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15 GROSSI cartoni di ve-
stiti e teleria varia, len-
zuola, tende, molto come 
nuove causa svuotamento 
appartamento vendo euro 
200 tel. 347 6769120 
ABITI DONNA giacche, 
tailleurs, maglie, taglie 
42 e 44, vendo a partire 
da euro 5.00 cad. tel. 320 
2770999@ 
BEAUTY CASE rigido da 
viaggio mai usato marca 
sundon vendo euro 20. tel. 
338 5929656@ 
BORSA A mano di vero 
coccodrillo originale nero 
marrone scuro mis. 19 x 
26 seminuova vendo euro 
150 zona tortona tel. 333 
1945386 gina, fabio 
CALZATURE DONNA 
scarpe e stivali num. 39 
e 40, vendo a partire da 
euro 5.00 il paio tel. 320 
2770999@ 
CAPI ABBIGLIAMEN-
TO e accessori donna tg. 
42/44/46 causa cambio 
taglia vendo al miglior of-
ferente tel. 338 7124383 
CAPPOTTO DISPONIBI-
LE sia in colore cammello 
che marrone taglia 42 nuo-
vo vendo euro 30 tel. 334 
6528226@ 
GIACCA DONNA da sera 
elegantissima, nera con 
micro brillantini colora-
ti usata 1 volta taglia 46 
vendo a 30 euro. tel. 338-
5929656@ 
GIACCA IN visone con cin-
tura in visone in ottimo sta-
to tg. 40/42 causa cambio 
taglia vendo euro 350 tel. 
331 7462343 
GIACCA E gilet da uomo, 
marrone, nuovo mai usato 
causa cambio taglia vendo 
euro 50 tel. 329 7417795 
no anonimi 
GIACCONE DA donna in 
vera pelle nero con cap-
puccio bordo pelliccia ven-
do a prezzo interessante. 
tel. 338-5929656@ 
GIACCONE UOMO in pelle 
marrone, imbottito, taglia 
52, vendo euro 50.00, più 
montone rovesciato uomo, 
nocciola con interno bian-
co, vendo euro 80.00 tel. 
3202770999@ 
GIACCONE MONTONE 
grigio shearling, pari al 
nuovo, tg. 48 vendo euro 
100 tratt. tel. 333 3236732 
GIUBBOTTO IN pelle ae-
ronautica francese molto 
bello, pelle di cervo tg. xl 
vendo, giaccone con im-
bottitura asportabile cera 
della stone island tg. xl 
vendo tel. 348 7651613 
GIUBBOTTO IN pelle taglia 
50 vendo tel 3381226314 
GIUBBOTTO RAGAZZO 
valentino rossi, nero tg m, 
acquistato negozio di moto 
causa cambio tg. vendo 
euro 100 tel. 3297417795 
IMPERMEABILE DA uomo 
tg 50/52 , color ghiaccio, 
elegante, con imbottitura 
interna, indossato pochis-
sime volte e quindi in con-
dizioni pari al nuovo, ven-
do a euro 50, 00 trattabili, 
causa inutilizzo. tel. 328 
2217308 
JEANS MARCA karl kani 
tg. usa 36/34 50/52 colore 
blu scuro vendo euro 100 
tratt. tel. 345 2159485 

A     bbigliamento
       e accessori

Valentino Rossi, nero tg M, 
acquistato negozio di moto 

causa cambio tg. 
vendo Euro 100 

Tel 329 7417795

GIUBBOTTO GIUBBOTTO 
RAGAZZO RAGAZZO 
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MINI BORSA miu miu in 
rettile bianco/nero molto 
lussuosa, nuova, prezzo 
iniziale euro1200, vendo 
euro 350 non tratt. solo per 
vere fashioniste tel. 348 
2313375 
MONTONE COLOR tor-
tora molto bello da uomo 
vendo a 70 euro. tel. 338-
5929656@ 
PELLICCIA BIANCA di vol-
pe di groellandia taglia 44 
vendo tel. 3924312811@ 
PELLICCIA DI vero viso-
ne tg. 48/50, come nuova, 
usata pochissimo causa 
inutilizzo vedo euro 1500 
visibile a tortona tel. 333 
1945386 
PELLICCIA DI visone tg. 
42 giovanile vendo a prez-
zo da concordare tel. 329 
4766125 
PELLICCIA ECOLOGICA 
@pelliccia ecologia in lapin 
tg. 42, colore marone, nuo-
va, con cartellino, causa 
regalo non gradito vendo 
euro 50 tel. 340 3828108 
PELLICCIA ECOLOGI-
CA bianca tg. m modello 
scampanato, usata 2 vol-
te, causa inutilizzo vendo 
euro 150 tratt. no telefo-
nate anonime e idiote tel. 
3487055184 
PIUMINO FAY giacco-
ne uomo marca fay, vera 
piuma d’oca, taglia large, 
colore marrone muschio, 
buone condizioni, vero af-
fare, vendesi ad euro 70, 
00. tel. 328/7443128. 
SCARPE PRADA bianco 
grigio n. 40 da uomo, don-
na, stringate basse vendo 
euro 50 tel. 333 1125530 
STIVALI NERO giardini 
nuovi n. 35 molto belli ven-
do euro 50, zona di ritiro 
tortona tel. 339 5614319 
TUTE NON imbottite , sa-
lopette, giubbini da uomo, 
grembiuli da donna, da 
lavoro di varie misure nuo-
ve, mai usate, causa ces-
sata attività vendo tel. 348 
7055184 
VALIGIA DA viaggio enor-
me causa errato acquisto, 
mai usata proprio per le 
sue enormi dimensioni 
vendo tel. 3487055184 
VALIGIE VIAGGIO morbide 
blu nelle misure cm 75 x 55 
e 65 x 50 vendo euro 50 to-
tali. tel. 338 5929656@ 
VARI CAPI di abbigliamen-
to (gonne, maglie, cappot-
ti, giacche, ecc… ) cau-
sa cambio taglia, il tutto 
usato sempre molto poco, 
praticamente nuovi vendo 
a partire da euro 5 tel. 348 
7055184 
VESTITI UOMO come 
nuovi, taglia 52, vendo 
euro 15.00 cad, pullovers 
e maglioni uomo taglie 52 
e 54, colori diversi, ven-
do euro 5.00 cadauno tel. 
3202770999@
@MONTONE SHERLING 
da uomo taglia 50/52 pra-
ticamente nuovo vendo 
Euro 80 e cappotto da 
donna in lana e cachemi-
re taglia 42 in ottimo stato 
vendo Euro70 entrambi i 
prezzi sono minimamente 
trattabili. Tel 393.1478670 
Massimo
@OCCHIALI DI Dolce e 
Gabbana originali da uomo 
mod. di attuale moda, se-
minuovi, con custodia e 
scontrino del negozio uffi -
ciale d&g, Tel. 339.4641883 
- 338.7733945 -Tortona
1 PELLICCIA DA donna 
marrone come nuova ven-
do Tel. 340 6582833
15 GROSSI cartoni di ve-
stiti e teleria varia, len-
zuola, tende, come nuove 
causa svuotamento appar-
tamento vendo Euro 200 
Tel. 347 4769120
2 PELLICCE ¾ da donna 
visone e leopardo nuove a 
meno della metà del valo-
re privato vende Euro 230 
cad Tel. 347 2800935
ABITO DA ballo verde ac-
qua, bustino trasparente, 
collo alto con molti strass, 
ampissimo al fondo, bu-
stina aderente vendo euro 
11000 tel. 0142 60596
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ABITO DA sposa tg. 40/42 
estivo bianco con corpino 
ricamato senza maniche 
e gonna ampia con ricami 
sul fondo vendo Euro 500 
Tel. 329 0736793
CAPPOTTO PELLICCIA vi-
sone nero tg. 48/50 vendo 
Euro 800 Tel. 333 2301426
MONTONE TG. 60 nuo-
vo mai usato vendo Euro 
500 tratt., cappotto nuovo 
tg. 60 grigio vendo Euro 
100 Tel. 0143 323945 338 
1605945

ACCAPPATOIO BIMBA 
mesi 15 (come da etichet-
ta marca chicco) vendo a 5 
euro tel. 338 5929656@ 
ANFIBI NERI con swaroski 
n. 28 fornarina vendo euro 
50 tel. 333 1125530 
BICICLETTA DA bambina 
modello winks classe “16” 
tel 3381226314 
BILANCIA ELETTRICA 
mebby pesa bimbo, pesa 
fi no a 20kg, come nuo-
va vendo euro 40 tel. 338 
4784679 
CUCINA GIOCATTOLO in 
plastica marca smoby lun-
ga + di 1 mt vendo euro 
50 con accessori tel. 338 
5929656@ 
DONDOLO BIMBI in ferro 
2/3 posti vendo euro 50 tel. 
338 5929656@ 
LENZUOLINI E mini federe, 
in ottimo cotone, per culla 
e lettino con sbarre vendo 
a 5 euro. tel. 338 5929656@ 
LETTINO CON sponde 
come nuovo completo di 
tutto più vari accesso-
ri vendo euro 120 tel. 331 
3787012 dopo le 19, 00 
LETTINO COMPLETO di 
paracolpi, bellissimo tinta 
chiara, passeggino + car-
rozzina bianco ecrù marca 
martinelli vendo tel. 392 
8639474 
LETTINO A castello mis. 87 
x 196 x 250 in ciliegio con 
fi nitura, arancio completo 
di materasso con ringhiera 
+ sedia arancio come nuo-
va vendo tel. 347 0678832 
LETTINO BIANCO in ferro 
smaltato per bimbo/a da 8 
mesi a 4 anni con lavora-
zione a bacchette, usato in 
buono stato vendo euro 60 
tel. 347 1389920 
LETTINO DA viaggio seg-
giolino da auto, bilancia 
elettronica, passeggino + 
seggiolino da tavolo, scal-
da biberon, tutto in buono 
stato vendo euro 180 tel. 
338 4784679 
LETTINO IN noce chiaro 
completo di materasso e 
piumino marca pali in otti-
me condizioni vendo euro 
130, seggiolone bimbo di-
verse posizione in altezza 
e schienale regolabile ven-
do euro 40, ovetto per auto 
usato qualche mese vendo 
euro 40 tel. 347 9002177 
LETTINO BIMBO in noce 
della foppapedretti con 
materasso + girello + ovet-
to + bilancia elettronica te-
fal + palestrina + seggiolina 
+ vasca vendo in blocco 
euro 185 oppure separata-
mente tel. 340 9643131 
LETTINO FOPPAPEDRET-
TI lettino foppapedretti con 
sponde in legno con mate-
rasso e paracolpi, fascia-
toio rossi 3 cassetti con 
bagnetto, girello chicco, 
ovetto omologato chicco 
causa inutilizzo vendo tel. 
338 7647510 
OVETTO AUTO 0/9 kg blu 
marca martinelli, adattabi-
le su peg perego, in ottime 
condizioni vendo euro 40 
tel. 339 5952167 
SCALETTA CAMERETTA 
bambini color faggio con 
scalini contenitori cau-
sa spazio vendo tel 338 
1226314 
SCARPINE USATE cedo in 
blocco fi no a misura n. 27 
maschio e femmina vendo 
tel. 338 5929656@ 
SDRAIETTA BOX bimbo 
sdraietta inglesina usata 
2 volte + box rettangolare 
bimbo, in ottime condizioni 
vendo in blocco euro 50 re-
galo marsupio chicco come 
nuovo tel. 349 5142337 

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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SEGGIOLINO X bimbi fi no 
a 1.30 x auto, imbottito, 
sfoderabile e lavabile con 
protezioni e cinture di sicu-
rezza vendo a euro 25. tel. 
338-5929656@ 
SEGGIOLONE IN plastica 
blu bianco con imbottitura 
marca neò mamma diverse 
altezze e posizioni. pulito e 
curato vendo a 40 euro. tel. 
338-5929656@ 
STIVALETTI N. 28 rosa tipo 
camperos bimba fornarina 
con swarosky vendo euro 
100 tel. 333 1125530 
TIRALATTE MARCA chic-
co, pulito, usato poco, ven-
do euro 15 causa inutilizzo 
tel. 338 5929656@ 
TRAPUNTA LETTINO con 
angoli nella parte inferiore 
e paracolpi 3 lati imbottito 
unisex motivo animaletti 
nei colori tenui del giallo, 
albicocca, rosa, azzurro 
vendo a 40 euro completo 
intero. tel. 338 5929656@ 
VESTITINO DA battesimo 
da bambina colore beige 
vendo tel. 0131 610913
CULLA IN legno color 
noce scuro vendo Tel. 334 
7782267
LETTINO CON sponda e 
cassettone in colore noce 
scura + materasso, piu-
mone e copertina lenzuo-
lo molto bello da vedere 
vendo Euro 120 Tel. 347 
5549525
LETTINO FOPPA Perdetti 
con materasso vendo Euro 
200 Tel. 347 6571798
LETTINO IN noce della 
Foppapedretti con mate-
rasso + girello + ovetto + 
bilancia elettronica Tefal 
+ palestrina + seggiolina 
+ vasca vendo in blocco 
o separatamente Euro185 
Tel. 340 9643131
PASSEGGINO 3 ruote 
singolo vendo Tel. 340 
6582833
PASSEGGINO BABY con-
fort trio completo, come 
nuovo vendo Tel. 340 
6582833
SDRAIETTA CHICCO ven-
do Euro 20, box ovale ven-
do Euro 30, fasciatolo da 
viaggio ok baby vendo Euro 
30 Tel. 347 6571798
SEGGIOLINO AUTO Iseos 
bebè confort gruppo 0-1-2 
colore blu vendo Euro 100, 
seggiolone Chicco come 
nuovo vendo Euro 50 Tel. 
347 6571798 

10 CAPRE 9 + 1 caprone 
da montagna e stalla acli-
mate da latte, incinte ven-
do euro 15no perditempo 
tel, 334 2716436 

Animali
e accessori

bianco svizzero taglia 
media, pelo corto di nome 
Emy, smarrita a Carpeneto 

il 09/06/2010 avvistata 
nei pressi di Cassinelle – 

Molare. Per favore se avete 
notizie chiamate

Tel. 338 1001107
348 2221679

VI PREGO AIUTATEMI!!
LAUTA RICOMPENSA 

PASTORE PASTORE 
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6 CUCCIOLI DI piccola 
taglia meticci nati il 25 set-
tembre, genitori entrambi 
addestrati alla ricerca del 
tartufo, bellissimi, regalo 
tel. 366 5287452 
ACQUARIO COMPLETO 
di accessori e pesci vendo 
euro 100 tel. 339 2381847 
BARBONCINA TG. media, 
femmina di 1 anno, af-
fettuosissima, vaccianta, 
svermata e tosata vendo 
euro 250 tel. 333 3441711 
BULLDOG INGLESI cuc-
ciole femmine bianche e 
fulve microchip, iscritti roi, 
vaccinate, disponibili ven-
do tel. 346 6881498 
CAGNOLINA CHE girova-
gava ai bordi in una strada 
provinciale è stato evitato 
che fi nisse sotto una mac-
china, salvata dal condu-
cente subito soccorsa, nu-
trita, di colore marroncino 
con musetto nero di circa 
1 anno, pelo normale tipo 
volpino, tg medio piccola è 
stata sterminata, sterilizza-
ta di carattere dolce, affet-
tuosa, tenera, cerca una fa-
miglia che le voglia bene e 
la tenga con se con amore. 
vi aspetto con gioia, baci. la 
cucciola tel. 339 2071333 
CAGNOLINA NERA con al-
cune macchie bianche ran-
nicchiata vicino al muro di 
un palazzo, aveva, fame, 
freddo, una ragazza l’ha 
presa con se, aveva la feb-
bre, è stata curata, nutrita, 
rincuorata, di taglia piccola 
tipo volpino di circa un anno, 
sterilizzata cerca il rapporto 
umano + che dei suoi simili. 
diamole una famiglia e una 
casa in cui vivere felice e se-
rena. vi aspetto con affetto la 
cucciola tel. 339 2071333 
CAVALLA DI anni 7, adat-
ta per passeggiate, dota-
ta di microchip, incrocio 
con arabo vendo tel. 347 
6922646 
CAVALLA APALDOSA 
baio di 18 mesi circa con 
documenti e microchip 
molto molto brava vendo 
tel. 339 8940093 dopo ore 
15, 00 
CERCO RAGAZZA @ vera-
mente pratica con cavalli 
per passeggiate e aiuto con-
duzione maneggio Vicino 
ad alba (cn) tel. 017390121 
oppure 337 233615 oppure 
333 8430222. 
CHIOCCIA CON pulcini 
vendo tel. 0142 940343 
CONIGLI NANI colore 
bianco vendo euro 10 cad, 
solo ad amanti animali tel. 
340 2789501 
CUCCIOLI DI labrador con 
pedigree, vaccinati, ster-
minati con microchip ven-
do tel. 329 4163067

abbandonato “ di 
tre mesi circa cerca 
urgentemente casa.
telefonare dopo le 

15.00 al
339 3033241

GATTINOGATTINO

di spazio questa splen-
dida cucciolona femmina 
di nome olivia di circa otto 
mesi cerca una casa con 
un po di prato per correre 

e sopratutto qualcuno 
che le vogliabene, ottimo 
come cane da guardia. 

chiamare il 
339 3033241

dopo le 20.00

PER MOTIVIPER MOTIVI

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:
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CUCCIOLA CHE cammi-
nava smarrita in piazza 
come se cercava qualcuno 
che non arrivava, dei nonni 
bravi l’hanno segnalata ad 
una volontaria, subito si è 
aggrappata ed avvinghia-
ta a lei, pian pianino ha 
ripreso a mangiare, gode 
di ottima salute, di colore 
marroncino chiaro e pelo 
bianco corto di circa 1 
anno, tipo volpino, tg. me-
dio piccola, di carattere te-
nerona cerca famiglia che 
le voglia tanto bene, ha 
sofferto l’abbandono, baci 
la tel. 339 2071333 
CUCCIOLI DI pinscher 
nani di pura razza, genitori 
visibili vendo a prezzo inte-
ressante tel. 338 8144133 
CUCCIOLI DI pinscher 
taglia piccola, dolcissi-
mi, vaccinati, microchip, 
molto belli vendo tel. 339 
8827996 
CUCCIOLI DI setter ingle-
se di 4 mesi iscritto, ottima 
genealogia vendo tel. 328 
7665172 
CUCCIOLI DI maialino 
vietnamita simpaticissimi 
cuccioli di maialino nano 
vietnamita molto socievoli 
Tel. 3396541022 
CUCCIOLI DI pinscher 
pura razza, svermati, vac-
cinati con libretto sanita-
rio, sono rimasti 2 femmine 
e 2 maschi vendo euro 350 
tel. 388 4739960 
CUCCIOLI DI shitzu geni-
tori visibili, molto dolci e 
affettuosi vendo a prezzo 
modico tel. 334 7770393 
CUCCIOLI ROTTWEI-
LER cuccioli di rottweiler 
60 giorni completi di tut-
to privato vende tel. 333 
2817389 
CUCCIOLO DI 4 mesi cir-
ca abbandonato vicino 
un parco giochi, vagava 
smarrito e seguiva le per-
sone per trovare affetto, 
una volontaria l’ha salvato, 
nutrito, curato, di colore 
nero marroncino, incrocio 
volpino, pastore tedesco, 
pelo corto, futura tg. me-
dio piccola di carattere 
affettuoso, ama la compa-
gnia, cerca una famiglia in 
cui vivere ed un giardino 
per correre. vi aspetto il 
cucciolo tel. 339 2071333 
CUCCIOLO DI carlino 
femmina cerco tel. 320 
9579091 
CUCCIOLONE DI 10 mesi 
regalo causa trasloco, 
solo ed esclusivamente ad 
amanti degli animali un di 
10 mesi bianco; incrocio tra 
maremmano e labrador di 
taglia medio/grande il cane 
è regolarmente vaccinato 
e dotato di microchip, per 
info tel. 346-3728965@
ESPANIEL BRETON fem-
mina di 14 mesi privato 
cede a prezzo simbolico 
tel. 328 9657502 
GABBIE PER cani per 
trasporto cani da caccia 
o tartufi  vendo tel. 340 
3597051 
INCUBATRICE DA 560 
uova rapportate con uova 
di gallina e con pezzi di 
ricambio vendo tel. 340 
3597051 
JACK RUSSEL femmina 
toy a pelo ruvido di 2 mesi, 
vaccinata, sverminata, 
nera e bianca vendo euro 
700 tel. 333 3441711 

JACK RUSSELL terrier 
splendidi cuccioli, pedi-
gree roi, sverminati, vacci-
nati e microchippati, pronti 
subito, ottimo carattere, 
giulia tel. 3356898481@ 

LABRADOR FEMMINE 
cucciole di 3 mesi color 
miele vendo a prezzo sim-
bolico di euro 250 tel. 0371 
265713 

PASTORE AUSTRALIAN 
due cuccioli di shephard 
vendo a buon prezzo 
tel.333 2449157 

PASTORE TEDESCO fem-
mina con pedigree, vacci-
nata, sverminata, 1 anno 
esente displasia, fi glia di 
campioni, veramente bella, 
ideale per gare vendo euo 
800 tel. 333 8566982 

Ciao sono Francesca, medico di 32 anni, carina, leale, sincera. Mi piace viaggiare ed 
ascoltare la musica. Amo il mio lavoro a cui ho dedicato fi nora il mio tempo, ma ora 
vorrei dedicarne tanto all’amore, ad un uomo col quale costruire un legame solido e 
duraturo. Ag. Meeting Tel 0131325014 
Sono Chiara, 36 anni, commessa, capelli castani ed occhi verdi. Sono solare, amo la 
vita ma non ho ancora incontrato l’uomo giusto per me. Vorrei conoscere un uomo 
sincero ed onesto. Ho un buon impiego e vivo sola nella mia casa. Vuoi conoscermi? 
Telefona! Ag. Meeting Tel 0131325014 
Ciao a tutti! Sono Marzia, psicologa. Sono  snella dolce e romantica 37enne. 
Sono una persona vera, che sa apprezzare le piccole gioie della vita. Cerco un uomo 
sincero, affascinante e soprattutto... tutto per me! Ag. Meeting Tel 0131325014
Mi chiamo Manuela, ho 38 anni separata, estetista.  Sono una donna molto curiosa, 
testarda, passionale, determinata ed intrigante. Amo ascoltare la musica. Ho sempre 
lavorato, perché mi è sempre piaciuto essere indipendente. Vorrei vivere ancora 
delle emozioni, insieme ad un uomo che riesca a farmi battere nuovamente il cuore... 
Chiamami! Ag. Meeting Tel 0131325014 
Ciao sono Alba, analista chimica, ho 41 anni e un sogno nel cassetto: trovare la 
persona che mi completi e mi realizzi come donna. Sono separata e mi ritengo 
una donna carina, dal fascino discreto. Vorrei tanto conoscere un uomo capace 
di ascoltare, desideroso di rendere la vita a due una crescita quotidiana, una storia 
senza fi ne. Chiamami, ti sto aspettando! Ag. Meeting Tel 0131325014 
Ciao, ho 45 anni, mi chiamo Matilde. Sono una bella donna, castana ed occhi scuri. La mia 
vita scorre serena, fi n troppo in alcuni casi. Sono laureata in lettere. Non mi sono mai sposata 
per cui il mio più grande desiderio è quello di incontrare un uomo, anche più grande, per 
poter coronare il mio sogno: indossare l’abito bianco! Ag. Meeting Tel 0131325014 
Mi chiamo Catia, ho 46 anni, sono divorziata e faccio la commessa. Dolce e accomodante, 
ma di carattere. Amo leggere, andare ai concerti e concedermi qualche serata con le mie 
amiche, un buon fi lm, una buona cena e quattro chiacchiere mi rimettono al mondo. Cerco
un signore a modo, con una buona cultura, serio e fedele. Ag. Meeting Tel 0131325014 
Ciao, sono Ornella, maestra d’asilo, ho 48 anni e colori tipicamente mediterranei. 
Sono timida e riservata, ma dopo aver rotto il ghiaccio, amo chiacchierare con la 
persona che ho di fronte. Credo fortemente nel destino e mi piace conoscere le 
caratteristiche dei vari segni zodiacali. Vorrei trovare un uomo galante, brillante e colto 
per costruire una seria relazione. Chiamami! Ag. Meeting Tel 0131325014 
Ciao a tutti, mi chiamo Milena ed ho 50 anni. Sono una bella donna, laureata, docente. 
Desidero conoscere un uomo accattivante, carismatico, con cui iniziare un percorso affettivo. 
Chiamami. Ag. Meeting Tel 0131325014 
Antonia 52 anni, vedova impiegata. Distinta, altruista, piena di vita e di passioni. Mi reputo 
una donna piacente. Vorrei iniziare un rapporto affettivo per rompere la noia della solitudine 
e trovare un compagno al quale donare tutto il mio amore. Ag. Meeting Tel 0131325014 
Mi chiamo Caterina, ho 57 anni, capelli ed occhi scuri, esercito la professione di 
avvocato. Dicono che sono una bella donna, anche se per me l’aspetto esteriore, 
se non è arricchito da una sana spiritualità e da valori morali, è solo un bel guscio. 
Cerco un uomo leale, sincero, economicamente indipendente con il quale guardare 
al domani! Ag. Meeting Tel 0131325014

Fausto 34 anni, celibe, diplomato, imprenditore. Sono alla ricerca di una ragazza carina e 
simpatica. Sportivo, allegro, di gradevole presenza e soprattutto sincero, credo fermamente 
nel rapporto di coppia basato sul rispetto e sul dialogo. Chiamami anche solo per una 
semplice amicizia perché è da lì che si comincia...Ag. Meeting Tel 0131325014 

Mi chiamo Fabio ed ho grinta da vendere. Ho solo 40 anni, una laurea ed un ottimo 
impiego. Sono celibe e cerco la donna da sposare. Chi vuole contattarmi? 
Ag. Meeting Tel 0131325014 

Sono Valerio, 41 anni, celibe, amante dello sport e della vita all’aria aperta, 
intellettuale e profondo. Sono carismatico, ben posizionato, attraente e alla ricerca 
di una compagna che mi rispecchi, carina, romantica e soprattutto veramente 
motivata ad un rapporto a due. Ag. Meeting Tel 0131325014 

Ciao a tutti sono Paolo, un effervescente 45enne, celibe, libero professionista, in 
cerca della sua dolce metà. Come ti desidero? Vivace, carina, curata e solare.
 Io sono un uomo dal carattere socievole, intraprendente ed estroverso. 
Cosa aspetti chiamami! Ag. Meeting Tel 0131325014 

Mi chiamo Giulio, ho 46 anni e sono un infaticabile lavoratore. Sono un uomo 
semplice e dai sani principi morali. Cerco una compagna genuina e dinamica, 
anche con fi gli, da viziare e coccolare. Ag. Meeting Tel 0131325014 

Mi chiamo Federico, ho 48 anni e sono celibe. Ho una laurea in scienze politiche 
ed un impiego statale. Ho vari interessi, tra cui la fotografi a e la musica. 
Cerco una donna nubile, che voglia costruire con me un solido legame affettivo. 
Contattami. Ag. Meeting Tel 0131325014 

Roberto, 51 anni, geometra, ottima posizione economica. Sono un tipo giovanile 
e dinamico, alto, moro, aspetto curato e piacevole. Adoro il dialogo e avere tanti 
amici, mi manca però una dolce metà... Se anche tu sei sola perché non proviamo a 
conoscerci? Ag. Meeting Tel 0131325014 

Mi chiamo Antonio, bancario di 53 anni, separato e pronto a rimettersi in gioco ed a 
ricominciare. Sono dinamico, allegro, altruista. Amo il teatro, gli animali e la musica 
in genere. Vorrei tanto innamorarmi e condividere le piccole e grandi cose con una 
Lei per me! Desidererei conoscere una donna piacevole, allegra, solare e legata ai 
valori e poi... chissà! Ag. Meeting Tel 0131325014

Il suo nome è Aldo, 57 anni. Carisma, versatilità, cultura lo caratterizzano. 
Imprenditore affermato, una persona di successo, vorrebbe ritrovare serenità e 
completezza anche nel privato. Cerca una compagna carina e giovanile, sensuale, 
per una relazione di coppia seria, duratura, di qualità. Ag. Meeting Tel 0131325014 

Buongiorno a tutte, mi chiamo Marino, ho 61 anni, sono un uomo di animo buono, 
semplice e romantico. Desidero incontrare una signora sincera e dolce, che abbia voglia 
di compagnia e affetto stabile negli anni futuri. Ag. Meeting Tel 0131325014 

Ciao mi chiamo Luciano, ex insegnante in pensione, 65 anni. Sono una persona seria 
e sono stato un gran lavoratore. Dedico tanto tempo alla mia passione: la lettura. Mi 
piacerebbe conoscere una donna gentile, colta, femminile per intraprendere una relazione 
importante, una donna amante come me dei piaceri, e delle emozioni trasmessi dalla 
lettura e dalle passeggiate per luoghi panoramici. Ag. Meeting Tel 0131325014 
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PICCOLE POPONE tutte 
sane e mangianti vendo 
a modico prezzo tel. 338 
2992519 
PINCHER NANI di 60 giorni 
colore neri e marrone com-
pleti di tutto privata vende 
tel. 334 9931851 
PINSCHER NANI 3 mesi 
neri e marroni privata ven-
de compleri di vaccinazioni 
tel. 333 9591463 
PINSCHER TOY femmina 
di 1 anno e mezzo, nera 
e marrone affettuosissi-
ma, vaccinata, sverminata 
vendo euro 400 tel. 333 
3441711 
PULEDRA SAURA mam-
mapaint papà quarte, 
microchip, iscritta apa, 
molto bella vendo tel. 339 
8940093 dopo ore 15, 00 
PULEDRO DI 6 mesi ara-
bo sardo, sauro, vendo tel. 
339 4700795 
SELLA AMERICANA bico-
lore in cuoio pomo grosso 
vendo euro 150 tel. 340 
3253060 
SIAMO 4 cuccioli nostra 
mamma è stata abbando-
nata mentre noi stavamo 
nel suo pancino, una fami-
glia affettuosa ha accudito 
noi e la nostra mamma, 
siamo di colore nero, occhi 
azzurri di circa 3 mesi, fu-
tura tg. piccola, abbiamo il 
microchip, siamo coccolo-
ni, abbiamo bisogno di ca-
rezze ed affetto che ci ac-
colgano in casa con amore, 
vi baciamo caramente i 
cuccioli. tel. 339 2071333 
TARTARUGHE ACQUA-
TICHE cerco cerco tarta-
ruga acquatica maschio 
3388275484 
VASCA ARTIGIANALE in 
extrachiaro 120 litri + parte 
tecnica, 2 mesi di vita, ven-
do a metà prezzo tel. 347 
3251627 
YORKSHIRE CUCCIOLI 
vendo tel. 349 8434450
@CERCO RAGAZZA ve-
ramente pratica con ca-
valli per passeggiate e 
aiuto conduzione ma-
neggio  vicino ad alba 
(Cn)  Tel.  017390121 op-
pure 337233615 oppure 
3338430222
2 CUCCIOLI DI australian 
Sheplerd vendo Euro 400 
Tel. 345 4350911
3 MICINI DI circa 2 mesi 
di cui uno bianco e nero e 
due femmine tricolori rega-
lo Tel. 328 9565548
4 CUCCIOLI MASCHI di 
pastore tedesco nati il 
04/08/10 genitori esenti 
displasia con pedigree, mi-
crochip, amatore della raz-
za vende Tel. 347 0035598
AD AMANTI animali 
cedo due pecore nostra-
ne marchiate e vaccinate 
zona Ovada (AL) Tel. 347 
6086842 ore serali o pome-
riggio
BARBONCINA NERA tg. 
Media vaccinata, stermi-
nata 1 anno vendo Euro 
250, chiedo solo le spese 
di mantenimento Tel. 333 
3441711
BELLISSIMA GATTA bian-
co e nera a soli amanti 
animali regalo Tel. 0131 
857296
BELLISSIME BEAGLE 
cucciole tricolore con e 
senza pedigree vendo Tel. 
347 2210616
CALESSE CON redini per 
amatore vendo Euro 1000 
tratt. Tel. venerdi sera o sa-
bato mattina ore pasti 348 
5750034
CHOW CHOW femmina 
nata il 02/04/10 docile, af-
fettuosissima vendo Euro 
300 Tel. 347 2916712
CONIGLI ARIETE nani a 
compagnia nati il 10/09/10 
colori bianco blu ven-
do euro 30 cad Tel. 347 
2916712
CUCCIOLATA DI Carlino 
vendo a prezzo interessan-
te Tel. 339 6043016
CUCCIOLI DI 90 giorni di 
alta genealogia di rottweil-
ler con pedigree vendo, a 
disposizione anche senza 
pedigree Tel. 0371 80538

LE NOSTRE RICETTE
Rispondendo alla richiesta della nostra gentile lettrice Lella, ri-
pubblichiamo la ricetta della torta casalinga con uva, variante 
della tradizionale “apple-pie”, adattata alla frutta di stagione. 
Ne avevamo già parlato alcuni anni fa’ -  e come tutti gli articoli 
di Zapping, il relativo pezzo è reperibile alla sezione on-line 
del sito dialessandria.it – ma per tutti gli allergici ad Internet, 
eccone una nuova versione cartacea: ritagliatela, conservatela 
e inviateci i vostri commenti, sono sempre graditi.
TORTA CON UVA
ingredienti: 2 grappoli d’uva senza semi, 200 g di farina, 100 g 
di fecola, 150 g di zucchero, 3 uova, 1 limone, bustina di lievito, 
1 bicchiere di latte, 1 pizzico di bicarbonato, 1 cucchiaio d’olio 
Lavate e asciugate con cura gli acini d’uva, tagliateli a metà e 
lasciateli riposare su un foglio di scottex, dopo averli cosparsi leg-
germente di zucchero. In una terrina lavorate i 3 tuorli con lo zuc-
chero, unite la farina setacciata, la fecola, parte del latte, un cuc-
chiaio di olio e la scorza grattugiata di 1 limone. Mescolate bene, 
quindi aggiungete il lievito stemperato nel latte restante, con un 
pizzico di bicarbonato. Montate gli albumi a neve ferma. Incor-

porateli delicata-
mente al composto 
preparato, facendo 
attenzione a non 
smontarli. Versate 
il composto nello 
stampo, preceden-
temente imburrato, 
e affondatevi gli 
acini d’uva. Cuocete 
in forno caldo a 180° 
per circa 45 minuti. 
Servite tiepida.
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CUCCIOLI DI Labrador 
60gg color miele vendo 
a metà prezzo Tel. 333 
2283992
CUCCIOLI DI pechinese 
genitori visibili max 5 kg 
da adulti, vaccinati, buon 
carattere vendo Tel. 348 
6658341
CUCCIOLINA DI pincher 
toy rosso cervo nata il 
19/08/10 disponibile dal 
10/10/10, genitori visibili 
, affettuosi, mamma peso 
kg. 1.500 stupenda vendo 
Euro 500 Tel. 346 3765256
GALLETTI E gallinelle 
adatti riproduzione molto 
belli vendo Euro 10 cad Tel. 
0144 596354
KIRA POINTER da tartufi  
cerca fi danzato bracco o 
pointer di taglia piccola, 
piccolissimo, ubbidien-
te e affettuoso Tel. 347 
7288553
PINCHER NANI di colore 
marrone e neri completi di 
vaccinazioni e sterminati 
vendo a prezzo interessan-
te Tel. 333 9591463
PINCHER NANO femmina 
cerca maschio nero pari 
razza per accoppiamento 
Tel. 333 2817389
PINCHER TOY maschio 
nero zona Castelnuovo, 
Sale, Pontecurone, , Torto-
na, Molino dei Torti, Guaz-
zona, Pieve del Cairo cer-
co per accoppiamento Tel. 
333 3441711
PORCELLINI D’INDIA ven-
do Euro 8 cad, conigli nani 
vendo Euro 10 cad, tassa-
tivamente solo ad amanti 
animali tel. 340 2789501

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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CARRETTO ANTICO a due 
ruote in legno vendo euro 
180 tratt. www.vendesi-
aziendagricola.vpsite.it tel. 
338 3158053 
COMPRO OGGETTI vari, 
antiquariato, libri, fuemtti, 
giocattoli, biciclette vec-
chie, sgombero cantine, 
solai, massima serietà tel. 
339 2511882 
MACCHINA DA cucire con 
mobile in legno vendo euro 
100 trattabili ore serali tel. 
335 370515 
RARI FUMETTI anteguerra 
vendo per veri collezionisti 
lotto di fumetti anteguerra 
in tutto 55 pezzi più il libro 
di biancaneve e i sette nani 
del 1947 una rarità!! telefo-
nare ore pasti 0142563342. 
VECCHIA MACCHINA da 
caffè di vecchio bar anni 
50 tipo faema, gaggia, 
cimbali, dorio, eterna, san 
marco, universal, pavoni, 
marzocco, tortorelli anche 
non funzionante cerco tel. 
347 4679291 
ACQUISTO OGNI cosa 
vecchia, antica, cartoli-
ne, fumetti, calendarietti, 
parrucchiere, porcellane, 
ceramiche insomma tut-
to quello che è originale 
no perditempo Tel. 349 
5844064
BICICLETTA DA uomo 
marca Bianchi e una da 
donna antica vendo a per-
sone interessate Tel. 320 
9683888
MACCHINA DA cucire Sin-
ger primi 900 in buono sta-
to funzionante vendo Euro 
270 Tel. 380 3214639
MACCHINA DA scrivere 
portatile “Antares” mod. 
Capri anni 50/60 vendo 
Euro 60 Tel. 338 7432251
VECCHIA MACCHINA da 
caffè di vecchio bar, anni 
50 tipo Faema, Gaggia, 
Cimbali, Dorio, San Marco, 
Pavoni, Eterna, universal, 
Marzocco anche non fun-
zionante cerco Tel. 347 
4679291

ARMADIO PER bambi-
ni cerco in regalo tel. 329 
2039061 
DIVANO IN pelle colore 
crema, sedute relax elettri-
che, 3 posti ancora imbal-
lato, garanzia causa acqui-
sto affrettato vendo euro 
2500 tel. 348 3680811 
DIVANO 2 posti marca mi-
suraemme colore blu clas-
sico “inutilizzato” sempre 
coperto da telo nel prez-
zo e’ compreso la conse-
gna in provincia al ideale 
per qualsiasi ambiente 
3383309795 
DIVANO 3 posti colore 
blu mis. 2, 10 x 1, 00 x 80 
in tessuto in ottimos tasto 
vendo euro 100 tel. 339 
7331153 
DIVANO LETTO @ a una 
piazza con materasso nuo-
vo, vendo euro 100. tel. 
333 8512753 
LAVANDINO BIANCO cm. 
120 x 50 da cucina con 2 
vasche senza mobile ven-
do euro 50 tel. 0142 940343 
LETTO A una piazza , 
struttura in legno laccato 
bianco, rete in metallo, in 
ottime condizioni, con ma-
terasso, vendo a euro 100. 
Tel. 3282217308 
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LETTO A una piazza, strut-
tura in legno laccato bian-
co, rete in metallo, in ottime 
condizioni, con materasso, 
vendo a euro 100. tel 328 
2217308 
LETTO IKEA a soppal-
co una piazza in metallo, 
vendo euro 100 tel. 333 
8512753 
POUF LETTO colore verde 
chiaro, nuovo, mai usato, 
pagato euro 200 vendo 
euro 150 tel. 338 8274353 
SALA COMPOSTA da diva-
no 3 posti + poltrona in pel-
le bianca + tavolo + 4 sedie 
in pelle bianca + mobile tv, 
camera da letto composta 
da 1 letto bianco, comò e 
2 comodini + tappeti, lam-
padari, vasi, 1 poltrona mo-
derna di colore nero tutto 
in ottimo staot vendo euro 
5000 tratt. tel. 329 3058150 
346 0341726 
SANITARI USATI ma in ot-
time condizioni composti 
da tazza wc, lavandino con 
colonna, bidet, comple-
ti di rubinetteria, vendo a 
euro 100 trattabili. tel. 0131 
946241 
SEDIE VENDO 6 anni ‘70 a 
euro 40.00 tel. 0131-618966 
TAVOLINO TV in ottimo 
stato color noce vendo tel 
3381226314 
TAVOLO IN arte povera 
vendo tel. 338 3001819 
TAVOLO + sedie in arte po-
vera vendo tel. 338 3001819 
TAVOLO+SEDIE VENDO 
tavolo da cucina 65x110 
più 4 sedie a euro 60.00 tel. 
0131-618966
@ARREDAMENTO COM-
PLETO in Alessandria, cau-
sa trasferimento, solo inte-
ressati tel. 349 7088301
@CAMERA ARMADIO a 
parete con colonne latera-
li chiuse e parti a giorno, 
in legno color noce chiara 
come nuova, pagata Euro 
2000 privato svende Euro 
600 Tel. 347 2800935
@LAVELLO IN ceramica 
bianco “della nonna” con 
doppia vasca quadrata e 
sgocciolatoio x cucina in 
muratura vendo euro 100. 
Tel. 338 5929656
@MATERASSO DI qualita’ 
marca “simmons” singolo 
80x190 altezza 22 cm nuo-
vo ergonomico ortopedico 
anallergico molle in acciaio 
rivestite rigidita’eccellente 
lato invernale imbottito in 
pura lana vergine lato esti-
vo in cotone vendo Euro 90 
tel. per info / vederlo al 333-
1402344
@MOBILE A parete stile 
moderno con ante e cas-
settiere adatto ogni uso, 
soggiorno, camera, came-
retta uffi cio, pagato Euro 
1800 privato vende Euro 
600 Tel. 347 2800935
@RETE IN ACCIAIO per let-
to matrimoniale 160 x 190, 
telaio in ferro pieno, 4 piedi 
laterali + 4 centrali. la strut-
tura permette di alzare sin-
golarmente i lati della rete 
ottimo stato vendo Euro 60 
Tel. 333-1402344
@SALONE COMPLETO sti-
le antico composto da sala 
completa in noce massic-
cia, servant francese, salot-
to completo Luigi 16° priva-
to svende Tel. 347 2800935
@TAVOLO IN vetro con 
supporto in legno, come 
nuovo Euro 80 Tel. 392 
4506922
3 LAMPADARI PER cucina, 
sala entrata vendo Euro 15 
cad Tel. 347 5549525
ARMADIO USATO in buo-
no stato vendo Tel. 339 
6617257
CAMERA DA letto moder-
na color ciliegio completa 
di letto, 2 comodini, comò 
4 cassetti, no armadio cau-
sa trasloco vendo Euro 400 
escluso materasso e rete 
Tel. 329 7417795
CAMERA DA letto moder-
na color ciliegio completa 
di letto, 2 comodini, comò 
4 cassetti, no armadio cau-
sa trasloco vendo Euro 400 
escluso materasso e rete 
Tel. 329 7417795
CUCINA COLORE blu in 
ottimo stato vendo Euro 
1500 tratt. Tel. 328 7533902 
dopo le 18, 00
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COPPIE LENZUOLA, cop-
pie piumini, lenzuola in 
diversi materiali, fl anella, 
cotone per letti singoli, 
fantasie da femmina con ri-
spettive federe vendo Euro 
25 Tel. 339 7979771
DUE DIVANI marca Divani 
e Divani in microfi bra blu da 
due e tre posti vendo Euro 
300 Tel. 349 8322387
LETTINO BIMBO tinta noce 
con ribaltina e cassettone 
+ materasso + piumone + 
lenzuolo + copertina e vari 
accessori tutto nuovo vendo 
Euro 120 Tel. 338 2788972
SET SANITARI water, bi-
det, piatto doccia, lavandi-
no a colonna tutti di colore 
marrone, nuovi vendo Euro 
200 Tel. 0384 804944

@3 CASSEFORTI 18/13/8 
q.li condizioni pari al nuo-
vo privato svende al 50% 
Tel. 347 2800935
@3 FRIGO ARMADIO 
TEKNA Freddo/surgelato 
professionale con rotel-
le e munito di serratura 
e display temperatura su 
frontale, capacità 330 litri, 
lavoro +6°C/–30°C, ripiani 
regolabili, istruzioni e docu-
mento di conformità. Sven-
do seminuovo causa chiu-
sura attività 500 Euro anche 
fatturabile tel 3394472326 
dopo ore 19.00
@3 TELECAMERE con 
relativi monitor per sorve-
glianza interno esterno pri-
vato vende Euro 200 cad 
Tel. 347 2800935
@ANTIFURTO COMPEL-
TO di gran marca “Elkron” 
per la casa o per uffi ci, 
completo di centralina 
d’allarme, centralina anti-
rapina collegata alle forze 
dell’ordine, punti d’allarmi 
vari, il tutto pari al nuovo 
costo nuovo Euro 12000 
vendo Euro 1000 Tel. 347 
2800935
@DISTRIBUTORI AUTO-
MATICI per pasti caldi: 
Vendo poco usati e anco-
ra nuovi ideali per aziende 
con fabbisogno di mensa 
interna, per locali o enti 
pubblici come bar, birrerie 
o chioschi privi di permessi 
“tavola calda” discoteche, 
centri sportivi e ospedali. 
Svendo a prezzo simbolico 
causa chiusura attività, per 
informazioni  3394472326 
dopo ore 19.00 
@PARETE ATTREZZATA 
per uffi cio o libreria o ca-
mera, composta da due 
colonne laterali in legno 
chiuse 60 x 50 x 230 uni-
te da due mensole a gior-
no adatta per contenitori 
fatture, cancelleria oppure 
libri, cataloghi in perfette 
condizioni oppure camera 
aggiungendo nella parte 
sotto un letto pagata Euro 
3000 vendo Euro 600 Tel. 
347 2800935
ATTREZZATURA PER pa-
sticceria acquisto Tel. 345 
5908115

12 FUMETTI collana aral-
do com. mark dal n. 26 al 
n. 39 condizioni buone, 
ottimo vendo euro 150 tel. 
3313787012 dopo le 19, 00 
ALBUM DI fi gurine com-
pleti e non anche fi gurine 
sciolte antecedenti al 1980 
compro tel. 0521 492631 
ALBUM FIGURINE acqui-
sto acquisto album fi guri-
ne nche vuoti o incompleti 
e fi gurine sfuse per colel-
zione privata - telefonare 
sera o fi ne settimana - 348 
1263097 
BOTTIGLIE DI spumanti, 
champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi tel. 
340 5685632 
COLLEZIONI DI franco-
bolli collezioni di francbolli 
italiane e di varie naziona-
lità vendo tel. 339 7337598 
solo se interessati 

SEMPRE AL MEGLIO:
come allontanare lo stress
Da una riunione all’altra, dietro la scrivania e davanti allo schermo del 

computer; il cellulare a destra e l’I phone a sinistra. A casa la cena 

aspetta e c’è da organizzare l’aperitivo settimanale con le amiche. Dopo 

palestra e aqua-gym, naturalmente. Occorre proprio che lo stress si 

veda attraverso le pieghe del nostro viso tirato? Le giornate sono di 24 

ma tutte noi vorremmo fossero di 48 ore. E forse non basterebbero. 

Un team di esperti è pronto al nostro servizio e correre in soccorso 

quando non ne possiamo fare a meno. Una squadra ideale capace 

di stare in una borsa o in un cassetto della scrivania. Per cancellare 

tracce di stanchezza da super lavoro e rigenerare le cellule, ecco lo 

spray all’Aloe Vera che, nebulizzato con generosità, spegne la sete 

delle cellule esauste (Moisture Sorge Face di Clinique). La pelle appare 

più soda, più fresca, come risvegliata. Secondo pronto intervento lo 

spray allo zenzero: rivitalizza la pelle e al contempo la protegge (Beauté 

Initiale Spray Serum di Chanel). Inoltre stimola la sintesi di un fattore 

vitale, fondamentale per microcircolazione, donando luminosità al 

colorito. A ciò si aggiungono vitamine, minerali e 

oligoelementi per contrastare i radicali liberi che 

si moltiplicano molto rapidamente in situazioni di 

stress, una moltiplicazione rafforzata da forme 

di inquinamento elettromagnetico e dai sistemi 

di climatizzazione. Di tanto in tanto utilizzate 

queste ‘docce di energia’ direttamente sopra 

il maquillage (il tempo necessario è quello 

di permanenza in ascensore), Se 

invece il vostro problema 

sono a comparsa di macchie 

sulla pelle del volto, provate 

con uno stick rinfrescante e 

trattante su guance e tempie 

per es. Super Aqua Stick di 

Guerlain). 

A rredamento
 uffi ci e negozi

C ollezionismo
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LA GRANDE cucina di 
gianfranco vissani , ed. la 
repubblica, fascicoli da 1 a 
44 (la raccolta completa era 
di 50 fascicoli), in ottime 
condizioni, vendo a euro 30 
tarttabili. tel. 328 2217308 
LIRE 500 in argento cerco 
lire 500 in argento + lire 
di carta vecchie + cartoli-
ne bianco e nero + dischi 
33/45 giri anche in blocchi 
+ medaglie di guerra e del 
duce, orologi da tasca e 
da polso compro tel. 0142 
77193 338 7877224 
PER VERI collezionisti rari 
fumetti anteguerra vendo 
per veri collezionisti lotto di 
fumetti anteguerra 55 pez-
zi più il libro di biancaneve 
e i sette nani del 1947 una 
rarità!! telefonare ore pasti 
0142-563342. 
RIVISTA DEL club alpino 
italiano -annata completa 
1985 (4 numeri) della vendo 
a 10 euro trattabili. tel 328 
2217308 
VECCHIE BAMBOLE e 
vecchi giocattoli come 
auto, moto, robot, soldati-
ni, trenini compro tel. 0521 
492631 
VECCHIE RACCOLTE di fu-
metti e altro. compero vec-
chie raccolte e albi di gior-
nalini anteguerra dal 1950 
al 1965. tex topolino zagor 
ecc. libri, cartoline, foto, 
fi gurine, monete, dischi in 
vinile. pago bene telefona-
temi ore pasti. 3203611305 
oppure 0142563342. 
VHS 40 titoli di fi lm tratti da 
stephen king e 80 titoli di 
fi lm classici, sentimentali, 
thriller e azione (molti intro-
vabili) anni 80/90 in blocco 
o singolarmente vendo a 
prezzo modico da concor-
dare tel. 334 7840695
@GRAN LOTTO di franco-
bolli bellissimi 2000 pezzi 
tutti differenti di Italia Euro-
pa Mondo vendo a euro 60, 
00, si accettano mancoliste 
Italia e Germania Tel. 334 
8038174 Graziella 
@PER COLLEZIONISTI of-
fro lotto di francobolli, 1000 
pezzi tutti differenti di Italia 
Europa Mondo a euro 30, 
00, si accettano mancoli-
ste Italia Germania Tel. 334 
8038174 Graziella 
@PRESEPE VENDO, com-
posto da 150 pezzi: nuovo 
ancora in confezioni mai 
aperte, completo, bel-
lissimo, di Del Prado, in 
resina (no plastica) pre-
stigioso, vendo Euro 500 
assicuro vero affare. Telefo-
no 0131941321
DISCHI 33/45 giri anni 
60/70 come nuovi grandi 
artisti da Barry white a Ray 
Charles, grande raccolta di 
little Richard fi no a 30 suoi 
dischi con due rarissimi 
vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 0384 484394
DISCHI IN vinile anni 60/75 
+ memorabili, non sono un 
commerciante cerco Tel. 
345 8906535
DUE MACCHINE con te-
lecomando e accensione 
compresi accessori vari, 
funzionamento a carburan-
te vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 348 5750034
FIGURINE CALCIATORI 
annata 69/70, 50 fi gurine 
74/45, 50 fi gurine 75/76 100 
f non vendibili singolarmen-
te vendo Euro 1 cad Tel. 
346 0356751
LIBRO TITOLO i giorni 
dell’odio Ciarrapico editore 
autografato con dedica ori-
ginale da Giorgio Almirante 
vendo Euro 200 Tel. 346 
0356751
SCHEDE TELEFONICHE 
e ricariche cellulari usate 
vendo Tel. 340 6601507
SLITTA DI BABBO NA-
TALE in legno e giocattoli 
vari, fl ipper anni 50, moto 
a molla, salvadanaio, latta 
litografi a anni 60 ecc vendo 
Tel. 0142 50767
SONO IN possesso di mo-
nete di metallo dalla lira in 
su del 1954, da 5, 10, 20, 
50, 100, 200, 500, 1000 chi 
fosse interessato mi con-
tatti Tel. 328 0307054

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:
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3 CARTUCCE NUOVE per 
stampane hp nero 337 ven-
do euro 27 tel. 347 4517916 
333 6705966 
CARTUCCE PER stampan-
ti per canon bci 21 nero e 
colori + bc 20 nero per hp 
cartucce n. 10, n. 82 e n. 78 
vendo a metà prezzo tel.340 
9126350 
CHIAVETTA ADATTATORE 
tp-link wireless lan per col-
legamento internet a router , 
150 mbps, nuova, con con-
fezione, manuali, dischetto, 
vendo a euro 20 causa inu-
tilizzo (non compatibile con 
linux). tel 328 2217308 
MODEM ADSL digicom 
michelangelo usb (no wi-
fi ), plug & play, con utility 
di confi gurazione, per win 
98se/2000/me/xp, con con-
fezione originale e manua-
le, vendo a euro 15. tel 328 
2217308 
NINTENDO WII con 11 gio-
chi + wii balance board + 
2 telecomandi wii + 2 nun-
chuck + supporto pistola, 
tutto in ottimo stato vendo 
euro 500 tel. 348 6358831 
TAVOLO CON ruote per pc 
, in ottime condizioni, cm 
124x65, h cm74, mensole 
laterali per il case, ripiano 
scorrevole per la tastiera, 
ripiano inferiore per stam-
pante o altro, rialzo mobile 
per il monitor, vendo a euro 
100 non trattabili. tel 328 
2217308 
X BOX 360 con 2 joypad + 1 
gioco per vedere le foto, vi-
sitare il sito di zapping www.
dialessandria.it vendo euro 
200 tel. 348 6358831
@CAVO USB collega telefo-
no al pc come modem con 
cd d’istallazione per tutti i 
tipi di motorola vendo Euro 
35. Tel: 328 0358480
@CHRONO STEP Electronic 
200ES-air machine, compu-
terizzata e programmabile, 
aliment. 220V e connessioni 
per stampante e altro, in otti-
me condizioni. Euro 330 Tel. 
392 4506922
@PC COMPAQ pentium 4 
- 2.8 Ghz, ram 1GB , HDD 
120GB, 6 porte USB, Maste-
rizzatore DVD, Monitor 17” 
CRT, rete, tastiera e mouse, 
casse, O.S. Win Xp profes-
sional. Euro 250 Tel. 392 
4506922
@PC PORTATILE IBM Thin-
kPad Lenovo T60, pentium 
4 -1, 8 GHz - core duo, ram 
1-GB, HDD 55GB, Schermo 
14, 2”, masterizzatore cd 
e DVD, 3 USB, rete e mo-
dem, Impronte digitali, IRda 
e  WiFi, batteria  3 ore, bor-
sa. OS XP prof. Euro 260, 00 
Tel. 392 4506922
@PC DA tavolo, fi sso com-
pleto come nuovo con win-
dows xp installato, per man-
cato uso vendo Euro 170 
vero affare. Tel. 328 0358480
@PC PORTATILE ACER 
aspire 1650 mai usato come 
da vetrina, c completo di 
accessori e istruzioni vendo 
Euro 550 Tel. 347 2800935
@PC TOWER DELL pentium 
4 - 2.4 Ghz, ram 512, HDD 
80GB, 6 porte Masterizza-
toreDVD, USB, Monitor CRT 
17”, rete e modem, tastiera 
e mouse, casse, O.S. Win Xp 
professional. Euro 230 Tel. 
339 5311721
@PORTATILE IBM R40, pen-
tium 4-1, 4GB, Ram 780MB, 
HDD 60GB, lett.DVD, scher-
mo 15”, modem-rete-WiFi, 
batteria, O.S.XP Prof. Euro 
240 Tel. 3395311721 
CARTUCCE PER Canon BCI 
21 nero e colori BC 20 nero 
per Xp cartucce n. 10 n. 82 
e n. 78 vendo a metà prezzo 
Tel. 340 9126350
MACCHINA DA scrivere Fa-
cit T320 3electronic Typer 
writer con manuale d’uso, 
fatturabile, vendo Euro 35 
Tel. 335 7599795
STAMPANTE AD aghi mar-
ca Oki microline 3391 24 pin 
printer + cartuccia nastro 
nuova originale + carrello 
porta carta fatturabile vendo 
Euro 300 Tel. 335 7599795

METE PRE-NATALIZIE: I MERCATINI DI BOLZANO
Un’anteprima di Natale in una città bella e ricca di atmosfera. E’questo 
il programma della gita in pullman domenica 5 dicembre. Organizzata 
dalla Pro Loco ‘Alessandria della Paglia’, l’escursione prevede il viaggio 
in autopullman alla volta della ‘nordica’ Bolzano per lo shopping ai mitici 
mercatini natalizi.  Tante le cose da vedere nella ‘Porta delle Dolomiti’: la 
Chiesa dei Domenicani e il Duomo, o i molti tesori artistico-culturali del 
centro storico. La quota di partecipazione è di 35 euro. 
Per info: 333 7043991 / 3407981928 

TEATRO PARVUM: DA NON PERDERE
Un appuntamento imperdibile sabato, 20 novembre, presso il Teatro 
Parvum, ad Alessandria, in via Mazzini 85. Nell’ambito di ‘Alexandria 
Scriptori Festival’, sotto l’egida dell’Associazione Dietro l’Arte), a partire 
dalle ore 17.30 inizierà un convegno - diviso in due parti - in cui si 
discuterà sul tema ‘Frammenti di un discorso sulla donna’ . Si tratta di 
un confronto e un dialogo tra autori e collaboratori dell’Associazione 
artistico letteraria. La seconda parte - alle ore 18.30 verterà sulla 
presentazione di libri ‘Scrittori in estinzione’ con Leonardo Bonetti. 
Per info: dietrolarte@email.it

SANE ABITUDINI A TAVOLA
Oggi, lunedì 8 novembre, alle ore 16.30, presso il Centro Congressi 
Marengo Museum, (S.S.10 Spinetta Marengo (AL), via Genova 8/A,  si 
svolge il Convegno dal titolo ‘SANE ABITUDINI -  Esperti a confronto. 
Organizzato dalla Scuola dello Sport  Coni  - Comitato Provinciale 
Alessandria - e patrocinato dalla Provincia alessandrina, il dibattito 
prevede l’intervento di ospiti illustri nel settore sportivo quali il campione 
rossonero, nonché nazionale, Gianni Rivera, di nutrizionisti, preparatori 
atletici e giornalisti sportivi. Modera Mimma Caligaris. Al termine del 
dibattito ci sarà un momento conviviale. 
Per info: 0131 251613 - e-mail: alessandria@coni.it 

OCCASIONI DI INCONTRO CON IL SINGLE DATE
Martedì 16 e giovedì 18 novembre arrivano gli appuntamenti per 
incontrare l’anima gemella … E’ necessaria solo tanta voglia di 
giocare e stare insieme. Alle ore 20 il ristorante-vineria LIBANDO di 
Castellazzo Bormida (AL) in via C. Colombo 1, aspetta i partecipanti 
per un ricco aperitivo a buffet di apertura evento. Poi si aprirà la 
sessione degli incontri. I posti sono superlimitati.
Per iscrizioni e info : 331 3184768 - www.dialessandria.it 

C omputer
 e videogiochi
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2 STUFE A legna piccoline 
vendo euro 90 cad tel. 388 
3779265 
CALDAIA A gpl da 25000 ca-
lorie cerco tel. 0143 849235 
CALDAIA ECOTEK model-
lo amalfi  13kw pellet, anno 
08 vendo euro 1300 tel. 347 
6484663 
STUFA A pellet ecofi re maxi 
idro palazzetti 11000 kw 
vendo euro 2000 tel. 348 
3802717 
STUFA CAMINO elettrica 
non richiede di nessun tpo di 
montaggio di canne fumarie 
o costose installazioni è suf-
fi ciente inserire la spina mis. 
36 x 54 x 25 vendo euro 80 
tel. 320 9683888 
STUFA ELETTRICA condi-
zionatore de longhi in ottimo 
stato vendo euro 100 tel. 
0131 618797
@VENDO PER passaggio 
a riscaldamento centraliz-
zato stufa a legna Sideros 
smaltata colore granata 
con vetro per fi amma a vi-
sta ottime condizioni ado-
perata solo 1 inverno Euro 
220.Tel 328 3028990.
2 STUFE A metano com-
plete Argo kw 76 splendid 
18metbar vendo a prezzo 
da defi nire Tel. 338 6747146
CALDAIA A legna thermo-
rossi a fi amma rovesciata 
del 2005, 44800 kcal vendo 
Euro 1500 Tel. 0143 632848 
or pasti
STUBOTTO “PIAZZETTA” 
a legna in maiolica verde e 
bianca, smontato, seminuo-
vo, bellissimo vendo Tel. 347 
6086842 ore serali 

48 ENNE libero conosce-
rebbe donna 30/50 anni 
per momenti frizzanti, 
massima riservatezza tel. 
380 2901297 
RAGAZZO SIMPATICO 
conoscerebbe un’ ami-
co dai 28 ai 48 anni serio, 
deciso scopo amicizia, 
astenersi extracomunitari, 
sposati, impegnati tel. 327 
2956318 
SIGNORA 57 enne cerca 
amiche per uscire alla sera 
e pomeriggio anche fuori 
zona tel. 388 3014247
49 ENNE non bello, incon-
trerebbe donne in cerca di 
nuove emozioni, gradite 
coppie, max 50 enni Tel. 
338 2532169
DUE RAGAZZI simpatici di 
35 e 38 anni cercano nuovi 
amici/che età dai 18 ai 40 
anni scopo amicizia, week 
end, cinema, pub, astener-
si perditempo, poco seri e 
indecisi Tel. 333 8599814
GIOVANE BRILLANTE è 
desideroso di conoscere 
donna max 40 enne per in-
traprendere un bel rappor-
to conoscenza ed amicizia 
Tel. 339 7697591
SINGOLO 45 enne divor-
ziato, simpatico, serio, co-
noscerebbe amici /che per 
il fi ne settimana no perdi-
tempo, no agenzie matri-
moniali. F. P. Novi Ligure 
C.I AK 6270161
UOMO PER ballo e amici-
zia serio e di buone manie-
re dai 55/65 anni cerco Tel. 
331 1010065

Vailant da  24000 
kcal vendo Euro 1500 
ivato cad, 2 da 28000 
kcal vendo Euro 1600 
ivato cad, a conden-
sazione, predisposte 

al funzionamento 
con pannelli solari. 
Nuove, mai usate, 

imballate. In garan-
zia. Possibilità di 

installazione.  

Tel 339 7203329 

DUE CALDAIEDUE CALDAIE
C ondizionamento

 e riscaldamento

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.

D ediche messaggi
  e comunicazioni
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FREEZER VERTICALE 
a ripiani freezer vert.a 6 
ripiani-polaris- smaltato 
bianco-ritiro in alessandria. 
Tel. 3737496573 
FRIGGITRICE DA 3 litri di 
olio usata una volta, adatta 
per famiglie numerose ven-
do euro 50 tel. 348 7055184 
FRIGO A colonna con con-
gelatore a 3 cassetti + cu-
cina con forno a gas vendo 
euro 150 tel. 347 0189075 
GIRARROSTO COMPLE-
TO di scaldavivande e 
cappa insaccatrice per 
salamini e salsiccia anche 
separatamente, per 24 polli 
vendo tel. 339 3565361 
NOKIA E61I, @ brand tim, 
ma funziona benissimo con 
tutti gli operatori, schermo 
2, 8” 16mil, di colori, umts, 
fotocamera 2mgpx, nor-
mali segni d’uso, scatola 
manuali, cavo dati, aurico-
lare stereo, carica batteria, 
custodia in pelle, vendo 
euro 90 preferibile conse-
gna a mano in zona. tel 347 
0365990 
NOKIA N70 usato poco 
vendo euro 70, batteria ori-
ginale di scorta vendo euro 
15, cover di scorta vendo 
euro 15 tel. tel. 328 8722676 
PENTOLA A pressione, 
passaverdura, robot per 
cucina tutto mai usato 
vendo euro 100 tel. 0131 
255041 
RADIOSVEGLIA STEREO 
am-fm, possibilità di sve-
glia con radio o con suo-
neria, funzione snooze, 
funzione balance, vendo a 
euro 20 causa inutilizzo Tel. 
3282217308 
RADIOSVEGLIA STEREO 
am-fm, possibilità di sve-
glia con radio o con suo-
neria, funzione snooze, 
funzione balance, vendo a 
euro 20 causa inutilizzo. tel 
328 2217308 
SPAZZOLA ASPIRAPOL-
VERE pratica e maneg-
gevole, di ottimo utilizzo 
per la pulizia di poltrone, 
divani, tappeti, materassi, 
abiti ecc., ancora in ga-
ranzia (scontrino 8 settem-
bre 2009), vendo a euro 
25 causa inutilizzo. tel 328 
2217308 
SPAZZOLINO DA denti 
elettrico , alimentazione a 
batterie, mai usato, con 4 
ricambi, vendo a euro 15 
Tel. 3282217308 
@MACCHINA PER cucire 
singer nuova costa Euro 
450 vendo Euro 300, il rega-
lo è stato respinto, ancora 
imballata e con documenti 
in regola Tel. 347 2800935
@ROBOT ELETTRICO 
grande per passata di po-
modoro e varie vendo a 
euro 20.Tel. 338-5929656
FAX PHILIPS magic 3 con 
funzione telefono, mai usa-
to, può inviare sms vendo 
Euro 100 non tratt. Tel. 348 
5750034 venerdi sera o sa-
bato ore pasti
FRIGORIFERO STILE anni 
50 classe A marca Daewoo 
mis. 175 x 70 x 75 colore 
panna in ottimo stato capa-
cità 300 litri vendo Tel. 339 
5270602
I-PHONE IN ottimo stato 
praticamente nuovo 8gb 
con custodia vendo Euro 
200 Tel. 0131 223711
MACCHINA AFFETTA-
TRICE a mano anni 50 in-
ternational colore rosso, 
condizioni ottime vero af-
fare causa inutilizzo ven-
do a prezzo tratt. Tel. 347 
0664471
SCOPA ELETTRICA Alfa-
tec vendo Euro 40, aspira-
polvere vendo euro 80 Tel. 
0143 323945 338 1605945

ancora imballato 
vendo Euro 90 

Tel. 333 6922963 
da lunedì a venerdì
dalle 9,30 alle 18,00

VAPOR DRY 120VAPOR DRY 120

Elettrodomestici
     e telefonia
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PIASTRELLE IN pvc color 
terra cotta per superfi cie di 
circa 5 mq causa inutilizzo 
vendo euro 2, 80 mq tel. 
338 3799589
@CANCELLINO IN ferro 1, 
50 mt alt x 1, 00 mt. di largh. 
per orto o giardino vendo a 
80 euro. Tel. 338 5929656
@VASI IN plastica per fl oro 
vivaismo circa 40 in varie 
misure, diametri e colori 
vendo a 20 euro totali. Tel. 
338 5929656
VASI DI VETRO circa 30 da 
1, 5, 2, 2, 5 senza guarnizio-
ni per conserve causa inuti-
lizzo vendo Euro 1 al pezzo 
Tel. 0131 279322 

DVD VERGINI 3 dvd+rw e 
un dvd+r nuovi, ancora si-
gillati, vendo causa inutiliz-
zo poichè il mio masterizza-
tore non li supporta, vendo 
a euro 5. tel 328 2217308 
MINOLTA DYNAX 300 s.i. 
con custudia-come nuova. 
Tel. 3737496573 
TELEVISORE AL plasma da 
50” usata solo 2 mesi, vero 
affare con ancora garanzia 
di 5 anni vendo euro 500 
ore serali tel. 0144 596289 
TV COLOR thompson 29” 
telecomando schermo piat-
to, 2 prese scart vendo euro 
100 tel. 334 7629607
@TELEVISORE A colore 
15” con presa scart e te-
lecomando Vendo Euro 50 
Tel: 389 8303455
@TELEVISORE ZENIT anni 
50 in  ottime condizioni e 
funzionante. euro 200 Tel. 
392 4506922
@TV A colori 17” in vendita 
perfetta con presa scart, te-
lecomando vendo Euro 55. 
Tel 328 0358480 
@TV A colori 22” perfetto 
con presa scart e televideo 
vendo Euro 70 vero affare 
Tel. 328 0358480
SCHERMO DA proiezio-
ne nuovo mai usato ven-
do Euro 80 tratt. tel. 347 
5549525
TV COLOR sony 29” dop-
pia presa scart con teleco-
mando vendo Euro 100 Tel. 
334 7629607
TV DA 50” al plasma full Hd 
con digitale terrestre incor-
porato con ancora 5 anni 
di garanzia vendo Euro 500 
Tel. 327 3284277

MODELLINI DI velieri inte-
ramente fatti a mano con 
legni pregiati mis. 70 x 60 
completi di velature e at-
trezzi di bordo vendo euro 
700 tratt. tel. 342 0313445 
VISORE NOTTURNO mi-
litare funzionante ex ddr 
completo di illuminatore 
vendo euro 250 tratt. tel. 
342 0313445
@PATTINI DA ghiaccio 
nuovi colore nero da uomo 
vendo Euro 70 Tel. 392 
4506922
TAVOLO DA biliardo semi-
professionale quasi nuovo, 
mis. 230 x 130 causa traslo-
co vendo Euro 800 Tel. 327 
3246537
DUE MACCHINE con te-
lecomando e accensione 
compresi accessori vari, 
funzionamento a carburan-
te vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 348 5750034 

OROLOGIO OMEGA auto-
matico de ville cassa oro 
seamaster waterproff con 
datario anni 60 rarità vendo 
tel. 347 4517916

@ROLEX GMT master 2, lu-
netta nera + in regalo rossa 
e nera (fuori produzione, in-
trovabile!!!!) nuovo con sca-
tola e garanzia, acquistato 
da concessionario uffi ciale 
rolex di Pavia, Redaelli. Tel. 
339.4641883 338.7733945. 
Tortona.
ANELLO TIPO soliter oro 
bianco gr. 500 con brillante 
kt. 0, 36 vera occasione ven-
do Euro 700 Tel. 338 7212015 
ore lavoro

CERCO IN regalo sono una 
giovane ragazza bisognosa, 
se avete oggetti per la casa, 
soprammobili, vestiti scarpe 
o qualunque cosa che non vi 
serve piu e che dovete butta-
re, siate gentili e dateli a me.. 
grazie 3408447132 

3 PALLE DA tennis Tel. 
3282217308 
CUFFIETTE AUDIO cuffi ette 
per apparecchi audio portati-
li, in ottime condizioni, regalo 
Tel. 3282217308 
CUFFIETTE AUDIO cuffi ette 
per apparecchi audio portati-
li, in ottime condizioni, regalo. 
tel 328 2217308 
NOKIA 6600 da riparare + na-
vigatore mai usato regalo tel. 
0131 387680 
SONY TC-WE 505 , regi-
stratore a doppia cassetta, 
doppio motore, autoreverse, 
dolby b e c, uscita cuffi e, non 
funzionante, da riparare Tel. 
3282217308 
SCOOTER, VESPA, moto-
rino, in regalo per andare al 
lavoro cerco Tel. 329 7831394
ARMADIO PER bambini 
cerco in regalo Tel. 320 
4059496

SPORT
 I Piedi:

Grazie per il 
sostegno !

(seconda parte)

La volta scorsa abbiamo parlato  

dell’importanza delle gambe, veri 

e propri pilastri per il nostro corpo. 

Analizziamo ora l’importantissimo 

ruolo che ricoprono i piedi. La 

pianta del piede è l’area di contat-

to dell’arto inferiore con il suolo e 

svolge un ruolo importante nella 

valutazione delle caratteristiche 

di consistenza e di agibilità della 

superfi cie su cui dobbiamo muoverci. Il messaggio dei recettori cutanei 

e muscolari della pianta del piede è dunque essenziale per un modo di 

camminare vantaggioso e sicuro. La mancanza di questa informazione 

sensitiva si traduce, difatti, in un’andatura anormale.  I muscoli dell’arto 

inferiore sono attivi sia per la stabilizzazione articolare, che converte 

l’arto stesso in un vero pilastro vivente, sia nei movimenti. Stando eretti 

sulle due gambe si verifi ca un notevole risparmio di attività muscolare. 

Le articolazioni dell’arto inferiore, nella stazione eretta, si trovano in una 

posizione “compatta” e la stabilità dipende in larga misura dalla tensio-

ne dei legamenti che le circondano. In questo caso sono importanti due 

strutture particolari : il legamento anteriore dell’articolazione  dell’anca, 

cioè il legamento iliofemorale, e il tratto iliotibiale che è una banda di 

fascia densa che si estende dall’anca al ginocchio. 

(continua….)

A cura di Davide Balduzzi

F ai da te
 giardinaggio

F oto
 video

MARI mis. 3,10 x 
1,75, mis. a 6 buche 

riscaldato, panno 
nuovo, corredato da 
stecche, luci, contapunti, 
biglie er gioco, boccette 

vendo Euro 1700

Tel. 338 2868371

BILIARDOBILIARDO  
G iocattoli e

 modellismo

G ioielli e
     orologi

In regalo
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DOTTORESSA IN giurispru-
denza aiuta ed elabora tesi 
e tesine tel. 333 7829025 
INSEGNANTE CON espe-
rienza pluriennale imaprti-
sce lezionid i inglese, fran-
cese e italiano a studenti di 
elementari, medie, infeiori 
e superiori anche fcollet-
tive, prezzi modici tel. 328 
4880208 0143 667912 
INSEGNANTE @ di scuola 
media laureata in biologia 
(5 anni) con esperienza plu-
riennale impartisce lezioni a 
novi ligure a bambini di ele-
mentari e medie di tutte le 
materie e ripetizioni di chi-
mica inorganica, matema-
tica biennio e biologia alle 
superiori. barbara. tel 333 
9751762 
LAUREATO LAUREATI in 
fi losofi a con 110 lode da 
lezioni private di fi losofi a, 
storia, italiano, inglese, ge-
ogarafi a, storia dell’arte so-
ciologia, psicologia , pega-
dogia tel. 0131 254736 
LEZIONI DI batteria inse-
gnante di batteria impar-
tisce lezioni presso sla 
perfettamente attrezzata in 
provincia di alessadria tel. 
349 4312663 
LEZIONI DI chitarra e bas-
so elettrico lezioni di chitar-
ra e basso per tutti i livelli.
tecnica(tapping, sweep, 
slap, legato, ecc...), stile 
rock, metal, jazz, ecc...col-
laboratore guitar club.fi nali-
sta top rock guitarist 2008. 
Tel. 3393100347 
LEZIONI DI matematica do-
cente laureata in matema-
tica con esperienza nell’in-
segnamento impartisce per 
ogni ordine e grado, univer-
sitari compresi, spiegazioni 
molto accurate, massima 
serietà tel. 347 7980157 
MATEMATICA E fi sica lau-
reata in matematica, 24 
anni, con pluriennale espe-
rienza nell’insegnamento 
privato, impartisce lezioni 
di , per ogni ordine e grado, 
anche a domicilio. prezzo 
molto conveniente e risulta-
ti garantiti. tel 328 7061948. 
PIANOFORTE @, teoria e 
solfeggio, pianista diploma-
ta in conservatorio imparti-
sce lezioni a lerma e dintor-
ni a grandi e piccini. natalia 
tel.338 3539975
@DIPLOMATA LICEO lin-
guistico impartisce lezio-
ni di inglese e francese 
ad Alessandria. Tel. 347 
1328076
DIPLOMATO MAGISTRA-
LE aiuta nei compiti bambi-
ni delle scuole elementari I, 
II media a domicilio solo in 
città Tel. 338 4606722
INSEGNANTE SEGUE stu-
denti nella stesura di lauree, 
tesine o ricerche. Scrittura 
su pc degli elaborati, pos-
sibilità di fotocopie Tel. 333 
5238772
INSEGNANTE VENTENNA-
LE esperienza impartisce 
anche a domicilio, lezioni di 
italiano, latino, matematica, 
francese e fi losofi a per tut-
ti i livelli di scuole Tel. 333 
5238772
LAUREATA IN scienze po-
litiche e giurisprudenza 
impartisce lezioni di diritto 
economia sociologica, sto-
ria, ragioneria a studenti di 
scuole medie e superiori 
Tel. 335 6175994
LAUREANDO SCIENZE 
politiche impartisce lezioni 
umanistiche e matematica 
a frequentanti scuole medie 
e superiori Tel. 334 7782267
 

L ezioni
    private
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31 ENNE automunito con espe-
rienza cerca lavoro come pulizie, 
magazziniere, operaio, vigilante, 
portinaio in alessandria e d’in-
torni, massima serietà tel. 340 
2800980
41 ENNE con invalidità civile al 
46% cerca lavoro come cassie-
ra, commessa o altro, novi ligure 
e dintorni, automunita, no perdi-
tempo tel. 380 7733071
AIUTO CUOCA con esperienza 
pluriennale cerca lavoro in risto-
ranti zona alessandria e provin-
cia, automunita, disponibile da 
subito tel. 349 1327111
ANALISTA CONTABILE signo-
ra 40 enne esperienza com e 
segretaria,a ddetta magazzino/
vendite cerca lavoro urgente in 
alessandria tel. 349 5142337
ARTIGIANO CERCA lavoro come 
muratore, piastrllista, intonaca-
tore, imbianchinofaccio lavori 
anche aq privati tel. 345 0903865
ASSISTENZA ANZIANI sign.59 
anni italiana con attestato o.s.s. 
e esperienza pluriennale in case 
di riposo cerca lavoro come assi-
stente anziani disponibile da subi-
to . tel.0131239954 --3200816080
ASSISTENZA ANZIANI.PULIZIE 
signora italiana cerca lavoro po-
meridiano per assistenza anziani 
o pulizie,esperienza in case di 
riposo e attestato o.s.s. se inte-
ressati tel.al numero 0131239954 
oppurel 3200816080
AUTISTA VERAMENTE capace, 
serio, molto riservato, paziente, 
è disponibile per brevi percorsi 
o lunghi viaggi (anche all’estero) 
con auto propria o del cliente. ha 
una lunga esperienza come auto-
trasportatore tel. 338 4127839
BADANTE RUMENA 41 anni 
con documenti in regola, 5 anni 
di esperienza cerco lavoro fi s-
so o part time come assitenza 
anziani,a stenersi perditempo tel. 
320 8739622
CERCO QUALSIASI lavoro, puli-
zie ecc.. tel. 327 3092506
CERCO LAVORO come operaio 
genrico, anche uso muletto, agri-
coltore tel. 333 8264365
CERCO LAVORO sono una ra-
gazza 22enne e come hostess 
immagine,accompagnatrice nelle 
cene aziendali ed eventi e nel-
le feste private. solo italiani, no 
scherzi, no anonimi,massima se-
rietà mia e richiesta di serietà da 
chi mi cerca. 3408447132
CERCO LAVORO come aiuto 
cuoco in alessandria e dintorni 
tel. 339 3904020
CERCO LAVORO come custode, 
guardiano, giardiniere e qualsiasi 
altro alvoro purchè serio, offro 
massima professionalità e altissi-
ma capacità tel. 339 7337598
CERCO LAVORO come murato-
re, manovale, pulizie, giardinie-
re, custode, guardiano tel. 339 
7337598
CERCO LAVORO come mura-
tore, pistrellista, intonacatore, 
imbianchino, carpentiere, fac-
cio anche lavori a privati tel. 347 
1859375
CERCO LAVORO sono un ragaz-
zo bravo di 32 anni, come giardi-
niere, manovale, traslochi tel. 320 
4059496
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, operaio 
purchè serio, esperienza uso mu-
letto e gestione magazzino con 
computer tel. 0131 233481 349 
8417061
CERCO LAVORO come manova-
le, magazzino con muletto, auti-
sta patente b, operaio generico 
tel. 320 4058688
COPPIA SENZA fi gli cerca come 
custodi, lei domestica, lui ma-
nutenzione giardino, automuniti, 
massima serietà tel. 334 3294047 
348 5744342

ELETTRICISTA ITALIANO 33 
enne cerca lavoro, massima 
serietà, no perditempo tel. 334 
3294047
ESEGUO LAVORI eseguo lavori 
di qualsiasi genere, prezzi modici 
solo dintorni alessandria tel. 339 
7337598
HO 45 anni cerco lavoro ho 
esperienza lavorativa, azienda 
di autoblindi nel settore del fred-
do, uso del muletto, automunito, 
patente b disponible subito tel. 
0142 50767
ITALIANA CERCA lavoro come 
baby sitter, dog sitter, badante di 
giorno, colf, o qualsiasi altro la-
voro purchè serio, no perditempo 
tel. 348 5744342
ITALIANO RESIDENTE in ales-
sandria cerca lavoro serio anche 
part time, so guidare trattori agri-
coli, sono in possesso di paten-
te c, + adr base + cqc tel. 338 
9218185
LAVORI DI imbiancatura e piccoli 
lavori edili offresi tel. 333 9853908
MOTOCARRISTA EX aermacchi 
pat. a e b, pratico muletti offre-
si per consegne, carico/scarico, 
pulizia manutenzione magazzi-
no, disponibilità immediata, no 
problemi orario, festività e ferie, 
residente cabella ligure, disposto 
alloggiare vicinanze /o posto la-
voro guardinao compreso tel. 334 
2152936 24 su 24
OFFRO RIPARAZIONI di carroz-
zeria, verniciatura su automobile 
e altro a prezzi modici tel. 339 
2263953
PAURA DEI ladri ? chiamami! 
antifurti a partire da euro 200, in-
stallazione compresa, preventivi 
immediati al 340 7100251 tutto 
senza fi li
PULIZIE SIGNORA italia-
na disponobile da subito 
per ,stiro,assistenza anziani. 
tel.0131239954--3200816080
RAGAZZA RUMENA cerca lavo-
ro come baby sitter, badante con 
esperienza pulizie, disponibile 
subito, serietà e no perditem-
po no numero privato tel. 389 
4880303
RAGAZZO CERCA lavoro 
come cameriere, magazziniere, 
autista,c orriere, operaio in fabri-
ca tel. 338 7570199
RAGAZZO 23 enne italiano au-
tomunito, patente a, ce, de, adr, 
cisterne, cassoni cqc esperienza 
biennale veicoli militari pesan-
ti cerco lavoro come autista tel. 
331 2051939 333 7926834
RAGAZZO 25 enne con patente 
b cerca lvoro urgente di qualsiasi 
genere, no telemarketing tel. 349 
4943863
RAGAZZO ITALIANO ragazzo-
32enne cerca urgentemente la-
voro come aiuto muratore giardi-
niere curo orto .carico e scarico 
merci,montatore di mobili qualsi-
asi cosa l’importante e’ che lavori 
tel 3469438911
SE TI manca il tempo , se sei 
troppo impegnato, se non hai 
voglia, eccomi a tua disposizione 
per lavori domestici: pulzie, stira-
tura della biancheria, sartoria, as-
sistenza anziani tel. 366 1510142
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza in asili e con attestato di 
addetta ai servizi all’infanzia of-
fresi come baby sitter a prezzi 
modici tel. 333 9054289
SIGNORA REFERNZIATA cerca 
lavoro come badante, baby sitter, 
pulizia, stiro, lavapiatti tel. 334 
1962281
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
tutti i tipi di pulizie, collaboratice 
domestica, dama di compagnia 
per anziani, no perditempo, zona 
valenza, massima serietà tel. 328 
6891592
SIGNORA 33 enne cerca lavoro 
come baby sitter, pulizie casa, 
assitenza anziani, impresa di 
pulizie, massima serietà tel. 327 
2934490
SIGNORA 30ENNE @ cameru-
nense in regola, ottimo cono-
scenza della lingua englese e 
francese. buono italiano cerco la-
voro come baby sitter referenzia-
ta e assistenza persone anziane 
zona litta parodi, spinetta maren-
go e alessandria. max serietà. tel 
346 4958411.
SIGNORA 40 enne italiana one-
sta e seria cerca lavoro in ales-
sandria come badante + piccolo 
aiuto domestico, no perditempo 
tel. 349 5142337
SIGNORA RUMENA 41 anni con 
documenti in regola con espe-
rienza cerca lavoro come pulizie 
domestiche, assistenza anziani, 
astenersi perditempo tel. 327 
1457361

SIGNORA RUMENA infermiera 
diplomata cerca lavoro nel mon-
ferrato come badante, anziani, 
documeti in regola, disponibilità 
immedita tel. 320 4409096
SONO ITALIANA ho 53 anni, cer-
co lavoro come dama di compa-
gnia, badante, uomini e donne, 
sinceri e non volgari, con vitto e 
alloggio tel. 338 4529263
CERCASI LAVORO serio 21enne 
con un anno e mezzo di esperien-
za come impiegata amministrativa 
cerca lavoro presso uffi cio o stu-
dio di commercialisti. automunita, 
disponibile ad assunzione part-
time o full-time anche a tempo de-
terminato. zona voghera, tortona, 
pavia e limitrofi . tel. 340/9925214
CERCO LAVORO part-time cer-
casi lavoro come commessa part-
time Tel. 3924312811
GEOMETRA - disegnatore auto-
cad 2d-3d geometra cerca lavoro, 
da svolgere anche da casa, come 
disegnatore autocad 2d, utilizzo 
di diversi programmi per 3d, do-
cumentata esperienza nel settore 
edile come progettista, massima 
serietà e autonomia, zona torto-
na, per maggiori informazioni tel. 
3274343691.
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
21enne cerca lavoro come impie-
gata, commessa, cassiera o qual-
siasi altro lavoro serio. max di-
sponibilità, no perdi tempo. zona 
voghera, tortona, pavia e limitrofi . 
tel. 340/9925214
LAVORO CERCO a.a.a.esperto 
in pannellature in cartongesso e 
fi bra offresi a prezzi adeguati. info 
al 3393613140
LAVORO CERCO padroncino 
offresi per trasporti e traslochi in 
tutta italia anche nei week-end.
info al 3393613140
SIGNORA ITALIANA seria cerca 
lavoro come pulizie, stiro, assi-
stenza anziani in Alessandria, e 
San Salvatore Tel. 0131 927460
RAGAZZA REFERENZIATA cerca 
lavoro come badante, baby sitter, 
pulizia, stiratrice, lavapiatti, ba-
dante Tel. 334 1962281
RAGAZZO REFERENZIATO cer-
ca lavoro come cuoco, cameriere, 
giardiniere, magazziniere operaio 
in fabbrica Tel. 338 7570199
CERCO LAVORO come collabo-
ratrice domestica e stiro per due 
mezze giornate settimanali, sono 
una signora italiana con esperien-
za e referenze dimostrabili. Chie-
do e offro massima serietà tel. 331 
9146660 ore serali
SIGNORA UCRAINA 60 anni cer-
ca lavoro come badante per 24 
ore o ore diurne, notturno in Ales-
sandria, sono recisa, gentile, bra-
va cuoca, Tel. 320 6790160
SONO SIGNORA russa 59 anni 
con referenze in Italia da 6 anni 
cerco lavoro come badante 24 ore 
in Alessandria anche in altre città, 
sono di bella presenza, gentile, 
brava cuoca Tel. 380 1429140
SONO SIGNORA russa 59 anni 
con referenze in Italia da 6 anni 
cerco lavoro come badante 24 ore 
in Alessandria anche in altre città, 
sono di bella presenza, gentile, 
brava cuoca Tel. 380 1429140
SONO UNA signora di 60 anni con 
esperienza in regola cerco lavoro 
come badante per 24 ore in Ales-
sandria, sono una persona di bel-
la presenza, gentile e brava cuoco 
Tel. 320 1987644
SONO UNA donna di bella pre-
senza di 50 anni cerco lavoro 
come collaboratrice o badante 
per persona autosuffi ciente, ac-
cetto anche uomo solo ma serio. 
Chiedo vitto e alloggio e stipendio 
da concordare tel. 338 1565949
SIGNORA ITALIANA di 50 anni 
con esperienza nella mansione of-
fresi per pulizie e stiro, solo pome-
riggio 8 euro/h Tel. 331 8999353
RAGAZZA ITALIANA cerca lavoro 
come assistenza anziani, lavori 
domestici, cameriera anche ore 
serali, massima serietà tel. 347 
3107431
22 ANNI sposata cerco urgente-
mente lavoro come assistenza an-
ziani o baby sitter o altro purchè 
serio in Alessandria, novi o dintor-
ni solo diurno Tel. 327 4052994
TUTTO FARE offresi per traslochi, 
elettricista, imbianchino, posa 
parquet, volantinaggio Tel. 340 
7100251
42 ENNE rumena automunita 
referenziata cerca lavoro in Ales-
sandria e dintorni come baby 
sitter, assistenza anziani, pulizie, 
orario notturno e weekend Tel. 
320 1192102
SIGNORA SERIA cerca lavoro 
come badante o collaboratrice 
domestica Tel. 331 5364834

RAGAZZA ITALIANA cerca lavoro 
come baby siter, pulizie domesti-
che, badante, sono seria e affi da-
bile Tel. 366 2431072
SIGNORA 43 anni cerca lavoro 
come assistenza anziani, baby 
sitter, pulizie,lavapiatti in ristoran-
ti, aiuto cuoco con esperienza 5 
anni in Italia Tel. 331 9519489
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza cerca lavoro come badante 
in Alessandria Tel. 329 4695706
31 ENNE automunito con espe-
rienza cerca lavoro come pulizie, 
magazziniere, operaio, vigilante, 
portinaio in Alessandria e dintor-
ni, no perditempo Tel 340 2800980
GRAFICO 30 enne diplomato ri-
cerca impiego presso editori o 
agenzie pubblicitarie, referenziato 
massima serietà Tel. 349 6446240 
g.piglia@libero.it
CERCO LAVORO come ferraiolo, 
carpentiere, operaio autista con 
patente B con esperienza Tel. 328 
2249979
DONNA CERCA lavoro al pome-
riggio come stiro, pulizie, assi-
stenza anziani in Alessandria tel. 
389 5879645 dopo le 14,00
SIGNORA UCRAINA 45 enne 
cerca lavoro come assistenza an-
ziani, pulizie, baby sitter in regola 
con esperienza in Alessandria tel. 
331 7868649
CERCO QUALSIASI lavoro pur-
chè serio disposto a trasferte e 
disponibile per qualsiasi orario 
Tel. 339 7337598
50 ENNE ottime referenze cerca 
lavoro come guardiano, giardinie-
re, custode, muratore, fabbro e 
manutenzione in genere Tel. 339 
7337598
SONO UN ragazzo molto bravo, 
ho 30 anni, cerco lavoro come 
manovale, operaio, giardiniere 
Tel. 320 4059496
COPPIA MARITO e moglie 40 
enne italiani disposti a trasferir-
si offresi per custodi ristoranti e 
qualsiasi lavoro no perditempo 
Tel. 347 8612309
AGENTE IMMOBILIARE con mol-
ta esperienza, pensionato anche 
part time cerco lavoro Tel. 0142 
924005
COPPIA IN pensione italiana cer-
ca lavoro come custodi oppure 
come tutto fare nel giardinaggio 
in Valle San Bartolomeo o Valma-
donna tel. 340 5348212
SIGNORA 60 anni O.S.S italiani 
cerca lavoro come assistenza 
anziani, orario pomeriggio dalle 
14.30 alle 21,00 da lunedì, mar-
tedì, mercoledì, giovedì vicinanze 
Valenza e Alessandria Tel. 0131 
239954 320 0816080
RAGAZZO 32 anni per causa 
fallimento ditta sono disoccu-
pato, sono italiano cerco lavo-
ro come tutto fare, muratura, 
operaio,taglia legna, giardiniere 
Tel. 346 9438911
COPPIA TUTTO fare, giovane di 
gradevole presenza, volenterosa 
cerca lavoro ovunque, richiesto 
alloggio, dettagliare esigenza do-
mestiche al Tel. 333 4996500
ASSISTENZA 22 ore quotidiane 
per anziani, disabili, depressi, 
cerco lavoro con alloggio in Ita-
lia, estero. Disponibile al servi-
zio anche 31 giorni consecutivi. 
No anonimi e messaggi Tel. 335 
1621165
RAGAZZA STRANIERA seria cer-
ca lavoro ovunque a tempo pieno 
come colf, badante, compagnia, 
baby sitter, si alloggio Tel. 366 
3938467
COPPIA TUTTO fare, lui esterno, 
lei interna cerca lavoro ovunque. 
Richiesto alloggio separato, det-
tagliare concrete esigenze. No 
anonime e messaggi Tel. 335 
1620491
INFERMIERA IN pensione italiana 
max serietà e referenze cerca la-
voro come badante o baby sitter, 
part time in Alessandria Tel. 340 
6348212
MI CHIAMO Jenny ho 25 anni sto 
cercando un lavoro, so fare puli-
zie, baby sitter, badante, barista, 
canto, ballo Tel. 331 8849660
ARTIGIANO CERCA lavoro come 
muratore, piastrellista, carpente-
ria, intonaco, faccio anche lavori 
privati Tel. 345 0903865
CERCO LAVORO come mura-
tore, piastrellista, intonacatore, 
carpenteria, imbianchino anche 
lavori privati Tel. 347 1859375
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza in asili e con attestato di 
addetta ai servii per l’infanzia 
offresi come baby sitter a prezzi 
modici Tel. 333 9054289

LAVORO A domicilio offriamo 
confezionamento cinturini, garan-
tiamo ottimo immediati guadagni 
800913249 telefonata gratuita 
esclusi cellulari LO SCRIGNO

L avoro
   offro

Lavoro L avoro
 cerco

un ragazzo di 
35 anni 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

part time serio
e con esperienza 

cercasi 
Tel 338 5257094

PANETTIEREPANETTIERE

seleziona in zona 
persone serie e 
dinamiche con 

LA VOLONTA’ DI 
MIGLIORARE E 

DISPONIBILITA’ AD 
IMPARARE varie 

possibilità di lavoro 
– part time oppure 

tempo pieno.
Per un eventuale 

colloquio contattare 
Sig. Rossi

Tel 335 5437990

AZIENDA LEADERAZIENDA LEADER

OPPORTUNITA’ DI 
LAVORO

Azienda produttrice accessori

moda ricerca collaboratori per

facile lavoro da svolgere in casa.

So.cel

08.32.39.04.07

Nell’ottica di forte sviluppo delle strutture web
RICERCHIAMO

CONSULENTI VENDITA WEB
SI RICHIEDE:

- Attitudine al contatto umano e alle relazioni 
  commerciali

- Conoscenza approfondita web ed internet

- Giovane età e dinamicità

- Esperienza di vendita nel settore

SI OFFRE:
- Percorso di inserimento e inquadramento  
  commisurato alla capacità professionale
  del candidato

inviare curriculum vitae dettagliato a:
servizioweb@publitre.it

CERCASI
IMPIEGATI/E
CONSULENTI

nuova azienda in 
Alessandria ricerca 

personale da inserire 
nel proprio organico.
NEW GEKO

Via Donizetti, 66/70 
Per fi ssare un 

colloquio

0131 222116
333 3269097

ASSITALIA AG. GEN. DI 
ALESSANDRIA leader nel 

settore assicurativo bancario 
seleziona 3 candidati per 
progetto fi nalizzato alla 
qualifi ca di titolare di 

agenzia con responsabilità 
gestione punti vendita e 
risorse umane. Offresi 

contributo fi sso avviamento, 
provvigioni incentivi 

economici professionali. 
Si richiedono capacità 

organizzative, attitudini 
ai rapporti interpersonali, 
predisposizione al lavoro 

in team. Per appuntamento 
telefonare  

340 555 0713
inviare mail: i01ag002@
agenzie.inaassitalia.it

INAINA

immobiliare cerca 
collaboratore da 

inserire nel proprio 
organico telefono  
0131/263835

AGENZIAAGENZIA

ricerca azienda 
con sede in 

alessandria ricerca 
personale esperto 
nel telemarketing 
e nella consegna 

buste (anche 
pensionati). 
e’ richiesta 

tassativamente 
esperienza e 

buona dialettica. 
per colloquio 
telefonare al  

331 1533326
astenersi 

perditempo

AZIENDAAZIENDA

un mediatore/
agente in attività 

fi nanziaria? la tua 
zona di lavoro 
e alessadria e 

provincia? settori: 
prestiti - mutui - 

leasing - factoring 
- assicurazioni 

- noleggio 
valutiamo partners 

per sviluppo 
nostra genzia 
di alessandria. 

no società - solo 
persone fi siche.  
348 6632688

SEISEI

lavoro come 
ragioniera, 
esperienza 
ventennale, 

massima serietà
Tel 349 4729733

CERCASICERCASI

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI 
GRATIS SU:

WWW.DIALESSANDRIA.IT
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2 GOMME POSTERIORI per 
trattore agricolo mis. 12/4 - 
36 con 2 anni di vita vendo 
euro 500 tel. 338 9610585 
@COMPRESSORE FINI 50 lt 
usato poco, vendo euro 150 
tel 339 8512650 
ABBATTITORE DI tempe-
ratura alpeninox macchina 
professionale da 20kg/h-
potenza w 1.300-misure cm 
76x76x97- poche ore di la-
voro. provvedere al ritiro. Tel. 
3737496573 
BILANCIA ELETTRONICA 
regina 10 misure del piatto 
35x35-in alluminio- range 02 
gr-12 kg.alimentatore elettri-
co. Tel. 3737496573 
CARRELLO CALDO per 
bolliti, brasati etc. rocam 
mod. sagittario-misure cm 
110x50x90-tutto acciaio 
inox-a 3 vasche di cui due 
cm24x24 e una cm 30x33-w 
750. ritiro in alessandria Tel. 
3737496573 
COMBINATAPER LEGNO 
combinata per legno mono-
fase a norma, accessoriata, 
piani in ghisa vendo euro 
700 tel. 327 6586481 
DEUMIDIFICATORE BM2 
12lt/h macchina professio-
nale-w 500-su ruote- Tel. 
3737496573 
DISTRIBUTORE PROFES-
SIONALE acqua mineraliz-
zata 13- gruppo distributo-
re acqua nat/gas /freddo/
t°-ambiente con accessori e 
bombola co2 di scorta. Tel. 
3737496573 
ERPICE ROTANTE tipo linx 
erpice rotante ancora in buo-
no stato per il limitato utiliz-
zo . i denti di lavoro sono 
stati sostituiti una sola volta 
ed attualmente sono presso-
chè nuovi Tel. 131691295 
GENERATORE DI corrente 
da trattore kw 6, 5 220/380 
ora esce solo al 380 vendo 
euro 400 tel. 388 3779265 
GENERATORE DI corrente 
honda 3500 hs x 220 3, 8 kw 
avviamento elettrico super 
silenziato, benzina 4 tempi, 
ideale per fi ere o altro, spo-
stamento su ruote, usato 
due volte vero affare vendo 
euro 1500 tel. 338 3861400 
MACCHINE CON attrezzatu-
ra varia, falegnameria causa 
cessata attività vendo tel. 
0131 275333 
MOTOCOLTIVATORE D 
16cv fresa cm 90 avviamen-
to elettrico euro 850 tel. 388 
3779265 
MOTOSEGA NUOVA la ca-
tena ad 41 cm mc kulloc 
usata poco, taglia siepi nuo-
vo, 2 ore di lavoro elettrico 
vendo tel. 347 2752412 
PIANO CALDO (salaman-
dra) ideale per tenere caldi 
antipasti, salse, sughi etc- 
marca boman-misure cm 
60x31x10- inox-w 700 Tel. 
3737496573 
PICCOLI ATTREZZI pro-
fessionali buona serie di 
piccoli attrezzi per bar, ame-
ricanbar, gelateria,  picco-
le attrezzature elettriche e 
speciali per bar e cucina-18- 
serie piatti piani/fondi/des-
sert-speciali per forno. Tel. 
3737496573 
RIVETTATRICE ELETTRICA 
per rivetti e ribattini, perfet-
tamente funzionante vendo 
euro 100 tel. 333 7603995 

M acchine e
  attrezzature

edile… ponteggio t.r.b 
completo di piani in 
acciaio con botole e 

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

Tel. 347 4533331

ATTREZZATURAATTREZZATURA

professionale tipo 
Rialto, 2 camere da 4 
teglie ciascuno, di cui 
una alta e con celletta 
di lievitazione, dotato 
di termostato digitale 

equipaggiato con piastre 
refrattarie vendo 

Tel 340 0712694

FORNO MORETTI FORNO MORETTI 
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SOLLEVATORE DISABILI 
sollevatore automatico per 
carrozzina disabili per au-
tomobile, vendo tel. 0142 
454619 
TAVOLO NEUTRO su ruote 
alpeninox con ripiano-misu-
re 70x70x97 ruote a cusci-
netti-ritiro in alessandria Tel. 
3737496573 
TRATTORE D’EPOCA oto 25 
cingolato con documenti ori-
ginali, funzionante, conser-
vato vendo tel. 338 4872975 
TRATTORE RENAULT 120cv 
4 x 4 cabinato anno 1977, 
vendo euro 5500 tratt. tel. 
338 1025137 
TRATTORE SAME da 38 
anno 56, doppia trazione, 
funzionante, 1° serie vendo 
tel. 339 5270699 
TRINCIA CM 120 fi ssa vendo 
euro 580 tel. 388 3779265 
TRINCIA SBANCHIATRICE 
dragone, cassa lavoro cm 70 
in buono stato vendo euro 
1200 tel. 338 1025137 
TRONCATRICE DA ferro di-
sco veloce 220/380 vendo 
euro 200 tel. 388 3779265
@COMBINATA PER lavora-
re legno, 7 lavori, MINILAB 
260 di fabbricazione italiana, 
condizioni perfette, tre mesi 
vita, motori monofase auto-
frenanti, carrello squadrare, 
toupie, cavatrice a punta, 
completa di utensili e ac-
cessori vari, Svendo a 1500, 
inoltre aspiratore, segana-
stro, compressore, levigatri-
ce a molte altre attrezzature 
per lavorare  il legno Matteo 
Tel. 338 5115223 
@LAMINATOIO PER orefi ci a 
motore vecchio modello ma 
perfettamente funzionante 
rulli piatti e scanalati da 140 
costo da nuovo Euro 9000 
vendo Euro 1500 Tel. 347 
2800935
@OFFICINA COMPLETA per 
micromeccanica di precisio-
ne composta da tornio, fresa, 
trapano, bilanciere, spiana-
trice e relativi accessori pri-
vato vende Tel. 3472800935
2 GOMME POSTERIORI per 
trattore agricolo mis. 12/4 – 
36 con 2 anni di vita vendo 
Euro 500 Tel. 338 9610585
3 MOTOZAPPE VENDO Euro 
140 cad Tel. 348 0683583
ANTICO CARRO 4 ruote trai-
nato dai buoi in ottimo stato 
vendo Euro 450, antica fal-
ciatrice trainata dai buoi del 
1900 vendo Euro 500 tratt. 
ideale per parchi o giardini 
Tel. 348 0683583
BATTITRICE BATMATIC 
ideale per autobloccanti, 
catrame.. vendo Euro 1000 
tratt. venerdì sera o sabato 
ore pasti Tel. 348 5750034
BORDATRICE AUTOMATI-
CA mono spalla per falegna-
mi vendo prezzo affare Tel. 
333 3208062
BOUNGALOWE MOBILE 
coibentato, 5 posati letto, 
soggiorno, servizi vendo TEl. 
333 3208062
CASSONETTO IN ferro da 
depositare dietro i camion 
per le attrezzature mis. 50 
1.80 vendo Euro 200 non 
tratt. tel. 348 5750034
COMPRESSORE 50 litri 125, 
macchina per piastrelle cm 
40 e 130 e attrezzatura varia 
in zona Alessandria, causa 
cessata attività vendo Tel. 
339 7337598
DISTANZIOMETRO LASER 
portatile mod. Leica disto tm 
A3, nuovo con scatola causa 
inutilizzo vendo Euro 350 non 
tratt. tel. 348 5750034 vener-
dì sera o sabato ore pasti
DISTRIBUTORE DVD e og-
gettistica vendo Tel. 334 
7782267
GRUPPO ELETTROGENO 
militare motodinamo bom-
bardini, avviamento anche a 
batteria vendo Euro 200 Tel. 
335 7749804
MACCHINA PER impasta-
re la farina, per fare il pane, 
anche usta cerco in acqui-
sto Tel. 0131 780218 333 
8572788
MARTELLO PNEUMATICO 
per mini scavatore e benna 
da 50 vendo Euro 1200 tratt. 
venerdì sera o sabato ore pa-
sti Tel. 348 5750034



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

MONTACARICO BETA per 
edilizia vendo Euro 300 ve-
nerdì sera o sabato ore pasti 
Tel. 348 5750034
MOTOFALCIATRICE CA-
TORZO 10cv benzina avvia-
mento elettrico con trincia + 
barra falciante vendo Euro 
1500 tratt, motocoltivatore 
8cv benzina vendo Euro 450 
Tel. 348 0683583
MOTOPOMPA PORTATILE 
Beta B 51 2 tempi 47cc 2 
cv vendo Euro 150 Tel. 335 
7749804
MOTOSEGA CATENA 41cm 
usata poco mc kulock + 
tagliasiepe nuovo elettrico 
vendo Tel. 347 2752412 sera
PARANCOLO SU ruote con 
tiro inglese scorrevole tutto 
smontabile, motosega eco 6, 
5cv vendo Tel. 333 5995507 
ore pasti no perditempo
SEGA  CIRCOLARE con 
mobile piedistallo per picco-
li lavori, lama da 20cm ven-
do Euro 45 Tel. 347 5549525
SEGA CIRCOLARE con 
mobiletto piedistallo in fer-
ro vendo Euro 45 Tel. 347 
5549525
TORCHIO DA vite da cm 45 
per uva vendo Euro 100 Tel. 
334 1643423
TRATTORE RENAULT 
100cv 4 x 4 vendo Euro 5500 
tratt. Tel. 338 1025137
MACCHINA PER imbotti-
gliare damigiane, bidoni, 
pvc, bottiglioni e bottiglie 
tutto seminuovo vendo in 
blocco Euro 100 Tel. 349 
2835489

38 ENNE semplice, lunghi 
capelli, bellissimi occhi noc-
ciola, nubile, cerca simpati-
co, responsabile, concreto, 
massimo 55enne per bellis-
sima relazione. - Ag. Senti-
menti. - tel. 345 4543351 
40 ENNE serio gradevole 
cerco una lei profonda d’a-
nimo e schietta con cui con-
frontarsi rispettosamente in 
zona tortona, castelnuovo, 
voghera, no agenzie tel. 347 
4447161 
40 ENNE 40 enne direttore 
di banca eclettico, simpa-
tico, caratterialmente sem-
plice, desidera innamorarsi 
di una ragazza simile a lui. 
seria relazione. - Ag. Senti-
menti. - tel. 331 5441471 
44 ANNI portati molto bene 
cerca uomo dolce, affa-
scinante che sappia con-
quistarla. cerca tenerezza, 
amore, vorrebbe vivere una 
coinvolgente storia d’amo-
re. - Ag. sentimenti - tel. 349 
6233422 
47 ENNE insegnante anco-
ra bella, dai tratti mediter-
ranei, desidera condividere 
momenti felici con un uomo 
intenzionato rapporto stabi-
le. - Ag. sentimenti. - tel. 348 
2889752 
57 ENNE vedovo senza fi gli, 
aspetto curato, laureato, alto, 
moro, equilibrato, incontre-
rebbe graziosa, femminile 
coetanea, per splendida sto-
ria insieme. - Ag. Sentimenti. 
- tel. 349 6194130 
BELLA NON solo nell’aspet-
to, molto semplice, 30 anni, 
sola, alla ricerca di un uomo 
affi dabile che desideri vivere 
con lei una bella storia ba-
sata su sincerità, complicità. 
- Ag. Sentimenti. - tel. 346 
5753454 

29 Ott. 2010  PAESISAPORI - Casale Monferrato
12 – 14 Nov. 2010 – Festa di San Martino - Serravalle Scrivia

Bancarelle per le vie del Paese, mostra mercato di artigianato locale, concerto della 

Polifonica, spettacoli teatrali. Sito: http://www.comune.serravalle-scrivia.al.it 

13 – 14 Nov. 2010 - mercatino dell’antiquariato - Casale Monferrato

Mercatino dell’antiquariato presso Mercato Pavia di Piazza Castello. Durante l’anno - II 

domenica di ogni mese più il sabato che la precede (escluso il mese di agosto).

Sito: http://www.comune.casale-monferrato.al.it 

20 Nov. 2010 
serata pubblica presso
l’osservatorio astronomico di Casasco

Il cielo invernale. Conferenza e osservazione guidata del 

cielo. Sito: http://www.astroambiente.org 

21 Nov. 2010 
43° Fiera Nazionale del Tartufo
Murisengo 

Mostra mercato enogastronomico e di artigianato Sito: 

http://www.fi eradeltartufo.com 

14 – 15 Nov. 2010 - festa di San Martino - Carbonara Scrivia

Serata di prosa alla Soms di Carbonara sabato 14 ore 21.00 (commedia brillante 

dialettale) Domenica 14 dalle ore 16.00 Tradizionale farinata no stop.

14 Nov. 2010 – castagnata - Montaldeo

Domenica 14 novembre 2009 presso il parco del Castello D’Oria, a partire 

dalle ore 15:00, si svolgerà la Castagnata di San 

Martino (Santo patrono di Montaldeo), con 

distribuzione gratuita di caldarroste e 

vino novello; nell’ambito della stessa 

castagnata si svolgerà anche il 

mercatino.

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblica-
ti in questa categoria, 

potrebbero appartenere ad 
agenzie specializzate
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CAFFÈ E latte caldo, il pigia-
ma di fl anella morbido che si 
attacca addosso, il gatto che 
si strofi na sulle gambe. come 
si sta bene al calduccio in 
casa, dopo una giornata a 
correre. se tu fossi qui accen-
derei il caminetto, metterei le 
castagne sul fuoco e prepa-
rerei un vin brulè. scioglierei 
i capelli, se tu fossi qui, con 
me. si forse avrei sbagliato il 
pigiama:-), ma avrei tutto. an-
tonella, commessa, vive sola, 
single. – Ag. “Chiamami” - 
tel. 392 8367805 
CIAO BELLE signore, mi 
chiamo vittorio, ho 47 anni, 
sono separato e sono un 
vero artista delle pubblicità. 
cerco una signora affettuo-
sa e desiderosa di esplorare 
tutte le mie più dolci magie 
dell’amore eterno. - Ag. Me-
eting - tel 0131325014 
CIAO SONO francesco , ho 
43 anni e sono celibe. sono 
un uomo serio, amo il mio 
lavoro e mi piace moltissimo 
la montagna! so fare un pò di 
tutto... ora l’unica cosa che 
mi manca nella vita è una 
compagna dolce e sensibile, 
che mi sappia amare e che 
voglia formare una splen-
dida famiglia! ti sto aspet-
tando...- Ag. Meeting - tel 
0131325014 
CIAO SONO inna ex inse-
gnante, vedova, senza fi gli, 
ho 58 anni, bella presenza, 
giovanile, soalre cerco un 
uomo per una felice con-
vivenza insieme tel. 380 
3792878 
CIAO TI cerco giovane, di 
spirito dai 45 ai 55 anni, bel-
lo, a lto 1, 75 con valori veri, 
romantico di piccoli e grandi 
gesti motivato epr insegnar-
mi a sorridere e camminare 
insieme di nuovo, tortona 
e voghera alessandria e 
dintorni, no agenzie si sms 
chiamate tel. 339 6542141 
ECCOMI QUI , mi chiamo 
fl avia, ho 40 anni. mi pia-
ce vivere la vita a 360 gradi 
e vedo il mezzo bicchiere 
sempre pieno, anche nelle 
situazioni più diffi cili. la posi-
tività è il mio punto di forza. 
ho voglia di trovare un uomo 
dinamico, divertente, alla 
mano, proprio come me. che 
aspetti?! dai, chiama e chie-
di di me! - Ag. Meeting - tel 
0131325014 
HO 59 anni ma non li dimostro 
affatto, carina, mediterranea, 
solare, quando cammino per 
la strada non passo mai in-
nosservata, mi piacciono i 
viaggi all’estero e lel lunghe 
passeggiate all’aria aperta e 
ho ancora tanta voglia d’a-
mare e di avere accanto un 
uomo ottimista, intelligente e 
passionale. se lo sei chiama-
mi tel. 327 8351779 
LAURA È una bella donna 
snella, bruna di 47 anni. la-
vora come architetto, ha dol-
cissimi occhi neri, alta e ben 
proporzionata, molto colta 
ed intelligente. e’ comunque 
una donna semplice e poco 
esigente, vorrebbe un amore 
vero che le dia l’affetto ed il 
sostegno che le è mancato 
fi no ad ora. cerca un uomo 
che sappia starle vicino e 
che abbia interessi simili 
ai suoi. - Ag. Meeting - tel 
0131325014 
MAESTRA 38 enne bionda, 
affettuosa, alla ricerca di 
compagno sensibile, di buo-
na cultura. - Ag. Sentimenti. 
- tel. 340 1568790 
MI CHIAMO alice, ho 38 
anni e sono insegnante. 
vorrei trovare un amico fi -
dato, un compagno attento, 
una persona semplice con 
la quale poter aprire il mio 
cuore.. - Ag. Meeting - tel 
0131325014 

MI SONO data un anno per 
trovarti , se ti nascondi trop-
po bene o se sei con un ‘altra 
donna.... potresti non incon-
trarmi mai. hai poco tempo, 
perchè prenderò la decisio-
ne presto di andarmene.......
senza di te, non c’e’ motivo 
di rimanere.......ragazza con 
la valigia.. - Ag. “Chiamami” - 
tel 320 6663896 
NON SERVE essere belli, 
giovani, ricchi per sedurre...
intelligenti si !! .....pensiero 
femminile. – Ag. “Chiamami” 
- tel 320 8707271 giulia 
QUANDO UN uomo ci guarda 
vede solo uno strumento da 
utilizzare a suo piacere per 
divertimento. mi sento più 
lusingata da una persona che 
cerca di conoscermi non mi 
interessa, chi vede in me una 
buona carrozzeria, senza mo-
tore non si fa strada (no spo-
sati)vittoria. - Ag. “Chiamami” 
– tel. 327 2308146 

SE SIETE poveri non fate 
fi gli!!!!non è vero che cre-
scono lo stesso. hanno 
bisogno, di tempo, di una 
buona alimentazione, di 
studiare, fare sport, viaggia-
re ed avere il meglio. cerco 
un uomo serio che desideri 
farsi una famiglia e che la 
pensi come me. adriana 36 
anni, carina, semplice, infer-
miera professionale, single. 
- Ag. “Chiamami” - tel 392 
1862101
UOMINI CHE non seguono 
uomini che non seguono il 
calcio??? saranno tre.....gli 
altri due???uno sposato, 
l’altro fi danzato. ebbene si, 
sono un esemplare raro di 
single, non appassionato di 
una palla che rotola.....me-
rito un occhiatina!? cerco 
una storia, non una serata.) 
- Ag. “Chiamami” - tel 327 
2308146 giacomo 

SONO UNA ragazza cari-
na, magra, (userei il termine 
normale). ho un lavoro da 
pendolare e una vita tran-
quilla. cerco cose semplici: 
una brava persona con un 
lavoro, senza vizi, meglio se 
sportivo. no celibi che vivo-
no con la mamma, no spo-
sati, no faccendieri o senza 
lavoro. – Ag. “Chiamami” – 
tel. 328 4654868 ivana 
VORREI ESSERE sorda 
ogni volta che incontro un 
uomo che dice frasi del 
tipo: la più bella del locale, 
la più bella di alessandria. 
saremo 1.890.000.000.000 
più belle...di un qualsiasi 
posto. ma non ho mai in-
contrato un uomo che mi 
abbia detto: tu per me, sei 
speciale .... (forse perchè 
ho chiesto di diventare 
sorda) - Ag. “Chiamami” – 
tel. 320 1972445 giorgia

PROVINCIA: ...NOVI LIGURE, OVADA, ACQUI TERME...
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CANTANTE OFFRESI a 
gruppo avviato tel 347-
7234399 
CASSE AUDIO infrasonic 
blow 5 professionali, ideali 
come monitor studio vendo 
euro 200 tel. 366 1675267 
CHITARRA PER mancini 
modelo metal + vari acce-
sosri come distorsore e al-
tro vendo euro 200 tel. 366 
1675267 
FENDER STRATOCASTER 
vendesi americana assem-
blata. tel 347-7234399 
FISARMONICA LUCCHINI 
super king strumento pro-
fessionale 120 bassi-voci in 
5a-nera-con custodia rigida 
a trolley. Tel. 3737496573 
FISARMONICISTA PER 
formare un gruppo di ballo 
liscio, per eventuali serate 
cercasi. chiedere di ales-
sandra tel. 338 1218267 
IMPIANTO HI.FI impianto 
hi.fi  micro della philips con 
casse staccabili, lettore cd 
radio e telecomando buo-
no stato d’uso vendo euro 
50.tel 347 0365990 ore se-
rali.
ORGANISTA @ per ceri-
monie religiose: matrimoni, 
battesimi ed altre funzioni 
solenni. musicista profes-
sionista. natalia tel.338 
3539975 

LETTORE PORTATILE mp3 
samsung yh j70, , foto, vi-
deo, hd 20 gb, compatibile 
formati mp3, wma, ogg, asf, 
jpeg, mpeg4, txt, equalizza-
tore con 20 impostazioni, , 
radio, registratore vocale, 
line in per registrare in mp3, 
cavi, manuale, cuffi e, confe-
zione originale, vendo a 130 
euro. tel 328 2217308 
OFFRO PIANOBAR karaoke 
musica dal vivo per cene, 
matrimoni e serate di karao-
ke.tel 347-7234399 
PIANOFORTE VERTICA-
LE offberg nero laccato tel. 
3382897824 
SAMSUNG YH j70 , lettore 
portatile mp3, foto, video, 
hd 20 gb, compatibile for-
mati mp3, wma, ogg, asf, 
jpeg, mpeg4, txt, equaliz-
zatore con 20 impostazioni, 
, radio, registratore vocale, 
line in per registrare in mp3, 
cavi, manuale, cuffi e, confe-
zione originale, vendo a 130 
euro Tel. 3282217308 
SI AFFITTA sala prove ac-
cessoriata a soli euro 9/h tel. 
345 6768165 
STRUMENTI MUSICALI e 
spartiti anni 60/70 cerco ma-
teriale musicale (chitarre e 
bassi, microfoni, amplifi ca-
tori, organi...) e sparititi o al-
tro materiale cartaceo lega-
to ai cantanti e complessi di 
qualsiasi genere (poster, lo-
candine di locali, biglietti da 
visita, cartoline...) solo dalla 
fi ne anni 50 agli anni 70. tel 
0131898600 ore 13.30/14.30 
e 20/21 (alessio) 

SONO APERTE le iscrizioni 
per corsi di canto per info tel. 
331 1532598 
TASTIERA FARFISA tk 76 
tastiera farfi sa modello tk 76 
a 61 tasti a passo professio-
nale, sensibile al tocco (dina-
mica), 128 general midi colle-
gabile a computer, polifonia 
64, multitimbricità 20, 100 
stili con 8 pianist, con me-
tronomo, 8 tipi di riverbero, 
8 tipi di chorus, display lcd, 
stereo con bass refl ex ecc. 
vero affare. 328/7443128 
VIOLINO 4/4 come nuovo, 
con archetto e custodia, 
in ottimo stato, usato po-
che volte, vendo a euro 65, 
00 vero affare !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
328/7443128 
YAMAHA QY700 sequencer 
multitraccia/arranger, perfet-
to, con confezione e alimen-
tatore originale, fl oppy ya-
maha, manuali, vendo a euro 
320. tel 328 2217308 
@MUSICA DAL vivo per 
cene, matrimoni e serate di 
karaoke.Tel 347-7234399
200 DISCHI 45 giri anni 50/60 
tutti in buone condizioni e 
con copertina vendo Euro 
120, 30 dischi da grammo-
fono vendo Euro 100, cedo 
album per 78 giri e valiget-
te porta dischi 45 e 33 giri 
vendo da Euro 10 Tel. 0575 
22439 339 4509604
ORGANO ELETTROMAGNE-
TICO marca pari Hammond 
n. 2 tastiere pedaliera bassi 
lesile mecc incorporato sga-
bello Tel. 338 7432251

CANOA APERTA 4 po-
sti con gavoni chiusi per 
indumenti, usta una sta-
gione colore rosso vendo 
Euro 500 ore cena tel. 348 
2663119 no n. anonimi
KAJAK SLALOM monopo-
sto grigio metallizzato marca 
Ercini vendo Euro 300 Tel. 
348 2663119 no n. anonimo

ACQUISTO FUMETTI per 
collezione privata: bonelli 
( tex, zagor, mark, p.ranger 
rodeo) . corno ( alan ford, 
kriminal e satanik ecc) - 
diabolik, in particolare anni 
60-70- cerco anche libri a 
fumetti. tel. ore serali o fi ne 
settimana 348 1263097 
DYLAN DOG @, diabolik 
swisss, magico vento, na-
than never, nick raider ven-
do raccolte complete. altri 
fumetti disponibili a richie-
sta. tel. 320-1442791 
F O T O R O M A N Z I 
DALL’ANNO 1990 al 1995 
scambio con altrettanti 
dall’anno 2000 in poi tel. 
333 2272578 
FUMETTI VECCHI di ogni 
genere compro ovunque 
da privati tel. 338 1314055 
HARMONY DIABOLIK, 
tex, dilan dog, topolino, 
kriminal, satanik, piccolo 
ranger, alan ford comrpo 
tel. 0521 492631 
I QUINDICI , enciclopedia 
assolutamente necessaria 
per l’educazione corretta 
di tuo fi glio da pochi mesi 
all’adolescenza, vendo 
euro 250 e-mail: gsandia@
libero.it tel. 0142940129 
RARI FUMETTI anteguerra 
vendo per veri collezionisti 
lotto di fumetti anteguerra 
in tutto 55 pezzi più il libro 
di biancaneve e i sette nani 
del 1947 una rarità!! telefo-
nare ore pasti 0142563342. 

RIVISTE, SPARTITI, giornali 
anni 60/70 cerco piccoli o 
grandi lotti riviste solo pe-
riodo 1964/1974 come gran-
dhotel, sogno, tv sorrisi e 
canzoni, bolero, ciao amici, 
giovani, panorama, settima-
na tv, abc, monello, intrepi-
do, annabella, grazia...ecc... 
cerco spartiti musicali, quo-
tidiani, fotoromanzi, poster 
e cartoline (solo cantanti e 
complessi). tel 0131898600 
ore 13.30/14.30 e 20/21 
(alessio) 
VARIE ENCICLOPEDIE 
della rizzoli, della conosce-
re, vendo causa inutilizzo 
tel. 348 7055184 
VECCHI FUMETTI di topoli-
no anni 50 oppure cartoline 
vecchie di paesi e vecchie 
banconote in carta di inizio 
900 cerco tel. 347 4679291
@1 NUMERO di Sydney 
Jordan “Lance Lane” 
+ n. 11 numeri in otti-
mo stato di Jeff Hawke +
 84 numeri di Linus (7 stagio-
ni complete dal 1971 al 1977) 
vendo Tel. 339 5494638
LIBRI per bambini, riviste 
musicali, libri scolastici 1 
media inferiore di questo 
ano vendo Tel. 331 5617944
@APPASSIONATO ACQUI-
STA fumetti dagli anni ’60 
ad oggi. Ottime valutazioni 
Tel. 335 7292086 Marco
LIBRI COME nuovi edizio-
ni non recenti di narrativa 
e tanti altri generi vendo 
a scelta, assortimento va-
stissimo, spedisco ovun-
que Tel. 333 9376154
VECCHI FUMETTI usati 
di ogni genere, cerco, mi 
reco ovunque per il ritiro 
Tel. 338 3134055

°PER STAR bene in salu-
te bisogna trattarsi bene. 
prova un massaggio anti-
stress o scentao, il miglior 
modo per regalarti un’ora 
di autentico benessere. 
sono diplomata e mi tro-
vo nel monferrato. tel. 360 
461364
FORNETTO PER unghie 
fornetto 4 lampade uv usa-
to 2 volte per unghie ven-
do euro 70, regalo taglia 
tip + 2 scatole di unghie + 
1 pennello + brillantini tel. 
340 9643131 
LETTINO MASSAGGIO ed 
estetica pieghevole colore 
pelle nera on braccioli e 
testata vendo euro 90 tel. 
0131 533340 
PEDANA VIBRANTE 
modello dkn pro evolve 
technology, causa regalo 
non gradito, nuovo di pac-
ca con libretto di istruzio-
ni vendo euro 500 tel. 338 
3133575 
TAPIS ROULANT carnielli 
strada 2.0 a motore, vera-
mente robusto e affi dabile 
vendo euro 470 tel. 366 
1675267 matteo 

FORNETTO 4 lampade uv 
usato 2 volte vendo Euro 
60, regalo taglia unghie + 
scatole di tip + 1 pennello + 
brillantini tel. 340 9643131
PEDANA VIBRANTE usata 
molto poco solo a persone 
interessate vendo Euro 50 
Tel. 320 9683888

5 BICICLETTE , 2 da don-
na, 2 mountainbike uomo 
e donna, 1 bici da coarsa 
vendo in blocco euro 100 
tel. 338 8153904 
ATTACCO PER sci carve 
nuovo ancora imballato 
mod. salomon s 912 ps per 
agonismo causa inutilizzo 
vendo euro 60, listino euro 
230 tel. 347 4517916 
ATTACCO SCI carve nuo-
vo imballati mod. atomic 
ess bindings taratura 3/9 
causa inutilizzo vendo euro 
30, listino euro 120 tel. 347 
4517916 0131 817230 
BICI MEAZZO vendo bici 
da corsa meazzo con cam-
bio shimano non al manu-
brio a 100€ trattabili tel ore 
serali 335370515 
CICLETTE CARNIELLI 
molto robusta, no conta 
km colore rosso vendo 
euro 25 tel. 340 2789501 
COMPLETO DA sci per 
bambino/a completo da 
sci marca colle, unisex per 
bambino/a utilizzato da 
anni 8 ad anni 11. compo-
sto da giacca (con cappuc-
cio staccabile), di colore 
rosso con inserti bianchi, 
neri e blu + pantalone blu 
con bretelle regolabili. la 
taglia è 9/11 anni (cm. 140). 
in aggiunta, forniamo un 
pantalone blu con bretelle, 
identico all’altro, taglia 38 
(cm. 152), acquistato in un 
secondo momento. trattasi 
di materiale come nuovo 
poiché usato soltanto per 
4 settimane bianche. vero 
affare. tel. 328/7443128 
CYCLETTE VENDO a euro 
40.00 tel. 0131-618966 
FUCILE DA caccia fuci-
le da caccia zanoletti con 
canne affi ancate 4 – 2 stel-
le estrattori automatici, 
monogrillo oro mod. dia-
na royal nuovo mai usato 
privato vende tel. 0131 
817230 347 4517916 
MTB DA bambino 6/10 
anni come nuova, colore 
grigio blu, causa inutiliz-
zo vendo euro 30 tel. 338 
8339897
DUE PANI di metallo bian-
co da kg 18 cad vendo tel. 
347 4517916 
PATTINI IN linea marca ro-
ces mis. 39 in ottimo sta-
to vendo euro 65 tel. 0131 
249468 
ROUBASINNE FAPS fr 
2009 roubasienne faps fr-
2009 usata per una sola 
stagione di competizione 
completa di: - num° 1 mi-
nipompa che rende la rou-
basienne estensibile fi no 
a 15, 5 mt!!!!!(la lunghezza 
standard sarebbe 14, 5mt). 
- num° 2 tubi anti colpi sia 
per roubasienne sia per 
punte. -num°4 punte di 
cui 2 minipunte + 2 punte 
complete di ben 5 pezzi!! 
ottima canna per uso spor-
tivo/agonistico! tel. 345 
4465202 
SCI ROSSIGNOL cm 150 x 
bambino vendo euro 80 e 
scarponi n. 40 vendo euro 
30 tel. 340 9126350 
SCI WOLKL competition 
con attacchi salomon 747 
equipe lunghi mt 1, 95 ot-
time condizioni vendo euro 
30 regalo scarponi nordi-
ca n. 42/43 ottimi tel. 347 
4517916 
TACCHI, DADI E DATTERI
1000 TEGOLE 1000 tegole 
marsigliesi vendo tel. 348 
7055184 
ACQUISTO PIETRE @ di 
luserna, beole, pietre da 
balcone, modiglioni, vec-
chie pietre da mulino, pas-
si carrai, vasche, lavandini 
tel. 347 2354101 

LA CITTA' DEI BAMBINI
DOVE I SOGNI DIVENTANO REALTA'

al tuo benessere, 
signora seria offre 

servizio di massaggi 
rilassante, dimagranti, 

antistress.
Tel. 327 1730405

PENSAPENSA

Salute e
 bellezza

star bene in salute?
Signora diplomata, 

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

benessere. Si richiede 
massima serietà

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

Musica gruppi
 e strumenti Nautica

anno 99, con moto-
re Johnson 40 cv, 
con carrello ribal-
tabile, 2 serbatoi 

con predisposizione 
3°chiglia in vetrore-
sina. Certifi cato di 

inaffondabilità nota-
rile, vendo €. 11000 

tratt Per poterlo 
visionare 

Tel. 328 2177183  
338 1840236 

GOMMONEGOMMONE

Riviste libri
e fumetti

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 

personalizzati 
e rifl essologia 

plantare, vero relax 
e benessere, si 

richiede massima 
serietà

Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

Sport
 e fi tness
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BARATTOLI IN vetro con 
chiusura ermetica per la 
conservazione di frutta, 
verdura, mostarda, da mez-
zo litro, un litro, due litri, 
vendo a 1 euro il pezzo Tel. 
3282217308 
BARATTOLI IN vetro con 
chiusura ermetica per la 
conservazione di frutta, ver-
dura, mostarda, da mezzo 
litro, un litro, due litri, vendo 
a 1 euro il pezzo. tel 0131 
946241 
DAMIGIANE 10 con cesto in 
plastica, capienza litri 28 e 
litri 34, in ottime condizioni, 
prezzo interessante e tratta-
bile. tel 0131 946241 
SANITARI USATI ma in otti-
me condizioni composti da 
tazza wc, lavandino con co-
lonna, bidet, completi di ru-
binetteria, vendo a euro 100 
trattabili. tel. 0131 946241 
usati ma in ottime condi-
zioni composti da tazza wc, 
lavandino con colonna, bi-
det, completi di rubinetteria, 
vendo a euro 100 trattabili. 
tel. 0131 946241
@CITY BIKE da donna, 
cambio shimano. blu con 
cestino e portapacchi. otti-
me condizioni. vendo Euro 
120 Tel. 3493513985
@GIACCAVENTO + salop-
pette tecnica della (Colmar) 
TG . 46-48 colore, verde, 
arancione e blu, nuova. Tuta 
da sci TG. 46 della naziona-
le, (Sergio Tacchini)colore 
rossa e gialla sulle spalle, 
usata qualche volta. Ski Sa-
lomon carvin con pro link an-
teriore completo di attacchi 
e sacca porta ski, scarponi 
Nordica 4 ganci microme-
trici gp 80, TG. 41 completo 
di sacca porta scarponi tipo 
zainetto Nordica, guanti TG. 
M. occhiali con custodia. re-
galo: Portasci Fapa da 6 po-
sti + un paio di sci Salomon, 
Tel. 339.4641883 Tortona. 
338.7733945-Tortona.
@PANCA D’ALLENAMEN-
TO muscolare nuova con: 
barra e lega per dischi- 
schienale regolabile-attrez-
zo per bicipiti struttura in 
acciaio sedili in schiuma e 
pvc -carico max 210kg cau-
sa inutilizzo vendo Euro 120 
Tel 333-1402344
BICI DA corsa Battaglin 
cambio campagnolo gruc-
chetti forcella in carbonio 
vendo Euro 600 Tel. 347 
2153027
BICI DA corsa ibrida model-
lo Bianchi anno 2010, come 
nuova, telaio in alluminio, 
forcelle in carbonio, cambio 
stimano con tripla anteriore 
e nuove posteriore misura 
media tg. 53 vendo Euro 700 
Tel. 348 5975570
BICICLETTA DONNA tipo 
Graziella ruote del 24” ven-
do Euro 25 Tel. 340 2789501
BICICLETTA GRAZIELLA 
causa inutilizzo vendo Euro 
60 Tel. 340 9375978
BICILETTA MAROD four ro-
ses cambio a mozzo colore 
nero, come nuova, usata 
poco vendo Euro 900 Tel. 
338 5235762
CARABINA PIEGHEVOLE 
perdetti calibro 44 Magnum 
pieghevole pari al nuovo 
vendo Euro 650 tratt. Tel. 
0143 830324
DUE BICICLETTE da uomo 
di gran marca condizioni 
pari al nuovo, da vetrina pri-
vato vende Euro 180 tel. 347 
2800935
SCI TRADIZIONALI Ros-
signol slalom ed attacco 
Salomon da competizione 
lunghezza 195 seminuovi 
causa inutilizzo vendo Euro 
50 Tel. 347 4517916
TAPIS ROULANT in buono 
stato, causa poco spazio 
in casa vendo Euro 300 Tel. 
328 7533902 dopo le 18, 00
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2 COPERTONI CON cer-
chioni da neve usati solo 
un inverno, praticamente 
nuovissimi vendo euro 70 
tel. 328 0307054 

2 RUOTE ANTINEVE com-
plete mis. 155/70/13 vendo 
euro 60 tel. 0143 744950 
4 CERCHI BBS in lega 
con gomme goodyear mis. 
185/55/15 vendo euro 300 
tel. 338 9610585 

4 CERCHIONI AUTO in 
lega originali smart, idea-
li per montaggio antineve 
vendo euro 200 tel. 338 
3861400 
4 GOMME ANTINEVE con 
cerchioni mis. 155/70/ r 13 
michelin vendo euro 200 
tel. 331 7168835 
4 GOMME TERMICHE m 
+ s michelin mis. 165/65 r 
14 78q vendo euro 50 tutte 
tel.340 2789501 
4 GOMME TERMICHE m + 
s bf goodrich winter 2 mis. 
165/65 r 13 77t seminuove 
su cerchi in ferro marchiati 
ford a 4 fori vendo euro 120 
tel. 340 2789501 
5 GOMME MICHELIN mis. 
155/70 r 13 con cerchioni 
vendo euro 150 tel. 0142 
940343 
6 CERCHIONI PER auto-
vetture fi at o lancia a 4 fori 
vendo euro 10 cad (regalo 
gomme già montate su di 
essi ) tel. 340 2789501 
BARRE PORTAPACCHI 
originali per renault scenic 
2° serie, anno 06, come 
nuove vendo euro 120 tel. 
338 4784679 dopo le 19.30 
BARRE PORTATUTTO 
barre porta tutto per bmw 
serie 1, mercedes classe 
a ecc.. perfette condizio-
ni vendo euro 80 tel. 335 
5426203 
CATENE DA neve a mon-
taggio rapido , nuove, ven-
do a 25 euro, causa cam-
bio autovettura. tel. 328 
2217308 
CERCHI DA 13 pollici per 
renault 4. Tel. 383365297 
COPPIA AMMORTIZZA-
TORI anteriori per hyundai 
tucson vendo euro 200 tel. 
338 4784679 
GOMME DA neve rotex 
mis. 155/80 r 13 nuove 
vendo euro 80 non tratt. 
tel. 349 4094007 
GOMME INVERNALI brid-
geston blizzak 225/65/17 
per cambio misura, in otti-
me condizioni vendo euro 
350 tel. 338 4719274 
MARMITTA NUOVA per 
lancia dedra 2000 i vendo 
tel. 348 7055184 
NAVIGATORE MAJESTIC 
np05 touch screen ancora 
imballato vendo euro 90 
tel. 0143 877857 sera 
PER HYUNDAI tucson, fari 
anteriori vendo euro 240 
tel. 338 4784679 
PNEUMATICI DA neve 4 
gomme da neve montate 
su cerchi fi at 185/65/ r 14 
mai usate (valore gomme 
euro 160 da scontrino) 
vendo euro 140, regalo co-
pricerchioni + 16 bulloni + 
barrre portatutto per ma-
rea sw e similari tel. 0144 
395321 
RADIO @ + caricatore 
cd  alpine  e  amplifi catore 
vendo tel. 339 8512650 
TERMINALE DI scarico 
omologato in acciaio inox 
per peugeot 206 tutti i mo-
delli.marca hp imasaf, ven-
do euro 130 tratt. tel. 347 
8076500
@2 PNEUMATICI da neve 
PIRELLI montati su cerchi 
195/75 16r 300 km per-
corsi, vendo Euro 250 Tel 
3403523204

2 GOMME NEVE miche-
lin 185/65/ R 14 86T m + s 
vendo Euro 50, 4 cerchioni 
in ferro nuovi per vetture 
Fiat o Lancia a 4 fori mis. 
14” vendo Euro 80 Tel. 340 
2789501
2 PORTA BICI da auto mai 
usati, ancora imballati ven-
do Euro 30 Tel. 335 6535016
4 CERCHI BBS in lega con 
gomme Goodyear mis. 
185/55/15 vendo Euro 300 
Tel. 338 9610585
4 GOMME ANTINEVE con 
cerchioni mis. 155/70 R 13 
michelin vendo Euro 200 
Tel. 331 7168835
4 GOMME INVERNALI Pi-
relli mis. 185/65/15 montate 
su cerchi 5 fori vendo Euro 
150 tratt Tel. 348 4001406
4 GOMME INVERNALI 
Yokoama mis. 155/70/13 
montate su cerchi vendo 
Euro 150 Tel. 348 4001406
4 PNEUMATICI INVER-
NALI Pirelli sottozero mis. 
235/60/R 16 montati su 
cerchi in ferro + 4 copri-
cerchi originali Ford + 20 
dadi tutto usato pochissimi 
km vendo Euro 600 tel. 335 
1218171
BARRA PER Vw Passat 
sw nuove causa cambio 
auto vendo Euro 50 Tel. 347 
5549525
BARRE PORTA pacchi + 
box da tetto originali per 
Ford Fiesta con chiavi 
come nuovi, anno 07 vendo 
Euro 100 Tel. 348 5975570
BARRE PORTA tutto origi-
nali Ford uste pochissimo 
come nuove, causa inuti-
lizzo molto belle vendo per 
cambio auto Euro 100 Tel. 
335 1218171
BARRE PORTA tutto origi-
nali Volkswagen per passat 
sw vendo a prezzo tratt. tel. 
347 5549525
CARRELLO APPENDICE 
per auto cerco Tel. 349 
1830609
NAVIGATORE MAJESTIC 
NP05 touch screem nuovo, 
imballato vendo Euro 90 
Tel. 0143 877857 sera 
PNEUMATICI MIS. 185/60 
R 14 Firestone montati su 
cerchi in lega lancia attac-
co Fiat ottime condizioni 
vendo Euro 150 Tel. 335 
5426203
PORTAPACCHI POSTE-
RIORE per Dyane 2 cv 
vendo Euro 20 Tel. 333 
4934645
 

ACQUISTO- AUTO- moto- 
furgoni-camper pago in 
contanti- acquisto. moto-
auto-furgoni-camper-solo 
a prezzi affare cell. 333 
4569391

Motori

Autoaccessori

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, cen-
tralina 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

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 345 3590533

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
+ FURGONI + FURGONI 

Auto acquisto

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

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti,

anche con servizio carroattrezzi

 Tel. 320 1156503

COMPRO AUTOVETTURECOMPRO AUTOVETTURE
FURGONI e MOTO FURGONI e MOTO 

Tel 327 9938634
Tel 380 6843373
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AUTO ANTECEDENTI al 
90 compro massima valu-
tazione Tel. 380 3214639
CITROEN DYANE 6 O 2 
cavalli cerco in acquisto a 
prezzo ragionevole Tel. 380 
3214639

A 112 DEL 1982 colore 
beige modello junior, uso 
quotidinao, perfettamen-
te funzionante vendo euro 
2500 tel. 338 3861400 
AUTO D’EPOCA acquisto 
di qualsiasi anno e qual-
siasi marca, anche senza 
documenti come recupe-
ro ricambi, pagamento in 
contanti e ritiro immedia-
to. massima serieta’. tel 
3384108454 
M A G G I O L I N O 
WOLKSWAGEN modello 
11d11 del 1979 immatri-
colato 1984, colore gri-
gio cielo, perfettamente 
funzionante, vendo euro 
4000 per visionarlo tel 
0131898600 ore pasti. 
SE AVETE auto epoca del-
le auto d’epoca non butta-
tele via, io le prendo anche 
senza targhe, di qualsi-
asi tipo in regalo tel. 340 
2887587
4 TAMBURI CON cusci-
netto, 2 manicotti giunti, 
2 tubi freni posteriori, ter-
mostato, frizione, motorino 
avviamento per Fiat 500 FL 
vendo tel. 0144 56829
FIAT 500 F anno 65 mec-
canica ok, carrozzeria mo-
desta, restauro da farsi, 
colore azzurro vendo Euro 
2000 Tel. 348 1446565
FIAT 500 L anno1968 bel-
la tutta originale, colore 
beige vendo Euro 4300 
+ trapasso tratt. Tel. 335 
7043438
MERCEDES 190 fascion 
anno 1989 in ottime con-
dizioni, doppia alimenta-
zione benzina gas, antifur-
to, stereo, iscrizione ASi 
vendo Euro 4800 Tel. 333 
4934645
VW MAGGIOLONE anno 
73, nero ottimo di motore 
e carrozzeria revisionato 
il 09/10 vendo Euro 4800 
tratt. Tel. 338 9092216

SPORTWAGON 
EXCLUSIVE 1.9 Jtd, 
metallizzata, anno 
01/07, km 88000, 

unico proprietario, 
navigatore,

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

Tel. 335 8358252

PRIVATO SVENDEPRIVATO SVENDE
ALFA ROMEO 159ALFA ROMEO 159

Auto vendita

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

a 04/11, come nuova 
vendo Euro 10500

Tel. 334 7257229

BMW Z4 2.5BMW Z4 2.5

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.

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 DOBLO 1.3 16V MJT 
FAP DYNAMIC KM 18000  

ANNO 2007ANNO 2007

LAGUNA SPORT TOUR 4 
CONTROL PROACTIVE 2.0 

150 CV KM 20000
ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

SEAT ALTHEA 2.0 170 
CV RADIO CD-CLIMA 

AUTOMATICO-CERCHI 
LEGA KM 65000 ANNO 2006 ANNO 2006

FIAT IDEA 1.4 16V ACTIVE 
CLIMA-RADIO KM 28000  

ANNO 2006ANNO 2006

NISSAN NOTE 1.5 DCI 
ACENTA 86CV CLIMA-

RADIO KM 62000
ANNO 2007ANNO 2007

SEAT IBIZA 1.4 TDI CLIMA-
RADIO-CERCHI LEGA 
KM73000 ANNO 2007ANNO 2007

DAEWOO MATIZ STAR 
800CC KM 51000

ANNO 2001ANNO 2001

RENAULT MEGANE 1.6 16V 
CONFORT DYNAMIQUE 

CLIMA-RADIO KM 100000 
ANNO 2003ANNO 2003

RENAULT MEGANE GRAND 
TOUR 1.9 TDCI CLIMA-
RADIO-CERCHI LEGA

ANNO 2005ANNO 2005

FORD FIESTA TITANIUM 
1600 90 CV CLIMA - RADIO 

CERCHI LEGA KM 64300  
ANNO 2006ANNO 2006

OPEL ASTRA 1.9 TDI SW 
COSMO CLIMA-RADIO  

ANNO 2006ANNO 2006

SMART FORTWO PASSION 
1.0 70 CV KM 30000

ANNO 2009ANNO 2009

FORD FUSION 1.4 TDCI 
COLLECTION CLIMA-RADIO 

KM 56400 ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT CLIO EXTREAME 
1.4 100 CV CLIMA-RADIO-
CERCHI LEGA KM 51000  

ANNO 2006ANNO 2006

SUZUKI SWIFT 1.6 CLIMA 
AUTOMATICO-RADIO-

CERCHI LEGA KM
55000 ANNO 200855000 ANNO 2008

Auto d’epoca

del 1993 in ottime condizioni 
di motore e carrozzeria 

come da foto. con motore 
nissan 2660cc diesel aspi-
rato, interno rosso e nero 

molto bello vendo euro 3800 

Tel. 347 7311930

TAXI INGLESETAXI INGLESE
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AUDI A 4 audia 4 2.5 tdi 
180cv ano 03, km 232000 
con motore rifatto a 
120000, assetto sportivo 
audi, cerchi in lega d 17” + 
cerchi da 16” con antineve 
vendo euro 8500 tel. 334 
8584521 

BMW 318 is in buonissimo 
stato d’uso, km 130000, 
sempre in box vendo euro 
2000 tel. 0131 941224 

BMW 320D touring anno 
03, km 225000, in buono 
stato vendo euro 7500 tel. 
347 6491793 

CITROEN PICASSO xara 
colore blu, anno 2006 - 
bifuel / benzina / gpl km 
55.000richiesta ˆ 8500 Tel. 
143314109 

CITROEN SAXO 1.1 benzi-
na, anno 03, grigio chiaro 
metallizzato, clima, servo-
sterzo, airbag, fendineb-
bia, gomme nuove vendo 
euro 3200 tel. 339 2910900 

FIAT BRAVO 1.6 benzina, 
fi ne 00 con km 108000, 
con radio kenwood, causa 
ainutilizzo vendo euro 800 
tel. 334 3081721 

FIAT CROMA euro 8500, 
00 Tel. 143314109 

FIAT DOBLÒ cargo 1900 
multijet, colore bianco, 
anno 2007, gasolio, km 
50.000, climatizzatorichie-
sta: ˆ 9.000 Tel. 143314109 

FIAT GRANDE punto 1.3 
mtj anno 07, km 46000, 
75cv, euro 4 + fi ltro anti-
particolato, 5 porte, full 
optional vendo euro 8000 
tel. 347 1000147 

FIAT GRANDE punto 1.3 
mtj, anno 06, rossa, in buo-
ne condizioni, due treni di 
gomme, unico proprietario 
vendo tel. 347 2752412 

FIAT PANDA 1300 multijet, 
colore grigio cenere, anno 
2006, gasolio, climatizzata, 
km 66.000richiesta: 8000 
Tel. 143314109 

FIAT PANDA van 1300 mul-
tijet, colore bianco, anno 
2007, gasolio, km 54900, 
climatizzatarichiesta: ˆ 
7700, 00 Tel. 143314109 

FORD FIESTA 1.2 titanium 
imp. gpl offresi ford fi esta 
1.2 allest. titamium 82cv 
color beige del 12/2008 
km. 40000 certif. causa 
prossimo inutilizzo in buo-
ne condizioni con imp. gpl. 
rec. tel. 347/4180838. 

FORD KA anno 05, euro 4, 
modello open collection, 
grigia, km 31000, in buono 
stato vendo euro 5500 tel. 
334 3036645 

JAGUAR X-TYPE 4 x 4 
automatica, benzina/gpl, 
grigio chiaro metallizzato, 
interno in pelle nera, full 
optional, anno 02, prefetta 
vendo euro 15000 tel. 338 
5482742 

LANCIA Y anno 99, colore 
blu, km 100000, benzina 
vendo euro 2000 tel. 393 
2441207 

MERCEDES SLK 04 ul-
timo modello km 39000, 
pelle, clima, cerchi da 17” 
tenuta da amatore, causa 
inutilizzo vendo tel. 338 
4872975

OPEL AGILA 1.2 in buono 
stato, anno 02, causa inu-
tilizzo vendo euro 3000 tel. 
0143 78643 

CONCESSIONARIA

OVADA - VIA ROCCAGRIMALDA 18
TEL. 0143 838200 - FAX 0143 81288

ACQUI TERME - VIA CIRCONVALLAZIONE,
LOC. CASSAROGNA TEL. 0144 322871

UNICA SEDE IN
ALESSANDRIA

VIA DUCCIO GALIMBERTI, 29
TEL. 0131 229111
TEL. 0131 229126
VENDITA E ASSISTENZA

2.5 V6 benzina, 
anno 98, colore 

grigio metallizzato, 
km 145000 vendo 

Tel 347 4022168

FORD FORD 
MONDEO MONDEO 

1.4 benzina, anno fi ne 
07/08, colore  avorio, 

cambio auomatico, km 
12500, aria condizionata, 
non ancora fatto il primo 
tagliando, cliamtizzata, 
ottime condizioni vendo 

tel. 349 6804880

MINI ONEMINI ONE
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OCCASIONE VENDO peu-
geot 306, station wagon, 
, 2.0 turbo diesel, euro 2, 
anno 99 in ottimo stato, 
colore verde scuro metaliz-
zato, auto di non fumatore, 
unico proprietario, non in-
cidentata, tagliandi effet-
tuati regolarmente, bollo 
pagato fi no a luglio 2011, 
autoradio, interni in vellu-
to. €2.000 + 4 gomme neve 
con cerchioni a € 300. con-
tattare cell. 3285863526 - 
3400785569 - 3201967246. 

OPEL TIGRA 1.4 16v come 
nuova sempre tenuta al 
chiuso, cerchi in lega, km 
150000, radio, centralizza-
ta, vetri elettrici, vernice ot-
tima vendo euro 1800 tratt. 
tel. 366 3400186 

PEUGEOT 206 hdi argen-
to, anno 04, gomamta, due 
treni di gomme, in ordine 
vendo tel. 347 4769120 

PEUOGETOT 106 peuge-
ot 106 1.2 anno 92, colore 
grigio, interni ottimi, km 
91000, tettuccio apribile, 
bollo pagato causa inutiliz-
zo vendo euro 700 tel. 340 
2887587 

PORSCHE CAYENNE s @, 
anno 2004, km 67000, 4500 
cc v8, cambio tip – tronic, 
vendo euro 25000 tel. 329 
0032978 

RENAULT CLIO 1.2 benzi-
na anno 1998 in buono sta-
to vendo euro 950 tel. 388 
3779265 

SEAT ALAMBRA 1.9 tdi 
115cv, 7 posti anno 01, 
vendo euro 5500 tel. 347 
2465072 

SMART BRABUS esclu-
sive cabrio, 100cv, grigia 
e nera, anno 01/2008, in-
terni in pelle, sedili riscal-
dati, volante sportivo, no 
fumatore, perfetta vendo 
euro 15000 tratt.tel. 328 
2177183 

VW GOLF 1.8 benzina 66kw 
vogliono 100, 00€ per rotta-
mare una golf cc.1.8 benzi-
na del luglio 92 km.124.000 
circa; in perfette condizio-
ni di motore e carrozzeria; 
interni da vedere!! revisio-
ne a luglio 2011 e bollo a 
09/2011; sempre effettuata 
manutenzione; chiedo 700, 
00€ tel. 3393754604; 

VW GOLF gtd 170cv nera, 
01/07, dpf, km 120000, 
gommata nuovo, vendo 
valutazione quattroruote 
- 20% euro 12000 tel.340 
1809768 

VW GOLF iv 1.6 full op-
tional, blu scuro, anno 00, 
tenuta molto bene, come 
nuova, revisionata vendo 
euro 3200 tel. 320 0874669

@CITROEN PICASSO die-
sel , fi ne 2000, nera metal-
lizzata , full optional, com-
puter a bordo, gommata 
bollo pagato, sempre in 
garage vero affare a Euro 
4300. Tel 328 0358480

@VW GOLF SERIE 5, nov. 
2006, 1.9, TDI, 5 porte blu 
metall, mod. sport line, 
km. 60.000, come nuo-
va, gomme nuove, vendo 
Euro 12.000 trattabili. Tel. 
339.4641883 338.7733945, 
Tortona.

CITROEN EVASION mo-
novolume 7 posti, impianto 
a gas, esente bollo, anno 
97, revisionata vendo Euro 
3500 tratt. Tel. 320 2959989

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 
D, MTJ, anno 06 auto in 
buone condizioni rossa, 
due treni di gomme, unico 
proprietario, sempre in box 
vendo Tel. 347 2752412

FIAT GRANDE PUNTO 
1.3 mtj, 90cv, anno 06, blu 
metallizzato, 5 porte gom-
mata, cerchi in lega, condi-
zionatore, mai incidentata, 
unico proprietario, 5 posti 
vendo Euro 7000 Tel. 0131 
952427 ore uffi cio

FIAT PANDA 1.1 Hobby del 
2001, euro 3, colore bianco 
in ottime condizioni di car-
rozzeria e meccanica, sem-
pre in box, causa inutilizzo, 
no perditempo vendo Euro 
2700 Tel. 339 2210132

FIAT PANDA 750 young 
anno 91, frizione appena 
fatta vendo Euro 1000 Tel. 
338 8703840

FIAT STILO 1.6 110cv 
active km 105000, colore 
bordeaux, full optional, 
cinghia motore meccani-
ca in generale ok! La car-
rozzeria è a posto tranne 
qualche graffi o da par-
cheggio !!vendo Euro 3000 
tratt. tel. 329 6313376

FIAT TEMPRA km 18000, 
perfetta di carrozzeria e 
meccanica, mai incidenta-
ta come nuova vendo Euro 
1500 Tel. 338 5004485

FORD FIESTA 1.3 3 porte 
anno 98, climatizzata, ser-
vo sterzo, chiusura e vetri 
centralizzati, cinghia di-
stribuzione fatta 09/10, km 
91000 originali, marmitta 
nuova, revisione 12/11 
vendo Euro 1600 Tel. 339 
3772696

FORD FIESTA TDCI nera 
metallizzata, full optional, 
cerchi in lega, km 81000, 
vendo Euro 5500 tel. 331 
7460506

MERCEDES C 270 CDI full 
optional, interni in pelle, 
cambio automatico per-
fetta vendo Euro 7500 Tel. 
329 1295174

MERCEDES CLASSE B 
170 NGT versione metano 
chrome full nero metalliz-
zato, cambio automatico, 
no bollo, km 78000, anno 
07/08, 300 km con 13/14 
Euro di metano vendo Euro 
18500 Tel. 335 5273006

MERCEDES CLK del 2001 
pochi km cerchi in lega, 
gommata nuova, 6 marce, 
metallizzata vendo Euro 
10800 Tel. 339 6624278

MERCEDES SLK 04 ul-
timo modello 39000 km 
crome, pelle, clima, pari 
al nuovo tenuta da amato-
re vendo per inutilizzo tel. 
3384872975

RANGE ROVER 2.4 TD 
anno 89, iscritta asi, ot-
tima meccanica, motore 
interni originali velluto gri-
gio, mai fatto fuoristrada, 
km 98500, tenuta da vero 
appassionato vendo Euro 
8500 Tel. 366 4585805

PEUGEOT 206 HDI ar-
gento, anno 04, gomma-
ta, due treni di gomme 
in ordine vendo Tel. 347 
4769120

MITSUBISHI PAJERO 
88 bianco ottime con-
dizioni, autocarro, vetri 
elettrici, aria condiziona-
ta, cerchi in lega, stereo, 
colludo km 160000 ven-
do Euro 3500 Tel. 366 
2092573

RENAULT CLIO 1.2 5 
porte a benzina colore 
grigio metallizzato, ano 
04/05 in buone condizio-
ni con pochi km vendo a 
prezzo modico Tel. 0144 
57442

SEAT LEON 1.9 Tdi cv 
77 euro 4, km 26000. 
grigio argento anno 07, 
vendo Euro 12000 tratt. 
Tel. 348 0639328

VW GOLF 1.6 benzina 
blu metallizzato, cerchi 
da 16”, climatizzata, fari 
allo xeno, vendo Euro 
4000 Tel. 329 8527047 

C.I RIVIERA su ford man-
sardato 6 posti, anno 95, 
gommato nuovo, verand, 
porta bici, antenna e tv lcd, 
sospensioni pneumatiche, 
grandino elettrico, triogas, 
inverter, luce esterna vendo 
euro11500 tel. 349 2660253 

CAMPER @ semintegra-
le mc luoise tendy 671, 
anno 2007 km 20.000 otti-
me condizioni full optional 
sempre rimessato pratica-
mente nuovo vendo tel. 338 
8632290 

ROULOTTE CON bounga-
lowe e veranda, acqua di-
retta, sita in campeggio a 
loano, aperto tutto l’anno, 
parcheggio auto interno 
vendo tel. 338 2822046

ADRIA 360 mansardato su 
Ducato 2.5 5 posti letto, 
pannelli solari, portabici, 
doppio serbatoio acqua, 
turbovent, oscuranti ter-
mici, inverter, stufa e frigo, 
tenda, veranda, radio +cd, 
cb vendo Euro 12000 Tel. 
333 6516936

ROULOTTE 4/6/8 posti 
letto vendo a prezzo affare 
Tel. 333 3208062

ROULOTTE CON bounga-
low e veranda acqua di-
retta, sita in campeggio a 
Loano aperto tutto l’anno, 
parcheggio auto interno 
vendo Tel. 338 2822046

ACQUISTO PIAGGIO @ac-
quisto piaggio vespa, lam-
bretta, vecchie ape con faro 
su parafango, anche solo 
ricambi, motori, libretti di 
circolazione, vecchie tar-
ghe, pagamento immediato 
e contante tel. 347 2354101 

B M W 320 D TOURING 
ELETTA

Immatricolazione 2004
€ 8.500,00

FORD FOCUS 1600 ZETEC 
5 PORTE

Immatricolazione 2002 
 € 5.000,00

A5 AMBITION 3.0 
QUATTRO

Immatricolazione 2007
€ 31.500,00

NEW YPSILON 1300 MJT 
ORO PLUS

Immatricolazione 2009
€ 11.000,00

DAEWOO MATIZ 850 SE 
con G.P.L

Immatricolazione 2001
€ 3.500,00

SEICENTO 1100 SUITE 
Kilometri 20.000

Immatricolazione 2003
€ 3.500,00

SMART & PASSION
Immattricolazione 2002

€ 4.500,00

LANCIA Y 1200 VANITY 
FULL OPTIONALS

Immatricolazione 2003
€ 4.000,00

Concessionaria LANCIA
Via Berlingeri, 5 - 15011 ACQUI TERME (AL)

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

email: vendite@gainoemignone.it - Cell. 335 7215440 (PER PREVENTIVI)

NEW DELTA 1400 0R0 
TURBO GPL 

pochi Kilometri
Immatricolazione 2010

€ 22.000,00

LANCIA Y 1200 
ELEFANTINO

Immattricolazione 2002
€ 3.000,00

Camper
 roulotte
 e accessori

in zona
Cabanette

affi ttasi
Tel 338 1010531

POSTIPOSTI
CAMPERCAMPER

M oto e
 accessori

bella tagliandata
e revisionata

vendo Euro 2900 

Tel 392 4972468

BMW R 1100 RBMW R 1100 R
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APE 50 del 1991 rimessa 
completamente a nuovo 
perfetta vendo euro 1500 
tratt. tel. 331 3723540 
BMW K 100 rs anno 1984, 
honda four 350 del 1975 
vendo tel. 334 2034303 
CUPOLINO PER scooter 
honda silver wing 400/600 
nuovo, originale honda 
vendo euro 100 tratt. tel. 
347 1000147 
DUCATI MULTISTRADA @
ducati multistrada s, anno 
06/2010, km 5000, model-
lo touring, colore rossa, 
150 cv, euro 16000 tel. 329 
0032978 
GILERA NORDWEST 600 
molto bella, gomme pirelli, 
supercorsa per passag-
gio a cilindrata superiore 
vendo euro 1600 tel. 347 
4424962 
GILERA RUNNER @gilera 
runner 200 vxr anno 2003 
km 11000, colore rosso 
nero, vendo euro 1300 
tratt. tel. 347 8076500 
GILERA RUNNER 50 bico-
lore, perfetto vendo euro 
1200 tel. 331 3723540 
GILERA RUNNER 125 exr 
anno99, 2 tempi in buono 
stato vendo euro 450 poco 
tratt.tel. . 349 3318864 
HONDA PAN european 
1300 st con abs genn. 
2010 km. 1800 certifi cabili 
grigia met. bauletto e va-
ligie lat. di serie, in buone 
condizioni pari al nuovo 
vendo causa inutilizzo. rec. 
tel. 3664977534. 
KAWASAKI 400 mach ii 
3 cilindri, 2 tempi, anno 
1973, ottime condizioni 
vendo euro 1600 tel. 334 
7629607 
KAWASAKY ER 6n ka-
wasaky er6n marzo 2010 
km. 2200 certifi cabili color 
bianco met. bauletto po-
steriore in ottime condi-
zioni pari al nuovo vendo 
causa poco utilizzo. rec. 
tel. 3474180838 
MOTO D’EPOCA cerco di 
qualsiasi anno e marca an-
che da restaurare o come 
recupero pezzi, pagamen-
to in contanti ritiro imme-
diato.tel.3384108454 
MOTO GUZZI le mans 3 
conservata bene, anno 
1983 vendo tel. 339 
5270699 
PORTA PACCHI posterio-
re per piaggio vespa px 
125/150/200 vendo euro 
50 tel. 347 1000147 
SCOOTER KIMCO 250 cc, 
colore grigio scuro, anno 
2004, euro 1500, 00 Tel. 
143314109 
SCOOTER KIMKO 150 
movie, km 13000, 07/07 
in ottimo stato, grigio, 
ruote da 12” vendo euro 
800 tratt, passaggio di 
prorprietà al 50% tel. 338 
8339897 
STIVALI MOTARD stiva-
li da motard marca forma 
usati una sola volta, n. 45, 
in ottimo stato vendo euro 
160 tel. 348 3680811 
TRIUMPH SPEED triple 
cc 1050, colore nero, km 
6400, anno 11/2006, euro 
6.000, 00 Tel. 143314109 

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

a 200 mt dal Casello Autostradale di OVADA
NUOVI ARRIVI PARCO AUTOVETTURE USATE PARI AL NUOVO ANCHE KM ZERO

doblo maxi cargo
1900 jtd 09/2007
possibili permute

IVA ESPOSTA

peugeot 407 2000
tdi 136 cv fi ne 2006
possibili permute

IVA ESPOSTA

MINI COOPER GP JOHN WORK
ESEMPLARE N° 1040 SU 2000 AL MONDO 

PARI AL NUOVO
TRATTATIVE IN SEDE

POSSIBILI PERMUTE

bmw 320 d sw 2000
163 cv grigio met fi ne

2006 possibili permute
IVA ESPOSTA

PORSCHE CAYMAN ANNO 2007
UNIPROPRIETARIO 23000 KM

PARI AL NUOVO
POSSIBILI PERMUTE

MITSUBISHI L200 WARIORS 180 CV 
ANNO 2008 HARD TOP PEDANE 19000 km 

GARANZIA 5 ANNI
DELLA CASA

POSSIBILI PERMUTE

Alfa 147 1900 jtd 120 cv anno 2006 
Distintive Full optional interni pelle cartier 

perfette condizioni possibili permute

Volkswagen Passat 2.0 tdi DPF
Variant Highline, 140 cv

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

trattative riservate con possibile permuta

volkswagen golf 6
2.0 tdi 110 cv 12/2009 km 20000
pari al nuovo possibili permute

IVA ESPOSTA

RENAULT CLIO 3.0 V6 SPORT 255CV 
ANNO 2003

ECCELLENTI CONDIZIONI
POSSIBILI PERMUTE

Alfa Romeo Mito 1.4 benzina, 88cv
12/2008, 14.000 km circa, comandi al volan-
te, clima, sistema blue & me navi,CD, fendineb-
bia, computer di bordo, trattative riservate 

con possibile permuta IVA ESPOSTA

CONCESSIONARIA MULTIMARCHE

COMPRA/VENDITA
AUTO NUOVE
E USATE

ACQUISTIAMO
AUTO USATE

ANCHE DI
GROSSA

CILINDRATA
PAGAMENTO
IMMEDIATO

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

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

trattative riservate con possibile permuta

uno da ragazzo marca 
HJC grigio per scooter 
e uno da donna color 
avorio marca Rammer 

usati pochissimo nuovi, 
vendo Euro 200 tratt.

Tel 328 2177183 

2 CASCHI2 CASCHI
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TUTA IN pelle tuta in pelle 
intera tg. 52 corner stiva-
li sidi n. 44 guanti in pelle 
tutto in ottimo stato vendo 
euro 280 tel. 339 2910900 
VECCHIA VESPA 125 op-
pure 200 possiblmente con 
libretto e tenuta da unico 
proprietario anziano anche 
non funzionante cerco tel. 
347 4679291 
VECCHIO MOTORINO 50 
da cross oppure altra cilin-
drata tipo ancilotti, mazzil-
li, swm, beta, muller, rumi, 
guazzoni matta, ktm, itom, 
possibilmente tenuto bene, 
anche se fermo da tanti anni 
cerco tel. 347 5779951 
VESPA ET 3 colore blu 
come nuova anno 1980 con-
servata vendo euro 2000 tel. 
339 6149643 
VESPA PRIMAVERA @ve-
spa primavera del 1979, 
iscritta al registro storico, 
motore nuovo e originale, 
colore blu marine. vendo 
con portapacchi poste-
riore, copri ruota e caval-
letto laterale, vendo euro 
2500. telefonare ore pasti 
3286382989. 
VESPA PX 125 anno 80, no 
documenti, c arrozzeria ot-
tima, motore ok, sanissima 
vendo tel. 338 1852724 
VESPE E lambrette vecchio 
modello anni 40/80 conser-
vate o da restaurare, ottima 
valutazione, pagamento 
in contanti cerco tel. 329 
2279509 
YAMAHA FZ6 fazer , per-
fetta, azzurra, anno 97, ta-
gliandata, vendo, regalo 
bauletto givi 46 in tinta, va-
lutazione motociclismo tel. 
347 2752412 
YAMAHA MAJESTY c 250 
anno 00, con bauletto per-
fetto, ottimo affare vendo 
euro 600 tel. 339 3320513 
YAMAHA XT 660 r- del 2009 
vendo yamaha 660 r del 
2009- bella- nera km. 1700 
cell. 333 4569391
@GUANTI PER moto da 
strada (SPYKE TG. M.) nuo-
vi, neri e rossi con rinfor-
zi in carbonio vendo. Tel. 
339.4641883.
@HUSQVARNA SM 125cc 
2002 Vendo causa nuovo 
acquisto. Mai incidenta-
ta, motore completamente 
nuovo con parti originali, te-
nuta benissimo. Consegno 
tagliandata prezzo 2000€ 
trattabili. Pomeriggio e sera 
3479343358
@MOTORINO GARELLLI 
eureka perfetto con targa e 
libretto privato vende Euro 
380, altro motorino garelli 
due marce automatiche av-
vio elettrico vendo Euro 480 
Tel. 3472800935
@SCOOTER 50CC, Gile-
ra runner SP, anno 2007, 
km complessivi 10000, in 
buone condizioni generali 
vendo Euro 1100, 00 tratt. a 
Pavia Tel. 3924506922
APE 50 + compressore da 
50 litri vendo il tutto Euro 
1000 Tel. 338 452655
APE 50 Piaggio con cas-
sone lungo quasi nuovo, 
km 23000, colore verdone 
vendo causa inutilizzo Euro 
1900 Tel. 340 3828108
APRILIA SR 50 scooter 
anno 2007, ottime condizio-
ni, tagliando gomme al 90% 
ma incidentata, vendo Euro 
1100 tratt. Tel. 335 267369
CIAO PIAGGIO anno 1979 
con bauletto per casco, in 
ottime condizioni, da consi-
derarsi ciclomotore d’epo-
ca vendo Euro 250 Tel. 333 
4934645
GILERA NORDEST 600 mo-
tard in ottimo stato, anno 
94, gommato pirelli super 
corsa passaggio a cilindrata 
superiore vendo Euro 1800 
tel. 347 4424962
HONDA CBR rr 954 del 02 
colore rossa e nera vendo 
Tel. 366 3134066 visibile a 
Tortona
HONDA PS 150 anno 06 
causa inutilizzo vendo Euro 
1300 Tel. 338 2361681
HONDA TRANSALP650 
anno 2004 colore blu e gri-
gio metallizzato, km 8400, 
praticamente nuova, causa 
inutilizzo con staffe e bau-
letto in tinta vendo Euro 
3400 Tel. 339 8127648

KAWASAKI 400 ZJ anno 79 
in ottime condizioni vendo 
Euro 800 tel. 334 7629607
LAMBRETTA 125 n colore 
blu, nuova mai usata con 
cromature vendo Tel. 366 
3134066
MINIMOTO 50 per bambini 
Beta, monomarca vendo 
Euro 500 Tel. 339 6295568
MONOPATTINO ELETTRI-
CO con sedie ideale per 
spostamenti in ampie aree 
magazzino completo di ca-
rica batteria vendo Euro 70 
Tel. 335 7749804
MOTO GUZZI V 500 ca-
stom anno 1° immatricola-
zione 1983, km 31000 origi-
nali, revisionata vendo Euro 
2000 tratt. Tel. 334 2852027
MOTO KTM 125 EXC anno 
05, modello 06 in buo-
no stato vendo Tel. 335 
6535016
MOTO MIVAL 125 anni 
1950/60 senza documenti 
da restauro vendo Euro 500 
Tel. 335 7043438
MOTO MOTOBI ardizio 
anni 1960 con targa e misu-
ra funzionante vendo Euro 
750 tel. 335 7243438
PIAGGIO APE 3 ruote 
anno 1991, km 52000 ven-
do Euro 1000 tratt venerdì 
sera o sabato ore pasti Tel. 
348 5750034
RICAMBI PER Yamaha R 6 
600 del 00 in poi vendo Tel. 
366 3134066

PRIVATO COLLEZIONISTA 
acquista esclusivamente da 
privati moto e auto d’epoca 
massima valutazione paga-
mento in contanti trapasso 
immediato Tel. 335 7043438
SUZUKI BURGMAN 400 
grigio canna di fucile con 
km 12500 dimostrabili del 
2007, tagliandi suzuki, per-
fetta da veder e provare 
vendo Euro 3500 Tel. 347 
2597003
VECCHIA MOTO anni 50 
e 60 da strada oppure da 
cross possibilmente tenuta 
da persona anziana uni-
co proprietario anche non 
funzionante cerco Tel. 347 
5779951
VECCHIA VESPA 125 op-
pure 200 con libretto, possi-
bilmente tenuta da persona 
anziana, unico proprietario 
anche se ferma da tanti 
anni cerco Tel. 347 4679291
VESPA PX 125 conservato 
anno 1979, gomme freni, 
frizione nuovi vendo Euro 
1500 Tel. 338 8716274
YAMAHA CROSS 125 fun-
zionante 1986, cagiva w 12 
350 1996 catalitica in buo-
no stato scambio entrambi 
con moto d’epoca Tel. 347 
1267803
YAMAHA FZ6 fazer per-
fetta, azzurra, anno 07, 
tagliandata vendo, regalo 
bauletto Givi 46 in tinta, va-
lutazione motociclismo Tel. 
347 2752412 sera

RICAMBI PER fi at 242 
d’epoca riguardo impianto 
freni completo meccanica 
citroen + altri accessori, fa-
nali anteriori e altro vendo 
al miglior offerente tel. 338 
3861400
PEUGEOT BIPPER anno 
08, D, km 34000, come 
nuovo bellissimo vendo 
Euro 9000 Tel. 368 213965
MOTRICE MAN 3 assi 
anno 03, euro 3, passo 
4200 talaio xxl TGA410 
vendo tratt. riservata Tel. 
347 7351366
FIAT IVECO Daily 35/10 
turbo, km 220000 gom-
me gemellate, vendo Euro 
3500 tratt .Tel. 339 4017682

OGGETTISTICA HARD, 
biancheria di vario genere 
cerco a Euro 30 in blocco 
Tel. 334 3151640
DUE PANI di metallo bian-
co da kg 18 cad vendo Tel. 
347 4517916
CANTONALI GIALLI in pie-
tra sabbione, ottimi belli 
vendo Tel. 0142 949005
@SERRANDE A fi sarmo-
nica zincate misure diver-
se a 50 Euro cad., 23 mq. 
piastrelle cotto David ad 
Euro 250, porta in legno 
vetrata 70 x 210 con telaio 
e controtelaio a Euro 100 
in ottimo stato, 2 porton-
cini ingresso in alluminio 
in alluminio, doppi vetri, in 
ottimo stato cm. 113 X 254 
a 350 Euro cad. Tel.. 015-
591774 - 338 5301988
@70 BLOCCHI bio edilizia 
ecologica, isolamento ter-
mico, acustico, elettroma-
gnetico cm. 36 x 24 x 25 
euro 7.30 cad., 8 metri li-
neari di ringhiera prezzo da 
concordare, serramenti di 
pregio in legno con doppi 
vetri misure, diverse e por-
te interne casa padronale, 
2 fi nestroni panoramici a 
ribalta con doppi vetri cm. 
220 x 160, porta in ferro 
con telaio mt. 2 x 0.90 Euro 
130 Tel.. 015-591774 - 338 
5301988

@OGGETTI DECORA-
ZIONE decoupage (cop-
pi, ceramica, vetro, legno, 
piastrelle) con gnomi, fi ori, 
animali. Bellissimi! Tel. 338-
5929656
@ACQUISTO PIETRE di lu-
serna, beole, pietre da bal-
cone, modiglioni, vecchie 
pietre da mulino, passi car-
rai, vasche, lavandini Tel. 
347 2354101
4 FINESTRE CON vetro 
classico altezza cm 1, 65 
larga 1 mt diviso in due, 
usate ma in buono stato 
vendo Tel. 0131 610913
7 FINESTRE IN legno du-
glas mis. 1.60x 1.00, 4 porta 
fi nestre douglas mis. 2.40 x 
1, 00 con persiane, doppi 
vetri vendo euro 120 cad., 
2 portoncini in lego massic-
cio mis. 2, 30 x 1, ’’ vendo 
euro 500 Tel. 335 7240526
1000 TEGOLE marsigliesi 
vendo Tel. 348 7055184
@CHAMPAGNE KRUG brut 
gran cuvee 750ml. bottiglia 
pregiata in elegante astuc-
cio - privo di sedimenti-lim-
pido, vendo Euro 110 Tel. 
333-1402344
COPPI E copponi vecchi di 
recupero vendo a prezzo 
modico Tel. 339 5631301 

V   eicoli
    commerciali

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 
usati di ogni tipo 

e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato Rolfo, 

trasporto bestiame, con garanzia, 
prezzo interessante.

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

varie unità, vari modelli a prezzi 
interessanti.

FIAT SCUDO D, 1.9 idroguida, 3 
posti, 2000, a prezzo interes-

sante.
PIAGGIO QUARGO diesel ribalta-
bile anno 06 con pochi km, unico 

proprietario.
FORD TRANSIT 2500 diesel 

frigorifero, tetto alto, anno 95,
prezzo interessante 

OM 35/40 cassone ribaltabile tri-
laterale, patente B, con garanzia 

a prezzo interessante  
IVECO DAILY cassone ribaltabile 
trilaterale,c on idroguida, anno 97  
Ford Transit 2.5 cassone fi sso in 
lega m 4,30 portata q.li 17, anno 

2001, in perfetto stato.
Daihatsu Feroza 1,6 idroguida 

anno 1991, con impianto GPL e 
gancio traino

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

soccorso

stradale
28 q.li, anno 

2003 km. 
180.000, 

clima, sempre 
tagliandato, 

vendo € 4800 
trattabili. 

Alessandria
Tel 339 0897009  

0131 361144

VOLKSWAGEN LTVOLKSWAGEN LT

V arie
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Affi ttare un appartamento uso studio,
ecco come fare
Si può affi ttare un immobile a persone diverse 
“Vorrei sapere se per un immobile di più vani sia possibile registrare un contratto di locazione diverso per 
ogni vano a vari professionisti per uso studio”.
E’ consentito locare un immobile a persone diverse, indicando specifi catamente nel contratto il nome dei 
singoli conduttori, l’uso ed il canone versato da ciascuno. E’ necessario quindi comunicare alla P.S con i 
moduli cessione del fabbricato, il nominativo dei singoli conduttori 

Porte e serramenti, le spese sono a carico 
dell’inquilino
Il conduttore non può imporre al proprietario una miglioria apportata a una saracinesca 
“Buongiorno, ho dal mese di ottobre preso in affi tto un fondo a uso laboratorio in Firenze, mi accorgo che 
ho una saracinesca realmente pesante da alzare all’apertura del locale, tanto da risultare quasi proibitiva 
per individui di sesso femminile. Vorrei sapere: la spesa per un possibile dispositivo elettrico, come può 
essere contemplata, a chi spetta come onere, e nel caso che spettasse all’affi ttuario, il fondo dovrebbe 
essere dato in locazione con questo elemento revisionato, da garantire agilità di operazione?”
Il dispositivo elettronico alla saracinesca costituisce una addizione. Il conduttore non può imporre al 
proprietario la miglioria sebbene legittimamente apportata, quindi non può pretendere dallo stesso il 
pagamento della relativa spesa. Una volta cessata la locazione ha diritto di togliere le addizioni senza 
creare danni e ripristinare lo stato preesistente.

Supercondominio, che cos’è e come si 
amministra
E’ una forma particolare di condominio per cui gli stabili che lo compongono mantengono la loro 
autonomia ma le parti e i servizi in comune appartengono proporzionalmente a tutti i condomini 
“Salve, dobbiamo creare un nuovo supercondominio, con relativa nomina di un amministratore, in un 
parco composto da cinque manufatti con un numero totale di 40 appartamenti. Devono essere presenti 
fi sicamente o per delega tutti i 40 proprietari oppure ne bastano 21? Si devono tener conto dei millesimi? 
Quante convocazioni si devono eseguire?”
Il Supercondominio rappresenta una forma particolare di condominio per cui gli stabili che lo compongono 
mantengono la loro autonomia ma le parti e i servizi in comune appartengono proporzionalmente a tutti 
i condomini. La gestione delle parti comuni è affi data ad una assemblea composta da tutti i condomini 
e affi data ad un unico amministratore . Le deliberazioni devono essere prese con convocazione di tutti 
i condomini. Ovviamente, i partecipanti al supercondominio devono nominare un amministratore che 
assicuri la gestione delle cose comuni. All’amministratore delle parti comuni di un supercondominio 
spettano tutte le facoltà inerenti a tale gestione, tra cui la legittimazione ad agire in giudizio senza 
necessità di delibera assembleare nei casi in cui tale potere è riconosciuto all’amministratore del 
condominio, e di pretendere la consegna dei libri contabili dal precedente amministratore (Tribunale Roma 
Sez. III, 4 luglio 1994, n. 10405).

Parcheggiare nelle aree comuni
L’utilizzo di un area comune a parcheggio non deve creare molestie agli altri comproprietari 
“Vorrei sapere le leggi che regolamentano la possibilità di parcheggiare su area comune non adibita 
a parcheggio. Faccio una premessa: nel cortile non ci sono aree adibite a parcheggio e non esiste un 
amministratore che possa regolamentare. 
Vi espongo il mio problema: il vicino parcheggia in un vicolo a fondo chiuso attaccato alla mia casa dove 
ci sono la mia entrata secondaria e la sua entrata, così facendo mi crea disturbo in quanto non sempre 
riesco ad aprire le persiane e non riesco a passare a piedi o con il passeggino. Dopo aver provato a 
dialogare e cercare un punto di incontro non ho risolto nulla.ho delle ragioni a lamentarmi? Cosa dice la 
legge? Basta che vado in comune?O cosa deve fare?”
L’utilizzo di un area comune a parcheggio da parte di un comproprietario non deve in ogni caso creare 
molestie all’altro comproprietario impedendogli di aprire le persiane o passare a piedi o con il passeggino 
per accedere a casa . In tal ipotesi è possibile rivolgersi al Giudice di Pace per ottenere una sentenza che 
faccia cessare la molestia anche con una limitazione dell’uso.

Immobili

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

FELIZZANO ALLOGGIO al 
piano rialzato vicinissimo alla 
stazione ristrutturato, pari al 
nuovo, composto da ampio 
ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da 
letto, sgabuzzino, balcone, 
cantina, 2 posti auto vendo 
Euro 80000 Tel. 328 5419093
PRIVATO VENDE a Canta-
lupo casa indipendente di 
grande metratura su due pia-
ni, completamente cantinata 
e con solaio mansardabile 
con 4 box auto e giardino 
privato Euro 240.000,00 tratt. 
con possibilità di ristrut-
turazione a nuovo Tel. 328 
6484126
SPINETTA MARENGO ap-
partamento di circa 85mq 
con box e cantina, abitabile 
subito, ideale per famiglie 
numerose vendo Euro 76000 
tratt. Tel. 333 8355998

ALESSANDRIA CASA di 3 
vani con sala da pranzo, 2 
camere da letto cerco da ac-
quistare tel. 347 5062635
APPARTAMENTO ACQUI-
STO fuori Alessandria sud 
Tel. 333 7682847 
APPARTAMENTO O casetta 
in città con cucina abitabile, 
sala/salone, 2 camere da let-
to, 1 o 2 bagni, sgabuzzino, 
risc. autonomo cantina, box 
auto cerco spesa massima 
130.000,00 no cristo, cen-
tro, e zona piscina  Tel. 329 
7417795 NO AGENZIE 
BILOCALE / trilocale in Ales-
sandria con basse spese di 
gestione cerco in acquisto 
max Euro 50000. no agenzie 
Tel. 348 8934244 ore serali o 
sms

@FELIZZANO CASA o ru-
stico cerco  indipendente in 
vendita anche da ristruttura-
re Tel. 338 8275484
ABITAZIONE ACQUISTO 
fuori città Alessandria o zone 
limitrofe Tel. 333 7682847 
dopo le 17,00
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 adia-
cenze, no agenzie o interme-
diari. Franco mail: stoicam1@
alice.it Tel. 347 2800935
CASA INDIPENDENTE o 
semi con terreno/giardino 
anche parzialmente da ri-
strutturare in zona Casale 
cerco in acquisto Tel. 333 
2362374
PICCOLA CASETTA abitabi-
le almeno 35mq max 60mq 
con terreno, luce e acqua, in 
posizione tranquilla Ovada, 
Gavi, Serravalle Scrivia, Ac-
qui o dintorni acquisto  Se 
possibile per sms offerta, 
parlo italiano insuffi ciente tel. 
0049 171 6017869

CERCO CASA con cortile o 
giardino adatta a bimbi pic-
coli per periodi estivi località 
Ovada, Voltaggio o similari 
basta stare al fresco a pochi 
km da Alessandria Tel. 335 
8240500

CERCASI COINQUILINA 
(studentessa o lavoratrice) a 
cui affi ttare una camera sin-
gola vicino stazione,  com-
pletamente arredata Tel. 320 
8066661
ALESSANDRIA ADIACEN-
ZE Via Guasco bilocale con 
servizi affi ttasi Euro 260, altro 
trilocale con servizi in zona 
piscina affi ttasi Euro 320 
mensili richieste referenze 
Tel. 349 3694702
ALESSANDRIA – zona pista 
appartamento conveniente 
non arredato in zona tranquil-
la, con facilità di parcheggio, 
composto da ingresso, cuci-
nino e soggiorno, camera da 
letto, bagno, ripostiglio, bal-
cone affi tto Tel. 0131 52090  
338 2500169

BILOCALE IN Alessandria 
preferibilmente zona Euro-
peista libero e in buono stato 
meglio se termo centralizza-
to cerco in affi tto massima 
serietà Tel. 0131 341240
CASA O appartamento vi-
cino Alessandria con 2 ca-
mere, cucina, sala, bagno 
cerco in affi tto max Euro 350 
oppure in acquisto massimo 
Euro 120000 tratt. Tel. 347 
2261609 no agenzie
MONO BILOCALE in Ales-
sandria cerco in affi tto a mo-
dico prezzo Tel. 349 8452310
PENSIONATO 74 enne vedo-
vo automunito, povero cerca 
bilocale in periferia semiarre-
dato in affi tto con riscalda-
mento servizi, doccia, attac-
co tv Tel. 393 2327261
PENSIONATO OTTIMA sa-
lute cerca cascina come 
guardiano, giardiniere, lavori 
edili, manutenzione, serietà e 
competenza zona Acqui, Niz-
za, Canelli Tel. 348 9371799
RAGAZZA MADRE cerca 
mono bilocale in affi tto max 
Euro 300 zone Spinetta, Ga-
malero, Alessandria Cristo 
Tel. 345 2994597

appartamento con sog-
giorno a vista su cucina, 

bagno, 2 camere da letto, 
disimpegno vendo Euro 
95000 oppure affi ttasi 
Tel. 345 8312171

CASTELCERIOLO CASTELCERIOLO 

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

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

villino con salotto, cucina, 2 camere da letto, bagno, 
lavanderia, portico, garage per 3 auto,
terreno privato vende Euro 140000

FUBINEFUBINE

Tel. 333 4563125

vicino al centro appar-
tamento al 7° piano 

con vista panoramica, 
composto da salotto con 
cucinino, 2 camere da 
letto, terrazzo vendo 

Euro 110000 

Tel 333 1945386

TORTONATORTONA

Abitazioni
     città
       vendo

PRIVATO
VENDE / AFFITTA

N° 2 APPARTAMENTI IN ALESSANDRIA
(Via Pisacane - 300mt ospedale)

1) MQ 85, totalmente arredato, tutto nuovo, 1 camera 
letto, risc. autonomo, aria condizionata, rifi niture di 

pregio, box auto,
Affi tto: € 500,00 mensili
Vendita: Prezzo trattabile

2) MQ 100, totalmente arredato, tutto nuovo,
2 camere letto, risc. autonomo, aria condizionata, rifi niture 

di pregio, doppio box auto
Affi tto: € 600,00 mensili
Vendita: Prezzo trattabile

Tel. 347 2754118

2) MQ 100, totalmente arredato, tutto nuovo,
2 camere letto, risc. autonomo, aria condizionata, rifi niture 

di pregio, doppio box auto
Affi tto: € 600,00 mensili
Vendita: Prezzo trattabile

p
1) MQ 85, totalmente arredato, tutto nuovo, 1 camera

letto, risc. autonomo, aria condizionata, rifi niture di
pregio, box auto,

Affi tto: € 500,00 mensili
Vendita: Prezzo trattabile

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

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

terrazzo panoramico, 
climatizzato, ideale per 
due persone, vendesi 

Euro 200000
Tel. 328 0106371 

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, 

vendo Euro250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

A  bitazioni
     città
       acquisto

A  bitazioni
     affi tto
         offro

A LAIGUEGLIA (SV)
affi tto mensilmente splendida e pre-

stigiosa villa nuova a 30 mt dal mare, 
posizione tranquillissima, alloggi di varie 
metrature, da 4 a 12 posti letto. Per info

Tel. 335 474144
335 8336189

Abitazioni
     affi tto
       cerco

A  bitazioni
     affi tto
         offro

Via Verona bilocale 
piano terra arredato, 

risc. Autonomo, 
ristrutturato a nuovo, 

cantina affi ttasi      

Tel. 335 5323056

ALESSANDRIAALESSANDRIA

affi ttasi appartamento 
composto da ingresso, 

salone, cucina abitabile, 
bagno, 3 camere da 
letto, riscaldamento 

autonomo
Euro 300 mensili     

Tel. 339 4838176

RIVARONERIVARONE

A 5 MIN. dal centro, 
appartamento trilocale 
di nuova costruzione 

composto da: 2 
camere letto, cucina/
soggiorno, bagno, 

disimpegno, balcone. 
Termo autonomo 

affi ttasi 380,00 €/
mese, Box 50,00 €/

mese, possibilità 
arredamento € 50,00. 

Spese condominiali circa 
600,00 €/annui     

Tel. 393 9808098

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A 5 MIN. dal centro, 
appartamento trilocale 
di nuova costruzione 

composto da: 2 camere 
letto, cucina/soggiorno, 

bagno, disimpegno, 
balcone. Termo 

autonomo, affi ttasi  
370,00 €/mese, Box 
50,00 €/mese Spese 
condominiali circa 
500,00 €/annui  

Tel. 347 2629571

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A 5 MIN. dal centro, 
appartamento trilocale 
di nuova costruzione 

composto da: 2 camere 
letto, cucina/soggiorno, 

bagno, disimpegno, 
balcone. Termo 

autonomo, affi ttasi  
370,00 €/mese, Box 
50,00 €/mese Spese 
condominiali circa 
500,00 €/annui  

Tel. 0383 369254

ALESSANDRIAALESSANDRIA

centro, privato 
affi tta in suggestivo 

contesto bohemienne 
ampio monolocale in 
parquet con cabina 

armadio, bagno 
con idromassaggio, 
condizionamento 

estivo invernale, solo 
referenziati      

Tel. 339 3615473

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto
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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

Via S.Pellico: alloggio al 1° p. s.a. in ottime 
condizioni composto da ingresso, cucina 
abit. sala, 2 camere letto grandi, bagno,. 
cantina possibilità box. Risc. semiaut.
€ 400,00
Via Napoli: appart. al p.rialz. composto ingres-
so, cuc.abit.,sala, 2 camere letto matrim., ba-
gno. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.17
Via Donizzetti: appartamento al 1°p.c.a. com-
posto da ingresso, cucinino+tinello, sala, ca-
mera, bagno, cantina.Risc. semiaut. € 330,00 
Rif.14
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. ristrut-
turato a nuovo composto da cucina abitab, 
sala,1 letto, servizio, ripost. Risc. autonomo
€ 420,00 SOLO REFERENZIATI
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 referenziati 
€ 350,00 Rif.30
Via Gramsci. attico mansardato composto da 
salone con ang. cottura, 2 camere, bagno, ter-
razza. Risc. aut. € 500,00 rIF.10
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi nizioni 
ricercate in stabile signorile 2°p. con a. compo-
sto da ingresso, salone, cucina ab., 2 camere 
letto, doppi servizi, ripost. cant. Risc. auton. 
Info in sede Rif.03
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. composto 
da cucinino, tinello, 2 camere, bagno, ripost. 
Risc. central. € 400,00 Rif.22
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con asc.cuci-
na abit, 1 camera, sala, bagno, cantina. Risc. 
semiaut. € 300,00 Rif. 24
Via Don Giovine: alloggio al 3°p. c.a. compo-
sto da salone, cucina abit, tinello, 2 cam. letto, 
doppi servizi, ripost. cant. box auto. Risc. semi-
aut. € 500,00 Rif.11
Viale Massobrio: appartamento in ottimo sta-
to al 3°p. c.a. composto da cucinino, tinello, 
soggiorno, 2 letto, bagno, cantina. Risc. semi-
aut.€ 450,00 Rif.23
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. dop-
pi servizi, ripost. terrazza. risc. centr. € 600,00

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 sta-
bile signorile al p.t. € 300,00 Risc. aut. 
Rif.19

Zona Uffi ci Finanziari: monolocale al 
1°p. molto spazioso arredato a nuovo.
€ 330,00 Risc. centr.
ZONA OSPEDALE: ampio bilocale al 1°p. 
c.a. bene arredato con posto auto coperto. 
€ 430,00 Rif.32
Via Lombroso: ampio bilocale 5° e ultimo 
piano. Risc semiaut. € 330,00 Rif. 25
Via S.Pellico: appartamento in ottime 
condizioni al 1°p. s.a. composto da ingres-
so, cucina abit. sala, 2 camere letto gran-
di, bagno,possibilità box. Risc. semiaut.
€ 500,00
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con ac-
cesso indipendente. Risc. auton. € 350,00 
Rif.13
Via Verona: appartamento bilocale in sta-
bile ristrutturato con piccolo cortiletto risc. 
aut.€ 400,00.
 Quartiere Cristo: in zona Galassia bi-
locali ristrutturati arredati a nuovo c.a. e 
posto auto. Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. 
Termo-aut. € 420,00 Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut.
€ 420,00 Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento com-
posto da cucina abitabile, 4 camere da 
letto, doppi servizi, ripost.Risc. central.
€ 800,00 + spese Rif.16
Via Piacenza: alloggio bilocale ristruttura-
to e arredato a nuovo al 2°p. c.a. termoaut.
€ 600,00 Rif.28
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano 
composto da ingresso, sala, cucina abi-
tab., 2 camere letto,bagno e ripost. Risc.
semiauton. € 700,00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio composto da 
soggiorno con ang. cottura, 2 letto, studio, 
doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 Rif. 27
Via Bologna: monolocale al 1p. Ris. aut. 
€ 350,00 Rif.34
Via Cardinale Massaia: ingresso,ampio 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
letto, bagno. Risc. aut. € 460,00 compre-
so spese di condominio Rif.35

Via Migliara: appartamento bilocale su 
due livelli, molto tranquillo, risc. aut. elet-
trico € 430,00
Via Savanarola: bilocale ristrutturato P.2° 
s.a. termoaut. €350,00 Rif.37
Via de Negri: ampio bilocale al p.r.Risc. 
semiaut. € 400,00 Rif.33
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. monolo-
cale al p 1° Risc. semiaut. € 280,00 Rif.38
Spinetta M.go: in casa indipendente allog-
gio al p.t. composto da cucina abit., 2 came-
re letto, bagno. € 600,00 compreso tutte le 
spese. Rif.24

COMMERCIALI
Corso Crimea: uffi cio al 1°p. s.a. compo-
sto da grande salone,4 stanze, archivio, 
sgabuzzino, doppi servizi risc. aut. € 1.200
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio 
o studio professionale al p.r.in elegante 
palazzo composto da 3 camere, archivio, 
bagno.Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 28
Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA 
VETRINA MQ. 50. rISC. AUT.€ 350,00
Via Verdi: uffi cio in buone condizioni di 
mq.130. Risc. semiaut. € 700,00
 Via S. G. della Vittoria: negozio di 
mq.100 buone condizioni risc. aut.
€ 1.200 Rif.11
Via Dante: negozio ristrutturato di circa 
mq 100 termoauton. € 1.400
Centralissimo: negozio con tre vetrine di 
mq.100 circa + interrato in ottime condi-
zioni. Risc. aut. € 1.000,oo
Via Trotti: negozio di circa mq.100
€ 980,00 tratt.
Centralissimo: negozio con tre ampie ve-
trine di mq.100 circa in buone condizioni.

Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton. 
€ 1.600,00
Viale Milite Ignoto: capannone interno 
cortile di circa mq. 300 con uffi cio e servi-
zio. € 1.000,oo
Zona Ind. D3: Capannone di circa 1100 
mq con uffi ci e servizi. € 1.800,00
Via Guasco adiacenze: capannone di cir-
ca 1300 mq. con appartamento € 1.800 
tratt.

 BOX AFFITTO
 Via Gramsci: comodo box al p.t. € 110,00

Piazza Garibaldi adiacenze: comodo box 
mq 19 € 110,00
Via T.Castellani: box € 85,00
Corso Cavallotti: comodo posto auto nel 
nuovo codominio Cavallotti € 85,00

 VENDITE
Via Torto-
na: alloggio 
al piano alto 
di circa 110 
mq, composto 
da ingresso, 
cucina abita-
bile nuova, 2 
camere letto, 
sala, bagno 
nuovo, ripo-

stiglio, cantina, box auto. Risc. semiaut.
€ 135.000 tratt. RIF.14V

Via Parni-
setti: allog-
gio di circa 
120 mq. al 
4°p con a. 
c o m p o s t o 
da grande 
cucina, sala, 
2 camere 
letto, bagno, 
ripost., can-

tina. Risc. termovalvole € 120.000 tratt.
RIF.11V
 Via Piave: alloggio al 2°p. s. asc. composto 
da cucina, sala, camera, bagno. Cantina.
Risc. semiaut. buone condiz. € 85.000 tratt.
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 Tura-
ti: alloggio di 
grande me-
tratura circa 
200 mq. al 
2°p. compo-
sto da doppio 
ingresso, cu-
cina abitabile, 
4 camere, 
doppi servizi, 
ripost. Risc. 

centr. Prezzo AFFARE, altre info in uffi cio 
RIF. 21V.
 Via Guasco: 

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

Via De Giorgi: 
appartamento 
da ristrutturare 
composto da 
cucina abitabi-
le, 3 camere, 
bagno, riposti-
glio, box auto. 
Risc. semiaut. 
€ 160.000 
tratt. Rif. 7V 

altre info in uffi cio.
Piazza S.Maria di Castello: appart. al 1°p. 
ingresso ballatoio sala, cucina abitabile, 
camera letto, bagno. Buone condizioni.
€ 65.000 tratt.

C a b a n e t t e : 
Casa di grande 
metratura in-
dipendente su 
tre lati in parte 
da ristruttu-
rare, posta su 
due livelli per 
un totale di 
mq.300 circa 
oltre grande 

mansarda abitabile da ristruttur. terreno 
e cortile mq. 500 circa. € 250.000 tratt. 
RIF.17V
Via Righi: appartamento al piano rialz. 
composto da ingresso su tinello, cucinino, 2 
letto, studio, servizio, ripost. box auto e pic-
colo 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. com-
posto da sala, cucina abit. 3 camere, doppi 
servizi, lavanderia, cantina, box. € 150.000
Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo 
stabile al 2° e ultimo piano con a. composto 
da soggiorno, cucina abitab., camera letto, 
bagno, mansarda abitabile, cantina e box. 
€ 159.000

Castellazzo B.: in centro paese in comples-
so ristrutturato mai abitato, casa semindi-
pendente unifamiliare con cortile di propie-
tà 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.

F u b i -
ne: in 
frazione 
collinare 
vicinan-
ze golf, 
g r a n d e 
c a s a 
indipen-
d e n t e 
di circa 
2 5 0 

mq.su strada asfaltata, ristrutturata all’in-
terno, composta da al p.t. tinello + cucina, 
salone con camino, bagno, al 1p. 3 camere 
letto, studio, grande sala, bagno mansarda, 
3box auto cortile con giardinetto, portico, 
terreno. € 300.000 tratt. RIF10V
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. dalle 
spiagge prenotasi in elegante contesto nuo-
vi bilocali con cantina e possibilità box. Info 
in fi cio.
BOX AUTO: a 30 MT. da Piazza Garibaldi 
comodo box di ampie dimensioni porta au-
tomatica.€ 42.000
Centralissimo: posto auto coperto per 2 
auto € 28.000
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Cavallotti comodo posto 
auto € 28.000 RIF.MV

Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

VENDESI SAN SALVATORE: CON SPLENDIDA VISTA PA-
NORAMICA PROPONIAMO ALLOGGIO RECENTEMENTE RI-
STRUTTURATO DI SALA, CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO, 
CANTINA E BOX. RICHIESTA EURO 110.000,00

VENDESI: A POCHI CHILOME-
TRI DA VALENZA IN CONTESTO 
TRANQUILLO CASA RISTRUT-
TURATA CON GUSTO, DISPO-
STA SU DUE LIVELLI. PORTICA-
TO VIVIBILE. RICHIESTA EURO 
170.000,00

VENDESI BASSIGNANA: 
IN PAESE, IN POSIZIONE 
TRANQUILLA BELLA CASA 
INDIPENDENTE ACCURA-
TAMENTE RISTRUTTURATA 
CON GIARDINO E TERRENO. 
COMPLETANO LA PROPRIETÀ 
UNA DEPENDANCE E IL BOX. 

VENDESI SAN SALVATORE: 
IN PAESE IN POSIZIONE TRAN-
QUILLA, PROPONIAMO CASA 
INDIPENDENTE DA RISTRUT-
TURARE CON POSSIBILITÀ 
DI RICAVARE UN’ULTERIORE 
UNITÀ ABITATIVA ALL’INTERNO 
DELLA PROPRIETÀ. RICHIESTA 
EURO 110.000,00

VENDESI SAN SALVATORE: IN POSIZIONE PANORAMICA , 
NELLA ZONA RESIDENZIALE DEL PAESE PROPONIAMO VIL-
LA UNIFAMILIARE CON GIARDINO. FOTO E INFORMAZIONI 
IN UFFICIO.

VENDESI VALENZA VICINANZE POSTE CENTRALI, AP-
PARTAMENTO DI INGRESSO, TINELLO CON CUCININO, DUE 
CAMERE, BAGNO, DUE BALCONI, CANTINA E GARAGE SIN-
GOLO. LIBERO SU TRE LATI. RICHIESTE EURO 73.000

VENDESI VALENZA: CON 
SPLENDIDA VISTA PANORAMI-
CA PROPONIAMO ALLOGGIO 
CON RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO DI SALA, CUCINA, DUE 
CAMERE E BAGNO. TERZO 
PIANO SA. RICHIESTA EURO 
65.000,00

VENDESI VALENZA: IN ZONA 
RESIDENZIALE PROPONIAMO 
CASA INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI COMPOSTA DA DUE AP-
PARTAMENTI PIÙ SEMINTERRA-
TO. COMPLETANO LA PROPRIETÀ 
UN BOX AUTO E IL GIARDINO. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

VENDESI VALENZA: IN CON-
TESTO RESIDENZIALE PRO-
PONIAMO VILLA DI RECEN-
TISSIMA COSTRUZIONE CON 
OTTIME FINITURE. TAVER-
NETTA ,LAVANDERIA E BOX. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

VALENZA VIA BOLOGNA: PRO-
PONIAMO IN VENDITA IN CON-
DOMINIO SIGNORILE ALLOGGIO 
DI AMPIE DIMENSIONI CON 
GRANDE BALCONATA. FINITURE 
DI PREGIO, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO E BOX AUTO. IN-
FORMAZIONI IN UFFICIO.

VENDESI A POCHI CHILOME-
TRI DA VALENZA IN CAMPA-
GNA, ZONA TRANQUILLA, CASA 
RURALE COMPOSTA DA FAB-
BRICATO PER ABITAZIONE + 
RUSTICO + GARAGE. CIRCON-
DA LA PROPRIETA’ UN GIARDI-
NO PIANTUMATO.

RAGAZZO CERCA alloggio e 
altra persona con cui condi-
videre le spese di affi tto Tel. 
340 6492042
RAGAZZO DI 26 anni cerca 
stanza in affi tto in Alessan-
dria, massima serietà Tel. 327 
8695349
REFERENZIATO CERCA in 
affi tto mono/bilocale in otti-
me condizioni, per uso non 
transitorio, sito in Alessan-
dria (no zona cristo), massi-
ma spesa mensile € 350,00.
per eventuali contatti: Gianni 
347 3426742.

NIGHT CLUB cercasi in ge-
stione Tel. 329 2712201
CERCO BAR in gestione in 
Alessandria Tel. 373 7292479

MAGAZZINO 30/40MQ pia-
no terra in Casale zona Via 
Alliora, Paleologi, Via Lanza, 
Piazza Baronino cerco in ac-
quisto Tel. 333 1077257
PIOVERA – affi ttasi magazzi-
no con passo carraio di mq. 
160, alto mt. 5 Euro 300 men-
sili tratt. Tel. 349 3694702

L  ocali
   commerciali
         e box

singoli interrati, adia-
centi via don Canestri 

vendesi/affi ttasi a prezzi 
interessanti  

Tel. 339 2344234

2 GARAGE2 GARAGE

doppio in Alessandria 
in zona pista, in edifi cio 
nuovo, cancello auto-

matico, fuori terra, zona 
sottopasso, affi tto  

Tel. 339 4811790

BOX AUTOBOX AUTO

o posto auto coperto 
zona uffi ci fi nanziari cer-
co da privato, referenze  

Tel. 0131 254829
 h. 21,00

GARAGEGARAGE

MAGAZZINO mq. 120 
in via Treviso con posto 

automezzo in cortile 
vendesi affi ttasi

Tel. 393 0526044

LABORATORIOLABORATORIO

C     essione
     acquisizione
          aziende

BAR con ristorante, 
self service e 

pizzeria, fast food, 
posizione strategica 

e arredamento 
prestigioso, 150 

coperti, buoni incassi 
documentabili vero 

affare vendesi

Tel. 339 1634664

ALESSANDRIAALESSANDRIA GROSSA OPPORTUNITÀ
OFFRESI IN GESTIONE BAR 
TABACCHERIA IN ZONA DI 

FORTE PASSAGGIO
 TEL. 335 6699228

R     ustici
       ville
          terreni

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

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

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

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI 
GRATIS SU:

WWW.DIALESSANDRIA.IT
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In prossimita’ di PIAZZA CARDUCCI 
vendesi alloggio con cucina abitabile, 
disimpegno, una camera letto e 
bagno. Termoautonomo.
€. 42.000,00 – RIF. 19/1

NELLA ZONA DEL POLITECNICO 
vendesi appartamento libero, con: 
cucina abitabile, sala, 2 letto e bagno. 
Balconi, cantina, box e posto auto.
€. 120.000,00 – Rif. 67/1

A BERGAMASCO, vendesi casa con 
attuali 7 camere e servizi.
Attigui portico, fi enile, magazzino e 
garage.
GIARDINO MQ. 300 circa.
Prezzo richiesto: €. 85.000,00 – 
RIF. 24/4

A POCHI KM. DALLA CITTA’, vendesi 
casa indipendente con mq. 700 di 
giardino circostante. Cucina ab.le, 
sala con caminetto, 2 camere letto e 
serv. Tavernetta con cucina e bagno 

– e. 200.000,00 – Rif. 40/5

Vicino al DUOMO, vendesi alloggio 
nuovo, affi ttato arredato ad €. 350,00 
mens. con ingresso in soggiorno 
con angolo cottura, camera letto e 
bagno---. 
 €. 70.000,00 – Rif. 63/1

NEL RIONE ORTI –in contesto 
residenziale con giardini e giochi 
bimbi- vendesi alloggio su 2 livelli, 
cucina ab., sala, 2 letto e doppi 
servizi. Termoautonomo ed aria 
condizionata. BOX.
€. 165.000,00 – RIF. 117/1

A KM. 10 DALLA CITTA’ vendesi 
casa in fase di ristrutturazione, con 
attuali 6 camere e servizi.
Giardino circostante, molto 
panoramico, di oltre mq. 500.

Prezzo €. 88.000,00 – RIF. 18/4

NEL RIONE GALIMBERTI vendesi 
casa bifamiliare con 2 alloggi, 
ciascuno con: cucina, sala, 2 camere 
letto e servizi.
Cortile e garage. Prezzo totale 
€. 380.000,00 - Rif. 16/6

Nei pressi della PISCINA 
COMUNALE, vendesi alloggio – 3° 
piano c.a. – composto da: ingresso, 
tinello e cucinino, 2 camere,  
ripostiglio, bagno. Balconi e cantina. 
Libero. 
€. 81.000,00 – Rif. 51/1

NEL RIONE PISTA vendesi alloggio 
-4° piano c.a.- libero subito, 
composto da: tinello, sbrigacucina, 
sala, 2 camere letto e bagno. Balconi 
e cantina. Prezzo richiesto 
€. 115.000,00 –  Rif. 74/1

VICINO A VALENZA vendesi villa con 
n. 2 alloggi di mq. 130 cadauno.
Giardino e terreno circostante di mq. 
1.500 circa – Proprietà cantinata
€. 310.000,00 – Rif. 4/6

VENDESI / AFFITTASI NEGOZIO
IN PIENO CENTRO CITTADINO 
AFFITTASI O VENDESI NEGOZIO DI 
CIRCA MQ. 50 – IMPIANTISTICA A 
NORMA – TERMO AUTONOMO

Euro 400,00 MENSILI -
Euro 80.000,00 – RIF. 9/12

AFFITTASI 
NEL RIONE PISTA AFFITTASI alloggio 
libero – 7° pianoc.a. – con tinello, 
cucinotta, 1 letto e bagno.
€. 300,00 mensili

VENDESI CAPANNONE
IN ALESSANDRIA VENDESI 
CAPANNONE NUOVO – USO 
COMMERCIALE - MQ. 806  + 

PARCHEGGIO – RIF. 5/3

AFFITTASI 
IN PIENO CENTRO cittadino, affi ttasi 
alloggio arredato a nuovo in casa 
completamente ristrutturata con 
termoautonomo.
Bilocale con bagno.
€. 380,00 mensili

VENDESI BOX
IN COMPLESSO RESIDENZIALE SU 
SP.TO BORGOGLIO VENDESI AMPIO 
BOX. €. 33.000,00 –
RIF. 21/2

AFFITTASI 
IN PALAZZO NUOVISSIMO, affi ttasi 
alloggio arredato e mai stato abitato. 
Ingresso su soggiorno ed angolo 
cottura, una camera letto e bagno. 
Termoautonomo –
BOX - €. 510,00 mensili

VENDESI / AFFITTASI
IN ZONA D/4 AD ALESSANDRIA, 
AFFITTASI O VENDESI CAPANNONE 
DI MQ. 1.000 OLTRE PALAZZINA 
UFFICI ED ALLOGGIO – SEDIME MQ. 
3.000 

AFFITTASI 
NEL VILLAGGIO BORSALINO, 
affi ttasi alloggio 6° piano c.a., con 
cucinino, tinello, sala, 3 camere letto 
e 2 bagni – Ampi terrazzini, cantina 
e garage.
€. 500,00 MENSILI

VENDESI BOX
VICINO AGLI UFFICI FINANZIARI 
VENDESI N. 4 GARAGE AFFIANCATI.
ANCHE SINGOLI 
AD €. 12.000,00 CADAUNO
RIF. 20/2

AFFITTASI 
NELLA ZONA DELLO STADIO 
affi ttasi appartamentino arredato 
con buon gusto e composto da: 
ingresso su sala con cucina 
(ambiente unico) una camera 
letto e bagno – Termoautonomo 
€. 350,00 mensili

AFFITTASI NEGOZIO
IN CENTRO COMMERCIALE 
CITTADINO AFFITTASI UNITA’ DI 
OLTRE MQ. 220 A NEGOZIO. Canone 
mensile richiesto 
€. 1.500,00

AFFITTASI 
IN PROSSIMITA’ DELL’OSPEDALE 
CIVILE affi ttasi alloggio con ingresso 
su soggiorno ed angolo cottura, 1 
camera letto e bagno.
Termoautonomo.
POSTO AUTO
€. 260,00 MENSILI

NELLA ZONA DI CASSINE, VENDESI 
immobile di fi ne ‘800, con prestigiose 
caratteristiche dell’epoca. 12 camere 
in n. 2 corpi fabbrica.
Ampio giardino.

€. 200.000,00 – RIF. 13/5
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

CASE E VILLE IN VENDITA

VALLE SAN BARTOLOMEO Casa in-
dip. su 3 lati con cortile di circa 100 mq. 
così disposta:  ingr., soggiorno con cu-
cina living, 2 camere letto, 2 bagni. Re-
centemente ristrutturata. € 135.000,00 
(RIF.36VV)

V.ZE VALMADONNA In posizione pano-
ramica casa bifam., indip. su 4 lati con 
giardino e terreno di mq. 3.000. P.T.: 
ingr., soggiorno, cucina. 2 camere letto, 
bagno, rip. e lavanderia. 1°P.: ingr. su sa-
lone, tinello con cucin., 2 camere letto, 
bagno e terrazzo. Ampio box per auto e 
camper. VERO AFFARE!! € 280.000,00 
(RIF. 73VV) 

CASTELCERIOLO Bella casetta con cor-
tile disposta su unico piano così compo-
sta: ingresso, ampio salone, cucina ab., 
2 camere letto, bagno. Climatizzazione 
e zanzariere. La casa è completamente 
ristrutturata a nuovo con finiture signo-
rili!! € 130.000,00 (RIF. 69H) 

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

VALLE SAN BARTOLOMEO In splendi-
da posizione panoramica ville di nuova 
costruzione, 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 ca-
pitolato.  € 340.000,00 (RIF.69VV) 

VALMADONNA In bellissima posizione 
panoramica unità abitative con giardino 
esclusivo, in cascina in fase di ristruttu-
razione.  Box auto e posto auto. Predisp. 
climatizz., antifurto, risc. a pavimento. 
Possibilità di personalizzare le finiture in-
terne con ottimo capitolato. A) Porzione 
indip su 2 lati con ampio giardino – P.T: 
ingr. su soggiorno, cucina, bagno. 1°P.: 
2 camere letto e bagno. Mansarda: 2 ca-
mere. € 240.000.00 (RIF. 21VV)

SAN GIULIANO Villa su unico piano in-
dip. su 4 lati con giardino di mq. 1.000. 
Ingr., soggiorno, sala da pranzo, cucina, 
2 camere letto, bagno. Box auto, ma-
gazzino ricovero attrezzi. Completano la 
proprietà mq.2000 di terreno edificabile. 
€ 225.000,00 (RIF.106H)

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 personaliz-
zare le finiture scegliendo in ampio capi-
tolato. € 225.000,00 (RIF. 71 Z)

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca in 
fase di ristrutturazione ultimi apparta-
menti disponibili: A) alloggio con ampio 
terrazzo: ingr., salone con ang. cottura,  
2 camere letto,  bagno, Balcone.  B) ap-
partamento al 1°P: (c.a.): ingr., soggiorno, 
cucina, 2/3 camere letto, 2 bagni, rip. 
Balconi. C) bilocale al 2°P.(c.a.) Bellissime 
volte in mattone a vista!! Gli alloggi sono 
dotati di risc. aut. a pavimento, predisp. 
climatizzazione, antifurto, cantina. Possi-
bilità box e posti auto. Info e planimetrie 
c/o ns. uffici. (RIF.128C)

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. cli-
matizz. e impianto allarme. Box auto. 
€ 178.000,00 (RIF. 17OR)

P.ZZA GENOVA Appartamento al 3°P. 
(s.a.) composto da: ingr., soggiorno, cu-
cina ab., 2 camere letto, bagno, rip. Bal-
coni. Cantina. Buone condizioni generali! 
€ 90.000,00 (RIF. 43G)

ZONA UFF. FINANZIARI Luminoso ap-
partamento ristrutturato al piano alto 
(c.a.): ingr., salone, cucina ab., 2 came-
re letto, bagno, rip. Balconi. Cantina. 
€ 156.000,00 (RIF.15C)

V.ZE PIAZZA GENOVA In signorile  con-
dominio di recente ultimazione apparta-
mento al 2°P.(c.a.): ingr. su soggiorno, cu-
cina, 3 camere letto, 2 bagni, rip. Balconi 
e terrazzino vivibile. Cantina. Risc. aut. 
Climatizzato. Predisp. impianto d’allarme. 
Box auto. € 280.000,00 (RIF.42G)

PRIMO CRISTO In zona tranquilla ap-
partamento ristrutturato così composto: 
ingr., soggiorno con cucina living, 2 ca-
mere letto matrimoniali, 2 bagni con va-
sca e doccia idro, rip. Balcone. Cantina. 
€ 128.000,00 (RIF. 94R)

ZONA UFFICI FINANZIARI In esclusivo 
complesso industriale recentemente 
recuperato, appartamento al 2°P. (c.a.): 
ingresso su soggiorno con  cucina li-
ving, camera letto con ampia cab. ar-
madi, bagno, rip. Terrazzino Risc. aut. 
Climatizzazione e impianto antifurto. 
€ 140.000,00 (RIF. 123C) 

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca ap-
partamento di circa 160 mq., al 3° ed ul-
timo P.(c.a.): ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere letto, 2 bagni, rip. Balconi. Can-
tina. Posto auto. € 270.000,00 (RIF.13C)

VIC. PIAZZA MENTANA Apparta-
mento ristrutt. al 1°P.(c.a.): ingr., sog-
giorno, cucina, 2 camere letto e ba-
gno. Balconi. Cantina. Risc. semiaut. 
€ 140.000,00 (RIF.41P) 

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

ZONA PIAZZA GARIBALDI In condomi-
nio signorile luminoso appartamento al 
piano alto (c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 
camera letto, bagno e rip. Balcone. Canti-
na. Risc. semiaut. € 115.000,00 (RIF.78C) 

ZONA CENTRALISSIMA In palazzina si-
gnorile di poche unità abitative, soluzioni 
personalizzate di diverse metrature dal 
bilocale fino all’ampio appartamento con 
3 camere letto,  terrazzi, anche su due li-
velli. Bellissimo attico!! Box auto e posto 
auto. Ottimo capitolato. Info e planime-
trie c/o ns. uffici. (RIF.129C)

ZONA CRISTO  In piccola palazzina ap-
partamento con terrazzo e giardino esclu-
sivo composto da: ingr. su soggiorno, 
cucina ab., 2 camere letto, 2 bagni.  Box 
auto. Risc. aut.   € 180.000,00 (RIF. 103R)

V.ZE STAZIONE Appartamento com-
pletamente ristrutturato  al 3°P. (c.a.): 
ingr., soggiorno con ang. cottura, 2 ca-
mere letto, bagno, rip. Balconi. Predisp. 
climatizzazione e impianto di antifurto. 
€ 135.000,00 (RIF. 43I)

ZONA PISTA Alloggio con due terraz-
zi, recentemente ristrutt.,al 5°P.: ingr. su 
soggiorno, cucina, 2 camere letto, bagno 
con vasca idro. Balcone. Climatizzazione 
e impianto allarme. Cantina.  € 155.000,00 
(RIF. 86P)

ZONA SCUOLA DI POLIZIA  Luminoso 
alloggio al 1°P.(s.a.): ingr., soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno. Bal-
cone. Cantina. Buone condizioni generali. 
VERO AFFARE!! € 40.000,00 (RIF.49R)

ZONA PISTA In piccola palazzina, 
appartamento con tripla esposizione 
al 2°P.(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 
2 camere letto, bagno, lavanderia, 
rip. Balconi. Cantina. Box per moto 
e bici. Ottime condizioni generali!
€ 137.000,00 (RIF. 89P)

C.SO F. CAVALLOTTI In condomi-
nio  di recente costruzione bilocale al 
2°P.(c.a): ingr. su soggiorno con ang. 
cottura,  camera letto, bagno. Risc. 
aut. Predisp. climatizz. e antifurto. 
€ 125.000,00 (RIF.73C)

LOCAZIONI  RESIDENZIALI 

ZONA CENTRO Appartamento al 2°P 
(c.a.): ingr., soggiorno con ang. cottura, 
2 camere letto, cab. armadi, rip. Terraz-
zo. Cantina. € 460,00/mese (rif.A116C)
CASTELLETO M.TO Casa arredata 
indip. su 4 lati con giardino, frutteto e 
orto. P.T.: ingr. su soggiorno, sala da 
pranzo e vano cottura, studio con ca-
mino, bagno, lavanderia, dispensa. 
1°P.: salotto, 2 camere letto e bagno. 
€ 600,00/mese (rif.AA6F)
ZONA OSPEDALE Alloggio al 3°P.
(c.a.):ampio ingr., soggiorno, cucina 
ab., camera letto, bagno. Cantina. Risc. 
aut. € 450,00/mese comprese spese 
cond. (rif.AA69C)
ZONA CRISTO Alloggio al 4°P.(c.a.): 
ingr., tinello con cucinino, sala, came-
ra letto, bagno, rip. Balconi. Cantina. 
€350,00/mese. (RIF.A43CR)
ZONA CRISTO Appartamento al 1°P.: 
ingr., soggiorno, cucina, camera let-
to, bagno, Risc. Aut. € 320,00/mese 
(rif.A42CR)
ZONA OSPEDALE In palazzo di nuo-
va costruz. alloggio al 4°P.(c.a.):ingr. 
su soggiorno con ang. cottura, came-
ra letto, bagno, rip. Cantina. Risc. aut. 
€ 450,00/mese (rif.A13S) 
ZONA PISTA Alloggio al 1°P. (c.a.): ingr., 
soggiorno, tinello con vano cottura, 2 
camere letto, bagno, rip. Balconi. Canti-
na. Box auto. € 450,00/mese (rif.A69P)
ZONA PISTA Alloggio arredato al 3°P.
(c.a.): ingr., tinello con vano cottura, 
camera letto, bagno. Balcone. Cantina. 
€ 350,00/mese (rif.AA17P)

ZONA CENTRO Appartamento arreda-
to al 2°P.(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 
camera con soppalco, bagno. Risc. aut. 
€ 550,00/mese compreso spese cond. 
(rif.AA138C)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

C.SO ROMA Affittasi negozio con 3 
ampie vetrine, mq.100 PT e mq.50 P. 
Int. Ottima posizione. Info e planime-
trie esclusivamente c/o i nostri uffici.
(RIF. A161N)
ZONA CENTRO In casa d’epoca recent. 
ristrutt. affittasi negozio di mq.40. Risc. 
aut. Ottime condiz. generali. € 1.000/
mese. (rif. A149N)
ZONA D4 Su sedime di 5.000 mq. ca. 
affittasi capannone di mq. 1.000 con 
palazzina uffici di  mq. 250 e area espo-
sitiva ; appartamento con terrazzo : ingr., 
soggiorno, cucina ab., 2 camere letto, 
bagno. Info e planimetrie esclusiva-
mente c/o i nostri uffici. (RIF. A113CA)
ZONA CENTRO/UFF. FINANZIARI  In 
contesto di soli uffici, affittasi al 2°P. 
(c.a.) ufficio di mq.110. L’immobile è do-
tato di pareti attrezzate, ottime finiture.  
Climatizzato. Poss. posto auto.  Info e 
planimetrie esclusivamente c/o i no-
stri uffici. (rif. A31U)
ZONA SPALTI Affittasi ufficio su due li-
velli per un totale di mq.280. € 2.500,00/
mese (rif.A155U)
ZONA CENTRO In zona di passaggio 
pedonale e veicolare vendesi nego-
zio angolare di mq.200.€ 350.000,00 
(rif.71N)
ZONA CRISTO In ottima posizione ad 
alto passaggio veicolare affittasi nego-
zio di mq. 100 con risc. aut. € 1.000,00/
mese (rif.A241N)
IN ZONA DI ELEVATO PASSAGGIO 
VEICOLARE Affittasi capannone fron-
te strada di mq.1.300. Ottima visibilità. 
Info e planimetrie esclusivamente c/o 
i nostri uffici.

TABACCHERIA  In Alessandria, CE-
DESI tabaccheria, con annesso giochi 
lotto,  superenalotto, slot-machine, 
ubicata in posizione strategica di in-
tenso traffico pedonale e veicolare, 
con massima garanzia lavorativa. Av-
viamento pluriennale. Vero affare!! 
Info presso ns. uffici.

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

VENDITE FUORI CITTA’ 
CASTELLETTO M.TO: Casa bifamigliare 
indip. su 4 lati composta da P.T. (1° alloggio): 
ingr./soggiorno con camino, zona pranzo 
a vista, camera da letto, 2 bagni e cantina. 
1°P. (2°alloggio): sala, cucina ab., 2 bagni, 
2 camere da letto, balcone. Cortile, giardino, 
ricovero attrezzi e 3 box auto. RISTRUTTU-
RATA!!! Rich. € 300.000 Tr.

S. SALVATORE M.TO – IN PAESE: Grande 
casa indip. su 3 lati elevata su 3 piani fuori terra 
+ cantina con ampia corte di pertinenza e giar-
dino. Buone condizioni generali. Ottima 
posizione panoramica!!! Rich. € 280.000 
CASALBAGLIANO: Grande villa indip. 
con 1.500 mq. di terreno circostante composta 
da P.T.: ingr./soggiorno, grande cucina ab., 
camera, bagno, loc. caldaia/lavanderia. 1°P.: 
3 ampie camere da letto, doppi servizi, terrazzi-
no, balconi. Completamente ristrutturata. 
OTTIMA!!! Rich. € 330.000 Tr.
CASTELLETTO M.TO – PAESE: Casa indipen-
dente composta da P.T.: ingr./soggiorno, cucina 
con camino. 1°P.: camera da letto matrimoniale, 
cameretta, bagno. RISTRUTTURATA. Piccolo 
giardino circostante. Rich. € 120.000 Tr.
VALLE SAN BARTOLOMEO: In splendi-
da posizione panoramica ed isolata, 
cascina di ampia metratura (possibilità di 
bifamigliare) disposta su 2 piani con 2.500 
mq. di terreno circostante. Da ristruttura-
re. Rich. € 170.000

CASTELCERIOLO - PAESE: Casa bifa-
migliare indip. su 2 lati composta da: P.T.: 
alloggio con ampio soggiorno, cucina ab., 
camera da letto, bagno, ripost. 1°P.: alloggio 
con soggiorno, cucina ab., ampio bagno, 
camera matrimoniale, balcone e terrazzino, 
seconda camera in mansarda. Piccolo 
giardino antistante e box auto triplo. 
OTTIMA!!! Rich. € 158.000

GRANDE ED IRREPETIBILE 
OPPORTUNITA’!!!

ALLOGGI DI VARIE METRATURE 
ANCHE CON GIARDINO DI 
PROPRIETA’, ALLOGGI CON 

SOTTOTETTO, VILLE E VILLETTE 
CON AMPIO TERRENO DI 

PERTINENZA….CON FORMULA
AFFITTO/ACQUISTO!!! 

INFORMAZIONI 
ESCLUSIVAMENTE PRESSO IL 

NOSTRO UFFICIO
A POCHI KM. DA ALESSANDRIA: VIL-
LA INDIP. DI NUOVA COSTRUZIONE 
composta da P.T.: ingr./salone, cucina ab., 
bagno, ripost., porticato, box auto. 1°P.: 3 
camere da letto, bagno, balconi. Possibilità 
mansarda. Ampio giardino circostante. Rich. 
€ 220.000 VERA OCCASIONE!!!
MANDROGNE: Casa indip. su 3 lati 
completamente ed ottimamente ri-
strutturata mantenendo intatte tutte le 
caratteristiche strutturali originali. P.T.: 
ampia sala, cucina ab., locale caldaia (predi-
sposizione per 2° bagno). 1°P.: 2 camere da 
letto ampie, bagno grande con vasca idromas-
saggio, terrazzo e balcone. Aria condizionata. 
Giardino circostante, box auto doppio, portico. 
MOLTO BELLA!!!!! Rich. € 205.000

S. GIULIANO NUOVO:  Casa semindip. 
composta da P.T.: ingr., sala, tinello, cucina 
ab., bagno. 1°P.: 3 grandi camere da letto, 
bagno. Terreno circostante di 2.000 mq. con 
ricovero attrezzi e box auto. BUONE CON-
DIZIONI GENERALI. Rich. € 180.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’
ZONA CENTRO: Alloggio al 1°P. s.a. 
composto da: ampio ingresso, tinello con cu-
cinino, 2 grandi camere da letto, bagno, ri-
post., balcone e cantina. Da ristrutturare!  
Rich. € 65.000 Tr.
ZONA OSPEDALE: Alloggio composto da: 
ingr., soggiorno, cucina, camera da letto, ba-
gno. Termoautonomo. Ristrutturato ed ar-
redato. IDEALE USO INVESTIMENTO!!! 
GIA’ A REDDITO! Rich. € 75.000
ZONA CRISTO (Scuola di Polizia): Al-
loggio con GIARDINO composto da: ingr., 
soggiorno con camino, cucina ab. a vista, 
bagno, ripost., box auto al P.T.: 3 camere da 
letto, bagno, balconi al 1°P. Termoautonomo. 
OTTIME FINITURE!!! Rich. € 170.000

ZONA SPALTI: Alloggio composto da: am-
pio ingresso, tinello con cucinino, soggiorno, 
2 camere da letto, bagno, ripost., balcone, 
cantina. Rich. € 90.000 Tr.

CENTRALISSIMO – VIA MODENA: 
Alloggio recentemente ristrutturato ed 
arredato sito all’ultimo piano composto da: 
ingr./soggiorno con ang. cottura, camera da 
letto, bagno, balcone e porzione di solaio. 
Termoautonomo. IDEALE USO INVESTI-
MENTO!!! Rich. € 90.000

VICINANZE P.ZZA MENTANA: Alloggio 
completamente ristrutturato sito al 
3°P. s.a. composto da: ingr., sala, cucina 
ab., camera da letto, bagno, balconi e can-
tina. Rich. € 100.000

VICINANZE OSPEDALE: Immobile 
molto particolare (porzione di casa) 
composto da: soggiorno con ang. cottura, 2 
camere, bagno, box auto. In fase di com-
pleta ristrutturazione!!! 
Rich. € 150.000
ZONA ORTI: Alloggio al piano rialzato 
composto da: ingr., soggiorno, cucina, 
camera da letto, cameretta/studio, bagno, 
balcone, ripost. Termoautonomo. 
Rich. € 80.000 Tr.

AFFITTI RESIDENZIALI
ZONA PISCINA: Alloggio arredato al 2°P. 
c.a. composto da: ingr., soggiorno con ang. 
cottura, 2 camere da letto, bagno, balcone. 
Termovalvole. Rich. € 460,00 mensili
ZONA STADIO: Alloggio libero al 1°P. s.a. 
composto da: ingr., cucina ab., 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi e terrazzo. Termovalvo-
le. Ristrutturato! Rich. € 350,00 mensili 
VICINANZE P.ZZA LIBERTA’: Alloggio 
libero all’ultimo piano c.a. composto da: 
ingr., salotto, cucina, camera da letto, bagno, 
2 balconi. Termovalvole. Rich. € 320,00 
mensili

COMMERCIALI IN AFFITTO

UFFICIO IN POSIZIONE CENTRALE COM-
POSTO DA: 8 CAMERE + SERVIZI IN BELLA 
CASA D’EPOCA AL 2°P. C.A. TERMOAUTO-
NOMO. RICH. € 1.100,00 MENSILI

TANTE ALTRE PROPOSTE
IN UFFICIO!!!

immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

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

www.prontocasa.al.it

 VENDITA IN CITTA’
2 VANI PRIMO CRISTO Alloggio sito al 2 p. s.a. Composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, balcone. 
Completamente ristrutturato e parzialmente arredato. Rich € 64.000
2,5 VANI ZONA CENTRO In palazzo d’epoca alloggio sito al 2 e ultimo 
piano di circa 70 mq, disposto su 2 livelli, arredato, composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina a vista e balcone, al p. mansardato camera da 
letto matrimoniale, disimpegno e bagno. Posto auto in cortile di proprietà. 
Rich € 95.000
3 VANI VIA PIAVE Alloggio sito al 2 p.s.a. composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, cantina, 
2 balconi. Rich € 85.000

  3 VANI ZONA CRISTO Alloggio com-
pletamente ristrutturato di 85 mq, 
composto da: ingresso, soggiorno, gran-
de  cucina abitabile, camera matrimo-
niale, bagno, ripostiglio, due balconi di 
cui uno verandato. Cantina e box auto.
Rich € 120.000

 3,5 VANI ZONA CRISTO Alloggio parzialmente ristrutturato, composto 
da: ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere da letto, bagno, 
balcone e giardino di proprietà di 45 mq, box auto. Termoautonomo.
Rich € 100.000
3,5 VANI ZONA PISTA Alloggio completamente ristrutturato con otti-
me fi niture, composto da: ingresso, ampio soggiorno con cucina a vi-
sta, due camere da letto, grande bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina.
Rich € 150.000
4 VANI VIA VERONA Alloggio sito al 4 p. s.a. Di circa 100 mq comple-
tamente da ristrutturare, composto da: ingresso, 4 camere, cucinotto, 
bagno. Rich € 50.000
 4 VANI SPALTO BORGOGLIO Alloggio sito all’ultimo piano con vista pa-
noramica, composto da ingresso, salone, cucina abitabile, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. Perfette condizioni. RICH 
€ 140.000

  4 VANI ZONA CRISTO In pa-
lazzo di nuova costruzione 
alloggio sito al 2 p. compo-
sto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due came-
re da letto, doppi servizi, 2 
balconi, cantina e box auto.
Rich € 150.000

4 VANI ZONA ESSELUNGA Alloggio di 110 mq sito ad un piano alto, 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, 
bagno, 2 balconi, cantina. Rich € 160.000
4 VANI CENTRALISSIMO In casa d’epoca alloggio di 107 mq, comple-
tamente ristrutturato con pavimenti in legno, sito al 3 e ultimo piano, 
composto da: ingresso, soggiorno con camino, cucina, sala, camera da 
letto, cabina armadi, bagno, lavanderia, balcone. Termoautonomo. Molto 
particolare. Rich € 170.000

4 VANI ZONA PRIMO CRISTO 
In palazzo d’epoca alloggio di 
117 mq sito al 2 e ultimo piano, 
completamente ristrutturato, 
composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due 
camere da letto, ampio bagno 
con vasca idro, lavanderia, 3 
balconi, cantina e sottotetto. 

Termoautonomo. Posto auto in cortile  Rich € 170.000
  5 VANI C.SO 100 CANNONI Alloggio sito al 3 p. c.a. Composto 
da:ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. Pavimenti in legno. Rich € 195.000
5 VANI CENTRALISSIMO Alloggio sito al 1 piano completamente ristut-
turato, composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre camere da 
letto, doppi servizi, terrazzo. Molto bello. Rich € 200.000
8 VANI ZONA CENTRO Alloggio di 215 mq al 2 e ultimo piano in palazzina 
d’epoca. Completamente da ristrutturare, possibilità di creare 2/3 alloggi. 
Termoautonomo. Rich € 190.000

 AFFITTI ARREDATI
VIA SAVONAROLA Alloggio ristrutturato sito al 1 piano, composto da: 
ingresso, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno. Termoautonomo 
Rich € 350 compreso condominio
VIA PAVIA In piccola palazzina alloggio ristrutturato, sito al 1 P composta 
da ingresso, soggiorno con ampia cucina a vista, camera matrimonia-
le, grande bagno. Termoautonomo, ben arradato, possibilità box auto.
Rich. € 350
VIA MONDOVI’ In palazzo d’epoca alloggio sito al 1 p. c.a. Composto 
da: ampio ingresso, camera matrimoniale, soggiorno, cucinino, bagno, 
balcone. Termoautonomo. Rich € 400 compreso condominio
C.SO FELICE CAVALLOTTI Alloggio nuovo sito al 2 p. c.a. Composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno. 
Termoautonomo. Rich € 400
VIA CAVOUR Alloggio sito al 1 p. composto da: ingresso, ampio soggior-
no con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno e ampio balcone, 
Termoautonomo, pavimenti in legno. Rich € 450 compreso condominio
VIA PLANA In casa d’epoca mansarda completamente ristrutturata, 
composta da: ingresso, cucina abitabile, piccolo soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno, terrazzino. Aria condizionata, pavimenti in legno. 
Termoautonomo. Rich € 480 compreso condominio.

AFFITTI LIBERI
VIA LUMELLI Alloggio al 2 p. s.a. Composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno. Termoautonomo. Rich € 
280
VIA TONSO Alloggio sito al 3 e ultimo piano composto da: ingresso, sog-
giorno, cucinotto, camera matrimoniale, bagno. 2 ampi terrazzi Rich € 300
VIA XX SETTEMBRE Alloggio sito al 4 p. composto da: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone. 
Rich € 400
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ Alloggio sito al 1 piano c.a. Composto da: 
ampio ingresso, cucina ristrutturata, sala, due camere da letto, riposti-
glio, bagno nuovo, balcone. Rich € 450 compreso condominio
ZONA PISTA Alloggio nuovo, sito al 3 p. c.a. Composto da: ampio ingres-
so, soggiorno con cucina a vista, due camere da letto, bagno. Ottime 
fi niture, climatizzato, zanzariere. Termoautonomo. Viene locato con la 



Uscita n° 20-2010
PAG.
38 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

Via Trott i ,  73/75 - Alessandria - Tel.  0131 442095 / 235395 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

SPECIALE EDILIZIA

Il nuovo complesso residenziale di Alessan-
dria con unità abitative moderne ed innova-
tive, uffi ci, centro commerciale e 53.000 mq. 
di parco attrezzato senza costi per i residenti 
e 20.000 mq. di verde integrato nelle abita-
zioni. Ancora disponibili alcune tipologie abi-
tative. Potete contattarci presso il nostro 
uffi cio o al punto vendita in cantiere

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! € 79.000

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. Riscalda-
mento autonomo. Completamente arredato e ottimamente locato. OTTIMO USO 
INVESTIMENTO. €. 90.000,00

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 €. 90.000,00

A0443M ZONA CENTRALISSIMA In piccola palazzina, alloggio al 3° ed ulti-
mo piano senza ascensore di mq. 110 comm. circa, composto da ingresso, 
sala grande, cucina, due camere letto, doppi servizi, ripost., balcone e cantina. 
Da ristrutturare! € 110.000,00

A0433M ZONA CRISTO Via Carlo Rosselli 
In palazzina anni 60, appartamento al 3° 
ed ultimo piano senza ascensore di circa 
105 mq. comm. così composto: ingresso, 
cucina, salone, due camere letto, bagno, 
ripostiglio, due balcone, cantina e box 
auto. Riscaldamento semiautonomo. Buo-
ne fi niture generali. €. 110.000,00

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

A0446M ZONA PIAZZALE ACI In stabile anni 70 in ottime condizioni generali, ap-
partamento al 2°P c/a di mq. 80 comm. così composto: ampio ingresso, salone, 
cucinotta, camera letto matrimoniale, bagno, due ripost., balcone e cantina. Possi-
bilità di ricavare un’ampia cucina. Riscaldamento semiautonomo, fi niture anni 70! 
€ 120.000,00

A0403M ZONA NUOVO CRISTO Nella resi-
denza “I Gemelli del Cristo”, appartamento al 
5° ed ultimo piano con ascensore, articolato 
su due livelli con ingresso, cucina abitabile 
soggiorno, bagno, scala a vista accedente al 
piano sottotetto di circa 45mq, camera letto 
e bagno. Cantina e posto auto in proprietà. 
Risc. autonomo a metano. L’appartamento ha 
tre anni di vita. Finiture signorili. € 120.000,00 

A0409M VIA MARENGO Luminoso appartamento di circa 110 mq. comm. al 5° P. 
c/a: ampio ingresso, cucina abitabile, sala grande, disimpegno, due camere letto,  
ripostiglio, bagno, due balconi e grande cantina. Riscaldamento semiautonomo Da 
ristrutturare €. 130.000,00

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, bagno, 
ripost., quattro balconi e cantina. Riscaldamento semiautonomo. € 153.000,00

A0452M ZONA PISTA Via Amendola Alloggio completamente ristrutturato di circa 
100 mq. al 5° ed ultimo piano con ascensore, con ingresso su soggiorno, cucina, due 
camera letto, bagno, due balconi e cantina. Finiture signorili €. 165.000,00

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

A0457M ZONA PISTA Piazza Mantelli 
Nel cuore della pista in splendido stabile, 
alloggio al 4° P c/a composto da salo-
ne di circa mq. 45, cucina abitabile, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, due bal-
coni, cantina e box auto. €. 180.000,00

A0456M ZONA VIA GALIMBERTI Allog-
gio di circa 115 mq. comm. al 2°P c/a 
così composto: ingresso su salone, cucina 
abitabile, due camere letto, doppi servizi, 
balcone, cantina, box auto e posto auto 
condominiale. Ottime condizioni generali, 
riscaldamento autonomo. €. 195.000,00 

A0432M ZONA CENTRALISSIMA In stabile 
signorile, luminoso appartamento di circa 105 
mq. comm. al 4°P c/a così composto: ingres-
so, cucina, sala, due camere letto, disimpegno, 
doppi servizi, balcone e cantina. Riscaldamen-
to semiautonomo Buone condizioni generali. 
€. 200.000,00 

A0441M ZONA CENTRALISSIMA a pochi passi da Piazza della Libertà in stabile 
signorile, luminoso alloggio integralmente ristrutturato con fi niture esclusive, 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 niture a mosaico, 
ripostiglio, cantina. Riscaldamento con contabilizzatore consumo. Climatizzato. 
€ 230.000,00

A0437M ZONA CENTRALISSIMA Posizionato nel pieno centro di Alessandria, 
alloggio 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 semiautonomo. Ottime fi niture! € 260.000,00

A0366M ZONA PISTA Via XX Settembre 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 
€. 300.000,00 Possibilità di box auto doppio 
€. 35.000,00

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

C0447M FUBINE In posizione centra-
lissima e dominante, vecchio cascinale 
bifamiliare completamente da ristrut-
turare di circa 300 mq. complessivi di 
abitativo, oltre a portici e fi enili, con ter-
reno e giardino panoramico in proprietà 
esclusiva. Possibilità di due abitazioni 
completamente indipendenti tra loro. 
€. 160.000,00

C396M CASTELLAZZO BORMIDA In posizio-
ne centrale bella casetta indipendente su due 
lati con ampio cortile di proprietà così artico-
lata: al P/T ingresso su soggiorno living, tinello 
con cucinotto. 1/P tre camere letto e bagno. 
In fondo al cortile altro fabbricato con grande 
box auto e lavanderia, oltre a piccola depen-
dance ristrutturata con bagno e riscaldamen-
to. Ottime condizioni generali. €. 180.000,00

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 posi-
zione agreste, cascinale indipendente sui 
quattro lati,  con 1500 mq. di sedime, sa-
pientemente ristrutturato a nuovo di circa 
230 mq. disposto su due piani con al P/T 
ampio porticato, ingresso su salone, cucina 
padronale, grande lavanderia con cabina 
armadi, bagno. Al 1/P tre grandi camere da 
letto e stanza da bagno. Finiture molto bel-
le, 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 ristrutturata indipendente su tre lati con 
cortile e giardino in proprietà esclusiva così 
composta: al P/T ingresso, cucina, locale di-
spensa, sala pranzo, disimpegno, doppi ser-
vizi, altra sala e cameretta. Al 1/P tre camere 
letto e stanza da bagno. In aderenza fab-
bricato rustico ad uso autorimessa e ampio 
locale di sgombero. La casa è complessiva-
mente 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

C0430M ZONA ORTI Bella casa pri-
mi 900 completamente ristrutturata 

e indipendente su tre lati con ampio 
cortile di proprietà, così composta: 
al P/T di circa 110 mq. con  salone, 
cucina abitabile, bagno con antiba-
gno e lavanderia. Al 1/P di uguale 
metratura, tre camere letto matri-
moniali 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 

C0448M ZONA PISTA Viale Me-
daglie D’Oro In posizione tran-
quilla, bella casa indipendente 
su tre lati con piccolo cortile in 
proprietà, disposta su due piani 
fuori terra con due unità abitati-
ve completamente indipendenti 
fra loro e attualmente entrambe 
locato con ottimo reddito. Al 
piano terra uffi cio di rappre-
sentanza di circa 90 mq. comm. 
con tre vani e servizio; Al piano 

primo alloggio di circa 90 mq comm. con ingresso su salone, cucina, due camere 
letto, bagno e grande balconata,; Al piano seminterrato di circa 150 mq. comm. 
grande autorimessa  e cantine. La casa è dotata di ascensore. Buone condizioni 
generali. €. 360.000,00

C0451M CASCINAGROSSA In bella posizione casa indipendente con circa 1000 
mq. di terreno a giardino, disposta su due piani per complessivi 300 mq. così 
composta: P/T  alloggio di circa  85 mq  con ingresso, cucina, sala, camera, 
bagno, cantina, c/t e box auto. Al 1°/P alloggio di circa 150 mq con accesso indi-
pendente con  ingresso, sala, sala pranzo, cucina, due camere letto matrimoniali 
di cui una con cabina armadi, bagno. In giardino basso fabbricato ad uso box 
auto o locale di sgombero. La casa è stata ristrutturata con buone fi niture alla 
fi ne degli ani 90. €. 210.000,00

C455M VIGNALE Immersa nel verde delle colline del Monferrato, bella casa indi-
pendente su quattro lati completamente ristrutturata con circa 5.500 mq. di terreno 
a giardino, frutteto e bosco. P/T ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto 
di cui una con piccolo studio asservito, ripostiglio e bagno. Al piano seminterrato 
grande cantina con volte a mattoni, c/t, lavanderia con secondo servizio. La casa è 
dotata di ampio sottotetto mansardabile e sfruttabile. Nel giardino portico e box auto 
e pozzo. Buone fi niture generali. €. 250.000,00

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

V0438M CASTELLETTO MON-
FERRATO In stupenda posi-
zione panoramica importante 
villa bifamiliare con due unità 
abitative indipendenti fra loro 
e giardini di proprietà. 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. Con-
dizioni generali PERFETTE. In-
formazioni esclusivamente 
presso i nostri uffi ci.

V0442M VALLE SAN BARTO-
LOMEO Bella villa indipendente 
disposta su unico piano con circa 
mq. 5.600 di parco. Al P/T di circa 
mq. 300 comm. ingresso padro-
nale, salone, sala pranzo, cucina, 
quattro camere letto, studio e 
tripli servizi. Al P/semint. di circa 
300 mq. tavernetta, lavanderia, 
servizio, cantina, c/t, autorimes-
sa e grande locale di sgombero. 
€. 480.000,00

V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante irripeti-
bile, villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così com-
posta: P/Semint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, 
bagno e grande tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, 
doppi servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre 
lati. Mansarda abitabile con grande camera divisibile in due, bagno e disimpe-
gno. Molto bella! €. 580.000,00

V0450M CASTELLAZZO 
BORMIDA In bella posizione 
grande villa indipendente di 
620 mq comm. con ampio 
giardino piantumato di circa 
900 mq. P/T ingresso, due 
saloni, sala pranzo, cuci-
na, bagno; Al 1°/P quattro 
camere da letto,  tre ba-
gni, ripostiglio e balconate; 
Mansarda di circa 50 mq. 
con bagno. La villa è dotata 

di ampio seminterrato con autorimessa per più auto, lavanderia con servizio, 
grande palestra attrezzata, cantina e centrale termica. Architettonicamente 
molto bella e unica nel suo genere con soluzioni ambientative particolari. Da 
ristrutturare nelle fi niture. €. 470.000,00

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO  BELLA CASA ABITABILE ottima-
mente curata, libera su tre lati, composta: 
p.t.: ingresso su ampio soggiorno con vol-
ta affrescata, sala da pranzo, cucina abit., 
rip. e bagno di servizio; p.1°: disimpegno, 
n. 2 camere matrimoniali e servizio; 
Mansarda di recente ristrutturazione con 
volte in legno e travi a vista, composta 
da n. 2 camere e servizio: Rustico/garage 
antistante in ottime condizioni  elevato su 
n. 2 p.f.t.. Stupendo giardino circostante 
di circa 3.000 mq.. €. 270.000,00

SOLERO rif. 68/A Nella prima periferia 
del paese CASCINETTA parzialmente 
ABITABILE, libera su 4 lati, composta:
p.t.: ingresso, soggiorno, cucina, pranzo, 
servizio e locale caldaia; p.1°: disim-
pegno, n.2 camere e servizio. Ampio 
giardino circostante di circa 1.700 mq. 
(in parte edifi cabile). Garage, locale di 
sgombero e cantina. €. 90.000,00

BERGAMASCO Graziosa CASETTA 
perfettamente ABITABILE con tet-
to nuovo, caldaia a norma di legge, 
vetri doppi e pavimenti rifatti recen-
temente situata nella prima periferia 
del paese, composta: p.t.: ingresso 
su soggiorno, cucina abit. e rip.; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere, bagno e 
balcone. Mansarda al grezzo. Rusti-
co antistante in ottime condizioni con 
cantina e bagno/lavanderia.  Terreno 
adiacente attualmente adibito ad orto 
di circa 1.000 mq. €. 100.000,00
CUCCARO M.TO In ottima posizione 
di passaggio AMPIO LOCALE ex RI-
STORANTE perfettamente in ordine, 
ABITAZIONE adiacente da  ristruttura-
re e ampio locale al piano seminter-
rato. €. 200.000,00
CUCCARO rif. 46/A Bella CASA ABI-
TABILE in centro paese, composta:
p.t.: ingresso su ampio soggiorno con an-
golo cottura, salotto, camera e servizio; 
p. 1°: disimpegno, n. 3 camere, servizio, 
possibilità di ampliamento nell’ex fi enile 
adiacente. p.s.: ampia cantina. Garage e 
giardino antistante. €. 155.000,00
FELIZZANO CASA BIFAMILIARE com-
posta da n. 2 unità indipendenti ed 
abitabili composte: unità 1: p.t. cucina 
abit. , soggiorno p.1°: n.2 camre e ser-
vizio; unità 2: p.1°: soggiorno, cucina, 
servizio, n.2 camere balcone e terraz-
zo. Cortile in proprietà esclusiva ed 
ampio box auto Trattativa  Riservata

FUBINE CASCINA parzialmente da riat-
tare in posizione dominante libera su tre 
lati, composta: p.t.: ingresso, soggiorno, 
cucina e servizio; p1°: disimpegno, n. 3 
camere e servizio. Terreno circostante di 
circa 5.000 mq. Rustico adiacente e can-
tina. €. 160.000,00

FELIZZANO CASA ABITABILE in cen-
tro paese composta: P.T: soggiorno, 
cucina, servizio; P.1°: disimpegno, 
camera e n.1 camera al grezzo. 
Ampio giardino/orto adiacente all’a-
bitazione. €. 80.000,00

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 antistante e giardino in 
corpo separato. €.  115.000,00
MASIO rif. 45/A In centro paese CASA 
abitabile, composta: p.t.: ingresso su 
soggiorno, cucina abit, e cantina; p.1°: 
disimpegno, n. 3 camere e sevizio. Pic-
colo cortile antistante, rustico con garage 
ed ex fi enile. €. 75.000,00

OVIGLIO CASA da RISTRUTTURARE, 
composta: p.t.: ingresso, soggiorno, cu-
cina abit., e servizio: p.1°: disimpegno, n. 
2 camere. Cortile antistante e rustico di 2 
p.f.t. con Garage. €. 68.000,00

QUATTORDIO (frazione) rif. 52/A BEL-
LA CASETTA  ABITABILE,  composta: p.t.: 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
servizio e cantina; p.1°: disimpegno, n. 2 
ampie camere. Cortile. OCCASIONE!!

QUATTORDIO APPARTAMENTO IN VILLA 
al p.t.  perfettamente abitabile composto: 
ingresso su soggiorno con angolo cottu-
ra, disimpegno, n. 2 camere, ripostiglio 
e servizio. Veranda antistante e grazioso 
giradino esclusivo. Cantina e box auto. 
Termoautonomo.  €. 125.000,00 

QUARGNENTO rif. 78/A CASA ABITA-
BILE in ottima posizione, composta: 
p.t.: ingresso, ampio soggiorno, salotto, 
cucina-pranzo e rip.; p.1°: disimpegno, 
n. 3 camere da letto, servizio e terraz-
zo. Cantina. Piccolo cortile antistante. 
€. 95.000,00
QUARGNENTO BELLA CASA ABITABILE 
in ottima posizione ed esposizione, com-
posta: p.t.: ingresso, soggiorno con cami-
netto, cucina abit. e locale di sgombero; 
p.1°: ampio disimpegno, n. 2 camere, 
servizio e balcone. Mansarda al grezzo. 
Adiacente ulteriore CASETTA da ristrut-
turare, composta da n. 4 vani. Giardino 
antistante e rustico elevato su n. 2 p.f.t.. 
€. 200.000,00

QUARGNENTO Rif. 2/A ALLOGGIO 
in ottime condizioni sito al piano 
primo composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, n. 2 
camere matrimoniali, servizio e n. 
2  ampi balconi. Termoautonomo. 
€. 85.000,00

AFFITTI

SOLERO: grazioso ALLOGGIO  sito al 
p.r., composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, n. 2 camere e servi-
zio. Balcone e Cantina. Termoautonomo. 
€. 300,00 (senza spese condominiali).

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

SOLERO: APPARTAMENTO semi-arre-
dato sito al p. 2°, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abit., n. 2 camere,  ser-
vizio e balcone. Termoautonomo. Senza 
spese condominiali. €. 360,00 mensili 
(solo a persone referenziate).

QUARGNENTO: BILOCALE  perfettamen-
te in ordine, n. 2 balconi, sito al p.1°. Ga-
rage e cantina. €. 300,00 mensili

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

OVIGLIO rif. 01P
VILLETTE di nuova costruzione libere sui 4 lati, in classe energetica 
B nella zona residenziale del paese, edifi cate con i più innovativi 
criteri costruttivi principalmente orientati al risparmio energetico, 
con pannelli solari, murature coibentate ed infi ssi a taglio termico. 
Composte da ingresso su ampio soggiorno, cucina, n. 2 camere 
e servizio. Ampio porticato antistante con giardino circostante 
ed accesso totalmente indipendente. Inoltre vi è la possibilità 
di effettuare personalizzazioni al progetto base sia in termini di 
volumetria che di contenuto: riscaldamento a pavimento,  impianti fotovoltaici, infi ssi con vetri tripli, 
portoncino blindato ad apertura elettrica, pannelli solari termici e/o riscaldamento geotermico, elevato 
isolamento termoacustico, recupero acque piovane….  Prezzi a partire da €. 195.000,00

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

VENDITE FUORI ALESSANDRIA
MONTECASTELLO – Casa con cucina, soggiorno, 

due camere, bagno, cortile privato € 63.000 
TRATTABILISSIMI VERA OCCASIONE

GIARDINETTO – Casa indipendente su tre lati di 

generosa metratura con ampio giardino privato. 

Tetto nuovo €130.000
SAN GIULIANO NUOVO – Casa indipendente 
ristrutturata con giardino privato ed accessori
€ 145.000
SAN GIULIANO VECCHIO – Complesso residenziale 
di nuova edifi cazione composto da casa subito 
abitabile più altra al grezzo da completare. Terreno 
privato. Possibilità 2/3 famiglie. € 240.000 IL 
BLOCCO
BORGORATTO – Cascinali primi 900 libero su 4 lati 
da ristrutturare con terreno € 260.000
Canta lupo – Casa con cortile Privato recentemente 
ristrutturata con splendide fi niture. € 300.000

VENDITA CITTÀ ALESSANDRIA
ZONA TRIBUNALE trilocale completamente 
ristrutturato cosi composto: Soggiorno, cucina 
abitabile, camera de letto, bagno, solaio, 
riscaldamento autonomo, basse spese di gestione. 
€ 65.000 TRATT.LI
ZONA ORTI graziosa mansarda completamente 
ristrutturata a nuovo ed arredata composta da: 
Ingresso su soggiorno con angolo cottura camera, 
bagno, posto auto condominiale. € 55.000 TRATT.LI
ZONA CENTRO alloggio composto da: ingresso 
cucinino, sala, camera da letto, bagno, terrazzo!!!
€ 85.000 TRATT.LI
ZONA CENTRO alloggi completamente ristrutturati a 
nuovo ed arredati. PREZZI A PARTIRE DA € 65.000
VILLAGGIO EUROPA alloggio completamente 
ristrutturato composto da: ingresso su sala, cucina 
abitabile, 2 camere bagno, ripostiglio, terrazzino, 
box auto. € 155.000 TRATT.LI
ZONA CRISTO bilocale cosi composto: Ingresso su 
soggiorno cucinino, camera da letto bagno.

€ 45.000 TRATT.LI

ZONA CENTRO bilocale soggiorno con angolo 

cottura, camera da letto, bagno. € 55.000

AFFITTI CITTÀ ALESSANDRIA

ZONA ESSELUNGA alloggio libero composto da: 

ingresso soggiorno con angolo cottura, 2 camere da 

letto, bagno. € 320 MENSILI

ZONA PISTA alloggio libero cosi composto: ingresso 

cucina sala, 2 camere, bagno. € 350 MENSILI

P-ZZA MANTELLI Bellissimo alloggio libero cosi 

composto: ingresso cucina abitabile, sala, 2 camere, 

bagno, box auto. 450 MENSILI

ZONA CENTRO alloggio libero composto da: 

ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 

bagno, riscaldamento autonomo!!! € 450. MENSILI

ZONA CENTRO bilocale arredato a nuovo 

riscaldamento autonomo base spese di gestione.

€ 380 MENSILI

ZONA OSPEDALE trilocale arredato composto da: 

ingresso, cucina abitabile, sala, camera, bagno.

€ 350 INCLUSO CONDOMINIO

ZONA OSPEDALE trilocale arredato a nuovo cosi 

composto: ingresso su soggiorno con angolo 

cottura, camera, studio, bagno. € 400 MENSILI

ZONA ORTI alloggio libero composto da: cucina 

abitabile, 2 camere, bagno, riscaldamento 

autonomo, base spese di gestione. € 380 MENSILI

ZONA CRISTO in contesto residenziale nel verde 

monolocali arredati a nuovo, riscaldamento 

autonomo, zero spese condominiali, posto auto in 

cortile. € 330 MENSILI

ZONA CENTRO alloggio composto da: soggiorno 

con angolo cottura, 2 camere, bagno, riscaldamento 

autonomo. € 400 MENSILI

ZONA CRISTO alloggio libero composto da: Ingresso 

cucina abitabile, sala, 2 camere, bagno.

€ 400 MENSILI

TANTISSIME PROPOSTE IN AGENZIA 

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

VALLE SAN BARTOLOMEO : RIF 03: Ville indip 
su 3 lati su 2 livelli composte da : P.T: su 
soggiorno, cucina abitabile, studio 1 servizio. 1°P: 
camere da letto,1 servizio. Terrazzo e balcone. 
NUOVA COSTRUZIONE PANORAMICHE 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 
SAN GIULIANO N: RIF 108:VILLA INDIP 
3 LATI  SU 3 LIVELLI COMPOSTA DA: P. 
INT:TAVERNETTA CON FORNO A LEGNA , AMPIO 
LOCALE CALDAIA (100 mq), CANTINA.P.TERRA: 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE,CAMERA,1 SERVIZIO. 1° PIANO: 
3 CAMERE DA LETTO, 2 SERVIZI(UNO CON 
VASCA IDROMASSAGGIO). AMPIO GIARDINO 
PIANTUMATO. BOX AUTO. € 360.000 
CASTELLAZZO B.DA: RIF 44: Casa indip su 4 
lati su 2 livelli di 260 mq ,con giardino. Cantinata In 
centro paese Nuova costruzione  Inf in uff
CASTELLAZZO B.DA: RIF 59/A: Casa su 3 livelli 
composta da: P.T: Ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, 1 servizio, ripostiglio. P 1°: 3 camere d 
aletto, 1 servizio. MANSARDA: Ampio spazio con 
camino, lavanderia, ripostiglio. AMPIO GIARDINO 
ANTISTANTE CON PORTICATO. AMPIO BOX 
AUTO. IN CENTRO PAESE  € 265.000 Tr   
ALLOGGI IN VENDITA 
BI LOCALI
BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGIO SU 2 LIVELLI 
COMPOSTO DA: 1° LIV: INGRESSO , SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA :2°LIV: ZONA NOTTE, 1 
SERVIZIO, TERRAZZO. NUOVA RISTRUTTURAZIONE 
TERMOAUTONOMO € 100.000 
ZONA OSPEDALE: V 108: Bi locale su 2 livelli 
composto da: 1 Liv: Ingresso su soggiorno con 
angolo cottura. 2° Liv: 1 cam da letto,1 servizio, 
ripostiglio. Posto auto di proprietà. Lo si vende 
con l’arredamento nuovo Ristrutturato 
Termoautonomo € 95.000 Tr   
ZONA OSPEDALE: V 115: Splendida 
mansarda su 2 livelli composta da: 1° Liv: 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura,1 servizio 
. 2° Liv: 1 camera da letto.  Terrazzo di 10 
mq  Climatizzata  Risc a consumo Nuova 
ristrutturazione € 110.000 Tr  
ZONA CRISTO: V 116:
Ingresso, tinello, cucinino, 
1 camera da letto,1 servizio, 
ripostiglio. Risc a consumo
€ 65.000 
ZONA STAZIONE: V118: Monolocale e bilocale 
con arredamento . Nuova ristrutturazione . 
Termoautonomi  Già locati . OTTIMO USO 
INVESTIMENTO € 135.000 Tr 
ZONA CENTRO: V 122: 2 BI LOCALI CON 
TERRAZZO RISTRUTTURATI E LOCATI. 
TERMOAUTONOMI  OTTIMO USO 
INVESTIMENTO  INF IN UFF   
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 202: Splendita 
mansarda composta da: Ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, 1 camera da letto, 1 servizio,locale 
lavanderia, ripostiglio. Terrazzo. Climatizzata 
Nuova ristrutturazione  Pavimenti in 
parquettes  Inf in uff

ZONA PISCINA: V 205: Ingresso, cucina 
abitabile,2 cam da letto, 1 servizio, 1 balcone. 
€ 90.000 Tr 
ZONA OSPEDALE: V 207: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile,1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. 
Ristrutturato Termoautonomo € 90.000 
ZONA CENTRO: V 217: Ingresso , cucina 
abitabile, sala, 1 camera da letto , 1 servizio, cantina 
e balcone. Ampio terrazzo € 85.000 TR 
P.ZZA SAN ROCCO: V 226:  Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 cam da letto,1 servizio. Nuova 
ristrutturazione € 120.000 
ZONA CRISTO : V 228: Alloggio di 3 vani oltre 
servizio con balcone e cantina. Già affi ttato con 
ottima resa annuale. € 75.000 Tr 
ZONA P.ZZA MARCONI: V 229: Ingresso, 
tinello, cucinino, sala, 1 camera da letto,1 servizio 
(nuovo). Risc a consumo . € 90.000 Tr 
4 VANI
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 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
5 VANI
ZONA CRISTO: V  409: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 servizi, 
ripostiglio, 2 balconi,cantina e box auto. 
Termaoutonomo  Inf in uff
COMMERCIALI
CAPANNONE DI CIRCA 1400 MQ CON UFFICI 
SOPPLACATI CON 2 INGRESSI CARRAI. CON 
IMPIANTISTICA A NORMA DI LEGGE. AMPIO 
SEDIME DI MANOVRA ANTISTANTE. 
INF IN UFF 
CASE IN CITTA’
ZONA CRISTO: V 603: Villetta a schiera su 2 
livelli composta da: P.T: Ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 1 servizio, loc caldaia. 1°P: 3 camere 
da letto,1 servizio, 1 balcone. Box auto e giardino. 
Nuova costruzione € 210.000  
APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA CENTRO: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo € 330 
C.SO ROMA: A 103: Ingresso su soggiorno con 
zona notte, cucinino, 1 servizio.Termoautonomo . 
Ristrutturato Arredamento nuovo € 400 
SPINETTA M.GO: A 105: Alloggio su 2 
livelli composto da : Ingresso con angolo 
cottura, 1 servizio. 1° Liv  zona notte.Box auto.  
Termoautonomo Arredamento nuovo  € 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 CRISTO: A 108: Bilocali mansardati. 
Nuova ristrutturazione Arredamento nuovo 
Termoautonomi Climatizzati € 450 ( spese 
comprese) 

ZONA OSPEDALE: A 112: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto 1 servizio, 
ripostiglio.Termoautonomo Arredamento 
nuovo € 400 
ZONA ESSELUNGA: A 113: Ampio monolocale 
con servizio, Con terrazzo Termoautonomo 
€ 300 
ZONA CENTRO: A 114: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, zona notte, 1 servizio. 
Termoautonomi € 300  
ZONA ORTI: A 115. Ingresso , tinello, cucinino, 
1 cam da letto, 1 servizio. Termoatonomo € 430 
(spese comprese)
ZONA PISCINA: A 116: Ingresso su sala con zona 
notte, cucina abit, 1 servizio. € 380 (comprese 
spese)
ZONA PISTA NUOVA: A 118: Ingresso, 
tinello, cucininio, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Risc a consumo € 350
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 
ZONA OSPEDALE: A 123: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo Nuova ristrutturazione 
Arredamento nuovo € 450   
BORGO ROVERETO: A 127: Ingresso , 
cucinino, salone, 1 cam d aletto, 1 servizo, . 
Termoautonomo € 380
PISTA VECCHIA: A 128: Ingresso, tinello, cucinino, 
1 cam da letto, 1 servizio, balcone. € 420
(tutto compreso)
ZONA P.ZZA GENOVA: A 200: Ingresso , sala 
cucina ,2 cam da letto, 2 servizi. € 480 
BORGOCITTADELLA: A 300: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 2 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. 
Termoutonomo € 500 
APPARTAMENTI LIBERI 
BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso, 
tinello, cucinino, 1 cam d aletto,1 servizio. 
Termoautonomo € 320 (Nuova Ristrutturazione) 
ZONA CENTRO: L 206: Ingresso, cucina bait, 
sala, 1 cam da letto, 1 servizio. € 300 
C.SO ROMA: L 218: Ingresso, sala, cucina, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350 
ZONA P.ZZA GENOVA: L219:Ingresso, cucina, 
2 camere, 1 servizio, balcone. Ampio terrazzo 
€ 350 
P.ZZA VALFRE’: L 301: Ingresso , sala, cucina, 2 
cam da letto, 1 servizio. € 350 
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 cam da letto, 1 servizio. 2° Liv: 2 cam 
da letto, 1 servizio, balcone. Mansarda : 1 cam da 
letto  Giardino privato con porticato . 2 Posti 
auto coperti  € 800    
VALLE SAN BARTOLOMEO : L 605: Casa su 2 
livelli  in paese  composta da : P:T: Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura. 1°P: 3 cam da letto, 1 
servizio. Piccolo cortile € 500 

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT
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FONDO C. C. MARX: 
In piccola palazzina di 
NUOVA COSTRUZIONE 
in posizione tranquilla 
sono aperte le  ven-
dite di BILOCALI da 
€. 79mila.  €. TRI-
LOCALI da 113mila. 
Possibilità GIARDINO 

P. Auto 7mila. Box €. 14mila Scelta capitolato. Informa-
zioni e planimetrie presso nostri uffi ci. 

C.SO ACQUI/ P.zza 
Zanzi: In posizione co-
moda ai servizi Alloggio 
al p.2°s.a di cucina, 2 
ampie camere, bagno, 
rip., cantina. €.68mila 
RIF.106A 

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: In piccola pa-
lazzina Alloggio al p.1° 
di cucina, soggiorno, 
sala, 2 camere, bagno, 
balcone verandato, 
cantina e poss. box. 
€.98mila RIF.119A.

CORSO ACQUI: Comodo ai servizi Alloggio al 3° p. s.a. di 
ingresso, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina. 
Risc. Autonomo. LIBERO SUBITO €. 63mila Rif. 200A 

CORSO C. MARX: In  pic-
cola palazzina Alloggio 
RISTRUTTURATO ULTI-
MO PIANO di soggiorno 
con cucina  a vista, 2 
camere, bagno, cantina. 
Ottime fi niture. Risc. Au-
ton. Tapparelle elettriche 
€. 95mila Rif. 28A 

INIZIO CRISTO: Alloggio in buone condizioni e di am-
pia metratura al 3° p. s.a. di  ingresso, salone (poss. 3a 
camera), cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina e 
box. €. 108mila Rif. 112A

VICINANZE STAZIONE: Alloggio di ampia metratura al 
2° p. c.a. di ingresso, salone doppio (poss. 3a camera), 
tinello, cucinino, bagno, ripostiglio, cantina, posto auto. 
€. 110mila Rif. 206A

SCUOLA DI POLIZIA: In pic-
cola palazzina e in contesto 
immerso nel verde Alloggio 
al 2° p. s.a. ed ULTIMO di 
salone, cucina, 2 camere, 
2 bagni, cantina, box. Risc. 
Autonomo LIBERO SUBITO 
€. 128mila Rif. 153A

VIA CAMPI: Alloggio RI-
STRUTTURATO al P.R. di in-
gresso, soggiorno con cuci-
na, 2 camere matrimoniali, 
2 bagni, cantina, terrazzino. 
Ottime fi niture €. 128mila 
Rif. 9A 

ZONA P/ZA CERIANA: Alloggio 
RISTRUTTURATO in trifamiliare 
al P.R.  di sala con cucina a 
vista, 2 camere, bagno, taver-
netta collegata. Risc. Autono-
mo. Senza spese condominiali. 
€. 128mila Rif. 46A 

CABANETTE: In piccola 
palazzina recente Alloggio 
LIBERO SUBITO di sala, 
cucina, 2 camere, bagno, 
cantina e box. €. 135mila 
tratt. Rif. 229A 

ZONA VIA CASALBAGLIA-
NO: In piccola palazzina di 
sole 3 unità abitative Al-
loggio RISTRUTTURATO in 
posizione tranquilla al 1° 
p. di sala, cucina, 2 came-
re, bagno, cantina e posto 
Auto. €. 145mila Rif. 205A

VIA CASALBAGLIA-
NO: In contesto re-
sidenziale Alloggio 
al 2° p. c.a. con risc 
autonomo di cucina, 
salone, 2 camere 
letto, bagno, rip., 
cantina, box e po-
sto auto. €.138mila 
Rif.110A

PRIMISSIMO CRISTO: 
In stabile NUOVO allog-
gio climatizzato al p.1° di 
soggiorno con cucina, 2 
camere letto, bagno, terraz-
zino, cantina e Posto auto. 
€.123mila RIF.105 

VIA DE PRETIS: 
Alloggio al 1° p. 
c.a. di ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
ripostiglio, cantina 
e box. €. 133mila 
Rif. 148A

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: In contesto 
residenziale Alloggio 
RECENTE con otti-
me fi niture al 1° p. 
c.a. di salone, cucina, 
2 camere, 2 bagni, 
cantina e ampio box. 
€. 165mila Rif. 98A

VIA DELLA PALAZ-
ZINA: Alloggio in 
palazzina recente di 
sala, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, ripo-
stiglio, cantina e box. 
€. 175mila. Rif. 20A 

CASALBAGLIANO: Vil-
lette di NUOVA COSTRU-
ZIONE libere 2/3 lati su 
2 livelli oltre mansarda 
fi nita. Box e GIARDI-
NO. Superfi cie totale di 
180mq Ottime fi niture e 
Personalizzazione degli 
interni. Da €. 220mila 

CABANETTE: In palazzina NUOVA di sole 4 unita abita-
tive Alloggio di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzo 
20mq, mansarda al grezzo, Ampio box. €. 180mila 

CANTALUPO: Villa di re-
cente costruzione su UNI-
CO PIANO oltre mansarda, 
composta da salone dop-
pio, ampia cucina, 2 came-
re letto, 2 bagni. Mansarda 
fi nita di 2 camere, bagno e 
ampio ripostiglio. Terrazzo 

e GIARDINO. €. 250mila Rif. 171A 

INIZIO CRISTO: Villet-
ta libera 2 lati recente 
di P.T. Salone, cucina, 
bagno. 1° p. 3 came-
re e bagno, mansarda 
al grezzo, Box dop-
pio, Ampio GIARDINO. 
€. 265mila Rif. 127A

CRISTO: Villette libere 2/3 
lati di NUOVA COSTRU-
ZIONE Ampia metratura di 
P.T. Salone, ampia cucina, 
bagno. 1° P. 3 camere, 
bagno. Tavernetta, doppio 
Box. Mansarda al grezzo. 
GIARDINO. Da €. 235mila. 
Ottimo capitolato

CASALBAGLIANO: “L’ OASI 
FELICE” In complesso resi-
denziale immerso nel verde 
ULTIMA VILLETTA di nuova 
costruzione su unico piano 
di sala, cucina, 3 camere, 
2 bagni, box e Ampio GIAR-

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

VIA CASALCERMELLI: 
Bifamiliare indipendente 
4 lati di Alloggio al P.R. 
di cucina, 2 camere, 
bagno. Al 1° p. sala, cu-
cina, 2 camere, bagno, 
sottotetto, cantine, 2 box, 
GIARDINO. €. 228MILA 
TRATT. RIF. 203A 

- Pochi metri da p.zza Ge-
nova in piccola palazzina re-
centemente rivista nelle parti 
comuni alloggio ristrutturato 
al 3° ed ultimo piano s.a. di: 
ingresso, cucinotta, sala, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio e can-
tina. Rich. € 120.000 rif. 28G

- Zona Vill. Europa in stabi-
le signorile alloggio in ottime 
condizioni al 2°P. c.a. compo-
sto da ingresso con corridoio, 
cucina abitabile, sala, 2 came-
re letto, 2 bagni, cantina e box 
auto. Rich. €. 160.000 rif. 7E

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

- Pista Vecchia: Via Firenze in stabile signorile alloggio 
al 4°P. c.a. luminoso ed in buone condizioni composto 
da ingresso con disimpegno, cucina, zona soggiorno, 
sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, armadi a muro, 3 
balconi, cantina e posto auto. Rich. €. 170.000 rif. 5PV 

- Zona Galimberti in piccolo contesto alloggio al 2° ed ulti-
mo piano in buone condizioni composto  da: ingresso, salo-
ne, cucina abitabile, 3 camere letto, 2 bagni, cantina e box 
auto. Riscaldamento autonomo. Rich. €. 140.000 rif. 1H

- Adiacente C.so IV Novembre 
alloggio ristrutturato in stabile 
signorile sito al 2°P. c.a.  compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, bagno, la-
vanderia e cantina oltre a locale 
esterno di proprietà per moto e 
bici. Rich. €. 137.000 rif. 28P

- Zona Orti Casa da fondamenta a tetto in buone 
condizioni, tipo famigliare composta da 2 alloggi di 
circa 110 mq. cadauno di soggiorno, cucinotto, 2 ca-
mere letto e bagno. Ampio giardino, 2 box e cantine. 
Rich. €. 320.000 Rif. 10a  2 foto 

- Zona Pista in stabile con giardino condominiale allog-
gio al 2°P. con ascens. Composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, salotto, 2 camere letto, bagno, cantina e po-
sto auto. Rich. €. 110.000 tr. Rif. 29P

- Zona Piscina: Casa bi-famigliare da fondamenta a tet-
to con triplo box, locale uso uffi cio/magazzino al piano 
terra oltre ad ampio locale mansarda e giardino interno. 
Il tutto in buone condizioni. Rich. €. 500.000 rif. 16A

- Zona Pista in stabile si-
gnorile alloggio al 3°P. con 
asc. composto da ingres-
so, tinello con cucinino, 2 
camere letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina e box auto. 
Rich. €. 95.000 rif. 21P 

- Zona Piscina alloggio 
ristrutturato ultimo piano 
panoramico composto 
da ingresso, cucina, sala, 
2 camere letto, bagno e 
cantina. Rich. €. 135.000 
rif. 22 

- 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. €. 230.000 rif. 14PV 

- Vill. Europa in stabile signorile 
alloggio al P. rialzato con vista 
giardino composto da ingres-
so con disimpegno, tinello con 
cucinino, sala, 2 camere letto, 
ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. €. 135.000 rif. 5E 

- Vill. Borsalino in 
stabile signorile allog-
gio al 2°P. composto 
da ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 ca-
mere letto, 2 bagni, 
cantina e box auto. 
Rich. €. 160.000 rif. 19H 

- Zona Archi in stabile signorile alloggio al 1°P. con ri-
scaldamento autonomo composto da ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, ripostiglio, can-
tina e box. Rich. €. 150.000 rif. 4H

- Zona Euro-Pista in picco-
la palazzina alloggio in buone 
condizioni al 2°P. composto da 
ampio ingresso con disimpe-
gno, corridoio, cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, bagno, ri-
postiglio 2 balconi e ampia can-
tina. Rich. €. 120.000 rif. 13P

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

- Zona Stadio/Orti in sta-
bile signorile alloggio in 
buone condizioni al 2° P. 
c.a. composto da ingresso, 
soggiorno con cucinino, 2 
camere letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. Rich. 
€. 115.000 tr. Rif. 39a

- Zona Pista alloggio ristrut-
turato al 4°P. s.a. composto 
da ingresso, cucina abitabile, 
2 camere, bagno, ripostiglio 
e cantina. Rich. €. 85.000 
rif. 17P

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

- 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 

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

- Tra Astuti / San 
Michele: casa da 
fondamento a tetto di 
modeste dimensioni 
interne con ampio 
terreno di pertinen-
za. Rich. €. 100.000 
rif. 20B

- Vic. San Salvatore 
(zona Valle Clorio) 
villa indipendente su 
4 lati con oltre 6000 
mq. Composta da 
ingresso su salone 
con camino, cuci-
na, bagno e camera 
studio al piano ter-
ra. Al 1°P. 2 camere 

letto con altro bagno. Il tutto in perfette condizioni. 
Rich. €. 400.000 rif. 19B 

- Fubine in zona collinare 
casa da fondamenta  a 
tetto indipendente su 4 
lati ristrutturata negli anni 
’80 con circa 2000 mq. 
di terreno. Elevata 2 piani 
fuori terra con possibilità 
di renderla bi-famigliare. 
Rich. €. 350.000 rif. 2b

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

le e box auto. Rich. €. 143.000 rif. 41s 
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- SCUOLA DI POLIZIA:  AP-
PARTAMENTO 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 CA-
MERE LETTO,DOPPI SERVI-
ZI, AMPIO TERRAZZO,BOX  
E CANTINA.

€ 175.000  RIF.02
- PRIMO CRISTO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI AMPIA 
METRATURA: INGRESSO, SALA, CUCINA ABIT.,3 CAMERE, 
BAGNO, RIP., POSTO AUTO E CANTINA.
€ 125.000 RIF.13

- FUBINE: BELLISSIMA 
CASA INDIPENDENTE 
CON VISTA PANO-
RAMICA  IMMERSA 
NEL VERDE, INGRES-
SO AMPIO,CUCINA 
ABIT.,SALONE,3 CAMERE 
LETTO,BAGNO,RIP., LO-
CALE TAVERNETTA BOX 

AUTO DOPPIO E 1.000 MQ DI GIARDINO, OTTIMO AFFARE!!. 
€ 220.000
- SAN GIULIANO NUOVO: 

CASA INDIPENDENTE LIBERA 
SU 4 LATI IMMERSA NEL 
VERDE IN ZONA TRANQUILLA, 
COSI DISPOSTA, INGRESSO, 
CUCININO TINELLO,2 CAMERE, 
SALA, BAGNO, TAVERNETTA, 
LOCALE CANTINA BOX AUTO E 

GIARDINO. € 195.000

- SCUOLA DI POLIZIA: BEL-
LISSIMO ALLOGGIO DI AMPIA 
METRATURA,INGRESSO,SALON
E,CUCINA ABITABILE,2 CAME-
RE GRANDI,BAGNO,RIP., BOX 
AUTO E CANTINA . €145.000 

-SCUOLA DI POLIZIA: ULTIME  
VILLE A SCHIERA DI NUOVA 
COSTRUZIONE DI AMPIA ME
TRATURA,INGRESSO,SALA
,CUCINA,3 CAMERE,DOPPI 
SERVIZI,BOX AUTO 
DOPPIO,LOCALE TAVERNETTA 
E POSSIBILITÀ DI MANSARDA 

AL GREZZO.€ 235.000

-CANTALUPO ALLOGGIO CON AMPIO  GIARDINO DI NUOVA 
COSTRUZIONE IN PICCOLO CONTESTO RESIDENZIALE 
INGRESSO SALA CUCINA 2 CAMERE DOPPI SERVIZI BOX
€ 165000 

-V.SAN GIACOMO : 
BELLISSIMO ALLOGGIO 
DI AMPIA METRATURA DI 
INGRESSO,SALONE,CUCINA 
ABITABILE,2 CAMERE DA 
LETTO,BAGNO,RIP.,BOX AUTO 
E CANTINA € 150.000,00  

-ZONA GALASSIA: 
STUPENDO ALLOGGIO 
DI AMPIA METRATURA 
SITO AL PIANO 3° C.A. 
DI INGRESSO, SALONE, 
CUCINA ABITABILE,3 
CAMERE LETTO,DOPPI 
SERVIZI, CANTINA.
€ 185.000,00 

- VIA DELLA PALAZZI-
NA ALLOGGIO DI AMPIA 
METRATURA IN CONTESTO 
SIGNORILE SITO AL PRIMO 
PIANO C/A  INGRESSO SALO-
NE CUCINA ABIT. 3 CAMERE 
LETTO DOPPI SERVIZI BOX 
DOPPIO € 175000 

LITTA PARODI : BELLISSIMA 
VILLA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE INDIPENDENTE SU TRE 
LATI CON 500 MQ DI VERDE 
COMPOSTA DA INGRESSO 
SALA CUCINA ABIT BAGNO, 
ZONA NOTTE 3 CAMERE 
BAGNO TAVERNETTA BOX 
LAVANDERIA . OTTIMO 

CAPITOLATO € 240000

VILLA DEL 
FORO BELLIS-
SIMA VILLA 
DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
TUTTA  SU UN 
UNICO PIANO 
DI INGRESSO 

SALONE CUCINA ABIT . 2 CAMERE MATRIM. DOPPI SERVIZI 
,CAMINO , ANTIFURTO , PANNELLI FOTOVOLTAICI RISCAL-
DAMENTO A PAVIMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE. 
GIARDINO DI 5000MQ E MANSARDA.§
PLANIMETRIE E INFO IN UFFICIO 

CANTALUPO BELLISSIMA 
VILLA INDIP. DI RECENTE 
COSTRUZIONE COMPOSTA DA 
INGRESSO SU SALONE CUCINA 
ABIT BAGNO PIANO NOTTE: 3 
CAMERE BAGNO TERRAZZINO. 
BOX E GIARDINO € 255000 

-CASALBAGLIANO CASA 
INDIPEN CON 400 MQ 
DI VERDE DISPOSTA 
SU 2 PIANI INGRESSO 
CUCININO TINELLO  2 
CAMERE MATRIMONIALI 
DOPPI SERVIZI TERRAZZO 
€ 140000 

-CASALBAGLIANO PRE-
NOTASI ALLOGGI IN FASE 
DI COSTRUZIONE CON 
GIARDINO O TERRAZZO ES: 
INGRESSO SOGGIORNO 
CUCINA ABIT. 2 CAMERE 
DOPPI SERVIZI BOX

DA € 168000

-ZONA GALASSIA PRENOTASI 
ALLOGGI DI NUOVA COSTRU-
ZIONE DI VARIE METRATURE 
PREZZI A PARTIRE DA € 93000  

-CABANETTE BELLIS-
SIMO ALLOGGIO PARI 
AL NUOVO DI RECENTE 
COSTRUZIONE DISPOSTO 
CON INGRESSO CUCINA 
A VISTA CON SOGGIORNO 
CAMERA MATRIMONIALE 
CABINA ARMADI BAGNO E 
RIPOSTIGLIO AMPIO BOX 
€ 120000

-VIA SAN GIACOMO 
ALLOGGIO IN OTTIME 
CONDIZIONI SITO AL PIA-
NO PRIMO C/A INGRESSO 
SALONE CUCINA ABIT. 2 
CAMERE BAGNO RIPOSTI-
GLIO 2 BALCONI BOX E 
CANTINA
€130000

-CABANETTE ULTIME 
2 VILLE A SCHIERA DI 
NUOVA COSTRUZIO-
NE OTTIMA SCELTA 
DI CAPITOLATO ES: 
INGRESSO SU SALONE 
CUCINA ABIT. BAGNO 
ZONA NOTTE 2 O3 
CAMERE LETTO BA-
GNO TAVERNETTA BOX 
AUTO € 220000 

- ZONA CRISTO : BELLISSIMI ALLOGGI DI PROSSIMA 
REALIZZAZIONE: X INFO DISEGNI EPIANTINE PRESSO I 
NOSTRI UFFICI!!

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

BOX AUTO C.so LAMARMORA di nuova realizza-
zione, generose dimensioni, info in sede;

CORSO ROMA ultimo piano ristrutturato a nuovo, 
cucina, soggiorno, 2 camere, cabina armadi, 2 
bagni, posto auto privato, € 320.000 tratt

VIA MARSALA bilocale Arredato, ideale investi-
mento, con ris. autonomo, casa d’epoca, poss. 
rilevare mutuo da € 270/mese, Rich. € 65.000

VIA FIRENZE ristruttu-
razione di palazzo d’e-
poca con appartamenti 
da 55 mq, quadrilocali 
da 95 mq, o piano in-
tero da 150; disponibili 
soluzioni con terrazzo, 
personalizzazione degli 
spazzi interni su misu-
ra; posti auto in cortile; 

VIA PACINOTTI app. 
al 2°p s.a., da rimo-
dernare, composto 
da cucina abitabile, 
soggiorno, 2 came-
re, bagno, lavande-
ria, ampia balcona-
ta su tutto l’alloggio,
€ 112.000 tratt. 

VILLAGGIO EUROPA CASA INDIPENDENTE di-
sposta su 2 piani da 130 mq l’uno, con possibilità 
di renderla bifamiliare, box auto al p.t., giardino 
ottimamente piantumato;

ZONA CRISTO traversa di C.so Acqui, casa da 
fondamenta a tetto, composta da varie unità im-
mobiliari, disposta su 2 piani, cortile interno, mq 
570 ca. totali, info in sede;

VIA BURGONZIO soggiorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno nuovo, rip., ris. autonomo,
€ 65.000 tratt., poss. di rilevare mutuo esi-
stente;

CENTRALISSIMO ultimo piano ottimamente ristruttura-
to, cucina ab., soggiorno, 2 camere, 2 grandi bagni (uno 
con vasca idro), rip., piccolo box auto, € 260.000 tratt. 
S.to GAMONDIO appartamento in ottime condizioni, ti-
nello, cucinino, salone grande, 2 servizi, 2 camere, rip., 
€ 140.000

VIA MAGGIOLI nella stessa palazzina 5 appartamenti 
composti da ing., tinello con cucinino, soggiorno, 2 ca-
mere, bagno, 2 balconi, da ristrutturare, eventuale box 
auto, a partire da € 65.000 l’uno

VIA TESTORE apparta-
mento da ristrutturare, 
tinello con cucinino, sog-
giorno, 2 camere, bagno, 
posto auto, termoauto-
nomo, € 70.000 tratt. 

VIA AMENDOLA ultimo 
piano ottimamente ristrut-
turato, cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno nuovo,
€ 155.000 (VIA AMEN-
DOLA)

VIA FERRARIS cucina, sala, 2 camere, bagno, buone 
condizioni, € 115.000 tratt

RISTRUTTURAZIONE CASA D’EPOCA nel cuore del 
centro storico all’interno dell’isola pedonale, soluzioni 
personalizzabili a partire dal monolocale fi no all’ampio 
appartamento con 3 letto e terrazzi, box auto, ottimo ca-
pitolato, info in sede;

ZONA CENTRO in storico palazzo d’epoca, appartamen-
to 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 ca-
mera con cabina armadio, 2^ camera, bagno, ampio box 
auto, info in sede;

CORSO ROMA appartamento 1°p di generosa metratura 
attualmente suddiviso in 2 unità da tre locali e servi-
zio ciascuna, doppi ingressi, ottimo anche uso uffi cio,
€ 250.000 tratt

VIA PLANA splendido appartamento in casa d’epoca, 
ultimo piano 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 realizzazione 
appartamento con lussuose fi niture extra capito-
lato, cucina, salone, 3 camere, 2 servizi, pav. in 
legno, box auto, € 235.000,00

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

VIA SCLAVO ap-
partamento pari al 
nuovo, soggiorno 
con angolo cottura, 2 
camere, 2 bagni, box 
auto, termoautono-
mo, € 155.000 (VIA 
SCLAVO 2)

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

EDICOLA in una delle più belle posizioni centrali 
della città, ad elevato fl usso pedonale e veicolare, 
elevati incassi, info in sede;

BAR in posizione centrale, locali in ottime condi-
zioni, affi tto equo, info in sede;

CASE , VILLE, TERRENI

LOBBI villa di nuova co-
struzione, ottimamente 
rifi nita, con ampio sedi-
me di pertinenza, com-
posta al piano terreno da 
cucina ab., ampio salone, 
garage, porticato; al 1°p 
4 camere, 2 servizi; già 

ultimata, pronta da abitare, € 300.000 tratt. 

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

CASTELCERIOLO villa recente costruzione, libera 
4 lati, disposta su 2 piani, cucina ab., soggiorno, 
3 camere, 2 bagni, completamente ARREDATA A 
NUOVO, box esterno, giardino, € 260.000 tratt.

USO ABITAZIONE IN AFFITTO

VIA FIRENZE palazzo d’epoca, ultimo piano su 2 
livelli, cucina abitabile, lavanderia, salone con ca-
mino, bagno zona giorno, 3 camere, bagno zona 
notte, terrazzo, ottime fi niture;

Via FERMI tinello con cucinino, camera, bagno, 
balcone, disponibile vuoto arredato, € 350/mese, 
ris autonomo;

C.so 100 CANNONI 2°p arredato in ottime condi-
zioni, cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, posto auto 
di proprietà, € 600/mese

VIA S.G. della VITTORIA 2°p s.a., cucina, sog-
giorno, camera, bagno, ris. autonomo, € 500

P.zza MENTANA 2°p. s.a., cucina, soggiorno, 2 
camere, servizio, ampi locali, ris. autonomo, po-
sto auto, € 350/mese

VIA S.G.BOSCO app. in ottime condizioni, tinello 
con ampio cucinino, soggiorno, 2 camere, bagno, 
ampi balconi, box auto € 470/mese

VIA S.GIACOMO app. 4°p, cucina, soggiorno, 3 
camere, 2 bagni, box auto, € 600/mese

BOX AUTO in Via Legnano, Via S.Lorenzo, Via 
Gramsci, Via Piacenza, Via S.Francesco,

da € 100/mese;
COMMERCIALI IN AFFITTO

VALENZA NEGOZIO nel corso principale, mq 100, 
3 vetrine, € 2000,00/mese;

NEGOZIO sugli 
spalti in perfette 
condizioni, am-
pie superfi ci ve-
trinate, mq 200 
oltre ad ampio 
s e m i n t e r r a t o 
commerciale di 
mq 320, servito 

da comoda scala e passo carraio, info in sede 
(S.to BORGOGLIO negozio)

CASTELLAZZO capannoni di varie metrature a 
partire dai 400 mq con ampi spazi di manovra, 
soluzioni anche con uffi ci;

CAPANNONE D4 area esterna di 3000 mq, co-
perta di 1000 mq, uffi ci in ottime condizioni di 
400 mq su 2 piani con appartamento arredato 
annesso, ottima posizone su passaggio, si valuta 
anche la vendita;

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

CORSO ROMA prestigioso appartamento di am-
pia metratura con 5 fi nestre sul corso, ristruttura-
to a nuovo, impianto rete PC, bagni nuovi, impian-
to condiz., doppi ingressi, info in sede;

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

C.SO XX SETTEMBRE uffi cio piano rialzato com-
posto da 4 locali oltre servizio, impianto rete PC, 
€ 700 tratt.

P.ZZA D’AN-
NUNZIO uffi -
cio di 190 mq 
con cortile di 
proprietà, am-
pio ingresso, 
6 camere, 2 
servizi, pav. 
in legno, pre-
disposizione 

aria cond., rete PC; 

TORTONA VEN-
DESI villa libera 
su 4 lati in posi-
zione semi-cen-
trale, disposta su 
unico piano oltre 
a p.t. con locali 
tecnici e box 

auto; giardino di pertinenza e ulteriore terreno 
edifi cabile di proprietà; info in sede
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ZONA CENTRO
ZONA OSPEDALE ALLOGGIO DA RIORDINA-
RE SITO ALL’ULTIMO PIANO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO, BALCONE, TERRAZZO 
COPERTO E AMPIA CANTINA.
EURO 55.000,00 (Rif.6)
- V.ze Ospedale in casa d’epoca alloggio 
molto ben rifi nito composto da ingresso 
su ampio soggiorno con angolo cottura, 
bagno, soppalco con camera da letto e 
cabina armadi. Cantina al piano interrato. 
Aria condizionata, risc. Autonomo.
Euro 115.000,00 (Rif. 31)
- Zona Centro alloggio ristrutturato sito al 
1°p. composto da ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 105.000,00 (Rif.35).
- Zona Centro in palazzo signorile alloggio 
in ottime condizioni sito al 1°p. composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere 
da letto, bagno, cantina e TERRAZZO. Risc. 
Autonomo. Euro 148.000,00 (Rif. 2)

- Zona P.zza Garibaldi in casa d’epo-
ca alloggio 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, ampio ripostiglio, lavanderia, 3 
balconi e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 178.000,00 (Rif. 100)

- 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, cantina e solaio. Risc. Autonomo, 
aria condizionata.
Euro 258.000,00 (Rif.11).

-V.ze P.zza Garibaldi splendido alloggio 
completamente ristrutturato sito all’ulti-
mo 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)

- Zona Centro alloggio in ordine sito al 2°p. 
c.a. composto da ingresso, ampio soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere matrimo-
niali, bagno, balcone, cantina e posto auto 
condominiale. Euro 195.000,00 (Rif. 18)
Via Faà di Bruno luminoso alloggio sito 
al 4°p. c.a. composto da doppio ingresso, 
ampio corridoio, salone doppio, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, doppi ser-
vizi, ripostifl io, 2 balconi e cantina. Euro 
255.000,00 (Rif. int. 28)

P.ZZA GENOVA
- Zona 
Spalto in 
bel contesto 
comple-
tamente 
ristrutturato 
alloggio 
signorile sito 

all’ultimo piano c.a. composto da ingresso 
su salone, cucina abitabile, studio, bagno, 
lavanderia e balcone; al piano mansarda 
camera matrimoniale con cabina armadi, 
camera singola, bagno e terrazzino. Canti-
na. Ottime fi niture. Euro 375.000,00
(Rif. 17S)
- Zona P.zza Genova alloggio sit al 1°p. 
c.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 ampie camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 3 balconi e cantina.
Euro 140.000,00 (Rif. 3P).
- Zona Spalto alloggio sito al 4°p. c.a. 
con ingresso, tinello, cucinino, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone e 
cantina. Euro 80.000,00 (Rif. 19S)
- Zona P.zza Genova alloggio in ottime 
condizioni sito al 2°p. c.a. composto da 
ingresso, ampio soggiorno con zona cottu-
ra, 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 ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Euro 153.000,00 (Rif. 14S)

ZONA PISTA/EUROPA
- Zona Pista Vecchia alloggio di ampia 
metratura disposto su 2 livelli composto 
da ingresso su salone, zona studio, cucina 
con zona pranzo, camera armadi, bagno, 
lavanderia, ripostiglio e 4 balconi; al 
piano superiore 3 camere da letto, bagno, 

ripostiglio e 3 
balconi. Due cantine 
al piano interrato. 
Euro 350.000,00 
(Rif. 8C).

- Zona Pista alloggio sito al 3°p. c.a. 
composto da ingresso, tinello, cucinino, 2 
ampie camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina e box auto.
Euro 105.000,00 (Rif. 5C)

- 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
- 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 nuova costruzione 
composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi e ampio box auto. Risc. Autonomo. 
Euro 142.000,00 (Rif. 16E)
- 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 in 
stabile 
di 
recente 
costru-
zione 
alloggio 
sito al 

1°p. c.a. composto da ingresso su sog-
giorno, cucina, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina e 2 box auto. 
Risc. Autonomo. Molto bello.
Euro 148.000,00 (Rif.42A)
- Zona Cristo alloggio in buone condizioni 
interne 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)
Primo Cristo alloggio sito al piano alto c.a. 
composto da ampio ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 98.000,00 (Rif. 12A)

AFFITTIAMO
- Zona Centro alloggio arredato sito al 2°p. 
c.a. con ingresso, tinello, cucinino, 2 ca-
mere da letto, bagno, 2 balconi e cantina. 
Euro 450,00 (Rif.17R).
- Zona Centro alloggio sito 1°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi, 
balcone e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 500,00 (Rif. 37G).
- Zona Cristo locale uso magazzino di 800 
mq sito al piano seminterrato con comoda 
rampa d’accesso da cortile condominiale. 
Euro 800,00 (Rif. 5Z)
- Zona Centro in bel contesto alloggio al 
1°p. c.a. con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto, bagno, 2 balconi, 
cantina e box auto. Risc. Autonomo.
Euro 450,00 (Rif. 4G)
- P.zza Genova in piccolo contesto alloggio 
sito al 1°p. s.a. con ingresso, tinello, cuci-
nino, soggiorno, camera da letto, bagno, 2 
balconi e cantina. Euro 350,00 (Rif. 8G).
- Zona Centro alloggio ristrutturato sito 
al 2°p. ed ultimo con ingresso, soggiorno, 
cucinotta, 3 camere, bagno, ampio terrazzo 
e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 600,00 (Rif.9G)
IN ZONA DI FORTE PASSAGGIO Locale 
commerciale di 180 mq con 7 vetrine 
composto da ampia zona vendita, locali nel 
retro eservizi.  Euro 2.500,00 (Rif. 3T)

OCCASIONE DA NON PERDERE!
- 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)

VENDITE IN CITTA’

- ALLUVIONI CAMBIO’ Casa indipendente su 
3 lati da ristrutturare composta da p. terra con 
ingresso, cucina, 3 camere e box/magazzino; al 
1°p. 4 camere. Terreno di 2000 mq. Tetto rifatto. 
Euro 60.000,00 (Rif.292W)
- SAN GIULIANO VECCHIO casa indip. su 2 lati 
da ristrutturare 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 1200 mq nel retro. 
Euro 75.000,00 (Rif. 242W)

- SAN GIULIANO NUOVO casa semindipendente 
composta da p.terra con ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo e cucinotta; al 1°p. 2 camere 
da letto e bagno. Cantina al p. interrato. Altro 
fabbricato elevato su 2 piani adibito a box auto, 
magazzino e legnaia. Portico e cortile di proprie-
tà. Euro 115.000,00 (Rif.78W)

- VALMADONNA casa indip. su 3 lati composta 
da piano terra con ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio e locale caldaia; al 1°p. 2 
camere da letto matrimoniali, bagno, ripostiglio 
e 2 balconi. Locale sottotetto. Cortile, giardino e 
box auto. Euro 170.000,00 (Rif.306W)

- SAN GIULIANO VECCHIO casa semindip. com-
pletamente ristrutturata composta da p. terra in-
gresso su salotto, soggiorno, cucina, lavanderia 
e ripostiglio; al 1°p. 3 camere da letto, sala da 
bagno, balcone e terrazzo coperto. Fabbricato in 
muratura uso ricovero attrezzi, cortile sul fronte 
e sul retro. Euro 185.000,00 (Rif. 118W).
- 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)

- CANTALUPO Casa ristrutturata indip. su 3 lati 
composta da piano terra con ampio ingresso, 
soggiorno con camino, cucina e bagno; al 1°p. 2 
camere matrimoniali, bagno, balcone e veranda. 
Cortile e box auto. Euro 190.000,00 (Rif. 304W)

- VALENZA villa da ristrutturare indipend. su 4 
lati con al piano terra ampio magazzino e locale 
nel retro; al 1°p. soggiorno, cucina abitabile, 3 
camere, bagno e 2 balconi. Cortile circostante e 
posti auto coperti. Euro 190.000,00 (Rif. 231W).

- SALE Casa colonica di ampia metratura indip. 
su 3 lati composta da piano terra con ingresso, 
soggiorno, grande cucina con camino, 2 camere 
e bagno; al 1°p. 3 camere da letto e bagno; al 
2°p. ampio open space. Box auto, locale caldaia, 
ampio porticato con locali di sgombero, giardino 
circostante. Possibilità di renderla bifamiliare. 
Euro 180.000,00 (Rif. 280W)

- LOBBI Grande casa bifamiliare composta da 
due alloggi indipendenti: al p. terra ingresso, sa-
lone con camino, ampia cucina, sala da pranzo 
con camino, camera e bagno; al 1°p. soggiorno, 
ampia cucina, 3 camere, bagno e sottotetto re-
cuperabile. Giardino di proprietà, grande portico 
e locali accessori. Euro 210.000,00 (Rif.286W).
- LOBBI Casa indip. su 3 lati composta da piano 
terra completamente ristrutturato con ingresso, 
soggiorno con camino, cucina abitabile, 3 
camere matrimoniali, bagno e ripostiglio; al 
1°piano altri 120 mq da ristrutturare. Giardino di 
proprietà. Euro 175.000,00 (Rif. 161W)

- LOBBI Casa 
ristrutturata di 
ampia metra-
tura con al p. 
terra ingresso, 
soggiorno 
con camino, 
cucinotta, sala 

da pranzo, bagno e 2 ripostigli; al 1°p. 2 camere 
matrimoniali e bagno; mansarda con 2 camere. 
Cortile, box auto con sovrastante magazzino e 
terreno edifi cabile di 1000 mq. Aria condizionata, 
impianto d’allarme, impianto d’irrigazione, pozzo 
dell’acqua. Euro 280.000,00 (Rif. 305W)
- LITTA PARODI Grande casa bifamiliare com-
posta da piano terra con alloggio con ingresso 
su soggiorno, ampia cucina abitabile, 2 camere 
da letto e doppi servizi; al 1°piano alloggio con 
ingresso, soggiorno, cucina, abitabile, 2 camere 
da letto, bagno e balcone. Cantina al piano inter-
rato. Ampio giardino circostante, box auto doppio 
e magazzino. Euro 310.000,00 (Rif.303W)

- PIETRAMARAZZI Casa semindipendente di am-
pia metratura disposta su due livelli composta 
da 11 vani, terrazzo, solaio e cantina al piano 
interrato. Cortile, box auto e terreno di 2000 mq. 
Da ristrutturare. Euro 180.000,00 (Rif. 20W)

-CASCINAGROSSA casa bifamiliare indip. su 
4 lati composta da piano terra con ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, 
disimpegno, bagno, cantina e box auto doppio; 
al 1°p. alloggio con ingresso su ampia zona 
giorno con salone, cucina abitabile a vista e sala 
da pranzo, 2 ampie camere da letto di cui una 
con camera armadi e bagno. Box auto esterno e 
giardino di proprietà. Euro 210.000,00 ) Rif.

- SAN SALVATORE 
M.to casa semindi-
pendente ristruttura-
ta composta da in-
gresso su soggiorno 
con angolo cottura, 
camera da letto, 
bagno e balcone; 
sottotetto recuperato 
con camera e bagno. 
Piccolo cortile di 
proprietà.

Euro 115.000,00 tratt. (Rif.5W) 

VENDITE FUORI CITTA’
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FRASCARO CASA RISTRUTTURATA INDIPENDENTE SU 2 LATI, 
COMPOSTA DA : P.T.: SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA CON 
CAMINO, BAGNO E 1 RIPOSTIGLIO. 1° PIANO: 2 CAMERE DA LETTO 
E BAGNO. CORTILE ANTISTANTE DI MQ. 250 E RETROSTANTE SU 
CUI SORGE RUSTICO ADIBITO A BOX. € 148.000,00

CASTELLAZZO B.DA ALLOGGIO DI MQ 60 SITO AL P. T. CON 
PORTICO, GIARDINO, BOX AL P.S. E CANTINA. COSTRUZIONE 
2008 € 120.000,00

VILLAGGIO VALVERDE AMPIO BILOCALE CON MQ 200 DI 
GIARDINO E POSTO AUTO COPERTO. € 110.000,00

ZONA PISTA ALLOGGIO AL P.6°C.A. DI MQ 130 CON TERRAZZO 
DI MQ 80 COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO 
DOPPIO, DUE CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI E SERVIZIO.
€ 210.000,00

CORSO CRIMEA ALLOGGIO AL P.3° DI CIRCA 125 MQ. 
PARZIALMENTE DA RISTRUTTURARE COMP. DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, SALA DA PRANZO, CUCINA, DUE CAMERE 
MATRIMONIALI, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, TRE BALCONI. BOX 
AUTO. € 160.000,00 OCCASIONE

ZONA CENTRO MONOLOCALE RISTRUTTURATO ED ARREDATO 
CON BAGNO E ANTIBAGNO. POSSIBILITA’ DI POSTO AUTO IN 
CORTILE. TERMOAUTONOMO MQ 40. € 45.000,00

VILLAGGIO EUROPA ALLOGGIO, ANNI ‘60,DI MQ 160 COMPOSTO 
DA: SALONE DOPPIO, STUDIO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, BOX E CANTINA. 
P.3° ED ULTIMO € 230.000,00

ZONA CRISTO ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, UNA 
CAMERA DA LETTO, BAGNO CON FINESTRA E BALCONI. 
CONDIZIONATORE, DOPPI VETRI E ZANZARIERE. € 110.000,00 
TRATTABILI

SAN SALVATORE CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, COMPOSTA 
DA: P.S.: BOX AUTO; P.T.:TINELLO, CUCININO, UNA CAMERA E UN 
SERVIZIO; P.1°: CUCINA ABITABILE, CAMERA E SERVIZIO; P.M.: 
DUE LETTO + SERVIZIO DA ULTIMARE. CENTRO PAESE, OTTIMA 
VISTA. RISCALDAMENTO A METANO. € 135.000,00

ZONA STAZIONE ALLOGGIO DI CIVILE ABITAZIONE DI MQ.90 
CIRCA, COMP.DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
DUE CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, BAGNO, BALCONE. BOX 
E POSTO AUTO IN CORTILE. € 110.000,00 TRATT.

ZONA CRISTO ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
DI CIRCA 75 MQ. COMP.DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE,DUE 
CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, DUE BALCONI. € 80.000,00

ZONA CENTRO IN CONDOMINIO ANNI ‘60, TRILOCALE CON 
DOPPIA ARIA, COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CAMERA, 
CUCININO, TINELLO E DUE BALCONI. BAGNO NUOVO € 90.000,00

AFFITTI

SPINETTA M.GO AMPIO BILOCALE ARREDATO BENE CON POSTO 
AUTO. TERMOAUTONOMO. € 380,00 MENSILI

SPINETTA M.GO TRILOCALE ARREDATO CON BOX AUTO. €450,00 
MENSILI

SPINETTA M.GO TRILOCALE NON ARREDATO, CON BOX AUTO. 
€350,00 MENSILI

SPINETTA M.GO TRILOCALE NUOVO, NON ARREDATO. 

TERMOAUTONOMO.

€400,00 MENSILI VALMADONNA BEL BILOCALE ARREDATO, 

TERMOAUTONOMO, CON POSTO AUTO IN CORTILE.

€ 300,00 MENSILI

ZONA CENTRO BILOCALE BEN ARREDATO, RISTRUTTURATO 

TERMOAUTONOMO. € 350,00 MENSILI

ZONA CENTRO ALLOGGIO IN BEL PALAZZO DI MQ 65, COMPOSTO 

DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA DA LETTO, 

BAGNO E BALCONI. € 300,00 MENSILI

ZONA CENTRALISSIMA IN CONDOMINIO PRESTIGIOSO E DI 

NUOVA COSTRUZIONE BELLISSIMO BILOCALE AL P. 2° C.A.

€ 450,00

ZONA CENTRALISSIMA IN CONDOMINIO PRESTIGIOSO E DI 

NUOVA COSTRUZIONE ALLOGGIO DI QUATTRO VANI CON DOPPI 

SERVIZI. BELLISSIMO!!! TERRAZZINO € 750,00

FRASCARO MONOLOCALE ARREDATO. € 250,00 MENSILI

SPINETTA M.GO IN PICCOLO CONTESTO DI NUOVA 

RISTRUTTURAZIONE BELLA MANSARDA ARREDATA CON 

TERRAZZO TERMOAUTONOMA € 350,00

ALESSANDRIA – PIAZZA GARIBALDI ALLOGGIO AL P.2°C.A. DI 

AMPIA METRATURA COMPOSTO DA: INGRESSO, SALONE DOPPIO, 

CUCINA, TRE LETTO, BAGNO, BALCONI. € 550,00 MENSILI

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
CASTELLETTO - RIF. CV825 – casa in-
dipendente su due lati composta di: P.T. 
ingresso, soggiorno, cucinino e servizio; 
1°P. due vani. Dotata di piccolo cortile an-
tistante di rustico adibito a magazzino e 

ricovero at-
trezzi. Orto 
di mq.75 
circa. Da 
ristruttura-
re. Richie-
sta Euro 
50.000,00

ALESSANDRIA – TA – villetta a schiera 
disposta su due lati composta di ingresso 
sul soggiorno, cucina abitabile,e servizio 
al piano terra, due camere e servizio al 
1° piano, locale mansarda e box auto al 
piano interrato. Risc. Autonomo. Piccolo 
giardino. Richiesta Euro 190.000,00
LOBBI - RIF. CV688 – casa indipendente 
su due lati ristrutturata composta di: P.T. 
ingresso, soggiorno, cucina, sevizio; 1°P. 
due camere, servizio. Dotata di cortile 
e locale sgombero; RICHIESTA EURO 
125.000,00 TRATTABILI
ALESSANDRIA – RIF. CV 737 – casa in-
dipendente 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 
85.000,00
OVIGLIO – RIF. CV855 – casa indipen-
dente su due lati composta di: P. Terra: in-
gresso, soggiorno, cucina e ripostiglio. 1° 
piano tre camere, servizio, balcone. Con-
dizioni discrete. Dotata di riscaldamento a 
metano, cortile in comunione, rustico per 
due box auto e fi enile. Richiesta EURO 
65.000,00

CANTALUPO - casa indipendente su 
quattro lati ristrutturata disposta su due 
livelli composta di: p.rialzato ingresso, 
tinello, camera, bagno e ripostiglio; 1° 
piano tinello, cucinino, soggiorno, due ca-

mere, servizio, 
terrazzo, ampio 
balcone, doppia 
scala. dotata di 
riscaldamento 
a metano, porti-
co, ampio gara-
ge/magazzino, 
terreno e cortile 
completamente 
cintato. RI-
CHIESTA EURO 
350.000,00

CANTALUPO – RIF. CV942 - casa indi-
pendente su tre latio composta da: P.T. 
ingresso, soggiorno, cucina, servizio, 
garage e locale sgombero; 1°P. quattro 
camere, servizio, balcone. Dotata di ri-
scaldamento, cortile, terreno di mq.300 
circa, portico e magazzino. Da ristruttura-
re. Richiesta EURO 90.000,00
QUATTORDIO – casa indipendente su tre 
lati da ristrutturare composta di: P.T. in-
gresso, sala, cucina, camera e ripostiglio; 
1°P. due camere, servizio, balcone, pos-
sibilità di ricavare la 3^ camera; riscal-
damento a metano, giardino mq.200 box, 
locale sgombero / magazzino. Richiesta 
Euro 95.000,00
MIRABELLO – casa indipendente su 
due lati di ampia metratura da ristruttu-
rare composta di: ingresso/cucina, otto 
camere, servizio al piano terra; cinque 
camere, servizio, ex fi enile al 1° P. can-
tina, box auto, portico, cortile, giardino. 
Sedime totale mq. 1300 Richiesta Euro 
200.000,00
CABANETTE – RIF. VVRF – Villa indipen-
dente su quattro lati di recente costruzione 
composta di: P.T. ingresso doppio, salone, 
cucina, servizio, ripostiglio, locale caldaia 
e ampio portico; 1°P. due camere man-
sardate, servizio, quattro locali sgombero, 
terrazzino; dotata di ottime fi niture. Ter-
reno mq.2000 recintato ad uso giardino, 
frutteto e orto. INFORMAZIONI NS. UFFICI.
BRUNO – CB 709 – casa bifamigliare in-
dipendente su due lati composta da due 
alloggi identici uno al piano rialzato e uno 
al 1° piano composti di: ingresso, sog-
giorno, cucina, due camere, servizio, ripo-
stiglio. Dotata di cantina, portico, terrazzo, 
ampio cortile. Tutto in buone condizioni. 
PREZZO OCCASIONE
VALMADONNA – RIF. CV940 casa indi-
pendente 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

PORTANOVA RIF. (CV985) casa su due 
piani composta di: p.t. ingresso, salo-
ne con camino, cucina e camera; 2°p. 

c a m e r a , 
servizio e 
r ipostigl io. 
ristrutturata 
molto bene. 
box auto 
doppio, por-
tico e corti-
le/giardino 
di mq.1000 

circa RICHIESTA EURO 230.000,00

ALLOGGI IN VENDITA
ZONA CRISTO RIF. (AV994) alloggio di 
recente costruzione al 3° piano c.a. com-
posto di: ingresso sul salone con cucina a 
vista, disimpegno, tre camere, ripostiglio, 
doppi servizi, cantina e box auto ampio. 
RICHIESTA EURO 190.000,00
ZONA CRISTO RIF. (AV992 ) alloggio al 
1° piano composto di ingresso, salone, 
cucina, tre camere, doppi servizi, ripo-
stiglio, due ampi balconi, cantina e box 
auto.RICHIESTA EURO 200.000,00
ZONA CRISTO - C. C. MARX – allog-
gio al primo piano di recente costru-
zione composto di ingresso sul sa-
lone, cucina abitabile, tre camere da 
letto, doppi servizi. Risc. Autonomo. 
Richiesta Euro 170.000,00 LIBERO 
PRIMAVERA 2012

ALESSANDRIA NEI PRESSI DI VIA VO-
CHIERI – alloggio in piccolo condominio 
completamente ristrutturato composto 
di: ingresso, soggiorno, salotto, cucina, 
due camere, servizio, due balconi, can-
tina. Risc. Autonomo. Richiesta Euro 
110.000,00

VIA GIORDANO BRUNO – RIF. AVRF – al-
loggio al piano terra composto di ingres-
so, soggiorno, cucina, camera e servizio. 
Richiesta Euro 80.000,00

ZONA VILLAGGIO COMMERCIANTI- RIF. 
AV948 – alloggio al 2° ed ultimo piano 
composto di salone, sala da pranzo, cuci-
na abitabile, due camere da letto, servizi, 
ripostiglio, due balconi un terrazzino, box 
grande e cantina. Risc. Autonomo. PREZ-
ZO INTERESSANTE.

SPINETTA MARENGO – RIF. AV423 – al-
loggio al primo piano s.a. composto di in-
gresso, cucina abitabile, sala, due came-
re da letto, servizio, box auto, posto auto 
e mq. 50 circa di terreno di proprietà uso 
orto. Richiesta EURO 90.000,00 tratt. 
VERA OCCASIONE

SPINETTA MARENGO – RIF. AV02 – 
alloggio al piano rialzato composto 
di ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, servizio, ripostiglio, cantina, 
balcone, cortile di proprietà e box 
auto. Completamente ristrutturato. 
OTTIMO AFFARE.

PASTURANA – ZONA BELLARIA – A PO-
CHI MINUTI DA NOVI LIGURE – VENDIAMO 
ULTIMI ALLOGGI IN VILLA IN FASE DI ULTI-
MAZIONE TUTTI CON GIARDINO PRIVATO. 
OTTIME FINITURE, CAPITOLATO DI PRIMA 
SCELTA. INFORMAZIONI IN UFFICIO
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Uf  ci operativi:
AL - via Gramsci, 42
Cell. 348 2617392
AL - via Trotti, 73/75
Cell. 338 1967454
 Cell. 347 4515176
Cell. 345 4503775

ZONA PISTA Proponiamo splen-
dido alloggio al III ° piano  compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina 
piccola, camera, servizio e ripostiglio 
e balcone. Libero alla vendita

ZONA PISTA Proponiamo alloggio 
posto all’ultimo piano e completa-
mente ristrutturato: ampio soggiorno, 
cucina abitabile, due camere e servi-
zio. Libero alla vendita

ZONA  P . MENTANA Proponiamo 
alloggio completamente ristrutturato 
composto da ampio soggiorno con 
cucina a vista, camera matrimoniale, 
servizio e ripostiglio. Libero alla 
vendita Rich € 98.000,00
ZONA CRISTO In palazzina di re-
cente costruzione proponiamo alloggio 
al V ° piano ed ultimo disposto su due 
livelli con ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, bagno, scala a vista che 
accede al piano sottotetto di 45 mq ca-
mera e servizio. Cantina e posto auto. 
Risc . autonomo. Libero alla vendita 
Rich. € 120.000,00 ottime  niture
PIAZZA MANTELLI Nel cuo-
re della pista in splendido stabile 
alloggio composto da salone di circa 
45 mq, cucina abitabile, due camere, 
servizio, ripostiglio e doppio balco-
ne, cantina e box auto. Libero alla 
vendita Rich. 180.000,00

Su tutte le nostre offerte puoi avere una consulenza personalizzata
e gratuita, per il mutuo più adatto alle Tue caratteristiche.

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 170.000,00. 

Via XX Settembre: appartamento 
completamente ristrutturato: 
ingresso, grande cucina con bal-
cone, soggiorno, camera, servizio, 
ripostiglio. Risc. semiautonomo, 
climatizzazione. Euro 500,00.
Via Galimberti: in palazzo nuovo in 
consegna, appartamento composto 
da: soggiorno con cucina a vista, 2 
camere, servizio, 2 balconi, ottime 
fi niture, condizionamento, antifurto, 
box auto. Euro 500,00

Via Galimberti: in palazzo nuovo 
in consegna, ampio bilocale vuoto 
con balcone, ottime fi niture, con-
dizionamento, antifurto, box auto. 
Euro 450,00
Villaggio Borsalino: appartamen-
to vuoto, 3° piano c.a., ampia 
metratura: ingresso, cucinotto, sala 
da pranzo, soggiorno doppio, 2 ca-
mere, doppi servizi, rip. 3 balconi, 
cantina, box auto.  Euro 500,00.

Zona Centro: appartamento in palazzo 
d’epoca, ristrutturato: soggiorno con 
angolo cottura, camera, servizio, risc. 
autonomo, ben arredato. Euro 400,00.
Zona Ospedale: appartamento 
arredato, risc. autonomo, ingresso, 
soggiorno, cucinino, camera, servi-
zio, balcone. Euro 400,00
Zona Ospedale: in casa d’epoca 
appartamento ottimamente arreda-
to, risc. autonomo: soggiorno con 
soppalco, ampia camera, servizio, 
balcone. Euro 550,00

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. 

VIA GUASCO:  appartamento 

completamente ristrutturato, 1° 

piano, composto da: ingresso, 

soggiorno, cucinino, camera, 

servizio, rip., balcone cantina. 

Euro 85.000,00

ZONA OSPEDALE: appartamento 
al secondo e ultimo piano, ampia 
metratura, da ristrutturare, possi-
bile frazionamento in più unità. 
Maggiori informazioni esclusi-
vamente presso i nostri uffi ci. 
Euro 130.000,00

PRIMO CRISTO: villetta a schiera 
con ampio giardino disposta 
su 2 piani oltre seminterrato 
e mansarda:a P.T. Ingresso, 
soggiorno, cucina ab., servizio; al 
1° piano 3 camere, servizio, rip. 
2 balconi; mansarda con grande 
ambiente e terrazzo; seminter-
rato con 2 box auto e cantina. 
Maggiori informazioni presso i 
nostri uffi ci. 
ZONA PISCINA: appartamento al 
terzo piano c.a., composto da: 
ampio ingresso, grande cucina, 
soggiorno doppio, 2 camere, dop-
pi servizi, rip., 3 balconi, cantina, 
box auto. Euro 190.000,00 
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ALESSANDRIA - VIA BERGAMO N. 39 - Tel. 0131/263835 - ag.alanmeyer@libero.it
ZONA P.ZA 
GENOVA: Ap-
partamento al 
4° piano c.a. 
composto da: 
ingresso, sala, 
cucina, camera 
da letto, ba-
gno, cantina. € 

78.000,00 RIF. PG 35

ZONA PISTA: Ap-
partamento sito ad 
un piano alto com-
posto da ingresso, 
sala, cucina, 2 ca-
mere da letto, ba-
gno. € 135.000,00 
RIF. PT20 

ZONA PISTA: 
A p p a r t a m e n t o 
ultimo piano con 
ascensore, ri-
strutturato e com-
posto da ingresso, 
salone doppio, 
cucina abitabile, 
due camere da 

letto, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina e box 
auto. €170.000.00 RIF. PT 42

ZONA CRISTO: in 
palazzina di nuova 
costruzione apparta-
mento termoautonomo, 
arredato, ideale come 
investimento, com-
posto da ingresso su 
soggiorno con ango-
lo cottura, camera da 
letto, bagno, balcone.
€ 72.000.00CR57

ZONA ORTI: Apparta-
mento arredato al 3° 
ed ultimo piano com-
posto da: ingresso su 
sala con angolo cot-
tura, grande camera 
da letto, antibagno 
e bagno, cantina, ri-

scaldamento autonomo. € 130.000,00 RIF. O27

ZONA STAZIO-
NE: Appartamento 
composto da: in-
gresso, ampia sala, 
cucina, 2 camere 
da letto, bagno, 
ripostiglio, canti-
na. € 115.000,00 
TRATT. RIF. C105

ZONA ORTI: Appartamen-
to in ottime condizioni 
composto da: ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, 
lavanderia, ripostiglio, 
cantina. € 150.000,00 
TRATT. RIF. O19

ZONA ORTI: 
Appar tamen-
to al 1° piano 
composto da: 
ingresso, sala, 
cucina abitabi-
le, 2 camere da 
letto, 2 bagni, 
cantina e box 
auto, riscalda-

mento autonomo. € 145.000,00 TRATT. RIF. O25

ZONA CRISTO: 
Appar tamento 
di recentissima 
costruzione al 2° 
piano con ascen-
sore composto 
da: ingresso su 
sala e cucina, 2 
camere da letto, 

bagno, riscaldamento autonomo. € 130.000,00 TRATT. 
RIF. CR19

ZONA PISTA via XX set-
tembre: Appartamento al 1° 
piano composto da ingresso, 
salone, cucinino e tinello, 
2 camere da letto, bagno.
€ 165.000,00 RIF. PT45 

ZONA PIAZZA GENO-
VA: Appartamento ri-
strutturato composto 
da: ingresso, cucina, 
2 camere e bagno. 
€ 105.000,00 RIF. 
PG11

ZONA ORTI: Appartamento 
di recentissima costruzione 
all’ultimo piano, disposto su 
2 livelli, composto da: ingres-
so, sala, cucina, 2 camere da 
letto, 2 bagni, 2 terrazzi, box 
auto, riscaldamento auto-
nomo e aria condizionata.€ 
165.000,00 TRATT. RIF.  O20 

VILLAGGIO EUROPA: Alloggio con terrazzo composto 
da: cucina, sala, 2 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto. € 200.000,00 TRATT. RIF. VE11

ZONA PISTA: disponiamo di casa di recentissima 
costruzione in uno splendido contesto composta da: 
ingresso, salone, cucina, 3 camere da letto e cabina 
armadi, 3 bagni, taverna, box auto. TRATT. RISERV. 

ZONA PIAZZA GENOVA: Appartamento composto 
da: ingresso, cucina, sala, camera da letto, bagno. 
€ 90.000,00 TRATT. RIF. PG46

ZONA PRIMO CRISTO: Appartamento ristrutturato 
composto da: ingresso, cucinotta, sala, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio. € 75.000,00 RIF. CR58

ZONA VILLAGGIO EUROPA: 
Appartamento al 5° piano 
con ascensore con fi niture di 
pregio composto da: ingresso 
su salone, cucina abitabile, 3 
camere da letto, bagno, lavan-
deria, box auto e posto auto.
€ 260.000,00 RIF. VE7

ZONA ORTI: Casa se-
mindipendente ristrut-
turata composta da: PT 
ingresso su sala a vista, 
cucina abitabile, bagno, 
1°P 2 camere da letto, 
bagno; mansarda indi-

pendente con cucina, sala, bagno. Box auto e cantina. 
€ 250.000,00 TRATT. RIF. O30

ZONA ORTI: Appartamento 
in piccola palazzina al piano 
rialzato composto da: sog-
giorno con angolo cottura, 
camera da letto e bagno, 
riscaldamento autonomo.

€ 65.000,00 TRATT. RIF. O33

CASALBAGLIANO: Alloggio in 
ottime condizioni composto da 
ingresso su sala, cucina, 2 came-
re da letto, bagno, cantina, box 
auto. € 155.000,00 RIF. CB12
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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 - In ottimo contesto, 
appartamento pari al nuovo 
composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere ampie, bagno, 2 
balconi, cantina e box auto, 

termoautonomo. RECENTE COSTRUZIONE!! Possibi-
lità mutuo al 100% € 145.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Piscina - Appartamen-
to ultimo piano di grande 
metratura composto da 
ingresso, salone, cucina, 
3 camere, doppi servizi, 2 
balconi, cantina. OTTIMA 

SOLUZIONE!! Possibilità mutuo € 220.000/00

ALESSANDRIA - 
Zon P.zza Genova 
- Appartamento in 
ottime condizioni 
composto da ingres-
so, cucina, 2 camere 
molto grandi, bagno, 
rip., 2 balconi, canti-

na. VERO AFFARE!!! Possibilità mutuo al 100% € 
110.000/00

C A S A L C E R M E L L I 
(AL) - In ottimo con-
testo residenziale villa 
di recente costruzio-
ne completamente 
indipendente con c.a 
1.000 mq di terreno 
circostante, composta 
da ingresso, soggiorno, 
grande cucina, doppi 
servizi, 3 camere da 
letto, grande mansarda 
fi nita con ulteriore due 
camere e sala da ba-

gno. Box auto doppio e ampio portico. MOLTO BEL-
LA!! Possibilità mutuo € 340.000/00

C31) ALESSANDRIA - 
Zona Cittadella - Casa 
completamente ristruttu-
rata a nuovo composta 
da ingresso su salone 
con grande cucina e ca-
mino, bagno e ampio di-

simpegno sfruttabile al p.t., 1° p. 2 ampie camere, 
bagno e balcone.Grande giardino di proprietà esclusi-
va. OCCASIONE UNICA!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 180.000/00

C23)CABANETTE (AL) - 
Casa semi ind. composta 
da tre unità abitative di 
cui una completamente 
ristrutturata a nuovo com-
posta da ingresso, cucina 

abitabile, sala, bagno al p.t., al p. 1° 4 camere e ba-
gno.Ampio giardino di proprietà esclusiva. SOLUZIO-
NE UNICA!!! Possibilità mutuo 100% € 250.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Cristo - splen-
dido appartamento 
composto da ingresso, 
salone con camino, 
cucina abitabile, 2 ca-
mere e doppi servizi, 
rip., 3 balconi, cantina 

e box auto di 90 mq. DA VEDERE!!! Possibilità mutuo 
al 100% € 215.000/00 trattabili

SPINETTA M.GO 
(AL) - in complesso 
di nuova realizza-
zione si propongono 
appartamenti di varie 
metrature in pronta 
consegna con possi-
bilità di box auto.Es. 

appartamento composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere, bagno, balcone, canti-
na, box auto, termoautonomo. € 120.000/00 NUOVA 
COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo al 100%

ALESSANDRIA - 
Zona Cristo - in 
palazzina di recen-
te costruzione ap-
partamento com-
posto da ingresso, 
soggiorno ampio 
con angolo cottura, 
2 camere, bagno, 

ampio balcone, cantina, posto auto di proprietà. OT-
TIME FINITURE EXTRA CAPITOLATO!! Possibilità 
mutuo al 100% € 105.000/00

GERLOTTI (AL) - 
Casa bifamiliare 
con 1500 mq c.a. 
di terreno circo-
stante composta 
da due unità abita-
tive completamen-
te indipendenti e 
ristrutturate. VERO 

AFFARE!! Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centralissima - A due 
passi da p.zza Garibaldi appartamento ben dispo-
sto composto da ingresso, tinello con cucinino, 
2 camere, bagno, rip., 2 balconi, cantina. OC-
CASIONE UNICA!! Possibilità mutuo al 100%
€ 85.000/00

ALESSANDRIA - Zona Villaggio Borsalino - Ap-
partamento di ampia metratura ultimo piano com-
posto da ingresso, salone doppio, cucina, 2 camere 
e doppi servizi, 2 ampi balconi, cantina e box auto. 
OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 230.000/00

BERGAMASCO (AL) - In Esclusiva villa bifamiliare 
completamente indipendente con c.a. 1200 mq di 
terreno circostante composta da due alloggi con in-
gressi indipendenti.P.t. ingresso, cucina, soggiorno, 2 
camere, bagno, rip., lavanderia.1°p. ingresso, salone, 
cucina, 2 camere e bagno. 2 box auto e ulteriore lo-
cale rifatto a nuovo. DA VEDERE!!! Possibilità mutuo 
al 100% € 215.000/00

Fubine (AL) - In Posizione collinare, casa indipen-
dente su 4 lati composta da un ampio p.terra adibito 
a box auto doppio, cantina, lavanderia e locale cal-
daia, 1°p. ingresso, salone, ampia cucina, 3 camere, 
bagno, rip., terrazza, balcone, ampio giardino di pro-
prietà esclusiva. OTTIMA SOLUZIONE!! Possibilità 
mutuo al 100% € 210.000/00 tratt.li

ALESSANDRIA - Zona Centro - Casa di corte su più 
livelli composta da ingresso su soggiorno con cucini-
no e bagno al p.t., 2 camere e bagno al p.1°, ampio 
sottotetto completamente sfruttabile. OTTIME CON-
DIZIONI!! Possibilità mutuo al 100% € 175.000/00

ALESSANDRIA - Zona Primo Cristo - In complesso 
di recente costruzione appartamento ben rifi nito su 
due livelli composto da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, camera, bagno, rip. 2 ampi balconi 
al p. inf., ampia camera, bagno, balcone al p.sup., 
cantina, box auto, termoautonomo. NUOVA COSTRU-
ZIONE!! Possibilità mutuo € 220.000/00

CANTALUPO (AL) - Villetta di recente costruzione 
composta da ingresso su soggiorno, cucina, bagno, 
terrazza e giardino al p.t., 2 camere, bagno e cabi-
na armadi, 2 balconi al 1°p., ampio sottotetto fi nito 
sfruttabile e p.int. con box doppio, cantina, lavan-
deria.COME NUOVA!! Possibilità mutuo al 100%
€ 180.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamento fi -
nememente ristrutturato composto da ingresso 
su soggiorno, cucina, 2 camere e bagno, terraz-
za di c.a. 15 mq, climatizzato e allarmato. OT-
TIME FINITURE!!Possibilità mutuo al 100%
€ 155.000/00

ALESSANDRIA - Zona Aci - Trilocale composto da 
cucina, soggiorno, camera e bagno in palazzo d’e-
poca ristrutturato, termoautonomo. IDEALE USO 
INVESTIMENTO!! Possibilità mutuo al 100%
€ 60.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - Appartamento al 
4°p. s.a. composto da soggiorno, cucina, 2 camere 
e bagno. IDEALE USO INVESTIMENTO!! Possibilità 
mutuo al 100% € 70.000/00

ALESSANDRIA - Scuola Di 
Polizia - Villetta a schiera 
con giardino composta da p.t. 
box auto, lavanderia e piccolo 
locale da adibire a tavernetta, 
p.r. soggiorno, cucina e bagno, 
1°p. 2 camere e bagno. OTTI-
MA SOLUZIONE!! Possibilità 

mutuo € 180.000/00

SAN SALVATORE (AL) - Casa 
in centro Paese completa-
mente ristrutturata a nuovo 
composta da ingresso, sa-
lone con camino, sala da 
pranzo con cucinino, bagno e 
rip. al p.t., 2 camere e grande 
bagno al 1°p., cortile di pro-

prietà. RISTRUTTURATA A NUOVO!! Possibilità mutuo al 
100% € 160.000/00

LOBBI - In Paese - Casa li-
bera su tre lati completamen-
te ristrutturata a nuovo con 
fi niture rustiche, composta 
da ingresso, cucina, sala da 
pranzo, salone con camino, 
bagno e lavanderia al p.t., 
1°p. 3 camere di cui due con 

bagno interno.Giardino, cortile, box auto, ampio portico e ul-
teriore porzione di abitativo da riattare. DA VEDERE!! Possi-
bilità mutuo € 240.000/00

CASALBAGLIANO (AL) - In aperta 
campagna casa indipendente con 
2000 mq c.a. di terreno circostan-
te, composta da ingresso su salo-
ne doppio con camino, ampia cu-
cina e bagno con antibagno al p.t., 
soppalco con camera matrimonia-

le, possibilità di ricavare la seconda camera da letto. OTTIME 
FINITURE!! Possibilità mutuo al 100% € 185.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova - 
Casa d’epoca composta da tre unità 
abitative di cui due ristrutturate a 
nuovo e così composte: p.t. ingres-
so su soggiorno, cucina, 2 camere e 
bagno, al 1°p. ingresso, studio, sog-
giorno con cucina a vista, 2 camere 
e bagno.Ampia mansarda da ulti-

mare. SOLUZIONE UNICA!! Possibilità mutuo € 390.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Orti - Villetta con giardino 
completamente ristruttu-
rata a nuovo, composta 
da ingresso su salone, 
cucina, bagno, rip. al p.t., 
1°p. 2 camere, cabina 
armadi e bagno, ampia 
mansarda indipenden-

te composta da cucina, soggiorno, camera e ampio bagno, 
posto auto coperto di proprietà e cantina. PARI AL NUOVO!! 
Possibilità mutuo al 100% € 250.000/00

ALESSANDRIA - Zona v.G.Bruno - Splendido appar-
tamento ben disposto composto da ingresso, salone 
doppio con sala da pranzo, cucinino, 3 camere, doppi 
servizi, rièp., 3 balconi, cantina, box auto, termoauto-
nomo. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 180.000/00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - Ampio trilocale 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere e bagno, 2 balconi e possibilità di box 
auto. OCCASIONE!! Possibilità mutuo al 100%
€ 70.000/00

ALESSANDRIA - Villaggio Europa - Appartamento 
ben disposto composto da ingresso, soggiorno, cuci-
na, 2 camere e bagno, 2 balconi, cantina e possibilità 
di box auto. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo al 
100% € 110.000/00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - In palazzo di recente 
costruzione appartamento ultimo piano su due livelli 
pari al nuovo, composto da ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, camera e bagno al p.inf., grande ca-
mera con cabina armadi e sala da bagno al p.sup., 
possibilità di ricavare la terza camera, cantina, balco-
ni, termoautonomo. DA VEDERE!! Possibilità mutuo 
al 100% € 188.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - In palazzo d’epo-
ca appartamento ben disposto composto da am-
pio ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere e bagno. 
OTTIMA POSIZIONE!! Possibilità mutuo al 100%
€ 130.000/00

CASTELLAZZO (AL) - Casa ristrutturata composta da 
ingresso su soggiorno e cucina al p.t., 1°p. 2 came-
re e bagno, cortile di proprietà. RISTRUTTURATA A 
NUOVO!! Possibilità mutuo al 100% € 140.000/00

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% 

U
I
I
C
P
D

% 
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Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato ALCN5

Iscr. ruolo AL 769 - Iscr. ruolo mediatori AL 564   |   http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcn5   |   alcn5@tecnocasa.it

Affi liato: STUDIO ALESSANDRIA CINQUE sas - Spalto Rovereto, 7 - Alessandria

0131.28.80.38
Codice agenzia

Alessandria e zone limitrofe
Castellazzo Bormida, Casa semin-
dipendente In centro paese composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, locale 
al grezzo e ripostiglio; 1° piano con 2 
camere, ripostiglio e magazzino. Por-
tico con locale di sgombero, ricovero 
attrezzi e legnaia. Sottotetto e cortile.
€ 80.000,00

Lu M.to - casa semindipendente di di-
mensioni contenute, sviluppata su 2 
piani. Terrazzo con vista e giardino di 
100mq.  euro 38.000,00

Zona Cristo, rif 93/v 3 locali Apparta-
mento ristrutturato composto da ingres-
so, sala a vista, cucina abitabile, due ca-

mere da letto 
matrimoniali, 
bagno e ripo-
stiglio. Un bal-
cone e cantina.
€ 110.000,00

Quattordio – casa semindipendente, di 
antica costruzione, rinnovata da circa 
20 anni, generosa metratura disposta su 
2 piani. Giardino, box, locali vario uso e 
piccolo chalet. Euro 210.000

Casal Cermelli Cascina indipendente 
In posizione tranquilla ma non isolata di 
ampia metratura con giardino di 3000 
mq circa. € 155.000,00

Centro – zona via Guasco -  quadrilocale 
in ottime condizioni interne, Termoauto-
nomo, cantina e  TERRAZZO verandato. 
euro 130.000

Zona Cristo, rif 11/v 2 locali In picco-
lo contesto con riscaldamento autono-
mo e spese di gestione contenute, in 
buono stato di manutenzione interna 
composto da ingresso su sala, cuci-
notto e tinello, una camera, bagno e 
ripostiglio. Posto auto condominiale.
€ 85.000,00

Vignale M.to –  casa da ristrutturare, 
libera su 3 lati in posizione panoramica, 
buona metratura con 3 camere da letto, 
giardino, box e cantina.  Euro 88.000

Oviglio, Casa Semindipendente In centro 
paese in discrete condizioni composta 
da ingresso su tinello, cucinino, soggior-
no, bagnetto e locale cantina; 1° piano 

con 2 camere; 
sottotetto con 
2 locali. Cor-
tile e rustico.
€ 120.000,00 

Quattordio – villa padronale indipen-
dente, disposta su unico piano per oltre 
300mq abitativi. Parco circostante di 
5000 con laghetto e porzione edifi cabile. 
Euro 380.000,00

Zona Cristo, rif 81/v 3 locali Apparta-
mento in ottimo stato di manutenzione 
interna composto da ingresso su sog-
giorno, cucina semi-abitabile, due ca-
mere da letto, bagno e ripostiglio. Box 
auto. € 130.000,00

Orti – appartamento rifi nito in parquet, 
di 116mq circa. Recente costruzione in 
contesto residenziale, con TERRAZZI, 
termoautonomo e box. Euro 220.000

Oviglio, Casa semindipendente di 200 
mq al grezzo a 3 km dal paese compo-
sta da ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, antibagno, bagno e locale caldaia; 
1° piano con studio, cameretta, camera 
matrimoniale e ampia camera con tet-
to a vista. Giardino di 400 mq circa con 

possibi l i tà 
di ricavare 
un box auto. 
€ 80.000,00 

Felizzano – casa semindipendente in 
paese Dotata di ampio giardino, parzial-
mente ristrutturata, con tetto nuovo e 
pavimenti in cotto originale. Euro 75.000

Zona Cristo, rif 4/v 3 locali In contesto 
di recente costruzione, appartamento 
pari al nuovo composto da ingresso su 
cucina con sala a vista, due camere da 
letto e bagno. Riscaldamento autonomo. 
Posto auto. € 120.000,00

Quargnento – in paese, alloggi nuovi 
realizzati dal recupero di un’antica corte, 
dotati di riscaldamento autonomo e giar-
dino. prezzi da euro 70.000

Zona Cristo, rif 31/v 4 locali Apparta-
mento in stabile di recente ultimazione, 
strutturato su due livelli composto da 
ingresso, salone doppio a vista, cucina 
abitabile, una camera singola, bagno e 
ripostiglio. Mansarda con un ampio loca-
le con cabina armadio e bagno. Termo-

autonomo. € 
188.000,00

Galimberti – alloggio di buona espo-
sizione, circondato da piacevole area 
verde condominiale. 3 camere da let-
to, cucina, sala, bagno, box e cantina.
Euro 125.000

Zona Cristo, rif 95/v 2 locali Appar-
tamento ristrutturato e composto da 
ingresso, cucinotto e tinello, due ca-
mere e bagno. Un balcone e cantina.
€ 85.000,00

Quargnento – in posizione residenziale, 
villa indipendente di recente costruzione 
con abitazione su unico livello oltre a pia-
no interrato e mansarda al grezzo. Piace-
vole giardino di 1500mq. Euro 250.000

Casal Cermelli, (Portanova) Villa Di 
300 mq circa di nuova costruzione con 
ottime fi niture interne ed esterne. Box 
auto, tavernetta e giardino di proprietà.
Informazioni in uffi cio

Valle san Bartolomeo – cascina indi-
pendente con rustico affi ancato. Posizio-
ne di comoda praticabilità e ottima espo-
sizione. Circondata da 2 ettari di terreno. 
Da ristrutturare. Euro 225.000

Bergamasco, Casa semindipendente In 
paese libera su tre lati in discrete condi-
zioni interne con tetto e facciata rifatti. 
Rustico di proprietà. € 50.000,00

Galimberti – vill. Commercianti – ampia 
metratura con TERRAZZO vivibile, ter-
moautonomo e box doppio. Da rimoder-
nare, ben soleggiato. Euro 150.000

Castellazzo Bormida, 3 locali In fase di 
costruzione appartamento sito al piano 
terra con giardino composto da ingresso 
su soggiorno, cucina, 2 camere e bagno. 
Possibilità di box auto. € 120.000,00

Quargnento –  casa da rimodernare, 
libera su 2 lati con giardino e accesso 
privato. Già dotata di impianto di riscal-
damento e tetto rifatto.  Euro 120.000

Zona Cristo, rif 32/v 3 locali Apparta-
mento panoramico in zona residenziale 
e verdeggiante composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, due camere, ba-
gno e ripostiglio. Ristrutturato. Box auto. 
€ 130.000,00

Valle San Bartolomeo -  Villa di recente 
costruzione, ampia metratura su più li-
velli. Giardino privato, box doppio, ottimo 
livello di fi nitura. Vista panoramica.  Euro 
320.000

Zona Cristo, rif 59/v In discreto stato 
di manutenzione interna, bilocale sito 
in posizione comoda ai servizi. Cantina.
€ 50.000,00

Galimberti - alloggio pari al nuovo, cir-
condato da ampio GIARDINO: ingresso 
su sala, cucina abit., 2 camere, 2 ba-
gni, rip. Termoautomono, box compreso. 
euro 159.000



Uscita n° 20-2010
PAG.
49PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

Zona Pista - Villaggio Europa ALCNA

Iscr. ruolo mediatori BI 971   |   http://www.tecnocasa.com/piemonte/alcna   |   alcna@tecnocasa.it

Affi liato: STUDIO TOIO 4 - Corso Borsalino, 16 - Alessandria

0131.264836 - Cell. 333 2234255 - Fax 0131 264836
Codice agenzia

VILLAGGIO EUROPA: Appartamento 
quadrilocale, posto al terzo piano con 
ascensore, completamente ristrutturato 
e senza spese condominali, riscalda-
mento con termovalvole e cantina a cor-
redo. € 130.000,00

PISTA: via Giotto Appartamento al piano 
rialzato, cucina soggiorno living,due ca-
mere da letto, doppi servizi e due canti-
na. € 125.000,00

PISTA: AFFITTO Residence Borsa-
lino monolocale di circa 40 Mq, con 
bagno ed antibagno. Ben arredato e 
con spese di gestione molto basse.
€ 300,00 mensili

PISTA: Appartamento al piano primo, 
con ingresso, cucina soggiorno in am-
biente unico, ripostiglio due camere da 
letto e balcone. Completano la proprietà  
Box auto e cantina. € 105.000,00

C.SO BORSALINO: AFFITTO Ampio ap-
partamento con due camera da letto, 
cantina e solaio. € 450,00 mensili.

VILLAGGIO EUROPA: Appartamento al 
primo piano, ampio balcone, cucina/
soggiorno, bagno, due camere da letto, 
box auto e cantina. € 105.000,00

PISTA: In ottima posizione, soleggiato e 
molto luminoso, loft ristrutturato di circa 
120 mq, con cucina, bagno e ampia can-
tina.   Riscaldamento autonomo e condi-
zionatore. € 140.000,00

Siamo lieti di informarvi della nuova apertura dello 

STUDIO TOIO 4
 Affi liato del gruppo Tecnocasa che seguirà la zona di Alessandria Pista e Villaggio Europa.

Per qualunque vostra esigenza immobiliare, informazioni,  consulenze, valutazioni gratuite e senza impegno,
dubbi sulla vendita o l’affi tto di un immobile telefonateci oppure passate a trovarci, vi aspettiamo!

PISTA NUOVA: AFFITTO: In stabile mu-
nito di rampa d’accesso per disabili, 
appartamento bilocale non arredato.
€ 320,00 mensili

PISTA VECCHIA: AFFITTO In piccola pa-
lazzina, appartamento con due camere 
da letto, in fase di ristrutturazione totale 
compresi infi ssi ed impianti mai abitato 
da nessuno dopo la ristrutturazione. Pari 
al nuovo. € 450,00 mensili
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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

Complesso Residenziale “Anthony “palazzina D

VIA GENOVA - SPINETTA MARENGO (AL):

Grazie al successo ottenuto con la vendita delle prime tre Palazzine - La Pistarà 

Costruzioni a due passi dal centro di Spinetta Marengo in Via Genova edifi ca un complesso 

residenziale comprendente tre palazzine con ingressi autonomi, parcheggi e comodità 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.

Committente: IMMOBILIARE PISTARA’ S.r.l.

Alcune proposte:

• Appartamenti bilocali • Appartamenti trilocali • Appartamenti Trilocali e Quadrilocali con 

giardino. Box-auto di varie metrature.
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Residenza “Diani” palazzina A Spinetta 
Marengo (AL) Via Diani VENDITA DIRETTA 

PRESSO I NOSTRI UFFICI
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.

Per eventuali guasti verrà inoltre installata una caldaia 

secondaria che interverrà in caso di

blocco della principale

Costruzione e vendita diretta - Convenzioni per 
mutui Consegna marzo 2011

Per informazioni e prezzi rivolgersi
preso il nostro uffi ccio

Residenza “ANTHONY” palazzina 
“D” Via Genova Spinetta M.go (AL) 
Vendesi appartamento di 110 mq 
circa al piano terra composto cosi: 
soggiorno, cucina, due camere da letto, 
disimpegno,due bagni, ampio balcone 
e giardino di proprietà. Posto auto, 
box-auto doppio e cantina. RICHIESTA 

€ 190.000,00 Per varie informazioni e capitolato presso il nostro 

Residenza “Diani” palazzina A Spinetta 
Marengo (AL) Via Diani VENDITA DIRETTA 

PRESSO I NOSTRI UFFICI
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.

Per eventuali guasti verrà inoltre installata una caldaia 

secondaria che interverrà in caso di

blocco della principale

Costruzione e vendita diretta - Convenzioni per 
mutui Consegna marzo 2011

Per informazioni e prezzi rivolgersi
preso il nostro uffi ccio

Residenza “ANTHONY” palazzina “D” 
Via Genova Spinetta M.go (AL) Vendesi 
appartamento di 75 mq a piano terra composto 
cosi: soggiorno, cucina abitabile, camera da 
letto, disimpegno, bagno, balcone. Posto auto e 
box-auto con cantina. RICHIESTA € 148.000,00 
Per varie informazioni e capitolato presso il 
nostro uffi cio.

Residenza “ANTHONY” palazzina “D” 
Via Genova Spinetta M.go (AL) Vendesi 
appartamento a piano terra di 85 mq circa, 
con grande terrazzo e giardino di proprietà 
composto da: ampio soggiorno/cucina, due 
camere da letto, disimpegno, bagno posto 
auto, box-auto doppio e cantina. RICHIESTA 
€ 160.000,00 Per varie informazioni e 
capitolato presso il nostro uffi cio.

Residenza “ANTHONY” palazzina “D” 
Via Genova Spinetta M.go (AL) Vendesi 
appartamento trilocale al piano primo composto 
cosi: soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, 
disimpegno, bagno, grande balcone. Posto auto, 
box – auto e cantina. RICHIESTA € 148.000,00 
Per varie informazioni e capitolato presso il 
nostro uffi cio.

Residenza “ANTHONY” palazzina “D” 
Via Genova Spinetta M.go (AL) Vendesi 
appartamento al piano primo di 110 mq 
circa composto cosi: soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, disimpegno, 
due bagni e due grandi balconi. Posto 
auto - box-auto e cantina. RICHIESTA € 
185.000,00 Per varie informazioni e 

capitolato presso il nostro uffi cio.

Spinetta Marengo VENDESI VILLA INDIPENDENTE IN FASE DI 
COSTRUZIONE Piano Interrato di Mq 112 composto da: Box-auto 
Doppio - Tavernetta - Ampia Cantina - Lavanderia - ripostiglio e due 
posti auto. Piano Terra di Mq 112 composto da: Cucina abitabile con 
ampio portico – Soggiorno - Due bagni e Due Camere Matrimoniali. 
Terrazzo di 25 mq Possibilità di Realizzare anche un Piano Primo 
Ampi spazi esterni con circa 400 mq di giardino Finiture in 
Paramano e Pannelli solari Coibentazione Termiche ed Acustiche 
con Consegna di Certifi cazioni sui prodotti utilizzati Possibilità di 
personalizzare gli interni ed esterni Progetto, capitolato e prezzo 
presso il nostro uffi cio
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Residenza “ DIANI ”Palazzina 
A Spinetta Marengo Via Diani In 
fase di costruzione vendesi ultimo 
alloggio al piano primo di 129MQ 
composto da: tre camere da Per 
Informazioni, capitolato e prezzi 
preso il nostro uffi cio. Consegna 
marzo 2011
Ultimo alloggio Palazzina A

VENDESI TRE BOX-AUTO DI SUPERFICIE 45 Mq TOTALI Locato da 
Inquilino con reddito mensile di euro 180,00 Informazioni presso il 

nostro uffi cio. RICHIESTA EURO 55.000,00

VENDESI A pochi passi dal centro a Spinetta Marengo (AL) Box 
Auto di varie metrature:

Via Testera nr. 1 box - Lunghezza 9 x 3 largh.

Via Levata nr. 5 box - Lunghezza 5 x 3 largh.

Via Levata nr. 2 box - Lunghezza 5 x largh.

VENDESI DEPOSITO/MAGAZZINO AD USO REDDITO CON 
INQUILINO Via Levata – Spinetta Marengo ampio locale interrato uso 
deposito di 100 Mq locato da Inquilino con reddito mensile di euro 

400,00 Informazioni presso il nostro uffi cio

RICHIESTA EURO 65.000,00

Spinetta Marengo - Via 
Diani  La Società Pistarà 
Costruzioni Vende per uso 
investimento con inquilino 
Alloggio Nuovo di 55 mq al 
piano terra con  terrazzo di 
proprietà. Box-auto e posto 

auto privato ACQUISTO PER INVESTIMENTO

VENDESI Spinetta Marengo Via Genova Vendesi casa in fase di 
costruzione di 140 mq indipendente sui 4 lati composta da: Piano 
terra: ampio box-auto, centrale termica/servizi, ripostiglio. Piano 
Primo: Cucina-Soggiorno Ampio bagno Camera Matrimoniale Due 
Balconi

Spinetta Marengo Via Genova 
VENDESI ALLOGGIO AL PIANO PRIMO 
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, 
BAGNO AMPIO SOGGIORNO, CAMERA 
MATRIMONIALE RIPOSTIGLIO - TRE 
BALCONI- BOX-AUTO RICHIESTA € 
150.000,00 Pronto a rogito notarile 
RISCALDAMENTO AUTONOMO

Residenza “ DIANI ”Palazzina B Spinetta 
Marengo Via Diani La Società Pistarà Costruzioni  
Vende Alloggio 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 EURO 95.000 €

ACQUISTO PER INVESTIMENTO Informazione 
e prezzi presso i nostri uffi ci Alloggi con 
certifi cazioni termiche/acustiche Certifi cazioni 
energetiche in classe B
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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 (VICINANZE) IN GROSSO CENTRO ABITATO – CEDESI 
ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – INCASSO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA KG.30 
SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. 
RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.-
NOVI LIGURE (VICINANZE) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA . DEHOR 
ESTIVO. ORARIO DIURNO. AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMO GIRO 
DI CLIENTELA. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 
TRATTABILI.
CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TA. DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 500.00. 
GUADAGNI ANNUI DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. RICHIESTA 
€ 220’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 100’000.00
NOVI LIGURE  CEDESI BAR LATTERIA CON AVVIAMENTO VENTEN-
NALE - CONSUMO DI CAFFÈ 8 KG. SETTIMANALI – INCASSI PARI AD 
€ 300,00 GIORNALIERI CONTROLLABILI – IDEALE PER UNA PERSO-
NA – NELLA VENDITA È COMPRESO ANCHE L’IMMOBILE DOVE VIENE 
SVOLTA L’ATTIVITÀ. RICHIESTA: ATTIVITÀ € 90’000.00 TRATTABILI; 
IMMOBILE € 65’000.00 NON TRATTABILI.- 
IVREA  CENTRALISSIMO CEDESI STORICO BAR TAVOLA CALDA CON 
ANNESSO LABORATORIO ARTIGIANALE DI GELATI, OTTIMO AVVIA-
MENTO. ARREDO DI PREGIO. CONSUMO DI CAFFÈ KG.15 SETTIMANA-
LI. INCASSI PARI AD € 1’000,00 GIORNALIERI. DEHOR ESTIVO. IDEALE 
PER ALMENO 2/3 PERSONE. RICHIESTA €300’000.00 NON TRATTABILI.
-CANELLI – (VICINANZE) – CEDESI, SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI, 
ELEGANTISSIMO ED IMPORTANTE BAR TAVOLA FREDDA CON UN 
CONSUMO DI CAFFÈ SETTIMANALE PARI A 12 KG. – INCASSI GIORNA-
LIERI  (IN MEDIA) € 800.00 – ORARIO DIURNO – DEHOR ESTIVO – AMPIA 
SALA – MODICO AFFITTO IMMOBILE – IDEALE PER MINIMO DUE PER-
SONE – RICHIESTA € 160’000.00 – VERO AFFARE!!! 
NOVI LIGURE – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN POSIZIO-
NE STRATEGICA – CONSUMO DI CAFFÈ SETTIMANALI KG.15 – ORA-
RIO DIURNO- AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSO-
NE – INCASSI CONTROLLABILI SUL POSTO – RICHIESTA € 200’000.00 
NON TRATTABILI.
-ALESSANDRIA   CEDESI  DISCO BAR  CON APERTURE 4 SERE 
SETTIMANALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – 
RICHIESTA € 200’000,00 NON TRATTABILI.-
ASTI – CIRCOLO RICREATIVO ADIBITO A BAR-PIZZERIA-TRATTO-
RIA- CAMPI DA TENNIS-CEDONO TUTTE LE ATTREZZATURE ESI-
STENTI ALL’INTERNO CON SUBINGRESSO NEL CONSIGLIO DI AM-
MINISTRAZIONE – AMPIO DEHOR ESTIVO- IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI, DI CUI IL 50 % 
DILAZIONABILE.-
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 CEDE-
SI BAR CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FO-
CACCIA E PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ 
KG.18 SETTIMANALI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDE-
ALE 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 € 495’000.00 
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.-
(261) ALESSANDRIA – CEDESI – CAFFETTERIA, STUZZICHERIA, TAVO-
LA CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,DEHOR ESTIVO PIÙ AMPIA 
SALA PER RISTORAZIONE, IDEALE PER ALMENO 3 PERSONE, CONSU-
MO DI CAFFÈ 8 KG. SETTIMANALI, INCASSO GIORNALIERO DA COR-
RISPETTIVI PARI AD € 500.00/600.00 - AFFITTO IMMOBILE € 1’200.00 
MENSILI RICHIESTA €200’000.00 
(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.  

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE
ALESSANDRIA( A CIRCA 15 KM.)  CEDESI PIZZERIA CON SPECIALI-
TÀ CARNE E PESCE ALLA GRIGLIA. NR. 50 POSTI A SEDERE. LOCALE 
CARATTERISTICO CON MATTONI A VISTA. IDEALE PER TRE PERSONE 
.AFFITTO IMMOBILE PARI AD € 600.00 MENSILI INCLUSO ALLOGGIO DI 
SERVIZIO. RICHIESTA € 70’000.00 IN PARTE DILAZIONABILI.-
VALENZA CEDESI ATTIVITÀ DI GASTRONOMIA E ALIMENTARI CON AV-
VIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER DUE PER-
SONE. RICHIESTA € 40’000.00.-
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 ELEGAN-
TE RISTORANTE CON NR.150 POSTI A SEDERE. ATTREZZATURE DI 
PREGIO DI NUOVA INSTALLAZIONE ( PRIMI 2009). AMPIO SALONE 
PER CERIMONIE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO E CLIMATIZ-
ZATO. DUE SALETTE ACCOGLIENTI RISERVATE. VISTA PANORAMICA. 
AMPIO MAGAZZINO SEMINTERRATO DOTATO DI MONTACARICHI. 
ALLOGGIO DI SERVIZIO DI MQ.90 COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TO SOVRASTANTE L’ATTIVITÀ. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE O 
MINIMO DUE PERSONE. RICHIESTA € 130’000.00 NON TRATTABILI. 
FOTO DISPONIBILI IN UFFICIO. 
NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AV-
VIAMENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE 
SALE CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTI-
MO GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 130’000.00 NON TRATTABILI. 

ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOLTO 
PROFESSIONALMENTE,  ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA 
FRESCA DI PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI CON-
TROLLABILI. NR. 45 POSTI A SEDERE, IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE ESPERTO NEL SETTORE. RICHIESTA € 300’000.00.-
CANELLI(AT) CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA ASPORTO CON 
OTTIMO AVVIAMENTO, PRODUZIONE SETTIMANALE NR.1000 PIZ-
ZE + NR.50 TEGLIE DI FARINATA. CANONE IMMOBILE COMMER-
CIALE  DOVE È UBICATA L’ATTIVITÀ PARI AD € 350 MENSILI. AT-
TREZZATURE COMPLETE ED IN OTTIMO STATO D’USO , OTTIMA 
POSIZIONE. IDEALE PER 2 PERSONE. APERTURA SOLO SERALE. 
RICHIESTA € 100’000.00 
ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI 
AZIENDA SETTORE RISTORAZIONE  DI MQ.1000, CON NR.15 DIPEN-
DENTI,  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 
PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SEDERE- 
OTTIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE. RICHIE-
STA € 100’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA 
CON AVVIAMENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSI-
ZIONE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI 
DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ DI PESCE.- RICHIESTA € 250’000.00 
TRATTABILI.-  POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE ANCHE L’IMMOBILE 
OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON MUTUO TOTALE, RICHIESTA 
€300’000.00.-
(…) ALESSANDRIA A POCHI KILOMETRI – CEDESI BIRRERIA 
(MUSICA LIVE) CON OTTIMO AVVIAMENTO- APERTURA SERA-
LE – AMPI LOCALI –DEHOR – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. 
RICHIESTA € 100’000.00 NON TRATTABILI
(107 AT) ASTIGIANO CEDESI IMMOBILE COMMERCIALE DI AMPIA 
METRATURA, POSTA SU DUE PIANI, CON ATTIVITÀ DI RISTORANTE, 
PISCINA ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO FA-
MIGLIARE. I LOCALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE 
ALL’APERTO. POSSIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.
(170) ALESSANDRIA  - CEDESI RISTORANTE CENTRALISSIMO 
CON 40 POSTI A SEDERE, ARREDAMENTO DI PREGIO, CLIENTELA 
QUALITATIVAMENTE MEDIO ALTA, APERTURA DIURNA E SERALE – 
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 DOP-
PIE E N.1 CAMERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE ARRE-
DATE. IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO 
L’IMMOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO 
SVOLTE LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COM-
PLETAMENTE MUTUABILI.
ALESSANDRIA – CEDESI, IDEALISSIMO PER NUCLEO FAMILIARE, 
AVVIATISSIMO RISTORANTE CON VENDITA TABACCHI. LOCALI IN 
CONDIZIONI VERAMENTE PERFETTE. CUCINA TIPICA PIEMONTESE. 
ELEVATO GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA NEGLI ANNI. INCASSI 
DIMOSTRABILI. RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI   

ATTIVITA’ VARI SETTORI
ALESSANDRIA  (POCHISSIMI KM.) CEDESI AMPIO MINIMARKET 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE. RICHIESTA € 100’000.00 NON TRATTABILI IN PARTE DI-
LAZIONABILE.-
ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE PER SIGNO-
RA CON BUON AVVIAMENTO. IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIE-
STA € 30’000.00 NON  TRATTABILI
ALESSANDRIA CEDESI SUPERMERCATO DI MQ.250, UBICATO IN 
ZONA POPOLATA DELLA CITTÀ. OTTIMO AVVIAMENTO. INCASSI AN-
NUI PARI AD € 500’000.00 CIRCA. L’ATTIVITÀ NON È PROVVISTA DI 
MACELLERIA. IDEALE PER TRE PERSONE. RICHIESTA € 180’000.00 
TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI LABORATORIO ARTIGIANALE DI PANIFICA-
ZIONE CON ANNESSO PUNTO VENDITA – AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE – OTTIMI INCASSI CONTROLLABILI – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN 
ZONA DENSAMENTE POPOLATA – IDEALE PER ALMENO DUE PER-
SONE – RICHIESTA € 170’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DEL 
30%.-
ALESSANDRIA – CENTRO - CEDESI RIVENDITA DI PANE, 
FOCACCIA,PIZZA E  TORTE. ARREDAMENTO DI NUOVA INSTALLA-
ZIONE. IDEALE PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 30’000.00 NON 
TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CENTRALISSIMO CEDESI ATTIVITÀ DI JEANSERIA 
E ABBIGLIAMENTO PER GIOVANI. OTTIMO AVVIAMENTO. LOCALI 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON VETRINA FRONTE STRA-
DA. IDEALE PER UNA PERSONA. PREZZO INTERESSANTE!!!
ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ DI SEXY-SHOP CON BUON AV-
VIAMENTO. AMPI LOCALI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI. 
POSIZIONE DI FACILE PARCHEGGIO. IDEALE PER UNA PERSONA. 
RICHIESTA € 60’000.00.-
ALESSANDRIA GESTORE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBU-
RANTI, PROPRIETARIO DELL’ANNESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZO-
LE ED OFFICINA MECCANICA, CEDE A PERSONE CHE SUBENTRINO 
ANCHE NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO CARBURANTI. POSIZIO-
NE STRATEGICA- OTTIMO AVVIAMENTO. RICHIESTA € 160’000,00 
NON TRATTABILI.
ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSA-
MENTE POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER 
FILMS HARD. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 
COMPRENSIVO DI INVENTARIO.
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OT-
TIMO AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI: 
NR.2 DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRES-
SIONE, NR.1 LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ 
NR.1 TRIFACCIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI 
– RICHIESTA € 70’000.00 VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICATA 
IN CAPANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – AV-
VIAMENTO PLURIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA – SI 
VALUTA SUBINGRESSO DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - TRAT-
TATIVE RISERVATE

(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZ-
ZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN 
CAPANNONE COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIE-
TÀ. RICHIESTA € 1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PALE-
STRA E IL CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%
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. SERVIZIO CATE-
RING.  L’AZIENDA È FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATI-
VAMENTE MEDIO/ALTA. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE 
PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI
ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO – CEDESI 
RIVENDITA PANE E PASTICCERIA SECCA CON ANNESSO AMPIO LA-
BORATORIO PER LA PRODUZIONE – BUONA POSIZIONE – RICHIE-
STA € 150’000.00 TRATTABILI
ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCES-
SORI CON AVVIAMENTO PLURIENNALE- IDEALE PER DUE PERSO-
NE – POSIZIONE 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 INCAS-
SI. RICHIESTA € 220’000.00
ALESSANDRIA - STRADA STATALE – GESTORE DI IMPIANTO DI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI E PROPRIETARIO AUTOLAVAGGIO 
A SPAZZOLE, MOLTO EFFICIENTE, CERCA MINIMO DUE PERSONE 
CHE POSSANO SUBENTRARE NELLA GESTIONE ED ACQUISTARE 
L’AUTOLAVAGGIO –PREZZO INTERESSANTE.- 
(285) ALESSANDRIA CENTRO ESTETICO E SOLARIUM IN AFFIT-
TO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO, DOTATO DI LAMPADA 
TRIFACCIALE  E LETTINO SOLARE  DI RECENTE INSTALLAZIO-
NE  – 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 DIMAGRI-
MENTO, CON ATTREZZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA, 
AVVIAMENTO PLURIENNALE. ALL’ACQUISTO POSSONO ESSERE 
INTERESSATE ANCHE PERSONE NON DEL SETTORE, ELEVATO 
GIRO DI CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO ALTA. RICHIESTA 
€ 180’000.00 NON TRATTABILI.
ALESSANDRIA – PRIVATO  CERCA PERSONE QUALIFICATE PER 
GESTIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE CON AUTOLA-
VAGGIO ED OFFICINA MECCANICA
(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABO-
RATORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIA-
MENTO PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00 
(110) ALESSANDRIA –  CEDESI, IN POSIZIONE CENTRALE AVVIA-
TISSIMO SUPERMERCATO DOTATO DI REPARTO MACELLERIA ED 
ORTOFRUTTA, NONCHÉ AMPIO BANCONE SALUMI E FORMAG-
GI. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA € 250’000.00 
NON TRATTABILI.

ALESSANDRINO – CEDESI, IDEALE PER ALMENO TRE PERSONE, 
IMPORTANTE  AZIENDA VENDITA ACCESSORI E LUBRIFICANTI. 
CONCESSIONARIA NOTA MARCA. FORNITURE PER OFFICINE, IM-
PIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE, AUTOLAVAGGI PROVIN-
CIA ALESSANDRIA ED ASTI. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE. 
RICHIESTA € 350’000,00.

TABACCHERIE
ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNES-
SO GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIO-
NE STRATEGICA. AGGI ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRI-
SPETTIVI – ARREDAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE 
PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 600’000.00 NON TRATTABILI 
CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%.-
ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI 
LOTTO E SUPERENALOTTO + EDICOLA, UBICATA IN POSIZIONE 
STRATEGICA DI INTENSO TRAFFICO PEDONALE, CON MASSIMA 
GARANZIA LAVORATIVA. AGGI PARI AD € 150’000.00+CORRISPET-
TIVI.AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 420’000.00
ALESSANDRIA ( 10 KM. CIRCA) CEDESI TABACCHERIA CON ANNES-
SI GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO – AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE – AGGI ANNO 2009 PARI AD € 65’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI 
– IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 210’000.00.-
ALESSANDRIA – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO 
LOTTO E SCOMMESSE – CON AGGIO PARI AD € 70’000.00 + COR-
RISPETTIVI. ALTRI AGGI DERIVANTI DA VIDEOGIOCHI – POSSIBI-
LITÀ INSTALLAZIONE 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

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI
CASSINE (VICINANZE) CEDESI LOCALE COMMERCIALE GIÀ ADIBI-
TO A RISTORANTE – PIZZERIA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
DI MQ.200 C.A. DOTATO DI FORNO PER LA PIZZA – AMPIA SALA 
– PREZZO INTERESSANTE.-
(…) ALESSANDRIA -VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTA-
SI LOCALE COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 
200 CIRCA. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AF-
FITTASI APPARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFI-
CIO 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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Via Libarna, 314 - ARQUATA SCRIVIA (AL)
Tel./Fax 0143.635483 - Cell 340.5072691

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

RIF.12A STAZZANO Vendesi appartamento 
in stabile perfettamente ristrutturato e 
coibentato composto da cucina, soggiorno, 
due camere, bagno, box e splendida cantina 
da riattare con mattoni a vista e soffi tto a 
volta. 110.000 euro!

RIF.12B STAZZANO Vendesi ampio bilocale 
perfettamente ristrutturato e coibentato al pri-
mo piano più due ampi locali al pian terreno di 
cui uno con forno a legna adattabile a taverna 
e l’altro adattabile a box. 50.000 euro!

RIF.27 ARQUATA SCRIVIA Vendesi in via 
Villini villette a schiera di prossima costru-
zione personalizzabili nelle fi niture, ampia 
metratura, area verde. Occasione unica!

RIF.16 STAZZANO In contesto privato di 
zona residenziale vendesi appartamento in 
piccola palazzina, al piano rialzato, com-
posto da ingresso, corridoio, due camere, 
cucina abitabile, sala, bagno, dispensa, 
terrazzo, cantina adattabile a taverna per un 
totale di circa 90 mq. Giardino condominia-
le, posto auto in garage, posto auto scoper-
to, sottotetto con ampio locale di sgombero. 
Termoautonomo. 100.000 euro trattabili!

RIF.7 ARQUATA SCRIVIA Vendesi in fraz. 
Rigoroso villa bifamiliare da ultimare com-
posta per porzione da pianofondo di 120 
mq atto a garage (max 4 auto), piano terra 
con ingresso, soggiorno, cucina e bagno, 
piano primo con tre camere, due bagni e 
sottotetto con eventuali altre stanze. Tutto 
ciò come da progetto. 175.000 euro!

RIF.1 VIGNOLE BORBERA Vendesi appar-
tamento di circa 90 mq, composto da due 
camere, un salotto con cucina abitabile a 
vista, un bagno, dispensa, due terrazzi, can-
tina. Riscaldamento centralizzato. 95.000 
euro trattabili!

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

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

AFFITTI:

CASALNOCETO in splendido contesto 
residenziale realizzato dalla ristrutturazione 
di un immobile del ‘600 ampi bilocali arredati 
da €. 350,00 uno e da €. 420,00 l’altro 
riscaldamento autonomo, senza nessuna spesa 
condominale aggiunta.

VIGUZZOLO Posizione centrale Graziosa casa 
semindipendente, disposta su due livelli di 
mq. 173 al piano terra tavernetta, cantina, 
lavanderia; al piano primo ampio soggiorno 
con cucina living, bagno; piano secondo 
mansardato due camere da letto e bagno. 
Ampio balcone e ampia terrazza. RICHIESTA €. 
150.000 TRATT.

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. 

CASLNOCETO Zona centrale intero stabile 
con casa padronale più portici, stalla e fi enile 
annessi, con cortile indipendente,cantina e 
ingresso carraio. Ideale per la realizzazione di 
due-tre alloggi indipendenti. Ottima soluzione 
per impresa che voglia eseguire un recupero 
conservativo. RICHIESTA €. 150.000 TRATT.
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ITALIANISSIMA IN ALES-
SANDRIA Dolcissima si-
gnora, abilissima, favolosa, 
sexy, ti aspetta in ambiente 
caldo molto igienico con 
Massaggi da brividi e mas-
saggi rilassanti ecc… ecc…
che non si potranno dimen-
ticare e senza fretta. molto 
igienico. Dal lunedì alla do-
menica dalle 9.00 alle 22.30. 
Solo italiani. A soli 300 mt. 
Dalla Stazione FS Tel. 346 
7938769 
TORTONA, MIA bella, bion-
da, dolce, paziente, in gran 
forma, splendidi piedi, senza 
fretta per dolcissimi momenti 
insieme, massaggi rilassanti 
e entusiasmanti, per soli di-
stinti, in ambiente elegante, 
accogliente e riservato, tutti 
i giorni dalle 10,00 alle 22,00 
Tel. 333 9273949 no stranieri
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
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 ITALIANA 
bella ragazza sensuale, fi si-
co indimenticabile pronta a 
scaldarti con i miei massaggi 
sensuali, sarà un esperienza 
unica Tel. 339 4557118i 55 
anni amanti della femminilità 
una vera brasiliana 
APPENA ARRIVATA a Ca-
sale, milanese 40 enne 
sexy, attraente, speciale ti 
aspetta. Per appuntamento 
chiamare il 334 2859844 no 
stranieri

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 STELLA affa-
scinante bella ragazza, dolce 
per momenti di relax e tante 
coccole, molto brava e pazien-
te, ricevo in ambiente tranquil-
lo 24 su 24 tutti i giorni Tel. 338 
6588533
TORTONA, BELLA STELLA � 
italianissima, splendida, bion-
da bravissima, dolcissima, 
sexy e provocante, per dolci 
momenti indimenticabili per 
soddisfare i tuoi desideri, vie-
ni a trovarmi tutti i giorni dalle 
10,00 alle 22,00 solo italiani. 
Un dolcissimo bacio. Tel. 334 
7771889 
ALESSANDRIA, ZONA cristo, 
tailandese ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante, 
sono bella e ti aspetto tutti i 
giorni dal lunedì ala domenica 
Tel. 338 4199399
ITALIANA DOC DANIELA, bel-
la bambolina bionda, dolce, 
discreta, sexy, ti aspetta in 
ambiente tranquillo e riservato 
in Alessandria dalle 9,00 alle 
23,00 chiamami anche coppie 
Tel. 347 0548929 un bacio a 
tutti www.wix.com/apemaia/
daniela
A.A.A.A CASALE M.to stella 
brasiliana, 19 anni, sensuale e 
affascinante, fondoschiena da 
favola, tutta da scoprire, mol-
to disponibile, ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
329 2188226
SILVIA, IN Alessandria, 
28enne, italiana, fi sico statua-
rio, sensuale e raffi nata, max 
riservatezza, ora anche il sa-
bato. Tel. 333 9989640
ALESSANDRIA, ZONA Cristo 
tailandese, ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante, 
sono bella, ti aspetto. Ambien-
te riservato. Chiamami Tel. 334 
5088855
MANUELA NOVITÀ in Ales-
sandria bellissima bambola 25 
anni, italiana con un viso d’an-
gelo, vieni a scoprire le mie 
virtù. Ti aspetto ambiento tran-
quillo e assoluta riservatezza 
dal lunedì a sabato dalle 10,00 
alle 20,00 Tel. 328 3207659 
solo italiani no anonimi grazie

TORTONA, ITALIANA Katia, 
divertirsi non è peccato, fac-
ciamolo insieme!!! Facile tro-
varmi, diffi cile dimenticarmi! 
Tutti i giorni dalle 9,00 23,00 
Tel. 339 1343868
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. No 
stranieri Tel. 333 8532024
SONO PIEMONTESE Luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momen-
ti dolci e intriganti, desidero-
sa di farti conoscere splen-
didi giochi di ruolo: sono 
dottoressa in camice bianco 
se pensi che io possa pren-
dermi cura di te, se ami mo-
menti forti e decisi.. vieni a 
trovarmi nel mio fantastico 
ambiente , dolci sorprese ti 
attendono. Tutti i gironi an-
che di notte. Gradite anche 
le coppie. Sono a Vercelli 
Tel. 329 4658969
ALESSANDRIA CYNDY 
nuova appena arrivata, bel-
lissima, disponibile per un 
momento di grande relax, 
ragazza orientale 23 anni, 
molto sexy e molto carina, 
simpatica, molto brava per 
un vero massaggio, vieni 
a trovarmi tranquillamente 
che non ti dimenticherai più. 
Tutti i giorni Tel. 327 8680575 
solo italiani
TX JHENNYFER TX ciao 
sono io Jhennyfer una vera 
mora chiara, bellissima, 
femminile, sensuale, dolce 
tranquilla, gentile con gran-
di sorprese e fantasia da 
scoprire, senza fretta in am-
biente tranquillo, riservato. 
Ti aspetto chiama subito Tel. 
327 0942347 

A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. Tel. 320 
1138177
ROSSELLA ITALIANA 100% 
novità in Alessandria, bella, 
snella, sensuale, dolce e pas-
sionale, gentile, educata e 
molto speciale, coccolona. Ti 
farò un massaggio molto ri-
lassante, vieni a vivere emo-
zioni senza fretta. Ti aspetto 
dal lunedì a sabato dalle 
10,00 alle 20,00, tutti i giorni 
dopo le 20,00, la domenica 
su appuntamento ambiente 
tranquillo e riservato Tel. 339 
2542381 solo italiani, no ano-
nimi bacio Rossella
AD ALESSANDRIA (zona 
Cristo) Samantha bella bion-
da brasiliana, estremamente 
dolce e coccolona, per mo-
menti di relax, ti aspetto per 
giocare insieme, quando si 
pensa ad un momento pia-
cevole, pensa a me. Vieni a 
trovami, tutti i giorni anche 
la domenica 24 su 24 Tel. 349 
3364691
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
LETIZIA BELLISSIMA sen-
suale, seducente, intrigante, 
ti aspetto per momenti di 
vero relax per trasportarti 
in un turbine di gioia, chia-
mami non ti pentirai Tel. 340 
8879935

I ncontri
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CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. Tutti 
i giorni Tel. 389 8795996
TORTONA, ITALIANA, 
Marina, è disponibile per 
splendidi massaggi, tut-
ti i giorni dalle 10.00 alle 
23.00 senza fretta Tel. 333 
6631740
IN ALESSANDRIA Cindy la 
bionda più sexy e sensuale, 
formosa, con due grandi 
sorprese per farti divertire, 
esperta nei massaggi rilas-
santi. Vieni da me ti aspetto 
in ambiente elegante e pu-
lito, molto riservato. Tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 333 1288729
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 no stranieri
GIULIA BELLISSIMA un-
gherese 22 enne, fi sico 
mozzafi ato, simpaticissi-
ma, ti aspetto in ambiente 
riservato e tranquillo per 
momenti indimenticabili e 
molto rilassante senza fret-
ta Tel. 320 2137582
A.A.A.A.A.A.A CASALE 
nuova ragazza giapponese 
bella e simpatica ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 331 
9649119
ALESSANDRIA, ZONA Cri-
sto tailandese, ti aspetta per 
un vero massaggio rilassan-
te, sono bella, ti aspetto. 
Ambiente riservato. Chia-
mami Tel. 334 1948424
TIFFANY NOVITÀ in Ales-
sandria, 22 anni bella, gio-
vane, affascinante ragazza 
senza fretta, in ambiente 
elegante e riservato. Tut-
ti i giorni dalle 10.00 alle 
24.00. No anonimi. Tel. 347 
6866129
AMANDA NOVITÀ in Ales-
sandria 21 anni, stupenda 
ragazza tutta da scoprire 
vieni a trovarmi per offrir-
ti dei magici momenti di 
vero relax. Ti aspetto tutti i 
giorni 24 su 24 in ambiente 
elegante e riservato Tel. 340 
2450703 no anonimi 
EMMA 20 anni prima volta 
in Italia capelli lunghi, bion-
di, bellissima ragazza rice-
ve in ambiente tranquillo 
e riservato dalle 10,00 alle 
24,00 Tel. 348 5745831
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
morbida, paziente, simpati-
ca, mani e piedi adorabili, ti 
offro massaggi senza fretta 
tutti i giorni anche la dome-
nica in ambiente tranquil-
lo e confortevole Tel. 331 
2196361
SANDRA 20 anni appena 
arrivata in città, bellissima 
russa, di classe e raffi nata, 
sensuale e molto paziente. 
Vieni a trovarmi tutti i gior-
ni dalle 10,00 alle 24,00 Tel. 
340 0892767
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 cli-
matizzato Tel. 345 8489965
VOGHERA RAGAZZA 20 
enne Sud americana incan-
tevole, viso d’angelo dalle 
10 fi no alle 21,30 dal lunedì 
al sabato in ambiente riser-
vato Tel. 340 6140503
ALESSANDRIA, ITALIANA 
24 anni, Sabrina, bellissima, 
ti aspetto per un esperienza 
dolce in un ambiente intimo 
e riservato. Tel. 380 6870895 
no stranieri, no anonimi
MANUELA RUSSIA in 
Alessandria bella e simpa-
tica ragazza russa. Tel. 328 
1211112 No stranieri
ROBERTA 20 anni bellissi-
ma ragazza corpo da mo-
della, fi sico statuario, dolce 
e sensuale per farti rilassa-
re. Ti aspetto tutti i giorni 24 
su 24 in ambiente riservato 
e elegante Tel. 348 6414905
ALESSANDRIA MARIA ab-
bagliante bionda, 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 tran-
quillità dalle 9,00 alle 23,00 
ambiente tranquillo Tel 389 
1658770 
ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspet-
tano tutti i giorni dal lune-
dì alla domenica Tel. 366 
5418728

TORTONA BELLA bion-
da sudamericana, molto 
frizzante e passionale con 
tanta voglia di divertirsi… ti 
aspetta in ambiente pulito 
e tranquillo con ampio par-
cheggio, offro e chiedo riser-
vatezza tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 327 1730321
GIOVANE COPPIA italiana 
Sabrina e Davide, discre-
ta e spontaneità e davvero 
amante del relax, aspetta 
donne, uomini o coppie an-
che per uscite, siamo un mix 
di passione e naturalezza 
quello che forse non hai an-
cora trovato.. non ti pentirai. 
Solo su appuntamento Tel. 
380 6870895
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
SABRINA ALESSANDRIA, 
affascinante, molto giovane, 
5 motivi per trovarmi, molto 
coccolona, tutti i giorni an-
che la domenica, vieni subi-
to Tel. 366 1515272
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 
AMANDA BELLISSIMA cro-
ata, di classe e raffi nata, pri-
ma volta in Italia, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00, in ambiente elegante 
e raffi nato Tel. 346 6922098
A CASALE PER la prima 
volta Maylin bellissima affa-
scinante, simpatica e mol-
to disponibile ti aspetta in 
ambiente pulito e riservato. 
Tutti i giorni dalle 8.30 alle 
20.00. chiamami non te ne 
pentirai. Tel. 389 9208967
CINDY NOVITÀ assoluta, 
bellissima fotomodella, alta, 
snella, bionda, capelli lun-
ghi, fondoschiena da urlo, 
indimenticabile, sexy, pas-
sionale, gentile e raffi nata, 
molto paziente, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente ri-
servato e tranquillo anche la 
domenica Tel. 346 7390187
TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante 
con tanta voglia di farti rilas-
sare con le mie mani di seta 
ti offro splendidi giochi per 
divertirsi insieme senza fret-
ta in ambiente riservato ele-
gante, tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 334 8011884 
solo italiani
NOVITA’ IN Alessandria 
prima volta Angelica , sono 
la dea dei massaggi, senza 
tabù, tutti i giorni anche la 
domenica, fi no a tarda notte 
Tel. 347 1918384
ALESSANDRIA PRIMA vol-
ta ragazza 20 anni cinese 
giovane, bella, molto dolce, 
carina per un vero massag-
gio ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
5096889
EVA 22 anni novità assoluta 
piena di sorprese, giovane, 
sexy e dolcissima. Ti aspet-
to tutti i giorni dalle 10.00 
alle 24,00 per un bel mas-
saggio rilassante. 24 su 24 
Tel. 345 8493469
NOVITA’ IN CASALE sono 
Mian 24 anni tailandese, 
molto carina, bellissima, mi 
piace vestire sexy, ti aspetto 
per un massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 329 7483410
TX ITALIANA TX Alessan-
dria novità 338 4897047 ciao 
il mio nome è Divia, sono 
italiana, molto femminile, 
magra e longilinea e con 
un bel fi sico per non parla-
re del mio lato b e dotata di 
capacità incommensurabili. 
Ti aspetto per piacevoli mo-
menti di relax senza fretta. 
Anche mistress, piedi adora-
bili, graditi anche principian-
ti. Se vuoi qualcosa di di-
verso dal solito vieni da una 
vera italiana, ti aspetto in un 
ambiente riservato, tranquil-
lo e soprattutto pulito come 
sono io. Ricevo solo italiani 
del nord. No stranieri. Tel. 
338 4897047 
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima ragazza 
ucraina, tutta da… scoprire! 
Tel. 329 0718126 no stranieri
ESUBERANTE CUBANA 
vulcanica, piena di sorprese, 
affascinante, indimenticabi-
le, vieni da me a realizzare 
i tuoi sogni, sono pronta a 
rilassarti in ogni sua forma, 
il segreto cubano per essere 
un uomo davvero realizzato 
che aspetti chiama subito 
Tel. 340 9684847

DONNA BELLISSIMA e 
italianissima dalle capaci-
tà straordinarie, con la mia 
gentilezza, dolcezza, sen-
sualità nel mio modo di par-
lare e mettere in pratica le 
mie doti e a proprio agio le 
persone, il mio lavoro che mi 
appassiona come accompa-
gnatrice!!! Massaggiatrice!!! 
Con il mio savoir faire, faccio 
smuovere le vostre passioni 
più segrete per le cose che 
piacciono, conoscitrice e 
lettrice di Freud e della sua 
psicologia su 360°. No ano-
nimi Tel. 346 1535781 
DESIREE 20 anni bellissima 
ragazza bionda, alta con for-
me esplosive, saprò essere 
la musa dee tuoi desideri, 
nei momenti che ti offrirò se 
vieni a trovarmi dalle 9,00 
alle 24,00 tutti i giorni Tel. 
345 8489964
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. Ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 331 9951780
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA Cinese, ragazza capelli 
lunghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 334 
8588292
CASALE ORIENTALE, no-
vità appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 333 
6778078
THAILANDESE NIDDA E 
YUMIKO dalla splendida bel-
lezza orientale e dalla pelle 
vellutata, dolci e selvagge, 
un cocktail di sensualità, 
incantevoli massaggi stuz-
zicanti. Non è un sogno ma 
una magnifi ca realtà offria-
mo massima discrezione, 
riceverai il massimo della 
cortesia tutti i giorni 24 su 24 
Tel. 327 8888119
ALISON DELLE isole Ca-
narie è tornata, molti motivi 
per trovarmi se ti piacciono 
i massaggi travolgenti,c on 
la mia professionalità ti por-
terò sulla luna e conoscerai 
il vero paradiso, mani d’oro, 
capace di un massaggio uni-
co Tel. 339 6023261
MONICA STUPENDA ragaz-
za, 22 anni, appena arrivata 
in città sexy e dolcissima ti 
farò impazzire, senza fretta 
dalle 09,00 alle 24,00 no stra-
nieri Tel. 340 0892793
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
SONIA NOVITÀ appena 
arrivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d’angelo, fi sico da model-
la, fondoschiena strepitosa, 
molto sensuale e passionale, 
paziente e gentile ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato Tel. 340 
9709012
A.A.A. ALESSANDRIA Giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. Sono 
bella e disponibile, ti aspet-
to tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica. Tel. 328 7729938
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano per 
un vero massaggio rilassan-
te, abbiamo 25 anni siamo 
belle e ti aspettiamo tutti i 
giorni dal lunedì alla dome-
nica in Alessandria Tel. 327 
1946052
HELENA SPAGNOLA ex 
attrice, prodigiosa con olio, 
unica, 100% naturale pronta 
per trasportati in un mondo 
di pura fantasia realizzabile, 
raffi nata, un angelo per coc-
colarti che aspetti Tel. 327 
6150037
LORENA PRIMA volta in 
Italia, bella, snella sensuale, 
dolce e passionale, se vuoi 
qualcosa di più scopritela 
voi Tel. 345 9734577
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
FABIANA NOVITÀ 20 anni 
dolce, piena di sorprese, 
sexy e dolcissima, ambiente 
tranquillissimo, elegante e 
climatizzato ti aspetto tutti i 
gironi dalle 10,00 alle 24,00 
Tel. 345 9734578
IN TORTONA bella ragazza 
venezuelana, 30 anni, molto 
carina, elegante, educata. 
Vieni a trovarmi in ambiente 
riservato dal lunedì al saba-
to dalle 14.30 alle 18.30. Tel. 
338 5301809. no stranieri.

ALESSANDRIA COREANA 
TI aspetta per un vero mas-
saggio rilassante bella gio-
vane, ti aspetta tutti i giorni 
dal lunedì alla domenica. Tel. 
366 4756778 
CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, ti aspetto tutti giorni 
per farti vivere momenti in-
dimenticabili. Vieni e non ti 
pentirai. dalle 8,00 alle 23,00 
Tel. 346 9516588 
ISABELLA APPENA arriva-
ta in città, sexy ti aspetta 
in ambiente climatizzato e 
molto tranquillo per scopri-
re la più belle fantasie che 
esistano 24 su 24 Tel. 345 
9734576
ALESSANDRIA COREANA, 
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante,sono bella. 
Tutti i giorni dal lunedì ala 
domenica Tel. 380 3717885
ALESSANDRIA, MI chiamo 
Viola, sono italiana sono 
brava nei massaggi rilassan-
ti e contro lo stress, anche 
massaggi personalizzati, ti 
saprò rilassare come piace a 
te. Tel. 339 3861924
ALESSANDRIA NOVITÀ 
appena arrivata giovane ra-
gazza coreana bellissima, ti 
aspetta per dolci massaggi 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 345 1155943
NOVITA’ IN Alessandria 
simpatica e carina cinese, 
una vera bambolina sexy, 
piena di energia, molto bra-
va, tutti i giorni anche do-
menica dalle 8,00 alle 24,00 
chiamami Tel. 366 4171191
CASALE EVA 23 enne dol-
cissima, bellissima, accom-
pagnatrice tutta naturale, 
alta, snella, bel lato B, ti 
aspetta per farti massaggi 
rilassanti tutti i giorni Tel. 
348 0074946
NOVITA’ IN Alessandria 
bellissima cinese ragazza 
dolce, discreta, sensuale e 
calda come il sole, ti aspet-
ta tutti i giorni chiamami Tel. 
331 9605500
SABRINA NOVITÀ in cit-
tà bellissima russa, capelli 
lunghi, occhi neri, fi sico da 
urlo, sexy, dolce, sensuale, 
passionale, dolcissima ti 
aspetto tutti i giorni per farti 
divertire in ambiente riserva-
to. Baci! Tel. 347 6959564
DANIELA AD Alessandria, 
ti aspetto per un vero relax, 
senza fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai, tutti i 
giorni anche la domenica 
dalle 9,03 alle 23,00 am-
biente tranquillo Tel. 334 
1331981 a presto solo italia-
ni Bacio
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
PER LA PRIMA volta a Ca-
sale Monferrato bella bam-
bolina calda come il sole, 
vieni a scoprire la mia pas-
sione per i massaggi rilas-
santi, ti aspetto impaziente 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 328 3697768
A.A.A.ALESSANDRIA CI-
NESINA, giovane, bella, ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 333 9431659
TAYRA ALESSANDRIA don-
na affascinante, appena ar-
rivata, sensuale, amante del 
divertimento, bella, snella, 
26 anni, passionale, gentile, 
educata e molto speciale, 
coccolona, vieni ti farò un 
massaggio molto rilassan-
te, vieni a vivere emozioni 
senza fretta, ambiente riser-
vato, pulito climatizzato tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 380 7845453
IN ALESSANDRIA capacità 
thai, massaggio, occupa-
zione propria, affascinante 
e sexy, bella, dolce, carina, 
molto gentile tutti i giorni 
anche la domenica dalle 
9,00 alle 24,00 solo italiani 
dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 331 
3067749 solo italiani Bacio
PRIMA VOLTA in Alessan-
dria, cinese, bellissima, 
giovane, sensuale, labbra 
carnose. Tutti i giorni senza 
fretta, anche la domenica, 
chiamami subito. Tel. 366 
3730110
ITALIANA, IN Alessandria, 
45enne, elegante, raffi nata, 
riceve dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00 Tel. 
349 5554312 no anonimi
GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con cal-
ma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai Tel. 327 
7149235

NOVITA’ ALEXIA bellissima 
bionda, capelli lunghi con 
fi sico da modella, molto bra-
va e paziente, dolce elegan-
te e raffi nata ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente riservato 
e tranquillo Tel. 327 4044557
CIAO CASALINGA italiana 
sposata (ma come non lo 
fossi), 35 anni, molto carina, 
passionale, e annoiata, chia-
ma quando acceso (diffi cile) 
matt, pom, sera, no anonimi, 
sms e perditempo graditi di-
stinti e generosi con voglia 
di novità…. Tel. 333 9916668
APPENA ARRIVATA in Ales-
sandria Francesca, bella 
prosperosa., dolce, sexy e 
passionale, latino america-
na esperta nei messaggi, 
vieni a trovarmi tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 327 
4990364
AD ALESSANDRIA ISABEL-
LA 40 anni ti aspetto senza 
fretta per momenti di relax in 
ambiente tranquillo, no stra-
nieri, no anonimo dalle 10,00 
alle 21,00 Tel. 340 7151520 
ALESSADRIA LARA, fo-
tomodella, novità 21 enne 
ragazza tailandese capelli 
neri, carina, molto dolce, bei 
massaggi thai, relax e mas-
saggio rilassante, fantasti-
ca e simpatica in ambiente 
tranquillo. Vieni a trovarmi 
tutti i gironi dalle 8,00 alle 
24,00 Tel. 327 4665811 334 
9919243
TX ANTONELLA TX appe-
na arrivata in città 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
VOGHERA TX GINA per mo-
menti di relax, soddisfa ogni 
tuo desiderio tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 334 3474257 ulti-
me settimane
ALESSANDRIA, ARGENTI-
NA ardente e carina, 26 anni, 
per momenti indimenticabili, 
amante del bacio, con una 
bella sorpresa, vieni e farò 
ballare un bel tango. Tel. 366 
1398839
IN CASALE siamo 2 ami-
che dall’est, una bionda 
l’altra mora, fi sico da mo-
delle, molto intriganti, spe-
cializzate nei trattamenti, ti 
aspettiamo per momenti di 
relax Tel. 331 3445778 331 
2698513
TX LORENA TX Alessandria 
bellissima bionda raffi nata e 
sexy molto dolce, fi sico da 
donna con una grossa sor-
presa da scoprire, non pen-
sarci tanto chiamami subito 
Tel. 366 1849594
MILENA TX ad Alessandria 
zona Cristo tx, bellissima 
bionda, appena arrivata in 
città, affascinante, raffi nata, 
sensuale, per un momento 
indimenticabile, senza fret-
ta, con una bella sorpresa 
tutta per te, facile da trovare, 
diffi cile da dimenticare, vieni 
a trovarmi non ti pentirai ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica. Tel. 334 7731838
IN ALESSANDRIA bellissi-
ma Tx novità in Alessandria, 
alta, magra, femminile, mol-
to carina, pronta a soddisfa-
re ogni tuo desiderio, anche 
coppie, ambiente riservato, 
massima discrezione 24 su 
24 Tel. 334 7561033
A.A.A.A ALESSANDRIA 
zona Cristo Patty bellissi-
ma bambolina, molto sexy, 
primissima volta in città, 
dolcissima, molto attraente, 
senza limiti, fi sico mozza-
fi ato, tanti motivi per venire 
da me, educata, divertente, 
puro relax, vieni a trovarmi, 
non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica in am-
biente pulito e riservato Tel. 
389 4833737 Chiamami 
ALESSANDRIA LOLA e 
Luna novità tailandese, af-
fascinante e sensuale per 
massaggio thai oil massaggi 
e bellissimi momenti di relax 
tutti i giorni dalle 8,00 alle 
23,00 Tel. 389 1279638 329 
1619037
CASALE NOVITÀ prima 
volta ragazza 23 anni tailan-
dese, giovane, bella, molto 
dolce, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
1798080
TX ALESSANDRIA TX dol-
ce, delicata, tutta naturale, 
femminile, giovane, carina 
per momenti di vero relax, 
tutto il giorno, divertimento 
garantito ambiente riservato 
ti aspetto Tel. 380 1773591
TORTONA GIULIA e Silvia 
novità tailandese affasci-
nante e sensuale per mas-
saggio thai tutti i giorni dalle 
09,00 alle 23,00 Tel. 345 
9806027 345 9744855

ALESSANDRIA GIOVANE 
TX novità assoluta prima 
volta in città, bella, fanta-
stica, per esaudire ogni tuo 
tipo di massaggio e per farti 
vivere indimenticabili mo-
menti di relax, in ambiente 
tranquillo e riservato, chia-
mami subito 24 su 24 Tel. 
345 0197020
ALESSANDRIA NOVITÀ 
bellissima birichina dol-
ce, affascinante 19 enne ti 
aspetto con meravigliosi 
massaggi rilassanti Tel. 327 
8204498
TORTONA NINA giovane, 
bella, appena arrivata per 
massaggi in ambiente tran-
quillo solo distinti italiani 
dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 
331 1532672
CIAO, SONO Isabel, una 
splendida ragazza suda-
mericana, bella. Vieni da 
me, non mi scorderai facil-
mente, sono ben felice di 
accompagnarti in ambien-
te riservato dalle 9.00 alle 
24.00 Tel. 349 3240739 333 
5977700
TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, 
per dolci massaggi e mo-
menti di relax, emozioni 
senza fretta in ambiente 
tranquillo con grosse sor-
prese e fantasie da scopri-
re. Dalle 9.00 alle 24.00, tut-
ti i giorni. Tel. 327 7323307
VALENZA, SONO tornata 
più bella che mai, dolce, 
prosperosa cubana, aman-
te della cioccolata, piena di 
sorprese, tutta da scoprire 
ti aspetto per dolci momen-
ti di puro relax, ambiente 
pulito anche la domenica 
Tel. 327 6529545
SUSY NOVITÀ prima volta 
in Alessandria bellissima, 
snella, sensuale dolce, pas-
sionale, gentile, educatrice 
molto speciale, bambolina 
piena di energia, molto bra-
va ti aspetta per momenti 
indimenticabili in ambiente 
riservato tutti i giorni solo 
italiani, no anonimi Tel. 327 
0107105
ALESSANDRIA ZONA 
Cristo, appena arrivata, 
tailandese giovanissima, 
raffi nata, dolcissima, affa-
scinante, indimenticabile, 
massaggi rilassanti Tel 345 
8981734
SIMONA TX in gran forma, 
brasiliana, giovanissima, 
abbronzata, pronta per le 
vostre richieste, ambiente 
climatizzato di lusso Tel. 
333 9211255
TX VALENTINA TX italiana 
di Bologna alta, bella mora, 
26 anni, fi sico mediterra-
neo, una vera bomba sexy, 
sensuale, ti aspetta per farti 
passare dolcissime emo-
zioni veramente sensuali e 
forti Tel. 366 4855967
ALESSANDRIA, RAGAZ-
ZA molto affascinante, 
vulcanica, maliziosissima, 
sensuale, strepitosa!! Vera 
pantera. Vi aspetto in am-
biente tranquillo e riservato 
dalle 10,00 alle 24,00 Tel. 
388 3567884
IN ALESSANDRIA nuovis-
sima Tx 23 anni femmini-
le, prosperosa, con un bel 
fondoschiena, dolce, sedu-
cente, ambiente riservato 
vieni a trovarmi senza fretta 
Tel. 327 0645373
ALESSANDRIA ILARY bel-
lissima prima volta assoluta 
italo Canaria 20 enne dol-
ce, stuzzicante, simpatica 
molto paziente ti aspetto 
per fantastici momenti di 
relax tutti i giorni chiamami 
ti aspetto Tel. 327 6295645
ALESSANDRIA JESSICA 
bellissima 23 enne assoluta 
novità, prima volta in città, 
stuzzicante, affascinante, 
coccolona e molto brava, 
senza fretta tutta per te per 
farti dimenticare lo stress 
quotidiano, ti aspetto tutti i 
giorni vieni e non ti pentirai 
Tel. 345 7956929
NOVI LIGURE novità mas-
saggio orientale, giovane, 
bella presenza, in posto 
tranquillo chiamami Tel. 380 
1055008
UNA BELLA Tailandese, fi -
sico da modella, molto cari-
na, affascinante, sensuale, 
un vero intenso massag-
gio, serio, rilassante, senza 
fretta, vieni a trovarmi dalle 
9,00 alle 24,00 tutti i giorni 
Tel. 329 4334109
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

PENELOPE TX prima vol-
ta in città, veramente bella, 
femminile, indiscutibilmente 
stupenda, esageratamente 
dolce, impazzirai con le mie 
curve, formosa, sensuale, 
paziente e molto brava, ad 
alto livello solo per distinti 
Tel. 389 0491192 zona Orti
A VOGHERA NOVITÀ, car-
nagione bianca, bravissima, 
dolce, incantevole, bambo-
lina paziente, senza fretta 
tutti i giorni in ambiente 
tranquillo chiamami ti aspet-
to Tel. 389 1133938
TX MARCELLA TX super 
novità bellissima mora, ap-
pena arrivata con un bel 
fi sico, alta, sensuale, la più 
sexy cubana, dolce e molto 
tranquilla ti aspetto per un 
bel momento di relax Tel. 
327 4013590
PAULA TX bellissima tx 
mora, alta 1,80 fi sico sculto-
reo, educata e molto dolce 
24 su 24 Tel. 327 2453568
TX TAYLOR ALESSANDRIA 
bionda 25 anni, sensuale, 
vulcanica, maliziosa con 
tanti motivi per trovarmi con 
una bella sorpresa, fi sico di 
una vera donna snella, molto 
femmine, sensuale, tranquil-
la, gentile, educata, specia-
le, molto rilassante appena 
arrivata, molto coccolona 
vieni e ti farò un massag-
gio rilassante, vieni a vivere 
emozioni senza fretta, tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 389 9962797
MARGA ALESSANDRIA 
brasiliana appena arriva-
ta, 22 anni, capelli lunghi, 
con tanti motivi per trovar-
mi snella e molto sensua-
le, affascinante, alta, pelle 
abbronzata, molto paziente 
con un fi sico da urlo, amante 
del divertimento, ti aspetto 
senza fretta vieni a trovarmi 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 348 4321255
ALESSANDRIA TX prospe-
rosa, con un bel fi sico, moto 
femminile, appena arrivata 
in città per farti anche un bel 
massaggio Tel. 327 4067467
A.A.A.A.A.A. NOVITA’ bel-
lissima giapponese, 21ene 
ti aspetta per massaggi ri-
lassanti tutti i giorni Tel. 366 
7012536
FRANCIN 110 E LODE nella 
prova orale, vuoi aiutarmi 
negli scritti? Vieni a trovarmi 
per un trattamento unico, 
dolce e insuperabile, solo 
per gli amanti del relax, ri-
servata tutti i giorni Tel. 333 
1702048 solo italiani 
BRASILIANA NOVITÀ prima 
volta in Alessandria 23 enne 
bellissima, fotomodella dal 
fi sico statuario, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente ri-
servato anche la domenica 
24 su 24 Tel. 320 7288329
SAMARA NUOVISSIMA ap-
pena arrivata in Alessandria, 
brasiliana, bel fi sico, magra, 
ti aspetto chiamami Tel. 347 
6846745 no stranieri
TX BIONDA TX, Alessandria 
bellissima brasiliana, molto 
femminile, 23 anni, fi sico 
da modella, mi piace tanto 
farti rilassare, hai tanti mo-
tivi per chiamarmi, ambiente 
tranquillo e pulito 24 su 24 
Chiamami adesso. Tel. 389 
1098807
TX ALESSANDRIA TX Va-
lentina appena arrivata, bel-
lissima bionda, capelli lun-
ghi, viso d’angelo, fi sico da 
modella, molto sensuale e 
passionale, paziente e gen-
tile, una bellissima sorpresa 
per non dimenticarmi chia-
mami Tel. 328 2643247
TX IN ALESSANDRIA TX 
Ully Angel 26 anni, appena 
arrivata in città per la prima 
volta, molto famosa in Ita-
lia, capolavoro della natura, 
mulatta, alta 1,82, fi sico sta-
tuario, pelle liscia, morbida 
e profumata, per gli amanti 
della femminilità una vera 
brasiliana con molti motivi 
per venirmi a trovare e stare 
bene, ricevo uomini fi no ai 
55 anni Tel. 328 6769463

A ALESSANDRIA PRIMA 
volta ragazza spettacola-
re, bionda, ben fatta, de-
coltè abbondante, paziente, 
passionale e irresistibile, ti 
aspetta per offrirti piacevoli 
e lunghissimi massaggi Tel. 
389 4988808
A.A.A.ANGELICA AD Ales-
sandria novità assoluta, 
bellissima mora chiara, 
sensuale, solare, coccolo-
na, dolce, frizzante, corpo 
da favola, viso d’angelo, ti 
farò divertire tanto, scoprimi 
piano piano, sono una bom-
ba con i massaggi rilassanti 
dalle 9,00 alle 18,00 Tel. 327 
3560189
IN ALESSANDRIA Eva ita-
lianissima per prima volta 24 
anni affascinante per mas-
saggio sensuale , amante 
delle coccole dolce, piena 
di sorprese ti aspetto tut-
ti i giorni 24 su 24 Tel. 328 
7849141
A.A.A.A.A CASALE novi-
tà dell’est, bella presenza, 
sexy, dolce, incantevole 
e paziente ti aspetta nella 
massima riservatezza tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 340 4080073
A ALESSANDRIA SONO Cat 
27 anni, simpatica, carina, 
dolce, alta, brava per mas-
saggi venite a trovarmi tutti 
i giorni dalle 10,00 alle 22,00 
tel. 327 5960682
TX LUDMILLA TX sudame-
ricana prima volta in città, 
bella mora, affascinante, 
molto dolce, tutti i giorni 
anche la domenica 24 su 24 
Tel. 327 2988586
MINA TAILANDESE novità 
in Alessandria, bella,dolce, 
sexy 100% naturale ti aspet-
ta in ambiente pulito e riser-
vato da martedì a domenica 
dalle 9,00 alle 24,00 solo ita-
liani Tel. 329 7058523
RAGAZZO IN Alessandria 
assoluta novità 21 enne 
veramente bello, pulito, 
elegante, fi sico atletico, ti 
aspetta in ambiente discre-
to, lussuoso, massaggi re-
lax, solo per distinti tel. 327 
6929346
CAMILLA NOVITÀ assoluta 
bellissima ragazza, sensua-
le, graziosa e tanto altro, 
vieni da me ti incontro e ti 
farò felice Tel. 345 9012999
MARTINA PRIMA volta in 
città splendida sensuale e 
passionale, un cocktail di 
vero relax per un momento 
di pura passione Tel. 345 
9757824
ALESSANDRIA PINKY bel-
lissima ragazza thai mas-
saggio thai praticamente 
personale con calma in 
ambiente pulito e riservato 
dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 389 
4288928 328 2655548 329 
4397991
NOVITA’ ASSOLUTA sono 
in Alessandria ti aspetto per 
un vero massaggio in relax, 
bella, fantastica e riservata 
chiamami Tel. 389 4288962
JASMINE PER la prima 
volta super novità, bionda, 
splendida, affascinante, 
altamente sexy, ti aspetta 
per piacevolissimi momenti 
e sensazioni dolci, pazien-
te e senza fretta Tel. 348 
7528005
KAROL APPENA arrivata in 
città bionda, esplosiva, alta 
1,70, 28 anni sono molto 
passionale, amorevole, sexy 
ti aspetto per momenti di re-
lax Tel. 348 7819755
CASALE, RAGAZZA appena 
arrivata, bellissima, ti aspet-
ta tutto il giorno per farti di-
vertire, bella, affascinante, 
graziosa sudamericana Tel. 
366 5901276
FANTASTICA 50 enne in 
compagnia di un amico 35 
enne incontra singoli e cop-
pie Tel. 380 1857057
ALESSANDRIA TX appena 
arrivata… bella bionda, bra-
va, dolce, sexy ti aspetta per 
lunghi e sensuali massaggi 
rilassanti senza fretta chia-
mami Tel. 329 8751346




