio giardino di 
proprietà. Informazioni in uffi cio

Valle San Bartolomeo – posizione 
collinare, panoramica, villette semin-
dipendenti dotate di giardino, box e 
posto auto. Realizzate dal sapiente re-
cupero di un’antica cascina con pos-
sibilità di personalizzazione interna.
Prezzi da euro 240.000

Castellazzo B.da, rif. 42/C Villa Pari al 
nuovo di 300 mq circa con due box auto 
e ampia tavernetta. Giardino di proprietà 
e ottime fi niture interne. € 350.000,00

Orti – alloggio di generosa metratura, in 
palazzina d’epoca, recente nelle fi niture. 
Ingresso, ampia cucina (25mq), sala, 3 ca-
mere, bagno. Doppia esposizione, grande 
cantina e risc. Autonomo. Euro 180.000

Sezzadio, rif 44/s Casa Semindipenden-
te Libera su due lati di ampia metratura. 
Ampio seminterrato. Possibile soluzione 

b i f am i l i a re .
€ 115.000,00

Solero – casa di recente recupero, con 
tre camere da letto, giardino e grande 
rustico. Buone fi niture, tutto parquet. 
Euro 195.000
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Zona Cristo - Di fronte ad un’area ver-
de, proponiamo quattro locali con doppi 
servizi e box auto di proprietà. Riscalda-
mento autonomo. Euro 125’000,00

Cantalupo - Alloggio  in ottime condi-
zioni con soggiorno con camino, cucina, 
due camere, bagno, due balconi. Due 
box auto e giardino. Euro 135’000,00

Zona Scuola di Polizia - Quattro lo-
cali con soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere e bagno. Box auto e 
cantina. Riscaldamento autonomo.
Euro 120’000,00

Zona Cristo - In zona comoda ai servizi 
alloggio composto da soggiorno, cuci-
na, due camere da letto, doppi servizi e 
balcone. Box e posto auto di proprietà.
Euro 160’000,00

Cantalupo - Casa indipendente con sog-
giorno, cucina, tre camere, doppi servizi 
e mansarda al grezzo. Ampio giardino di 
proprietà e depandance composta da un 
bilocale. Euro 250’000,00

Villa del Foro - In centro paese propo-
niamo porzione di casa di ampia metra-
tura da ristrutturare. Euro 100’000,00

Zona Cristo - Appartamento pari al nuo-
vo con soggiorno con cucina a vista, due 
camere, bagno, balcone e posto auto ri-
servato. Termoautonomo e con spese con-
dominiali contenute. Euro 125’000,00

Cantalupo - Casa indipendente su tre 
lati, disposta su tre livelli e parzialmente 
ristrutturata. Cortile di proprietà. Euro 
120’000,00

Cantalupo - Comoda ai servizi, tipica 
casa di paese disposta su due livel-
li con soggiorno, cucina, studio, due 
camere da letto e bagno. Da riattare.
Euro 85’000,00

Zona Cristo - Alloggio in buone condi-
zioni interne con ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e balcone 
verandato. Euro 95’000,00

Villa del Foro - Casa semindipen-
dente completamente ristrutturata, 
con box auto e cortile di proprietà.
Euro 170’000,00

Cantalupo - Splendida villa indipenden-
te su quattro lati e disposta su un unico 
piano, con ampio giardino e porticato. 
Euro 240’000,00

Zona Cristo - Quattro locali di ampia me-
tratura con soggiorno, cucina, due camere 
da letto e doppi servizi; box auto. Termo-
autonomo. Possibilità di ricavare una terza 
camera da letto. Euro 155’000,00

Casalbagliano - Appartamenti in vil-
la  in fase di realizzazione con fi nitu-
re di pregio e possibilità di giardino.
Prezzi a partire da Euro 168’000,00

Casalbagliano - Bilocale pari al nuo-
vo con soggiorno con cucina a vista, 
camera da letto matrimoniale, bagno 
e balcone. Posto auto di proprietà.
Euro 110’000,00
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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

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

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’

 

BAR
ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE BAR TAVOLA CALDA CON OT-
TIMO AVVIAMENTO – POSIZIONE CENTRALE – CONSUMO DI CAFFÈ 
KG.24 SETTIMANALI – NR. 100 COPERTI A PRANZO – ELEVATI INCASSI 
CONTROLLABILI – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE – ORARIO DIUR-
NO. RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI DI CUI IL 50% DILAZIONA-
BILE.-

CANELLI – (VICINANZE) – CEDESI, SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI, ELE-
GANTISSIMO ED IMPORTANTE BAR TAVOLA FREDDA CON UN CONSU-
MO DI CAFFÈ SETTIMANALE PARI A 12 KG. – INCASSI GIORNALIERI (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 POSIZIO-
NE 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 POSI-
ZIONE – IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO – DEHOR ESTIVO 
– OTTIMO REDDITO CONTROLLABILE SUL POSTO. PREZZO INTERES-
SANTE!!!!

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 TRATTABILI 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 UFFICIA-
LI GIORNALIERI IN MEDIA € 2’000.00. RICHIESTA € 500’000.00

ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR CON CUCINA – AVVIAMENTO 
PLURIENNALE- AMPIA SALA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.12 SETTIMA-
NALI – N.50 COPERTI A PRANZO – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE – RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA – CEDESI AVVIATISSIMO BAR CON CUCINA, IN POSIZIO-
NE STRATEGICA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.18 SETTIMANALI – COPER-
TI A PRANZO N.110 CIRCA – AMPIO DEHOR ESTIVO – INCASSI UFFI-
CIALI PARI AD € 300’000.00 ANNUI – IDEALE PER MINIMO 2/3 PERSONE 
- ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO - RICHIESTA € 350’000.00 CON UN 
DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.- INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(261) ALESSANDRIA – CEDESI – CAFFETTERIA, STUZZICHERIA, TA-
VOLA CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,IDEALE PER ALMENO 3 
PERSONE, CONSUMO DI CAFFÈ 12 KG. SETTIMANALI, INCASSO GIOR-
NALIERO DA CORRISPETTIVI PARI AD € 500.00/600.00- AFFITTO IM-
MOBILE € 1’200.00 MENSILI COMPRENSIVO DI ALLOGGIO. RICHIESTA 
€200’000.00

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

 (101) ALESSANDRIA – A POCHI KM. - IN POSIZIONE VERAMENTE 
STRATEGICA DI FORTISSIMO PASSAGGIO CEDESI BAR-TABACCHERIA 
– TRATTORIA. ORARIO SOLO DIURNO. PARCHEGGIO PRIVATO, ELEVATI 
INCASSI DIMOSTRABILI. RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI

(141) ALESSANDRIA (CENTRO CITTÀ) - CEDESI BAR TAVOLA CALDA 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMI INCASSI CONTROLLABILI. 
CONSUMO CAFFÈ 9/10 KG. SETTIMANALI. RICHIESTA € 150’000.00 
TRATTABILI. POSSIBILE ACQUISTO IMMOBILE COMMERCIALE IN CUI 
VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ.

(186)ALESSANDRIA – IN BUONISSIMA POSIZIONE CEDESI BAR TAVOLA 
CALDA OTTIMAMENTE AVVIATO.LOCALI ED ARREDI NUOVI. CONSUMO 
CAFFÈ KG.10 SETTIMANALI. ORARIO DIURNO. CLENTELA SELEZIONA-
TA. INCASSI DIMOSTRABILI. RICHIESTA € 100’000.00 VERO AFFARE!!!!

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI IMPORTANTE IMMOBILE ADIBI-
TO AD ALBERGO POSTO SU TRE PIANI + MANSARDA, COSTITUITO DA 
NR.20 CAMERE – IDEALE PER ALBERGO PER ANZIANI - CON ALLOG-
GIO DI SERVIZIO DI MQ.100 . AMPIO GIARDINO E PARCHEGGIO PRI-
VATO . POSSIBILITÀ DI ACQUISTO CON PATTO DI RISCATTO PER ANNI 
3 – ACCONTO € 100’000,00

MONCALVO (VICINANZE) IN ZONA COLLINARE CEDESI ELEGANTE RI-
STORANTE CON NR.150 POSTI A SEDERE. ATTREZZATURE DI PREGIO 
DI NUOVA INSTALLAZIONE ( PRIMI 2009). AMPIO SALONE PER CERI-
MONIE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO E CLIMATIZZATO. DUE 
SALETTE ACCOGLIENTI RISERVATE. VISTA PANORAMICA. AMPIO MA-
GAZZINO SEMINTERRATO DOTATO DI MONTACARICHI. ALLOGGIO DI 
SERVIZIO DI MQ.90 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO SOVRASTAN-
TE L’ATTIVITÀ. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE O MINIMO DUE PER-
SONE. RICHIESTA € 130’000.00 NON TRATTABILI. FOTO DISPONIBILI 
IN UFFICIO.

NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AVVIA-
MENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE SALE 
CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTIMO GIRO DI 
CLIENTELA AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
130’000.00 NON TRATTABILI.

ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOLTO 
PROFESSIONALMENTE, ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA FRE-
SCA DI PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI CONTROL-
LABILI. NR. 45 POSTI A SEDERE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
ESPERTO NEL SETTORE. RICHIESTA € 300’000.00.-

TORTONA (VICINANZE) CEDESI AVVIATISSIMA GASTRONOMIA PIZZE-
RIA DA ASPORTO UBICATA NEL CENTRO ABITATO –ELEVATI INCASSI 
CONTROLLABILI - PRODUZIONE DI NR. 2500 PIZZE MENSILI IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA € 100’000.00

CASTEGGIO (PV) CEDESI IN AFFITTO DI AZIENDA CON IL PATTO DI RI-
SCATTO BAR TRATTORIA UBICATA SU STRADA DI INTENSO TRAFFICO 
VEICOLARE – AMPIO PARCHEGGIO PER AUTOTRENI – DEHOR ESTIVO 
– ARREDO DI RECENTE INSTALLAZIONE. IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE. INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI GASTRONOMIA CON AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE- BUON POSIZIONE – IDEALE PER 1 PERSONA – POS-
SIBILITÀ DI ACQUISTO DELL’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ. 
RICHIESTA € 50’000.00.-

CANELLI (AT) CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA ASPORTO CON OTTI-
MO AVVIAMENTO, PRODUZIONE SETTIMANALE NR.1000 PIZZE + NR.50 
TEGLIE DI FARINATA. CANONE IMMOBILE COMMERCIALE DOVE È UBI-
CATA L’ATTIVITÀ PARI AD € 350 MENSILI. ATTREZZATURE COMPLETE 
ED IN OTTIMO STATO D’USO , OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER 2 PER-
SONE. APERTURA SOLO SERALE. RICHIESTA € 100’000.00

CANELLI (AT) IN AFFITTO D’AZIENDA - GASTRONOMIA E PIZZERIA DA 
ASPORTO UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE – AMPI LOCALI – ATTREZZA-
TURE COMPLETE IN OTTIMO STATO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIA-
RE. € 1’000.00 MENSILI

ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIENDA 
SETTORE RISTORAZIONE DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI, ADIBI-
TA A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERIMONIE DI 
OGNI GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE – SALA FUMATORI – INCASSI 
UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE SOLO IN UF-
FICIO

ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SEDERE- OT-
TIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE .RICHIESTA € 
100’000.00 TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI STORICA BIRRERIA IN POSIZIONE STRATE-
GICA, CON OTTIMO AVVIAMENTO, ELEVATI INCASSI, ARREDAMENTO 
CARATTERISTICO, MUSICA LIVE. RICHIESTA € 150’000,00.-VERO AF-
FARE!!!!

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 ACQUI-
STARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON MU-
TUO TOTALE, RICHIESTA €300’000.00.-

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

(107 AT) ASTIGIANO CEDESI IMMOBILE COMMERCIALE DI AMPIA ME-
TRATURA, POSTA SU DUE PIANI, CON ATTIVITÀ DI RISTORANTE, PISCI-
NA ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
I LOCALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE ALL’APERTO. 
POSSIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.

(170) ALESSANDRIA - CEDESI RISTORANTE CENTRALISSIMO CON 40 
POSTI A SEDERE, ARREDAMENTO DI PREGIO, CLIENTELA QUALITA-
TIVAMENTE MEDIO ALTA, APERTURA DIURNA E SERALE – SI VALUTA 
ANCHE EVENTUALE SUBENTRO NELLA SOCIETÀ AD ESPERTI NEL SET-
TORE.
(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 COMPLETAMENTE 
MUTUABILI.

ALESSANDRIA – CEDESI, IDEALISSIMO PER NUCLEO FAMILIARE, AV-
VIATISSIMO RISTORANTE CON VENDITA TABACCHI. LOCALI IN CONDI-
ZIONI VERAMENTE PERFETTE. CUCINA TIPICA PIEMONTESE. ELEVATO 
GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA NEGLI ANNI. INCASSI DIMOSTRABI-
LI. 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.

ATTIVITA’ VARI SETTORI
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OTTIMO 
AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI : NR.2 
DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRESSIONE, 
NR.1 LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ NR.1 TRI-
FACCIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI – RICHIESTA 
€ 70’000.00 VERO AFFARE!!!

ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICATA IN 
CAPANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA – SI VALUTA 
SUBINGRESSO DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - TRATTATIVE RI-
SERVATE

ALESSANDRIA (A POCHI KM.) SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI- CEDESI 
ATTIVITÀ DI ALIMENTARI CON PRODUZIONE DI PIZZA E FOCACCIA - 
ARREDAMENTO INSTALLATO DA SEI MESI – BUON AVVIAMENTO – IDE-
ALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA € 60’000.00 CON UN ANTICIPO 
DI € 20’000.00.

CEDESI ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTI CON AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE – CITTÀ OPERATIVE: ALESSANDRIA, ASTI, CANELLI – IDEALE PER 
DUE PERSONE. RICHIESTA € 60’000.00 COMPRENSIVO DI NUMERO 
DUE AUTOCARRI .

(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI ALES-
SANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZZATURE 
VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN CAPANNO-
NE COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIE-
STA € 1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PALESTRA E IL 
CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%

CASTELLO D’ANNONE (AT) CEDESI ATTIVITÀ VENDITA ALL’INGROSSO 
DI SALUMI, LATTICINI, FORMAGGI, E PASTA FRESCA. LA FORNITURA 
VIENE SVOLTA CON AUTOMEZZI FRIGO NELLE PROVINCIE DI ALES-
SANDRIA ED ASTI. AVVIAMENTO PLURIENNALE. RICAVI ANNUI PARI AD 
€ 500’000.00. OTTIMO REDDITO. IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE . 
RICHIESTA € 230’000.00 COMPRENDENTE GLI AUTOMEZZI. DILAZIO-
NAMENTO 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

ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE UNISEX UBICATA 
IN BUONA POSIZIONE. ATTREZZATURE IN OTTIMO STATO. BUON GIRO 
DI CLIENTELA. RICHIESTA € 30’000.00 TRATTABILI.

ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRONO-
MIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PROPRIA, 
PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, PREGIA-
TE CONFETTURE DI VARIO TIPO. L’AZIENDA È FREQUENTATA DA UNA 
CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/ALTA. OTTIMO REDDITO DI-
MOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – PREZZO INTERESSANTE!!!! 
TRATTATIVE RISERVATE

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

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI AUTORIMESSA CON ANNESSO 
AUTOLAVAGGIO A MANO E PICCOLA OFFICINA MECCANICA – BUON 
GIRO DI CLIENTELA – REDDITO CONTROLLABILE – PREZZO INTERES-
SANTE.

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

ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCESSORI 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE- IDEALE PER DUE PERSONE – POSI-
ZIONE DI FACILE PARCHEGGIO – RICHIESTA € 100’000.00

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMO FORNO DI PANIFICAZIONE, FO-
CACCIA, PIZZA ECC…, CON ANNESSA RIVENDITA. POSIZIONE CEN-
TRALE DI FORTISSIMO PASSAGGIO PEDONALE OTTIMI INCASSI. RI-
CHIESTA € 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 AFFITTO 
D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO, DOTATO DI LAMPADA TRI-
FACCIALE E LETTINO SOLARE DI RECENTE INSTALLAZIONE – IDEALE 
PER DUE PERSONE - MODICO AFFITTO IMMOBILE- INFORMAZIONI IN 
UFFICIO.-

(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 CLIENTELA 
QUALITATIVAMENTE MEDIO ALTA. RICHIESTA € 180’000.00 NON TRAT-
TABILI.

ALESSANDRIA – PRIVATO CERCA PERSONE QUALIFICATE PER GE-
STIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE CON AUTOLAVAG-
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 TRATTABILI.

ALESSANDRINO – CEDESI, IDEALE PER ALMENO TRE PERSONE, IM-
PORTANTE AZIENDA VENDITA ACCESSORI E LUBRIFICANTI. CONCES-
SIONARIA NOTA MARCA. FORNITURE PER OFFICINE, IMPIANTI DISTRI-
BUZIONE CARBURANTE, AUTOLAVAGGI PROVINCIA ALESSANDRIA ED 
ASTI. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE. RICHIESTA € 350’000,00.

TABACCHERIE
ALESSANDRIA – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO LOTTO 
E SCOMMESSE – CON AGGIO PARI AD € 70’000.00 + CORRISPETTIVI. 
ALTRI AGGI DERIVANTI DA VIDEOGIOCHI – POSSIBILITÀ INSTALLAZIO-
NE SUPERENALOTTO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – RICHIE-
STA € 270’000.00.-

ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA 
CON ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR 
COPERTO- 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.-

(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; POSI-
ZIONE DI FORTE TRANSITO, ELEVATI AGGI, IDEALE PER NUCLEO FA-
MIGLIARE. RICHIESTA € 400’000.00 TRATTABILI.

(188) ALESSANDRIA – IN POSIZIONE VERAMENTE STRATEGICA CEDE-
SI BAR TABACCHERIA OTTIMAMENTE AVVIATO. ELEVATI AGGI . CON-
SUMO CAFFÈ 15 KG. CIRCA SETTIMANALI. LOCALI ED ARREDI IN PER-
FETTE CONDIZIONI.IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE-POSSIBILITÀ DI 
DILAZIONARE IL 50% DELL’IMPORTO. RICHIESTA € 330’000.00 VERO 
AFFARE !!!!!.

EDICOLE
ALESSANDRIA - POCHI KM. - CEDESI AVVIATISSIMA EDICOLA CON 
ANNESSO SUPERENALOTTO E VIDEOGIOCHI – UBICATA IN CENTRO 
PAESE – IDEALE PER DUE PERSONE – OTTIMO REDDITO – RICHIESTA 
€ 100’000.00.-

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI
CASSINE (VICINANZE) CEDESI LOCALE COMMERCIALE GIÀ ADIBITO 
A RISTORANTE – PIZZERIA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO DI 
MQ.200 C.A. DOTATO DI FORNO PER LA PIZZA – AMPIA SALA – PREZ-
ZO INTERESSANTE.-

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

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

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



Uscita n° 12-2010
PAG.
45PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

Nella tua città fi rma il tuo immobile.

SAN SALVATORE - via Prevignano 13 - TEL. 0131/237159 o 392/9097701
S.SALVATORE M.TO: UNICA nel suo genere, villa d’epoca 
con affreschi e camini in stile, indip. con parco di mq.3000.
la villa e composta da 2 piani di mq.250 più sottotetto e 
cantina. INFO IN UFFICIO.

VALENZA: OCCASIONE 
alloggio all’ultimo piano 
completamente ristrut-
turato con: ingresso, 
sala, cucina, camera, 
bagno, ripost., 2 bal-
coni, cantina e piccolo 
box. RIF. VL-23 RICH.
€ 90.000. 
VALENZA: in zona cen-
trale alloggio ristruttu-
rato al 1°P con ascens. 
così disposto: ingresso, 
soggiorno con cucina 
a vista, camera, ba-
gno, ripost. e terrazzo 
verandato. RIF. VL-05
RICH. € 80.000.

VALENZA: in zona residenziale terreno edifi cabile di mq. 
2000 circa con possibilità di realizzare 2/3 ville o una pic-
cola palazzina. INFO IN UFFICIO.

S.SALVATORE M.TO: 
in piccola palazzina 
alloggio all’ultimo pia-
no con ascensore con: 
soggiorno, cucina abit., 
camera, bagno, ripost, 2 
terrazzini, cantina e box.
RIF. SA-51 RICH.
€ 90.000.
VALENZA: alloggio 
nuovo con giardino ter-
moaut. con soggiorno, 
cucina, 2 camere, 2 ba-
gni, cantina e box auto;
RIF VL-15
RICH. € 180.000

VALMADONNA: DA VEDERE villetta semind. con fi niture 
di pregio così disposta: PT: soggiorno con cucina living e 
camino, cabina armadio, bagno/lavanderia; 1P: 3 camere, 
2 bagni e terrazzi, porticato, giardino e posto auto coperto. 
INFO IN UFFICIO.
VALMADONNA: villa bifamigliare con giardino priva-
to e così divisa: alloggio al piano terra con soggior-
nocon camino, cucina, 2 camere, bagno e porticato; 
alloggio al 1°P con soggiorno con cucina living, 2 ca-
mere, bagno e terrazzo;box autotriplo;ricovero attrezzi.
RIF. VM-10 RICH. € 280.000.

VALMACCA: casa indip.3 lati con cortile privato così 
disposta;PT: soggiorno, cucina, ripost;1P: 2 camere e ba-
gno; RIF.MA-04 RICH. € 70.000.
VALENZA: villa di recente costruzione così disposta: am-
pio soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni; PS: tavernetta, 
lavanderia, box autotriplo; sottotetto eventualmente sfrut-
tabile. RIF. VL-21 INFO IN UFFICIO.

CASTELLETTO M.TO: in posizione centrale casa se-
mind. completamente ristrutturata con: PT: sog-
giorno e cucina, 1P: 3 camere, bagno e balcone;PS: 
cantina con lavanderia;cortile e posto auto;
RIF CM-02 RICH € 95.000.

FRASCAROLO: BELLA CASA di circa mq.350, nel cen-
tro del paese con al PT ampio soggiorno, cucina, bagno 
e lavanderia;al 1°P 3 camere, cabina armadi e 2 bagni; 
sottotetto con 2 ampie camere;porticato, giardino, 2 box . 
PREZZO VERAMENTE INTERESSANTE.

ALESSANDRIA ZONA 
CRISTO: alloggio al 3° 
ed ultimo piano s.a. con 
soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno, ripost, 
2 balconi e cantina.
RICH. € 85.000

AFFITTI: 
SAN SALVATORE M.TO: bilocale nuovo e arredato, termo-
aut., con cantina e box: RICH. € 390 AL MESE: 
VALENZA: alloggio uso uffi cio: zona centrale alloggio al 
1°P con riscald. semiaut. Con 2 locali, bagno e ripostigl. 
RICH. € 350 MENSILI.

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 condominiale, posto auto in 

garage e posto auto scoperto, sottotetto con 

ampio locale di sgombero. Termoautonomo. 

100.000 euro trattabili!

RIF.24 ARQUATA SCRIVIA Vendesi in fraz. 
Rigoroso casa affi ancata, in ordine, su due 
livelli più taverna da ristrutturare, corte, 
posti auto e 900 mq di terreno agricolo. 
Prezzo 145.000 euro trattabili. Nei pressi 
piccola dipendenza composta da tre vani 
più bagno e giardino di pertinenza al prezzo 
di 68.000 euro trattabili. Preferibile vendita 
in blocco a prezzo vantaggioso.

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
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ITALIANISSIMA, DOLCIS-
SIMA signora, abilissima, 
favolosa,  sexy, ti aspetta in 
ambiente caldo con Massaggi 
da brividi e massaggi rilas-
santi ecc… ecc…che non si 
potranno dimenticare e senza 
fretta. Ambiente caldo e molto 
igienico. Dal lunedì alla dome-
nica dalle 9.00 alle 22.30. Solo 
italiani. A soli 300 mt. Dalla 
Stazione FS Tel. 346 7938769 
TORTONA ALISSA bella, 
bionda, dolce e passionale, 
molto brava con il rilassante 
e e sensuale massaggio lo-
cale accogliente climatizzato  
e riservatissimo in assoluta 
tranquillità e riservatezza tutti 
i giorni dalle 10,00 alle 22,00 
Tel. 333 9273949 solo italiani
TX LUCREZIA TX, in Voghe-
ra, italiana DOC, alta , mora, 
classe, femminilità, gran 
fi sico,gran fi sico, Ambien-
te tranquillissimo, elegante, 
climatizzato, ogni comfort, 
massima igiene. Solo distinti, 
Calma reale, da mezzogiorno 
a notte inoltrata, tutti i giorni, 
anche festivi. Tel. 339 2588145  
CASALE CENTRO, novità 40 
enne italiana, casalinga sexy 
e intrigante ti aspetta in am-
biente tranquillo e riservato. 
No stranieri Tel. 334 1302074
STELLA DOLCE e splendi-
da ragazza ungherese, alta, 
bionda per momenti indimen-
ticabili, in ambiente elegante, 
riservato e climatizzato, solo 
distinti. Dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00. Sabato 
mattina Tel. 347 9353757
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani
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 Ca-
sale, milanese 40 enne sexy, 
attraente, speciale ti aspetta. 
Per appuntamento chiamare 
il 334 2859844 no stranieri

ACQUI TERME Luisa è ritor-
nata per farti apprezzare le 
gioie dei suoi dolci massag-
gi stimolanti, indimenticabili, 
offro massima serietà e di-
screzione. Ti aspetto Tel. 333 
1058089
ALESSANDRIA (VICINANZE) 
accompagnatrice Marta italia-
na, per relax, intrattenimento, 
vicinanze Acqui Terme, Nizza 
Monferrato. Disponibilità su 
appuntamento, riceve anche i 
festivi Tel. 340 3015908
TORTONA, BELLA stella 
� italianissima, splendida, 
bionda bravissima, dolcissi-
ma, sexy e provocante, per 
dolci momenti indimenticabili 
per soddisfare i tuoi desideri, 
vieni a trovarmi tutti i gior-
ni domenica e giovedì dalla 
10,00 alle 00,00, venerdì, 
sabato dalle 10,00 alle 22,00 
solo italiani. 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 rilassan-
te, sono bella e ti aspetto tut-
ti i giorni dal lunedì ala dome-
nica Tel. 338 4199399
ALESSANDRIA , italianissi-
ma, assoluta novità, splen-
dida femmina, affascinante 
Dea, raffi nata, fantasiosa, 
amante del divertimento. Ti 
aspetto per massaggi rilas-
santi in totale riservatezza. 
Su appuntamento. Tel. 392 
4201828

DANIELA, BELLA ragazza 
italiana, dolce, discreta e 
sensuale sono le mie caratte-
ristiche, le altre le scoprirai tu 
ricevo in ambiente tranquillo e 
riservato dalle 9,00 alle 23,00 
anche coppie vi aspetto in 
Alessandria. Ricevo in  Tel. 
347 0548929 un bacio a tutti 
SILVIA, IN Alessandria, 
28enne, italiana, fi sico sta-
tuario, sensuale e raffi nata, 
max riservatezza, ora anche 
il sabato. Tel. 333 9989640
ALESSANDRIA, ZONA Cri-
sto tailandese, ti aspetta per 
un vero massaggio rilassan-
te, sono bella, ti aspetto. Am-
biente riservato. Chiamami 
Tel. 334 5088855
MANUELA NOVITÀ in Ales-
sandria bellissima bambola 25 
anni, italiana con un viso d’an-
gelo, vieni a scoprire le mie 
virtù. Ti aspetto ambiento tran-
quillo e assoluta riservatezza 
dal lunedì a sabato dalle 10,00 
alle 20,00 Tel. 328 3207659 
solo italiani no anonimi grazie

TORTONA, ITALIANA Katia, 
divertirsi non è peccato, fac-
ciamolo insieme!!! Facile tro-
varmi, diffi cile dimenticarmi! 
Tutti i giorni dalle 9,00 23,00 
Tel. 339 1343868
TX IN ALESSANDRIA TX no-
vità assoluta, bellezza e fem-
minilità con un fi sico spet-
tacolare, molto dolce e con 
una bella sorpresa per cono-
scermi ti aspetto in ambiente 
riservato e tranquillo 24 su 24 
Tel. 334 7561033
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese ti aspettano per 
un vero massaggio rilassan-
te, abbiamo 23 anni siamo 
belle. Ti aspettiamo tutti i 
giorni dalle lunedì alla dome-
nica in Alessandria  Tel. 334 
1948424
DENISE NOVITÀ ad Ales-
sandria, dolce e discreta 20 
anni, tutta da scoprire, vieni 
a trovarmi ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 in 
ambiente elegante e climatiz-
zato Tel. 345 8489965

I ncontri
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ALESSANDRIA, COREANA, 
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Sono bel-
la, ti aspetto tutti i giorni dal 
lunedì alla domenica. Tel. 334 
8001596
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda,  dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. No 
stranieri  Tel. 333 8532024
DEEA 22 anni, per la prima 
volta in Italia, affascinante 
e bellissima ragazza, senza 
fretta, in ambiente tranquillo 
e elegante, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 
no anonimi Tel. 345 8489963
DIANA  20 anni bellissima 
ragazza bionda, alta con for-
me esplosive, saprò essere 
la musa dee tuoi desideri, 
nei momenti che ti offrirò se 
vieni a trovarmi dalle 9,00 alle 
24,00 tutti i giorni Tel. 345 
8489964
KAREN , novità, bellissima 
brasiliana, prima volta ad 
Alessandria, curve perfette, 
indimenticabile massaggia-
trice, da impazzire, vedere 
per credere. Tel. 327 4074296
SABRINA BELLISSIMA croa-
ta, di classe e raffi nata, prima 
volta in Italia, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00, 
in ambiente elegante e raffi -
nato Tel. 346 6922098
A.A.A.A ALESSANDRIA zona 
Cristo Patty bellissima bam-
bolina, molto sexy, primissi-
ma volta in città, dolcissima, 
molto attraente, senza limiti, 
fi sico mozzafi ato, tanti motivi 
per venire da me, educata, 
divertente, puro relax, vieni a 
trovarmi, non ti pentirai, tutti 
i giorni anche la domenica in 
ambiente pulito e riservato 
Tel. 389 4833737 Chiamami 
SONO PIEMONTESE Luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momenti 
dolci e intriganti, desiderosa 
di farti conoscere splendidi 
giochi di ruolo: sono dotto-
ressa in camice bianco se 
pensi che io possa prender-
mi cura di te, se ami momenti 
forti e decisi.. vieni a trovarmi 
nel mio fantastico ambiente 
, dolci sorprese ti attendo-
no. Tutti i gironi anche di 
notte. Gradite anche le cop-
pie. Sono a Vercelli  Tel. 329 
4658969
A CASALE PER la prima 
volta Maylin bellissima affa-
scinante, simpatica e molto 
disponibile ti aspetta in am-
biente pulito e riservato. Tutti 
i giorni dalle 8.30 alle 22.00. 
chiamami non te ne pentirai. 
Tel. 389 9208967
TX JHENNYFER TX ciao 
sono io Jhennyfer una vera  
mora chiara, bellissima, 
femminile, sensuale, dolce 
tranquilla, gentile con gran-
di sorprese e fantasia da 
scoprire, senza fretta in am-
biente tranquillo, riservato. 
Ti aspetto chiama subito Tel. 
327 0942347  
A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. Tel. 320 
1138177
ROSSELLA ITALIANA 100% 
novità in Alessandria, bel-
la, snella, sensuale, dolce e 
passionale, gentile, educata 
e molto speciale, cocco-
lona. Ti farò un massaggio 
molto rilassante, vieni a vi-
vere emozioni senza fretta. Ti 
aspetto dal lunedì a sabato 
dalle 10,00 alle 20,00 am-
biente tranquillo e riservato 
Tel. 339 2542381 solo italiani, 
no anonimi  bacio Rossella
ANITA BELLISSIMA tailan-
dese per la prima volta in 
Alessandria, 24 anni, dolce, 
sensuale e professionista del 
massaggio antistress, spe-
cializzata nei trattamenti, per 
momenti di relax e per i tuoi 
desideri. Tutti i giorni dalle 
9,00 alle 24,00 su appunta-
mento Tel. 327 8191237
LETIZIA APPENA arrivata, 
bellissima ragazza tutta da 
scoprire, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato 
Tel. 340 8879935

IN ALESSANDRIA novità 
assoluta, ragazza bellissima 
brasiliana molto giovane e 
carina, paziente e tranquilla, 
se vuoi passare momenti di 
puro relax, sono qui, chiama-
mi e non ti potrai più dimenti-
carmi Tel. 331 9364926
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. Tutti i 
giorni Tel. 327 9439777
IN ALESSANDRIA Cindy la 
bionda più sexy e sensuale, 
formosa, con due grandi sor-
prese per farti divertire, esper-
ta nei massaggi rilassanti. 
Vieni da me ti aspetto in am-
biente elegante e pulito, molto 
riservato. Tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 333 1288729
A.A.A. TORTONA Karla, dol-
cissima, carina, bionda e con 
tanta voglia di divertirsi, sono 
molto tranquilla e simpati-
ca, assaggia della intense e 
piacevoli sensazioni piene di 
sensualità e coinvolgimento. 
In ambiente elegante solo di-
stinti tel. 327 1730321
IN ALESSANDRIA zona Mc 
Donalds Kristal 30 ani bion-
da, alta con fi sico sensua-
le, da Repubblica Ceca, ti 
aspetto tutti i giorni senza 
fretta in ambiente elegante 
per massaggi indimentica-
bili come piace a te Tel. 389 
0247623
TIFFANY NOVITÀ in Alessan-
dria, 22 anni bella, giovane, 
affascinante ragazza senza 
fretta, in ambiente elegante 
e riservato. Tutti i giorni dalle 
10.00 alle 24.00. No anonimi. 
Tel. 347 6866129
A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. CA-
SALE nuova ragazza orienta-
le bella e simpatica ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 331 9649119
AMANDA NOVITÀ in Ales-
sandria 21 anni, stupenda ra-
gazza tutta da scoprire vieni 
a trovarmi per offrirti dei ma-
gici momenti di vero relax. Ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24 in 
ambiente elegante e riservato  
Tel. 340 2450703 no anonimi 
EMMA 20 anni prima volta in 
Italia capelli lunghi, biondi, 
bellissima ragazza riceve in 
ambiente tranquillo e riserva-
to dalle 10,00 alle 24,00 Tel. 
348 5745831
VERONICA STUPENDA ra-
gazza, 22 anni, appena arri-
vata in città sexy e dolcissi-
ma ti farò impazzire, senza 
fretta  dalle 09,00 alle 24,00 
no stranieri Tel. 340 0892793
A CASALE GIULIA, accom-
pagnatrice italiana, splendi-
da 35 enne estremamente 
dolce e femminile, garantisce 
massima cortesia e riserva-
tezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusi-
vamente distinti ed educati, 
locale climatizzato. Astenersi 
anonimi Tel. 333 5600883
IN CASALE siamo 2 amiche 
dall’est, una bionda l’altra 
mora, fi sico da modelle, mol-
to intriganti, specializzate nei 
trattamenti, ti aspettiamo per 
momenti di realx  Tel. 331 
3445778  331 2698513 
LORI ad Alessandria una ra-
gazza slava 30 anni alta 1,75 
biondissima, sensuale, morbi-
da, paziente, simpatica, mani e 
piedi adorabili, ti offro massag-
gi senza fretta tutti i giorni an-
che la domenica in ambiente 
confortevole Tel. 331 2196361
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
DANIELA, AD Alessandria, 
ti aspetto, vero relax, senza 
fretta, vieni e vedrai che non 
te ne pentirai. Tutti i giorni, 
anche la domenica dalle 9.00 
alle 23.30. Ambiente tran-
quillo.  Solo italiani Tel. 334 
1331981 Daniela
TX LORENA TX ad Alessan-
dria la più bella stella bra-
siliana, tutta la bellezza di 
una donna con una grossa 
sorpresa da scoprire, sexy 
e raffi nata. Ti aspetto tutti i 
giorni . Chiamami subito Tel. 
366 1849594 

DAL PROFF CLOD prendi 2 
paghi 1, una lezione di mas-
saggio ed una di lingua stra-
niera a tua scelta al prezzo 
di una e solo con un piccolo 
sovrapprezzo una grande 
sorpresa. Per appuntamento 
Tel. solo nelle ore d’uffi cio Al. 
N. 339 1880043 non rispondo 
sms e anonimi
IN ALESSANDRIA è arrivata la 
sostituta di Moana, vieni a tro-
varmi e scoprirai il perchè… 
ambiente tranquillo, rilassan-
te, tutti i giorni anche la dome-
nica  dalle 09,00 alle 23,30 Tel. 
331 2699043 solo italiani 
ROBERTA 20 anni bellissima 
ragazza corpo da modella, 
fi sico statuario, dolce e sen-
suale per farti rilassare. Ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24 
in ambiente riservato e ele-
gante Tel. 348 6414905
ALESSANDRIA  MARIA ab-
bagliante bionda, sensuale, 
molto paziente con un fi sico 
da urlo, un bel lato B, calda 
come il sole, ti aspetto per 
farti massaggi incantevoli, 
con tanta calma e tranquillità 
dalle 9,00 alle 23,00 ambien-
te tranquillo  Tel 389 1658770  
ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspetta-
no tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica  Tel. 366 5418728
ALESSANDRIA  (ZONA pi-
scina) vera affascinante, bella 
presenza, simpatica, educata, 
molto paziente, eccomi qua!! 
Per voi uomini italiani, gentili, 
generosi. Volete qualcosa di 
diverso dal solito? Vieni a ri-
lassarti da me, vi coinvolgerò 
con un super massaggio, se-
rio, professionale, rilassante, 
antistress ti farò un sacco di 
coccole. E con i miei piedini 
dolci e sensuali e curati,  vi 
attendo in ambiente confor-
tevole e riservato, trattamen-
to di un ora solo interessati 
su appuntamento. Tel.  389 
9812139 
TX ALESSANDRIA TX, bel-
lissima, molto carina, pelle 
chiara, femminile, sensua-
le, tranquilla e paziente, ti 
aspetta per ogni tipo di mas-
saggio, mi trovi in ambiente 
tranquillo e riservato e pulito 
24 su 24 anche coppie Tel. 
329 7952364
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
MARGO’ ALESSANDRIA 
prima volta donna affasci-
nante, molto sensuale, 25 
anni capelli castani, malizio-
sa, strepitosa, amante dei 
massaggi e con tanta voglia 
di farti rilassare senza fretta, 
molto coccolone vieni a tro-
varmi ambiente riservato tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 380 7845453
IN ALESSANDRIA  Terri bel-
la, deliziosa, angelica, sen-
suale, tg 42, 27 anni tutta 
da coccolare, benvenuto nel 
fantastico mondo del relax, 
emozioni, senza fretta, ti 
aspetto con massima corte-
sia e riservatezza dalle 9,00 
alle 23,00 in ambiente pulito 
e riservato Tel. 334 8011884 
solo italiani, 
A.A.A. ALESSANDRIA Giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. Sono 
bella e disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedì alla do-
menica. Tel. 328 7729938
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 perso-
nalizzate del vero massaggio 
intenso serio e professionale 
fato con cura nei particolari. 
Ti aspetto per offrirti questo 
benessere. Massima serietà 
e riservatezza trattamento di 
un ora solo italiani su appun-
tamento Tel.  370 1022056 
A.A.A.ALESSANDRIA CI-
NESINA, giovane, bella, ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
cinese, molto brava per un 
vero massaggio, ti aspetto 
tutti i giorni chiamami anche 
la domenica Tel. 334 5096889
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. Ti aspetto 
tutti i giorni anche la domeni-
ca. Tel. 331 9951780
ALESSANDRIA  STELLA 
affascinante bella ragazza, 
dolce per momenti di relax e 
tante coccole, molto brava e 
paziente, ricevo in ambiente 
tranquillo 24 su 24 tutti i gior-
ni   Tel. 338 6588533

DONNA ITALIANISSIMA dalle 
capacità straordinarie,  con la 
mia gentilezza, dolcezza, sen-
sualità nel mio modo di parlare 
e mettere in pratica le mie doti 
e a proprio agio le persone, il 
mio lavoro che mi appassio-
na come accompagnatrice!!! 
Massaggiatrice!!! Con il mio 
savoir faire, faccio smuovere 
le vostre passioni più segre-
te per le cose che piacciono, 
conoscitrice e lettrice di Freud 
e della sua psicologia su 360°. 
No anonimi Tel. 346 1535781 
SIMONA IN gran forma, bra-
siliana, giovanissima, ab-
bronzata, pronta per le vostre 
richieste, ambiente climatiz-
zato di lusso Tel. 333 9211255
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
giapponese, ragazza capel-
li lunghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 334 8588292
CASALE ORIENTALE, novità 
appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 333 6778078
NIDDA E YUMIKO prima vol-
ta in Alessandria, bellezza 
orientale dalle pelle vellutata 
e dalle mani d’oro, massaggi 
incantevoli e stuzzicanti. Ti 
aspetto carica di sensualità. 
Conoscermi, contemplarmi, 
ti sarà facile venire a trovarmi 
che non ti dimenticherai mai 
più. Riceverai il massimo del-
la cortesia Tel. 327 8888119
SPINETTA M.GO bellissima 
ragazza, 21 enne, arrivo dai 
carabi, presenza raffi nata, 
educatissima, sexy, indimen-
ticabile, esperta e con molta 
calma,senza fretta ti aspetta 
con massaggi rilassanti 100% 
assicurato, Tel. 327 4736016
CIOCCOLATINO CAMILLA, 
Pontecurone, a 5 minuti da 
Voghera e Tortona, bocca di 
fragola, fondo schiena bel-
lissimo, ti aspetto per mo-
menti indimenticabili Tel. 329 
2586444 solo distinti 
ALESSANDRIA NINA bel-
lissima mulatta, 23 anni, 
molto brava in tutto esegue 
massaggi senza fretta, fi si-
co spettacolare, molto sexy, 
ti aspetto sena fretta in am-
biente riservato e tranquillo. 
Tutti i giorni dal lunedì al do-
menica 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 passionale, 
stufa della solita routine si 
propone come accompagna-
trice, solo per distinti e gene-
rosi no anonimi e sms. P.S: 
non ospito Tel. 333 9916668
ALESSANDRIA SIGNORA 
giovane bella giapponese, 
ti aspetta per un massaggio 
dal lunedì alla domenica Tel. 
327 1946052 333 9431659
CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, ti aspetto tutti giorni per 
farti vivere momenti indimen-
ticabili. Vieni e non ti pentirai. 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 346 
9516588 
CICCIOTELLA  ALESSIA, 
Pontecurone a 5 minuti da 
Tortona, Voghera, bella, sexy, 
tutta per te, bel bocconcino, 
ti aspetto per momenti indi-
menticabili. Solo distinti Tel. 
329 7213635
A.A.A.ANGELICA AD Ales-
sandria  novità assoluta, bel-
lissima mora chiara, sensua-
le, solare, coccolona, dolce, 
frizzante, corpo da favola, 
viso d’angelo, ti farò divertire 
tanto, scoprimi piano piano, 
sono una bomba con i mas-
saggi rilassanti dalle 9,00 alle 
18,00 Tel. 327 3560189
TX AMANDA tx ad Alessan-
dria prima volta,  sono vera-
mente  un giro tondo Tel. 366 
3372490
VANESSA PRIMA volta in 
Italia, bella, snella sensuale, 
dolce e passionale, se vuoi 
qualcosa di più scopritela voi 
Tel. 345 9734577
TX TX CINCYA Alessandria, 
sexy, giovanissima, passiona-
le, provocante, dolce e tanto 
maliziosa, ti farò dimenticare 
tutto, tanti giochi mai provati 
fi no ad ora, la mia fantasia 
non ha limiti e la mia gioia farà 
di te la persona più preziosa 
al mondo. Tel.  328 5609254
FABIANA NOVITÀ 20 anni 
dolce, piena di sorprese, 
sexy e dolcissima, ambiente 
tranquillissimo, elegante e 
climatizzato ti aspetto tutti i 
gironi dalle 10,00 alle 24,00 
Tel. 345 9734578
IN TORTONA bella ragazza 
venezuelana, 30 anni, molto 
carina, elegante, educata. 
Vieni a trovarmi in ambiente 
riservato dal lunedì al saba-
to dalle 14.30 alle 18.30. Tel. 
338 5301809. no stranieri.

ALESSANDRIA GIAPPONE-
SE bella giovane, ti aspetta 
tutti i gironi anche la dome-
nica. Tel. 366 4756778  328 
7729938
TX IN ALESSANDRIA bellis-
sima Tx 24 anni pelle chiara, 
molto carina femminile sen-
suale con bel giocattolo, un 
bel alto B pr non dimenticare, 
senza fretta, ti aspetta in am-
biente tranquillo e riservato 
24 su 24 Tel. 388 1639528
ISABELLA APPENA arrivata 
in città, sexy ti aspetta in am-
biente climatizzato e molto 
tranquillo per scoprire la più 
belle fantasie che esistano 
24 su 24 Tel. 345 9734576
ALESSANDRIA SONO italia-
na, mi chiamo Elisa, bellezza 
mediterranea, capelli neri, oc-
chi neri, disponibile per mas-
saggi rilassanti dalle 10,00 
alle 20,00 Tel.  338 1218267
ALESSANDRIA NOVITÀ 
appena arrivata giovane ra-
gazza coreana bellissima, ti 
aspetta per dolci massaggi  
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 345 1155943
ALESSANDRIA,  ITALIANA 
24 anni, Sabrina, bellissima, 
ti aspetto per un esperienza 
dolce in un ambiente intimo 
e riservato. Tel. 380 6870895 
no stranieri
NADIA IN Tortona vieni a 
trovarmi, dolce e brava per 
un massaggio da non di-
menticare con tranquillità 
dalle 8.30 alle 21.30. Tel. 327 
9074381
NOVITA’ IN Alessandria dol-
cissima Lulu, 22 anni, sim-
patica, bella in particolare di 
massaggi thai, rilassanti, am-
biente tranquillo tutti i giorni 
dalle 8,00 alle 22,30 Tel. 389 
4841408
NOVITA’ IN Alessandria bel-
lissima cinese ragazza dolce, 
discreta, sensuale e calda 
come il sole, ti aspetta tut-
ti i giorni chiamami Tel. 331 
9605500
TX ANTONELLA TX Alessan-
dria appena arrivata, bella 
bionda, alta, magra, sexy e 
tranquilla ti aspetto per un 
vero momento di relax in po-
sto tranquillo e riservato. Chia-
mami adesso Tel. 389 9814382
A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
zona vicino stazione, stazio-
ne giovane ragazza tailan-
dese, sensuale, novità bella, 
dolce, esegue massaggi 
rilassanti e stimolanti,senza 
fretta. Ambiente tranquillo 
tutti i giorni Tel. 329 1813030
LULU’ ALESSANDRIA giova-
ne 21 anni bella, simpatica, 
molto dolce, bei massaggi 
thai, ambiente tranquillo tutti 
i giorni dalle 09,00 alle 23,00 
Tel. 327 9488314
GIRASOLE IN Alessandria 
bellissima ragazza garanti-
sco primissima volta, in città, 
senza fretta, molto dolce e 
coccolona, vieni a trovarmi 
ti farò provare il nuovissimo 
massaggio. Tutti i giorni fi no 
a tarda notte, anche la dome-
nica Tel. 347 6846745
CARICIA LA bionda, sen-
suale, 24 anni in Alessandria 
dal Brasile, come un vulca-
no, tecnica del massaggio 
indimenticabile, sexy, dolce 
per momenti di relax, molto 
coccolona e piacevole. Tutti i 
giorni in ambiente tranquillo. 
Tel. 366 4394978
CASALE EVA 23 enne dol-
cissima, bellissima, accom-
pagnatrice tutta naturale, alt, 
snella, bel lato B, ti aspetta 
per farti massaggi rilassanti 
tutti i giorni tel. 348 0074946
ALESSANDRIA DANI e  Dalla 
belle, carine, appena arriva-
te, giovani. Vi aspettano per 
massaggio e relax. Tel.  388 
3823480
TX LAUANDA TX novità 1° 
volta in città, bella tx nera, 
alta, snella, sexy, non pen-
sarci tanto chiamami subito 
Tel. 320 6051897
BRASILIANA NOVITÀ prima 
volta in Alessandria 23 enne 
bellissima, fotomodella dal fi -
sico statuario, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente riservato 
anche la domenica 24 su 24 
Tel. 377 1457687
A.A.A.A.ALESSANDRIA RI-
TORNATA, assoluta novità, 
prima volta in Italia, bellissima 
ragazza bruna, 24 anni, affasci-
nante, capelli lunghissimi vera-
mente sexy, fi sico mozzafi ato, 
abbronzata dolce e tranquilla, 
regalati dei momenti di relax 
e piacere in compagnia di una 
dolce e bellissima ragazza. Ti 
riceverò con garbo per mo-
menti molto… Tel. 327 9959951
TX ALESSANDRIA TX, novità 
assoluta, stupenda bionda, 
fi sico mozzafi ato, molto fem-
minile, dolce, per non dimen-
ticare mai. Tel. 327 4067467

ALESSANDRIA, SONO una 
bellissima ragazza mol-
to affascinante, vulcanica, 
maliziosissima, sensuale, 
strepitosa!! Vera pantera. Vi 
aspetto in ambiente tranquil-
lo e riservato. Dal lunedì al 
venerdì. Tel. 327 0572698
NOVITA’, BELLA ragazza 
latina, attraente, divertente 
con tanti desideri, ansiosa di 
giocare e divertirsi con te. ti 
aspetto 24 ore su 24. Tel. 349 
2634688
IN ALESSANDRIA novità 
massaggi thai (corso profes-
sionale) con mano naturale 
molto gentile, dolce, sexy, 
simpatica. Chiamami tutti i 
giorni dalle 9,00 alle 24,00 
solo italiani Tel. 388 1425519
ALESSANDRIA, BEL moro, 
bellissimo, moro, appena 
arrivato in città, palestrato 
educato e molto discreto, 
disponibile per donne e uo-
mini o coppie. Ti farò sogna-
re ad occhi aperti. Tel. 345 
9735206
TX ROBERTA TX prima volta 
in città riceve solo distinti in 
ambiente riservato e pulito, 
tutti i giorni dalle 20,00 in poi 
Tel. 366 3541177
TX VERONICA TX super novi-
tà in Alessandria, dolce come 
il miele e molto coccolona, 
esperta, bellissima femmini-
le, spagnola, graditi i princi-
pianti, ti aspetto senza fretta, 
mora bellissima, sorpresa, 
divertimento garantito, piedi 
curati da adorare, ingresso in-
dipendente, provami e vedrai 
che non ti pentirai, vero relax, 
tutti i giorni fi no a tarda notte 
Tel. 393 1343264 ambiente 
climatizzato.
PORTORICANA, AIXA, 22 
anni, dolce, affascinante, ap-
pena arrivata, birichina, bel 
fondo schiena. Chiamami, ti 
aspetto, fai in fretta. Tel. 327 
1750618
ALESSADRIA SUD 40 enne 
mora, capelli lunghi, sen-
suale, riservata, se cerchi 
un incontro indimenticabile 
in assoluta tranquillità puoi 
contattarmi Tel. 328 1776586
SPINETTA M.GO italiana, 
primissima volta, bellissima 
mora, snella, decoltè gene-
roso se vuoi divertirti questo 
è il numero giusto Tel. 366 
1082534
GISELLE ALESSANDRIA 
donna affascinante molto 
sensuale 26 enne capelli 
rossi, vulcanica  e maliziosa, 
strepitosa amante del diver-
timento, con tanta voglia di 
farti rilassare senza fretta, 
se desideri vieni a trovarmi. 
Cosa aspetti se sei un uomo 
deciso di buon divertimento 
vieni a trovarmi subito. Chia-
mami. Tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 339 5756110  
328 1915049 
A.A.A. CASALE Monferrato, 
bellissima modella 19enne, 
straordinariamente sensuale, 
travolgente brasiliana, dolce, 
indimenticabile, pronta a re-
alizzare i tuoi desideri. Sono 
sicura che rimarrò nei tuoi 
sogni. Vieni a trovarmi, tutti 
i giorni, anche la domenica. 
Tel. 329 2188226
ANGELICA  ARGENTINA, 
novità in Alessandria, dolce, 
discreta, sensuale e calda 
come il sole. Riceve in am-
biente riservato. Ti aspetta 
tutti i giorni 24 ore su 24  Tel. 
347 1918384
ALESSANDRIA, KARLA, bel-
lissima cubana appena ar-
rivata, sono la regina del di-
vertimento, vieni a trovarmi, 
non te ne pentirai, sono mol-
to sensuale, mani delicate di 
seta. Sentirai un vero relax. Ti 
aspetto tutti i giorni, anche 
la domenica dalle 10.00 alle 
24.00 Tel. 328 3262618
MISA PRIMISSIMA volta ra-
gazza giapponese ad Ales-
sandria, appena arrivata per 
soddisfare i tuoi desideri. 
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 
24,00 vi aspetto Tel. 327 
2457705
A CASALE MONFERRATO, 
appena arrivata, bellissima 
bambolina, 19 anni di entusia-
smo e passione, viso d’ange-
lo e corpo perfetto. Scoprimi 
piano piano in ambiente riser-
vato. Ti aspetto tutti i giorni, 
24 ore su 24, anche la dome-
nica. Tel. 328 3697768
NOVI LIGURE, per la prima 
volta, anni 20, tutta da sco-
prire, vieni a trovarmi e sicu-
ramente tornerai…. Ti aspet-
to. Tel .328 1488197
IN ALESSANDRIA, bel ra-
gazzo brasiliano, sempre 
disponibile, molto carino. 
Se vuoi divertirti chiamami 
subito, mi trovo in ambiente 
tranquillo e riservato, 24 ore 
su 24, anche coppie. Tel. 327 
2055652

CIAO, SONO Isabel, una 
splendida ragazza sudame-
ricana, bella. Vieni da me, 
non mi scorderai facilmente, 
sono ben felice di accompa-
gnarti in ambiente riservato 
dalle 9.00 alle 24.00  Tel. 349 
3240739  333 5977700 
ALYSON TORNA di nuovo, 
spagnola, isole Canarie, sexy 
con 8 motivi per trovarmi, più 
sensuale che mai. Ti aspetto 
per farti rilassare con un bel-
lissimo massaggio, sarò pa-
ziente e coccolona. Ti aspet-
to in ambiente tranquillo tutti 
i giorni, anche la domenica. 
Tel. 339 6023261
TX DAYANA TX, prima volta 
in città, bellissima, statuaria, 
molto appassionata e sen-
suale. Vieni a trovarmi per 
momenti di vero relax con 
tantissime sorprese per farti 
divertire. Ambiente riservato. 
Tutti i giorni, anche la dome-
nica dalle 10.00 alle 24.00. 
tel. 389 4870997
A.A.A.A.A. ALESSANDRIA, 
italiana, Simo, bellissima 
mediterranea, piccante mas-
saggiatrice esperta, ambien-
te riservato. Tel. 345 2560213
CIAO SONO KARINA riecco-
mi per voi per offrirvi i miei 
trattamenti personalizzati e 
la straordinaria piacevolezza 
delle mie tecniche di mas-
saggi, mani magiche per un 
piacere di qualunque tipo di 
massaggio. Gradite coppie, 
trattamento di un ora senza 
fretta dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 17,00, solo ita-
liani, no anonimi su appunta-
mento Tel. 328 1432720
TX NOVITA’ in Alessandria, 
prima volta in città, per mo-
menti di vero relax. Chia-
mami tutti i giorni. Tel. 331 
9223767
ALESSANDRIA, MINA e Pa-
mela, novità, appena arriva-
te in Alessandria, bellissime 
ragazze thailandesi, 21 e 23 
anni di dolcezza, sensualità 
e fascino, coccolone, molto 
esperte nei massaggi thai, 
ti aspettano con calma in 
ambiente pulito e riservato, 
vieni a trovarci in paradiso 
dalle 9.00 alle 24.00 Tel. 327 
7027428
ALESSANDRIA SIGNORA 47 
anni, formosa, bionda, nazio-
nalità russa Tel. 340 2927822 
Victoria
PRIMA VOLTA in Alessan-
dria, orientale, bellissima, 
giovane, sensuale, labbra 
carnose. Tutti i giorni senza 
fretta, anche la domenica, 
chiamami subito. Tel. 366 
3824662
TORTONA BELLA spagnola, 
accompagnatrice, bel fi sico 
e molto simpatica Tel. 333 
6253159
ALESSANDRIA, CIAO, siamo 
due sorelline, prima volta qui 
per te, se vuoi passare mo-
menti belli di relax, chiama-
teci. Tutti i giorni dalle 10.00 
alle 22.00 Tel. 366 8094319
ALESSANDRIA LOLA, foto-
modella, novità 21 enne ra-
gazza tailandese capelli neri, 
carina, molto dolce, bei mas-
saggi thai, relax e massaggio 
rilassante, fantastica e sim-
patica in ambiente tranquillo. 
Vieni a trovarmi tutti i gironi 
dalle 8,00 alle 24,00 Tel. 389 
1279638  327 4665811
SARA, NOVITÀ in Alessan-
dria, bionda, 22 anni, snella, 
brasiliana, fi sico da modella, 
disponibile 24 ore su 24, un 
gioiellino. Ambiente tranquil-
lo e pulito. Chiamami. Tel. 
389 1098807
JASMINE FERRARI, novi-
tà in Alessandria, zona orti, 
versatile, brava, con 24 mo-
tivi per venire a trovarmi, ti 
aspetto in ambiente raffi nato 
e riservato. Divertimento ga-
rantito, 24 ore su 24. tel. 389 
0491192
A.A.A.A VALENZA novità as-
soluta Pamela bellissima 22 
enne dolce, paziente e ma-
liziosa amante dei massaggi 
in tutto relax, dalle 9,00 alle 
21,00 Tel. 329 8450510

ITALIANA, IN Alessandria, 
45enne, elegante, raffi nata, 
riceve dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00 Tel. 349 
5554312
ASTI/ALESSANDRIA SONO 
una donna di 40 anni, bion-
da, occhi chiari, molto dol-
ce e solare, cerco un uomo 
maturo, professionista, an-
che non libero, benestante 
e generoso, alto livello, per 
incontri riservati. Offro mas-
sima discrezione. Dove tu 
possa alleggerire giocosa-
mente la tua giornata pesan-
te, nel massimo relax. Aste-
nersi perditempo e privi dei 
requisiti. Amanda. Tel. 327 
8888350 Anche su Internet
ALESSANDRIA, BELLA 
argentina per momenti in-
dimenticabili, amante del 
bacio, bella sorpresa, ti 
aspetto. Tel. 366 1398839
AD ALESSANDRIA, aperto 
nuovo thai massaggi con 
mani, molto gentile, sexy, 
dolce, bella, carina. Chiama 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 
24.00 tel. 329 9699585 (solo 
italiani) Bacio
A CASALE, NOVITÀ dall’Est, 
ragazza 24enne, bella e dol-
ce, incantevole e raffi nata, 
frizzante e paziente, ti aspet-
ta tutti i giorni per momenti 
piacevoli, tutti i giorni. Chia-
mami. Tel. 340 4080073
A VALENZA, SONO Cati, 
27 anni, simpatica, carina, 
dolce, alta, bella, brava, per 
massaggi. Vienimi a trovare 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 
22.00 Tel. 329 7824645
ALESSANDRIA, NOVITÀ as-
soluta, ragazza giovane, bel 
fi sico, molto sexy, incredi-
bile. Magari toccasse a me 
fare tutto ciò con te. Tel. 366 
4900838
LUNA ALESSANDRIA, no-
vità tailandese,a fasciante e 
sensuale per massaggio tai, 
oil massage e bellissimi mo-
menti di relax, tutti i giorni 
dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 334 
9919243  329 1619037
BOY CRISTIANO, kiss, zona 
Orti, bello, brasiliano, bion-
dino, 20 anni, occhi azzurri, 
corpo atletico e mozzafi ato, 
con 21 motivi per venirmi a 
trovare. Ricevo tutti i giorni, 
24 ore su 24, educato, vero 
maschio. Chiamami. Tel. 345 
0649128
LILIANA FALCONY TX, 
spettacolare bambolina TX, 
20 anni, corpo da modella, 
femminile, bella sorpresa, 
raffi nata e passionale, molto 
brava, ti aspetta tutti i giorni 
da sola per divertirci insieme. 
Tel. 327 4938465  www.lilian-
trans.altervista.org
ITALIANA, 40ENNE, alta di 
bella presenza, colta, raffi na-
ta e trasgressiva. Solo su ap-
puntamento, volendo anche 
con amica. Laura. Tel. 349 
1096112
A.A.A. TX AD Alessandria 
zona Cristo Milena tx, bellis-
sima bionda, appena arrivata 
in città, affascinante, raffi -
nata, sensuale, per un mo-
mento indimenticabile, senza 
fretta, con una bella sorpresa 
tutta per te, facile da trovare, 
diffi cile da dimenticare, vieni 
a trovarmi non ti pentirai ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica. Tel. 334 7731838
TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, per 
dolci massaggi e momenti di 
relax, emozioni senza fretta 
in ambiente tranquillo con 
grosse sorprese e fantasie 
da scoprire. Dalle 9.00 alle 
24.00, tutti i giorni. Tel. 327 
7323307
ITALIANISSIMA NUOVA, ap-
pena arrivata, castana, bella 
donna affascinante, sexy 
con 9 motivi per trovarmi 
la donna più sexy di tutto il 
Piemonte, indimenticabile, 
se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di divertimen-
to chiamami subito. Ricevo in 
ambiente riservatissimo tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 347 9980501




