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@3 COLLI di pelliccia di volpe 
rossa e nera, 1 pelliccia di visone, 
1 pelliccia di marmotta, usate ma 
in buonissimo stato causa inutiliz-
zo vendo Tel. 338 4806562
@ABITO SPOSA taglia 46 co-
lor beige avorio con tutti gli ac-
cessori vendo Euro 350 Tel. 338 
1226359
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
@CHIODO IN pelle di bovino 
colore nero, con fodero interno 
rosso vendo Tel. 366 4031731 @
FELPA cotone Ralph Lauren in 
cotone colore grigio, originale, 
nuova, mai usta tg. L Europea 
vendo Euro 85 Tel. 339 5429052
@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
ABBIGLIAMENTO ESTIVO donna 
tg. 46-48 vendo a modico prezzo 
tel. 3471000147
GIACCA E gilet da uomo, marro-
ne, nuovo mai usato causa cam-
bio taglia vendo Euro 50 Tel. 329 
7417795 no anonimi
TUTE NON imbottite, salopette, 
da lavoro di varie misure nuove, 
mai usate, causa cessata attività 
vendo Tel. 348 7055184

@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 ot-
time condizione senza macchie 
in lattice anti acaro, colore cilie-
gio, sponde regolabili in altezza, 
ruote girevoli paracolpi e copri-
materasso vendo Euro 100,00 
Tel. 0143877836 @SEGGIOLINO 
porta bimbo per bici, provvisto 
di attacco, no bretelle, eventual-
mente si possono adattare delle 
altre diverse vendo Euro 10 Tel. 
3476260400 @TRIO CHICCO del 
2009 assolutamente come nuovo, 
colore azzurro a righine, ultimo 
modello (nuovo costa Euro 600) 
vendo Euro 350 Tel. 335 487197
@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, cintura a 5 
punti, parasole, capottina inver-
nale, coprigambe, cesto porta-
oggetti e con buona imbottitura e 
seduta comoda, navetta di ampie 
dimensioni con fondo reclinabile, 
manici per il trasporto e kit auto 
omologato ECE444/04 gruppo 
0 – 0 - 10kg, ovetto omologato 
ECE 44/03 gruppo 0+ fi no a 13 kg 
provvisto di capottina parasole e 
riduttore con buona imbottitura, o 
altri accessori bebè vendo Euro 
150,00 Tel. 3297284550
2 LETTINI BEBÈ in legno ottime 
condizioni, seggiolino, seggiolino 
auto, ovetti chicco, casetta da 
giardino, tutto doppio in ottime 
condizioni vendo anche separa-
tamente tel. 339 3086381
VESTITO DA battesimo da bam-
bina color beige chiaro vendo Tel. 
0131 610913
CARROZZINA INGLESINA clas-
sica blu con alzatesta + cesta 
in vimini vendo Euro 90 Tel. 335 
8240500
LETTINO + 2 cassettiere ancora 
imballato vendo Euro 500 Tel. 349 
4219493
LETTINO DA viaggio, seggiolino 
da auto, bilancia elettronica, pas-
seggino + seggiolino da tavolo, 
scalda biberon vendo in blocco 
Euro 180 Tel. 338 4784679
PASSEGGINO NUOVO mai usato 
e girello primi passi vendo Euro 
50 cad Tel. 345 2994597

A     bbigliamento
       e accessori

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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@2 ACQUARI JUWEL da 120 litri 
con mobiletto e tutto l’allestimen-
to, praticamente nuovi vendo a 
prezzo modico Tel. 329 8709154
@2 CUCCIOLI COLLIE maschio e 
femmina fulvi con pedigree adatti 
per compagnia e expo vendo Tel. 
3398482328
@3 GATTINI nati ad aprile, 2 fem-
mine bianche e 1 maschio nero 
con l’estremità della coda bianca, 
regalo anche separatamente Tel. 
347 6922646
@4 GATTINI nati il 14/04/2010, 2 
maschi tigrati grigi e 2 femmine 
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
@ACQUARIO USATO pochissimo 
450 litri con mobiletto + accessori 
vendo Euro 500 Tel. 338 1187211
@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 cedono 
con vaccinazioni e microchip, Ot-
tima razza da compagnia vendo 
Tel. 0131 952916
@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 
@CHIHUAHUA MASCHIO italia-
no di 6 anni pelo raso, nero focato 
con pedigree cerca femmina per 
monta anche gratuita Tel. 349 
7824883 
@COLOMBACCI SELVATICI ven-
do Euro 10 Tel. 0383 365297 
@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 DI labrador cuccioli 
neri di ottima genealogia, ster-
minati, vaccinati con microchip e 
pedigree italiano, disponibili ven-
do Tel. 347 6944963 
@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 
@JACK RUSSELL terrier 2 cuc-
cioli maschi, vaccinati, chippati, 
pedigree vendo Tel. 329 8709154
@LUMACHE PER acquario am-
pullarie gold, ottime mangiatrici 
di alghe per acquario e laghetto 
vendo Tel. 338 2992519
@PONY SHETLAND femmina 
bellissima, morella di 7 anni alta 
90 cm al garrese, solo ad amanti 
animali vendo Euro 800 Tel. 339 
7101266 
@PULEDRO DOLCISSIMO di 
pony shetland maschio morello di 
9 mesi, abituato alla carezza, otti-
mo con i bambini, solo ad amanti 
animali vendo Euro 500 Tel. 39 
7101266 
@SETTER IRLANDESE cuccioli, 
con pedigree, genitori visibili, ot-
timo da compagnia, adora i bam-
bini vendo Tel. 3473340029 
@TARTARUGHIERA COMPLE-
TA di accessori vendo Tel. 360 
716746 
@VOLIERA PER uccelli in buono 
stato compro Tel. 338 8363953 
6 CUCCIOLI DI 2 mesi, tipo ma-
remmano labrador, taglia media, 
salvati in un vigneto, soccorsi, 
nutriti con amore, colore bianco 
cercano famiglie con case giar-
dino e correre, giocare felici, vi 
ringraziamo della vostra disponi-
bilità i cuccioli Tel. 339 2071333
GATTINO NERO, cucciolo salva-
to e accudito da un gatto adul-
to, nutrito e svermato, curato da 
persone sensibili di circa 2 mesi, 
ruba baci, dolcissimo, ha biso-
gno di un contatto umano cerca 
famiglia per vivere felice e con-
tento, promette che vi vorrà bene. 
Baci baci il gattino nero Tel. 339 
2071333

Animali
e accessori
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SONO UN cucciolo di 5 mesi in-
vestito da un auto pirata, salvato 
curato, ora sono felice, colore 
bianco tipo labrador, taglia me-
dia, amorevole con tutti ma sof-
fro ancora dell’abbandono, cerca 
famiglia con casa e giardino, vi 
aspetto con affetto, bacioni il 
cucciolo Tel. 339 2071333 
2 GATTINE FEMMINE bianche 
e 1 maschio nero nati ad aprile 
regalo anche separatamente tel. 
3476922646 
BARBONCINI BELLISSIMI, bian-
chi o neri, toy o nani, vaccinati 
con garanzia veterinaria, vendo. 
Tel. 3393534556
CAPRE DA latte e capretti vendo 
ad amanti degli animali. Tel. 393 
1094506
CAVALLA FRISON compro. 
Prometto di trattarla bene. Tel. 
3404039487
CONIGLI NANI euro 13 cad. e 
porcellini d’india euro 10 cad. 
vendo, solo ad amanti degli ani-
mali! Tel. 340 2789501
CONIGLIETTI NANI testa di le-
one nati in casa, puliti, simpatici 
vendo a euro 20 l’uno tel. 392 
9914994
COPPIA DI pappagallini variopin-
ti, sono giovani, nati da alleva-
mento amatoriale. Lasciare sms 
al 3492524270, sarete richiamati.
CUCCIOLI CANE corso bellissi-
mi genitori visibili, 2 maschi uno 
nero tigrato e uno grigio tigrato 
pronti per la loro nuova casa tel. 
3388958442
CUCCIOLI DI pastore belga “Ma-
linois” vendo a euro 150 rivolgersi 
a Franco 3343368327
CUCCIOLI DOBERMANN alta ge-
nealogia, svezzati, vaccinati, mu-
niti di chip e di pedigree vendo. 
Tel. 3387539040
CUCCIOLI PINCHER di 1 mese 
vendo a euro 100 l’uno tel. 
3357364331
CUCCIOLO DI volpino nano, ros-
so (pesa da adulto ca. 3 kg) sver-
mato e vaccinato, vendo a euro 
500. genitori visibili. Tel. 0131 
899343 – 333 1738292
JACK RUSSELL Terrier 2 cuccioli 
maschi bianco/arancio, pedigree 
roi, vaccinati, chippati, bellissimi, 
vendo a euro 600 tel. 3298709154 
PER USO compagnia cerco cop-
pia di cuccioli di labrador, rotter-
lier o doberman possibilmente a 
modico prezzo. Tel. 037180049
REGALO 2 cuccioli abbandonati 
bianchi avorio di pochi giorni sal-
vati, curati, sani Tel. 339 2071333
ROTTWEILER CUCCIOLI 90g 
di alta genialogia vendo Tel. 
037180538
SETTER CUCCIOLI iscritti con 
pedigree maschi e femmine nati 
a maggio vendo tel. 328 7665172
CUCCIOLONE DI rottweiler otti-
mo da guardia e compagnia rega-
lasi. Tel. 327 7840359 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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@6 SEDIE Luigi XVI, 4 sono per-
fette, 2 hanno bisogno di un mi-
nimo di restauro, sono assolu-
tamente autentiche vendo Euro 
2000 Tel. 0144 91102
@CUCINA GASFIRE anni 50 degli 
anni 50 in buone condizioni, fun-
zionante Oggetto di modernaria-
to. Prezzo trattabile vendo Euro 
100 Tel. 3939934985
@LIBRERIA A ponte art decò con 
specchio, perfetta per inserirvi un 
letto matrimoniale o un divano 
in stile, il disegno si vede un po’ 
male, provate con un programma 
vendo Euro 2500 Tel. 0144 91102
@LIBRERIA PRIMI 900 in massel-
lo di larice mis. 160 x 45 h. 250 
vendo Euro 1300 Tel. 348 7732840
@MACCHINA DA cucire Singer 
dei primi 900 è in perfetto stato, 
per una migliore fruibilità è stata 
collegata ad un motore a pedale a 
parte, quindi funziona come quel-
le elettriche vendo Euro 100 Tel. 
0144 91102
@QUADRI PRIMI 900 olio su ta-
vola splendida marina dei primi 
900, raffi gurante pescatori al tra-
monto, olio su tavola, con corni-
ce originale fi rma Rovalli mis. 92 
x 127 vendo Euro 850 Tel. 348 
7732840
@RADIO VECCHIA KENNDY con 
giradischi vecchio tipo sia 33 giri 
e 45 giri. Telefonare dopo cena 
ore 20:30 vendo Tel. 3333539573
@TAVOLO FRANCESE fi ne 800 
a 6 gambe, rotondo allungabile, 
il tavolo è provvisto di 3 assi per 
allungarlo da 1,28 sino a 2,36, 
essendo in noce ha bisogno di 
un trattamento antitarli (camera 
a gas), lo usiamo tutt’ora vendo 
Euro 600 Tel. 0144 91102
ACQUISTO ANTICHI corredi rica-
mati, libri, soprammobili, quadri 
ecc. Tel. 3339693374
CERCO CERAMICHE, porcella-
ne, vetri murano, calendari par-
rucchieri, oggettistica varia ori-
ginale, visita senza impegno se 
accordo sul pagamento in con-
tanti Tel. 357256939
CERCO VECCHIA macchina da 
caffè di vecchio bar tipo Faema, 
Gaggia, Cimbali, Dorio, San Mar-
co, Pavoni, Eterna, Universal, 
ecc. anche non funzionante tel. 
3474679291
CERCO VECCHIO macinino da 
caffè da bar cromato con sopra la 
campana in vetro anni 50, Faema, 
Gaggia, Vittoria, Quick Mill, ecc. 
tel. 3474679291
FIGURINE METALLICHE dei cal-
ciatori, anni ‘20/’30, di Alessan-
dria, Ambrosiana Inter, Genoa, 
Milan, Novara, Pro Vercelli, Juve, 
Torino, preziosissime, vendo. Tel. 
339 6017992
MACCHINA DA scrivere portatile 
antares modello Capri anni 50/60 
vendo. Tel. 338 7432251

MONETE ANTICHE da collezio-
nismo, di ogni genere, vendo. 
Tel. 339 6017992
TAVOLINO IN legno del ‘900 mi-
sura 70x35 altezza 50 cm. Ven-
do. Tel. 3392105337
VECCHIE STAMPE raffi guranti 
soldati francesi in divisa auten-
tiche già incorniciate vendo a 
euro 100 l’una tel. 335437249
@MACCHINA DA cucire gritzner 
antica risalente agli anni ‘20 in 
ottime condizioni con suo mo-
biletto e comprendente di tutto, 
un vero pezzo da museo vendo 
Euro 200 Tel. 0131 924292
GRAMMOFONO  FINE 800 com-
pleto, funzionante vendo a prez-
zo affare Tel. 333 320862
CAMERA DA letto stile venezia-
no, stupenda in tutti i suoi par-
ticolari, 18 mesi di vita, vendo 
Euro 1800 Tel. 338 3268186
@TAVOLINO DEL 900 in legno, 
che prima era una macina in-
diana vendo Euro 250 Tel. 340 
3014332

@ARMADIO CAMERA da letto a 
ponte Color rovere, spazioso a 6 
ante. Possibilità anche reti orto-
pediche e materasso vendo Euro 
200 Tel. 3201838339

@2 PORTE per interno in legno 
con vetri vendo Euro 100 Tel. 338 
1187211
@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 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

VENDESI
telo/copriletto

lavorato a FILET
anni ‘40/’50

misura 2,50 x 
2,50mt

color panna
MERAVIGLIOSO

€ 2.500
Tel 333 1328664

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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@CAMERA DA letto Camera da 
letto classica armadio 4 stagioni 
2 comodini letto con spalliere ot-
tonati comò lampadario, visibile a 
novi ligure vendo Tel. 3355714060
@CAMERA DA letto per ragaz-
zi composta da armadio 3 ante 
con casetti, letto in doghe da 
una piazza e mezzo e materasso 
in lattice, comodino, scrivania, 
libreria vendo Euro 100 Tel. 335 
6979488
@CAMERA DA letto stile anni 
70 composta da ampio armadio, 
letto, 2 comodini alti, mobile ad 
angolo, comò e specchiera con 
cassetti color marrone tendente 
al rosso vendo Euro 800 Tel. 380 
4770175
@CAMERA MATRIMONIALE, 
armadio 6 ante, 2 comodini, 1 
comò, letto senza rete e mate-
rasso vendo Euro 200,00 Tel. 339 
4019656
@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, come 
nuova, acquistata luglio 2008 
( 2 anni ) ed usata pochissimo, 
completa di tavolo allungabile e 
sedie, frigorifero, lavastoviglie, 
forno ventilato, cappa in acciao 
ed accessori vari, tutti originali 
e di marca. Dimensione cm. 438 
x 325 riducibile a cm. 345 x 325 
escludendo 1 mobile colonna da 
cm. 93. Pagata € 16.000 c.a. ( con 
fattura ) Vera occasione!!! vendo 
Euro 5.500 Tel. 3394758809
@PORTA DA interno in perfette 
condizioni senza telaio vendo 
Euro 50 Tel. 3381226314

@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 Necchi 
da riparare vendo Euro 30 Tel. 
3287566410
@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
@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
@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
@TAVERNETTA MOBILI rustici, 
credenza, panca ad angolo e ta-
volo abbinati in legno chiaro ven-
do Tel. 380 4770175
@TAVOLO CON sedie rotondo 
allungabile con base intagliata, 
4 sedie imbottite rivestite in pel-
le color ciliegio, vendo a prezzo 
tratt. Euro 700 Tel 380 4770175
@TAVOLO IN NOCE rettangolare 
con testate semicircolari, 8 posti 
misure 183x83, gambe lavorate. 
Il tavolo presenta una macchia 
sul piano vendo Euro 70 Tel. 
3474210646
@VASCA DA bagno in vetroresi-
na colore bianco ideal, mis. 120 x 
70 marca dolomite vendo Euro 50 
Tel. 338 8204392
2 LAMPADARI IN buono sta-
to vendo a euro 15 l’uno tel. 
3475549525
6 SEDIE LEGNO (di una volta) 
vendo a euro 15 l’una e articoli 
da mercatino a prezzo modico tel. 
3491981442
COPPIA MATERASSI a molle 
confezionati artigianalmente con 
la lana mai usati vendibili anche 
separatamente vendo a euro 150 
tel. 0131618069
DIVANO A 2 posti e un altro a 3 
come nuovi molto comodi vendo 
a euro 600 trat. tel. 3383076286
FINESTRE MUNITE di vetro clas-
sico altezza 1,65 cm. Larghezza 
1m vendo tel. 0131 610912
LAMPADARIO E lampada da ta-
volo modello Tiffany molto bello, 
vendo causa trasloco. Tel 339 
2105337
LETTINO IN faggio primi mesi 
perfetto materasso nuovo vendo 
tel. 3487651613
LETTINO X bimbi con cassettone 
+ materasso nuovo adatto fi no a 
circa 3 anni perfetto nuovo vendo 
a euro 80 trat. tel. 3475549525
N2 INFERRIATE ottime per fi ne-
stra cm 115 x 80 e cm 100 x 70 
+ zanche vendo a euro 30 tel. 
010920474 ore pasti
PENDOLO MOLTO bello vendo a 
euro 700 tel. 3472218874
SCAFFALE COMPONIBILE 6 ri-
piani 90 x 50 alto m 2,40 compresi 
bulloni vendo a euro 20 ottimo tel. 
010920474 ore pasti
SEDIE NUOVE in pelle e acciaio, 
colore rovere vendo a euro 20 
l’una tel. 3475549525
SERVIZIO DI piatti da 12 decora-
to, completo di servizio da caffè 
ancora imballato vendo Euro 80 
Tel. 33 7859380
TAPPETO CON due federi di 
cuscini nuovi vendo tel. 0131 
610913
TAPPETO USATO in buono stato 
vendo tel. 0131 610913
TENDA A capotina verde/beige 
cm 200x90 profondità ideale per 
fi nestre e portafi nestre vendo a 
euro 100 tel. 3383082636
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ARREDAMENTO D’UFFICIO 
composto da scrivania, 5 sedie 
e una bacheca vendo. Tel. 0131 
610913
VASCHETTE PER alimenti da fri-
gorifero industriale sovrapponibili 
3 misure 255x158 h 85, 300x400 
h 100, 452x408 h 145 vendo tel. 
3487651613
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 chiu-
se, mis. 60 x 50 x 230 unite da due 
mensole a giorno, adatta per con-
tenitori fatture,cancelleria oppure 
libri, cataloghi in perfette condizio-
ni oppure in camera aggiungendo 
nella parte sotto un letto, pagata 
Euro 2500 privato svende Euro 650 
Franco mail: stoicam1@alice.it Tel. 
347 2800935

@CB TRINIDAD SBE 23 canali e 
antenna da balcone, ancora fun-
zionante, antenna compresa nel 
prezzo vendo Tel. 366 4031731
@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
2 BOTTIGLIE DI vino barolo, anno 
1969, vendo a 30 euro l’una. Tel. 
339 2105337
40 TITOLI fi lm in vhs di Stephen 
King e 90 titoli fi lm classici, sen-
timentali, trhiller e azione (molti 
introvabili) anni 80/90 in blocco 
o singolarmente vendo a prez-
zo modico da concordare tel. 
3347840695 no sms
ALBUM di fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 0521 492631
BOTTIGLIA DI vino “Spanna” 
anno 1967 delle cantine del san-
tuario barni. Tel. 3402789501
BOTTIGLIE DI spumante, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie vecchie e piene cercasi 
tel. 3405685632
CARABINA da gara aria com-
pressa cal. 4,5 feinwerkbav 300. 
Sparati 10 colpi. 3494490430 
CERCO VECCHIE banconote in 
carta di fi ne 800, oppure le mille 
lire in carta di inizio 900, possibil-
mente tenute bene da privato tel. 
3474679291
COLLEZIONE SCHEDE telefoni-
che vendo. Tel. 3396017992
FIGURINE METALLICHE dei cal-
ciatori, anni ‘20/’30, di Alessan-
dria, Ambrosiana Inter, Genoa, 
Milan, Novara, Pro Vercelli, Juve, 
Torino, preziosissime, vendo. Tel. 
339 6017992
LAVELLO ANTICO murale con 
due vasche rotonde di marmo 
vendo. Tel. 0131 610913
MONETE ANTICHE da collezio-
nismo, di ogni genere, vendo. Tel. 
339 6017992
PISTA POLISTIL mt. 25 di svilup-
po, 4 corsie, mod. vari auto Poli-
stil 1/24, 1/32 mod. auto Carrera, 
slot cover anni 80-90 vendo a 
euro 150 te. 3473180320
SCHEDE TELEFONICHE e ricari-
che cellulari scambio o vendo tel. 
0141219469
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. compro 
tel. 0521492631
@RADIO D’EPOCA fl ipper e juke-
box d’epoca  anche da sistemare 
compro Euro 1 Tel. 338 4108454
@SCHEDE TELEFONICHE anche a 
tiratura limitata Dispongo di piu’ di 
300 schede telefoniche ovviamente 
in lire comprensive di tiratura limita-
ta, ogni scheda costa 1,00 € e ogni 
10 schede una e’ in omaggio vendo 
Euro 1,00 Tel. 340 2566401
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

Mi presento! Sono Tea, ho 29 anni, ingegnere. 
Mi piace vestire alla moda, sono una ragazza 
intraprendente e di sani principi, e considero 
l’essermi già realizzata in ambito lavorativo un 
traguardo molto soddisfacente. Mi piacerebbe, 
però, rendere felice anche il mio cuore! Cerco 
un uomo indipendente, non banale, che come 
me ami viaggiare. Telefona! Meeting Ag. Single 
Tel.0131 325014

Ciao sono Giada, ho 32 anni e sono separata. 
Lavoro in un’azienda privata e sono molto 
soddisfatta. Caratterialmente sono una persona 
semplice, romantica e sincera. Sto cercando 
l’anima gemella, la persona per la vita. Se anche 
tu la pensi come me, troviamoci per un caffè! 
Meeting Ag. Single Tel.0131 325014

Marika 33 anni, molto attraente, nubile, 
impiegata. Il suo sogno é quello di incontrare un 
ragazzo brillante, posato, con cui poter formare 
una famiglia. Chiamala!! Meeting Ag. Single 
Tel.0131 325014

Buongiorno sono 
Malika, ho 37 anni e 
lavoro come impiegata. 
Ho i capelli castano 
corti, occhi scuri, e 
vivo da sola. Mi piace 
ascoltare la musica, 
andare ai concerti e 
leggere libri di fi losofi a. 
Mi ritengo una ragazza 
dolce e sensibile, amo 

molto la famiglia e i bambini. Cerco un uomo 
galante e tenero, pronto ad offrirmi amore, 
comprensione e lealtà. Ci conto!  Meeting Ag. 
Single Tel. 0131 325014 

Salve a tutti, mi presento! Sono Imma, ho 39 
anni, nubile. Lavoro come odontotecnico, 
attività che richiede precisione ma anche molta 
dinamicità! L’obiettivo che mi sono posta 
quest’anno è quello di incontrare la persona 
giusta. Ho tanta voglia di conoscere un uomo 
affabile, galante e perchè no, sportivo e gentile! 
Se anche tu vuoi incontrarmi, chiamami. Non 
aspetto altro.  Meeting Ag. Single Tel. 0131 
325014 

Milena 45enne. “Vorrei svegliarmi tutti giorni e 
trovarti al mio fi anco: ti regalerei il mio sorriso!” 
Milena è una bella donna davvero in gamba. 
Il suo lavoro, seppur molto gratifi cante, non le 
basta più. Desidera incontrare un uomo serio e 
sereno, per condividere insieme il futuro! Meeting 
Ag. Single Tel. 0131 325014 

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

Ciao sono Paolo, celibe 40 anni. Biondo con occhi 
azzurri ed un sorriso smagliante. Per lavoro ho 
viaggiato molto e vissuto fuori regione. Adesso 
sono qui a dirigere l’azienda di famiglia vivo con 
molta serenità e agiatezza. Mi manca solo lamore 
di una donna, dolce affascinante e intraprendente... 
chiamami cerco proprio te. Meeting Ag. Single 
Tel. 0131 325014

Sono Carlo, ho 43 anni e faccio il rappresentante: è 
un lavoro molto dinamico, che mi permette di stare 
a contatto con la gente e mi rende una persona 
socievole ed affabile. Sono alto 1.75, ho i capelli 
castani, grandi occhi marroni e ho un diploma nel 
settore arredamento. Cerco una ragazza per bene, 
intraprendente, intrigante, femminile e sorridente... 
Io e te potremmo vivere 
un’intensa storia d’amore. 
Chiamami. Meeting Ag. 
Single Tel.0131 325014

Mi chiamo Umberto, ho 
47 anni e lavoro come 
imprenditore. Sono 

una persona onesta, 
simpatica e di buona 

compagnia. Ho tanti interessi 
che mi rendono un uomo attivo 

e di bell’aspetto: la palestra, la 
piscina, fare gite fuori porta e... viaggiare! 

Quest’ultima, è una forte passione, un amore senza 
fi ne, che però vorrei iniziare a condividere con 
una donna simpatica, bella, con la quale si possa 
dialogare senza remore. Io sono qui, ho tanto da 
offrire e mi piacerebbe renderti felice. Contattami. 
Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014 

Alfredo, 51 anni, imprenditore. Le occasioni non mi 
mancano, ma non ho mai trovato la donna giusta. 
Vorrei una donna sensuale e intelligente, una donna 
con la quale completarmi, scambiare opinioni ed 
emozioni. La coinvolgerei e da lei mi farei coinvolgere 
in mille intenti e tante peripezie. Niente paura, non 
pretendo che scali con me le più alte vette della terra! 
Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014

A rredamento
 uffi ci e negozi

C ollezionismo
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@APPLE POWERMAC G4 quick-
silver 733 mhz ativec velocity en-
gine, 1,12gb ram, 2hdd da 40gb 
e 1hdd da 200gb, scheda pci 5 
porte usb 2.0, scheda internet 
10/100/1000, 2 porte fi rewire, ma-
sterizzatore dvd dual layer, moni-
tor tubo catodfi co 15” Philips, no 
tastiera, no mouse, funzionano 
anche tastiera e mouse del pc 
con ma os x tiger installato, prima 
della vendita reinstallo ma os x 
pulito, per chi volesse, Vodafone 
internet key 3,2 mega e power 
mac g4 blu 450 mhz (mancano 
ram, hdd e alimentatore) solo il pc 
è stato valutato Euro 317 vendo 
Euro 190 Tel. 334 7869006
@CARTUCCE inchiostro stamp. 
epson 4 inchiostro nero T051 e 4 
colori T052 nuove imballate ap-
pena comperate, per stampante 
Epson Stylus Color 400/440/46
0/600/640/660/670/740/760 ecc 
causa errore acquisto Danilo ven-
do Euro 25 Tel. 339 6375723
@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
@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
@GIOCHI PS2 e ps1 3 giochi ps 2 
causa inutilizzo vendo Euro 5 cad 
e 2 giochi ps1 vendo Euro 3 cad 
Tel. 366 4031731
@HD 160 GB hd 3,5” capienza 
160gb maxtor vendo Euro 25 Tel. 
3474210646
@LEXMARK X1180 Multifunzio-
ne a getto di inchiostro scanner, 
stampante, fotocopiatrice a colori 
funzionante in buone condizioni 
vendo Euro 40 Tel. 3280696680
@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 Mo-
bile 1,80 ghz. 80g.hd 1g.ddr2 mo-
dem rete mast. dvd dual 2usb2 
video15,4” 16x10 tft wireless 
carino perfetto batteria ok w.7ult 
vendo Euro 240 Tel. 3282162393
@PALMARE HTC HD blackstone, 
telefono navigatore palmare htc 
vendo Tel. 340 5262532
@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
@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
@R4 NINTENDO ds lite dsi xl 4g 
giochi ok, 80 giochi inclusi, ot-
timo perfetto vendo Euro 40 Tel. 
328 0473971
@SCANNER NORTEK - MYSCAN 
1200 usato poco ancora in scato-
la compatibile con Windows XP 
- 98 - ME 2000 vendo Euro 70,00 
Tel. 3333539573
@STAMPANTE LEXMARK mul-
tifunzione anche senza pc, col-
legabile al pc tramite usb o wi fi  
vendo Tel. 366 4031731
@TORRE PORTA CD torre porta 
cd in metallo nero vendo Euro 10 
Tel. 3474210646
MAC BOOK air apple comprato 
a dicembre 2009 con garanzia e 
pagata assistenza validità 2 anni 
pari al nuovo vendo a euro 1100 
tel. 3294388232
PLAYSTATION 3 con 2 joypad e 
un gioco, come nuova tel. ore se-
rali 3273284277
@CHIAVETTA INTERNET gestore 
“3” causa errato acquisto (pagata 
€ 54 a luglio 2009) vendo Euro 40 
Tel. 3407965071
@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
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

È arrivato il caldo,
tornano le nostre
RICETTE FREDDE...

ASPIC DI POLLO
Ingredienti: 4 Uova, 300 G di Pollo Lessato, 

100 G Prosciutto Cotto, 1/2 l di Gelatina (fatta 

col brodo), una tazza di verdure Sott’aceto,  2 

peperoni in agrodolce, 10 Olive Verdi Disos-

sate, 1 cucchiaio di maionese, Olio extra vergine 

D’oliva, 1 Limone, Sale, Pepe

Preparazione: rassodare le uova e lasciarle raffreddare. Disossare il 

pollo, tagliarlo a striscioline e metterlo in una terrina insieme al pro-

sciutto (pure tagliato a listarelle sottili). Condire con olio, succo di 

limone, sale e pepe. Lasciar quindi riposare il composto per un paio 

d’ore coperta. Nel frattempo, fondere la gelatina e versarne una parte 

sul fondo di uno stampo da budino, formando uno strato alto circa 

un centimetro; mettere lo stampo in freezer per far solidifi care rapi-

damente la gelatina. Incorporare al composto di pollo e prosciutto i 

sottaceti, le olive tagliate a rondelle e i peperoni (sempre a striscioline), 

condendo con la maionese. Aggiungere un po’ di gelatina. Disporre il 

composto nello stampo, cercando di crearvi attorno un “muretto” con 

le uova tagliate a fettine: attenzione a lasciare un leggero spazio dai 

bordi dello stampo, che riempirete con altra gelatina. Livellare bene, 

quindi coprire tutta la superfi cie con la gelatina rimasta. L’aspic va 

tenuto in frigorifero per qualche ora prima di essere servito, capovolto 

su un piatto da portata e guarnito a piacere. 

NOTA: sono possibili diverse varianti della ricetta, con verdure, 
carne, pesce - sbizzarrite la fantasia e sfruttate gli alimenti che tro-
vate in dispensa - e l’aspic si può preparare anche in versione dolce, 
con aromi e frutta di stagione. Si tratta di un piatto freddo, leggero e 
quindi decisamente adatto come portata in un menu estivo. 

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 

C omputer
 e videogiochi
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@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 DA parete 
marca Fujitsu 24000 btu, adatto 
per unico ambiente fi no a mq 100 
con funzioni di condizionatore, 
deumidifi catore e ventilatore ven-
do Euro 300 Tel. 0142 260462
@CONDIZIONATORE MITZUSH 
19000 btu, pompa di calore, in 
buono stato, inverter esterno 
mod. notte silence vendo Euro 
200 Tel. 392 7621035
@CONDIZIONATORE 12000 btu 
Golden nuovo ancora nell’imballo 
mai aperto (come da foto) vendo 
Euro 250 Tel. 3494074869
@STUFA A GASOLIO per ambien-
ti grandi da sistemare vendo Euro 
50 Tel. 333 7603995
@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

DISTINTO SIGNORE sessanten-
ne, alto, brizzolato, occhi azzurro 
chiaro, non libero, piemontese, 
cerca donna per piacevoli mo-
menti nella massima serietà e di-
screzione per entrambi. Non ano-
nime e straniere. Zona Casale 
Monferrato. Contattatemi dalle 
10 alle 12 e dalle 18 alle 20. Tel. 
3311359449 
GIOVANE ESPANSIVO cerca gio-
vane amico per trascorrere bei 
momenti insieme. Ti aspetto. Tel. 
3397697591
RAGAZZO DI Asti città cer-
ca compagno di Torino, Biella, 
Vercelli o Alessandria, max. 50 
anni, per una storia seria, basata 
sull’onestà e sincerità. Non cerco 
avventure e no assoluto a effem-
minati. Non mi importa l’aspetto 
fi sico. Chiamare in qualsiasi ora-
rio. Tel. 340 1414496
RAGAZZO GRADEVOLE ospi-
tale, cerca amico maschile serio 
scopo discreta amicizia. No per-
ditempo, indecisi e extracomuni-
tari Tel. 393 7689651

@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
@AURICOLARE BLUETOOTH 
htc bh m 200 utilizzabile con htc 
o qualsiasi altro cellulare, legge-
ro, elegante, riduzione dei rumori 
in cuffi a con tecnologia dsp, ri-
collegamento automatico, carica-
batteria per rete + usb + laccio da 
collo, durata batteria 8 ore in con-
versazione, 300 h in standyby, si 
ricarica totalmente in 3 ore vendo 
Euro 25 Tel. 339 5429052
@FORNO MICROONDE usato 
marca whirpool modello Mt-232 
potenza massima 1000w, regola-
bile, capacità 27 litri, grill, piatto 
girevole, regolazione del tempo 
digitale con intervalli di 5 secon-
di, orologio colore bianco, causa 
cambio per passaggio a minor 
capacità vendo Euro 70 Tel. 347 
4210646
@FRIGORIFERO COME nuovo 
145cm, con freezer vendo Euro 
100 Tel. 320 1838339
@LAVATRICE MARCA s. Giorgio 
carico frontale 5 kg buono stato 
vendo Euro 180 Tel. 3355714060
@NOKIA E71 fotocamera 3.2 pi-
xel, tastiera estesa, wifi , gps inte-
grato, radio bluetooth, infrarossi, 
mmc 4gb, auricolare, audio 3d, 
guscio in acciaio, tantissimi gio-
chi e programmi installati causa 
inutilizzo vendo Euro 160 Tel. 339 
5429052

@RASOIO ELETTRICO Philips 
Artech RQ1090 3 testine indipen-
denti, batteria da 60 min al litio, 
tutti gli accessori vendo Euro 140 
Tel. 339 5429052
@TELEFONO DUAL SIM cet i9+ 
3g, nero nuovo con Tv - display 
touch screen Quad Band - E-mail 
tramite GPRS classe 10 o WAP 
2,0* JAVA 2,0 Dinamic Screen 
Technology - Rotazione automa-
tica dello schermo 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, Memoria: 1GB TF 
* Trasferimento dati: USB / Blue-
tooth. Messaggi & Multimedia 
Supporta gli MMS. 2 Batterie, 
Caricabatterie, Cavo Usb, Penni-
no, custodia vendo Euro 120 Tel. 
3474151853
@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
ASCIUGABIANCHERIA REX 
rdc77570w nuova solo sballata 
mai uasta, per mancanza di spa-
zio con scontrino Euronics paga-
ta 599 euro vendo a euro 500 tel. 
3384329616
DUE PALE elettriche da soffi tto 
per movimento aria con teleco-
mando a sei velocità perfette 
mai usate vendo a euro 300 tel. 
335437249
ERPICE A disco per un trattore 
di un centinaio di cv ed un aratro 
rivoltino ancora in buono sta-
to, pesa una decina di quintali 
per 100 cv vendo a euro 700 tel. 
3485182843

CONGELATORE A pozzetto in 
ottimo stato vendo. Tel. 0143 
323945
FRIGORIFERO 50 x 80 ideale per 
case di campagna o campeggio, 
usato solo un mese come nuo-
vo vendo a euro 45 tel. ore pasti 
3405269901
FRIGORIFERO ANNI 50 Ignis ri-
strutturato funzionante molto bel-
lo vendo tel. 3487651613
LUCIDATRICE IN buone condi-
zioni con spazzole di 3 tipi, marca 
CAT vendo a euro 20 tel. ore pasti 
3405269901
MINI TV 5 pollici con radio incor-
porata vendo a 30 euro. Tel. 339 
2105337
RADIO TRASMITTENTE nuove, 
ancora sigillate, marca Brondi, 
vendo. Tel. 348 7651613
STEZIONE METEO ancora imbal-
lata vendo. Tel. 3392105337
STUFA A legna con forno Lincar 
colore verde piastrellata, cuo-
re in gaisa vendo a euro 600 tel. 
0131296525
STUFA CUCINA gas 2 fuochi + 1 
elettrico misura 50 x 50 cerco tel. 
3475549525
@IPHONE 3GS 32GB Magnifi co 
nero tenuto benissimo 4 mesi di 
vita causa doppio, 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

@10 PUTRELLE ferro numero 
Larghe 06 cm alte 12 cm varie mi-
sure m 3 m 3.50 vendo Euro 250 
Tel. 3381616298
@CENTINAIA DI vasi in plasti-
ca e terracotta di varie misure, 
in ottimo stato, mai usati, causa 
inutilizzo per cessata attività di 
fl oricultura vendo Euro 100 Tel. 
345 4383946
@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
25 BOTTIGLIONI da 2 l con tappo 
a macchinetta vendo a euro 20 
tel. ore pasti 3405269901
@3 VASI in cemento bianco po-
roso dimensione: diametro max 
interno 37 cm, altezza 37 cm; 
prezzo per uno vendo Euro 10 Tel. 
0131691295
@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 
6760593AVVISO AI LETTORI

Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.

C ondizionamento
 e riscaldamento

D ediche messaggi
  e comunicazioni

Elettrodomestici
     e telefonia

F ai da te
 giardinaggio
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@DECODER DIGITALE terrestre 
Causa inutilizzo decoder digitale 
terrestre mph con lettore smart 
card ( es Mediaset Premium ) ven-
do Euro 20 Tel. 338 1226314
@DECODER SATELLITARE Phi-
lips goldbox + programmatore 
smartcard adatto alla recezione 
dei canali satellitare, programma-
bile, insieme al kit per program-
mazione schede vendo Euro 50 
Tel. 339 5429052
@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 su-
per8 proiettore dia rollei p350a, 
proiettore dia rotomatic 720 au-
tofocus, proiettore dia malinver-
no ta507, proiettore cine super8 
silma s144, proiettore cine su-
per8 silma delta4, editor viewer 
super8 goko a303, visore dia pa-
navue mod. automatic vendo Tel. 
328 9051607
@SCHEDA FIREWIRE pcmcia 
scheda di espansione fi rewire 
ieee1394 per notebook perfetta-
mente funzionante, come nuova 
causa inutilizzo vendo Euro 20 
Tel. 339 5429052
@TV COLOR 29” Sony trinitron 
con telecomando, in ottimo stato, 
perfettamente funzionante, vendo 
Euro 100 tratt. Tel. 339 2684800
FOTO AMATORE con esperien-
za trentennale esegue a prezzi 
veramente modici qualsiasi tipo 
di servizio fotografi co, esclu-
sivamente bianco e nero, dallo 
scatto alla stampa fi nale Tel. 340 
3374190
REGISTRATORE SOLO per cas-
sette audio micro tipo giornali-
smo, molto semplici cerco tel. 
3343151640
SCHERMO DA proiezione nuovo 
mai usato vendo a euro 80 trat. 
tel. 3475549525
SERIE TELEVISIVE varie vendo a 
euro 1 l’una tel. 3343151640
TV COLOR Sony 28 pollici con 
telecomando vendo a euro 80 tel. 
3356763876
VIDEOREGISTRATORE VHS 
mono in buono stato vendo a 
euro 20 tel. ore pasti 3405269901
@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

@AUTO A PEDALI NUOVA FIAT 
500 Valore commerciale euro 
160,00 circa, mai usata, ancora 
da montare vendo Euro 110,00 
Tel. 3396615916

@MOTO ELETTRICA Peg perego 
modello princess completa di ca-
rica batteria 220v vendo Euro 40 
Tel. 338 5822845

ABITO DI arlecchino (misura da 
adulto) completo di maschera 
compro a prezzo da concordare 
Tel. 334 3151640

GIOCATTOLI GIAPPONESI quelli 
a pile, usati purchè funzionan-
ti compro a Euro 4 cad Tel. 334 
3151640

PARLIAMO
di CAPELLI!!
Capelli corti, capelli lunghi… 

la moda nei tagli di capelli 

propone anche quest’anno 

soluzioni per tutte le esigenze.

Gusti a parte, la cosa più 
importante è che i capelli 
siano sempre sani!
Bisogna evitare la formazione 

delle doppie punte …ma come 

si può fare??

Esiste una novità assoluta 
nelle tecniche di taglio:
il “Japan Cutting” che è un 
taglio effettuato con forbici 

particolari in grado di eliminare 
completamente le doppie punte 
e di ritardarne la formazione.
Le forbici Japan Cutting grazie 

ai loro metalli pregiati, all’antica 

esperienza tramandata dai maestri 

di fonderia e alla lavorazione multi 

strato permettono di tagliare, sfi lare 

e sfoltire perfettamente senza creare doppie punte. I duri metalli 

mantengono l’affi latura nel tempo garantendo una lunga durata 

delle forbici! Questo taglio deve essere effettuato da professionisti 

e qui in Alessandria vi consigliamo di contattare 
LB Hair Desiger di Borghino Laura che gestisce con successo 
la sua attività di parrucchiera in Corso Acqui, 256. 

Telefona con fi ducia al numero 0131 344907 e anche tu potrai 

provare il taglio perfetto senza doppie punte!  

F oto
 video

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:

G iocattoli e
 modellismo
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OROLOGIO BAUME Mercier tutto 
in oro grandezza media quadran-
te champagne vendo prezzo inte-
ressante tel. 3333652628
OROLOGIO CITIZEN in acciaio, 
crono gmt, calendario perpetuo 
ana, digi, temp, luce vendo Euro 
50 Tel. 339 3213717

@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 
regalo camera da letto e mobili 
di ogni genere per ammobiliare la 
casa. grazie. Tel. 3298704448
@RAGAZZO GIOVANE cerca in 
regalo o a modico prezzo, auto 
di qualsiasi marca/anno per poter 
spostarsi al lavoro. Grazie. Tel. 
346 4771807
@SCOOTER CON documenti o 
anche moto cilindrata 50 anche 
non funzionante cerco in regalo 
Tel. 3494978356
@TARTARUGA DA TERRA in 
regalo cerco o a modico prezzo 
grazie. Tel. 3494978356

@CONSULENZE E RIPETIZIONI 
Ingegnere in pensione disponibile 
per consulenze e ripetizioni a do-
micilio ( a prezzi modici)di materie 
scientifi che. Tel. 3478461513
@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 A DOMICILIO Laurea-
to in fi sica segue in Alessandria 
gli studenti di tutte le scuole e 
dell’università in matematica, ma-
terie scientifi che, fi losofi a ed uso 
PC. Tel. 328 1281131
@LEZIONI BASE di informatica - 
trascrizioni Diplomato in informa-
tica impartisce lezioni di base di 
informatica, trascrizione di tesine 
e ricerche. Tel. 3381716189
@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 PRIVATE Cercasi in-
segnate per lezioni di ricamo e/o 
tombolo. Tel. 3334446117
@LEZIONI PRIVATE Docente di 
scuola superiore impartisce lezio-
ni di chimica matematica e fi sica. 
Tel. 3476449104
@LEZIONI PRIVATE e aiuto com-
piti laureanda in scienze del ser-
vizio sociale impartisce lezioni 
private a bambini delle elemen-
tari e a ragazzi delle medie. Tel. 
3469505904
@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

G ioielli e
     orologi

In regalo

L ezioni
    private



Uscita n° 13-2010
PAG.
12 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

AIUTO COMPITI vacanze bam-
bini delle elementari anche a 
domicilio, sono seria e affi dabi-
le tel. 338581491 ore serali

DOCENTE LAUREATA in ma-
tematica con esperienza di 
tutor universitario impartisce 
lezioni di matematica a tut-
ti i livelli massima serietà tel. 
3477980157

INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni di inglese e francese a stu-
denti di tutte le scuole nei mesi 
estivi, per preparazione esami. 
Tel. 338 8731016

MAESTRO DI canto impartisce 
lezioni private zona Catanzaro e 
provincia Tel. 328 2170415

RAGIONIERE DIPLOMATO 
impartisce lezioni di economia 
aziendale e diritto ad alunni in-
dirizzo tecnico commerciale Tel. 
331 8237911 Andrea

SI IMPARTISCONO lezioni di 
pianoforte e/o tastiera (teoria e 
strumento) Tel. 331 8237911

TAGLIO E CUCITO insegno con 
la prima lezione di porti a casa 
una gonna fatta da te, rimodel-
lazione di abiti, vado anche a 
domicilio Tel. 339 6017833

@RIPETIZIONI MATEMATICA 
Laureata impartisce ripetizioni 
di matematica ed informati-
ca. Anche a domicilio Tel. 339 
11153203

@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
@CINGOLO ITMA 500N Stupen-
do 55cv con 2200 ore tenuto da 
amatore, per cambio coltura. ven-
do Euro 9000 Tel. 3471402304

@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
@PONTEGGIO edile cavalletti lunghi 
numero 76, corti numero 40 para-
petti, pedane, piedi regolabili,tavole, 
contenitori. parzialmente con libret-
ti. telefonare dopo le 19:00. vendo 
Tel. 333 3633008
@PORTA GARAGE basculante 
zincata per box auto 3 metri d al-
tezza per 2,20 di larghezza nuova 
prezzo trattabile vendo Euro 250 
Tel. 3397101266
@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
@RIVETTATRICE A pedale e ta-
glierina con piano lavoro cm.180 
x 180 €.50 l’una. vendo Euro 50 
Tel. 3337603995 ore uffi cio
@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
@TRATTORE FIAT 1180 dt 24 
con aria condizionata e altri op-
tional vendo Euro 15000 Tel. 338 
3160876

@SEMINATRICE CARRARO 
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
@TRATTORE A CINGOLI same 
condor c 50 cavalli del 1987 con 
1950 ore lavorative originali per-
fetto sovrapattini in gomma due 
distributori catenarie e rulli per-
fetti per contatti telefonici dopo le 
ore 14,30 vendo Euro 7000 tratt. 
Tel. 3487763517
AFFETTATRICE ELETTRICA di 
acciaio inox con lama diametro 
cm. 22, poco usata, vendo. Tel. 
0131 610913
ATTREZZATURA EDILE ponteg-
gio TRB completo di piani in ac-
ciaio con botole e scalette, pun-
tali in ferro, pannelli da armatura 
vendo a euro 4000 + iva trat. no 
perditempo tel. 3661995634
ATTREZZATURA PER laboratorio 
odontotecnico: forno per cerami-
ca, banco a due posti, stampatri-
ce, forno per cilindri, parallelome-
tro, centrifuga per fondere oro 
vendo tel. 3338645878
BANCO SEGA, mai usato, nuovo, 
regolazione per taglio a 45° ven-
do per inutilizzo a euro 139 tel. 
3492235763
CASSETTA CON attrezzi vari in 
metallo vendo a euro 20 tel. 010 
920474 ore pasti
CERCO MINITERNA o minipala in 
buone condizioni tel. 3384872975
CINGOLO LAMBORGHINI 533 53 
cv due distributori larghezza cm 
118 con inversore. Tel ore uffi cio: 
0144 323224
COMPRESSORE 50L 2kw muni-
to di accessori vari, scalpellatori, 
seghetti alternativi, fi liera per tu-
bista, smerigliatrici, trapani ecc. 
tel. 3397337598
COMPRESSORE COME nuovo 
euro 100 e fl essibile 2500 W ven-
do. Tel. 3397337598
FARETTO UTILIZZABILE anche 
su asta a carrello alta 1,80 m 
utilizzabile anche anche questa 
come attaccapanni ottimo per 
box - offi cina vendo a euro 30 tel. 
010920474 ore pasti
FRESA MOLTO valida e mas-
siccia 2,20 m vendo a euro 1000 
trat.ed uno spandiletame 2 assi, 
scarico laterale, porta 100 quin-
tali vendo a euro 500 tratt. tel. 
3485182843
IMBOTTIGLIATRICE A mano 
per vino tappi sughero veramen-
te ottima vendo a euro 20 tel. 
010920474 ore pasti
LAMPADE DA muro ikea forma 
di luna, una grande e una piccola 
di colore giallo, e tappeto con so-
pra disegnato il gioco dei numeri, 
vendo. Tel. 348 7651613
MACCHINA AFFETTATRICE a 
mano anni 50 international, colo-
re rosso, ottime condizioni libero 
affare vendo causa inutilizzo a 
modico prezzo tel. 3385235762
MACCHINA ORLATRICE e da cu-
cito completa di motorino vendo 
a euro 100 tel. 338298531
MACCHINA SEMINATRICE 
marca Oma mt 2,50 contenuto 
QL260, ottima verniciatura con 
2 erpici dietro separati vendo a 
euro 1000 trat. tel. 0131619032
MONOBLOCCO TERMOPALEX 
78 exagone ad aria, superfi cie 
riscaldabile 120m quadri. Tel. 
3381052974
MOTORE TRIGROTTO completo 
+ pezzi più cambio e radiatore 
vendo tel. 3480514036
MOTOZAPPA ALKO moto-
re Briggs Stratton 148cc ven-
do per inutilizzo a euro 200 tel. 
3489367615
MOTOZAPPA HONDA F560 ben-
zina, perfetta, qualsiasi prova con 
fresa, con vangatrice, profondità 
cm. 30, munita di ruote, vendo. 
Tel. 3494490430
MULETTO AGRICOLO Manitou 
mod. MC30 con benna MT 200, 
forche, pale, bancali vendo a mo-
dico prezzo tel. 3392040900
RASAERBA POTENTE Black e 
Decker 900w vendo a euro 80 tel. 
3280827981
SALDATRICI ELETTRICHE da 
40-50 W e materiale edile vendo. 
Tel. 0131 610913
TRATTORE AGRICOLO mono-
trazione marca Fiat vendo a euro 
1500 tel. 3492447152 ore serali
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

SPORT
Allenamento: 
come e quando
Dal punto di vista biologico è utile iniziare l’allenamento con un con-

dizionamento generale, che può essere fatto anche con un’attività 

collaterale rispetto a quella specifi ca dell’atleta. Scopo del condiz-

ionamento generale è di lavorare soprattutto sull’apparato cardio-

circolatorio, respiratorio e sul trasporto dell’ossigeno, impegnando 

la maggior parte possibile delle masse muscolari. Da questo punto 

di vista, le attività che comportano l’impiego delle masse mus-

colari degli arti inferiori sono le più idonee. In fase successiva, si 

passa all’allenamento specifi co impegnando i gruppi muscolari che 

saranno utilizzati nel gesto sportivo, curando contemporaneamente 

la tecnica specifi ca. A mano mano che ci si avvicina al periodo 

competitivo la qualità di lavoro generico verrà ridotta a favore 

dell’esercizio specifi co. Nel periodo di prova, una volta raggiunte le 

condizioni di forma ottimale, l’allenamento sarà rivolto al manteni-

mento della stessa ed al perfezionamento tecnico tattico. E’ ovvio 

che il volume di lavoro necessario per il mantenimento del grado 

di performance è nettamente inferiore a quello a quello necessario 

per il conseguimento della stessa. E’ indispensabile che le varie fasi 

dell’allenamento e l’incremento dei carichi di lavoro vengano seguiti 

e variati in funzione sia di prove specifi che in campo, sia di prove di 

laboratorio. Al termine 

dei periodi di gara ci 

sarà un periodo di riposo 

attivo, che consiste nella 

pratica di attività motorie 

piacevoli a scelta del 

soggetto.

A cura di 
Davide Balduzzi

M acchine e
  attrezzature

edile… ponteggio t.r.b 
completo di piani in ac-

ciaio con botole e scalette, 
puntali in ferro, pannelli da 
armatura vendo euro 4000 
+ iva tratt. no perditempo 

Tel. 347 4533331

ATTREZZATURAATTREZZATURA
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@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
@MOTOSEGA “EUROPATOOL” 
sottomarca husqvarna, 52cc, 3cv, 
nuova e completa di accessori 
vendo Euro 200 Tel. 0383365297
@RIPPER PER vigneto con dischi 
reversibili, marca occelli vendo 
Tel. 0131 839105
@SPANDICONCIME FRESSORI 
mod. SC 83 BL capacità 250 kg In 
buono stato per il basso utilizzo 
vendo Euro 400 Tel. 0131 691295
@TRONCATRICE DA legno  dia-
metro 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’ordine, 
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 rivolti-
no idraulico per trattore cv 90-95, 
aratro monovomero Dondi idrauli-
co per trattore cv 95-100, rullo in 
ghisa dentato largo mt. 2, erpice 
rotante con seminatrice incorpo-
rata 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, trapani, 
paranco elettrico 250 kg, macchi-
na piastrelle causa cessata attivi-
tà 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 vendo 
Tel. 335 7811187
KIT COMPLETO strumenti per 
gemmologia stereoscopio, 
rifrattometro,proportionscope, 
luce nordica, luce ultravioletti, fo-
ofi nisc, bilance lampade + 3 cas-
saforti 18-13-8 q.li privato vende 
in blocco o separatamente Fran-
co 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 nuovo 
Euro 9000 vendo Euro 1800 Fran-
co mail: stoicam1@alice.it Tel. 347 
2800935
MACCHINA DA scrivere, nuova 
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 com-
posta da tornio, fresa, trapano, 
bilancere, spianatrice e relativi 
accessori privato vende Franco 
mail: stoicam1@alice.it Tel. 347 
2800935
PALA CON attacchi 3 punti mec-
caniche 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

Alessandria - CITTADELLA DI LUNA
Manifestazione che si svilupperà su quattro appuntamenti originali da tre 

giorni ciascuno in cui si esibiranno i vari gruppi per un totale di dodici 
serate. Diversi i luoghi delle rappresentazioni: bastione Sant’Antonio, 

bastione San Michele, Porta d’Asti.

Venerdi 9 luglio – Ore 21,30 – Paolo Conte in concerto
Paolo Conte è considerato uno dei più grandi cantautori 

italiani, musicista colto e raffi nato, osannato da critica 
e pubblico per le sue rinomate capacità di unire musica 

colta e pop, in grado di rendere l’ascolto delle sue canzoni 
un’esperienza profonda e coinvolgente. 

Sabato 10, domenica 11 e lunedì 12  si esibiranno Vietata 
Riproduzione, Danzarte Tortona, Ombretta Zaglio, Andrea Riva De Onestis;

Martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 sarà la volta di Associazione 
Orizzonte Danza, Torcigatti, Pappazzum, The Joy Singers Choir, Laura 

Bombonato;

Sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 toccherà alla Scuola di Danza 
Arabesque, Compagnia Teatrale Fubinese, Gruppo dell’Incanto, Simona 

Barbero, Michele Maccagno;

Mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 chiuderanno Artes Scuola delle 
Arti, Lillibo, I Pochi, Piercarlo Fabbio (22 luglio), Vera Pastore (23 luglio),.

Venerdì 16 luglio – Ore 21,30 – Marco Mengoni in Concerto
Vincitore incontrastato della terza edizione di X Factor e terzo classifi cato 

alla sessantesima edizione del Festival di Sanremo, Marco Mengoni arriva sul 
palcoscenico della Cittadella con il Re Matto Tour.

Martedi 20 luglio – oer 21,20 – Emma Marrone in Concerto
Emma Marrone, la giovane e grintosa artista salentina vincitrice della nona 

edizione di Amici, approda alla Ciitadella di Alessandria con il suo primo tour  Ahi 
ce sta passu.

Sabato 25 luglio – Ore 21,30 – Daniele Silvestri e l’Orchestra di 
Piazza Vittorio in Concerto

A dare il via al percorso sarà la musica di Silvestri al quale si uniranno man mano 
sul palco i membri della multietnica Orchestra fi no creare un’unica grande realtà 

che, nelle sue mille sfaccettature, racconta una storia ancora in corso iniziata 
migliaia di anni fa.
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SALDATRICE TRAPANO, 
smerigliatrice vendo Tel. 339 
7337598

SPACCALEGNA ELETTRICO 
6 tonnellate con motore 220 w 
vendo Tel. 335 7811187

TRE CASSEFORTI 18-13-8 q.li 
condizioni pari al nuovo sven-
de al 50% Franco mail: stoi-
cam1@alice.it Tel. 347 2800935

TRE TELECAMERE con rela-
tivi monitor per sorveglianza 
interno esterno privato sven-
de Euro 200 cad Franco mail: 
stoicam1@alice.it Tel. 347 
2800935

OBIETTIVO INCONTRO, dal 
1991: l’affi dabilità dell’esperien-
za costante, per conoscere la 
persona giusta! Invia un sms al 
340/8844610, indica nome, età e 
professione, riceverai sei profi li 
compatibili gratuiti!
ALESSANDRA 37ENNE, impie-
gata in un’agenzia viaggi. mora, 
slanciata, adora i viaggi alla 
scoperta del mondo. Ha sempre 
amato il confronto con culture di-
verse, trasformando questa sua 
passione in un lavoro che svolge 
con grande entusiasmo. Vorreb-
be incontrare un uomo attivo, 
dinamico e aperto mentalmen-
te. – Ag.  Obiettivo Incontro- Tel. 
0141/092079 SMS 340/8844610

CARMEN, 60ENNE, vedova. 
Gestisco con amore il mio la-
voro. Sono una donna solare, 
sempre pronta alla battuta e 
amo ascoltare quello che la 
gente ha da raccontarmi! Vor-
rei accanto un uomo gentile, 
affabile, con cui vivere la quo-
tidianità nella piacevolezza di 
un amore. – Ag. Obiettivo In-
contro – Tel. 0141/092079 SMS 
340/8844610
CHIARA, 43 anni maestra, 
separata. Amo la compagnia 
e le serate in cui mi diletto a 
cucinare piatti particolari per i 
miei amici. Mi piace tenermi in 
forma con la palestra e i corsi 
di acqugym. Vorrei ritrovare la 
serenità sentimentale, accan-
to ad un uomo che, come me, 
è curioso verso la realtà che 
ci circonda, un uomo gentile e 
di buon dialogo. – Ag. Obietti-
vo Incontro – Tel. 0141 092079 
SMS 340 8844610
PADRE DI famiglia con fi glio di 
29 anni cerca donna max 45/46 
anni Tel. 328 9039605

CREDO CHE ogni donna debba 
sentirsi libera da condizionamen-
ti, da stereotipi , dalla neccessità 
di aderire ad un immagine che 
non sia quella che sente vera-
mente propria. Sebastiano, ar-
chitetto, impresario, di presenza. 
No sposate, no disperate. – Ag. 
“Chiamami” -  Tel 392 8367327
“LA BELLEZZA di una storia irri-
petibile, autentica, nasce proprio 
dalla consapevolezza della sua 
unicità. Stolto chi con cinismo ci 
ha già rinunciato”. Silvia, com-
messa, amante viaggi, danza, 
ippica,  single.  No: sfi gati, senza 
lavoro, sposati, sotto i 39 anni. - 
Ag “Chiamami” -  Tel 392 1862101
LE ABITUDINI sono quei piccoli 
gesti quotidiani che rendono pia-
cevole la vita, come il profumo 
del caffè al mattino, come il la sua 
faccia assonnata che mi sorride 
felice. Mi manca la condivisione 
con LA MIA donna (non una qua-
lunque )  Roberto, imprenditore, ( 
sappi che non sarò Raul Bova, ma 
piaccio:-)...) single. – Ag. “Chia-
mami” -  !! Tel 320 1972445

INCONTRO PERSONE che vi-
vono alla giornata (non hanno 
neanche il credito sul cellulare), 
che stanno bene con la mamma 
(progetti zero), sposati (marpio-
ni) e  ‘ciau bella ..ti amo’ ovun-
que!! QUALCUNO DIVERSO ??? 
Michela, insegnante, carina, 
dolce, senza fi gli, appassiona-
ta di cinema e fotografi a. – Ag.  
“Chiamami” -  Tel 320 6663896
31 ANNI impiegata cerca un 
uomo sincero rassicurante, 
coinvolgente che sappia e che 
desideri viverle accanto ogni 
istante della vita; val la pena 
conoscerla, è davvero molto ca-
rina. – Ag. Sentimenti - Tel. 349 
6233422
37 ENNE aspetto gradevole, 
ottimista, 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.  
Sentimenti - Tel. 349 6584088
LUCIANA, 41 anni. “Vorrei co-
noscerti se sei capace di vede-
re oltre l’esteriorità, capace di 
apprezzare valori quali onestà e 
sincerità, capace di amare vera-
mente. Chiama!” –Ag. Sentimen-
ti -  Tel. 340 1568790 
45 ENNE insegnante, separata. 
“Desidero incontrare un uomo 
intelligente, spiritoso, romanti-
co, che riesca a far risplendere 
il sole nel mio cuore … fa anche 
rima … se esisti , chiama.” – Ag. 
Sentimenti -  Tel. 349 6194131
CIAO SONO Emanuele, ho 47 
anni e sono celibe. Lavoro pres-
so una azienda privata, e nel 
tempo libero mi tengo in forma 
andando in bicicletta. La pre-
ferisco alla palestra, perchè mi 
permette di stare all’aria aperta. 
Vorrei conoscere una ragazza 
graziosa, sportiva, equilibrata, 
che come me abbia voglia di 
creare una famiglia. - Ag. Me-
eting Alessandria - Tel 0131 
325014 
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
“VORREI IMPAZZIRE d’amore! 
Sarà più possibile? Io credo di 
si... se sei dolce, affettuosa, lea-
le e soprattutto vuoi entrare nel-
la magia dell’amore chiamami!” 
Lui è Vittorio, 53 anni, divorzia-
to senza fi gli, laureato, medico, 
persona dolce e romantica... è 
da conoscere! Chiamalo... ma-
gari potrebbe essere il Tuo Lui! 
- Ag. Meeting Alessandria -Tel 
0131325014 
“CERCO UN uomo dolce, dai 
modi gentili, che sappia ap-
prezzare la dolcezza di una vita 
insieme. SONO Glenda, ho 37 
anni, nubile. 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 Ales-
sandria - Tel 0131 325014 
MARIKA È una bellissima ragaz-
za di 36 anni, nubile, impiegata. 
Il suo sogno é quello di incontra-
re un ragazzo brillante, posato, 
con cui poter formare una fa-
miglia. Chiamala! - Ag. Meeting 
Alessandria - Tel 0131325014
CIAO, SONO Maria Cristina, ho 
40 anni appena compiuti. Sono 
separata e ho una bellissima 
bambina che vorrebbe tanto 
vedermi sorridere spensierata 
accanto ad un uomo che sap-
pia valorizzare la famiglia! Sono 
bionda, fi sico sportivo e lavoro 
in banca. – Ag. Obiettivo Incon-
tro – Tel. 0141 092079 SMS 340 
8844610
OBIETTIVO INCONTRO, Pame-
la, 49 anni, casalinga, separata. 
Mi dedico da anni con passione 
al volontariato, sono infatti con-
vinta che donare affetto e sere-
nità agli altri sia una cosa bel-
lissima. vorrei condividere il mio 
amore per la vita con un uomo 
sensibile, forte e affettuoso! te-
lefono: - Ag. Obiettivo Incontro 
- Tel. 0141 092079 oppure invia 
un sms 340 8844610
52 ENNE cerca donna max 40 
anni anche straniera, no agenzia 
Tel. 331 7176838

Agenzia per il Lavoro di ALESSANDRIA
rif.:36596 azienda privata in Alessandria ricerca n. 1 persone con età compresa 
tra 20 e 45 anni a tempo pieno con qualifi ca di estetista - richiesto possesso 
di qualifi ca professionale triennale - disponibilità alla formazione - preferibile 
esperienza pregressa nella mansione 
rif.:36721 azienda privata in Alessandria ricerca n. 1 persone con qualifi ca di 
project manager con esperienza in web marketing - i candidati si occuperanno 
di sviluppo e-commerce e web communication - richiesta specifi ca esperienza 
nel settore o preferibile titolo di studio area marketing e comunicazione - tempo 
determinato 6 mesi con possibile inserimento in azienda 
rif.:37377 azienda privata in Alessandria ricerca n. 4 persone con età compresa tra 
25 e 46 anni a tempo pieno con qualifi ca di procacciatore d`affari in possesso della 
patente b automunito - diploma di scuola superiore o laurea - contratto con p. iva 
rif.:37480 azienda privata in Castellazzo Bormida ricerca n. 1 persone con età 
compresa tra 20 e 40 anni assunzione in apprendistato a part time ore 24 o 
tempo determinato rinnovabile con qualifi ca di add. alla segreteria e contabilità 
in possesso della patente b automunito - esperienza nella gestione clienti e 
fornitori e fatturazione - obbligo di iscrizione alle liste di mobilità 
rif.:37578 azienda privata in vicinanze Alessandria ricerca n. 10 persone con età 
compresa tra 20 e 50 anni a tempo pieno con qualifi ca di muratore in posses-
so della patente b automunito - esperienza pluriennale nella mansione - pref. 
iscrizione alle liste di mobilità
rif.:37594 azienda privata in vicinanze Alessandria ricerca n. 10 persone con 
età compresa tra 20 e 50 anni a tempo pieno con qualifi ca di escavatorista in 
possesso della patente per uso escavatori e muletti - preferibile iscrizione alle 
liste di mobilità - esperienza pluriennale nella mansione 
rif.:37605 azienda privata in vicinanze Alessandria ricerca n. 10 persone con 
età compresa tra 20 e 50 anni a tempo pieno con qualifi ca di elettricista con 
esperienza nella posa cavi e cablaggi elettrici in possesso della patente b auto-
munito - preferibile iscrizione alle liste di mobilità 
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. n. 37422- azienda dell’Ovadese di eventi cerca n.2 agenti di commercio - 
lavoro in provincia di Alessandria - età: 20-35 anni - pat. b - scuola media supe-
riore - automunita/o - inquadramento con p.i.
rif.:37431 azienda cerca n.1 agente assicurativo d`agenzia età compresa tra 
22 e 40 anni- patente b – automunito – diplomato - contratto con mandato 
d`agenzia (retribuzione fi ssa) + trattamento provvigionale (p. iva)
rif.:37443 azienda dell’Ovadese cerca n. 1 guardia giurata in possesso della 
patente b automunito . età minima: 18 anni - indispensabile residenza dell’Ova-
dese - tempo determinato mesi 12 con possibilità di trasformazione - preferibile 
iscrizione liste di mobilità
rif.:37546 azienda dell’Ovadese cerca n. 1 ingegnere meccanico - laurea in in-
gegneria meccanica- pat. b - automunito - con esperienza nel settore - buona 
conoscenza inglese/francese -conoscenze informatiche (anche Autocad- AS 
400) -preferibile iscrizione liste mobilità - contratto a tempo indeterminato.
rif.:37552 azienda dell’Ovadese cerca n. 1 ingegnere elettronico - laurea in in-
gegneria elettronica- pat. b -automunito - con esperienza nel settore - buona 
conoscenza inglese/francese -buone conoscenze informatiche -preferibile 
iscrizione liste mobilità - contratto a tempo indeterminato

rif.:37570 azienda dell’Ovadese cerca n. 1 responsabile di produzione (capo of-
fi cina) - titolo di studio - perito meccanico - pat. b -automunito - con esperienza 
nel settore di almeno 2 anni - capacità di lettura disegni - buona conoscenza 
inglese/francese -buone conoscenze informatiche (autocad)
rif.:37574 azienda dell’Ovadese cerca n. 1 disegnatore meccanico esperto 3 d - 
titolo di studio - perito meccanico o disegnatore meccanico - pat. b -automunito - 
buona conoscenza inglese/francese -buone conoscenze informatiche (esperto 3d)
rif.:37584 azienda sede lavoro Genova Campi cerca n.1 apprendista magazzi-
niere età tra 20 e 29 anni - patente b diploma scuola media superiore -contratto 
di apprendistato oppure età superiore se iscritto liste di mobilità - con assun-
zione a tempo determinato mesi 12 - orario lavoro:9.00-13.00 e 14.00-18.00 dal 
lunedì al venerdì.
rif.:37596 azienda sede lavoro Genova cerca n. 1 responsabile uffi cio import/
export - diploma di scuola media superiore o laurea - ottima conoscenza lingua 
inglese - (preferibile anche il francese) età:25-40 anni -conoscenza informatica - 
esperienza di almeno 2 anni - preferibile iscrizione liste mobilità - tempo determi-
nato mesi 12 con possibilità di trasferte - orario lavoro: 9.00-13.00 e 14.00-18.00
rif.:37639 azienda dell’Ovadese cerca n. 1 addetto offi cina meccanica età :25 e 
45 anni - esperienza nel settore di almeno 2 anni - - conoscenza disegno mecca-
nico- autocad - pat. b - automunito -residente zona Ovada e dintorni -preferibile 
iscrizione liste di mobilità - tempo determinato mesi 6 con possibilità di trasferte.
rif.:37658 azienda dell’Ovadese cerca n. 1 addetto/a alle lavorazioni di fi nitura- 
sbavatura- età :20 -40 anni - -residente zona Ovada e dintorni - pat. b - automu-
nito - inserimento tramite un breve periodo di tirocinio
rif.:35635 parrucchiera dell’Ovadese cerca n. 1 lavorante fi nita - (esperienza 
anche nel taglio) - tempo determinato con possibilità di trasformazione - orario 
di lavoro anche su turni
Agenzia per il Lavoro di CASALE MONFERRATO
rif.:37830 cooperativa di servizi vicinanze Casale cerca operatore carrellista 
addetto alla pallettizzazione e controllo processi automatici. si richiede espe-
rienza biennale nella mansione e un’età compresa tra i 25 e i 35 anni. E’ gradita 
l`iscrizione nelle liste di mobilità. Tempo determinato 6 mesi. Orario full time
rif.:36434 ditta privata vicinanze Casale Monferrato cerca un manutentore 
elettrico in grado di operare in autonomia su processi automatizzati. titolo di 
studi: perito elettronico/elettrotecnico oppure ingeniere elettronico/elettrotec-
nico. conoscenza pacchetto Plc e Siemens 57. e`preferibile l’iscrizione nelle 
liste di mobilità. Tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo 
indeterminato.
rif.:36436 ditta metalmeccanica in Casale cerca apprendista carpentiere/salda-
tore, di età massima 25 anni. contratto proposto: apprendistato. orario: full time.
Agenzia per il Lavoro di VALENZA
rif.:36256 azienda privata ricerca 1 tornitore di metalli con esperienza plurienna-
le nella mansione - età 25 / 45 anni. automunito/a. contratto a tempo determi-
nato - full time - preferibile iscrizione nelle liste di mobilità.
rif.:37156 ricerca per azienda cliente in Valenza n. 1 orefi ce. si richiede esperien-
za nella mansione. età tra 20 e 45 anni. si richiede iscrizione alle liste di mobilità. 
si offre contratto iniziale a tempo determinato.
Agenzia per il Lavoro di NOVI LIGURE
rif.:34174 cooperativa in zona Gavi ricerca n. 3 educatori professionali quali-
fi cati - in possesso della patente b automuniti - turni - contratto a tempo in-
determinato
rif.:37471 azienda privata in Capriata d’Orba ricerca n. 1 addetto al supporto al 
reparto planning - con età compresa tra 18 e 29 anni - diploma di scuola media 
superiore - buona conoscenza di Excel - tempo pieno - inserimento tramite 
tirocinio - e successiva assunzione con contratto di apprendistato.
rif.:37476 centro diurno/residenziale per ragazzi e adulti disabili in Novi Ligure 
ricerca n. 1 operatore socio sanitario qualifi cato. contratto a tempo determi-
nato (6 mesi) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - full-
time – turni

rif.:37489 azienda privata in Novi Ligure ricerca n. 1 idraulico - full-time - modali-
tà contrattuale da defi nirsi, a seconda dei requisiti dei candidati.
rif.:15534 azienda privata in Novi Ligure ricerca n. 1 installatore manutentore di 
attrezzature con esperienza idraulica - gas. - automunito - con almeno due anni 
di esperienza - orario: full-time 08.00-12.00 /14.00 - 18.00 - contratto a tempo 
determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato inviare cv 
a: info@coffi gel.com o fax. 0143.746118
rif.:15867 azienda privata in Novi Ligure ricerca n. 1 installatore manutentore di 
attrezzature con esperienza elettrica e elettronica. - automunito - con almeno 
due anni di esperienza - orario: full-time 08.00-12.00 /14.00 - 18.00 - contratto 
a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato 
inviare c.v. a: info@coffi gel.com o fax. 0143.746118
rif.:34949 azienda privata in Novi Ligure ricerca n. 1 aiuto estetista compresa tra 
23 e 27 anni preferibile esperienza anche minima nella mansione; inserimento tra-
mite tirocinio e successiva assunzione con contratto di apprendistato. full- time.
rif.:10844 scuola privata in novi ligure ricerca 1 insegnante elementare con di-
ploma magistrale acquisito entro il 2000 o laurea in scienze della formazione 
(preferibile esperienza di almeno 2 anni) - contratto a progetto (9 mesi) con 
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - part-time: dalle 10 alle 20 
ore settimanali mattino o pomeriggio entro le 16.30.
rif.:35333 azienda privata in Pozzolo Formigaro ricerca n. 1tirocinante estetista 
con età compresa tra 16 e 29 anni per successiva assunzione a con contratto 
di apprendistato - tempo pieno.
Agenzia per il lavoro di Tortona
rif.:36753 azienda privata nel Tortonese ricerca n. 1 manutentore meccanico 
con esperienza consolidata nella stessa mansione. in possesso della patente b 
automunito. contratto a tempo determinato full-time, disponibilità ad eventuali 
turni. preferibile iscrizione nelle liste di mobilità.
rif.:36757 azienda privata in Tortona ricerca n. 1 operatore di vendita con diploma di 
geometra. in possesso della patente b automunito. contratto di apprendistato o a 
tempo determinato in base all`esperienza precedentemente acquisita nella gestione 
preventivi e nella vendita prodotti. orario di lavoro full-time. prospettiva di trasforma-
zione del contratto a tempo indeterminato. preferibile iscrizione nelle liste di mobilità.
rif.:36902 azienda privata in Tortona ricerca n. 1 tornitore con esperienza con-
solidata e conoscenza della rettifi ca. in possesso della patente b automunito. 
orario full-time. contratto a tempo determinato 6 mesi con prospettiva di tra-
sformazione a tempo indeterminato. preferibile iscrizione nelle liste di mobilità.
rif.:36953 azienda privata in Tortona ricerca n. 1 magazziniere con esperienza nel 
rassetto locali, preparazione ordini, gestione del magazzino, consegne con Fiat Do-
blò (max Piacenza), conoscenza compilazione ddt. in possesso della patente b au-
tomunito. orario full-time. contratto a tempo determinato 6 mesi con prospettiva di 
trasformazione a tempo indeterminato. preferibile iscrizione nelle liste di mobilità.
rif.:37211 azienda privata in Tortona ricerca n. 1 agente assicurativo senior con 
età compresa tra 24 e 40 anni. esperienza nella gestione contatti, consulenza 
assicurativa, gestione di un team, pratiche assicurative. gradita iscrizione al rui. 
in possesso della patente b automunito. contratto: mandato d`agenzia con un 
fi sso mensile più provvigioni ed incentivi.
rif.:37495 azienda privata nel tortonese ricerca n. 1 aiuto cuoco o cameriere 
sala/bar in tirocinio con età compresa tra 16 e 24 anni. titolo di studio o frequen-
za della scuola alberghiera.
rif.:37515 azienda privata in : voghera ricerca n. 1 tornitore cnc con conoscenza del 
linguaggio fanuc. e` indispensabile aver maturato una precedente esperienza nella 
stessa mansione. in possesso della patente b automunito. orario full-time. contrat-
to a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato.
rif.:37623 azienda privata in Tortona ricerca n. 4 muratori con età compresa 
tra 20 e 50 anni. indispensabile precedente esperienza di almeno 1 anno nella 
stessa mansione: getto di basamenti in calcestruzzo, opere di muratura. paten-
te b e auto. contratto a tempo determinato 1 mese prorogabile. orario di lavoro 
full-time. preferibile iscrizione nelle liste di mobilità.

CONTINUA A PAG. 16

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in questa 
categoria, potrebbero apparte-
nere ad agenzie specializzate
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DONNA EST europea cerca 
lavoro ovunque, con alloggio, 
come colf – badante – baby sit-
ter No anonimi o messaggi. Tel. 
333 4996500
DONNA ITALIANA 39enne au-
tomunita bella presenza cerca 
qualsiasi tipo di lavoro purcè 
serio Max disponibilità di orari 
tel. 3286556488
ESEGUO LAVORI vari come 
giardinaggio, imbiancatura, 
muratura, rattoppi, riparazio-
ni cancelli e persiane a modici 
prezzi tel. 3397337598
INSEGNANTE DI ballo cerca 
lavoro in qualsiasi lavoro estivo 
tel. 3488225561
MACELLAIO CON lunga espe-
rienza pratica (anche macella-
zione) e di vendita cerca lavoro 
anche part time tel. 3383744035
RAGAZZA 32ENNE con 7 anni 
di esperienza alle spalle cerca 
lavoro come barista. Tel. 328 
7788555
RAGAZZA BRAVA e capace si 
offre per lavori estivi in piscina 
e centri estivi tel. 3899899461
RAGAZZA SERIA 36 anni cer-
ca lavoro come badante o 
pulizie massima serietà tel. 
3291871916
RAGAZZA SOLARE, specia-
lizzata nel trattamento antide-
pressione, referenze, presenza, 
amante dell’igiene, è disponibi-
le subito e ovunque. Richiesto 
alloggio. Tel. 335 1665716
RAGAZZA STRANIERA seria 
cerca lavoro ovunque a tem-
po pieno come colf, badan-
te, compagnia, babysitter tel. 
3663938467
RAGAZZO 27ANNI cerca lavo-
ro come operaio generico, agri-
coltura, con maturità tel. 328 
0879534
RAGAZZO 33ENNE con espe-
rienza in macchinari e magazzi-
niere cerca lavoro anche come 
autista con patente b,c,e tel. 
3389353075
RAGAZZO 33ENNE esperien-
za muratore cerca lavoro an-
che fuori città (AL) con patente 
esperienza saldature e carpen-
tiere tel. 3389353075
RAGAZZO CON esperienza in 
diversi tipi di lavoro cerca una 
occupazione nel fi ne settimana 
o dal venerdì al lunedì dopo le 
16. cell 3405077378
RAGAZZO DI 27 anni cerca la-
voro come muratore, piastrelli-
sta tel. 3471859375
RAGAZZO ITALIANO 46 anni 
lavoro come autista o aiuto per-
sone invalide/anziane, max se-
rietà no perditempo in zona Al o 
limitrofe tel. 389446534
RAGAZZO ITALIANO di 30 
anni con famiglia a carico cer-
ca urgentemente lavoro come 
muratore specializzato o altro, 
eseguo lavori in privato a prezzi 
modici tel. 3341654182
RAGAZZO SERIO 32enne bella 
presenza italiano cerca lavoro 
generico in Alessandria e prov. 
Esperienza in vari settori tel. 
3937428712
RAGAZZO STRANIERO cerca 
lavoro come autista, patente 
b, c, e, automunito, uso anche 
scavatore disponibile anche su 
edilizia tel. 3296898050
SIGNORA 36ENNE, seria, cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
baby sitter, pulizie, lavapiatti. 
Tel. 3389278658

SIGNORA 40ENNE, seria, cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
baby sitter, pulizie, lavapiatti. 
Tel. 3279027669 
SIGNORA AUTOMUNITA ita-
liana cerca lavoro come pulizia 
scale, uffi ci, domestici, stiro e 
assistenza anziani diurna tel. 
3938020882
SIGNORA CERCA lavoro come 
babysitter, compagnia anziani, 
spesa, pulizia uffi ci, lava piatti, 
aiuto compiti, stiro saltuario fi s-
so tel. 0131253164
SIGNORINA ITALIANA con 
esperienza in asili e con atte-
stato di addetta per l’infanzia 
offresi come babysitter o per 
lavori domestici a prezzi modici 
tel. 3339054289
SONO ITALIANO cerco lavoro 
come muratore da privato o im-
presa esperienza e serietà tel. 
348 4682573
STUDENTE ITALIANO cerca 
lavoro come dog sitter oppure 
seguirebbe bambini delle ele-
mentari per i compiti delle va-
canze tel. 3348603939
TUTTOFARE CERCA lavoro 
come giardiniere, verniciatore, 
muratore, imbianchino o mano-
vale. Tel. 3397337598
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 puli-
zie, aiuto cucina, operaia o altro 
purchè serio Tel. 329 0736793
39 ENNE alessandrina ben re-
ferenziata offresi per mese di 
agosto per assistenza anziani, 
baby sitter, collaboratrice do-
mestica, automunita, massima 
serietà tel. 346 3703961
ARTIGIANO CERCA lavoro 
come muratore, piastrellista, 
imbianchino Tel. 345 0903865
BADANTE 41 anni con docu-
menti in regola, rumena, buona 
esperienza assistenza anziani, 
cerco lavoro fi sso in Alessan-
dria o dintorni Tel. 328 3422863
BADANTE RUMENA 40 anni 
documenti in regola cerco la-
voro fi sso per assistenza an-
ziani in Alessandria e dintorni, 
astenersi perditempo Tel. 327 
1457361
BARISTA BANCONISTA con 
esperienza, ragazza di bella 
presenza e professionalità, di-
sponibile ad Alessandria e Spi-
netta M.go Tel. 339 2577712
CERCO LAVORO come autista, 
con patente B,C,E on esperien-
za, sono disponibile Tel. 334 
3282780
CERCO LAVORO come baby 
sitter, assistenza anziani, sono 
italiana e referenziata, automu-
nita, anche ore serali Tel. 335 
1211926
CERCO LAVORO come barista 
o cameriere, ho esperienza nel 
settore, sono disponibile per 
qualsiasi orario di tutti i giorni 
settimanali, ho 18 anni Tel. 393 
6053382
CERCO LAVORO come came-
riera, commessa, baby sitter, 
pulizie, stiratrice, lavapiatti, ba-
dante, Alessandria, Asti , Alba 
e dintorni, lui come cameriere, 
magazziniere, giardiniere, ope-
raio in fabbrica Tel. 338 7570199  
328 7025586
CERCO LAVORO come custo-
de giorno e notte 365 gg Tel. 
334 2305243

CERCO LAVORO come giar-
diniere, manovale, pulizie zona 
Cassine e dintorni Tel. 340 
6815408
CERCO LAVORO come ma-
gazziniere, addetto logistica, 
operaio purchè serio, esperien-
za uso muletto e gestione ma-
gazzino con computer Tel. 0131 
233481  349 8417061
CERCO LAVORO come mura-
tore, carpentiere, con esperien-
za, con patente B, disponibile a 
trasferte Tel. 320 1791045
CERCO LAVORO come opera-
io generico, autista, patente B, 
giardiniere, postino, porta lette-
re 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, intona-
catore, sono in lista di mobilità 
Tel. 347 1859375
INFERMIERA CERCA lavoro 
come assistente anziani, colla-
boratrice domestica, baby sitter 
tel. 328 1255130
ITALIANA CON attestato di se-
gretaria d’azienda cerca lavoro 
come segretaria, massima se-
rietà Tel. 340 8415997
ITALIANO 45 enne pensionato 
offresi come taglio erba, pulizie 
giardini, ho tutta l’attrezzatu-
ra, come idraulico, elettricista, 
piastrellista, tutto per la casa, 
imbiancatura, lavapiatti in ri-
storanti e pizzerie solo in città e 
zone limitrofe Tel. 347 9132324
PIASTRELLISTA OFFRESI, 
molta cura nei dettagli, massi-
ma serietà, 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 se-
ria, affi dabile referenziata cerca 
lavoro come baby sitter, auto-
munita Tel. 338 1439698
RAGAZZA ITALIANA cerco 
lavoro serio come commes-
sa, pulizie zona Alessandria, si 
chiede e offre massima serietà 
Tel. 345 2261182
RAGAZZO 29 anni cerca lavoro 
come impresa di pulizie, sgom-
bero 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 pomerig-
gio, compagnia anziani, spesa, 
pulizia uffi cio, stiro Tel. 0131 
253164
SIGNORA DIPLOMATA O.S.S 
referenziata accudisce gior-
nalmente presso propria casa 
con giardino, persone anziane, 
massima assistenza e massima 
serietà Tel. 348 7420507
SIGNORA ECUADORIANA 
cerca lavoro, ho fatto corso di 
assistenza anziani, pulizie uf-
fi ci, condomini, hotel, Tel. 334 
5895290
SIGNORA ITALIANA 53 anni 
con buone referenze offresi 
come badante, 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 
delle pulizie o domestiche a ore, 
no anonimi Tel. 334 9378555
SIGNORA REFERENZIATA 
cerca lavoro, 1 volta a settima-
na come stiro, pulizie uffi ci Tel. 
0131 222525
SONO UN cuoco specializzato 
in churascaria brasiliana e spe-
dizione carne e cucina italiana 
Tel. 346 6760747

@CERCO LAVORO  come 
fabbro(saldatore)confezione, 
metalliche(cancelli, inferriate, 
ringhiere ) e altri piccoli lavori, 
fi lo continuo, tig(argon)elet-
trodo a prezzi modici. Tel. 340 
2965377
@CERCO LAVORO 45enne 
italiana, con esperienza, au-
tomunita, cerca assistenza a 
persone anziane nei week end 
in Acqui e zone limitrofe, in 
ospedale x supporto anche ore 
pasti. Tel. 3381121495

@AUTISTA CERCA LAVORO pa-
tente CE + ADR A+B esperienza 
decennale. Tel. 320 4432594
@CERCO LAVORO ho esperienze 
in uffi cio, magazzino e negozio. 
Libero subito. Possiedo referen-
ze. Tel. 3478709730
@CERCO LAVORO Ragazza 
29enne italiana, cerca lavoro 
come commessa, cassiera, se-
gretaria generica. Esperienza plu-
riennale come commessa, dispo-
nibilità immediata(pt, full, turni. 
Tel. 393 8735720

50 ENNE italiano in cassa inte-
grazione cerca qualsiasi lavoro 
serio tel. 3406885042
@CERCO LAVORO Ragazzo 
automunito con già qualche 
esperienza nel mondo del la-
voro cerca lavoro con massima 
serietà, voglia di imparare e 
motivato. Tel. 3405590514
@CERCO LAVORO SERIO 
Agente di commercio cerca in 
Alessandria e prov. ditta seria 
per collaborazione/vendita/
conto vendita.. ecc. massima 
serietà. Tel. 3389446534
@CERCO LAVORO SERIO Ra-
gazzo giovane di bella presen-
za, età22anni, cerca qualsiasi 
lavoro purchè serio e possibile 
contratto fi sso. garantisco la 
massima serietà. Tel. 329 
8704448
@CERCO LAVORO Signo-
ra romena cerca lavoro come 
badante lavori casalinghi in 
possesso di pat di guida. Tel. 
360716746
@CERCO URGENTEMEN-
TE LAVORO Ragazzo 20enne 
cerca urgentemente lavoro 
nell’alessandrino e nel pavese. 
Eseguo piccoli lavori di giar-
dinaggio. Disponibile anche 
come dog sitter. Tel ore pasti 
Tel. 3664031731
@GIOVANE DI bella presenza, 
eta 26anni, cerca lavoro serio e 
possibile contratto fi sso. buon 
utilizzo di computer, garanti-
sco la massima serieta’. Tel. 
3737568136
@GIOVANE RAGAZZO con 
famiglia cerca qualsiasi tipo 
di lavoro anche escavatorista, 
giardini, imbiancatura apparta-
menti, cancellate serio preci-
so e a modico prezzo. Tel. 349 
0529845
@LAUREATA ARCH-DESIGN 
lavoro cerco(anche babysitter-
ripetizio Laurea in Design e Ar-
chitettura  lavoro in ambito (ma 
anche come baby sitter o aiuto 
compiti estivi). Tel. 346 6874091
@LAVORO SOLO Valenza o li-
mitrofi , eseguo lavori domestici, 
commissioni, compiti bambini 
elementari assistenza anziani, 
no perditempo , massima serie-
tà Tel. 349 1016387
@SIGNORA A Tortona cerca la-
voro come pulizie o altro purche 
serio no perditempo. Tel. 340 
9317021

@SONO UN ragazzo italiano di 
29 anni residente ad Alessan-
dria e  un lavoro serio, ho fatto 
per lo piu’ l’operaio. Alessan-
dro. Tel. 3661178461
45 ENNE italiano serio e moti-
vato cerca qualsiasi tipo di la-
voro. Tel. 3392105337
AFFIDABILE SIGNORE offresi 
come idraulico oppure per lavo-
ri di giardinaggio, amante degli 
animali, anche per accompa-
gnamento. Tel. 3896977044
ALESSANDRINA AUTOMU-
NITA cerca lavoro come aiuto 
cuoco, servizio sala bar, colla-
boratrice domestica, babysitter 
anche serale ben referenziata 
tel. 3463703961
ASSISTENZA 22 ore quotidiane 
per anziani , disabili, depressi, 
cerco lavoro con alloggio in Ita-
lia/ estero. Disponibile al servi-
zio anche 31 giorni consecutivi. 
Tel. 335 1621165
ASSISTENZA ANZIANI e mala-
ti, donna laureata con creden-
ziali, fornisce servizio 24/24 ore, 
in qualsiasi località. Disponibile 
i giorni festivi. Richiesto allog-
gio. Tel. 335 1621059
ASSISTENZA DIURNA e nottur-
na per anziani, malati terminali, 
disabili, depressi, cerco lavoro 
in qualsiasi zona con alloggio. 
Sono disponibile al servizio an-
che 30 giornate consecutive. 
No messaggi. Tel. 333 7468369
AUTISTA CON patente be/ce/
de/cqc-ce/de, attestato ADR, 
crono digitale, esperienza 12 
anni cerca lavoro in Piemonte 
tel. 3278264185
AUTISTA MUNITO di patenti b, 
c, e cerca lavoro. Esperto an-
che in elettrotecnica. Tel. 338 
9353075
BABY SITTER, badante, don-
na delle pulizie cerca lavoro 
in Alessandria e dintorni. In 
possesso di patente B. Tel. 
3386575761
BADANTE CERCA lavoro pres-
so anziani dai 70 ai 90 anni, 
prezzi modici, pronta a trasferir-
mi, con vitto e alloggio assicu-
rati, libera da impegni familiari. 
Tel. 3454171922
CERCO LAVORO come came-
riere o qualsiasi tipo di lavoro 
estivo tel. 3474284867
CERCO LAVORO come ma-
gazziniere, addetto logistica, 
operaio, purchè serio espe-
rienza uso muletto e gestione 
magazzino con computer tel. 
0131233481 o 3498417061
CERCO LAVORO come parruc-
chiere da uomo con esperienza 
oppure come giardiniere, ma-
gazziniere o lavoro generico tel. 
3281995772
CERCO LAVORO presso centro 
estetico o privato come rico-
struzione unghie esperienza nel 
settore tel. 3933358245
CERCO LAVORO Sono un tec-
nico trasfertista ho Lavorato 
per il settore qualità, avviamen-
to di produzione, Montaggio 
macchinari in diversi paesi del 
mondo Brasile,stati uniti, India, 
Spagna, Portogallo, Pakistan, 
Germania etc. Sono alla ricer-
ca di un nuovo lavoro causa la 
riduzione del personale presso 
la ditta in cui Lavoravo, sono 
disponibile a qualsiasi Lavo-
ro in Italia o all’estero per un 
qualsiasi colloquio contattate-
mi via mail o Telefonicamente, 
grazie per l’attenzione Tel. 347 
2800147
COPPIA TUTTOFARE, lui 
esterno lei interna, cerca lavo-
ro ovunque. Richiesto alloggio 
separato. Dettagliare concre-
te esigenze. No anonimi. Tel. 
3351620491
DONNA 50ENNE italiana auto-
munita cerca lavoro come ba-
dante, assistenza o altro purchè 
serio tel. 3661444310

L avoro
   offro

Lavoro

L avoro
 cerco

rumena, 
volonterosa, cerca 

lavoro serio: pulizie 
di casa, baby 

sitter, assistenza 
anziani, si assicura 
massima serietà e 

disponibilità.
No perditempo.

Tel.348 8450699

RAGAZZARAGAZZA

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

presso BENNET
(Novi Ligure)

per ampliamento 
organico
RICERCA

personale femminile
Per info: 

Tel 334 5267377

CENTRO ESTETICOCENTRO ESTETICO

CERCASI
IMPIEGATI/E
CONSULENTI

nuova azienda in 
Alessandria ricerca 

personale da inserire 
nel proprio organico.

GEKO
Via Donizetti, 66/70 

Per fi ssare un 
colloquio

0131 1850307
0131 1850572
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OBIETTIVO INCONTRO, Lucia, 
solare 58enne, vedova. Di donne 
così sorridenti, delicate e di buon 
dialogo e ne incontrano poche. 
Lucia ha sempre un occhio di ri-
guardo per gli altri, ama le buone 
letture, i fi ori e la vita domestica. 
Vorrebbe sorridere con un uomo 
serio e motivato ad intraprendere 
un percorso a due. – Ag. Obiettivo 
Incontro - Telefono: 0141 092079 
oppure invia un sms 340/8844610
OBIETTIVO INCONTRO, Rita ha 
57 anni, vedova, senza fi gli. E’ 
una donna elegante sia d’aspet-
to che di carattere, con un’innata 
propensione alla comunicazione. 
Incontrerebbe un Lui compatibile 
con il suo carattere, per una pro-
fonda e importante conoscenza. – 
Ag. Obiettivo Incontro - Tel. 0141 
092079 SMS 340 8844610
NON HO UN IMMAGINE dell’ 
amore, che altri hanno costrui-
to per me. Aspetto, per vedere 
cosa mi regala la vita. Patrizia, 
responsabile personale, 38 anni, 
single. – Ag. “Chiamami” - Tel 327 
2308146
STUFA DI DELUSI o VITTIME o 
FREGATI !.. non mi sono mai sen-
tita ne presa in giro, ne usata! al 
limite sono stata io a non capire 
chi avevo davanti e poi compen-
so con il molto ricevuto. Sei come 
me anche tu? Filippa, coreogra-
fa  bellissima,  schietta, simpati-
ca. – Ag. “Chiamami” -  Tel. 329 
4514934
PER ESIGENZE lavorative sono 
sempre in mezzo alla gente, stra-
no a dirsi alla sera sono sola. Ma 
io lavoro in uno studio e i miei 
contatti devono essere molto 
formali e non trovo serio accet-
tare inviti. Vorrei una vita privata 
diversa e sto cercando di vincere 
la timidezza. annuncio riservato 
solo alle persone serie e di sani 
principi. Lucrezia. – Ag. “Chiama-
mi” - Tel 329 8756106
“NOI DONNE impazziamo (si sà) 
per coloro che ci ignorano...io 
prediligo il brutto che piace,  au-
dace. Quello che le cose se l è 
dovute sempre conquistare. Con 
un carattere positivo e leale....ci 
sei ?? sei tu ??”Martina, molto 
carina, non sofi sticata, single. ( no 
sposati, disagiati o con problemi 
economici ) – Ag. “Chiamami” – 
Tel. 320 1972445

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
SEPARATA 48ENNE: Elisa non 
dimostra affatto i suoi anni, ha 
una sua attività in proprio, è 
molto curiosa e vivace di carat-
tere. Incontrerebbe un Lui sve-
glio dai bei modi e che voglia 
costruire un rapporto impor-
tante, basato sulla fi ducia e la 
complicità. – Ag. Obiettivo In-
contro – Tel.  0141/092079 SMS 
340/8844610

SEGUE DA PAG. 14
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CREATI L’OCCASIONE! perchè 
andare in vacanza da solo/a? 
Chiamaci con fi ducia, Ti ridare-
mo la gioia di vivere. Obiettivo 
Incontro dal 1991. – Ag. Obiettivo 
Incontro - Tel. 0141/092079 SMS 
340/8844610
ALFREDO 31 anni. sono geome-
tra e viaggio molto per lavoro. Mi 
piace davvero quello che faccio e 
sono un ragazzo molto dinamico: 
sport, escursioni in montagna, 
viaggi! Sono entusiasta della 
vita, ma vorrei tanto incontrare 
una ragazza che come me vo-
glia costruire qualcosa di bello 
e importante. – Ag. Obiettivo In-
contro – Tel. 0141/092079 SMS 
340/8844610
OBIETTIVO INCONTRO, Giorgio, 
ex imprenditore 60enne, buono, 
tranquillo, amante cultura, pas-
seggiate, natura e montagna, 
cerca per una seria e duratura 
relazione sentimentale compa-
gna carina, simpatica, amante 
semplicità. Eventuale conviven-
za. – 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
CIAO! MI chiamo Carlo ho 29 
anni, sono diplomato e lavoro 
con grande passione in un’azien-
da. I miei amici mi dicono che non 
sto mai fermo: arte, cinematogra-
fi a, teatro e musica sono le miei 
grandi passioni! Credo che la 
capacità di donare se stessi agli 
altri, senza pretendere nulla in 
cambio, sia preziosa, per questo 
ogni giorno faccio sì che essa mi 
appartenga sempre di piu’. – Ag. 
Obiettivo Incontro - 0141/092079 
SMS 340/8844610
OBIETTIVO INCONTRO: Luca, 
43enne, sportivo, ironico. ha 
sempre dedicato anima e cor-
po al lavoro, ma adesso vuole 
prendersi cura della sua vita af-
fettiva, quindi cercherebbe una 
ragazzacon cui condividerla. Non 
pone requisiti, ma valuta il feeling 
che tra due persone puo’ nasce-
re. – Ag. Obiettivo Incontro - Tel. 
0141/092079 SMS 340/8844610
DAMIANO, 56ENNE, commer-
cialista. Divorziato da qualche 
anno, vorrebbe ritrovare la se-
renità accanto ad una donna in-
teressante e di buon dialogo. E’ 
un bell’uomo, alto, brizzolato e 
sempre sorridente, amante della 
buona cucina e della vita sana 
all’aria aperta. – Ag. Obiettivo 
Incontro – Tel. 0141/092079 SMS 
340/8844610
IVANO, GIOVANILE 61enne 
sportivo e dinamico. Amo la vita 
a due, le gioie e le condivisio-
ni. sono convinto che un dolore 
quando si è in due venga dimez-
zato, mentre una gioia si moltipli-
ca! Vorrei incontrare una donna 
con cui costruire un rapporto so-
lido, sono stanco della solitudi-
ne! – Ag. Obiettivo incontro – Tel. 
0141/092079 SMS 340/8844610
OBIETTIVO INCONTRO, Giorgio, 
43 anni, impiegato amministrati-
vo: uomo distinto, piacevole nel 
dialogo, dai bei modi e riservato. 
Vorrebbe incontrare una Lei, gen-
tile, spigliata e carina, per intra-
prendere insieme un percorso a 
due. – Ag. Obiettivo Incontro -Tel. 
0141/092079 SMS 340/8844610
FAUSTO, VEDOVO di 64 anni, 
molto attivo e pieno di energia. 
da quando sono in pensione mi 
sveglio ogni mattina presto e mi 
dedico al mio orto, al mio cane 
con cui faccio molte gite in mon-
tagna, poi rientro e cucino per 
me deliziosi pranzi pero’ mi sento 
molto solo. Desidero incontrare 
una signora, non piu’ giovanissi-
ma, che come me abbia ancora 
voglia di condividere le piccole 
cose di ogni giorno e che viva 
con ottimismo. – Ag. Obiettivo 
Incontro – Tel. 0141/092079 SMS 
340/8844610
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 indipen-
denti ed autonomi, una casa che 
tiene con grande cura e buon 
lavoro. Se avesse l’opportunità 
di conoscere un uomo ce sappia 
divertirsi e vivere con entusiasmo 
giorno per giorno, la sua vita sa-
rebbe sicuramente migiore! Per 
saperne di piu’ – Ag. Obiettivo 
Incontro -  Tel. 0141/092079 SMS 
340/8844610
GIOVANILE PIENA di energia ed 
entusiasmo: Rossana è una viva-
ce 62enne, autonoma, dinamica 
e che sa vivere appieno la vita. 
Vorrebbe incontrare un uomo 
come Lei: libero da impegni fami-
liari, interessante, piacevole, con 
il quale coltivare nuovi interessi. 
– Ag. Obiettivo Incontro – Tel.  
0141/092079 SMS 340/8844610
CERCO RAGAZZA per fi danza-
mento max serietà no straniere, 
perditempo tel. 3204815968
RAGAZZO DOLCISSIMO 29 
anni cerca ragazza max 28/29 
anni per fare amicizia. Chiama-
temi Tel. 346 6621414

LAVANDERIA SELF SERVICE
Come mai questa continua espansione delle 

cosiddette lavanderie all’americana?
Innanzi tutto, questo servizio è ultrarapido e generalmente più igienico delle 

lavanderie tradizionali, in quanto i propri capi non vengono mischiati con 
quelli di altri. Le cose lavate poi, possono essere direttamente asciugate 
in breve tempo, con l’uso degli essiccatoi. L’utilizzatore della lavanderia 

self service in un’ora circa lava, asciuga e porta via la propria roba, 
anche i tanto famigerati piumoni, cuscini, o altre cose che diffi cilmente 

in casa, o nella lavanderia tradizionale si riesce a lavare, se non con costi 
decisamente più elevati, o con molta fatica. E la praticità di questo servizio 

va di pari passo con il risparmio! Capita spesso di sentire persone alle quali 
si è rotta la lavatrice di casa, che decidono di non comperarne più una 

nuova: l’utente oltre ad usufruire di un lavaggio effettuato con macchinari 
professionali, ha dei costi che sono decisamente inferiori a quelli sostenuti 

gestendo la lavatrice - e magari l’asciugatrice - in appartamento. 

La semplicità è poi il piatto forte: cartelli espliciti e di semplice 
interpretazione spiegano il funzionamento, con la semplice pressione di 

un bottone si seleziona il programma desiderato e la macchina comunica 
il tempo residuo di lavaggio, per cui si può caricare la lavatrice e andare 

tranquillamente a fare delle commissioni, quindi al ritorno asciugare i capi 
nello stesso modo.

Il fenomeno delle lavanderie self service, anche in Italia è in forte 
espansione, come già da anni nel resto d’Europa. L’importante per chi 

volesse scegliere tale servizio, è quello di selezionare una lavanderia 
che sia dotata di ottimi macchinari, pulita e soprattutto ben gestita, 

chiaramente avendone rispetto e usando un po’ di buona educazione.

Il presente articolo è stato realizzato intervistando la titolare delle 
lavanderie self service Mister Wash, che oltre ad aver fatto lavanderie in 

tutta Italia, in Piemonte è presente a Novi Ligure in via Mazzini 51
e ad Alessandria in via Vochieri 117.

Visibile anche sui siti internet:
www.selfservicelavanderie.it

www.lavanderiemisterwash.it
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49 ENNE alto 1,85 brizzolato tipo 
briatore ottima presenza, libero,c 
on molti interessi autentici, aman-
te del bello, cerca donna alta, fi si-
co atletico, classe e cultura…..ed 
il tempo dirà cosa fare insieme. 
Irrinunciabile sensibilità e femmi-
nilità. La vita ci aspetta. Tel. 335 
8033071 Email: akkos@interfree.it
60 ENNE celibe sportivo cerca 
ragazza o signora seria per getta-
re le basi di un bel futuro insieme, 
no straniera Tel. 339 7515624
61 ENNE vedova, cerca persona 
di pari età buona e interessata a 
un futuro insieme eventuale con-
vivenza. No messaggi Tel. 346 
7133114
BEL 40 ENNE giovanile posizio-
nato, benestante, desidero co-
noscere ragazza anche straniera 
max 40 enne senza fi gli per seria 
relazione sms al 329 8443076
CIAO A tutte sono libero e cerco 
una ragazza o signora seria per 
un buon rapporto serio e duratu-
ro tel. 3397515624
CIAO SONO Gabriel ho 34 anni, 
biondo, occhi azzurri, vorrei co-
noscere una ragazza sincera per 
una relazione seria e duratura Tel. 
338 9526653
DIVORZIATO, LIBERO 50 enne, 
aspetto curato, piacevole, carat-
tere dolce, conoscerebbe com-
pagna anche straniera per rap-
porto serio, importante Tel. 339 
7239466
ESISTE UN uomo da amare, le-
ale, onesto, calmo, semplice…e 
pulito? Che ama la donna, la ri-
spetta, e vuole avere una fami-
glia? Tra 50/55 anni. Ho 41 anni 
alta 172, mora, leale, seria, one-
sta, dolce, affettuosa, in carne, 
2 fi gli, separata tel. 346 7994033
NON LIBERO conoscerebbe donna 
max 50 enne per momenti di sereni-
tà e amicizia Tel. 327 4772899
RAGAZZO 36ENNE bella pre-
senza, moro, cerca ragazza 
semplice dolce e carina per ami-
cizia e eventuale relazione seria 
duratura tel. 3495384564
RAGAZZO BELLISSIMO di 29 
anni cerca ragazza tra i 23/28 
anni per amicizia seria tel. 
3466621414
RAGAZZO SIMPATICO e carino 
conoscerebbe ragazze / donne 
di ogni età per sincera amicizia. 
Tel. 3400858561. Sì sms
SINGLE 62ENNE, snello, 1,69 
cm, brizzolato, allegro, vivace, 
molto semplice, cerca cara ami-
ca, purchè libera e snella. Con-
tatto immediato, preferibilmente 
zona Tortona. Tel. 333 5628510

@AMPLIFICATORE PER chi-
tarra 15 watt bolton, 15 watt, 
per chitarra elettrica. vendo Tel. 
3664031731
@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
@DUE SAX contralti una tromba, 
un basso elettrico un amplifi cato-
re, una chitarra studio,condizioni 
pari al nuovo causa inutilizzo ven-
do Franco mail: stoicam1@alice.it 
Tel. 347 2800935
@MUSICASSETTE E CD di vario 
genere a 5euro cad. Disponibili 
anche mc e cd con musiche per 
bambini (cartoni animati) vendo 
Tel. 3664031731
@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
@TASTIERA FARFISA F1 da or-
chestra Cedo anche alcuni fl oppy 
in omaggio vendo Euro 190 Tel. 
3664031731
CANTANTE SOLISTA con attrez-
zatura è disponibile per feste di 
ogni genere (matrimoni, anniver-
sari), con repertorio dagli anni ’60 
a oggi. Tel. 346 9433607
CASSA SPIA musicale Voice Si-
stem base 8 per amplifi cazione 
120w jhf, n°2 entrate, misure 25 x 
25 x 35 vendo. Tel. 338 7432251
ORGNANO ELETTRONICO mar-
ca Pari, modello Hammond, due 
tastiere, pedaliera per bassi, leslie 
meccanoco incorporato e sgabel-
lo vendo. Tel. 338 7432251
OTTIMO MIXER Mackie 1202 vlz 
fatto in USA più coppia casse at-
tive 350 w totali vendo per inuti-
lizzo a euro 250 anche separata-
mente tel. 3313733501
SET DRUM sound equilized pra-
ticamente nuovo senza un graf-
fi o usata 5 volte, cassa 22”, tom 
10”-12”-14”-16”, rullante drum 
in acciaio 6x14, pedale dw 7000, 
seggiolino Dixon, reggirullante e 
hit-hat Pearl serie 8000, rack Dixon 
a elle + 4 aste a giraffa sospese per 
6 piatti + 2 piatti charleston zildian, 
ogni pezzo con custodia vendo tel. 
0131227231 o 339 4929308

Musica gruppi
 e strumenti
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Insieme
Prendiamo

Forza
Produttori Vinificatori Viticoltori
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Via Gramsci 47 - NOVI LIGURE - TEL. 0143 745889
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di Lessio Marika

Ricariche telefoniche

Cartoleria - Biglietti di Auguri 
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 Marche da Bollo

Corso Marenco, 171 - TEL. 0143. 72716 - NOVI LIGURE 
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@BARCA SESSA in vetroresina 
lunghezza 4 mt, motore mercuri 
20 cv benzina tagliandato, cusci-
neria perfetta, ampi gabboni, Vi-
sibile ad Alessandria vendo Euro 
1000 Tel. 3204432594
@MOTOSCAFO OTTIME condi-
zioni, lunghezza mt 4.10, motore 
JOHNSON 25 cavalli, comandi 
a volante, avviamento elettrico, 
comodi sedili. Carrello compreso. 
Prezzo trattabile vendo Euro 2200 
Tel. 3939934985
GOMMONE MT 4,50 con motore 
25 hp e carrello stradale perfetto 
stato senza difetti vendo o per-
muto con moto, scooter o gom-
mone pieghevole no perditempo 
tel. 3355604632

HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro tel. 0521492631
LIBRI PER grafi ci dal 2002 in poi 
vendo a euro 50 tel. 3339448649
MANI D’ORO + Mani d’oro lavo-
ri, enciclopedia 11 volumi anni 
70 buon stato di conservazione 
vendo a euro 50 tel. ore pasti 
3405269901
NUOVA ENCICLOPEDIA Motta 
vendo. Tel. 0131 610913
RACCOLTA FASCICOLI ‘Gli Alpi-
ni’, edizioni Del Prado, anno 2005, 
tre copertine per volumi, fascico-
lo dal n° 1 al n°8, e dal n°48 al n° 
85, vendo. Tel. 3402789051
FUMETTI VECCHI di ogni tipo 
acquisto ovunque a domicilio Tel. 
338 3134055
AUTOSPRINT GUERIN sportivo 
Juventus e fumetti vendo Tel. 392 
0103297
ENCICLOPEDIA DELLA Motta 
nuova vendo Tel. 0131 610913

° PER STAR bene in salute biso-
gna trattarsi bene. Prova un mas-
saggio antistress o scentao, il mi-
glior modo per regalarti un’ora di 
autentico benessere. Sono diplo-
mata e mi trovo nel Monferrato. 
Tel. 360 461364 330 201442
@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 SPINNING professionale In 
ottime condizioni. Professionale 
Colore nera vendo Euro 200 Tel. 
3286488645
@BICICLETTA BIMBA/O bianca/
rosa cerchi 14 pollici perfetta-
mente funzionante vendo Euro 25 
Tel. 3385822845
@BICICLETTA ELLITTICA marca 
Bodyline, completa di display e 
regolatore di forza, usata pochis-
simo causa inutilizzo vendo Euro 
80 Tel. 3485226609
@BICICLETTA MOUNTAINBIKE 
usata pochissimo con 18 rapporti 
vendo Euro 50 Tel. 340 2916246
@CITY BIKE 20” x bamibna 7-10 
anni,con cambio shimano 6 rap-
porti, usata pochissimo, . vendo 
Euro 70 Tel. 3407933258
@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
@OCCHIALI SPORTIVI oakley, 
modello radar originali, nuovi con 
lenti photocromatic Trattamento 
hiridium nella classica custodia 
anti urto, + astuccio in panno per 
pulizia (classici accessori oakley) 
nella scatola originale vendo Tel. 
3405262532
@PANCA A inversione kettler 
panca a inversione per inutilizzo 
vendo Euro 190 Tel. 331 5776333
@PANCA INCLINATA per addo-
minali non regolabile vendo Euro 
35 Tel. 3474210646
@POMPA PER ammortizzato-
ri mtb ad aria per mtb, Corpo 
in acciaio, Come nuova usata 
pochissimo, vendo Euro 5 Tel. 
3338083592
@RULLO PER allenamenti bici a 
fl uido gist con manopola per re-
golare la durezza della pedalata 
ottimo per allenamenti, vendo 
Euro 25 Tel. 3338083592
@SACCO A PELO con cappuccio 
colore verde militare vendo Euro 
25 Tel. 3407965071 
@SCI SALOMON anno 2004 
modello evolution 8 completi di 
attacchi salomon 700 lunghezza 
1,85 mt ideali per imparare vendo 
Euro 30 Tel. 3385822845
@TAVOLO DA ping - pong vendo 
Euro 50 Tel. 3388013149
BICI UOMO, donna e ragazzo a 
sella lunga6,25 cad., vendo causa 
cambio modelli. 340 2789501
BICICLETTA MARCA Four, cam-
bio marce colore nero vendo a 
euro 900 trat. come nuova usata 
poco tel. 3385235762
CARABINA ARIA compressa con 
ottica in ottimo stato, tiro utile 70 
m marca tedesca tel. 348 7420507
MOUNTAINBIKE CON 18 rappor-
ti di velocità vendo a 50 euro trat. 
tel. 3402916246
N 8 BOCCE + 2 pallini Petanca con 
valigetta usate 10 minuti vendo a 
euro 15 tel. 010920474 ore pasti 
PANCA A rotazione per addomi-
nali e schiena come nuova, ven-
do. Tel. 014457442
ROLLERBLADE DINAMO allun-
gabile cm 22-25, come nuovo, 
tg. 35 – 38, blu navy, vendo. Tel. 
3336010338
SCARPE DA calcio n° 42 diadora 
e lotto in ottimo stato vendo a 30 
euro. Tel. 33992105337
@BICI D’EPOCA  bici freni a bac-
chetta da donna senza ruggine 
molto bella prezzo da concordare 
vendo Tel. 0131218157

@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
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, magne-
tica, 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 multifun-
zione con pesi, lunghezza 2 x 2 
vendo Euro 80 Tel. 0142 940343
GO KART 60cc con accensione 
elettronica, adatto a ragazzi da 
6-12 anni vendo Euro 800 Tel. 340 
9375978
SCARPE DA ciclismo colore gri-
gio nere n. 41 marca Spectra + 
pedali marca look vendo Euro 60 
Tel. 347 2325093
TAVOLA WINDSURF da 150 litri 
marca Easyriderm vendo Euro 
150 Tel. 347 2325093

@MOTO AGRICOLA 15 caval-
li, ottime condizioni vendo Euro 
2500 Tel. 3358756177
@TENDA ESTERNA con esten-
sione in orizzontale di circa 3mt 
larghezza 4mt totalmente in allu-
minio molto robusta. telo even-
tualmente da sostituire vendo 
Euro 150 Tel. 334 6136416
@VASI DA 500g nuovi con coper-
chio ottimi per conserve e miele 
vendo Euro 0,50 Tel. 0383 365297
50 SACCHI di juta vendo a euro 
40 tel. 0143418602
BIGLIETTO PER il concerto di 
Eros Ramazzotti di lunedì 19 lu-
glio a Bergamo vendo euro 45. 
tel. 333 2817389
CASTELLO PER muletto con 
attacchi terzo punto x trattore 
vendo tel. 3357811187
COMBINATA PER legno mono-
fase, a norme, accessoriata, pia-
ni in ghisa vendo a euro 700 tel. 
3276586481
COPPONI DA colmo e mattoni 
vecchi di recupero puliti e im-
bancalati vendo a modico prez-
zo tel. 3395631301
FALCIATRICE GOLDONI vendo 
tel. 3357811187
LAMA DA neve per motocoltiva-
tore vendo tel. 3357811187
LAME ROTANTI motore 2 cilin-
dri lombrardini diesel vendo tel. 
3357811187
LEGNA DA ardere per cami-
ni, stufe e caldaie vendo e ta-
glio a vostra scelta, consegna 
Alessandria e provincia tel. 
3473254358
MOBILETTO DA lavoro garage 
diverse misure + luce neon + 
ruote frenate + predisposizio-
ne aria compressa vendo tel. 
3487651613
MOTORE CELLAFRIGO com-
pleto di tutto e revisionato cv2 
vendo Euro 500 tel. 335437249 
PALA CON con attacchi 3 punti, 
meccaniche e idrauliche vendo 
Tel. 3357811187
PASSEGGINO PEG Perego blu 
gemellare inclusa cappotta, pa-
ragmbe, borsa vendo a euro 150 
tel. 3331125530
SEGGIOLINO E passeggi-
no vendo a euro 50 l’uno tel. 
3452994597
TORNO DA legno metri 2,50 a 
corrente 380 trifase vendo tel. 
3357811187
5 DAMIGIANE di vino da 50 litri 
di barbera, dolcetto, metà ora, 
l’altra metà alla prossima ven-
demmia 2010/2011, non vendo 
soldi cambio con un motocol-
tivatore targato, usato Tel. 349 
4026211
BIDONE verde per la raccolta 
differenziata della plastica lt. 
110 sacchi grandi mis. 70 x 110 
vendo Euro 25 Tel. 335 8240500

al tuo benessere, signora 
seria offre servizio di 
massaggi rilassante, 

dimagranti, antistress.
Tel. 327 1730405

PENSAPENSA

Nautica Salute e
 bellezza

Riviste libri
e fumetti

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico del 

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

richiede massima serietà
Tel 333 7551579

giorni feriali non oltre le ore 20

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

2 serbatoi con predisposizione 
3°chiglia in vetroresina. 

Certifi cato di inaffondabilità 
notarile, vendo €. 11000 tratt 

Per poterlo visionare 
Tel. 328 2177183  

338 1840236 

GOMMONEGOMMONE

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

indice di massa corporea. 
consulenza gratuita senza 

impegno. 

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

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

SIGNORASIGNORA

per il tuo relax: massaggio 
rilassante e antistress: 

ayurvedico, al cioccolato, 
helbakima. Contro le 

contratture muscolari: 
massaggio shiatsu; per la tua 

bellezza: depilazione maschile e 
femminile e trattamenti estetici. 
Ambiente caldo e accogliente. 

Alessandra vi aspetta    

Tel. 333 2437534

SANNAZZAROSANNAZZARO  

persone che amano 
prendersi cura del proprio 

corpo, massaggiatrice 
qualifi cata antistress, 

californiano, dimagrante, 
reiki, ricevo su 

appuntamento, sconti a 
donne. Per appuntamento 

Tel. 3387531623

PER TUTTE LE PER TUTTE LE 

Sport
 e fi tness V arie

Vailant da  24000 kcal 
vendo Euro 1500 ivato 
cad, 2 da 28000 kcal 

vendo Euro 1600 ivato 
cad, a condensazione, 
predisposte al funzi-

onamento con pannelli 
solari. Nuove, mai usate, 

imballate. In garanzia. 
Possibilità di installazione.  
Tel. 339 7203329 

DUE CALDAIEDUE CALDAIE
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fiori

per tutti i tipi di servizi...
          ... perchè i particolari
                     sono importanti
Via Mariscotti, 25 Acqui Terme

Tel. 0144 321500

Patrizia

Appuntamenti, eventi e feste da non perdere
Dal 4 luglio al 4 agosto ACQUI TERME  – “Acqui in Palcoscenico”: Presso il Teatro 
aperto “G. Verdi” – Inizio spettacoli h. 21,30 - Info: Comune di Acqui T.me 0144.770272
Domenica 4 luglio: Fondazione Accademia Nazionale di Danza di Roma La Compagnia “INCIPIT”
Venerdì 9 luglio: Balletto dell’Esperia “LA MORTE DEL CIGNO” – “L’APRES-MIDI D’UN  
FAUNE” “ I QUATTRO TEMPERAMENTI”
Mercoledì 14 luglio: Compagnia Almatanz “TANGO e SIRTAKI”
Sabato 17 luglio: Alonzo King’s Lines Ballet “MIGRATION E DUST AND LIGHT”
Giovedì 22 luglio: Compagnia Tapolè di Barcellona “TAP OLE’”
Sabato 24 luglio: Compagnia della Residenza Sabauda “COPPELIA”
Giovedì 29 luglio: I Solisti del Balletto dell’Arena di Verona “LA VEDOVA ALLEGRA”
Mercoledì 4 agosto: Compagnia Kustracodan “MEDITERRANEAN ACCORDION Y TANGO 
ARGENTINO”
Giovedì 8 luglio - ACQUI TERME: “Circuito notturno 28° G.P. Fiera di S. Guido” Gare 
ciclistiche per le vie del centro – Inizio gare h.21
Sabato 10 luglio PONZONE Fraz. Toleto: “2° Festa Medioevale” Allestimento campo 
medioevale, musici, intrattenimento, combattimenti simulati e cena serale con menù 
medioevale. Info: 0144.765038
Sabato 10 luglio – ACQUI TERME: “Mercatini del Sabato sera”  Dalle h. 15 a mezzanot-
te in C.so Bagni e Via XX Settembre. Info: 0144.770254
Dall’11 al 13 luglio – ACQUI TERME: “Fiera di San Guido” Bancarelle, parco diver-
timenti in P.zza San Marco, processione per il centro storico (domenica h.18). Info: 
0144.770269/770274
Dal 16 al 18 luglio – CASTELNUOVO BORMIDA: “26° Edizione degli Scacchi in Costu-
me” Partita a scacchi con pedine viventi, cena medioevale, corteo storico, sbandieratori 
e spettacolo pirotecnico. Info: 0144.715131
Dal 17 al 18 luglio – OVADA: “4° Raduno Nazionale Vespa Club Ovada” Fine settimana 
per gli appassionati della mitica Vespa. Giro turistico, aperitivo, cena, musica e spetta-
coli, elezione di Miss vespa. Info: 339.8169371
Domenica 18 luglio – ACQUI TERME: “Rassegna dei Trattori d’Epoca e trebbiatura del 
grano”  Sfi lata per le vie cittadine e trebbiatura del grano. Info: 0144.770274
Sabato 24 luglio – PONZONE – Fraz. Toleto: “Sagra del Salamino – Salami per una 
sera”  Gastronomia, musica dal vivo, danze al palchetto. Info: 0144.765038
Dal 24 al 25 luglio – CASSINE: “1° Festa Country” Nell’ambito della Festa Patronale di 
San Giacomo, presso l’area ex Vaseria, balli, giochi Western con cavalli, battesimi della 
sella, Toro meccanico, esibizione “Country Fever”. Info: 333.1776628
Sabato 24 luglio – ACQUI TERME: “Mercatini del Sabato sera”  Dalle h. 15 a mezzanot-
te in C.so Bagni e Via XX Settembre. Info: 0144.770254
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@4 PENUMATICI nuovi per automo-
bili marca hifl y, 165/65 R14 79t ottima 
tenuta di strada, anche su bagnato e 
buona resa chilometrica, pneumatici 
per tutte le stagioni indice di tradwe-
ar 400, velocità max 190 km/h, dot 
2010 vendo Euro 45 Tel. 347 9200642

@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 GOMME PIRELLI 195 – 15 
20.000 km vendo Euro 100 Tel. 
3295466889
@ACCESSORI VARI Fiat Palio Sw 
1^ serie Paraurti, fanaleria poste-
riore e anteriore sedili interni an-
teriori e posteriori in buono stato 
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
@CATENE DA neve varie misure 
vendo Euro 20 Tel. 360 716746
@CERCHI IN lega da 15” bian-
chi per Suzuki, Daiatsu, Bertone 
con gomme 215 da fango pari al 
nuovo vendo Euro 440 Tel. 0383 
365297
@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

@RICARICA CONDIZIONATO-
RI per auto, in buonissimo stato 
completa di kit causa cessata 
attività di distributore vendo Euro 
700 Tel. 338 4806562
@SEGNALA AUTOVELOX Inforad 
V4e Sperimentato con esito ok. 
vendo Euro 60 Tel. 348 3173939
@SUBWOOFER NON amplifi cato 
nuovo, potenza 700 w per vettura 
vendo Euro 50 Tel. 340 9317021
@TWEETER HERZ 120 watt ven-
do Euro 35 Tel. 3474210646
4 CERCHI BBS in lega con gom-
me Good Year misura 185-55-15 
vendo a euro 300 tel. 3389610585
4 CERCHI IN lega da 17” per Audi 
– Seat a 5 fori vendo a euro 200 
tel. 3331067230
4 GOMME CON cerchi in buono 
stato mis. 155/70 (Ford) vendo a 
euro 50 tel. 3491981442
5 GOMME AUTO + 1 cerchio mi-
sura 225 x 55 x 16 vendo a euro 
550 trat. tel. 3492447152 ore serali
BARRE PORTA tutto originali per 
Passat sw Volswagen nuove ven-
do a euro 60 x cambio macchina 
tel. 3475549525
CERCHIONE PIÙ gomma per 
Ape car tm marca Pirelli sc 3 4,50 
R10c 80j a tre fori vendo. Tel. 
3402789051
DIGITALE ELECTRONICS per 
taxi, seminuovo, con libretto 
d’uso, vendo causa cessata atti-
vità. Tel. 014457442

@AUTO DI piccola cilindrata in 
buono stato, di piccola cilindra-
ta, per uso cittadino, quotazione 
quattro ruote acquisto max Euro 
2500 Tel. 340 5006612
@VW GOLF CABRIO 1.1 gpl, solo 
se in buone condizioni acquisto 
max Euro 500 Tel. 328 4818183
AUTO D’EPOCA da permutare 
con barca mt 8,30 valore 92000 
euro pari al nuovo no perditempo 
tel. 3355604632
CERCO AUTO in buone condi-
zioni in regalo pago il passaggio, 
cilindrata non troppo alta tel. 
3475782361

@4X4 BERTONE freeclimber 2.5 
td, marce ridotte, autocarro, ra-
diatore e freni nuovi, clima, radio, 
cerchi in lega OZ da 15”, 4 fari 
supplementari, bull bar, pedane, 
vendo Euro 4000 Tel. 348 3994850
@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

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

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

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

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 condizioni 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 

commercio autovetture – 
se vuoi vendere la tua auto 

chiamaci. Acquistiamo 
anche auto incidentate e 
motori fusi. Ritiriamo in 

ttta la provincia.
Via Calvi 11 – Valenza (Al) 
Tel. 339 6005356  

320 8756224 
iboasad@hotmail.com

IBO IMPORT IBO IMPORT 
EXPORT EXPORT 

auto di tutte le marche 
anche sinistrate – servizio 
carroattrezzi, pagamento 

in contanti – passaggi 
immediati – valutazioni a 
domicilio – max serietà e 

riservatezza. 
Tel. 320 3221569 

ACQUISTIAMOACQUISTIAMO

1.2 anno 11/06, km 
20000, in perfette 

condizioni, vendo a 
prezzo d concordare

Tel. 339 7591190

FIAT PUNTO FIAT PUNTO 

anno 96, km 130000, 
ottimo stato, gommata al 
90% meccanica perfetta, 

vendo Euro 1500 tratt.
Tel. 380 7504818

FIAT PUNTO FIAT PUNTO 

Nissan Primastar, km  
89000, colore verde 
metallizzato, vendo 

Euro 13000
 Tel. 0131 217394

 0131 217786

PULMINO 9 POSTI PULMINO 9 POSTI 
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@ALFA ROMEO 145 1.6 benzina 
T.s. 1997, carrozzeria e interni in 
buono stato, solo il motore da ag-
giustare vendo Euro 500 Tel. 327 
6550041
@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 A 4 AVANT pacchetto s-
line interno, distribuzione appena 
effettuata dimostrabile con fattu-
ra, vengono forniti altri 4 cerchi 
in lega per eventuali pneumatici 
invernali vendo Euro 14500 Tel. 
334 6586439
@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
@BMW 118 D ELETTA Dic. ‘07. 
km 57000 nera, gomme nuove, 
tagliandi Bmw, perfetta, causa 
cambio lavoro vendo Euro 16500 
Tel. 3384548687
@FIAT PANDA 4 X 4 perfetta co-
lore amaranto, il mezzo è visibile 
a Cremolino vendo Euro 4000 Tel. 
347 9690733
@FIAT PANDA CLIMBING 4X4 
immatricolata 6/2008 - 50000 km 
- gommata nuova - colore nero 
- bloccaggio differenziale - con-
dizionatore vendo Euro 9.800,00 
Tel. 0131868477
@FIAT PUNTO EVO 90 cv del 
2009 vendo Euro 16000 Tel. 
3402745656
@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
@FORD FIESTA 1.4 TDCI Grigio 
metallizzato, 3 porte, 67000 Km, 
cerchi in lega, unico proprieta-
rio, autoradio di serie vendo Euro 
4500 Tel. 3471049244
@FORD FIESTA TECNO 1997 
(ZETEC 1.25 16V 55KW) ABS, 
Climatizzatore, Chiusura centra-
lizzata, 2 Airbag, Servosterzo, 
alzacristalli elettrici, Regolazione 
elettrica 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
@HYUNDAI SANTAFE’ 2.7 24v 
aut 4wd auto con impianto a me-
tano 16 euro circa fa piu’ di tre-
cento km, 4 ruote nuove, sensori 
di parcheggio vendo Euro 8000 
Tel. 3298037047
@KIA CEED marzo 2009, grigio 
metallizzato, km 60000, gpl, cli-
matizzazione, comandi radio vo-
lante, vendo Euro 10000 contatta-
re solo via cell Tel. 338 6989326
@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
@MAZDA 6 , full optional, ten-
dalino copri baule da sostituire, 
in buone condizioni, vernice me-
tallizzata, pacchetti abs + ebd 
cinghia distribuzione nuova, ga-
ranzia uffi ciale Mazda fi no al 2001 
vendo Euro 8500 Tel. 348 5295600
@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
@OPEL AGILA 1.2 benzina anno 
03, km 63000, molto bella vendo 
Euro 4100 Tel. 349 5204163
@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
@RENAULT CLIO 1500 dci RACE 
anno 03, unico proprietario con 
autoradio cd renault, aria condi-
zionata, km 192000, gomme an-
teriori nuove vendo Euro 2800 Tel. 
347 0736388
@SEAT IBIZA 1.4TD stylanc nera 
met. anno 2006 Full Optnional. 
Cerchi lega km 91000 ben tenu-
ta Gomme tutte nuove. Revisione 
appena fatta. vendo Euro 7100 
Tel. 3771206348
@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

Feel+

soloford • solonoi
www.unicarspa.it Vendita • Assistenza • Ricambi • Ampia scelta di vetture e commerciali di occasione

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 anno 08, co-
lore nero, 1.3, ari condizionata, 
impianto stereo con comandi vo-
lante, km 12500 reali vendo Euro 
6500 Tel. 347 6863195
@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
@VW GOLF 1.6 dpf, confort line, 
berlina, anno 09, gasolio, 5 por-
te, grigio metallizzato, km 18250 
causa cambio lavoro vendo Euro 
18500, no commercianti Tel. 348 
5155166
@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 156 diesel aria condizio-
nata, cerchi in lega, apertura te-
lecomando ottimo motore bassi 
consumi vendo tel. 3393817888
ALFA ROMEO 1.6 benzina 120 cv 
del 2002, interni in pelle rossi, cerchi 
da 16/17, colore azzurro con moni-
tor Alpine e subwoofer della Boss 
vendo a euro 3500 tel. 3406012889
AUDI 80 avant in ordine ha una leg-
gera ammaccatura sul parafango 
anteriore e comunque il Prezzo è 
trattabile, il colore è verde scuro met. 
vendo Euro 1500 tel. 348 5182843 
BMW 118I rossa cinque porte, di 
fi ne 2007, km 15000, come nuova, 
vendo. Tel. 348 6097598
CITROEN XANTIA s.w. hdi 110 cv, 
del 1999, km 127000, clima, auto-
gancio traino, ottimo stato vendo 
a euro 2800 trat. tel. 3407085070
FIAT BRAVO grigia met. anno 
2000 1.6 benzina in buon stato 
causa inutilizzo vendo euro 2000 
trat. cell. 3405077378
FIAT FIORINO 198 km 140000 
bianca, gommata, vetri elettrici 
vendo Euro 2500 tel. 346 4949856

FIAT GRANDE Punto 2006, blu 
metallizzato, 5 porte, 1,3 diesel, 
90 cv, gommata, cerchi in lega, 
condizionatore, mai incidentata, 
vendo. Tel. 0131952427
FIAT PALIO 1.2 benzina, 3 porte, 
bianca, anno 2000, frizione da so-
stituire vendo a euro 900trat. Tel. 
3464949856
FIAT PALIO tenuta bene colore 
verde con 265000 km ben fun-
zionante vendo a euro 600 tel. 
3401497176
FIAT TEMPRA 1,4 colore bianco, 
cerchi in lega, perfetta di carrozze-
ria e meccanica, sempre revisiona-
ta in box, vendo. Tel. 014457442
FORD MONDEO 1.8 16v s.w. del 
95 collaudata vendo a euro 2300, 
nel prezzo è compreso il passag-
gio tel. 3464949856
HONDA JAZZ 1.4 benzina del 
11/04, grigio metallizzato, km 
42000, cerchi in lega, clima auto-
matico, 4 vetri elettrici, fendineb-
bia, volante e cambio in pelle, uni-
co proprietario, vero affare vendo 
Euro 4800 tratt. Tel. 0131 342424

LANCIA LIBRA s.w. 1.9 jtd blu 
met. del 2003, allestimento top, 
cerchi in lega, in ottime condizio-
ni km 140000 vendo a euro 3500 
trat. tel. 3452769066
LANCIA Y elefantino blu del 97, 
batteria, gomme, marmitta nuove, 
collaudata vendo a euro 2200 trat. 
tel. 3464949856

@FIAT 500 C giardinetta del 1953 
L’auto è iscritta asi e assoluta-
mente da vedere chiama Roberto 
vendo Euro 7000 Tel. 0131387238
@FIAT 600 DEL 1960 L’auto è per-
fetta usata sempre nei vari raduni 
chiama Roberto vendo Euro 4500 
Tel. 0131387238
@MG TD 1951 Perfetta come 
nuova. vendo Euro 28.000 Tel. 
3299877396
BIANCHINA TRASFORMABILE 
pari al nuovo del 1961 bianca va-
luto permuta no perditempo tel. 
3355604632
FIAT 500 C Belvedere in buo-
no stato con targa originale già 
gommata, con elettronica fun-
zionante, interni intatti, tettuccio 
funzionante e verniciata vendo 
tel. 0131943028
FIAT 500 F del 1970 rossa com-
pletamente restaurata con foto 
di restauro, cappotta e gomme 
nuove vendo a euro 3800 causa 
inutilizzo tel. 3404758478
LANCIA BETA Monte Carlo del 
1976 iscritta asi in ottime condi-
zioni vendo tel. 0143489309
MAGGIOLINO VOLSWAGEN 
anno 1962 sano da restau-
ro lieve vendo a euro 4000 tel. 
3474127712 Riccardo

@CAMPER MANSARDATO 
chausson welcome 26 come nuo-
vo 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 nuo-
ve In regola Lunghezza 5385 Lar-
ghezza 2081 Peso 595 Rimorchia-
bile 790 Veramente ottima vendo 
Euro 2500 Tel. 349 7824883
@TENDA CANADESE 4 posti 
sopratetto con apside a cuffi a 
catino in unico corpo tessuto in 
puro cotone misure interne ht. 
cm. 150 lungh. 200+60 Larg. 180 
nuovissima vendo Euro 160 Tel. 
333 6157408
@TENDA DA CAMPEGGIO Berto-
ni a igloo colore arancione usata 
pochissimo, in perfette condi-
zioni, in piu do 6 picchetti larghi. 
vendo Euro 90 Tel. 3284175099
TENDA A CASETTA 5 posti + 2 
usata solo una volta per prova 
vendo a prezzo interessante Tel. 
340 3191418 zona Biella 

@ACQUISTO MOTO usata o 
moto incidentata di media o gros-
sa cilindrata. Ritiro a domicilio. 
Tel. 334 6748719
@APRILIA 125 Per cambio cilin-
drata, del 2000, ottime condizio-
ni generali, Km. 24000, Kw.11 (si 
può guidare a 16 anni) vendo Euro 
1300 Tel. 3357670430
@APRILIA RS125 con batteria 
nuova, gomme sportive al 80%, 
cupolino fumè, pignone da ripre-
sa, codino sport, ripotenziata, 
bollo pagato, vernice nera tuning 
con glitter oro e argento. causa 
inutilizzo. Ottima x iniziare ad an-
dare in moto, semplice da guida-
re prezzo trattabile dopo visione 
vendo Euro 1600 Tel. 3491396209

Vescio Service
IMPIANTI A GAS

officina meccanica - elettrauto
per: AUTO - CAMPER - FURGONI

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

Nuovi servizi per far
risparmiare i nostri clienti

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

- effettuiamo lavaggi iniettori benzina - GPL - metano -

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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@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 
inutilizzo, anno 2004, km 3758, 
condizioni da vetrina, 2a sella 
maggiorata, manopole riscal-
date vendo Euro 10500 Tel. 
3287655654
@CASCO BMW integrale n°54-56 
colore bianco in ottime condizioni 
vendo Euro 100 Tel. 393 9934985
@CASCO BYE MODELLO jet tou-
ring causa inutilizzo, in Alessan-
dria, casco marca BYE modello 
Jet Touring taglia S integro in tut-
te le sue parti, visiera senza graffi  
e guscio perfetto mai caduto ne 
usato, colore nero opaco, visio-
nabile, come da foto vendo Euro 
65 Tel. 3387400059
@CASCO JET xlite 402 casco jet 
xlite 402 pari al nuovo, solo se in-
teressati vendo Tel. 349 6661015
@CASCO MOTO AGV tg L inte-
grale 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 (tra-
sparente e nera parasole), interni 
lavabili, prese d’aria vendo Euro 
90,00 Tel. 3381347150
@CASCO VALENTINO Rossi Agv 
tg S perfetto attacco rapido ven-
do Euro 150 Tel. 333 1234730
@CBR 600 Honda cat del 
2004 personalizzata vendo Tel. 
360716746
@2 MOTORINI garelli 50 C.C. uno 
eureka, l’altro modello superiore 
con avviamento elettrico e due 
marce automatiche usati pochis-
simo in perfetto ordine ancora 
tutti da sfruttare e completi di tar-
ghino e libretto, rispettivamente a 
380 e 480 euro, Franco mail: stoi-
cam1@alice.it Tel. 347 2800935
@FILTRI ARIA SPORTIVI BMC 
PER CBR 1000RR anni 2004_7 
usati pochissimo causa caduta..... 
vendo Euro 70 Tel. 3331234730
@GOMME MOTO dunlop d 220 
come nuove, percorsi 2000 km 
misura: 160\60\17 120\60\17. 
vendo Euro 100 Tel. 3474210646
@GUANTI DA moto BSquare (ta-
glia L neri, in poliestere con fi nitu-
re 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 
scoperta vernice metal fl aker 
km 34000 prezzo trattabile tel. 
Mimmo vendo Euro 21000 Tel. 
3475886668
@HONDA CBR 600 RR MOVI-
STAR serie limit 055/400 kit de-
pretto casco compr.del 2006 km 
5150 tagliand. estetica da vetri-
na bollo pagato fi no a 05/2011 
x inutiliz. vendo Euro 6000 Tel. 
3337473903
@HONDA HORNET bella da ve-
dere a da guidare qualsiasi prova 
vendo Euro 2699 Tel. 339 3908203
@HONDA TRANSALP 650 anno 
2001 - 36mila km borse laterali 
originali Honda, bauletto, gom-
mata nuova, colore nero, otti-
mo stato! vendo Euro 3500 Tel. 
3314363997
@KAWASAKI ZXR 400 gomma-
ta collaudata ottime condizioni 
anno 96 vendo Euro 1800 Tel. 
3387516095
FANTIC MOTO trial 125 con do-
cumenti originale funzionante 
bolli pagati vendo tel. 3384872975
FLESSIBILE PROFESSIONALE 
marca Bosh, disco diametro 230, 
buono stato, vendo ad euro 40. 
Contattatemi ore pasti. Tel. 010 
920474
GILERA NEXUS 500 revisionata 
bauletto Givi ottime condizio-
ni vendo causa inutilizzo a euro 
2300 tel. 3880477267
GUANTI IN pelle Spidy perfetti 
neri vendo tel. 3487651613
HONDA SILVER Win 400 del 2007 
+ antifurto G.T. navigatore Malos-
si, manopole riscaldate + tutti i 
pezzi originali prezzo trattabile o 
eventuale permuta vendo a euro 
3500 trat. tel. 347 1000147
HONDA TRANSALP 650 anno 
2001, gommata nuova, colore 
nero, 35000 km, ottimo stato, 
vendo. Tel. 3314363997
HUSQVARNA TE 250 ie ancora 
in garanzia con molte parti nuo-
ve vendo causa infortunio tel. 
3482755824
KAWASAKI 400CC Mach II 
del 1973 2 tempi ottime con-
dizioni vendo a euro 1700 tel. 
3356763876
MARTELLO DEMOLITORE pro-
fessionale con con valigetta più 
dieci giunti nuovi innocenti per 
ponteggi vendo ad euro 100. 
Contattatemi ore pasti. Tel. 010 
920474
MOTARD GAS gas 50cc pari 
al nuovo con paramani acer-
bis, fanale posteriore a led, fri-
zione idraulica e con marmitta 
epansione omologata vendo tel. 
3470680450

DELL’USATO SÉLECTION POTETE ESSERE SICURI.
· garanzia totale, di 12 o 24 mesi, sulle parti meccaniche ed elettroniche,
valida in tutta Europa* · veicoli selezionati, di tutte le marche, con anzianità
fino a 5 anni* · assistenza stradale in tutta Europa 24h su 24h* · 54 punti di
controllo qualità sul veicolo · organizzazioni con un servizio eccellente.

Sélection. Le occasioni scelte da Renault.
* Termini e condizioni sono riportati sul contratto di acquisto e sul manuale dei Servizi Renault Sélection.

Gruppo Negro Spa

Concessionaria Renault AUTOZETA Spa
Esposizione e vendita: Alessandria - Viale dell’Artigianato, 40/42 - Zona D/3 - Fax 0131 249326
Assistenza ricambi: Alessandria - Zona D/3 - Tel 0131 218141 / 0131 248635

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

FIAT GRANDE PUNTO 
1.2 3P DINAMIC

KM 28000
ANNO 2006ANNO 2006

FORD FOCUS C-MAX 
1.6 TDCI 110CV GHIA 

CLIMA-RADIO
ANNO 2005ANNO 2005

PEUGEOT 206 S.W. 
1.4 HDI SWEET YEARS 

CLIMA-RADIO
ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT CLIO 1.2 
16V 5P DINAMIQUE 
KM 16000 CLIMA, 

RADIO, NAV.
ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT MEGANE 
1.5 DCI 100CV 5P 

SPORTWAY CLIMA, 
RADIO KM40000 

ANNO 2006ANNO 2006

FIAT GRANDE PUNTO 
1.3 MULTIJET 
CLIMA-RADIO

ANNO 2006ANNO 2006

OPEL ASTRA 1.9 TDI 
SW COSMO

CLIMA-RADIO
ANNO 2006ANNO 2006

PEUGEOT 307SW XT 
1.6 16V CLIMA-RADIO  

ANNO 2002ANNO 2002

RENAULT TWINGO 
1.2 16V 75 CV 
DYNAMIQUE

KM 19000KM 19000
ANNO2008ANNO2008

RENAULT KANGOO 
1.5DCI 105CV BE BOP

ANNO 2010ANNO 2010
KM0KM0

CHEVROLET NUBIRA 
1.6 SW GPL CLIMA 

ANNO 2005ANNO 2005

FORD FIESTA 1.4 
ZETEC 5P CLIMA 

ANNO 2004ANNO 2004

RENAULT LAGUNA 
1.9 5P DYNAMIQUE 

CLIMA
ANNO 2002ANNO 2002

RENAULT CLIO 1.2 
5P COMFORT CLIMA-

RADIO KM57000 
ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT MEGANE 
1.5 DCI 5P 105CV 

DYNAMIQUE
KM 65000

ANNO 2006ANNO 2006
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LAMBRETTA ANNO 2010 con 
soli 250 km colore blu cilindrata 
125 vendo. Tel. 3663134066
MOTO BMW k100 Rs 1984 cd, 
Bmw k75 S sd, Honda 350 Four 75 
cd, Honda 250 Bic sd vendo tutte 
4 a euro 5000 tel. 3342034303
MOTO DA trial modello scorpa 
27000 anno 2007 condizioni pari 
al nuovo vendo. Trattativa riserva-
ta. Tel. 3483769062
MOTO GUZZI VG v 1000 4 tempi 
61 cv del 1975 vendo a euro 1800 
trat. tel. 3471577691 
MOTO YAMAHA Tdm 2004 (blo) 
km 28000 vendo a euro 3500 per 
inutilizzo tel. 3479034011
PANTALONI MOTO nuovi con 
cartellino, neri, antipiaoggia, con 
protezioni + cerniere fondo gam-
ba marca Levior misura L vendo 
tel. 3487651613
PETTORINA CROSS/ENDURO 
Dainese wave e. taglia m in ottime 
condizioni vendo causa inutilizzo 
tel. 3356074435
PIAGGIO ZIP 50 4t pari al nuovo 
km 900 colore rosso a benzina 
vendo a euro 900 tel. 0142482532
PISTOLA SPRUZZO per carroz-
zerie nuova marca serim2, più av-
vitatore a batteria vendo euro 60. 
Ore pasti. Tel. 010 920474
SCARPE DA moto nuove, marca 
Bering colore nero n°43 con pro-
tezioni caviglia. Tel. 348 7651613
SCOOTER PIAGGIO Gilera 
Stalker 50 cc anno 2006 km. 
9000 in buono stato vendo. Tel 
3663134066
SCOOTER PIAGGIO zip 50 in 
buone condizioni colore blu me-
tallizzato del 98 vendo a euro 400 
tel. 3287665172
SILENZIATORE TRIUMPH Ti-
ger 1050 marca Leovince nuovo 
in scatola omologato vendo tel. 
3487651613
SUZUKI BURGMAN 200 colore 
grigio km 5000 anno 20007, 2300 
euro. Tel. 329 3622123
YAMAHA RE cilindrata 600 anno 
1999 km 20000 con accessori 
sportivi, gomme nuove, vendo 
3663134066
YAMAHA VIRAGO 250 del 1991 
nera met. 2 propr. donne otti-
me condizioni tenuta benissi-
mo vendo a euro 1800 trat. tel. 
3473180320

NISSAN CABSTART 2.5 td120 cv 
con ribaltabile, ‘04,, vendo Euro 
11900 fatturabili Tel. 360 560414 
@CAMION RENAULT mascott per-
corsi 50.000 km, pari al nuovo. per-
chè necessito mezzo più piccolo per 
mercato in piccoli Centri. Si guida 
con patente B. Apertura sui tre lati 
vendo Euro 25000 Tel. 3291852927
@DAILY IVECO mod. 3516 Full 
optional 100000km centinato 
anno dicembre 2002 in perfet-
to stato come nuovo da vedere 
per cessata attivita’ vendo Euro 
13000 Tel. 333 9356069
MOTRICE MAN 3 assi del 2003 
euro 3, passo 4200, telaio xxl 
TGA410 vendo tel. 3477351366
RENAULT KANGOO ice 1.5 80 cv 
bianco, clima, doppia porta late-
rale - autocarro 4 posti fatturabile 
km 93000 vendo per cessata atti-
vità tel. 3470678832

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 2004, 
KM 49.000, AUTOCARRO 3 POSTI, UNICO PROPIETARIO, 

CONDIZIONI SPLENDIDE,  DOTATA DI ANTIFURTO, 
ARIA CONDIZIONATA, RADIO. 

IMPECCABILE! € 14.900

LAND ROVER DEFENDER 110 TD5 CREW CAB EQUIPE 4X4 
EDITION “BLACK HOLE”, ANNO 2005, KM 51.000, PREPARATO 

PER FUORISTRADA ESTREMO!! PIU’ DI 40.000€ DI PREPARAZIONE, 
TUTTA COMPLETAMENTE OMOLOGATA,  ESEMPLARE UNICO 

IN ITALIA. LA PIU’ BELLA DI TUTTE. CONDIZIONI ECCEZIONALI. 

TRATTATIVE RISERVATE

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 COUNTY, ANNO 2002, KM 
42.300 VETTURA 6 POSTI, UNICO PROPRIETARIO, CONDIZIONI 
DA VETRINA, ACCESSORIATA DI: CLIMATIZZATORE, GOMME BF 

GOODRICH MUD TERRAIN NUOVE,  CERCHI SCAMPANATI, TETTO 
APRIBILE, FARI PROFONIDTA’ LAND ROVER, RADIO CD MP3, 

ANTIFURTO, VOLANTE SPORTIVO MOMO. € 14.000

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

€ 5.000

PEUGEOT 206 CC 1.6, ANNO 2003, UNICO PROPRIETARIO, 
ATTENZIONE, KM 30.000 VERISSIMI, VETTURA PARI AL 

NUOVO, INUTILIZZATA, COLORE 
ARGENTO CANGIANTE, DOTATA DI CLIMA, RADIO CD CON 

COMANDI AL VOLANTE, TETTO ELETTRICO.

VERA SPLENDIDA OCCASIONE € 7.900

AUDI A4 2.5 TDV6 180 CV QUATTRO SW, 
ANNO 12/2004, COLORE NERO, MOTORE SEMINUOVO 

APPENA SOSTITUITO, SPLENDIDE CONDIZIONI, 
2 PROPRIETARI, DOTATA DI: CAMBIO AUTOMATICO, 
INTERNI PELLE, CERCHI 17, SENSORI PARCHEGGIO.

€ 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 2005, KM 62.000, UNICO PROPIETARIO, 

ECCEZIONALI CONDIZIONI, DOTATA DI: HARD TOP, 
CLIMA AUTOMATICO, GANCIO TRAINO, CERCHI IN LEGA, 

DOPPIO AIRBAG, RADIO, ANTIFURTO.

RICHIESTA € 14.500

FIAT PANDA 1.2 4X4 CLIMBING, ANNO 2004, KM 46.200, 
UNICO PROPIETARIO, CONDIZIONI PARI AL NUOVO, DOTATA 

DI: TETTO APRIBILE PANORAMICO, CLIMA AUTOMATICO 
BIZONA, 4 AIRBAG, ABS, ANTIFURTO, CERCHI LEGA, RADIO 

MP3 CON COMANDI AL VOLANTE.

€ 7.900

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
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BUONO A SAPERSI…
SE L’AMMINISTRATORE ‘LATITA’, COME REVOCARGLI IL MANDATO

I condomini possono mandar via un amministratore inadempiente o quando vi sono fondati 
sospetti di gravi irregolarità o quando per due anni non viene reso il conto della gestione

“Sono proprietario dell’appartamento dove abito, nel comune di Guidonia (RM). L’attuale 

amministratore, dopo le delibere dell’ultima assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 

2009 e preventivo 2010, sembra scomparso.  Non risponde più al telefono ed ai messaggi lasciati 

nella segreteria telefonica del suo studio (che tra l’altro sembra abbandonato). Ho fatto richiesta a 

varie associazioni di amministratori condominiali, che hanno affermato di non averlo tra gli iscritti. Da 

tempo esiste una situazione in cui alcuni condomini sono morosi e si è decisa da tempo di procedere 

con le ingiunzioni di pagamento. Non sappiamo che fi ne abbiano fatto tali ingiunzioni, che nell’ultima 

assemblea ordinaria di Aprile 2010 ci era stato assicurato stavano procedendo regolarmente. Ci 

sono lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione da fare (in occasione della bella stagione) ma 

la “latitanza” dell’Amministratore, oltre a creare preoccupazione, pongono il Condominio in una 

situazione di imbarazzo anche nei confronti dei fornitori di servizi anche a causa di Condomini morosi. 

In conclusione: 

- attraverso quali canali (Associazioni di categoria) è possibile rintracciare un amministratore che latita? 

- esiste un Registro generale degli amministratori di condominio da consultare? 

- come costringere l’Amministratore a dare seguito alle delibere assembleari? 

- è possibile revocare l’amministratore (anche se appena confermato con i millesimi di legge) anche in 

corso di vigenza ed in che modo? 

So che, in latitanza dell’amministratore, i condomini che rappresentano almeno 1/6 dei millesimi 

possono richiedere la convocazione di una assemblea straordinaria, ovvero convocarla direttamente. 

Purtroppo se l’amministratore latita è diffi cile fargli arrivare la richiesta di assemblea straordinaria, 

ovvero le delibere di quella convocata autonomamente.”

Il rapporto giuridico si instaura direttamente tra l’amministratore ed i singoli condomini, i quali 
possono chiedere all’autorità giudiziaria la revoca dell’amministratore, quando quest’ultimo dopo 

aver ricevuto un atto giudiziario non notizia l’assemblea, o quando vi sono fondati sospetti di gravi 
irregolarità quali fatti che denotano la sua volontà di voler anteporre interessi personali a quelli 
attinenti il condominio o quando per due anni non viene reso il conto della gestione. Al termine 
del mandato annuale l’assemblea può sempre revocare, anche senza motivo, l’amministratore 

dall’incarico. La Corte Costituzionale con sentenza n. 57/2007 ha escluso la possibilità per le 
regioni di istituire albi degli amministratori, con la conseguenza che spetta solo allo Stato istituire 

l’albo professionale

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 con-
dominio
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 SAVONA In palazzo signorile al-
loggio sito al 1 piano composto da: 
ampio ingresso, soggiorno, con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno. 
Rich € 450

AFFITTI LIBERI

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, soggior-
no, cucina abitabile, camera matrimo-
niale, bagno, balcone. Rich € 290

VIA SCAZZOLA Alloggio sito al 2 pia-
no, composto da: ingresso, soggiorno, 
cucinino, due camere, bagno e balcone. 
Rich € 350
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ Allog-
gio 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 palaz-
zina alloggio ristrutturato sito al 1 
piano composto da: ingresso, cucina 
abitabile, sala, due camere da let-
to, bagno, balcone. Termoautonomo.
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 panora-
mica, 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 
paese casa bifamigliare indipendente 
su 4 lati con 500 mq di giardino, com-
posta da: p. t. 4 camere e servizio da 
ristrutturare, 1 p. 4 camere e servizio, 
box auto e fi enile. Rich € 230.000 tr

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

VENDITE FUORI CITTA’
ZONA ASTUTI: GRANDE CASA BIFAMI-
GLIARE composta da 2 alloggi totalmente 
indipendenti. 1°): ingr., salone, grande cu-
cina/soggiorno, bagno al piano terra; 4 ca-
mere da letto, bagno, balcone, ripost. al 1° 
piano. 2°): ingr./soggiorno, zona pranzo, cu-
cina, bagno al piano terra; 2 camere da letto, 
doppi servizi e terrazzino al 1° piano. Inol-
tre possibilità di altro alloggio da ultimare. 
Box auto doppio, ampio giardino antistante. 
RISTRUTTURATA!!! Rich. € 350.000 Tr.

GAVONATA: In bella posizione soleggiata, 
casa indip. su 3 lati. P.T.: ingr./soggiorno con 
camino, cucina, ripost. 1°P.: 3 camere da 
letto, bagno, balcone. Ampio giardino circo-
stante con box auto. Rich. € 160.000 Tr.
SAN MICHELE: In posizione tranquilla, 
casetta indip. su 2 lati. P.T.: ingr., grande 
cucina, bagno, porticato; 1°P.: camera da 
letto matrimoniale, cameretta, balcone; 
sottotetto. Piccolo giardino antistante + 
giardino/orto retrostante con box auto. 
Rich. € 90.000 Tr.
MANDROGNE: Casa indip. su 3 lati com-
pletamente ed ottimamente ristrutturata 
P.T.: ampia sala, cucina ab., locale caldaia 
(predisposizione per 2° bagno), box auto 
doppio, portico, cortile e giardino. 1°P.: 2 
camere da letto ampie, bagno grande con 
vasca idromassaggio, terrazzo e balcone. 
Aria condizionata. MOLTO BELLA!!!!!!! 
Rich. € 205.000
CASTELCERIOLO - PAESE: Casa bifa-
migliare indip. su 2 lati. P.T.: alloggio (da 
ultimare) con ampio soggiorno, cucina ab., 
camera da letto, bagno, ripost. 1°P.: allog-
gio ristrutturato con soggiorno, cucina 
ab., ampio bagno, camera matrimoniale, 
balcone e terrazzino, seconda camera in 
mansarda. Piccolo giardino antistante e 
box auto triplo. Rich. € 158.000

FUBINE: In bella posizione, villa indip. 
composta da P.T.: box auto doppio, taver-
netta, loc. caldaia, cantina, bagno, camera, 
scala interna per accesso al 1°P. con salo-
ne, cucina ab., 3 camere da letto, bagno, 
balcone, terrazzo. Giardino circostante 
di 1.000 mq. circa. Buone fi niture!!! 
Rich. € 215.000
S. GIULIANO VECCHIO: Grande casa indip. 
su 3 lati. P.T.: ingr./soggiorno, grande cuci-
na 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. 
€ 215.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’
IN PIAZZA GARIBALDI: Alloggio di 170 
mq. composto da: ampio ingresso, 4 grandi 

camere, cu-
cina, bagno, 
b a l c o n i , 
cantina. Po-
sto auto di 
proprietà. 
Da rimo-
d e r n a r e ! 
Trattat ive 
riservate 

CENTRALISSIMO: In splendida 
casa d’epoca completamente ri-
strutturata nelle parti comuni al-
loggio di 230 mq. Termoautonomo. 
Rich. € 350.000 Tr.
PROSSIMITA’ OSPEDALE: In casa d’epo-
ca, alloggio al P.R. di 120 mq. composto 
da: ampio ingr., salone doppio (possibilità 
di divisione per ricavare un’altra came-

ra) cucina ab., 
2 camere da 
letto, doppi 
servizi, bal-
cone, cantina. 
Termoautono-
mo. RISTRUT-
T U R A T O ! ! ! 
Ideale anche 
per uffi cio!!! 
Rich. € 150.000

VICINANZE P.ZZA GENOVA: Alloggio com-
pletamente ed ottimamente ristruttura-
to sito ad un piano alto c.a. composto da: 
ampio ingr./grande soggiorno, cucina ab., 
2 camere da letto, doppi servizi, ripost., 
balconi, cantina. MOLTO BELLO!!! LUMI-
NOSISSIMO!!! Rich. € 180.000 Tr.

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.

ZONA PISCI-
NA: Alloggio 
al 1°P. s.a. 
composto da: 
ingr./soggior-
no, cucina 
ab., 2 camere 
da letto, ba-
gno, ripost., 
balconi e 
cantina. Rich. 
€ 75.000 Tr.

ZONA SPALTI: Alloggio al 2°P. c.a. in con-
dominio signorile composto da: ampio in-
gresso, salone, cucina ab., 2 ampie camere 
da letto, bagno, ripost., balcone, cantina e  
BOX AUTO. TOTALMENTE RISTRUTTURA-
TO!!! RICH. € 155.000 TR.
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.

AFFITTI RESIDENZIALI
MANDROGNE: Ville di nuova costruzione 
con giardino circostante. Rich. a partire da 
€ 450,00 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 P.ZZA GENOVA: Alloggio arredato al 
3°P. c.a. composto da: ingr., cucina, sog-
giorno, camera da letto, bagno e 3 balconi. 
Termovalvole. Rich. € 450,00 mensili

COMMERCIALI
ZONA D4: Capannone in AFFITTO di circa 
370 mq. (comprensivo di uffi ci) con impian-
ti a norma, termoautonomo, passo carraio 
e ampio parcheggio circostante. Altezza 4 
metri. Rich. € 1.500,00 mensili + IVA
IN PIAZZA GARIBALDI: AFFITTIAMO ALLOG-
GIO USO UFFICIO DI MQ. 400 CIRCA + BALCO-
NI E TERRAZZA. RICH. € 3.500,00 MENSILI
ZONA BENNET: Ampio terreno in VENDITA 
con progetto già approvato per capan-
none di 400 mq. circa ad uso artigianale. 
Informazioni in uffi cio
TANTE ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI!!!

Immobili

A bitazioni
 altre
 zone vendo

in posizione tranquilla 
casa indipendente su 4 
lati di 120 mq comple-
tamente ristrutturata 
composta da ingresso 

su ampio soggiorno con 
camino, cucina abitabile, 

studio o lavanderia e 
bagno, 1° p due camere 
da lett, bagno, balcone 

e terrazzo, taverna, can-
tina, cortile di proprietà 

vendo Euro 125000 
tratt. no Agenzia 

Tel 320 6431858 

MONTECASTELLOMONTECASTELLO

FRAZ. CANTALUPO – 
casa indipendente con 
giardino e 3 box, due 

piani, grande metratura 
con cantina e solaio 
abitabile, possibilità 

vendita singoli appar-
tamenti privato vende 

Euro 220000 

Tel 328 6484126

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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:

appartamento di 
5 vani, 2 cantine, 

garage riscaldamento 
autonomo, vendo

Tel  335 5299591

SPINETTA M.GOSPINETTA M.GO

Tanaro zona centrale, 
casa disposta su 2 piani 

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

prezzo interessante

Tel. 339 7203329

ROCCHETTAROCCHETTA

casa di 220mq + 180 
mq cortile con garage 
piantumato con cortile, 

magazzino, vendo,
no agenzie  

Tel. 339 7203329

MANDROGNEMANDROGNE

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

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

Abitazioni
     città
       vendo

C.SO Felice Cavallotti 
al 2° piano interno 

cortile appartamento 
di recente costruzione 
composto da ingresso 

su soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto 

matrimoniale, disim-
pegno, bagno, ampia 

cabina armadi, terrazzo 
coperto, ripostiglio, due 
arie vendo Euro 140000 

tratt.
Tel. 340 5492774  

0131 480315
e-mail: cacciabue@fc-e.it 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

 MICCA alloggio con 
ottima esposizione, 

composto da ingresso, 
salone, cucina, due 

camere, servizio, ripo-
stiglio, cantina e ampio 
garage. Richiesta Euro 

25.000,00 la rimanenza 
con comode rate mensili 
a tasso convenzionato. 
Libero subito. Chiama 

subito Repetto
Tel. 348 2617392

VIA PIETROVIA PIETRO

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

a pochi passi dal centro, 
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

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 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 abi-
tabile, ampio terreno cerco in 
acquisto (forse d’apprima in 
affi tto) in Ovada, Acqui e din-
torni, in posizione tranquilla 
Tel. 00491716017869 preferi-
bilmente sms 
@FELIZZANO CASA o rustico 
cerco  indipendente in vendita 
anche da ristrutturare Tel. 338 
8275484

A RAPALLO ALLOGGIO bilo-
cale ammobiliato con grande 
terrazzo (30mq) si affi tta men-
silmente da settembre 2010, 
Euro 650,00 comprensivo di 
tutte le spese (consumo e ri-
scaldamento) Tel. 348 2669915 

ALESSANDRIA ZONA Cristo 
– Via Mario Maggioli apparta-
mento bilocale al 2° piano c.a 
di 45mq arredato, composto 
di angolo cottura, sala, letto, 
servizi e ampio sgabuzzino, 
balcone, cantina, riscalda-
mento centralizzato, Privato 
affi tta Euro 350,00 mensili solo 
referenziati Tel. 0131 251546 
solo ore pasti
ZONA PISTA prestigiosa 
mansarda arredata di 60 mq 
con riscaldamento autonomo, 
ampio balcone, aria condizio-
nata, cantina, box affi tto Euro 
450,00 richiesta referenza Tel. 
338 4040297 

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto

A  bitazioni
     affi tto
         offro
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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio 
al 2°p.s.a. composto da ingresso,cuc. semi-
ab,1 letto,sala,bagno. SOLO REFERENZIATI 
Termo-aut. € 300,00 Rif. 07
Piazzetta della Lega adiacenze: alloggio 
al 1°p. s.a. composto da ingresso, cucina, 
sala, 2 camere,bagno. Risc. auton. 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. termoaut. € 550,00 possibilità di 
box auto.
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi ni-
zioni ricercate in stabile signorile 2°p. con 
a. composto da ingresso, salone, cucina ab., 
2 camere letto, doppi servizi, ripost. cant. 
Risc. auton. Info in sede Rif.03
Zona stazione: ampio bilocale ristr. al 1°p. 
s.a. termoaut. € 320,00 RIF.27
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 ingres-
so, cucina, sala, 2 camere, doppi servizi , 
spogliatoio.Risc. semiaut. solo referenziati.
Info in sede. Rif.12
Piazza Mentana: attico di grande metratu-
ra composto da ingresso, cucina, salone, tre 
camere, 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 
salone doppio, 2 camere letto, cucina abit. 
doppi servizi, ripost. terrazza. risc. centr.
€ 600,00

San Michele: alloggio al 2°p. s.a. composto 
da sala cucina abit. 2 camere, bagno, box 
auto. Risc. aut. € 370,00 Rif.14
Fubine: alloggio in villa su due livelli com-
posto da p.r. sala con ang. cottura, camera, 
bagno terrazzo coperto- al 1° p. mansarda 
+ servizio.Risc. aut.grande giardino in co-
mune € 350,00 Rif. 13
Valle San Bartolomeo: in cascina ristrut-
turata appartamento composto al p.t. sog-
giorno cucina, bagno; al 1°p. 2 camere letto, 
bagno,camera in mansarda. Risc. autonomo 
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
Via Lombroso: ampio triilocale al 3°p. con 
asc. Risc. semiaut. € 450,00 Rif. 30
Via Lombroso: ampio bilocale al 3°p. c.a. 
risc.semiaut. € 350,00 Rif.15
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con 
accesso indipendente. Risc. auton.
€ 400,00 Rif.13
Via Verona: appartamento monolocale in 
stabile ristrutturato soppalcato con piccolo 
giardinetto risc. aut.€ 400,00.
Corso Virginia Marini: ampio e lumi-
noso 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 compo-
sto da cucina abitabile, 4 camere da letto, 
doppi servizi, ripost.Risc. central. € 800,00 
+ spese 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.semiau-
ton. € 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 li-
velli, molto tranquillo, risc. aut. elettrico € 430,00
Via Savanarola: bilocale ristrutturato P.2° 
s.a. termoaut. €350,00 Rif.37
Via Savanarola: 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. monolo-
cale 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 palaz-
zo 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, ottima po-
sizione 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 lu-
minoso capannone in ottime condizioni di 
mq. 1200 con uffi ci e servizi. Ampio piazza-
le. 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. 

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. 

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.

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

Via De Gior-
gi: appar-
tamento da 
ristrutturare 
composto da 
cucina abi-
tabile, 3 ca-
mere, bagno, 
r i pos t i g l i o , 

box auto.Risc.semiaut.€ 160.000 tratt. Rif. 
7V altre info in uffi cio.

Via Mario Maggioli (adiacenze ): In bel-
la palazzina ristrutturata completamente, 
alloggi e mansarde con asc. a partire da
€ 145.000 con possibilità di box auto.
Piazza S.Maria di Castello: appart. al 1°p. 
ingresso ballatoio sala, cucina abitabile, 
camera letto, bagno. Buone condizioni.
€ 65.000 tratt.

C a b a n e t -
te: Casa 
di grande 
m e t r a t u r a 
i n d i p e n -
dente su tre 
lati in parte 
da ristrut-
turare, po-

sta su due livelli per un totale di mq.300 
circa oltre grande mansarda abitabile da 
ristruttur. terreno e cortile mq. 500 circa.
€ 280.000 tratt. 

Via Righi: 
a p p a r t a -
mento al 
piano rialz. 
c o m p o s t o 
da ingresso 
su tinello, 
cucinino, 2 
letto, studio, 

servizio, ripost. box auto e piccolo cortiletto. 
€ 110.00 tratt. Rif.16V
Via de Giorgi: grande attico anni 70 di 
circa mq.260 con terrazza di circa mq.125 
composto da cucina abit., salone, studio, 3 
camere letto, doppi servizi,ripost. cantina.
Da riordinare € 300.000 tratt.
Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. compo-
sto da sala, cucina abit. 3 camere, doppi ser-
vizi, lavanderia, cantina, box. € 150.000 Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo 
stabile al 2° e ultimo piano con a. composto 
da soggiorno, cucina abitab., camera letto, 
bagno, mansarda abitabile, cantina e box. 
€ 159.000
Castellazzo B.: in centro paese in comples-
so ristrutturato mai abitato, casa semindi-
pendente unifamiliare con cortile di propietà 
esclusiva, camposta al p.t. da soggiorno, 
sala pranzo, cucina, ripost. e bagno; al 1°p 
con travi a vista 3 camere letto, ripost. ba-
gno e terrazzo. Superfi cie circa 195 mq.
€ 200.000 tratt.

Castellazzo B.: in centro paese in com-
plesso ristrutturato mai abitato, alloggi in 
piccola palazzina con posi auto da mq. 57 
circa a mq.95.

Fubine: in 
f r a z i o n e 
collinare vi-
cinanze golf, 
grande casa 
indipenden-
te di circa 
250 mq.su 
strada asfal-

tata, ristrutturata all’interno, composta 
da al p.t. tinello + cucina, salone con ca-
mino, bagno, al 1p. 3 camere letto, studio, 
grande sala, bagno mansarda, 3box auto 
cortile con giardinetto, portico, terreno.
€ 300.000 tratt. 
Fubine: in bella posizione casa indipenden-
te con circa mq. 1.000 di sedime, composta 
da pt. garage, 3 camere, piccolo bagno, al 
1°p. ingresso, grande cucina, sala, tre ca-
mere.In ottime condizioni. € 220.000 tratt.
Imperia Porto Maurizio: a 400 mt. dal-
le spiagge prenotasi in elegante contesto 
nuovi bilocali con cantina e possibilità box.
Info in fi cio.
NEGOZIO. in Via commerciale di forte pas-
saggio, negozio di circa 70 mq. con ampia 
vetrina. € 180.000 tratt.
BOX AUTO: a 30 MT. da Piazza Garibaldi  
comodo box di ampie dimensioni porta au-
tomatica.€ 45.000
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Cavallotti comodo posto 
auto € 28.000 FOTO P.AUTO RIF.MV

TANTE ALTRE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

C.SO Acqui 49, grande 
bilocale completamente 
ristrutturato, 1° piano 

s.a, non arredato 
composto da ingresso, 
ripostiglio, zona giorno 

con angolo cottura 
e balcone sul cortile, 

grande camera da letto 
con balcone su strada, 

servizio con doccia, 
cantina, riscaldamento 
autonomo, doppi vetri. 
Canone mensile Euro 
300,00 + 20,00 spese 

condominiali  

Tel. 329 8647870

ALESSANDRIAALESSANDRIA
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

ALESSANDRIA
Via Savonarola, vicinanze ospedale, 

ampio bilocale con arredamento nuovo, 
termo autonomo affi ttasi

Euro 380,00 mensili
Tel. 335 7103871

335 452937

con 4 locali non 
arredato, molto bello, 
periferia città, altro 

alloggio nuovo bilocale 
arredato in città liberi 

subito affi ttasi  

Tel. 320 4264315

ALLOGGIOALLOGGIO

ammobiliati e non 
ammobiliati, bilocali, 

monolocali e altro affi tto 
a Euro 150, 200, 250 
etc…oppure vendo 

Tel. 345 6378602

APPARTAMENTIAPPARTAMENTI

ZONA ARCHI – bilocale 
arredato, riscaldamento 
semi autonomo, libero 

subito affi ttasi Euro 
290,00 mensili 

Tel. 339 2344234

ALESSANDRIAALESSANDRIA

ZONA CENTRO – 
bilocale arredato 
con riscaldamento 

autonomo, libero subito 
affi ttasi Euro 300 mensili  

Tel. 339 2344234

APPARTAMENTIAPPARTAMENTI

bilocale di ampie 
dimensioni arredato e 

dotato di riscaldamento 
autonomo. In pronta 
consegna affi tta Euro 

380,00. per visite 
telefona al

Tel. 349 7660967

CORSO ROMACORSO ROMA

Abitazioni
     affi tto
       cerco

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

autonomo 
Tel. 329 2035362

FAMIGLIAFAMIGLIA

in Alessandria arredato 
a uso transitorio cerco in 

affi tto solo per il
mese di agosto 

Tel. 320 1175700

MONOLOCALEMONOLOCALE

@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
CERCO COINQUILINO per 
dividere le spese no fumatore 
tel. 3270835072 

CERCO BAR in gestione in 
Alessandria Tel. 373 7292479 
Francesco

CERCO RAGAZZA/O stu-
dente dai 25 ai 40anni lavo-
ratore per dividere le spese 
alloggio tel. 338 9564956
@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

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 

L  ocali
   commerciali
         e box

MAGAZZINO mq. 120 
in via Treviso con posto 

automezzo in cortile 
vendesi affi ttasi

Tel. 393 0526044

LABORATORIOLABORATORIO

C     essione
     acquisizione
          aziende

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:

di parrucchiera in 
Alessandria vendo Euro 
15000 o in gestione con 

piccola cifra mensile

Tel. 345 5731728
no perditempo 

possibilità di accordarsi

ATTIVITA’ATTIVITA’

€ 100.000€ 100.000,00,00

CAUSA PROBLEMI FAMIGLIARI
VERO AFFARE!

RIVENDITA TABACCHI - BAR
TAVOLA FREDDA

(ANNESSO A DISTRIBUTORE CARBURANTI)

Tel. 393 0526044
CHIUSURA TRATTATIVE - 31/07/2010

R     ustici
       ville
          terreni

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

subito un terreno 
edifi cabile per costruire 

una villa di mq 140 
e pagarlo a rate in 1 

anno? A Lobbi 1100 mq 
con progetto approvato 
Euro 75000 frazionabili. 

GEOM DIEGO ZAIO – 
CORSO CARLO MARX 
192/3 – ALESSANDRIA

Tel.  0131 341263  
339 6848209

VUOIVUOI

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

PARZIALMENTE EDIFICA-
BILE di circa 12.000 m2 

vendesi zona Astuti. 

Tel 0131 361857

TERRENOTERRENO

VUOI
PUBBLICARE
I TUOI ANNUNCI
SULLE NOSTRE
RUBRICHE?

CHIAMA
SUBITO

0131 260434
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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
C.so C. marx: alloggio 
al p.6c.a di cucina, sala, 
2 camere letto, bagno, 
cantina e Posto auto 
condominiale. €. 85mila 
RIF.142A.
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 came-
re, cantina. €. 80mila
Rif. 44A

VIA MAGGIOLI: Alloggio al p.1° di cucina, 2 ampie ca-
mere, rip, bagno. Cantina €.65mila RIF.211A.
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio al p.1 di cucina, soggior-
no, sala, 2 camere, bagno, balcone verandato, cantina e 
box. €.115mila RIF.119A.
INIZIO CRISTO: Alloggio al 2° p. s.a. di ampia metratura 
di tinello con cucinino, salone, 3 camere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina. €. 115mila Rif. 33A

INIZIO CRISTO: In picco-
lo contesto Alloggio RI-
STRUTTURATO al P.R. Di 
ingresso, ampia cucina, 
2 camere letto, bagno, 
ripos., cantina. €. 65mila 
Rif. 190A
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
SCUOLA DI POLIZIA: Al-
loggio in stabile recente 
sito al p.1°c.a munito 
di risc. Autonomo di cu-
cina, salone, 2 camere 
letto, 2 bagni, cantina, 
box e P. auto. €.142mila
RIF.15A. 
SCUOLA DI POLIZIA: 
Alloggio Mansardato 
NUOVO di soggiorno con 
angolo cottura, 2 came-
re, bagno, terrazzino, 
cantina. Poss di P. Auto 
o Box. Da €. 95mila
Rif. 231A

VIA CASALBAGLIANO: Al-
loggio ristrutturato con risc 
autonomo di cucina, salone, 
2 camere letto, 2 bagno, rip., 
cantina, box e posto auto. 
€.147.000 rif.110A

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: Al-
loggio RISTRUTTURATO al P.T. 
Di ingresso su sala con cuci-
na a vista, 2 camere, bagno, 
scala interna per ampia taver-
netta, posto auto nel cortile.
€. 128mila 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: 
Alloggio in piccola pa-
lazzina al 2° p. s.a. ed 
ULTIMO di ingresso su 
sala, cucina, 3 camere, 
2 bagni, mansarda col-
legata fi nita di camera 
e bagno, doppio box.
€. 150mila Rif. 202A
ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: Nel Villaggio 
Leonardo Alloggio RE-
CENTE con ottime fi ni-
ture al 1° p. c.a. di sa-
lone, cucina, 2 camere, 
2 bagni, cantina e box.
€. 175mila Rif. 98A
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, can-
tina e box. €. 165mila
Rif. 160A

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta 
di recente costruzione su più 
livelli con mattoni a vista li-
bera 2 lati di sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, camera da 
letto in mansarda con bagno, 
Box, Tavernetta, GIARDINO.
€. 220mila Rif. 88A

CRISTO: Casa indipen-
dente su 4 lati con GIAR-
DINO 500mq su UNICO 
PIANO di tinello con cuci-
nino, sala, 2 camere, ba-
gno. Piano seminterrato 
di tavernetta, locale hob-
by, bagno, locale caldaia, 

box. €. 245mila Rif. 121A
CASALBAGLIANO: In 
piccola palazzina DI 
PROSSIMA REALIZZA-
ZIONE di sole 4 unità 
abitative sono aperte le 
prenotazioni di Alloggi: 
P.T. Di salone cucina, 2 
camere, bagno, riposti-

glio, box + GIARDINO 200mq. 1° P. di salone, cucina, 2 
camere, bagno, ripostiglio oltre mansarda al grezzo, 2 
TERRAZZI, box. €. 178mila

CANTALUPO: In piccola 
palazzina di recentissi-
ma costruzione Alloggio 
su 2 livelli al 1° p. s.a. di 
sala, cucina, 2 camere, 
2 bagni, box e porzione 
di terreno. €. 135mila
Rif. 48A
CANTALUPO: Villa di re-
cente costruzione indi-
pendente 4 lati su UNICO 
PIANO di salone con ca-
mino, cucina, 2 camere 
letto, 2 bagni. Poss. Di 
realizzare Mansarda. 
Porticato per posti Auto. 

GIARDINO DI 1500mq. €. 250mila Rif. 127A
C A S A L B A G L I A N O : 
“L’OASI FELICE” In 
complesso residenziale 
immerso nel verde UL-
TIME VILLETTE di nuova 
costruzione su unico 
piano di sala, cucina, 3 
camere, 2 bagni, box e 

Ampio GIARDINO. Possibilità mansarda fi nita e mattoni 
a vista DA 270mila. Informazioni in uffi cio

- 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. €. 160.000 rif. 7E

- Zona Pista alloggio ristrutturato sito al P. rialz. Com-
posto da ingresso, tinello con cucinino, salone, 2 ampie 
camere letto, bagno, 2 balconi, cantina e posto auto. 
Rich. €. 150.000 rif. 9P

- Zona Stadio/Orti in 
stabile signorile alloggio 
in buone condizioni al 
2° P. c.a. composto da 
ingresso, soggiorno con 
cucinino, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio e can-
tina. Rich. €. 115.000 tr. 
Rif. 39a

- Zona Pista alloggio al 4°P. c.a. composto da ingresso, 
corridoio, sala,  cucina abitabile, 2 camere letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. Rich. €. 120.000 rif. 15P

- Zona Pista in piccola palazzina alloggio da ristrut-
turare al 1°P. composto da ingresso, cucina abitabi-
le, 2 camere, 2 bagni, cantina e posto auto. Risc. Aut.
Rich. €. 65.000 tr. rif. 16P 

- Pista Vecchia in piccolo stabile alloggio ristrut-
turato al 1°P. composto da ingresso, cucina, sala, 
studio, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 180.000 rif. 3PV

- Zona Piazza Mentana proponiamo alloggio di ampia 
metratura di ingresso, sala, cucina abitabile, 3 camere 
da letto, bagno, ripostiglio, cantina e posto auto. Termo-
autonomo! Rich. € 130.000 rif. 6PV

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

- Zona Stadio in picco-
la palazzina alloggio al 
P.r. in buone condizioni 
composto da ingresso 
con sala a vista, cuci-
na abitabile, 2 camere 
letto , bagno e cantina. 
Pavimenti in marmo.  Ri-
scaldamento autonomo. 
Rich. 120.000  Rif.3a

- Vill. Europa in 
stabile signorile 
alloggio piano alto 
composto da in-
gresso con disim-
pegno, tinello con 
cucinino, sala, 3 
camere letto, 2 
bagni, ripostiglio, 
cantina e box 

auto. Rich. €. 195.000 rif. 22E

- Zona Pista in 
piccola palazzina 
alloggio al 1°P. com-
posto da ingresso, 
cucina, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, 
cantina e posto auto.
Rich. €. 75.000 rif. 
3P

- Zona Centralissi-
ma (adiacente P.zza 
Libertà) in stabile 
signorile alloggio to-
talmente ristrutturato 
composto da zona 
giorno living salone e 
cucina, 2 camere let-
to, 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 in-
gresso con corridoio, 
salone, cucina abita-
bile, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e posto auto. 
Rich. €. 130.000
rif. 17P

- Zona Pista in stabile signorile alloggio al 3°P. con 
asc. composto da ingresso, tinello con cucinino, 2 
camere letto, bagno, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. €. 105.000 rif. 21P

- Zona Pista Vecchia in stabile signorile anni ‘70 
alloggio al 5°P. composto da ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina, terrazzo di oltre 30 mq. e box auto.
Rich. €. 250.000 rif. 14PV

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

- Cascinagrossa casa libera su 3 lati in buone condi-
zioni e di ampia metratura elevata due piani fuori terra 
composta da cucina, soggiorno, sala da pranzo, 3 came-
re letto, 2 bagni, tavernetta e ampio cortile/giardino di 
circa 1000 mq. Rich. €. 175.000 rif. 18s

- Vic. Spinetta M.go: Casa libera su 3 lati con ol-
tre 500mq. di giardino e orto  disposta tutta su di un 
piano composta da ingresso, cucina, sala, 2 came-
re letto, bagno e cantina. Da riattare internamente.
Rich. €. 120.000 rif. 21s 

- Litta Parodi 
casa elevata 2 
piani fuori terra 
completamente 
ristrutturata com-
posta da piano 
terra ingresso 
su sala, cuci-
na abitabile e 
bagno. Al 1°P. 
2 camere letto 

e bagno + piccola mansardina. Cortile e box auto.
Rich. €. 143.000 rif. 41s

- 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

- Litta Parodi in 
paese casa total-
mente ristruttura-
ta elevata 2 piani 
fuori terra compo-
sta da ingresso su 
sala con camino, 
ampia cucina a 
vista, 3 camere 
letto, 2 bagni, box 
e giardino di circa 

400 mq. Rich. €. 230.000 rif. 30s

- Zona Vill. Eu-
ropa in stabile 
signorile alloggio 
al 4°P.con ascen-
sore composto da 
ingresso, tinello 
con cucinino,  
camera da letto, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e box.  
Rich. €. 110.000 
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VENDITE IN CITTA’

VILLAGGIO EUROPA CASA INDIPENDENTE dispo-
sta su 2 piani con possibilità di renderla bifamiliare, 
box auto al p.t., giardino ottimamente piantumato, 
€ 450.000 TRATT.

RISTRUTTURAZIONE CASA D’EPOCA nel cuore del 
centro storico all’interno dell’isola pedonale, solu-
zioni personalizzabili a partire dal monolocale fi no 
all’ampio appartamento con 3 letto e terrazzi, box 
auto, ottimo capitolato, INFO IN SEDE;

ZONA CENTRO in storico palazzo d’epoca, ap-
partamento di generosa metratura con ricercate 
fi niture d’epoca, ampio salone con camino con 
suggestivo terrazzino che apre a vista sui cortili, 
cucina abitabile, sala da pranzo, camera, servizio 
con vasca idro, al piano superiore camera con ca-
bina armadio, 2^ camera, bagno, ampio box auto,
INFO IN SEDE;

P.ZZA GARI-
BALDI esclusivo 
appartamento di 
ampia metratura 
posto all’ultimo 
piano, con bal-
conata fronte 
piazza, posto 
auto di proprietà, 

da ristrutturare, INFO IN SEDE; 

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

VILL. COMMER-
CIANTI app. in 
ottimamente rifi -
nito, cucina, sog-
giorno, 2 camere, 
servizio, 3 bal-
coni, € 130.000 
TRATT.

C.SO F.CAVALLOTTI piano alto di generosa metra-
tura composto da ingr., tinello con cucinino, sog-
giorno, 3 camere, 2 servizi, da riattare parzialmen-
te, € 210.000 TRATT. 

VIA TROTTI 3° ed ultimo p. s.a., cucina, sog-
giorno, camera, bagno, buone condizioni,
€ 120.000 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’epo-
ca, 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 contesto di 
recente realiz-
zazione appar-
tamento con 
lussuose fi nitu-
re extra capito-
lato, cucina, sa-
lone, 3 camere, 
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 . Z Z A 
D.ANNUNZIO 
appartamen-
to ideale uso 
uffi cio posto 
al piano r., 
ingresso, 6 
ampie camere, 
2 servizi, giar-
dino privato, 
impianto rete 

pc, condizionamento, pavimenti d’epoca in legno, 
ottime condizioni; 

VIA VINZAGLIO  3°P. c.a. composto da ing., cucina, 
soggiorno, camera, bagno, ristrutturato accurata-
mente, box auto, € 90.000 TRATT.

CORSO ROMITA  ultimo 
piano composto da cu-
cina, soggiorno doppio 
con camino con poss. 
3^ letto, 2 camere, ba-
gno, ampio rip. predispo-
sto 2° bagno, box auto,
€ 120.000 TRATT.

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, ter-
mo valvole, € 185.000 TRATT. 

VIA RIGHI appartamento 4°p. senza ascensore, 
tinello con cucinino, 2 camere, bagno, doppia espo-
sizione, € 62.000 TRATTABILI 

VIA FIRENZE in corso di totale ristrutturazione, 
esclusiva palazzina d’epoca con solo 4 unità immo-
biliari e relativi posti auto, capitolato di alto livello: 
app. tipo cucina, salone, 3 camere, 2 servizi, doppi 
ingressi, ampi balconi, imp. condizionamento, par-
quet 

ZONA P.ZZA GENOVA ATTICO TERRAZZATO ri-
strutturato 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

CASALCERMELLI porzione di casa costitui-
ta da appartamento al 1°p: cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno, 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. 

VALMADONNA località Vallequarta, casa libera su 3 
lati con giardino circostante ampio terreno attiguo, 
disposta su 2 livelli, cucina, sala da pranzo, salone 
con camino, 3 camere, servizi, ampia mansarda 
abitabile con bagno, ottime condizioni generali,
€ 290.000 TRATT.
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;
ZONA PRIMO CRISTO nelle immediate vicinanze 
di Via Maggioli, casa libera su 4 lati, disposta su 
2 piani con 2 appartamenti da 100 mq  l’uno, am-
pia tavernetta al p.s., doppio box auto nel cortile in 
parte a giardino di proprietà esclusiva, € 300.000 

SPINETTA M.GO casa li-
bera su 2 lati, disposta su 
2 piani, cortile, giardino e 
box auto, ottime condizio-
ni, € 130.000 TRATT. 

CANTALUPO terreno edifi cabile alle porte del pa-
ese con progetto approvato per costruzione vil-
la, 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 abita-
bile, salone doppio con camino, 2 camere, servizi, 
piccolo cortile con posto auto, € 140.000 TRATT 

FUBINE casa 
indip. su 4 lati di-
sposta su 2 piani, 
vista panoramica, 
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 cortilet-
to, 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 bal-
coni, box auto € 470/MESE
VIA CASALCERMELLI tinello con cucinino, soggiorno, 
camera, bagno, ottime condizioni, € 370/MESE
P.ZZA CARDUCCI  bilocale ARREDATO in ottime condi-
zioni, € 380/MESE
VIA MARENGO  ultimo piano, cucina, soggiorno, came-
ra, bagno, terrazzo verandato, ARREDATO, € 350/MESE
VIA XX SETTEMBRE trilocale ARREDATO ottime condi-
zioni, € 450/MESE;
VIA S.G. DELLA VITTORIA 3° ed ultimo piano in casa 
d’epoca, ristrutturato a nuovo e mai abitato, cucina, sog-
giorno, 2 camere, 2 servizi, ris. autonomo, pav. in legno, 
€ 800/MESE, POSS. BOX AUTO NELLE VICINANZE 
VIA WAGNER ristrutturato a nuovo, cucina, sala, came-
ra, bagno, pav. in legno, € 430/MESE
ZONA CENTRO  2°p. in casa d’epoca con ampio TER-
RAZZO, ristrutturato a nuovo, cucina, sala, 3 camere, 2 
servizi, ris autonomo, pav. in legno, € 850/MESE
BOX AUTO in Via Legnano, Via S.Lorenzo, Via Gramsci, 
Via Piacenza, da € 100/MESE;

USO UFFICIO IN AFFITTO
C.SO ROMA appartamenti uso 
uffi cio in palazzo d’epoca, con 
ris. autonomo, ascensore, 3, 4 o 
6 camere con servizi; 

VIA FERRARA 1°p .in casa d’epoca, ottime condizioni, 
6 camere, 2 servizi, rete PC, autonomo, € 1000/MESE
VIA LANZA uffi cio di 3 camere e servizio, P.R. in ottime 
condizioni, € 500/MESE
PALAZZO AGORA’ trilocale uso uffi cio in ottime condizio-
ni, condizionamento, servizio, 1°p. c.a., INFO IN SEDE;
C.SO 100 CANNONI prestigioso uffi cio in palazzo 
d’epoca di 400 mq con ampia sala d’aspetto, pav. in 
legno, rete PC, imp. di condizionamento, doppi servizi;

C.SO 100 CANNONI 1°p recentemente ristrutturato e 
ARREDATO A NUOVO, 6 camere, 2 ingressi, doppi servizi, 
imp. aria condizionata, termoautonomo, € 1600/MESE

VIA MARIO MAGGIOLI N°41 - ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
E-MAIL: marcellocapone@virgilio.it - SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it 

CASE IN VENDITA

VALMADONNA CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI 
DISPOSTA SU TRE PIANI DI CON MOLTO TERRENO 
CIRCOSTANTE. IL TETTO DELLA CASA E’ STATO RI-
FATTO COMPLETAMENTE PREZZO INTERESSANTIS-
SIMO. ZONA PANORAMICA.  

ALESSANDRIA – VV416 – ZONA CRISTO – villa in-
dipendente su quattro lati composta di: P.R. ingres-
so, salone, cucina abitabile, quattro camere, doppi 
servizi, ripostiglio; tot. 200 mq. Circa. Piano semint. 
Tavernetta, garage molto ampio, locale caldaia tota-
le mq. 200 circa. Dotata di terrazzo, portico, giardino 
di mq. 700 circa. Tutto in buone condizioni. PREZZO 
DA CONCORDARE

ALESSANDRIA – RIF. CV 737 – casa indipendente 
su due lati composta di: P.T. ingresso, box, locale 
sgombero, vano scala; 1°P. soggiorno, cucinino, 
bagno e camera. 2°P. due vani e terrazzo. Dotata di 
sottotetto e cantina. RICHIESTA EURO 110.000,00 

FRUGAROLO– RIF.CV436 – villa indipendente su 
quattro lati composta di: P.R. ingresso, salone, tinel-
lo,  cucinino, tre camere, doppi servizi, ripostiglio. 
P.Semint. garage lavanderia, cantina, loc. sgombero, 
centrale termica; dotata di giardino di mq.2500 cir-
ca, porticato, sottotetto utilizzabile. Tutto in ottime 
condizioni. Richiesta EURO 280.000,00  

FRUGAROLO – RIF. CV916 – casa indipendente su 
tre lati in zona stazione tutta ristrutturata ottima-
mente, composta di: P.T. ingresso, soggiorno, salone 
con camino, cucina e servizio; 1°P. due camere, una 
cameretta, servizio, terrazzo. Dotata di cortile due 
portici, box auto, giardino, locale sgombero; ULTE-
RIORI INFORMAZIONI IN UFFICIO.  

PAVONE – RIF. CV 534 –  casa indipendente su due 
lati composta di: P.R. due ingressi, soggiorno, cuci-
na, ripostiglio, due servizi; 1° P. camera, cameretta, 
servizio, balcone e terrazzo. Ripostiglio nel sottotet-
to. P.Seminterrato ampia tavernetta, box auto. Dota-
ta di cortile, giardino. Ristrutturata bella. RICHIESTA 
EURO 110.000,00 

BORGORATTO – rif. Cv 657 – casa indipendente su 
due lati con due ingressi composta di: P.T. alloggio 
ingresso, cucina, soggiorno, due camere, ripostiglio, 
servizio esterno da ristrutturare. 1° P. soggiorno, cu-
cinino, tre camere, servizio, balcone. Mq. Totali 200. 
dotata di cortile, rustico su due piani. Tetto nuovo. 
OCCASIONE 

OVIGLIO – RIF. CV855 – casa indipendente su due 
lati composta di: P. Terra: ingresso, soggiorno, cuci-
na e ripostiglio. 1° piano tre camere, servizio, bal-
cone. Condizioni discrete. Dotata di riscaldamento 
a metano, cortile in comunione, rustico per due box 
auto e fi enile. Richiesta EURO 65.000,00

CANTALUPO – RIF. CVRF – casa indipendente su 
tre latio composta da: P.T. ingresso, soggiorno, cuci-
na, servizio, garage e locale sgombero; 1°P. quattro 
camere, servizio, balcone. Dotata di riscaldamento, 
cortile, terreno di mq.300 circa, portico e magaz-
zino. Da ristrutturare. Richiesta EURO 90.000,00 

POLLASTRA – CV RI – casa indipendente su 
quattro lati di nuova costruzione composta di: P.T. 
ingresso, soggiorno, cucina e servizio; 1°P. tre ca-
mere, cabina armadio, servizio e terrazzo. Dotata di 
box portichetto e terreno di mq.700 circa. PREZZO 
DA CONCORDARE 

BRUNO – CB 709 – casa bifamigliare indipendente 
su due lati composta da due alloggi identici uno al 
piano rialzato e uno al 1° piano composti di: ingres-
so, soggiorno, cucina, due camere, servizio, riposti-
glio. Dotata di cantina, portico, terrazzo, ampio cor-
tile. Tutto in buone condizioni. PREZZO OCCASIONE 

VALMADONNA – RIF. CV940  casa indipendente 
su due lati articolata su tre piani con sei vani, due 
servizi. Da ristrutturare. Il tetto è nuovo. Terreno di 
mq.2000 circa. Richiesta Euro 90.000,00 

SAN GIULIANO NUOVO – RIF. RF- casa indipenden-
te su due lati composta di: P.T. ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere; 1°P. tre camere, disimpegno, 
servizio, ripostiglio, balcone. Dotata di cantina, 
rustico indipendente su quattro lati adibito a loca-
le sgombero, portico, terreno tot. 1500 mq. Circa. 
Completamente da ristrutturare. PREZZO DA CON-
CORDARE. 

SPINETTA MARENGO villetta indipendente su tre 
lati in costruzione composta di: P.R.  ingresso, sog-
giorno, cucina e servizio. 1° P. due camere servizio, 
ripostiglio e balcone. P.S. box locale sgombero, can-
tina e locale caldaia. Dotata di portichetto e giardino. 
RICHIESTA EURO 200.000,00 

NELLE COLLINE DEL TORTONESE IN BELLA PO-
SIZIONE RIF. VV896  villa indipendente su quattro 
lati con circa 1800 mt. di terreno e cortile disposta 
su tre piani di: P.R. ingresso, salone, cucina abita-
bile, tre camere, doppi servizi, ripostiglio; 1°P. due 
camere, servizio e terrazzino; P.Seminterrato ampia 
tavernetta con forno e camino, lavanderia, cantina, 
servizio, ampio garage doppio. Recente costruzione 
con fi niture di lusso. Informazioni in uffi cio.

VISONE – RIF.- VV418 – ville in costruzione si pre-
notano di varie tipologie e prezzi, indipendenti su 
quattro lati in zona collinare. PREZZI A PARTIRE 
DA EURO 262.000,00 ULTERIORI INFORMAZIONI 
IN UFFICIO

CASSINE – RIF. CV 794 – casa indipendente su due 
lati composta di: P.T. ingresso, soggiorno, cucina ab., 
servizio; 1° P. una camera, una cameretta, servizio 
e balcone. 2° P. due camere da riattare. Dotata di 
riscaldamento a metano, due cortili, piccolo orto, 
cantina. Buone condizioni generali. PREZZO DA 
CONCORDARE 

ALLOGGI IN VENDITA
VIA PAOLO SACCO –  RIF. AV939 - ALLOGGIO 
SITO AL 6° ED ULTIMO PIANO COMPOSTO DI: 
INGRESSO, SALA, CUCINA ARREDATA, DUE CA-
MERE DA LETTO, SERVIZIO, RIPOSTIGLIO, UN 
BALCONE ED UN TERRAZZINO. CANTINA E BOX 
AUTO. PREZZO INTERESSANTE. 

ZONA VILLAGGIO COMMERCIANTI - alloggio al 
2° ed ultimo piano composto di salone, sala da 
pranzo, cucina abitabile, due camere da letto, 
servizi, ripostiglio, due balconi un terrazzino, 
box grande e cantina. Risc. Autonomo. PREZZO 
INTERESSANTE. 

ZONA PRIMO CRISTO – RIF. AV853 – alloggio 
al 4° piano c.a composto di ingresso, salone con 
angolo cottura due camere, servizio, balconi, ri-
postiglio cantina e ampio box. Prezzo trattabile

ZONA VIA DELLA MOISA – RIF. AV879 – al-
loggio a piano intermedio c.a. composto di; 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere, doppi 
servizi, due balconi, una terrazza, ripostiglio, 
cantina, posto auto e box auto. Risc. Autonomo. 
Condizioni pari al nuovo. Finiture di pregio. In-
formazioni in uffi cio. 

ZONA CRISTO – RIF- AV889 – alloggio al 3° 
piano c.a. con due ingressi, salone doppio, cu-
cina, tre camere, studio, due servizi, ripostiglio, 
due terrazzi. Termo autonomo, due cantine e de 
box auto. Tutto in buone condizioni. Richiesta 
EURO 180.000,00 

AFFARE DEL MESE !!!!!!!!!!!!!!! BOSCO MA-
RENGO (RIF. AV 142  alloggio in ottime condizio-
ni al 2° piano c.a. composto di: ingresso, salone, 
cucina abitabile, due camere da letto, servizio, 
ripostiglio, due balconi e box auto. PREZZO 
MOLTO TRATTABILE 

SPINETTA MARENGO – RIF. AV423 – alloggio 
al primo piano s.a. composto di ingresso, cucina 
abitabile, sala, due camere da letto, servizio, box 
auto, posto auto e mq. 50 circa di terreno di pro-
prietà uso orto. Richiesta EURO 90.000,00 tratt. 
VERA OCCASIONE 

SPINETTA MARENGO – RIF. AV02 – alloggio al 
piano rialzato composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, servizio, ripostiglio, can-
tina, balcone, cortile di proprietà e box auto. 
Completamente ristrutturato. Ottimo affare. 

PASTURANA – ZONA BELLARIA – A POCHI 
MINUTI DA NOVI LIGURE – VENDIAMO ULTIMI 
ALLOGGI IN VILLA IN FASE DI ULTIMAZIONE TUT-
TI CON GIARDINO PRIVATO. OTTIME FINITURE, 
CAPITOLATO DI PRIMA SCELTA. INFORMAZIONI 
IN UFFICIO 

AFFITTI 
 VIA SAVONAROLA – AFFITTIAMO BILOCALI 
ARREDATI NUOVI CON RISC. AUTONOMO. AN-
CHE MENSILMENTE A PERSONE REFERENZIATE 
A PARTIRE DAL 01/09/2010

VALLE SAN BARTOLOMEO alloggi in piccola 
palazzina composti di ingresso, cucina, sala, 
due camere, servizio, box auto e posto auto. 
Richiesta Euro 400,00 / mese 

VENDITE FUORI CITTA’
FUBINE: GRAZIOSISSIMA VILLA SINGOLA 
DI RECENTE COSTRUZIONE CON PARCO 
PIANTUMATO LIBERA SU 4 LATI € 222.000 
TRATT. VERA OCCASINE
GAMALERO: CASA LIBERA SU TRE LATI CON 
GIARDINO E GARAGE € 65.000 PARZIALMENTE 
DA RESTAURARE 
SAN GIULIANO NUOVO: CASA INDIPENDENTE 
CON AMPIO GIARDINO E ACCESSORI DI 
RECENTE RISTRUTTURAZIONE POSSIBILITA’ 
QUATTRO CAMERE DA LETTO. € 155.000

AFFITTI CITTÀ
ZONA ACI: BILOCALE ARREDATO COSI 
COMPOSTO SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA, BAGNO. € 380 MENSILI
ZONA PISCINA BILOCALE: CUCINA, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO. 
€ 280 INCLUSO CONDOMINIO
ZONA OSPEDALE: BILOCALI ARREDATI A NUOVO 
RISCALDAMENTO AUTONOMO, ZERO SPESE 
CONDOMINIALI. € 380 MENSILI CAD
VIA PAVIA: TRILOCALE ARREDATO COSI 
COMPOSTO CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA, 
BAGNO TERRAZZO!!! € 400 MENSILI
ZONO CENTRO: ALLOGGIO LIBERO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALONE, 
2 CAMERE, BAGNO, TERRAZZO DI 50MQ 
€ 480 MENSILI
ZONA PISTA BILOCALE LIBERO SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA, BAGNO, 
TERRAZZINO!!! € 270 MENSILI
ZONA PISCINA ALLOGGIO ARREDATO 
COMPOSTO DA: INGRESSO CUCINA, SALA, 2 
CAMERE, BAGNO. € 400 MENSILI
ZONA ORTI BILOCALE ARREDATO A NUOVO 
RISC.AUTONOMO, ZERO SPESE CONDOMINIALI 
POSTO AUTO. € 350 MENSILI

ZONA CRISTO MONOLOCALI ARREDATI 
A NUOVO RIS.AUTONOMO, ZERO SPESE  
CONDOMINIALI, POSTO AUTO. € 330 MENSILI
ZONA CRISTO ALLOGGIO LIBERO CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE, BAGNO. € 300 MENSILI
VIA G.BRUNO ALLOGGIO LIBERO COSI 
COMPOSTO: INGRESSO SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, 2 CAMERE, BAGNO. 
€ 270 MENSILI
ZONA ORTI ALLOGGIO PARZIALMENTE 
ARREDATO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, 
SALA, 2 CAMERE, BAGNO. € 350 MENSILI

VENDITE CITTÀ ALESSANDRIA
ZONA ORTI MANSARDA COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA ED ARREDATA COMPOSTA 
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, RISC.
AUTONOMO, POSTO AUTO CONDOMINIALE. 
€ 55.000
P-ZZA CARDUCCI BILOCALE COMPOSTO DA: 
INGRESSO SOGGIORNO CON ANGOLO CUCINA, 
CAMERA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO. 
€ 60.000
VIA CARDINAL MASSAIA APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, SOLAIO, RISC.AUTONOMO. 
SUBITO ABITABILE!!! € 65.000 TRATT.LI
ZONA GALASSIA APPARTAMENTO IN PALAZZO 
DI RECENTE COSTRUZIONE COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, ANTIBAGNO, BAGNO. BOX 
AUTO. € 145.000
VIA MARENGO APPARTAMENTO  COSI 
COMPOSTO: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 
SALA, 2 CAMERE, BAGNO. € 115.000
VIA MARENGO APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALA, 2 
CAMERE, BAGNO. € 125.000 TRATT.LI

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI
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SPECIALE EDILIZIA

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

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 autono-
mo. 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, appartamento al 3° 
ed ultimo piano senza ascen-
sore di circa 105 mq. comm. 
così composto: ingresso, 
cucina, salone, due camere 
letto, bagno, ripostiglio, due 
balcone, cantina e box auto. 
Riscaldamento semiautono-
mo. 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 let-
to, ripostiglio, bagno, due balconi e grande cantina. Riscaldamento semiautonomo
Da ristrutturare €. 130.000,00

A0403M ZONA NUOVO CRISTO 
Nella residenza “I Gemelli del Cri-
sto”, appartamento al 5° ed ultimo 
piano con ascensore, articolato 
su due livelli con ingresso, cucina 
abitabile soggiorno, bagno, scala a 
vista accedente al piano sottotetto 
di circa 45mq, camera letto e ba-
gno. Cantina e posto auto in pro-
prietà. Risc. autonomo a metano. 
L’appartamento ha tre anni di vita. 
Finiture signorili. € 130.000,00

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

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: ingresso 
su salone living, cucina abitabile, due ca-
mere letto, ripostiglio, bagno, due balconi 
e cantina. Riscaldamento semi-autonomo. 
OTTIMA OPPORTUNITA’ €. 135.000,00

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

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

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, sala, due camere letto, di-
simpegno, doppi servizi, balcone e cantina. 
Riscaldamento semiautonomo Buone con-
dizioni generali. €. 200.000,00

A0441M ZONA CENTRALISSIMA a pochi passi da Piazza della Libertà in stabi-
le signorile, luminoso alloggio integralmente ristrutturato con fi niture esclusi-
ve, posto al 3° Piano con ascensore, di 110 mq comm. con ingresso su salone 
living, ampia cucina in open space, due camere da letto. Doppi servizi con fi ni-
ture a mosaico, ripostiglio, cantina. Riscaldamento con contabilizzatore consumo.
Climatizzato. € 220.000,00

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

A0254M SPALTO MARENGO In stabile di soli due 
piani, alloggio al 1° piano senza ascensore di circa 
170 mq. comm. con ampio ingresso, cucina padro-
nale, salone, due camere letto, studio, doppi servizi, 
ripostiglio, due grandi balconi, cantina, box auto e 
due posti auto in proprietà. Riscaldamento autonomo 
a metano, climatizzato. Finiture eleganti. Possibilità 
di acquistare a parte trilocale sullo stesso piano.
€uro 270.000,00

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

A0439M ZONA CENTRALISSIMA Vicinanze piazza Marconi, appartamento al P/1 s/a 
di circa 75 mq. comm. con ingresso, tinello con cucinino, due camere letto, bagno, 
due balconi e cantina. Riscaldamento semiautonomo. Buone condizioni €. 95.000,00

A0440M ZONA P.za D’AZEGLIO Alloggio al piano rialzato, completamente ristruttu-
rato a nuovo, composto da ingresso, sala con cucina living, due camere matrimonia-
li, doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo, ottime 
fi niture! € 180.000,00

CASE

C0306M CASALBAGLIANO Via 
Tagliata Cascinale da ristruttu-
rare, indipendente sui quattro 
lati con circa 1000 mq. di terre-
no, articolato su due piani fuori 
terra con una superfi cie coperta 
comprensiva tra parte abitabile 
e parte rustica di circa 600 mq, 
così composto. P/T Alloggio con 

cucina, sala, tre camere letto, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, sala, due 
camere letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale termica, box auto, 
legnaia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. €. 240.000,00

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 posizione centrale 
bella casetta indipendente su due lati con ampio cortile 
di proprietà così articolata: al P/T ingresso su soggiorno 
living, tinello con cucinotto. 1/P tre camere letto e ba-
gno. In fondo al cortile altro fabbricato con grande box 
auto e lavanderia, oltre a piccola dependance ristrut-
turata 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 por-
ticato, 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 energetico, pannelli solari, caldaia a condensazione e 
riscaldamento a pavimento. In aderenza 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 ristrut-
turata indipendente su tre lati con cortile e giardino in 
proprietà esclusiva così composta: al P/T ingresso, cu-
cina, 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 composta: al 
P/T di circa 110 mq. con salone, cucina abitabi-
le, bagno con antibagno e lavanderia. Al 1/P di 
uguale metratura, tre camere letto matrimoniali 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

V0438M CASTELLETTO MONFERRATO In stupenda posizione panoramica impor-
tante villa bifamiliare con due unità abitative indipendenti fra loro e giardini di pro-

prietà. 1^ unità abitativa 
di circa 500 mq. 2^ unità 
abitativa di circa 300 mq. 
Struttura architettonica 
in mattoni a vista con 
bovindi e logge, fi niture 
esclusive. Condizioni ge-
nerali PERFETTE. Infor-
mazioni esclusivamen-
te presso i nostri uffi ci.

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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CASE E VILLE IN VENDITA

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

SAN GIULIANO - villa su unico piano 
indip. su 4 lati con giardino di mq. 
1000. ingr., soggiorno, sala pranzo, 
cucina, due camere letto, bagno. Box 
auto, magazzino ricovero attrezzi. 
completano la proprietà mq. 2000 di 
terreno edificabile. € 225.000 (rif. 106H)

CASTELCERIOLO Villa di recente co-
struzione indip. su 3 lati con giardino. 
P.R.: ingresso su ampio salone, cucina 
ab., bagno con vasca idro,rip.1°P.: 3 ca-
mere letto matrim., sala da bagno, rip., 
terrazzo. Mansarda climatizzata: am-
pio locale in open space, bagno e rip. 
€ 270.000,00 (RIF. 35H)

VALLE S. BARTOLOMEO In paese co-
moda a tutti i servizi, villa  in fase di con-
segna,  indip. su 4 lati con giardino. P.R.: 
salone (predisp. camino), ampia cucina, 
bagno, rip. 1° P.: 3 camere letto, bagno, 
rip. Terrazzino. P.Semint.: tavernetta, 
lavanderia, cantina, box doppio. Risc. a 
pavimento, pannelli solari, predisp aria 
condiz., videocitofono, zanzariere. Otti-
mi materiali di costruzione  ed eleganti 
finiture.  € 360.000,00 (RIF. 44VV) 

OVIGLIO In paese casa con cortile di-
sposta su 2 piani con due alloggi. P.R.: 
ingr. Su soggiorno, cucina ab., camera 
letto e bagno. 1°P. con accesso in-
dip.: soggiorno, cucinotta, 2 camere 
letto e bagno. Sottotetto. Box auto e 
tavernetta. Buone condizioni generali!! 
€ 180.000,00 (RIF.73K)   

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

CANTALUPO Casa indip. su 3 lati com-
posta da  alloggi di varie metrature per 
un totale di mq. 350. Box auto e giar-
dino. Possibilità di personalizzazione.  
€ 230.000,00  (RIF.27K)

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

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

V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Villa di 
nuova costruzione, indip su 2 lati con 
giardino e terrazzo. P.T.: salone, cucina, 
bagno, rip.e lavanderia 1° P.: 3 camere, 
bagno. Box 2 auto.  Possib. di perso-
nalizzare le finiture scegliendo in ampio 
capitolato. € 225.000,00 (RIF. 71 Z) 

ZONA ORTI Villa bifam. indipendente 
con giardino di mq.600. P.R.: alloggio 
ristrutturato: ingr., su soggiorno, vano 
cottura, 2 camere letto, bagno, balcone. 
1°P: alloggio in buone condizioni gener.: 
ingr., soggiorno con camino,  cucinotta, 
2 camere da letto, bagno, balcone. Piano 
Semint.  di circa mq. 110 adibito a box 
auto e cantine. € 306.000,00 (RIF. 83J) 

VALLE SAN BARTOLOMEO In posizio-
ne panoramica, ville di nuova costruzio-
ne, indipendenti su 4 lati con giardino. 
P.T.: ingresso, salone, cucina,  bagno. 
1°P.: 3 camere letto e bagno. P. Int.: box 
auto doppio, lavanderia e rip./cantina. 
Risc. a pavimento.  Su richiesta facciata 
in paramano senza aggravio di costi!!  
Scelta delle finiture in ampio capitolato.  
€ 320.000,00 (RIF.69VV) 

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA CENTRO In piccolo condominio 
in fase di ultimazione alloggi di varie 
metrature, anche su due livelli. A) Allog-
gio composto da: ingr. su soggiorno con 
ang. cottura, bagno; al livello superiore 
2 camere letto e bagno. Balconi. Box 
auto. € 141.000 B) Bilocale: ingr. su sog-
giorno, camera letto, bagno. Box auto 
€ 109.000. Gli alloggi sono dotati di risc. 
aut., cantina,  zanzariere.  (RIF. 127C)

ZONA INIZIO CRISTO Alloggio recen-
temente ristrutt. così composto: ingr., 
soggiorno e cucina living, 2 camere let-
to matrim., 2 bagni, rip. Balcone. Canti-
na. € 135.000,00 (RIF.94R) 

ZONA PISCINA Luminoso e panorami-
co appartamento al piano alto e ultimo 
(c.a.) di circa mq.140, composto da : 
ingr., salone, sala da pranzo e cucina 
living, camera letto, bagno, rip. Possibi-
lità seconda camera letto. Balconi. Can-
tina. L’alloggio è stato recentemente 
ristrutt. € 180.000,00 (RIF. 34I)

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

ZONA PISTA VECCHIA In bella posizio-
ne appartamento ristrutturato con otti-
me finiture al 2°P.(c.a.): ingr., soggiorno, 
cucina, 2 camere letto, bagno, rip. Bal-
coni e cantina. € 135.000,00 (RIF.80P)

ZONA CENTRO  Appartamento al 
2°P. (c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 
camera letto, bagno e rip. Balconi. 
Cantina. Buone condizioni generali! 
€ 139.000,00 (RIF. 74C)

VIC. CENTRO Luminoso alloggio con 
terrazzo panoramico.: ingr., salone 
doppio, ampia cucina, 2 camere let-
to e bagno. Balcone. Cantina. Box 
auto. L’appartamento è ristrutturato! 
€ 220.000,00 (RIF. 39I)

ZONA PISTA Luminoso alloggio al 3° 
P.(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, rip. Balconi, cantina 
e box auto. Buone condizioni generali! 
€ 145.000,00 (RIF.97P)

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

ZONA CENTRO In bellissimo contesto 
d’epoca completamente restaurato, al-
loggio al P.R. di circa 100 mq.: ingr., sog-
giorno, cucina, 2 camere letto  matrim., 
bagno. Cantina. Risc. aut. Ottime con-
dizioni generali! € 138.000,00 (RIF.60C)

V.ZE C.SO IV NOVEMBRE Luminoso 
appartamento al 2°P. (c.a): ingr., sog-
giorno, cucina ab., 2 letto, bagno e la-
vanderia. Balconi. Cantina. Piccolo box 
per moto e bici. Ottime condizioni gene-
rali!! € 137.000,00 (RIF. 50P)

ZONA CENTRO In palazzina recent. ri-
strutturata ultimo appartamento  al 1° 
P.: ingr., soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, bagno. Balcone. Risc. aut.  
€ 79.000,00   (RIF. 106C)

ZONA ORTI  In condominio recente-
mente realizzato alloggio su due livelli 
al 2°P.(c.a.): ingr. su salone con angolo 
cottura, 2 bagni, 2 camere letto. Ter-
razzini. Cantina. Risc. aut. Predisp. 
climatizz.e impianto allarme. Box auto. 
€ 178.000,00 (RIF. 17OR)

SPINETTA M.GO In piccola palazzi-
na recentemente realizzata alloggio 
al 1°P. (c.a.): soggiorno con cucina li-
ving, due camere letto, bagno. Terraz-
zo o giardino esclusivo. Cantina. Box 
auto. Risc. aut. Predisp. climatizza-
zione e impianto allarme. A partire da 
€ 89.000,00 (RIF.89F)

ZONA SCUOLA DI POLIZIA In piccola 
palazzina appartamento con terraz-
zo e giardino esclusivo composto da: 
ingr. su soggiorno, cucina ab., 2 ca-
mere letto, 2 bagni. Cantina. Box auto. 
Risc. aut. Buone condizioni generali! 
€ 150.000,00 (RIF. 93R)

ZONA CENTRO  In palazzo di nuova co-
struzione attico con terrazzi, composto 
da: ingr.,  salone, cucina, 2 camere let-
to, soppalco con possibilità studio e/o 
zona armadi, 2 bagni. Risc. aut. Predisp. 
climatizzazione. Possibilità box e posti 
auto. € 290.000,00 (RIF.124C)

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

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca in 
fase di ristrutturazione ultimi apparta-
menti disponibili: A) alloggio con ampio 
terrazzo: ingr., salone, cucina, 2 camere 
letto,  bagno, rip./lavanderia. Balconi.  
€ 238.000,00 - B) appartamento al 1°P: 
(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, camera 
letto, bagno, rip. Balconi. € 177.000,00  
- C) bilocale al 2°P.(c.a.) Bellissime vol-
te in mattone a vista!! € 120.000,00 . Gli 
alloggi sono dotati di risc. aut., predisp. 
climatizzazione, antifurto, cantina. Pos-
sibilità box e posti auto (RIF.128C)

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 soggior-
no con cucina a vista, camera letto, 2 
bagni. Risc. aut.e climatizzazione. Arre-
dato 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 appartamen-
to arredato al piano alto: ingr., ampio 
soggiorno con ang. cottura, camera 
letto, bagno. Balconi. € 350,00/mese 
(RIF. AA101C) 
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 
signorile, palazzina appena ultimata, 
luminoso appartamento ben arredato, 
con terrazzo al 2P.(c.a.): ingresso su 
soggiorno con cucina living, camera let-
to, 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 
unità abitative alloggio arredato al 
1°P.:ingr su soggiorno con ang. cot-
tura, 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)
ZONA CENTRO  In casa d’epoca ri-
strutt. monolocale arredato con 
terrazzo. Risc. aut. € 290,00/mese 
compreso spese di cond.

C.so Acqui, 190 Alessandria
progettocasa2010@alice.it
Tel. 0131 218298 - 334 1106461

- 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 

- VIA DEL CONIGLIO: alloggio sito al piano 4° 
c.a. in stato originale di: ingresso,sala,cucina,2 
camere letto,bagno, riscaldamento centralizzato. 
€ 94.000 RIF.15 

-SCUOLA DI POLIZIA: ultimi alloggi 
di nuova costruzione con vista pano-
ramica: ingresso,salone,cucina abit.,2 
camere,doppi servizi,box auto e cantina. 
AGEVOLAZIONI REGIONALI PER GLI 
ACQUIRENTI!!
 

-VIA SACCO: alloggio sito al piano 
3° c.a. ingresso cucinino tinello,2 
camere,bagno,box auto e cantina
€ 120.000 VERO AFFARE!! RIF.83

- 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 3° piano ,ingresso am-
pio, salone, cucina, 2 camere, bagno, rip., box auto 
e cantina. € 75.000 VERA OCCASIONE!!  RIF.C90

- VIA BENSI: bellissimo alloggio panorami-
co sito al piano 6° c.a. ingresso, soggiorno, 
cucina,2 camere, bagno, ripostiglio, box 
auto e cantina. € 150.000 TRATT. RIF.19 

-ZONA CRISTO:alloggio di recente costru-
zione cosi composto, ingresso,soggiorno con 
cucina living,2 camere letto, ripostiglio, 3 bal-
coni, zanzariere, video citofono, risc.autonomo, 
box auto e cantina. € 140.000

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

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

-ZONA CRISTO: casa indipendente con 300 mq di giardino, bellissima 
zona strategica ben servita , ingresso, salone, cucina grande abit.,2 
camere matrimoniali, doppi servizi, lavanderia ripostiglio, locale caldaia, 
box auto, 350.000 TRATT. DA VEDERE! RIF.350 

- ZONA CRISTO: bellissimo alloggio di ampia 
metratura, ingresso, sala, cucina abit., 2 
camere,doppi servizi, box auto e cantina, risc.
autonomo, basse spese di gestione!

RIF.114 € 155.000

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

- VIA DELLA PALAZZINA: bellissimo attico 
su due livelli con vista panoramica, ingresso, 
salone con cuciina living, 2 camere matrimo-
niali, doppi servizi, terrazzo di 50 mq.,2 box 
auto e cantina, impianto antifurto volume-
trico, climatizzato, tapparelle elettriche, 

zanzariere, € 240.000 BELLISSIMO!! RIF.55

TERRENI EDIFICABILI:

CASALBAGLIANO, TERRENO DI 5.000 MQ CON GIA IL PEK € 80 AL MQ.

ZONA LOBBI: TERRENO DI 1.100 MQ CON ALLACCIAMENTI E PROGET-
TO INCLUSO € 82.000 TRATT.

AFFITTI IN ZONA CRISTO:

Appartamento ampio sito al piano primo: ingresso, sala, cucina con 
tinello, 2 camere, bagno, studio. semiautonomo € 420,00

ALLOGGIO ZONA VIA SACCO sito al piano terzo con ascensore compo-
sto 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
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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

ALESSANDRIA - Zona Cristo - villetta come nuo-
va composta da ingresso su soggiorno, cucina, ba-
gno, balcone al p.r., 1°p. 2 camere, bagno, 2 bal-
coni, mansarda con terza camera da letto, p.semi 
int. con locale da poter adibire a tavernetta e box 
auto. OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità mutuo
€ 200.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Casa indipen-
dente con ampio giardino di proprietà esclusiva 
completamente ristrutturata a nuovo, composta 
da ingresso, salone con camino, grande cucina, 
ampio rip., bagno e box auto al p.t., 2 camere e 
bagno al p. 1°, terrazza. SOLUZIONE UNICA!!!
Possibilità mutuo € 300.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Splendido appar-
tamento di recente costruzione rifi nito con ma-
teriali extra capitolato composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere e bagno, 
balcone, cantina, posto auto di proprietà, termo-
autonomo. OCCASIONE!!!! Possibilità mutuo al 
100% € 105.000/00

OVIGLIO (AL) - Casa semi ind. composta da in-
gresso, soggiorno, cucina, bagno al p.t., 1°p. 
camera, bagno e studio, 2°p. camera e ulteriore 
bagno. Portico con adiacente ampio locale adibito 
ad uso lavanderia, cortile e giardino di proprietà 
escluisva. RISTRUTTURATA A NUOVO!! Possibi-
lità mutuo al 100% € 180.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - in stabile signori-
le nel cuore della pista vecchia, a due passi dal 
centro, trilocale completamente ristrutturato a 
nuovo composto da ingresso, soggiorno, cuci-
na, camera e bagno, 2 ampi balconi e veranda.
OTTIMA SOLUZIONE!! Possibilità mutuo al 
100% € 140.000/00

VALLE SAN BARTOLOMEO (AL) - Cascinale di 
ampia metratura da ristrutturare completamente 
con 3000 mq di terreno. POSIZIONE COLLINARE!! 
Possibilità mutuo € 210.000/00 

ALESSANDRA - v.ze ospedale - In piccola palaz-
zina completamente ristrutturata a nuovo, am-
pio monolocale su due livelli con ottime fi niture 
già a reddito. IDEA LE USO INVESTIMENTO!!
Possibilità mutuo al 100% € 70.000/00

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

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

ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamento ri-
strutturato composto da ingresso, soggiorno, cuci-
na, 2 camere e bagno. VERO AFFARE!! Possibilità 
mutuo al 100% € 100.000/00

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

ALESSANDRIA - V.ze Ospedale - Trilocale in buo-
ne condizioni composto da ingresso su cucina, 
soggiorno ampio, camera e bagno, termoautono-
mo. BUONE CONDIZIONI!! Possibilità mutuo al 
100% € 65.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - In stabile d’epoca 
completamente ristrutturato a nuovo, apparta-
mento al 3° ed ultimo piano su due livelli compo-
sto da ingresso, salone doppio con camino, cucina, 
ampia dispensa, doppi servizi e rip. al p. inf., 3 ca-
mere, bagno e terrazza al p. sup., termoautono-
mo, possibilità di box auto. FINITURE DI PREGIO!! 
Possibilità mutuo € 380.000/00

LITTA PARODI (AL) - Splendida casa indipendente 
con ampio giardino di proprietà esclusiva com-
posta da ingresso su salone con camino, sala da 
pranzo, cucina, lavanderia e bagno al p.t., 3 ca-
mere, sala da bagno, cabina armadi, studio al p. 
1°. Tavernetta, lavanderia, cantina e loc. caldaia 
al p. int. 2 box auto ampi. OTTIME FINITURE!!
Possibilità mutuo € 290.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Appartamento 
composto da ingresso, soggiorno, cucinqa, 2 ca-
mere, bagno, 2 ampi balconi, cantina e box auto, 
termoautonomo.TOTALMENTE RISTRUTTURA-
TO!! Possibilità mutuo al 100% € 95.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - appartamento ri-
strutturato composto da ingresso, salone doppio, 
cucina, 2 camere, bagno, posto auto di proprie-
tà. OCCASIONE!! Possibilità mutuo al 100%
€ 125.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - Apparta-
mento pari al nuovo composto da ingresso, sog-
giorno, grande cucina con dispensa e balcone, 3 
camere, bagno, balcone, cantina. DA VEDERE!! 
Possibilità mutuo al 100% € 195.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - Apparta-
mento di grande metratura composto da ingresso 
ampio, salone doppio, 3 camere matrimoniali, ba-
gno con possibilità di ricavare un secondo servizio, 
box auto. DA RIORDINARE!! Possibilità mutuo al 
100% € 170.000/00

F R A S C A R O 
(AL) - Casa semi 
ind iependen-
te con ampio 
giardino di pro-
prietà esclusiva 
composta da 
ingresso su sog-
giorno con ca-
mibno e cucina 

a vista, bagno e rip. al p.t., 2 camere e bagno al p. 
1°. Box auto esterno. RISTRUTTURATA A NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100% € 148.000/00

A6)ALESSAN-
DRIA - Zona 
Centro - In 
Esclusiva ap-
p a r t a m e n t o 
ben disposto 
composto da 
ingresso, cucina 
con lavanderia, 
3 camere, sa-

lone, ampio bagno, 2 rip., cantina, 2 balconi. OT-
TIMA SOLUZIONE!! Possibilità mutuo al 100%
€ 190.000/00

SEZZADIO (AL) 
- In Esclusiva 
Casa semi in-
dipendnete con 
cortile di proprie-
tà composta da 
p.t. ingresso su 
soggiorno, cuci-
na, bagno, taver-
netta adiacente 
con bagno, 1°p. 

3 camere, bagno e lavanderia.Possibilità di render-
la bifamiliare. OTTIME CONDIZIONI!!! Possibilità
mutuo al 100% € 120.000/00

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

CASCINA GROSSA 
(AL) - Splendida 
villa pari al nuovo 
c o m p l e t a m e n t e 
indipendente con 
1000 mq di giar-
dino circostante 
composta da ampio 

p. int con box doppio, cantina, lavanderia, camera, 
studio e ampio locale da adibire a taverna.Al piano 
ingresso, cucina abitabile, salone, 3 camere, doppi 
servizi, ampio portico e ampio spazio per piscina. 
SOLUZIONE UNICA!!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 290.000/00

VILLA DEL FORO - In Paese - In Esclusiva Villette a 
schiera in fase di realizzo con possibilità di personaliz-
zare 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

ALESSANDRIA - Zona Centro - Appartamento 
composto da ingresso, cucina, salone, camera, 
studio, bagno, possibilità di realizzare la seconda 
camera,termoautonomo. RISTRUTTURATO A NUO-
VO!! Possibilità mutuo al 100% € 85.000/00

MANDROGNE - In Paese - In Esclusiva Casa libera 
su tre lati con giardino e cortile di proprietà comple-
tamente ristrutturata a nuovo, composta da soggior-
no cucina, bagno al p.t., 1°p. 3 camere e bagno. DA 
VEDERE!! Possibilità mutuo al 100% € 170.000/00

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

ALESSANDRIA - Zona Cristo - In Esclusiva Appar-
tamento in ottime condizioni generali composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere ma-
trimoniali, bagno, cantina, termoautonomo. OCCASIO-
NE UNICA!! Possibilità mutuo al 100% € 80.000/00

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

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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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 
BASSIGNANA: RIF 01: Casa su 3 livelli 
composta da: P.T: Ingresso, cucinino, 
soggiorno.2 LIV: 2 cam da letto,1 servizio. 
SOTTOTETTO: ampia camera da ristrutturare . 
Cortile con rustico posto di fronte con box 
auto e locale caldaia. In centro paese
Inf in uff
CASTELLAZZO B.DA: RIF 44: Lotto di terreno 
edifi cabile con progetto approvato x casa su 
2 livelli di 260 mq , oneri pagati e solaio piano 
terra con fondamenta . Con cantina In centro 
paese € 90.000 Tr
FUBINE:RIF 89: 2 case da ristrutturare di 100 mq 
e 120 mq su 2 livelli con fi enili adiacenti e corte 
in comune.Vista panoramica in centro paese. 
Da ristrutturare € 170.000 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 CRISTO: V 102: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio. 
Possibilità box auto Termoautonomo  € 70.000 
Ottimo uso investimento 
ZONA UFF FINANZIARI : V113: Ingresso su 
cucina abitabile , 1 camera da letto, 1 servizio. 
Risc autonomo € 65.000
ZONA CRISTO: V 116:Ingresso, tinello, cucinino, 
1 camera  da letto,1 servizio, ripostiglio. Nuova 
ristrutturazione  Risc  a consumo € 75.000  
Già locato OTTIMO USO INVESTIMENTO  
ZONA CENTRO: V 122: 2 BI LOCALI 
CON TERRAZZO RISTRUTTURATI E 
LOCATI. TERMOAUTONOMI  OTTIMO USO 
INVESTIMENTO  € 90.000  TR   
3 VANI
ZONA PISTA: V 203: Ingresso su soggiorno, con 
angolo cottura, 2 camere da letto, 1 servizio, 
balcone. € 135.000 Tr 

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 PISCINA: V 216:  Trilocale di nuova 
ristrutturazione con servizio e cantina. 
Pavimento in parquettes  Ottime rifi niture 
€ 130.000  

P.ZZA SAN ROCCO: V 226:  Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 cam da letto,1 servizio. Nuova 
ristrutturazione € 130.000 Tr    
4 VANI
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 OSPEDALE: V 311: Alloggio di 110 
mq con possibilità di recupero 2 bilocali. 
Termaoutonomo € 70.000 
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)  
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 PISCINA A 107: Ingresso, cucina , 1 cam 
da letto, 1 servizio. € 370 ( spese comprese) 
Arredamento nuovo 
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 soggiorno 
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 CENTRO: A 200: Ingresso, cucina abit, 2 
cam da letto,1 servizo, ripostiglio. €400  
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 
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 Guasco, 75Via Guasco, 75
15100 Alessandria15100 Alessandria
Tel. 0131 225839Tel. 0131 225839
Email: edilnordal@virgilio.itEmail: edilnordal@virgilio.it

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

CASCINAGROSSA: complesso im-
mobiliare composto da 2 fabbricati, 
disposti su 2 piani. Unità A: ingresso 
su soggiorno, cucina ab., servizio, 
2 camere, abitabile subito. Unità B: 
ingresso, soggiorno, cucina ab., ser-
vizio, 2 camere, parz. da ristrutturare. 
Cortile comune con box auto, rustico 
cantinato, porticato. Euro 205.000,00. 

Via XX Settembre: appartamento 
completamente ristrutturato: in-
gresso, grande cucina con balco-
ne, soggiorno, camera, servizio, 
ripostiglio. Risc. semiautonomo, 
climatizzazione. Euro 500,00.
Zona Piazza Genova: apparta-
mento vuoto, ingresso, cucinino, 
tinello, soggiorno, camera, servi-
zio, rip., balcone. Euro 350,00.
Zona Centro:  ristrutturato, 
ottimamente arredato: ingresso 
su soggiorno, cucinotto, servizio, 
soppalco con zona notte. Risc. 
autonomo, spese contenute. Euro 
375,00

Zona Piazza Genova: appar-
tamento arredato: ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, 
camera, servizio, balcone. Euro 
400,00.
Zona Ospedale: in contesto 
d’epoca ristrutturato, apparta-
mento ottimamente arredato: 
soggiorno, cucina abit., camera, 
servizio con vasca idro, tavernet-
ta, posto auto. Euro 500,00.

Zona Ospedale: appartamento 
arredato, risc. autonomo, ingres-
so, soggiorno, cucinino, camera, 
servizio, balcone. Euro 400,00
Zona Centro: appartamento 
arredato in palazzo d’epoca: sog-
giorno con cucina a vista, camera 
matrimoniale, servizio, balcone, 
risc. autonomo. Euro 450,00
Zona Stazione: 1° piano s.a., 
arredato: ingresso, cucinino, 
soggiorno, camera, servizio, ripo-
stiglio, balcone. Risc. autonomo. 
Euro 450,00.

AFFITTI

VIA VENEZIA: in prestigioso palazzo d’epoca in 
corso di ristrutturazione prenotiamo uffi ci, studi 
medici, appartamenti di varie metrature con balconi 
o terrazzi, box e posti auto. Possibilità di personaliz-
zazione degli interni, fi niture di pregio. Monolocali e 
bilocali a partire da Euro 95.600,00. 

ZONA CENTRO: in contesto d’epoca 
ristrutturato, al piano terra: sog-
giorno con angolo cottura, camera 
matr., servizio, spazio esterno di 
proprietà . Riscaldamento autono-
mo, volte con mattoni a vista.
Euro 120.000,00

VILLA DEL FORO: casa indipendente 
su 3 lati, ristrutturata, disposta su 2 
piani: p.terra soggiorno con cucina 
a vista, cameretta; al 1° piano 2 
camere e servizio. Giardino, rustico 
con grande box auto, barbecue. 
Euro 170.000,00

ZONA PISTA: appartamento in buone 
condizioni, 2 piano c.a., composto 
da: ampio ingresso, soggiorno, 
cucinino, sala da pranzo, 2 camere, 
servizio, ripostiglio, 2 balconi, posto 
auto condominiale.
Euro 105.000,00

C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902

APPARTAMENTI

CORSO ACQUI: APPARTAMENTO 
DI INGRESSO AMPIO, SALA CUCINA 
ABITABILE, CAMERA MATRIMONIALE, 
CANTINA. EURO 70.000 TRATTABILI 

ZONA CRISTO. PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO DI AMPIO INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE MOLTO GRAN-
DE, 2 CAMERE MATRIMONIALI, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA.
EURO 70.000 TRATTABILI 

VIA TONSO: IN STABILE IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE PROPONIAMO 
APPARTAMENTO IN BUONE CONDIZIONI DI INGRESSO, SOGGIORNO 
CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA LETTO GRANDI, BAGNO, CANTINA 
E BOX AUTO. EURO 95.000 DA VEDERE

SCUOLA DI POLIZIA IN ESCLU-
SIVA: AMPIO ALLOGGIO IN BEL-
LISSIMO CONTESTO DI INGRESSO 
SU SALA CON CAMINO, CUCINA 
ABITABILE A VISTA, 2 CAMERE DA 
LETTO MATRIMONIALI, ANTIBA-
GNO, DOPPI SERVIZI CON VASCA 
E DOCCIA, RIPOSTIGLIO, CANTINA 
E BOX AUTO. RISC.AUTONOMO. IN 

OTTIME CONDIZIONI. EURO 135.000 

ZONA CRISTO: PROPONIAMO AP-
PARTAMETO IN PICCOLO STABILE 
CON RISC.AUTONOMO, INGRES-
SO, SALA, CUCININO CON TINEL-
LO, CAMERA MATRIMONIALE, 
BAGNO E RIPOSTIGLIO, GRANDE 
CANTINA, SOTTOTETTO, POSTO 
AUTO. 200 EURO DI SPESE CON-
DOMINIALI ANNUE OCCASIONE

EURO 90.000 TRATTABILI 

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO 
PARI AL NUOVO IN BELLISSIMO STABILE, IN-
GRESSO SU SALA CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE 
DA LETTO, SALA DA BAGNO CON VASCA IDRO-
MASSAGGIO, TERRAZZO, CANTINA E BOX AUTO. 
RISC. AUTONOMO EURO 140.000 (COMPRESO 
DEI MOBILI DELLA CUCINA NUOVI)

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO 
BELLISSIMO APPARTAMENTO IN STA-
BILE IMMERSO NEL VERDE CON RISC.
AUTONOMO INGRESSO SU SALA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, 
GRANDE BAGNO, RIPOSTIGLIO(CON 
ALLACCIAMENTI PER UN 2 BAGNO), 
CANTINA E BOX AUTO. EURO 148.000 

ZONA CRISTO: PROPONIAMO AL-
LOGGIO DI INGRESSO, SALONE, 2 
CAMERE DA LETTO, CUCINA, GRAN-
DE BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTI-
NA E BOX AUTO. EURO 150.000
TRATTABILI 

SCUOLA DI POLIZIA: APPARTA-
MENTO DI INGRESSO, SALONE, 
CUCINA ABITABILE 3 CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BOX 
AUTO DOPPIO. RISC.AUTONOMO.
EURO 180.000 TRATTABILI 

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

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO RISTRUTTURATO SITO 
AL 1° PIANO S.A DI INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO GRANDI, BAGNO RIPOSTIGLIO E CANTINA. BOX AUTO. BAS-
SE SPESE DI GESTIONE VERA OCCASIONE EURO 115.000 TRATTABILI

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO SITO AL 3 PIANO S.A, DI INGRESSO SOGGIORNO 
CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO. BASSE SPESE DI GESTIONE. POSSIBILITA’ DI ACQUISTARLO 
CON ARREDO NUOVO. CANTINA E GRANDE BOX AUTO. EURO 110.000 
TRATTABILI

ZONA CRISTO: PROPONIAMO 
APPARTAMENTO IN PICCOLA PA-
LAZZINA CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO, INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITABILE, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO., CANTINA E POSTO 
AUTO INTERNO CORTILE. 200 EURO 
DI SPESE CONDOMINIALI ANNUE

VERO AFFARE EURO 88.000 TRATTABILI

ZONA CRISTO: PROPONIAMO AP-
PARTAMETO DI 100 MQ IN BEL CON-
TESTO IN STATO ORIGINALE SALA 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA 
LETTO E BAGNO, RIPOSTIGLIO, CAN-
TINA. EURO 90.000 

SCUOLA DI POLIZIA. PROPONIAMO 
APPARTAMENTO CON GIARDINO 
DISPOSTO SU 2 LIVELLI, INGRESSO 
SU SALONE, CON CUCINA LIVING, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO AL PRIMO PIANO 3 
CAMERE DA LETTO BAGNO GRANDE 
E RIPOSTIGLIO, 2 TERRAZZE VIVIBILI, 
BOX AUTO.RISC.AUTONOMO. IN OT-

TIME CONDIZIONI EURO 165.000

CASE

CABANETTE: CASA LIBERA SU 4 
LATI IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE 
DI INGRESSO SU SALA CON CUCINA 
LIVING, 2 CAMERE DA LETTO DOPPI 
SERVIZI PICCOLA, CABINA ARMADI, 
RIPOSTIGLIO, PORTICO, GARAGE, 
PIU DI 1000 MQ DI GIARDINO CIR-
COSTANTE, CANCELLO AUTOMATI-

CO. MOLTO BELLA. Info in uffi cio. 

SCUOLA DI POLIZIA: VILLA A SCHIERA PARI AL NUOVO COSI DISPO-
STA, BOX AUTO DOPPIO, LAVANDERIA, SALONE CON CUCINA ABITABI-
LE LIVING, 2 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, MANSARDA FINITA, 
GIARDINO, 2 BALCONI, MOLTO BELLA EURO 220.000 TRATTABILI

 CABANETTE: CASA LIBERA SU 3 
LATI RISTRUTTURATA CON POSSIBI-
LITA’ DI ULTERIORE AMPLIAMENTO: 
INGRESSO, SALA, CUCINA ABITA-
BILE, SALA DA PRANZO, BAGNO, 
LAVANDERIA, CAMERA MATRIMO-
NIALE. AL PIANO PRIMO DISIMPE-
GNO, 2 CAMERE MATRIMONIALI. 

GIARDINO PRIVATO RICOVERO ATTREZZI. POSTI AUTO BOX AUTO.
EURO 240.000

CASALBAGLIANO PROPONIAMO 
CASA LIBERA SU 4 LATI CON AM-
PIO GIARDINO COMPOSTA DA 12 
VANI PIU 3 BAGNI DISPOSTI SU 
2 LIVELLI CON RUSTICO ABIA-
CENTE IN OTTIME CONDIZIONI 
STRUTTURALI. DA VEDERE!!!!
EURO 260.000 TRATTABILI

CASALBAGLIANO: PROPONIA-
MO CASA SEMINDIPENDENTE 
CON AMPIO GIARDINO, INGRES-
SO, CUCINOTTA, GRANDE SOG-
GIORNO, 2 CAMERE DA LETTO 
MATRIMONIALI, DOPPI SERVIZI, 
RIPOSTIGLIO, PORTICO, TER-
RAZZA, COMPLETTAMENTE 
CANTINATA, IN BUONE CONDI-

ZIONI GENERALI. EURO 140.000 TRATTABILI 

OVIGLIO: CASETTA RISTRUT-
TURATA CON AMPIO CORTILE 
DI PROPRIETA’ DISPOSTA SU 
2 LIVELLI, INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITABILE 2 CAME-
RE DA LETTO DOPPI SER-
VIZI, BOX E POSTO AUTO.
RISC. AUTONOMO, CANTINA
EURO 140.000 TRATTABILI 

AMPIA SCELTA DI LOCAZIONI ESEMPIO:

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO IN OTTIME CONDIZIONI DI 
INGRESSO CUCINA ABITABILE GRANDE, 2 CAMERE MATRIMO-
NIALI, BAGNO E RIPOSTIGLIO. BASSISIME SPESE DI GESTIONE 
EURO 300. LIBERO SUBITO!

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO DI INGRESSO 
AMPIO SALA CUCININO CON TINELLO, 2 CAMERE GRANDI, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO. CANATINA. ARREDATO EURO 400 SPESE 
CONDOMINIALI E RISCALDAMETO COMPRESO.

ZONA CORSO ACQUI: BILOCALE ARREDATO IN OTTIME CON-
DIZIONI EURO 300.
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ZONA CENTRO
Ad.ze P.zza della Libertà alloggio sito al 1°p. 
c.a. composto da ingresso, tinello, cucinino, 
grande camera matrimoniale, bagno, ampio 
balcone e cantina. Euro 108.000,00 (C2).
Zona Centro alloggio di ampia metratura da 
ristrutturare composto da ingresso, 7 vani, 
doppi servizi, 3 balconi e cantina. Possibilità 
di frazionarlo in unità più piccole.
Euro 115.000,00
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)

Zona Centro in bel contesto alloggio in otti-
me condizioni interne composto da ingresso 
su ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, balcone, TERRAZZO 
e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 148.000,00 (Rif.2).

Zona P.zza Garibaldi in casa d’epoca al-
loggio da ristrutturare sito al 1°p. composto 
da ingresso su ampio corridoio,  soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 175.000,00 (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 casa d’epoca alloggio da 
riordinare di ampia metratura sito all’ultimo 
piano con ingresso su ampio corridoio, 
cucina abitabile, salone, 4 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. Risc. 
Autonomo. Euro 220.000,00 (Rif. 37).

Zona P.zza Libertà alloggio sito al 4°p. c.a. 
composto da doppio ingresso, salone dop-
pio, 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).
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 
condizionata. Euro 210.000,00 (Rif. 11A)

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 alloggio ristrutturato compo-
sto 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 con-
dizioni 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 
condizioni composto 
da ampio ingresso, 
soggiorno, grande 
cucina abitabile, 
2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 
2 balconi 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 caldaia e locale 
cantina; al p. rialzato ampio soggiorno, cuci-
na, sala da pranzo, studio, camera e bagno; 
al 1°p. 4 camere da letto, bagno, ripostiglio 
e balcone. Cortile di proprietà.
Informazioni in uffi cio (Rif. 6C)
Zona Pista in bel contesto residenziale al-
loggio sito al 2°p. c.a. composto da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile a vista, came-
ra 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. composto 
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. composto 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 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 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 in piccolo stabile di nuova co-
struzione alloggio sito al 1°p. con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera da 
letto, bagno, 2 ampi balconi e box auto. 
Risc. Autonomo. Euro 124.000,00 (Rif.3E)

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 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 
completamente 
ristrutturata 
con poche unità 
abitative alloggio 
sito al 1°p. c.a. 
composto da in-
gresso su ampia 
zona giorno, 2 
camere da letto, 
bagno, balcone 
e cantina. Risc. 
Autonomo.
Euro 143.000,00 
(Rif. 48A)

Zona Cristo 
DA NON 
PERDE-
RE!!!! allog-
gio 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)

Zona Cristo in palazzina di nuova costruzio-
ne alloggio sito al piano terra con ingresso 
su cucina, camera da letto, bagno, terrazzo 
coperto, giardino antistante e posto auto 
coperto. Risc. Autonomo.
Euro 85.000,00 (Rif. 44A)
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)

AFFITTIAMO
Zona Centro in casa ristrutturata alloggio 
arredato composto da ingresso, cucina, 
camera da letto, bagno, cantina e TERRAZ-
ZO. Risc. Autonomo. Euro 450,00 spese 
comprese.(Rif. 3R)
Zona Centro ampio bilocale arredato com-
posto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno, balcone e 
cantina. Risc. Autonomo.
Euro 400,00 (Rif. 28R).
Zona Centro alloggio arredato sito al 3°p. 
c.a. composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, bagno, balcone e cantina. 
Risc. Autonomo. Euro 450,00 (Rif. 52R)
Villa. 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)
Zona Centro alloggio sito 1°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto, doppi servizi, balcone e can-
tina. Risc. Autonomo. Euro 500,00 (Rif. 37G).
Villa. Europa alloggio sito al 5°p. c.a. 
composto da ingresso, tinello, cucinino, 2 
camere da letto, bagno, ripostiglio, cantina, 
2 balconi e box auto. Euro 380,00 (Rif.71G)

IN ZONA 
DI FORTE 
PASSAGGIO 
Locale 
commer-
ciale 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 ri-
strutturare 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)
SAN GIULIANO Vecchio casa indip. su 2 lati da riordi-
nare composta da p. terra ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno, locale uso magazzino e 
cantina; al 1°p. locali di sgombero. Cortile antistante 
con box auto e terreno di 1800 mq nel retro.
Euro 75.000,00 (Rif. 242W)
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)
IN ZONA COLLINARE fabbricato in muratura composto 
da ingresso su cucina abitabile, camera da letto, 
bagno, portico, locale uso cantina e terreno di 1500 
mq con pozzo dell’acqua. Ideale per il tempo libero. 
Euro 50.000,00 (Rif. 287W).
VALLE S. BARTOLOMEO in casa completamente ristrut-
turata alloggio con giardino di proprietà composto 
da p.terra ingresso su soggiorno con angolo cottura; 
al 1°p. camera matrimoniale, camera armadi, ampio 
bagno e balcone. Risc. Autonomo.
Euro 140.000,00 (Rif. 152W)
- 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 seminidip. ristrutturata 
composta da piano terra con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura; al 1°p. camera da letto, bagno e 
balcone; mansarda con camera e bagno. Cortile di 
proprietà. Ideale per giovane coppia.
Euro 120.000,00 tratt. (Rif.5W).

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) 

FUBINE In bella posizione villa indipendente su 4 lati in 
ottime condizioni interne con al piano terra box auto, 
cantina, locale caldaia, bagno e ricovero attrezzi; al 
1°piano ingresso, salone, cucina abitabile, 3 camere 
da letto,bagno, disimpegno, balcone e terrazzo. Giar-
dino circostante di 700 mq. Euro 210.000,00
(Rif. 298W)

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)

SAN GIULIANO VECCHIO Casa indip. su 2 lati ottima-
mente ristrutturata con al p. terra ingresso su salotto, 
soggiorno, cucina abitabile, bagno, lavanderia e 
sottoscala; al 1°piano 2 camere matrimoniali, camera 
singola, ampio bagno con vasca idromassaggio, 
balcone e terrazzo. Giardino sul fronte e sul retro, 
ricovero attrezzi in muratura.
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°pia-
no ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno e balcone. Altra casa antistante da ristrut-
turare internamente disposta su 2 piani composta da 
p.terra cucina, 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).
CASTELCERIOLO villa indip. su 3 lati in ottime condizio-
ni composta da p. seminterrato con box auto doppio, 
taverna, locale caldaia; al p. terra ingresso su salone 
con camino, cucina abitabile a vista e bagno; al 1°p. 2 
camere da letto e bagno. Terreno circostante di 1000 
mq. Euro 208.000,00 (Rif.186W).

FRUGAROLO casa indip. su 3 lati composta da: p. 
terra ingresso su soggiorno con camino, 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. Cortile 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 abitabile, 
camera da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina 
e box auto. Euro 80.000,00 (Rif.22W)

V.ze ALESSANDRIA bella casa completamente ristrut-
turata 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)

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, autorimessa e 
piscina scoperta. Informazioni in uffi cio (Rif.182W).

VENDITE FUORI CITTA’
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CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO rif. 65/A ANTICA RESIDENZA 
NOBILIARE, sita nel centro del paese, 
composta: Fabbricato principale con 
ampio androne e scalinata in pietra, 
volte affrescate dell’800 e soffi tti a 
cassettoni, camini in marmo, pavi-
mentazione in legno originale. Sotto-
tetto destinato a fabbricato accessorio 
dove risiedeva il  personale di servi-
zio. Adiacente al fabbricato principale 
residenza degli ex custodi. Cantine. 
Giardino piantumato di circa 1.000 
mq. Trattative riservate
SOLERO rif. 44A CASCINALE PER-
FETTAMENTE ABITABILE ed ottima-
mente rifi nito, libero su quattro lati, 
composto: p.t. : ingresso, soggiorno 
con caminetto, grande cucina con 
dispensa,  garage collegato all’abita-
zione, bagno/lavanderia e rip.; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere matrimonia-
li, camera ospiti con salotto, servizio e 
balcone. Climatizzatore. Parco circo-
stante piantumato di circa 4.000 mq. 
con barbecue e piscina esterna, otti-
ma privacy. (possibilità di acquistarlo 
totalmente arredato con arredamento 
interno ed esterno in ottimo stato). €. 
280.000,00 
SOLERO CASA ABITABILE, composta: 
p.t.: ingresso su soggiorno con angolo 
cottura e servizio: p.1°: disimpegno, n. 
2 camere e balcone. Piccolo giardino 
e garage antistante. €. 95.000,00 

SOLERO In centro paese CASA ABITA-
BILE,  composta: p.t.: ingresso, n. 3 lo-
cali di sgombero con vetrine per attività 
commerciale; p.1°: ingresso, soggior-
no, cucina abit., n. 2 camere e servizio; 
Rustico adiacente in ottime condizioni  
elevato su n. 2 p.f.t.. Cortile antistante. 
€. 150.000,00

SOLERO rif. 68/A Nella prima pe-
riferia del paese CASCINETTA par-
zialmente ABITABILE, libera su 4 lati, 
composta: p.t.: ingresso, soggiorno, 
cucina, pranzo, servizio e locale cal-
daia; p.1°: disimpegno, n.2 camere e 
servizio. Ampio giardino circostante di 
circa 1.700 mq. (in parte edifi cabile). 
Garage, locale di sgombero e cantina. 
€. 100.000,00

SOLERO CASA da ristrutturare in 
centro paese (POSSIBILITA’ DI CRE-
ARE N. 2 BILOCALI), composta: p.t.: 
ingresso, soggiorno, cucina, camera 
e sevizio; p.1°: disimpegno, n. 3 ca-
mere, servizio e balcone. p.s.: Cantina. 
€. 55.000,00 OTTIMA AD USO INVE-
STIMENTO

QUARGNENTO Nella prima perife-
ria, immerso nel verde RUSTICO con 
progetto approvato per CASCINALE 
di circa 180 mq., terreno di circa mq. 
60.000 di cui mq. 30.000 adiacenti 
l’abitazione. (ideale per attività ri-
cettive, agriturismo/maneggio, ecc.) 
€. 135.000,00 

QUARGNENTO rif. 26/A CASA di re-
cente ristrutturazione, composta: p.t.: 
ingresso su ampia cucina, garage, 
servizio e porticato esterno; p.1°: di-
simpegno, n. 2 camere matrimoniali, 
servizio e balcone; Mansarda abitabile  
con soffi tti in legno composta da unico 
locale. p.s.: cantina. Cortile antistante 
e giardino retrostante. €. 145.000,00

QUATTORDIO rif. 59/A Bella VILLA  si-
gnorile  libera  su  quattro lati, circon-
data da un bellissimo parco di circa 
mq. 6.000, composta da ampio in-
gresso, salone doppio con parquet in 
legno, ampia cucina (attrezzata) con 
zona pranzo, disimpegno e servizio, 
camera da letto principale con cabina 
armadio e bagno privato, n. 2 camere 
e servizio, lavanderia, studio, camera 
per gli ospiti e servizio ampi porticati 
esterni. Garage doppio, tavernetta con 
angolo bar, cucina, camera, servizio/
lavanderia, cantina e c.t.. Trattative 
riservate

QUARGNENTO Nella prima perife-
ria  BELLA CASCINA da ristrutturare 
immersa nel verde e nella quiete 
della campagna in ottima posizione 
ed esposizione, ideale per n. 2 fami-
glie. Terreno circostante di circa mq. 
2.000. Trattative riservate. 
QUATTORDIO rif.  55/A CASA par-
zialmente abitabile, composta: p.t.: 
ingresso, soggiorno, cucina abit. e 
rip.; p.1°: disimpegno, n.2 camere, 
servizio e balcone. Sottotetto mansar-
dabile. Cortile e locale di sgombero. 
€. 45.000,00

OVIGLIO In ottima posizione BELLA 
VILLA di recente costruzione libera su 
quattro lati, composta: p.t. ingresso su 
ampio soggiorno, cucina abit. collega-
ta ad un’ampio terrazzo, disimpegno, 
n. 2 camere e servizio: p.1° disimpe-
gno, mansarda in vano unico al grez-
zo con predisposizione impianti. (Ri-
scaldamento a pavimento). p.s.: box 
doppio, servizio, lavanderia e cantina. 
Ampio Giardino circostante piantuma-
to. € 380.000,00

OVIGLIO CASA da RISTRUTTURARE 
di circa 180 mq., composta: p.t.: in-
gresso, soggiorno, cucina abit., locale 
di sgombero, cantina e servizio: p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere, balcone e 
possibilità di ampliamento nel rustico 
adiacente. Cortile antistante e retro-
stante. Garage. €. 70.000,00

MASIO rif. 49/A CASA perfettamente 
ABITABILE, libera su 3 lati, composta: 
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina 
abit. e servizio; p. 1°: disimpegno, 
n. 2 camere, servizio, lavanderia e 
balconi. Box auto. Piccolo cortile an-
tistante e giardino in corpo separato. 
€.  115.000,00

LOCALI COMMERCIALI

ALESSANDRIA Vendita / Affi tto di 
locali adibiti ad attività di Ferramen-
ta per una superfi cie di mq. 330/350 
suddivisi in negozio, magazzino, can-
tina, n.2 servizi, n. 2 box comunicanti. 
Cortile. Ottimo reddito e passaggio. 
Trattative Riservate. 

VALENZA rif. 18/A In prossimità del 
centro ex laboratorio sito al p.t. di 
recente ristrutturazione con impian-
ti certifi cati e climatizzato,  doppio 
ingresso, composto : n. 2 camere, 
servizio, n. 2 spogliati , ripostiglio e 
laboratorio. Con un ridottissimo inter-
vento edilizio possibilità di ricavare n. 
2 bilocali. € 80.000,00

MASIO Muri di locale commerciale/
uffi cio con vetrina sulla via principale 
di circa mq. 30, perfettamente in ordi-
ne. €. 20.000,00

AFFITTI

SOLERO: grazioso ALLOGGIO  sito al 
p.r., composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, n. 2 camere 
e servizio. Balcone e Cantina. Termo-
autonomo. €. 350,00 (senza spese 
condominiali).

SOLERO: APPARTAMENTO ARREDATO 
sito al p.1°  composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abit., n. 2 camere, 
servizio ed ampio terrazzo. Termoau-
tonomo. Senza spese condominiali. 
€. 380,00 mensili (solo a persone 
referenziate).

SOLERO: APPARTAMENTO semi-
arredato sito al p. 2°, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abit., n. 
2 camere,  servizio e balcone. Termo-
autonomo. Senza spese condominiali. 
€. 360,00 mensili (solo a persone 
referenziate).

QUARGNENTO: BILOCALE  perfetta-
mente in ordine, n. 2 balconi, sito al 
p.1°. Garage e cantina.  €. 300,00 
mensili

MASIO: AFFITTASI CAPANNONE INDU-
STRIALE in ottime condizioni di circa 
1.000 mq. con ampio parcheggio. 
Trattative riservate

QUARGNENTO Complesso Residenziale 
“Pian del Sole” 
VILLE bi-familiari strutturate con materiali che si 
integrano perfettamente con l’ambiente circostante, 
costruite con le nuove normative per il risparmio  
energetico, offrono ampi giardini esterni e porticati 
che sfruttano al meglio l’ottima posizione ed 
esposizione a ridosso delle colline del Monferrato,  
gli spazi interni sono luminosi e personalizzabili 
nei dettagli, soddisfando gusti e tendenze personali  
grazie ad un ricco capitolato.
A partire da €. 185.000,00

SOLERO Complesso residenziale “Madonna delle Grazie”
Il complesso è costituito da alloggi signorili 
con ascensore ed ottime fi niture, di varie 
metrature, con cortile esclusivo, ampia 
disponibilità di  posti auto coperti, possibilità 
di scelta in ampio capitolato.
Bilocale con servizio, cantina
e posto auto coperto Richiesta €.  60.000,00
Alloggio di n. 4 vani con servizio, cantina
e posto auto coperto Richiesta €. 105.000,00

POSSIBILITA’ DI ACQUISTO CON AFFITTO A RISCATTO

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA MARENGO: 
In buone condizioni casa 
indipendente disposta 
su due piani composta 
da:  sala, cucina abita-
bile, due camere, bagno, 
ripostiglio e box auto
€ 98.000,00

F R U G A R O L O : 
Casa indipendente 
disposta su due 
piani con cantina , 
box auto e giardino 
privato. Possibilità 
recupero sottotet-
to. € 130.000,00

Litta Parodi: Villet-
ta indipendente di 
nuova costruzione 
composta da: sala, 
cucina, tre camere, 
doppi servizi, box 
auto, locale tavernet-
ta e giardino privato. 
Possibilità di sceglie-

re le fi niture!! € 230.000,00

SAN GIULIANO VEC-
CHIO Casa indipen-
dente in ottime con-
dizioni con giardino 
privato composta da: 
sala, cucina abitabi-
le, tre camere, due 
bagni, ripostiglio, 

locale lavanderia, terrazzo, box auto e portico.
€ 205.000,00

SPINETTA MARENGO          In 
zona centrale  alloggio di 
recentissima costruzione 
composto da: sala, cucina 
abitabile, due camere, stu-
dio e doppi servizi. Box auto 
doppio. Riscaldamento au-
tonomo. € 129.000,00

LITTA PARODI Casa indi-
pendente in ottime condi-
zioni con giardino privato 
composta da: salone dop-
pio, cucina, sala da pranzo, 
quattro camere, due bagni 
e ripostiglio. € 185.000,00

SPINETTA M.GO:  In 
zona centrale casa in-
dipendente di ampia 
metratura comple-
tamente ristrutturata 
composta da: salone, 
cucina abitabile, tre 
camere, doppi servizi, 

ripostiglio, box auto, portico esterno e giardino 
privato. € 290.000,00

SPINETTA M.GO: 
Casa libera su 
quattro lati di 
ampia metratura 
disposta su due 
piani. iardino 
privato di 580 
mq con box auto, 
legnaia e locale 

caldaia. € 148.000,00

ALESSANDRIA: al-
loggio di recente 
costruzione con 
giardino privato di 
150mq composto 
da: ingresso, sala, 
cucina abitabile, due 
camere, doppi servi-

zi, terrazzo, ripostiglio e box auto. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. € 175.000,00
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Gamalero, rif. 56/G Casa semindipen-
dente In centro paese casa ristrutturata 
indipendente su tre lati composta da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
bagno e ripostiglio; 1° piano con due 
camere e bagno. Piccolo cortile e box 
auto. € 100.000,00

Castellazzo B.da, rif. 42/C Villa Pari 
al nuovo di 300 mq circa con ottime 
fi niture interne. Giardino e due box auto. 
€ 350.000,00

Mandrogne, rif. 57/M Casa se-
mindipendente In fase di costruzio-
ne con ingresso, soggiorno, cucina, 
camera e bagno; 1° piano con due 
camere e bagno. Cortile di proprietà. 
€ 130.000,00

Casal Cermelli, rif. 25/CC Casa semin-
dipendente Completamente ristruttura-
ta con ingresso, soggiorno con camino, 
cucina e bagno; 1° piano con tre camere 
e bagno; mansarda con camera e ba-
gno. Giardino, box auto doppio e piccolo 
terreno. € 180.000,00

Spinetta M.go, rif. 56/S Villette Di nuo-
va costruzione composte da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere 
e bagno. Possibilità di ricavare una terza 
camera con bagno nel sottotetto. Giardi-
no di proprietà. € 165.000,00

Gamalero, rif. 3/G casa semindipen-
dente in centro paese da ristrutturare 
con ingresso soggiorno, cucina e bagno; 
1° piano con due ampie camere e ba-
gno. Cortile e cantina. € 50.000,00

Mandrogne, rif. 55/M Bilocale di 
nuova costruzione  sito al 1° piano 
con ingresso, cucina, camera e bagno. 
Giardino di 300 mq e riscaldamento 

autonomo.
€ 70.000,00

Bergamasco, rif. 5/B Casa semindi-
pendente di 130 mq, libera su tre lati 
in discrete condizioni interne con tetto 

e facciata ri-
fatti. Rustico 
di 150 mq 
e giardino. 
€ 60.000,00

Castellazzo B.da, rif. 12/C casa se-
mindipendente In centro paese casa 
indipendente su tre lati in buone con-
dizioni interne con ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere e bagno. Cantina, due 
box auto e cortile. € 130.000,00

Castellazzo B.da, rif. 19/C Casa se-
mindipendente Di recente costruzione 
con il piano terra al grezzo; 1° piano con 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
due camere e bagno; mansarda con 
ampia camera e due locali. Terrazzo e 
piccolo cortile di proprietà. € 160.000,00

Frascaro,  rif. 15/F Casa semindipen-
dente Di recente costruzione composta 
da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura e camino, bagno e ripostiglio; 1° 

piano con due 
camere e ba-
gno. Giardino 
e box auto.
€ 148.000,00

Sezzadio, rif. 39/S villa indipendente su 
quattro lati con ingresso su soggiorno, 
cucina, sala, tre camere e bagno. Ampio 
box auto e  giardino di 2000 mq circa. 
€ 195.000,00

Zona Cristo rif 36/v 3 locali Apparta-
mento in buono stato di manutenzione 
interna composto da ingresso, soggior-
no, cucina, due camere e bagno. Box 
auto. Termoautonomo. € 80.000,00

Zona Cristo, rif 27/v 3 locali Ampio 
appartamento in discrete condizioni 
di manutenzione interna. Box auto. 
€ 70.000,00

Sezzadio, rif. 44/S Casa semindi-
pendente Libera su due lati in discrete 
condizioni interne con ampio semin-
terrato. Possibile soluzione bifamiliare. 

€ 115.000,00

Zona Cristo, rif 15/v 2 locali In contesto 
sito in posizione comoda ai servizi, appar-
tamento completamente ristrutturato com-
posto da ingresso, cucina abitabile, due 
camere e bagno. Termoautonomo e basse 
spese di gestione condominiale. Arreda-
mento incluso nella richiesta. € 90.000,00

Oviglio, rif. 48/O casa semindipendente
in centro paese, ristrutturata con ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile e ba-
gno; 1° piano con due camere e bagno. 
Box auto e cortile. € 138.000,00

Zona Cristo, rif 67/v 2 locali Appar-
tamento rivisto internamente, sito in 
posizione tranquilla e verdeggiante, 
composto da ingresso su soggiorno con 

angolo cottura 
a vista, due 
camere da 
letto, bagno 
e ripostiglio. 
Un balcone 
e cantina. 
€ 100.000,00

Zona Cristo, rif 3/v 4 locali In posizione 
comoda al centro, appartamento 
panoramico luminoso e di generosa 
metratura, composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, tre camere, bagno 
e ripostiglio. Ristrutturato. Posto auto 
condominiale. € 125.000,00

Zona Pista Vecchia, rif 41/p.v 4 locali
In posizione comoda al centro, apparta-
mento in buono stato di manutenzione 
interna. Box auto e posto auto. Riscalda-
mento autonomo. € 180.000,00

Zona Cristo, rif 33/v 3 locali 
Appartamento di ampia metratura, in 
buono stato di manutenzione interna, 
composto da ingresso, ampia cucina 
abitabile, sala, due camere e bagno. Due 
balconi e cantina. € 130.000,00

Zona Cristo, rif 31/v 3 locali In conte-
sto di recente costruzione, appartamen-
to strutturato su due livelli con ingresso, 
salone doppio a vista, cucina abitabile, 
una camera, bagno e ripostiglio. Man-
sarda con un ampio locale con cabina 
armadio e bagno. Tre balconi e cantina. 
Termoautonomo. € 200.000,00

Zona Cristo, rif 19/v 3 locali 
Appartamento interamente ristrutturato 
composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura a vista, due camere 
matrimoniali, doppi servizi e ripostiglio. 
€ 130.000,00

Zona Cristo, rif 59/v Bilocale 
Da rivedere internamente. Spese di 
riscaldamento e condominio contenute. 
€ 50.000,00 

Zona Cristo, rif 85/v 4 locali Appar-
tamento composto da ingresso, cucina 
a vista, sala, tre camere, doppi servizi, 
ripostiglio e lavanderia. Due balconi e 
cantina. Completamente ristrutturato. 
€ 140.000,00

Zona Piscina, rif 53/v 3 locali Apparta-
mento in buone condizioni composto da 
ingresso, cucinotto e tinello, una camera 
matrimoniale, una camera singola, pic-
colo studio, bagno con vasca e riposti-
glio. Box auto e cortiletto interno ad uso 
esclusivo. € 99.000,00

Zona Cristo, rif 4/v 3 locali In 
contesto tranquillo ed in ottimo stato di 
manutenzione, appartamento composto 
da ingresso, sala, cucina, due camere, 
doppi servizi e ripostiglio. Tre balconi e 
cantina. Box auto. € 150.000,00

Carentino, rif.  46/C Villa anni ‘ 70 In 
centro paese con ingresso, cucinino-
tinello, soggiorno, due camere e bagno; 
piano terra con box auto, locale calda-

ia e camera. 
Ricovero at-
trezzi esterno 
e giardino di 
950 mq circa. 

€ 180.000,00

Zona Cristo, rif 75/v Casa Indipen-
dente. In posizione tranquilla, casa indi-
pendente con ampio sfogo esterno. Box 
auto doppio. € 260.000,00

Zona Cristo, rif 97/v Casa semindi-
pendente. Di ampia metratura, struttu-
rata su due livelli più mansarda. Cortile 
con portico attrezzato. Completamente 
ristrutturata. € 270.000,00

Gamalero, 52/G Casa semindipen-
dente In centro paese di 250 mq circa 
completamente ristrutturata mantenen-
do le caratteristiche rustiche dell’ im-
mobile. Giardino e box auto. 
€ 250.000,00
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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

SPINETTA M.GO ALLOGGIO SITO AL 3° PIANO S.A DI 
MQ. 90 COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCININO CON 
TINELLO A VISTA, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, 2 BALCONI. BOX E CANTINA. DOPPIA ARIA. 
RISCALDAMENTO SEMI - AUTONOMO. € 78.000,00

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

VALMADONNA RUSTICO INDIPENDENTE SU QUATTRO 
LATI CON 2.200 MQ DI GIARDINO, DISPOSTO SU 2 
PIANI PER UN TOTALE DI CIRCA 200MQ. € 138.000,00

PORRONA CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI DI 80-90 
MQ A PIANO, DISPOSTA SU DUE PIANI + CORTILE DI 
MQ 300 SOLO SUL RETRO. DA RISTRUTTURARE, CON 
ANNESSO FABBRICATO AD USO BOX.€ 70.000,00 
TRATTABILI

SPINETTA M.GO CASETTA INDIPENDENTE SU DUE 
LATI, PARZIALMENTE RISTRUTTURATA, COMPOSTA 
DA:SALOTTO, CUCINA ABITABILE E SOTTOSCALA; 
P.1°: DUE CAMERE E BAGNO. CORTILE ANTISTANTE 
GRAVATO DA SERVITU’ DI PASSAGGIO PERO’ IL VICINO 
NON C’E’ MAI. € 98.000,00 TRATTABILI

MANDROGNE IN CASA DI NUOVA COSTRUZIONE, 
VENDESI DUE ALLOGGI:

ALLOGGIO A) SITO AL P.TERRA, DI MQ 70, CIRCA, 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO E GIARDINO PRIVATO DI MQ 250. 
INGRESSO INDIPENDENTE E PANNELLI SOLARI.
€ 90.000,00

ALLOGGIO B) SITO AL P.1°, DI MQ 60, CIRCA, 
COMPOSTO DA: CUCINA E SALONE IN AMBIENTE 
LIVING, CAMERA DA LETTO, BAGNO E GIARDINO 
ESCLUSIVO DI MQ 150 - 200. € 80.000,00

CERRO TANARO CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, COMPOSTA DA: P.T.: MQ 140, BOX X 6 AUTO, 
TAVERNETTA E CUCINA CON FORNO; P.1°: SALONE, 
CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO, STUDIO, 
BAGNO CON DOCCIA E VASCA E BALCONE (ALTRI 140 
MQ); MANSARDA DI MQ 60 CON TINELLO, CUCININO, 
CAMERA DA LETTO, BAGNO E TERRAZZO. SEDIME DI 
MQ 1.100 + TERRENO DI MQ 1.800 ADIACENTE. MQ 
340 € 250.000,00 TRATTABILI

CASCINAGROSSA CASA RISTRUTTURATA SU DUE 
PIANI COMP. DA:P.T. CUC. ABIT, SOGG., STUDIO, BAGNO 
P.1°TRE CAMERE DA LETTO,BAGNO. BOX AUTO. 
VERANDA BOX AUTO IN CORTILE CON SOTTOSTANTE 
LA CANTINA INDIPENDENTE SU TRE LATI.MQ 200 
€ 185.000,00

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. MQ 200 € 200.000,00

AFFITTI
SPALTO MARENGO GRANDE BILOCALE, BEN 
ARREDATO SITO AL P.8°C.A. € 400,00 MENSILI 
COMPRESE SPESE DI CONDOMINIO.

ZONA PIAZZA GARIBALDI AMPIO BILOCALE ARREDATO, 
COMPOSTO DA: CUCINOTTA, TINELLO, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO E BALCONE. RISCALDAMENTO 
SEMIAUTONOMO. € 350,00 MENSILI
ZONA CENTRO IN BEL CONDOMINIO, AMPIO BILOCALE, 
ARREDATO, COMPOSTO DA: INGRESSO SU SALA DA 
PRANZO, CUCININO, CAMERA DA LETTO, DISIMPEGNO, 
BAGNO E BALCONATA. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO.
€ 370,00 MENSILI
FRASCARO MONOLOCALI BEN ARREDATI 
E RISTRUTTURATI A € 250,00 MENSILI 
TERMOAUTONOMI.

SPINETTA M.GO AMPIO BILOCALE ARREDATO CON 
TERRAZZINO € 350,00 MENSILI

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

AGENZIA IMMOBILIARE - Tel.348/1698362 
P.ZZA GARIBALDI 51 - ALESSANDRIA

Valle San Bartolomeo In ottima posizione proponia-
mo villette indipendenti di nuova costruzione con 300 
mq circa di giardino, possibilità di fi niture personaliz-
zate costruite in bio-edililizia Info p/O la ns agenzia
Valle San Bartolomeo In posizione panoramica 
proponiamo villette - indipendenti, villette a schiera e 
bifamiliari in fase di costruzione (possibilità di perso-
nalizzarle) prezzi, planimetrie per ulteriori informa-
zioni presso il ns uffi cio.
Alessandria - Cso Roma Proponiamo in affi tto bi-
locale arredato in palazzo d’epoca ben ristrutturato
Info presso il ns uffi cio.

A l e s s a n d r i a 
- Via Maren-
go Proponiamo 
alloggio intera-
mente rinnovato 
e ben rifi nito 
Composto da: 
ingresso, ampio 
soggiorno. cucina 
abitabile, 2 ca-

mere, bagno, 2 balconi, cantina, e possibilità posto 
auto. OTTIMO AFFARE!!! € 135.000
Alessandria Via Vernieri Proponiamo di 
ampia metratura mq 130 Composto da: in-
gresso, cucinino, tinello, salone, 3 came-
re, bagno, ripostiglio, cantina e 2 balconi.
AFFARONE € 130.000 trattabile
Alessandria Vicinanze Stazione Proponiamo 

alloggio in ordine Composto da: cucina, sala, 2 ca-

mere, bagno, 2 balconi, cantina. Luminosissimo € 
130.000
Alessandria Cso Carlo Marx In palazzina signo-

rile di recente costruzione Proponiamo apparta-

mento di ampia metratura con fi niture di pregio. 

Composto da: ingresso, salone con ampia terrazza 

coperta, cucina abitabile, 3 camere da letto con ri-

spettive cabine armadi, doppi servizi più locale uso 

lavanderia, ampio box, posto auto privato nel cortile.

Termautonomo. Rich: € 260.000 
Alessandria Via Vochieri (vicinanze Piazzetta 
della Lega) Proponiamo appartamento tipo “at-

tico” in piccolo palazzotto ben ristrutturato. Com-

posto da poche unità immobiliari. L’appartamento 

è composto da: ingresso, salone, grande cucina 

con zona pranzo, 2 bagni, 2 camere, (possibilità 3 

camera), più piccola camera mansardata nel sotto-

tetto, balconcino coperto, cantina. Termautonomo.

Rich: € 270.000 trattabili

Alessandria Villa bifamiliare con 2 unita abitative. 

Ampia metratura, 2 box. Giardino di circa 500 mq € 
350.000 tratt.
Alessandria Vicinanze Corso Roma Pro-

poniamo in palazzo interamente rinnovato ul-

timi alloggi. Disposti su 2 livelli: Zona Gior-

no - Zona Notte con terrazzo, fi niture di pregio.

Info presso il ns uffi cio
Alessandria Pista Vecchia Proponiamo alloggio 

uso abitaz/uffi cio Composto da: ingresso, cucina, 2 

camere bagno e cantina. Parzialmente da ristruttu-

rare € 70.000 Proponiamo apparamento completa-

mente rinnovato in Via San Lorenzo con fi niture di 

pregio Composto da: cucina, sala, 2 camere, doppi 

servizi, balconata, cantina + locale al p.t per motorini 

e biciclette di proprieta’. € 270.000
Proponiamo al-
loggio vicinanze 
Piazza Genova 
(Via Marengo) 
interamente rin-

novato. Composto 

da: ingresso, cuci-

na abitabile, sala, 

2 camere da letto, 

bagno, 2 balconi e 

cantina. € 180.000 
Proponiamo locale commerciale in zona primo 
Cristo con 6 vetrine. Fronte strada. Posizione di forte 

passaggio. Ottimo come uso investimento o anche 

come attivita’. Trattative riservate presso la ns agen-

zia. Proponiamo bilocale arredato gia’  a redditto. 

Interessantissimo!! € 45.000
San Giuliano Proponiamo villa indip su 4 lati tut-

ta su un piano. Composta da salone cucina abitabile, 

3 ampie camere, doppi servizi. tavernetta e ampio 

box, giaardino recintato di ca 400 mq. Info p/o la 
ns agenzia
Alessandria  Pista Proponiamo 2 alloggi con 
ampi terrazzi in ordine Composti da cucina, sala, 2 

camere e bagno e ripostiglio e cantina e 2 box, ven-

dibili separati o insieme.  Info in agenzia.
Proponiamo anche altri appartamenti in affi tto 
sia vuoti che arredati a partire da € 300,00 solo 

clienti referenziati info p/o la ns agenzia.
Proponiamo altri appartamenti in vendita per i 
nostri clienti referenziati. Info p/o la ns agenzia
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

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

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

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore,g

COSTRUZIONE E VENDITA DIRETTA PRESSO I NOSTRI UFFICI
Convenzioni per mutui - Ottimi capitolati con coibentazioni termiche e acustiche

Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai sensi degli art. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05
INFORMAZIONE E PREZZI PRESSO I NOSTRI UFFICIO

Rif 01 VIA GENOVA - SPINETTA MARENGO NUOVO COMPLESSO 
RESIDENZIALE”ANTHONY”:

Grazie al successo ottenuto con la vendita delle prime tre palazzine 

- La Pistarà Costruzioni edifi ca un complesso residenziale a due 

passi dal centro di Spinetta Marengo in Via Genova, comprendente 

tre palazzine con ingressi autonomi, parcheggi e comodo accesso ai 

servizi pubblici.

Gli appartamenti rispettano tutte le normative vigenti in materia di 

risparmio energetico, permettendo un risparmio di quasi il 15%. 

Sono dotati di caldaia centralizzata con contacalorie autonomi per 

risparmiare e ottimizzare i costi di gestione, la produzione di acqua 

calda sanitaria è affi data a pannelli solari che consentono una 

produzione media annua del 50% del fabbisogno. Avete esigenze 

particolari? Necessitate di un taglio più grande o volete cambiare la 

disposizione degli interni? Il nostro personale studierà la soluzione 

più adatta in base alle Vostre esigenze e Vi proporrà un soluzione 

creata ad hoc solo per Voi, senza nessun costo aggiuntivo.

Finiture interne: Le abitazioni prevedono fi niture di pregio con 

ampia possibilità di personalizzazione sia nelle opere murarie che 

sulla scelta dei colori delle ceramiche e porte.

Alcune proposte: • Bilocali • Trilocali • Trilocali e Quadrilocali con 

giardino • Box-auto di varie metrature.

rif 02 Spinetta Marengo - Complesso Residenziale Anthony 2
Via Diani Spinetta Marengo (AL):

Appartamenti a due passi dal centro con giardini privati e grandi 

terrazze. Ottimo capitolato, tutti gli appartamenti hanno porta 

blindata con caratteristiche termiche acustiche. Serramenti con 

doppi vetri ed infi ssi ‘Douglas’ con zanzariere, videocitofono, 

pavimenti in ceramica monocottura, impianto elettrico conforme alle 

più severe normative di sicurezza con prese ed interruttori di prima 

marca. Predisposizione impianto aria condizionata e TV satellitare. 

Verrà inoltre installata una caldaia secondaria che interverrà in caso 

di blocco della principale. CONSEGNA 2010

Prenotare il tuo appartamento conviene:

BLOCCARE IL PREZZO: La garanzia di acquistare il tuo 

appartamento con prezzo pattuito a compromesso sino a rogito 

notarile.

PERSONALIZZAZIONE: Con il nostro uffi cio tecnico potrete 

personalizzare al 100% il vostro appartamento, dalle fi niture alla 

posizione dei muri!

PIU’ SCELTA: Assicurati l’appartamento migliore, al piano che 

desideri, con giardino oppure senza, con l’esposizione migliore 

prima che lo comperi qualcun altro!!!

GARANZIA: Tutti i versamenti che farete sono sempre e comunque 

coperti da fi dejussione, in modo da garantire sin da subito il tuo 

investimento.

Rif 03 Residenza “Diani” Palazzina B Spinetta Marengo – Via 
Diani: MONOLOCALE nuovo, arredato, di 45 mq al piano primo con 

balcone, ampio Box-auto e posto auto privato. USO REDDITO CON 
INQUILINO - REDDITO MENSILE DI € 350,00. RICHIESTA € 95.000

rif 04 Residenza”Diani”Palazzina”B”Spinetta Marengo - Via 
Diani: BILOCALE nuovo di 55 mq al piano terra con terrazzo di 

proprietà. Box-auto e posto auto privato. USO REDDITO CON 
INQUILINO - REDDITO MENSILE DI € 350,00. Pronto a rogito 
notarile. RICHIESTA € 110.000,00

rif 05 Residenza”Diani”Palazzina”
A”Spinetta Marengo - Via Diani: in 

fase di costruzione alloggio di 82 mq 

al piano terra: cucina/soggiorno, due 

camere da letto e bagno. con giardino 

di proprietà, box-auto e posto auto 

privato.

RICHIESTA EURO 140.000,00

rif 06 Residenza”Diani”Palazzina 
A Spinetta Marengo – Via Diani: in 

fase di costruzione alloggio di 82 mq 

al piano terra: cucina/soggiorno, due 

camere da letto e bagno con giardino 

di proprietà. box-auto e posto auto 

privato RICHIESTA EURO 138.000,00

rif 07 Residenza”Diani”Palazzina”A”
Spinetta Marengo - Via Diani: Alloggio 

di 105 mq al piano primo ed ultimo in 

piccola palazzina alloggio composto 

da: Cucina abitabile, Soggiorno, sala, 

due camere da letto matrimoniali e due 

bagni. Box auto doppio e due posti auto 

privati. RICHIESTA € 178.000,00 + IVA 

rif 08 Residenza”Diani”Palazzina”A”Spinetta Marengo - Via 
Diani: Quattro Bilocali in fase di costruzione con box-auto e posti 

aut. Alloggi di circa 60 mq al piano primo con balconi.

Rif 09 Residenza”Diani”2° Palazzina Spinetta Marengo - Via 
Diani: in fase di costruzione alloggio di 105 mq al piano terra con: 

cucina abitabile-soggiorno, due camere da letto, due bagni. ampio 

giardino di proprietà. ottimi capitolati con coibentazioni termiche e 

acustiche. RICHIESTA € 185.000,00 + IVA altre informazioni e 
prezzi presso i nostri uffi ci.

Rif 10 Spinetta Marengo Via DIANI, vendesi bilocale di nuova 

costruzione composto da: cucina/soggiorno, bagno e camera 

matrimoniale, posto auto privato e ampio box-auto, RICHIESTA
€ 90.000,00 altre informazioni e prezzi presso i nostri uffi ci.

Rif 11 Spinetta Marengo - Via DIANI, vendesi bilocale di nuova 

costruzione composto da: cucina/soggiorno, bagno e camera matrimoniale, 

posto auto privato e ampio box-auto. RICHIESTA € 90.000,00

Rif 12 Spinetta Marengo -Via 
Genova: vendesi alloggio di nuova 

costruzione composto da: cucina 

abitabile, bagno, ampio soggiorno, 

camera matrimoniale, ripostiglio, 

tre balconi, box-auto e posto auto. 

riscaldamento autonomo pronto a 

rogito notarile.

INFORMAZIONE IN UFFICIO.

Rif 13 Via Genova Vendesi casa di 140 mq indipendente sui 

4 lati di nuova costruzione composta da: al piano terra ampio 

box-auto, centrale termica, servizi, ripostiglio; al piano primo 

cucina-soggiorno, ampio bagno, camera matrimoniale, due balconi, 

ripostiglio. fi niture in paramano con giardino di proprietà

RICHIESTA € 225.000,00

VENDESI 3 BOX-AUTO AD USO REDDITO CON INQUILINO

Spinetta Marengo: Via levata vendesi tre box-auto di superfi cie 45 

mq totali locato da inquilino con reddito mensile di euro 180,00 

RICHIESTA € 55.000,00 - Altre informazioni presso il
nostro uffi cio.

BOX-AUTO IN VENDITA:

Spinetta Marengo: Via Testera nr. 1 box mt. 9 x 3.

Spinetta Marengo: Via Levata nr. 5 box mt. 5 x 3

Spinetta Marengo: Via Levata nr. 2 box mt. 5 x 3

INFORMAZIONI UFFICIO

Spinetta Marengo - via Levata: vendesi ampio locale di 100 

mq ad uso reddito deposito/magazzino con inquilino con reddito 

mensile di euro 400,00 RICHIESTA € 65.000,00 altre informazioni 
presso il nostro uffi cio.

ULTIMO ALLOGGIO 
AL PRIMO PIANO
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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 CON-
SUMO 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 OSTERIA CON NR. 30 POSTI A 
SEDERE. BUON AVVIAMENTO. ARREDAMENTO DI RECENTE INSTALLA-
ZIONE (MAGGIO 2009) IDEALE PER DUE PERSONE. PREZZO INTERES-
SANTE!!!
ALESSANDRIA (VICINANZE)  CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA ASPOR-
TO CON OTTIMO AVVIAMENTO. UBICATA NEL CENTRO ABITATO DI IM-
PORTANTE CITTADINA. ATTREZZATURE COMPLETE IN OTTIMO STATO 
D’USO. IDEALE PER DUE PERSONE. APERTURA SOLO SERALE. 
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 PRIVA-
TO . 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.
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 IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOL-
TO PROFESSIONALMENTE,  ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA 
FRESCA DI PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI CONTROL-
LABILI. NR. 45 POSTI A SEDERE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
ESPERTO NEL SETTORE. RICHIESTA € 300’000.00.-
ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI GASTRONOMIA CON AVVIA-
MENTO PLURIENNALE- BUON POSIZIONE – IDEALE PER 1 PERSONA 
–  POSSIBILITÀ DI ACQUISTO DELL’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’AT-
TIVITÀ.  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 AZIEN-
DA SETTORE RISTORAZIONE  DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDEN-
TI,  ADIBITA 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 UFFICIO

ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SEDERE- OTTIMO GIRO DI 
CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE .RICHIESTA € 100’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI STORICA BIRRERIA IN POSIZIONE STRATEGICA, 
CON OTTIMO AVVIAMENTO, ELEVATI INCASSI, ARREDAMENTO CARATTE-
RISTICO, MUSICA LIVE. RICHIESTA € 150’000,00. VERO AFFARE!!!!
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 SERA-
LE – 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, CLIENTE-
LA QUALITATIVAMENTE MEDIO ALTA, APERTURA DIURNA E SERA-
LE – SI VALUTA ANCHE EVENTUALE SUBENTRO NELLA SOCIETÀ 
AD ESPERTI NEL SETTORE.
(182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERGO-RISTORANTE TRE 
STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CAMERE DOPPIE E N.1 CA-
MERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE ARREDATE. IDEALE PER 
NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IMMOBILE COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ. RICHIE-
STA € 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   

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 CEDESI, IN ZONA AD ALTA DENSITÀ ABITATIVA E DI 
GRANDE PASSAGGIO AUTOMOBILISTICO, PASTICCERIA ARTIGIANA-
LE CON ATTREZZATURE DI RECENTE INSTALLAZIONE. BUON GIRO DI 
CLIENTELA. PREZZO INTERESSANTE!!!
ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICA-
TA IN CAPANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA 
– SI VALUTA SUBINGRESSO DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - 
TRATTATIVE  RISERVATE
ALESSANDRIA (A POCHI KM.) SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI- CE-
DESI ATTIVITÀ DI ALIMENTARI CON PRODUZIONE DI PIZZA E FO-
CACCIA - ARREDAMENTO INSTALLATO DA SEI MESI – BUON AV-
VIAMENTO – IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA € 60’000.00 
CON UN ANTICIPO DI € 20’000.00.
(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/SOLA-
RIUM DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI 
E N.2 DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’AT-
TIVITÀ È UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PER-
SONALE ALTAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. 
RICHIESTA € 130’000.00

ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRO-
NOMIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE 
PROPRIA, PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FOR-
MAGGI, PREGIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. L’AZIENDA È FRE-
QUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/ALTA. 
OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – 
PREZZO INTERESSANTE!!!!TRATTATIVE RISERVATE
NOVI LIGURE – SOLO PER MOTIVI DI SALUTE- CEDESI MINIMAR-
KET CON AVVIAMENTO PLURIENNALE UBICATO IN OTTIMA POSI-
ZIONE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA € 100’000.00
TRATTABILI
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI AUTORIMESSA CON ANNES-
SO AUTOLAVAGGIO A MANO E PICCOLA OFFICINA MECCANICA – 
BUON GIRO DI CLIENTELA – REDDITO CONTROLLABILE – PREZZO
INTERESSANTE.
ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO – CEDE-
SI RIVENDITA PANE E PASTICCERIA SECCA CON ANNESSO AM-
PIO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE – BUONA POSIZIONE – 
RICHIESTA € 150’000.00 TRATTABILI
ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCESSORI 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE- IDEALE PER DUE PERSONE – POSI-
ZIONE DI FACILE PARCHEGGIO – RICHIESTA € 100’000.00 
ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMO FORNO DI PANIFICAZIONE, 
FOCACCIA, PIZZA ECC…, CON ANNESSA RIVENDITA. POSIZIONE 
CENTRALE DI FORTISSIMO PASSAGGIO PEDONALE OTTIMI INCASSI. 
RICHIESTA € 220’000.00
ALESSANDRIA - STRADA STATALE – GESTORE DI IMPIANTO DI DI-
STRIBUZIONE CARBURANTI E PROPRIETARIO AUTOLAVAGGIO A 
SPAZZOLE, MOLTO EFFICIENTE, CERCA MINIMO DUE PERSONE CHE 
POSSANO SUBENTRARE NELLA GESTIONE ED ACQUISTARE L’AUTO-
LAVAGGIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO 
(285) ALESSANDRIA CENTRO ESTETICO E SOLARIUM IN AF-
FITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO, DOTATO DI 
LAMPADA TRIFACCIALE  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 INTERESSA-
TE ANCHE PERSONE NON DEL SETTORE, ELEVATO GIRO DI CLIEN-
TELA QUALITATIVAMENTE MEDIO ALTA. RICHIESTA € 180’000.00 
NON TRATTABILI.
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 (A POCHI KM.) CEDESI TABACCHERIA – BAR – EDICO-
LA  IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. AGGI ANNO 2009 DERIVANTI 
DA: SIGARETTE,LOTTO,SUPERENALOTTO E SLOT MACHINE PARI AD € 
53’000.00 PIÙ INCASSI BAR E ULTERIORI AGGI EDICOLA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 180’000.00. VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO LOTTO 
E SCOMMESSE – CON AGGIO PARI AD € 70’000.00 + CORRISPETTI-
VI. ALTRI AGGI DERIVANTI DA VIDEOGIOCHI – POSSIBILITÀ INSTAL-
LAZIONE SUPERENALOTTO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – 
RICHIESTA € 270’000.00.-
ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHE-
RIA 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- OT-
TIMO REDDITO DIMOSTRABILE- ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO – 
RICHIESTA € 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.

EDICOLE
ALESSANDRIA CEDESI RINNOVATA EDICOLA – NO CHIOSCO – UBICA-
TA IN POSIZIONE STRATEGICA CON INTENSO PASSAGGIO PEDONALE. 
AMPI LOCALI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI. L’ATTIVITÀ OFFRE 
SERVIZI DI RICARICHE TELEFONICHE, GRATTA E VINCI, BIBITE, GE-
LATI, ECC…. .AVVIAMENTO PLURIENNALE, IDEALE PER MINIMO DUE 
PERSONE. AFFIANCAMENTO GARANTITO .RICHIESTA € 240’000.00 
TRATTABILI
ALESSANDRIA - POCHI KM. -  CEDESI AVVIATISSIMA EDICOLA CON 
ANNESSO SUPERENALOTTO E VIDEOGIOCHI – UBICATA IN CEN-
TRO 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
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AFFITTI
AFFITTASI PALAZZINA CON UFFICI

TORTONA (vicino all’Ospedale) **APPARTAMENTI 
USO UFFICIO 90mq (OGNUNO) nuovi termo autono-

mo e climatizzati. POSSIBILE DEL GARAGE
TORTONA * APPARTAMENTO (zona San Bernardino) 
piano 3° ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere letto, 
balcone, cantina e box doppio. Termo centrale

TORTONA *APPARTAMENTO (zona: città Giardino) 
piano 1° (senza asc) ingresso, soggiorno, cucina abit., 2 
camere letto, bagno, balcone, cantina e garage.

TORTONA * MONOLOCALE NUOVO (v.ze supermercato 
Iper) piano 1° con Garage

RIVANAZZANO * MONOLOCALE NUOVO * piano terra , 
giardino e garage.

VENDITE
TORTONA * APPARTAMENTO (zona: San Bernardino) 
90mq 2° piano (no asc.) Ingresso - soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, cameretta, bagno nuovo, ripostiglio, 
2 balconi, cantina e garage. (Cucina e bagno ristrutturati) 
Molto bello Richiesta € 135.000,00

TORTONA * APPARTA-
MENTO RISTRUTTURATO 
(centro storico) 150MQ 2° 
piano ampio ingresso, sala 
da pranzo, solotto/studio, 2 
camere letto matrimoniali, 
2 bagni, cucina abitabile, 
balcone, 2 terrazzini, ampio 

solaio, cantina. Termo autonomo.

TORTONA * APPARTAMENTO (zona: San Bernardino) 
103mq – ingresso, soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, 
2 bagni, 2 balconi, ripostiglio, cantina e garage. In ottime 
condizioni. Riscaldamento autonomo.

TORTONA * APPARTAMENTO(zona: Paghisano alto) in 
contesto signorile giardino e piscina condominiali 125mq 
2° piano (ultimo) disposto su due livelli. Ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, 2 camere letto, 2 bagni, cantina. Gara-
ge e posto auto. Riscaldamento autonomo a pavimento. 
Climatizzato

TORTONA * APPARTAMENTO (zona: Ospedale) 90 mq 
soggiorno, cucina abit., 2 camere letto, bagno, ripostiglio, 
2 balconi cantina . Climatizzato. Richiesta € 160000,00
TORTONA * APPARTAMENTO (zona: Paghisano) 90 in pic-
cola palazzina piano 1° (piano ultimo) Ingresso, soggiorno, 
cucina , 2 camere letto, 2 balconi, bagno, garage, cantina e 
giardino privato. Termo autonomo Richiesta € 160.000.

TORTONA * APPARTA-
MENTO 65mq piano r 
(viale Kennedy) . Ampio 
ingresso, cucina abit, 
soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, cantina 
e garage. Arredato. 
Ideale per investimento. 

Richiesta € 95000,00
TORTONA * APPARTAMENTO (zona: viale Einaudi) 
90mq 2° piano ingresso, soggiorno, ampia cucina, bagno, 
2 camere letto, 3 balconi, cantina e garage. Termo semi-
autonomo. Richiesta € 125.000,00 tratt.
VIGUZZOLO * APPARTAMENTO in piccola palazzina. Pia-
no terra. Ingresso, soggiorno,cucina abit., 2 camere letto, 
bagno, ampia cantina con volte. Giardino privato.

TORTONA * APPARTAMENTO IN CASA BIFAMILIARE * 
composta da APPARTAMENTO DI 85 MQ piano rialzato: 
ingresso soggiorno con cucina a vista, 2 camere letto, 
ampio bagno, cantina, garage-tavernetta. Giardino privato 
di 1400mq (possibile costruire capannone di 250mq) . 
Termo autonomo.

GARBAGNA * VILLA 130mq – Ampio ingresso, cucina 
grande, sala, 2 camere letto matrimoniale, bagno,. Garage 
e magazzino di 150mq . Giardino di circa 2500mq

VICINANZE TORTONA * CASA con piccolo cortile di 
proprietà: ingresso, tinello, soggiorno, cucina, 2 camere 
letto, bagno, solaio, cantina Da sistemare . Richiesta € 
75000,00
ZONA COLLINARE * CASA di 250mq disposta su 2 piani 
oltre al solaio. Ogni piano composto da 4 ampi vani. 
Portico, garage e cantina. Giardino di 800mq . Chiavi in 
agenzia.
COLLINE TORTONESI (dista 15 km ) CASA da ristrutturare 
2 ingressi , 4 camere a piano, bagno, terrazzo, portico –
stalla, tettoia, cantina , sedime di circa 2000mq .

CAREZZANO * CASA100mq disposta su due piani 
cucinino, sala, bagno, 2 camere matrimoniali, ampia 
camera pluriuso, 2 vani da ristrutturare , magazzino, 
portico, cortile e giardino il tutto di circa 300mq. Posizione 
panoramica. Richiesta € 60.000,00
PONTECURONE * VILLE BIFAMILIARE IN COSTRUZIONE 
110mq disposte su 2 piani oltre a seminterrato e giardino di 
pertinenza. E’ a disposizione progetti e capitolati in Agenzia
VICINANZE TORTONA * VILLE IN COSTRUZIONE sedime 
di 700mq e/o 2100 mq per abitazione di 130mq. Soluzioni 
personalizzate. A PARTIRE DA € 260000,00 ==

LA PIEVE
VIA 1° MAGGIO, 86
15058 VIGUZZOLO (AL)
CELL 348-3918738
TEL. 0131-899580 FAX 0131-897577
www.immobiliarelapieve.com

VILLE

MONTEGIOCO Collinare, villa ubicata in splendida 

posizione panoramica a pochissimi passi dal Comune 

di Tortona. Disposta su due livelli, ampio porticato, 

due camere da letto una camera studio, due bagni, 

un ampio seminterrato utilizzato a taverna sala 

giochi, quattro box auto, cortile e ampio parco.

TRATTATIVE E INFORMAZIONI RISERVATE. 

VIGUZZOLO IN AFFITTO, arredata, splendida villetta 

semi indipendente con giardino disposta su due livelli 

Soggiorno con cucina living, due bagni due camere 

letto ampio box auto RICHIESTA €. 650,00 MENSILI

VIGUZZOLO Collinare, posizione dominante, 

villa posta in splendido contesto panoramico a 

pochissimi passi dal Comune di Tortona. Disposta 

su due livelli, ampio porticato, soggiorno, cucina, 

due camere da letto una camera studio con 

soppalco, due bagni, un ampio seminterrato 

utilizzato a taverna , lavanderia, un bagno, box 

auto doppio giardino e ampio terreno di proprietà.

TRATTATIVE E INFORMAZIONI RISERVATE. 

VALCERRINA MONFERRATO Splendido cascinale 

posto sulle colline del Monferrato con annessa 

struttura turistico ricettiva stalla e terreno a corpo 

di mq. 70.000 ampia corte interna, ideale per chi 

possiede cavalli oppure intende proseguire attività di 

agriturismo Informazioni, VISITE E SOPRALLUOGHI 
PRESSO I NOSTRI UFFICI.

AFFITTI: 

PONTECURONE Affi ttasi alloggio bilocale termoautonomo in nuova palazzina RICHIESTA €. 350,00 MENSILI

VIGUZZOLO Affi ttasi villa libera sui quattro lati con giardino e porticato con sala, cucina due camere, bagno. 

RICHIESTA €. 550,00 MENSILI

VIGUZZOLO Affi ttasi alloggio bilocale termoautonomo in nuova struttura posto al piano P. RICHIESTA €. 420,00 
MENSILI
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ITALIANISSIMA, DOLCIS-
SIMA signora, abilissima, 
favolosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente caldo con Massag-
gi da brividi e massaggi ri-
lassanti ecc… ecc…che non 
si potranno dimenticare e 
senza fretta. Ambiente caldo 
e molto igienico. Dal lunedì 
alla domenica dalle 9.00 alle 
22.30. Solo italiani. A soli 300 
mt. Dalla Stazione FS Tel. 346 
7938769

TORTONA BELLA, bionda, 
dolce e passionale, molto 
brava con il rilassante e e 
sensuale massaggio locale 
accogliente climatizzato e ri-
servatissimo in assoluta tran-
quillità e riservatezza tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 22,00 
Tel. 333 9273949 solo italiani

CASALE CENTRO, novità 40 
enne italiana, casalinga sexy 
e intrigante ti aspetta in am-
biente tranquillo e riservato. 
No stranieri Tel. 334 1302074

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

ALESSANDRIA ITALIANA 1° 
volta bella e giovane, sarò 
una piacevole sorpresa, sco-
priremo nuove emozioni e 
divideremo i tuoi desideri più 
segreti, assoluta discrezione 
Tel. 339 4560295

APPENA ARRIVATA a Ca-
sale, milanese 40 enne sexy, 
attraente, speciale ti aspetta. 
Per appuntamento chiamare 
il 334 2859844 no stranieri

TORTONA, BELLA stella ita-
lianissima, splendida, bion-
da bravissima, dolcissima, 
sexy e provocante, per dolci 
momenti indimenticabili per 
soddisfare i tuoi desideri, vie-
ni a trovarmi tutti i giorni do-
menica e giovedì dalla 10,00 
alle 00,00, venerdì, sabato 
dalle 10,00 alle 22,00 solo 
italiani. Un dolcissimo bacio. 
Tel. 334 7771889

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

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

ACQUI TERME italianissima! 
Italianissima! Prima volta 34 
enne stupenda, ti aspetta 
con esclusivi massaggi di 
assoluto piacere in ambien-
te elegante, climatizzato, 
solo su appuntamento, po-
chi giorni. Elisabetta Tel. 338 
8680430

GIULIA BELLISSIMA unghe-
rese in Alessandria 22 enne, 
fi sico da modella, ti aspetto 
in ambiente riservato e tran-
quillo per momenti indimen-
ticabili, senza fretta Tel. 320 
2137582

ITALIANA DOC DANIELA, 
bella bambolina bionda, dol-
ce, discreta, sexy, ti aspetta 
in ambiente tranquillo e riser-
vato in Alessandria dalle 9,00 
alle 23,00 chiamami anche 
coppie Tel. 347 0548929 un 
bacio a tutti

ITALIANA NOVITÀ accom-
pagnatrice, 45enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. Tel. 338 6910768

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

NOVITÀ IN Alessandria bel-
lissima bambola 25 anni, 
italiana con un viso d’angelo, 
vieni a scoprire le mie virtù. Ti 
aspetto ambiento tranquillo e 
assoluta riservatezza dal lu-
nedì 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

TERRY TX IN ALESSANDRIA 
TX super novità appena ar-
rivata, bella, delicata, dolce, 
naturale per far risaltare la 
tua fantasia, 24 su 24, sen-
za tabù, femminile indimen-
ticabile ti aspetta 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

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 ra-
gazza bionda, alta con forme 
esplosive, saprò essere la 
musa dee tuoi desideri, nei 
momenti che ti offrirò se vie-
ni a trovarmi dalle 9,00 alle 
24,00 tutti i giorni Tel. 345 
8489964

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

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

ALESSANDRIA NAOMY 
nuova dall’oriente, 24 anni, 
bellissima, dolcissima, sexy 
e simpatica. Chiamami dal-
le 9,00 alle 24,00 Tel. 327 
8680575

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

I ncontri
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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

MAFER BELLISSIMA carai-
bica prima volta in Alessan-
dria, massaggiatrice, con un 
corpo perfetto e con una mi-
sura veramente indimentica-
bile “IO” vedere per credere 
Tel. 327 3390725

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

ALESSANDRIA KAORY 
prima volta bella, prospero-
sa, ti aspetta per un dolce 
momento di relax, per dolci 
massaggi rilassanti, provare 
per credere , ti aspetto sem-
pre anche la domenica 24 su 
24 Tel. 331 7914989

IN ALESSANDRIA Cindy la 
bionda più sexy e sensua-
le, formosa, con due grandi 
sorprese per farti divertire, 
esperta nei massaggi rilas-
santi. Vieni da me ti aspetto 
in ambiente elegante e pulito, 
molto riservato. Tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 333 
1288729

TORTONA SENSUALISSI-
MA Karla, carina, tranquilla 
e liberale, ho tanta voglia di 
divertirmi, se a te piace la 
dolcezza ti aspetto in am-
biente riservato e climatizza-
to, ampio parcheggio 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

PENELOPE APPENA arri-
vata, novità, massaggi body 
thay, tutti i giorni Tel. 346 
5704331

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. CA-
SALE nuova ragazza giap-
ponese bella e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 331 
9649119

AMANDA NOVITÀ in Ales-
sandria 21 anni, stupenda 
ragazza tutta da scoprire 
vieni a trovarmi per offrirti dei 
magici momenti di vero relax. 
Ti aspetto tutti i giorni 24 su 
24 in ambiente elegante e ri-
servato Tel. 340 2450703 no 
anonimi

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 relax Tel. 331 
3445778 331 2698513

ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza sla-
va 30 anni alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, morbida, 
paziente, simpatica, mani 
e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo e confor-
tevole Tel. 331 2196361

AD ALESSANDRIA (zona 
Cristo) appena tornata, Giu-
lia bellissima 24 anni, snella, 
capelli lunghissimi, veramen-
te sexy, sono molto dolce e 
tranquilla, regalati dei mo-
menti di relax in ottima com-
pagnia, tutti i giorni fi no a tar-
da notte, ampio parcheggio 
Tel. 327 9959951

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

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

IN ALESSANDRIA è arrivata 
la sostituta di Moana, vieni 
a trovarmi e scoprirai il per-
chè… ambiente tranquillo, 
rilassante, tutti i giorni anche 
la domenica 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

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

ALESSANDRIA (ZONA pi-
scina) vera affascinante, 
bella presenza, simpatica, 
educata, molto paziente, 
eccomi qua!! Per voi uomi-
ni italiani, gentili, generosi. 
Volete qualcosa di diverso 
dal solito? Vieni a rilassarti 
da me, vi coinvolgerò con 
un super massaggio, serio, 
professionale, rilassante, 
antistress ti farò un sacco di 
coccole. E con i miei 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

IN ALESSANDRIA Terri bella, 
deliziosa, angelica, sensuale, 
tg 42, 27 anni tutta da coc-
colare, benvenuto nel fanta-
stico mondo del relax, emo-
zioni, senza fretta, ti aspetto 
con massima cortesia e riser-
vatezza 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

DONNA ITALIANISSIMA 
e bellissima dalle capacità 
straordinarie, con la mia gen-
tilezza, dolcezza, sensualità 
nel mio modo di parlare e 
mettere in pratica le mie doti 
e a proprio agio le persone, il 
mio lavoro che mi appassio-
na come accompagnatrice!!! 
Massaggiatrice!!! Con il mio 
savoir faire, faccio smuovere 
le vostre passioni più segre-
te per le cose che piaccio-
no, conoscitrice e lettrice di 
Freud e della sua psicologia 
su 360°. No anonimi Tel. 346 
1535781

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 af-
fascinante 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

SIMONA IN gran forma, 
brasiliana, giovanissima, 
abbronzata, pronta per le 
vostre richieste, ambiente 
climatizzato 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

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 sico 
spettacolare, molto sexy, ti 
aspetto senza 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

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

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

VALENZA LINDA Menezes, 
bellissima brasiliana è ritor-
nata più bella e affascinante 
che mai! Look curatissimo e 
impeccabile, sciolta estro-
versa ti avvolgerò in una 
atmosfera inebriante e coin-
volgente, appassionata e 
coinvolta veramente non im-
provviso come tante donne. 
Vieni a trovarmi in ambiente 
pulito e confortevole, massi-
ma igiene, solo italiani par-
cheggio comodo e gratuito 
no anonimi Tel. 331 4815982

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

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 E Sannazza-
ro (Pv) sono italiana, mi chia-
mo Elisa, bellezza mediterra-
nea, capelli neri, occhi neri, 
disponibile per massaggi ri-
lassanti dalle 10,00 alle 21,00 
Tel. 338 1218267

SONO MINA bellissima mi 
piace vestire sexy, e molto 
intrigante Tel. 327 6562962

ALESSANDRIA NOVITÀ 
appena arrivata giovane ra-
gazza coreana bellissima, ti 
aspetta per dolci massaggi 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 345 1155943

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

TX ANTONELLA TX Alessan-
dria appena arrivata, bella 
bionda, alta, magra, sexy e 
tranquilla ti aspetto per un 
vero momento di relax in 
posto tranquillo e riservato. 
Chiamami adesso Tel. 389 
9814382

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

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

FUEGO NOVITÀ in Alessan-
dria , bellissima bambolina 
bionda, 24 anni, sexy dal 
Brasile, affascinante, passio-
ne, molto coccolona, perfetta 
per un massaggio piacevole 
e sensuale, tutti i giorni in 
ambiente pulito e riservato 
anche la domenica 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

CIAO SONO MELIZIA mora 
occhi a mandorla, bella, fi si-
co da modella, ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 329 0467871

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

DANIELA AD Alessandria, 
sei accaldato, sei stanco o 
stressato? Vieni a trovarmi, 
ho una vasca fresca, ti aspet-
to tutti i giorni dalle 9,00 alle 
23,00, la domenica solo su 
appuntamento, ambiente 
elegante, tranquillo e clima-
tizzato Tel. 334 1331981 a 
presto solo italiani

TX AMANDA TX Alessandria 
1° volta in città bella mora 
appena arrivata, sexy tran-
quilla e pronta per un vero 
momento di relax, raffi nata, 
snella, 21 anni chiamami su-
bito Tel. 327 2395410

ALESSADRIA SENSUALIS-
SIMA Giulia, bellissima bam-
bolina, affascinante, molto 
sexy, dolcissima, fi sico moz-
zafi ato, capelli lunghissimi, ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica fi no0 a tarda notte, 
la bellezza di una donna tutta 
da scoprire senza fretta e li-
miti Tel. 389 4868481

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’ DANNY bella ragaz-
za latina, attraente, diverten-
te 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

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 PANTERA TX super no-
vità in Alessandria, mora, 
vulcanica, riservatissima, 
esperta, graditi principianti, 
femminile, bellissima spa-
gnola, molto fantasiosa, 
divertimento garantito, per 
realizzare ogni tuo desiderio, 
ricevo tutti i giorni anche la 
domenica ingresso indipen-
dente, provami e vedrai che 
non ti pentirai, tutti i giorni 
per un vero relax, ambiente 
climatizzato Tel. 393 1343264

PORTORICANA, AIXA, 22 
anni, dolce, affascinante, ap-
pena arrivata, birichina, bel 
fondo schiena. Chiamami, ti 
aspetto, fai in fretta. Tel. 327 
1750618

TX AMANDA tx ad Alessan-
dria prima volta, sono vera-
mente un giro tondo Tel. 366 
3372490

BELLA BIONDA Alessandria 
affascinante ragazza molto 
dolce, carina per momenti di 
relax, per divertire, splendida 
presenza 23 enne, molto sen-
suale, ti aspetto. Chiamami 
Tel. 329 5627183

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, 
appena arrivata, vieni a sco-
prire tutto il mare della mia 
passione per un massaggio 
rilassante e senza limiti, an-
che la domenica dalle 9,00 
alle 23,00 Tel. 329 2188226

NOVITA’ IN Alessandria pri-
ma volta Angelica , sono la 
dea dei massaggi, senza 
tabù, tutti i giorni anche la 
domenica, fi no a tarda notte 
Tel. 347 1918384

NOVI LIGURE, Diana, anni 
20, bella come il mare, calda 
come il sole e dolce come il 
miele vieni a scoprirmi, e non 
ti pentirai…. Ti aspetto. Tel 
328 1488197 no stranieri

BEL RAGAZZO brasiliano, 
sempre disponibile, molto 
carino. Ti aspetto per sod-
disfare ogni tipo di massag-
gio, non ti pentirai . 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

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

PRIMA VOLTA in Alessan-
dria, orientale, bellissima, 
giovane, sensuale, labbra 
carnose. Tutti i giorni senza 
fretta, anche la domenica, 
chiamami subito. Tel. 366 
3824662

ITALIANA, IN Alessandria, 
45enne, elegante, raffi nata, 
riceve dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00 Tel. 349 
5554312

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

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, MELISSA, 
massaggiatrice, bella ra-
gazza, ti aspetta in ambien-
te riservato, per piacevoli 
momenti di relax Tel. 346 
1751353 320 6234093

VALENZA ROSY sono torna-
ta più bella che mai, bellis-
sima cubana 23 enne dolce, 
sexy, intrigante e molto sen-
suale amante dei massaggi ti 
aspetto in ambiente pulito e 
riservato tutti i giorni anche la 
domenica dalle 8,30 Tel. 329 
8450510

ALESSANDRIA IGOR ragaz-
zo brasiliano molto carino 
con molti motivi per cono-
scermi, lavoro tutti i giorni 
compreso la domenica, ri-
cevo anche coppie Tel. 345 
1821406

ALESSANDRIA, BELLA ar-
gentina ardente e carina, 26 
anni, per momenti indimenti-
cabili, amante del bacio, con 
una bella sorpresa, vieni e 
farò ballare un bel tango. 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. 389 9206649 (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 “Cat”, 
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

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

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 gros-
se sorprese e fantasie da sco-
prire. 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 Piemon-
te, indimenticabile, se sei un 
uomo deciso che cerca mo-
menti di divertimento chiama-
mi subito. Ricevo in ambiente 
riservatissimo tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 347 
9980501

ALASKA ALESSANDRIA pri-
ma volta donna affascinante, 
molto sensuale, 25 anni capelli 
castani, maliziosa, strepitosa, 
amante dei massaggi e con 
tanta voglia di farti rilassare 
senza fretta, molto coccolone 
vieni a trovarmi ambiente ri-
servato tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 327 7466021

NOVITA’ ASSOLUTA in Ales-
sandria, stupenda Tx, fi sico 
mozzafi ato, molto dolce con 
una bella sorpresa per non 
dimenticarmi Tel. 327 4067467

NOVITA’ IN Alessandria Va-
lentina, giovane affascinan-
te, fondoschiena morbido, ti 
aspetto senza fretta in am-
biente elegante e riservato, 
tutti i giorni anche la mencia 
Tel. 334 5424268

MONNALISA TX, femminile, 
brava, maggiorata, fi sico da 
modella ti aspetta Tel. 388 
1639528

SUSANIA TX vieni da me per 
fare risaltare i tuoi sogni… 
sono dolce e indimenticabile, 
tutti i giorni Tel. 334 7561033

PRIMA VOLTA a Casale Mon-
ferrato, simpatica e carina, 
una vera bambolina sexy, pie-
na di energia, pronta a farti vi-
vere emozioni indimenticabili 
in tranquillità e relax, ti aspetto 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 328 3915482

TX CAMILLA TX ad Alessan-
dria super novità, bellissima, 
fantasiosa, esperta nei mas-
saggi rieducativi, tanti motivi 
per venirmi a trovare Tel. 329 
1139123

JENNYFER NOVITÀ assolu-
ta Tx una bella pantera sexy, 
molti motivi per venirmi a tro-
vare, indimenticabile, chiama-
mi Tel. 389 1256607

GIOVANE CINESE molto bra-
va e dolce ti aspetta per mas-
saggio di puro piacere, tutto 
con calma, vieni a trovarmi e 
non ti dimenticherai Tel. 327 
7149235

VALENZA NOVITÀ prima vol-
ta, bellissima venezuelana, 
affascinante, dolce e pazien-
te, disponibile per ogni tipo di 
massaggio. No stranieri dalle 
12,00 in poi anche la domeni-
ca Tel. 327 7365970

A TORTONA PAOLA appena 
arrivate per massaggi thai, 
brave, belle, giovani, ambien-
te tranquillo dalle 10,00 alle 
21,00 solo italiani grazie Tel. 
389 1527614

NOVITA’ NOVI ligure, Debora 
bella cubana, bellissima car-
nagione olivastra, alta, formo-
sa, dolcissima, ti farà divertire 
con massaggi rilassanti… vie-
ni a trovarmi ti aspetto chia-
mami tutti i giorni dalle 8,00 
alle 24,00 Tel. 338 9533756

GIOVANNA PRIMA volta in 
Alessandria, bella, formosa, 
dolce, sensuale e brava come 
tu mi vuoi, 24 anni, ti aspetto 
senza fretta in ambiente acco-
gliente, riservato dalle 11,00 
alle 23,00 anche la domenica. 
Ti aspetto chiamami Tel. 366 
5993494

SANDRA PRIMA volta in 
Alessandria, bella ragazza, 
sensuale, dolce e passionale, 
vieni a trovarmi, per approfi t-
tare di un magico momento di 
vero relax, tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 331 2149130

A TORTONA ANNA massaggi 
thai, brave, belle, giovani am-
biente tranquillo dalle 10,00 
alle 21,00 solo italiani grazie 
Tel. 331 1532672

ALESSANDRIA CIAO sono 
Perla, una bellissima mora 
appena arrivata con tanti mo-
tivi per trovarmi m9olto dolce 
e sensuale, raffi nata con un 
fi sico da urlo, vieni a trovarmi 
tutti i giorni anche la domenica 
dalle 10,00 alle24,00 ambien-
te riservato e pulito Tel. 388 
3878253
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