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15 GROSSI cartoni di vestiti e 
teleria varia, lenzuola, tende, 
molte come nuove causa svuo-
tamento appartamento vendo 
euro 200 tel. 347 6769120 
2 CAPPOTTI UNO trapuntato 
e 1 montone tg. 46/48 vendo a 
prezzo da concordare tel. 392 
2342507 
ABITO DA sposa tg. 42 mani-
che a farfalla in pizzo, un pò di 
coda vendo euro 700 da vedere 
tel. 338 5960227 
ABITO DA sposa con base am-
pia in tulle, velo molto lungo e 
corpetto in pizzo, maniche lun-
ghe tg.42/44 vendo euro 600 tel. 
347 0164019 
ABITO DA sposa estivo tg. 40 
bianco con corpino ricamata 
senza maniche, gonna ampia 
con ricami sul fondo vendo euro 
500 tel. 329 0736793 
BORSE DI ogni tipo forma e co-
lore in ottimo stato vendo euro 
5 al pezzo (prezzo originale dai 
40 ai 50) tel. 333 8581491 ore 
pasti 
CAPPELLO DONNA visone tipo 
turbante come nuovo on custo-
dia mis. fl essibile vendo euro 
100 tel. 0142 483679 
CAPPOTTO CAMMELLO poco 
usato mod. classico tg. 44, ren-
na con cappuccio marmotta 
modello attuale tg. 52 vendo 
euro 80 cad tel. 0142 483679 
GIACCA E gilet da uomo, mar-
rone, nuovo mai usato causa 
cambio taglia vendo euro 50 tel. 
329 7417795 no anonimi 
GIACCA MONCLER donna 
nero con stemmi tg. 3° come 
nuovo vendo euro 200 tel. 348 
2313375 
GIACCONE TRAPUNTATO da 
donna “kipling” originale nuovo, 
bainco panna tg. xl vendo euro 
100 tratt. tel. 0131 227231  320 
1918993 
LANCIA MUSA 1.9 m-jet platino 
navi telefono bt 2006, km 96000, 
gommata nuova, int.pelle, tetto 
apr., cerchi in lega, sens.parc., 
clima, abs, navigatore, tel. blue-
tooth, pred. telecamera post., 
lettore cd, dvd, divx, usb, sd. 
Tel. 3283544978 
PELLICCE VINTAGE colore 
marrone e nero vendo a prezzo 
di realizzo tel. 0131 610366 ore 
serali 
PELLICCIA DI vero visone 
come nuova, tg. 48/50 usata 
pochissimi, vendo per inutilizzo 
tel. 333 1945386 
PELLICCIA DI nutria tg. 44 
in buono stato vendo tel. 338 
6286823 
PELLICCIA DI marmotta tg. 44 
usata ma in ottimo stato vendo 
euro 200 tel. 0131 1850554 
PELLICCIA ECOLOGICA bian-
ca tg. m modello scampanato, 
usata 2 volte, causa inutilizzo 
vendo euro 150 tratt. no te-
lefonate anonime e idiote tel. 
3487055184 
STIVALI ROGER de coster nuo-
vi, anni 80 n. 42 vendo euro 250 
tratt. tel. 335 1491240 
TUTE NON imbottite , salopet-
te, giubbini da uomo, grembiuli 
da donna, da lavoro di varie 
misure nuove, mai usate, causa 
cessata attività vendo tel. 348 
7055184 
VALIGIA DA viaggio enorme 
causa errato acquisto, mai usa-
ta proprio per le sue enormi di-
mensioni vendo tel. 3487055184 
VARI CAPI di abbigliamento 
(gonne, maglie, cappotti, giac-
che, ecc… ) causa cambio taglia, 
il tutto usato sempre molto poco, 
praticamente nuovi vendo a parti-
re da euro 5 tel. 348 7055184
GIACCA in panno, color arago-
sta tg. 50 vendo euro 20, doppio 
petto nera tg. 50 vendo euro 20, 
doppio petto grigia tg. 50 vendo 
euro 20, in camoscio all’inglese 
tg. 50 vendo euro 50, giubbino 
in pelle beige tg. 48 vendo euro 
30, nera tg. 50 vendo euro 20 
tel. 339 7404128 

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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BIDONE BUTTA pannolini bi-
done in plastica giallo sange-
nic, per buttare pannolini senza 
avere cattivi odori in casa. come 
nuovo. € 15 tel 3335435073 
BILANCIA ELETTRICA mebby 
pesa bimbo, pesa fi no a 20kg, 
come nuova vendo euro 40 tel. 
338 4784679 
SEGGIOLINO BEBÈ confort 
iseos vendo euro 100, seggio-
lone chicco vendo euro 40, trio 
bebè confort euro 250 tutto 
come nuovo. tel 347 6571798. 
SEGGIOLONE DA viaggio fop-
pa pedretti €20, lettino foppa 
pederetti collezione arlecchino 
euro 200, box ovale euro 30 
tutto in ottimo stasto, tel 347 
6571798 

A     bbigliamento e
      accessori bebè

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

a frascaro gatto 
maschio di circa 1 

anno castrato bianco 
e grigio abituato in 
casa, chi lo volesse 
adottare chiami il 
348 5721838

RITROVATORITROVATO

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 

ADOTTATO
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4 CUCCIOLI DI pura razza ma-
schi di golden retriever nati il 
02/10/10 biondi, alte genetica, 
pedigree dimostrabili di entram-
bi i genitori, esenti displasie con 
1 vaccino di base, microchip, 
svermati e iscrizioni enci, già 
svezzati pronti per natale vendo 
euro 800  astenersi perditempo. 
tel. 339 4872047 0144 322836 
acqui terme chiedere di pier 
4 CUCCIOLI TIPO 4 cuccio-
li   tipo pincher trovati in un 
vigneto, affamati, infreddoliti, 
sono stati salvati, rifocillati, vi-
sitati dal veterinario, godono di 
ottima salute, pelo nero raso, 
dolcissimo, coccoloni cercano 
famiglia, amorevoli e vivere feli-
ci insieme. baci dai cuccioli tel. 
339 2071333  0131 955732 
5 CUCCIOLI DI circa 2 mesi, 
colori misti, bisognosi di trova-
re casa e famiglia, amante ani-
mali siamo di carattere dolce, 
giocherelloni incrocio breton 
volpino, taglia medio piccola, 
aiutateci vi faremo felici, baci 
dai cuccioli tel. 339 2071333  
ACQUARIO 200 litri con mobile 
e attrezzatura completa ven-
do a prezzo da concordare tel. 
0131 218090 
ACQUARIO 200 litri mobile e 
pesci discus ottimo affare, no 
perditempo tel. 338 8153904 
ADDESTRATRICE CINOFILA 
offresi anche a domicilio tel. 333 
6637226 
BARBONCINA NERA tg. media 
13 mesi, femmina, vaccinata, 
sverminata vendo euro 250 
tratt. tel. 333 3441711 
BELLISSIMI GATTINI tigra-
ti e bianco a macchie tigrate 
nati il 14/11/10 regalo tel. 333 
1215570 
BULLDOG INGLESI cucciole 
femmine bianche e rosse, 80 
giorni, microchip, iscritti roi, 
vaccinate, sverminate, allevate 
in casa con amore disponibili 
vendo tel. 346 6881498 
CANE LUPO femmina di 3 mesi 
insieme alla nuova cuccia in 
legno con  ciotole, museruo-
la e guinzaglio regalo tel. 333 
7910936 
CUCCIA PER cane di media 
taglia in plastica vendo tel.347 
8934296 
CUCCIOLI DI shitzu bellissimi, 
svermati, vaccinati, microchip e 
dal carattere tranquillo + 2 pin-
cher vendo tel. 339 8827996 
CUCCIOLI DI beagle tricolore 
con pedigree vendo euro 300 
tel. 347 2210616 
CUCCIOLI FEMMINE e maschi 
di golden retriever con pedi-
gree, genitori esenti displasia 
vendo a partire da euro 600 tel. 
347 2210616 
CUCCIOLI DOLCISSIMI e te-
nerissimi di pastore tedesco 
vendo a prezzo modico tel. 349 
0601244 
CUCCIOLI DI rottweiler di 90gg 
di alta genealogia vendo, a di-
sposizione anche senza pedi-
gree tel. 0371 80538 
CUCCIOLI DI rottweiler 50 
giorni completi di pedigree di 
alta genealogia vendo tel. 388 
1098461 
CUCCIOLI DI rottweiler com-
pleti di tutto privata vende tel. 
0371 265713 
CUCCIOLI DI pincher ultimi due 
colore nero focato pi pura raz-
za con genitori visibili vengono 
venduti con libretto sanitario 
svermatura vaccinazione e mi-
crocip come le nuove norme di 
legge impongono . per informa-
zioni tel. 3884739960 giorgio 
CUCCIOLO DI 8 mesi incrocio 
pastore tedesco, pitt bull, nera 
tigrata marrone, completa di 
vaccini e chip, affettuosa, ub-
bidiente regalo tel. 346 3734686 
CUCCIOLONA PASTORE tede-
sco altissima linea di sangue, 
esente displasia, gomiti e anche 
fi glia di grande fattrice, vacci-
nata e sverminata con pedigree 
vendo tel. 333 8566982 
DIAMANTI MANDARINI e sim-
patiche cocorite bianche e gial-
le nati in casa da allevamento 
amatoriale, si trovano a valenza 
vendo euro 700 tel. 349 2524279 

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

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

Buongiorno sono  Beatrice ho 37 anni e lavoro come igenista dentale. Ho i capelli castano corti, occhi 
scuri, e vivo da sola. Mi piace ascoltare la musica, andare ai concerti e leggere libri di fi losofi a. Mi ritengo 
una ragazza dolce e sensibile, amo molto la famiglia e i bambini. Cerco un uomo galante e tenero, pronto 
ad offrirmi amore, comprensione e lealtà. Ci conto!  Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014

Aurora 40 anni, laureata. Sono una donna determinata, realizzata nel lavoro, dolcissima nei rapporti 
interpersonali ma esigente. Sono molto carina e vorrei poter incontrare un uomo di bell’aspetto, colto ed 
intraprendente, seriamente motivato ad una relazione stabile. Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014

Ciao sono Carlotta, ho 42 anni e sono nubile. Nella vita lavoro come educatrice d’infanzia. Vorrei trovare 
un ragazzo umile e modesto che ami la vita semplice... Se vuoi camminare con me, costruire un futuro 
insieme e concretizzare il sogno di una vita serena, chiamami. Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014

Buongiorno sono Fiorella, ho 53 anni, sono divorziata e lavoro come estetista. Ho sempre dedicato 
tutta la vita per la mia famiglia. Cerco un uomo simpatico, anche con fi gli, alla mano ed esuberante. 
Non importa se sei bello, ricco o fascinoso... Vorrei soltanto che tu mi amassi per davvero. Telefonami! 
Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014

Mi chiamo Emilio, ho 32 anni, sono celibe laureato in informatica. Ho i capelli neri, occhi scuri, sono 
alto 1.75. Vorrei conoscere una ragazza semplice, magari della mia età, di buone maniere ed affabile. 
Ti piace la musica classica, navigare in internet e adori gli animali? Siamo fatti per stare insieme. 
Telefonami. Meeting Ag. Single Tel.0131 325014 

Mi chiamo Simone, ho 38 anni e lavoro per una multinazionale. Sono un ragazzo molto indipendente, 
dopo la laurea ho subito deciso di andare a vivere da solo. Inoltre, mi dicono che sono un bel 
ragazzo, dinamico e sportivo: amo sciare, fare nuoto e la musica. Sono qui per conoscere una 
persona altrettanto libera, autonoma e socievole, con la quale poter trascorrere del tempo felice 
insieme e instaurare una relazione meravigliosa. Ti aspetto! Meeting Ag. Single Tel.0131 325014

Angelo, 45 anni, occhi blu e il fascino dell’uomo latino. Quando non è impegnato con il suo lavoro, 
bancario, gli piace suonare con la sua jazz band. In una donna cerca la capacità di realizzare i sogni, 
con animo lieve e sentimentale. Chiamalo! Meeting Ag. Single Tel.0131 325014

La mia grande passione è sempre stato dipingere. Oggi ho 50 anni lavoro per una importante 
azienda. Il mio nome è Gianni e sono vedovo. Sono sempre allegro e vivo nella totale spenzieratezza. 
Amo lo sport, sono altruista e disponibile. Desidero follemente intraprendere un legame sentimentale 
che possa durare per il resto della vita. Chiamami. Meeting Ag. Single Tel.0131 325014

Salve, mi chiamo Marco e ho 67 anni. Sono un uomo separato, proprietario di una concessionaria. 
Amo la mia professione,  perchè dinamica e a contatto con la gente. Sono un grande lavoratore e 
quando mi prefi ggo un obiettivo, lo porto a termine sempre. Vorrei trovare una donna che riempia  la 
mia vita. Chiamami! Meeting Ag. Single Tel.0131 325014 

e’ stata trovata in aperta campagna, 
agonizzante con vermi e pulci, raffred-
data e con la febbre, chi la soccorsa 
l’ha portata dal veterinario e curata. 
ora sta meglio, ma cerca una siste-
mazione, e’ una gatta molto docile 

ed affettuosa e sicuramente adatta a 
vivere in appartamento. 

chiamare dopo le 20.00 al

 339.3033241

QUESTA GATTAQUESTA GATTA
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DOBERMANN FEMMINA nera 
focata di 5 mesi vendo ad 
amanti animali euro 200 tel. 334 
9931851 
DUE PECORE nostrane mar-
cate e vaccinate vendo a veri 
amanti animali, visibili in zona 
ovada tel. 347 6086842 
FEMMINA DI dobermann di 3 
anni con pedigree, ottima ripro-
duttrice regalo tel. 333 2283992 
JACK RUSSEL femmina a pelo 
ruvido, 90 giorni, bianca con 
macchie nera e marroni, vacci-
nata e sverminata vendo euro 
400 tel. 333 3441711 
PASTORE AUSTRALIAN due 
cuccioli di shephard vendo a 
buon prezzo tel.333 2449157 
PAVONI - fagiani dorati vendesi 
pavoni maschi € 50 cad. vende-
si fagiani dorati € 20 cad. per 
info 0131278511 antonio 
PINCHER MASCHIO marrone 
di 5 mesi tg. piccolissima ven-
do a prezzo simbolico tel. 331 
2696314 
PINCHER TOY femmihna 18 
mesi colore del dobermann 
nera e marrone vaccinata e 
sverminata vendo euro 400 tel. 
333 3441711 
PONY SHETLAND vendo ma-
schi e femmine vari colori ed eta 
bravissimi con i bambini ideali 
per scuola o compagnia prez-
zo a partire da 600 euro solo 
amanti animali Tel. 3294144998 
PONY SHETLAND vendo bellis-
sima femmina pazzata di 2 anni 
700 euro solo amanti animali 
zona tortona 3397101266 
QUAGLIE VENDO comuni e 
pulcini di marans e auracana tel 
3494978356 
ROTTWEILER CUCCIOLI di 60 
giorni completi di tutto privato 
vende tel. 333 2817389 
TERRARIO VENDO 50 x 50 x 40 
in buono stato ideale per sauri e 
gechi. € 50 tel 3479201545 
ULTIMO CUCCIOLO thai sia-
mese nato il 31/08/10, ma-
schietto, vaccinato, sverminato 
nato in casa vendo euro 300 tel. 
349 2524279 
VOLPINI NANI (spitz tedeschi) 
una femmina e un maschio ros-
si, nati il 18/10/2010, pronti per 
natale, genitori visibili, vendo 
tel. 0131 899343  333 1738292 

4 RUOTE DA carro in legno, ri-
vestite in ferro 2 grandi e 2 pic-
cole vendo a prezzo tratt. tel. 
333 4792102 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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ARREDAMENTO IN stile primi 
900, causa trasferimento in va-
lenza, vendo a veri interessati 
a prezzo tratt. tel. 329 2129938 
CREDENZA DEGLI inizi del 900 
con vetri colorati, molto bella 
vendo tel. 335 1491240 
FOTOGRAFIA INCORNICIATA 
di fausto coppi autografata del 
1952 passo della selva mis. 50 
x 60 vendo da valutare tel. 340 
7999013 
MACCHINA FOTOGRAFICA 
canon af1 con obiettivi e vari 
accessori borsa e cavalletto 
come nuova degli anni 70 ven-
do euro 85 tel. 320 8768787 
MACCHINA DA cucire con mo-
bile in legno funzionante vendo 
euro 60 tel. 340 5269901 ore 
pasti 
QUADRO A olio su vetro mis. 
20 x 40 autore sergò anno ese-
cuzione dell’opera 1977, titolo 
paesaggio, vendo quotazioni 
catalogo bolaffi  tel. 0142 50767 
QUADRO MORANDO pietro 
quadro di morando pietro ales-
sandria . disegno a carboncino 
due cani misura 40 x 40 . infor-
mazioni solo per contatto tele-
fonico al n. 3398512650 
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. com-
pro tel. 339 8337553 

7 PORTE INTERNE con vetro 
soffi ato in legno noce, pagate 
euro 450 esclusa maniglia ven-
do euro 100 cad tel. 0131 52078 
ALCUNI LAMPADARI vendo 
tel. 0131 253380 
BACHECA IN legno ciliegio con 
piccola libreria porta stereo 140 
x 240 x 60 causa trasferimento 
vendo euro 700, pagato euro 
2500 tel. 0131 52078 
BASTONE PER tende con anel-
li noce e mantovana per tende 
vendo euro 5 cad, regalo tendo-
ni, lampadari vendo euro 5 cad 
tel. 320 8768787 
CAMERA DA letto in buono 
stato d’uso completa di reti e 
materasso, in stile anni 90 di 
legno massello vendo tel. 339 
7917560 
CAMERA DA letto stile vene-
ziano stupenda in tutti i suoi 
particolari, 18 mesi di vita, stu-
penda vendo euro 1800 tel. 338 
3268186 
CAMERA DA letto vendo di un 
anno, composta da armadio 4 
stagioni, testata con rete, 2 co-
modini e un comò con specchio. 
700 € tratt. Tel. 3479201545 
CUCINA COMPLETA vendo 
di elettrodomestici (forno, fri-
go, lavastoviglie e fuochi) in 
ottimo stato. € 800 tratt. Tel. 
3479201545 
CUCINA COMPONIBILE con 
penisola senza frigorifero e la-
vastoviglie vendo euro 600 tel. 
0131 941679 
DIVANO DI stoffa blu lungo 
3mt, 4 posti bellissimo vendo 
euro 120 tel. 349 1808765 
LAMPADA DA pavimento a 
due steli in ottone paralume in 
cristallo bianco, in ottime con-
dizioni vendo euro 80 tel. 335 
5426203 
LAVANDINO BIANCO cm. 120 
x 50 da cucina con 2 vasche 
senza mobile vendo euro 50 tel. 
0142 940343 
LAVANDINO A colonna e spec-
chiera a 1 anta, ripiani in cristal-
lo faretto mis. 58 x 64, bidet, 
vaso, box doccia mis. 70 x 70 
all dorato vendo euro 1700 tel. 
340 5186221 

Corso 100 Cannoni, 55 - ALESSANDRIA  /  Tel. 0131 185 3096

PORTE INTERNE CLASSICHE E IN CRISTALLO

A rredamento
 casa
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LETTO MATRIMONIALE con 
doghe e materasso pratica-
mente nuovo vendo tel. 0131 
253380 ore pasti 
MOBILE SALA in noce chiaro 
con parete gialla mensole in 
cristallo vetrina 2 ante, colonna 
con anta in legno porta tv con 
ruote e cassetti larga mt. 3,40 
circa vendo euro 1300 tratt. tel. 
0131 52078 
MOBILE SOGGIORNO panna 
chiaro e sabbia composto di 
cubo 4 antine h. 1,40 x 1,20 x 50 
cassettiera con 4 cassetti mis. 
1,85 x 50 x 40 alzatina con ve-
tro satinato mis. 120 x 65 x 35 
vendo euro 500 tratt. tel. 0131 
52078 
MOBILE INGRESSO in legno 
due ante colore noce nero mis. 
1.80x 90 x 45 compreso sopram 
cm 42 vendo euro1 50 tel. 0131 
41427 
POUF LETTO colore verde 
chiaro, nuovo, mai usato, causa 
motivi di spazio vendo euro 150 
tel. 338 8274353 
QUADRO ACQUISTATO a zan-
zibar e fatto incorniciare in ita-
lia. dimensioni 147x57. come 
nuovo. Tel. 3393229510 
SOGGIORNO VENDO colore 
wengè composto da mobile di 
circa 3mt di lunghezza, tavolo 
con 4 sedie, piccola libreria, e 
divano tre posti. € 700 tratt. Tel. 
3479201545 
SOGGIORNO IN palissandro di 
3 pezzi, 2 vetrine, 6 cassetti, 6 
sedie vendo euro 200 tel. 340 
6606384 
STOCK QUADRI specchiere 
vendita di quadri specchiere 
cornici , tutte in legno lavorate 
soggetti di cacce inglesi carte 
geografi che planisferi paesaggi 
animali . collezione completa di 
stampe autentiche . vendo tutto 
in blocco . 3398512650 
STOCK QUADRI specchiere 
vendita’ in blocco quadri spec-
chiere grandi in legno lavorato , 
stampe soggetti misure varie in 
stock info 3398512650 
TAVOLO IN metallo grigio con 
vetri satinati allungabile mis. 90 
x 120-240 come nuovo vendo 
euro 200 tratt. tel. 0131 52078 
TELA - quadro etnico si tratta 
di una tela con una lavorazione 
spettacolare. dotata di staf-
fa per affi ssione. dimensioni 
175x140. molto molto bella. 
arreda una parete, io l’ave-
vo come testata del letto. Tel. 
3393229510 
VENDO SOGGIORNO rusti-
co ,mobile grande con ante e 
cristalliera,tavolo, cassapanca 
ad angolo,prezzo 350 euro trat-
tabili Tel. 3394019656 

2 STENDER CROMATI doppi 
vendo a 100 euro causa inuti-
lizzo per cessata attività. tel-
014260462 
COPPIA DI manichini uomo e 
bambino manichini 1/2 busto 
uomo e bambino taglia 10 anni 
colore nero completi di pianta-
na vendo a 80 euro causa inu-
tilizzo per cessata attività. tel 
014260462 ore pasti 

ALBUM DI fi gurine completi e 
non anche fi gurine sciolte an-
tecedenti 1980 compro tel. 339 
8337553 
BOTTIGLIE DI spumanti, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene cer-
casi tel. 340 5685632 
COLLEZIONE DI minerali rac-
colta di minerali composta da 
circa 300 pezzi di ottimo livello 
vendo ,disponibile anche vetri-
na luigi 348 4431428 
LIRE 500 in argento cerco lire 
500 in argento + lire di carta 
vecchie + cartoline 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 
PIATTI ROYAL copenaghen, 
varie annate vendo tel. 335 
1491240 
PISTA IN latta litografata anni 
60 tedesca marca jechnofi x big 
dipper mis. 50 x 15 e altri gio-
cattoli obsoleti vendo tel. 0142 
50767 
RACCOLTA MINERALI collez-
zione di minerali composta da 
circa 300 pezzi di ottimo livello 
,vendo ,disponobile anche ve-
trina ,per chi interessato puo 
nrichiedere foto o visione Tel. 
348 4431428 
SCACCHIERA DI alabastro 
bianca e azzurra mai usata con 
pezzi degli scacchi e pedine 
dama ..348 4431428 

C ollezionismo

A     rredamento
      uffi ci e negozi
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SLITTA IN legno di babbo na-
tale ideala per camerette o per 
arredare vetrine di negozio, gio-
cattoli vari anni 60, fl ipper per 
bambini anni 50, moto a molla, 
salvadanaio litografato, ben te-
nuti  vendo tel. 0142 50767 
VARIE BICICLETTE uomo don-
na vecchie vendo a prezzo di 
realizzo tel. 335 1491240 

3 CARTUCCE NUOVE per 
stampante hp nero n. 337 vendo 
euro 27 causa errato acquisto 
tel. 347 4517916  333 6705966 
COMMODORE C64 composto 
da tastiera, copritastiera, disk 
drive 1541ii, datassette, ma-
nuale utente, guida di riferimen-
to per il programmatore vendo 
euro 100 tel. 339 4031903 
DUE PORTA cd vendo tel. 0131 
253380 
GIOCHI PER play station  ven-
do euro 25 tel. 328 9039605 
dopo le 14.00 
MONITOR TV lcd a colori da 7” 
alca power t 70w01c funziona-
mento a 220 volt/12v completa 
di adattatore per ac/dc, adat-
tatore per auto dc/dc, cavo 
per ingresso av/usb, supporto 
telecomando, cuffi e, adattatore 
per antenna esterna, ideale per 
camper, auto o barca, mis dello 
schermo 15,6 x 8,80 diagonale 
18cm vendo tel. 0131 227231   
339 4929308 
PLAY STASTION + 7 giochi 
vendo euro 100 + dvd originale 
vendo euro 5 tel. 349 2542349 
STAMPANTE MULTIFUN-
ZIONE laser b/n + 1 cartuccia 
vendo tutto euro 100 tel. 0131 
953034 
VENDO LETTORE cd semi-
professionale vendo lettore cd 
sony,semi-professonale. prezzo 
120 euro Tel. 3394019656 
VENDO PORTA cd a colonna,in 
legno e acciaio. prezzo 30 euro 
trattabili Tel. 3394019656 

2 CONDIZIONATORI DA base a 
terra aria calda e fredda vendo 
euro 70 cad + supporto per tv 
a muro vendo euro 50 tel. 349 
2542349 
CRONOTERMOSTATO CON 
comando telefonico della landy 
& gyr dl valore di euro 500 ven-
do euro 200 tel. 335 384560 

48 ENNE libero conoscerebbe 
donna 30/50 anni per momenti 
frizzanti, massima riservatezza 
tel. 380 2901297
CERCO DONNA per momen-
ti frizzanti, no agenzie tel. 346 
6263506
DOLCISSIMO SPORTIVO educa-
to socializzerei con amica com-
pagna 25/50 enne per trasparente 
amicizia dolce relazione dividen-
do teneri momenti mi chiamo fran-
cesco tel. 393 5763863
PITTORE 40 enne per hobby 
cerca ragazza per posa di nudo 
artistico senza volto, serietà e 
riservatezza, no mercenari tel. 
333 7367138
RAGAZZO SIMPATICO e cari-
no conoscrebbe ragazze/donne 
di  ogni età per sincera amicizia 
tel. 340 0858561
RAGAZZO DI 30 anni cerca ra-
gazza max 28/29 anni per ami-
cizia seria tel. 340 9495705 
RAGAZZO BELLO, dolce, di-
stinto, interessante, conoscreb-
be ragazza pari requisiti tel. 339 
6383175 
SIGNORA 57 enne cerca ami-
che per uscire al pomeriggio e 
sera, no perditempo anche fuori 
zona, astenersi uomini e perdi-
tempo tel. 388 3014247 

IDEE per i menù delle feste
Cotechino in crosta 
con salsa di pere
Ingredienti: 1 cotechino da 800g, 500g 
di cipolla, 4 pere Kaiser mature, 500g 

di spinaci, brodo vegetale, 1 tazza di aceto di mele, zucchero, chiodi di 
garofano, sale e pepe, olio extravergine d’oliva; per la pasta: 250g di farina, 
lievito di birra, 1 bicchiere di acqua e latte, 1 uovo, 1 cucchiaio d’olio

Sciogliere il lievito nella miscela di acqua e latte intiepidita. Setacciare la 

farina, disporla a fontana e versarvi metà dell’uovo sbattuto, Il lievito diluito 

e un cucchiaio d’olio. Lavorare gli ingredienti inizialmente con la forchetta e 

dopo con le mani; una volta amalgamati, trasferire la pasta sulla spianatoia 

infarinata e lavorare energicamente per qualche minuto, fi no a ottenere 

un composto morbido e compatta. Formare una palla, sistemarla in una 

insalatiera e incidere con due tagli a croce. Lasciarla lievitare, coperta da 

un panno, per almeno 2 o 3 ore (dovrà raddoppiare in volume). Lessare 

intanto il cotechino a fuoco moderatissimo. i cottura. Separare dai gambi 

una decina di foglie esterne e larghe di spinaci, sbollentarle per un minu-

to, passatere nell’acqua fredda e stenderle su un doppio strato di scottex 

ad asciugare, Usarle per rivestire completamente il cotechino raffredda-

to. Lavorare brevemente la pasta lievitata e stenderla spessa mezzo cm; 

appoggiare al centro il cotechino e ritagliare la pasta a forma di rettangolo. 

Bagnando i bordi della pasta con acqua fredda, avvolgerla attorno al cote-

chino sigillando bene. Pennellare il rotolo con l’uovo sbattuto e trasferirlo in 

una teglia imburrata. Cuocere in forno preriscaldato a 180° per una mezz’o-

ra (fi no a che sarà ben dorato). Soffriggere la cipolla tritata con poco olio 

in una padella antiaderente, spolverare con poco zucchero che lascerete 

caramellare, continuando a mescolare. Aggiungere l’aceto (metà tazza), 

i chiodi di garofano, il brodo e un pizzico di sale. Coprire e far cuocere a 

fi amma bassa per 10 minuti. Sbucciare le pere, tagliarle a spicchi e lessarle 

per un quarto d’ora in acqua acidulata (con l’altra mezza tazza avanzata). 

Scolarle, frullarle, con un pizzico di zucchero e abbondante pepe. Quando 

il cotechino è cotto, presentarlo caldo sul piatto da portata, accompagnato 

dalle cipolle e dalle salsa di pere.

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

C omputer
 e videogiochi

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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SIMPATICO 35 enne discreto, 
vorrebbe conoscere un amico 
dai 28 ai 48 anni, serio, deciso, 
scopo amicizia seria. no spo-
sati, ed extra comunitari, impe-
gnati tel. 327 2956318 

2 CONGELATORI A pozzo mol-
to grandi larghi 1,60 x 60 alti 87 
cm vendo euro 250 cad tel. 320 
3142272 
2 PICCOLI VENTILATORI da 
tavolo con testa girevole, fun-
zionante compro a euro 10 cad 
tel. 334 3151640
ASPIRAPOLVERE A traino 
samsung 1300w rossa vendo 
euro 40 tel. 0142 940343 
AURICOLARE INTERFONO blue-
tooth casco moto sci scala rider 
vendo, accessorio originale del 
tomtom rider 2 / urban , e’ nuo-
vo e mai stato installato, lo cedo 
perche’ ho un casco nolan con l’ 
n-com e percio’ non mi serve. la 
vendita include: l’auricolare con 
microfono bluetooth, il caricabat-
teria originale e un piccolo set di 
viti e accessori per il montaggio. 
naturalmente e’ ok anche come 
auricolare per cellulari, testato 
personalmente su nokia n82. altro 
utillizzo puo’ essere sui caschi da 
sci, il dispositivo e’ impermea-
bile ed ha un’autonomia di 7ore 
in conversazione! per contatti 
3495311170, sms a qualunque 
ora o telefonate 19:00/20:30. con-
segna a mano zona acqui terme 
o canelli. 
CONGELATORE A pozzo 230 litri 
utilizzato molto poco come nuovo 
vendo euro 100 tel. 345 5101371 
CUCINA A gas a metano 4 
fuochi, forno, lavatrice indesit, 
frigorifero bianco mod. siltal, 
aspirapolvere causa inutilizzo 
vendo euro 360 tel. 0142 483678 
FRIGGITRICE DA 3 litri di olio 
usata una volta, adatta per fa-
miglie numerose vendo euro 50 
tel. 348 7055184 
FRIGGITRICE TERMOZETA 
mai usata per uso famigliare 
vendo euro 20 tel. 339 2959244 
FRIGO CANDY nuovo, sballato, 
acceso 1 ora poi spento in clas-
se a+ l 240 vendo euro 150 tel. 
333 4423656 
FRIGORIFERO COMPATTO 80 
litri bianco basso consumo. Tel. 
3472564892 
FRIGORIFERO ANNI 50 marca 
ignis ristrutturato e funzionante 
molto bello, guarnizione e ripia-
ni nuovi vendo tel. 348 7651613 
I-PHONE 3GS usato in buono 
stato cerco tel. 348 2313375 
IPAD APPLE wifi  + 3g 64gb an-
cora sigillata causa regalo ven-
do euro 690 tel. 335 6147091 
LAVASTOVIGLIE VENDO da 
incasso. modello candy classe 
aa, 5 programmi, usata pochis-
simo. € 200 tratt. tel 3479201545 
MACCHINA per caffè saeco 
con macinino incorporato vendo 
euro 200 tratt. tel. 347 2218874 
MACCHINA DA cucire vigorelli 
elettronica vendo euro 50 solo 
a  interessati tel. 329 2129938 
TELEFONO GPS modello 
mio   a 701 pda phone windws 
mobile carica batteria auto + 
supporto per + carica batteria 
da casa vendo tel. 348 7651613 

25 BOTTIGLIONI con macchinetta 
usati una sola volta con vino ven-
do euro 20 tel. 340 5269901
EMERGENZE DOMESTICHE, 
idraulica, illuminazione, serra-
ture interventi immediati anche 
festivi, con garanzia, atrez-
zature professionali tel. 328 
7023771 carlo 
LEGNI DA lavorazione vendo 
legni di rovere e castagno, sta-
gionati 8 anni, ideali per costru-
ire caminetti, travi, scale. varie 
misure, visibili in ovada, prezzi 
a partire 150 euro al pezzo. tra-
sporto a carico dell’acquirente. 
tel ore pasti Tel. 0143888471
BARBEQUE prefabbricato usa-
to e in discrete condizioni mis. 
225/113 p 65 (trasporto a carico 
del richiedente) visibile vicinan-
ze alessandria vendo euro 80 
tel. 340 7965071 
GIARDINIERE offresi per cura 
giardini, taglio siepi, erba, lavori 
in genere, manutenzione della 
proprietà, custode dello stabile, 
persona di fi ducia, uomo tutto 
fare, refernze controllabili, mas-
sima serietà tel. 349 6760593 

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

F ai da te
 giardinaggio
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CASSETTE VHS disney 60 
cassette fi abe e cartoni origi-
nali disney in blocco euro 100 
tel.3382897824 
KIT STAMPA camera oscura kit 
stampa camera oscura compo-
sto da : ingranditore kaiser60 
con cassetto portafi ltri, lucida-
trice, 2pinze carta, brocca gra-
duata da 1l, marginatore, termo
metro,focuscope,temporizzato
re1-99s, esposimetro, 3bacinel-
le50*60, lampada camera oscu-
ra con 3 fi ltri. Tel. 3472564892 
KIT SVILUPPO negativo com-
posto da: tank sviluppo con 
tubo h20, changing bag, ti-
mer60’, bacinella20*25, pinza 
terginegativi, misurino300cc, 
imbuto, 2pinze pellicola, carica 
pellicola, 4 caricatori pellicola. 
Tel. 3472564892 
RIVERSAMENTI DA vhs a dvd 
riverso cassette vhs e vhs-c in 
dvd. per mantenerne intatta la 
qualita’ e recuperare spazio. 
contattami. Tel. 3393229510 
TELESCOPIO CANNOCCHIA-
LE stellare autocostruito per 
ogni età con cavalleto vendo 
euro 70 tratt. tel. 334 3151640 
TV AL plasma 46” samsung stu-
penda come nuovo vendo euro 
450 tel. 338 3268186 
TV AL plasma 42” con hd ready 
digitale terrestre integrato usa-
to solo 2 settimane vendo euro 
400 tel. 327 3284277 
TV COLOR 16” mivar con pre-
sa scart vendo euro 30 tel. 392 
2342507 
TV COLOR 29 “ philips dop-
pia scrt vendo euro 60 tel. 392 
2342507 
TV PHILIPS 15” con telecoman-
do, televideo, no decoder ven-
do euro 50. 0131 344130 
VIDEO CAMERA sony con bor-
sa in ecopelle vendo euro 200 
tel. 333 2772971 
VIDEOCAMERA DIGITALE 
samsung registra su dvd, zoom 
ottimo 34x, stabilizzatore im-
magine telecomando, dimen-
sioni contenute in garanzia fi no 
a 26/11/2011 vendo euro 100 
tel.392 9144688 

ABITO ARLECCHINO di carne-
vale con cappellino e masche-
ra da adulto compro tel. 334 
3151640 
GIOCATTOLI BAMBINI anni 
1980 fi no agli anni 92 vendo tel. 
334 7142746 
GORMITI DI varie serie e anche 
personaggi rari vendo a partire 
da euro 2 tel. 331 3787012 
LOCOMOTIVE VAGONI acces-
sori marklin automodelli dinky 
toys corgi, mercury, schuco e 
vecchi giocattoli in latta compro 
tel. 346 6800367 
MODELLO DEL corpo umano di 
de agostini alto 1, 10 con i suoi 
pezzi compro tel. 334 3151640 
PROGETTO DI umanoide di 
aspetto umano con realazione 
scritta ed illustrazioni vendo 
euro 50 tel. 334 3151640 
TAVOLO DA biliardo semipro-
fessionale quasi nuovo, mis. 
230 x 130  causa trasloco vendo 
euro 800 tel. 327 3246537 
VARIE ARMI giocattoli degli 
anni 90, nuove ancora nella 
scatola originale vendo tel. 331 
3787012 

MOSTRA PUBBLICITÁ REGRESSO 
Inaugurata il 2 dicembre presso la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di 

Alessandria, la mostra Animare la comunità in tempo di crisi – Pubblicità 

regresso e nuovi stili di vita, a cura della Caritas diocesana in collaborazione con 

l’Assessorato alla Cultura. A ingresso gratuito, è allestita fi no al 18 dicembre, 

durante i regolari orari di apertura (dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00). Sono esposti dieci pannelli della 

campagna di comunicazione Pubblicità Regresso (premio Areté per l’editoria 

2009) promossa  da Aesse, il mensile delle Acli, in collaborazione con lo staff 

grafi co di Aesse Comunicazione e i copywriter dell’agenzia Scrittura.org. Un 

anziano nel cassonetto ‘rottamato’, una famiglia felice a colazione, con un 

senzatetto alla fi nestra, le scarpe con i buchi per chi non arriva a fi ne mese: ogni 

pannello (corredato da una scheda didattico - informativa) è la parodia di una 

campagna famosa o una fi nta pubblicità di un prodotto immaginario: attraverso 

le regole della pubblicità e con ironia, si stimola  la sensibilità ai temi della 

solidarietà e della giustizia sociale. 

UN LIBRO (CON CD) TUTTO SULLA ‘BACHATA’
Esce il primo libro, con cd incluso, dedicato al genere musicale della 

‘Bachata’, di cui segnaliamo la matrice alessandrina. La presentazione 

uffi ciale è avvenuta il 27 novembre al M.E.I. (Meeting Etichette 

Indipendenti) di Faenza, mentre venerdì 17 dicembre, dalle ore 15,30 

alle 17,30 nell’ambito degli Incontri dell’Unitrè, il libro sarà presentato al 

pubblico da Andrea Mantelli, con  Marco Ferretti e Raimondo Bovone, 

giornalista ed esperto di danze latino-americane. L’evento si terrà alla 

Sala Ambra, presso il Dopolavoro Ferroviario di Alessandria in viale 

Brigata Ravenna 

ALLA 4° EDIZIONE MILANO PER GIORGIO GABER
Milano per Giorgio Gaber. A quarant’anni dalla nascita del Teatro Canzone, è 

giunto alla sua quarta edizione l’appuntamento milanese dedicato al Signor G. 

Dall’11 dicembre al 1° gennaio un altro ricco calendario di eventi per la città di 

Milano, legata alla fi gura dell’artista. È del 24 novembre infatti l’inaugurazione 

di un nuovo spazio a lui dedicato: una monumentale sala di 500 metri quadri 

all’ultimo piano della neonata Feltrinelli Express, alla Stazione 

Centrale. Qui, il 3 dicembre, verrà presentato il libro di 

Guido Harari, “Gaber. L’illogica utopia” (in uscita il 2 

dicembre per ChiareLettere), la biografi a più completa 

apparsa fi nora sull’artista, raccontata con oltre 400 

illustrazioni per lo più inedite. Milano per Giorgio 

Gaber inizia l’11 dicembre con il consueto incontro 

all’Auditorium Gaber del Grattacielo Pirelli con gli 

oltre 5000 iscritti al sito della Fondazione Gaber e i 

“gaberiani” più affezionati. Ospiti, tra gli altri, Enzo 

Iacchetti e Guido Harari.

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:

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
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CASA DISCOGRAFICA romana 
con annessa scuola di canto 
impartisce lezioni private e per-
sonalizzate a cantanti e cantau-
tori zona roma e provincia tel. 
330 980514 
DIPLOMATO MAGISTRALE 
aiuta nei compiti bambini del-
le scuole elementari anche a 
domicilio solo in città tel. 338 
4606722 
DIPLOMATO AL conservato-
rio impartisce lezioni di teoria 
musicale e solfeggio con intro-
duzioni base al piano forte per 
bambini e ragazzi anche a do-
micilio tel. 329 2129938 
INSEGNANTE IMPARTISCE 
lezioni di italiano, latino, mate-
matica, francese, fi losofi a per 
alunni delle elementari, medie e 
superiori tel. 333 5238772 
LAUREATA IN giurisprudenza 
aiuta i laureandi per tesi e tesi-
ne, raccolta materiale ed elabo-
razione tel. 329 0156184 
LAUREATA IN legge impartisce 
ripetizioni di diritto ed educa-
zione civica a stdenti di scuo-
le medie e superiori tel. 329 
0156184 
LEZIONI DI grafi ca e informa-
tica grafi co esperto impartisce 
lezioni di alfabetizzazione infor-
matica e grafi ca (fotoritocco e 
impaginazione) sia per pc che 
per mac. lezioni anche a do-
micilio e fl essibilità negli orari. 
contattare a qualunque ora. tel. 
3488501452 
LEZIONI DI matematica a bas-
so costo docente di matema-
tica con esperienza nell’inse-
gnamento, impartisce lezioni 
di matematica per ogni ordine 
e grado, universitari compre-
si. spiegazioni molto accura-
te, massima serieta’. tel 347 
7980157 
LEZIONI PRIVATE insegnante 
impartisce lezioni di matema-
tica, fi sica, chimica e prepa-
razione esame di maturità. tel. 
0131261353 
MAESTRO DI canto impartisce 
lezioni private zona catanzaro e 
provincia tel. 328 2170415 
OFFRO RIPETIZIONI e aiuto 
compiti laureata si offre per:  
aiuto compiti e ripetizioni tut-
te le materie bambini scuole 
elementari; aiuto compiti e ri-
petizioni di italiano, storia, ge-
ografi a, inglese, spagnolo per 
ragazzi scuole medie; ripetizio-
ni di grammatica latina primo 
anno delle scuole superiori; 
ripetizioni di italiano, storia, fi lo-
sofi a, inglese, spagnolo, biolo-
gia, letteratura italiana, greca e 
latina -aiuto per ricerche e tesi-
ne -battitura tesi di laurea prezzi 
modici!!! tel 346 1808450 
RIPETIZIONI /AIUTOCOMPITI 
laureata si propone per ripeti-
zioni inglese e francese e aiuto-
compiti alunni scuole elementa-
ri e medie. tel. 0131 878144 

2 GOMME POSTERIORI per 
trattore agricolo mis. 12/4 36 
con 2 anni di vita vendo euro 
500 tel. 338 9610585 
ANALIZZATORE FUMI kit te-
sto 300m con libretto istruzioni, 
sonda fumi, alimentatore, stam-
pante ir, carta termica, kit misu-
ra bacarach,valigia di trasporto 
Tel. 3472564892 
ARATRO CON attacco 3 punti 
tipo voltino 1 vomere per trat-
tore gommato da 50cv vendo 
euro 250 tel. 347 5960952 
ATTREZZATURA PER pizzeria, 
forno elettrico 2 piani, impasta-
trice, tira pizza, banco lavoro, 
frigo + vaschette refrigera-
te, affettatrice vendo tel. 346 
5106724 

M acchine e
  attrezzature

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 

4 ruote motrici, 
18 hp con fresa e 
aratro rivoltino e 
documenti vendo 

euro 3200
tel. 339 4861081

TRATTORINOTRATTORINO

CONTINUA A PAG. 14

L ezioni
    private
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Pantofoleria - articoli per calzature
rivendita articoli per calzolai
riparazione di borse scarpe

e abbigliamento (sostituzione cerniere)
Via S. Giacomo della Vittoria,  49Via S. Giacomo della Vittoria,  49

Tel. 0131 1956419Tel. 0131 1956419
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ATTREZZATURA COMPLETA 
per il vino vendo a prezzo inte-
ressante tel. 349 4582360 
ATTREZZATURA NEGOZIO per 
gelateria e pasticceria completa 
compresa di due macchine gela-
to carpignani vendo a prezzo da 
tratt. tel. 0131 234373 
BANCHI PIZZERIA refrigerati, 
acciaio inox, piano granito, uno 
cm. 155 x 75 con due sportelli e 
un cassetto; uno cm 180 x 75 con 
tre sportelli e un cassetto, vendo 
Tel. 3202770999 
BANCO DA orafo una piazza con 
cassetti laterali fattura artigiana-
le largh 98 spesso 57 chiudibile 
come un mobile vendo tel. 0131 
945460 ore pasti 
BANCO BAR acciaio con lavello 
due vasche, vani refrigarati, pia-
no granito, frontale legno, cm. 
250, più scaffale retro cm. 200, 
più mobile per macchina caffè 
cm. 100, vendo Tel. 3202770999 
BANCO PIZZERIA con sette cas-
settini più tre cessetti, acciaio 
inox, piano granito, cm 200 prof.
tà 75, vendo Tel. 3202770999 
BOTTE PER diserbante peer 
piccole proprietà marca osella lt. 
400  in ottimo stato, con barra ir-
roratrice, larghezza mt. 12 vendo 
euro 500 tel. 340 2789789 
CARRO MISCELATORE superti-
no vendo euro 1550 tratt. tratto-
rino pr 25cv 2 cilindri 4 x 4 vendo 
euro 2500 tel. 338 1025137 
CAVALLETTO PER fi lettare i tubi 
con morso da3/8 a 2 pollici ven-
do euro 40 tel. 340 3828108 
COMPRESSORE D’ aria fi ni 
vendo compressore d’ aria fi ni 
50 lt come nuovo euro 150 cel 
3398512650 
FORNO OEM elettrico professio-
nale per pizzeria o pasticceria, 
due camere cm. 90 x 60 più cella 
di lievitazione, con piastre refrat-
tarie, vendo Tel. 3202770999 
FREEZER A pozzo cm. 200, 
due coperchi separati, con cel-
la di abbattimento, vendo Tel. 
3202770999 
GABBIONE PER far essicare 
pannocchie di gran turco vendo 
euro 200 tel. 0131 815372 
GRU SU rimorchio da attaccare 
al trattore con idraulica predi-
sposta per pinza non omologato 
vendo euro 5500 tel.335 6838726 
LAMA PER togliere neve da ap-
plicare su tutti i tipi di trattori + 
torchio idraulico + solforatore + 
botte verderame + oggettistica 
varia per mercatini vendo tel. 
340 6815408 
LAVELLO PROFESSIONALE 
acciaio inox, cm. 160 prof,tà 
cm. 70, due vasche più scolato-
io, vendo Tel. 3202770999 
MOTOSEGA NUOVA la catena 
da 41cm con mc cullok, usata 
poco, tagliasiepe nuovo 2hp, 
lavoro elettrico vendo tel. 347 
2752412 sera  
RAMPONI PER fi at 450 o 411 
adatti per restauro vendo a prez-
zo tratt. tel. 347 5960952 
RASAERBA HONDA da 5,5 cv, 
adatta per prati da 100 mq, in 
ottimo stato vendo causa inu-
tilizzo. telefonare dopo le ore 
20.00 - cell. 328/7232620 
RIMORCHIO PER motozap-
pa con sedile, freni a tamburo, 
senza trazione con attacco anti 
ribaltamento vendo euro 130 
tel. 347 5960952 
RIMORCHIO RIBALTABILE in 
regola con libretto di circolazio-
ne, ha un asse vendo tel. 0131 
507013 
RIMORCHIO UN asse cerco ri-
morchio 1 asse ribaltabile omo-
logato portata 40 - 50 qt. ad 
un prezzo ragionevole . danilo 
3396375723 
SEGA A nastro vendo usata con 
volano da 60 cm in buono stato. 
attacco cardano al trattore. ritiro 
a carico dell’acquirente. tel ore 
pasti Tel. 0143888471 
TORCHIO IDRAULICO su car-
rello a 4 ruote, maneggevole da 
tirare diam. 70cm, usato 3 volte, 
causa cessata ttività vendo euro 
450 tratt. tel. 333 3642159 
TRATTORE D’EPOCA ford dexta 
anno 1960 funzionante e in buo-
no stato con targa e libretto ven-
do euro 2500 tel. 338 3766629 
TRINCIA NUOVA di varie misure 
idrauliche o fi sse vendo tel. 335 
7811187  339 8614169 
TURBONEVE CINGOLATO axo 
garden nuovo 13cv, avviamen-
to elettrico, faro notturno vendo 
euro 1050 tel. 347 3075139 
VASTA E varia attrezzatura agri-
cola, attrezzi da offi cina vendo, 
non rispondo a numeri anonimi 
tel. 349 3515904 
VETRINETTA BAR refrigerata e 
illuminata, cm. 100, abbinabile 
a banco di cm. 250, vendo Tel. 
3202770999 

SOS BELLEZZA 
tutti i trucchi per 
restare giovani

Le cifre parlano chiaro: nell’ultimo anno i mini-interventi di chirurgia 

plastica (o medicina estetica), sono aumentati e si attestano alla 

considerevole quota di 200.000. Una bella cifra, considerando che 

il primato spetta alle donne in quanto i maschietti si avvalgono degli 

interventi migliorativi, rinoplastica e blefaroplastica in primis. Gli 

interventi lampo consistono nei famosi ‘ritocchini’, che richiedono 

poco tempo a chi vi ricorre, costi contenuti oltre che nessuna 

conseguenza spiacevole (al più, per le pelli più delicate, qualche 

rossore che sparisce nel giro di 24 ore). E, elemento non trascurabile, 

i risultati si vedono subito. Una rinfrescatina, qualche anno da 

dichiarare in meno, un regalo al proprio ego. Vediamo le tecniche più 

diffuse:

LE INIEZIONI DI ACIDO IALURONICO. Anallergico, effi cace sulle 

rughe di espressione, un po’ meno su quelle profonde, riempie i 

vuoti che gli ormoni in diminuzione creano e cancella le ‘ombre’ che 

tolgono giovinezza al volto. Indolore o quasi, si esegue attraverso 

microaghi che vanno a iniettare la sostanza dove vi è la necessità di 

ritocco. Utile anche per ridisegnare le labbra e far sparire - in parte - 

le rughette sopra il labbro superiore. Costo indicativo: 300 euro la fi ala 

(con una fi ala si agisce su tutto il viso).

IL LIPOFILLING. Utilizza il grasso in eccesso della paziente (ventre e 

cosce, per esempio) e va a rimodellare zigomi e ovale del viso. Ben 

tollerato, dura di più rispetto al trattamento precedente (1 anno contro 

6 mesi). 

BOTOX. Il più discusso dei trattamenti, dopo le polemiche causate 

dai guai del suo debutto. Oggi la sicurezza è garantita, meglio 

comunque scegliere un medico specializzato. Ma come funziona? La 

tossina botulinica di tipo A, favorisce la decontrazione dei muscoli 

eliminando la ruga. Durata: fi no a 6 mesi.

CONTINUA DA PAG. 11

M acchine e
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31 ENNE carina, dolce, vitale, 
continua la sua disperata ri-
cerca del vero amore. “vorrei 
conoscere un uomo sensibile, 
carino, con cui condividere mo-
menti sinceri e profondi.” - Ag. 
Sentimenti -  tel. 349 6584088 
40 ENNE serio gradevole cer-
co una lei profonda d’animo e 
schietta con cui confrontarsi ri-
spettosamente in zona tortona, 
castelnuovo, voghera, no agen-
zie tel. 347 4447161 
40 ENNE cerca ragazza anche 
straniera per amicizia e possibi-
le relazione, no agenzie si sms 
tel. 338 4061317 
43 ENNE carino, snello cerca 
ragazza carina, snella, anche 
dell’est per seria relazione, zona 
novi, ovada, tortona, no agenzia 
si sms tel. 346 9769906 
47 ENNE separato legalemen-
te senza fi gli, di bella presen-
za, buona cultura e posizione, 
cerca una donna carina aman-
te della montagna sulla 40 ina 
e senza fi gli per organizzare 
vacanza/e sulla neve e una 
serena convivenza. richiedesi 
serietà, buon carattere, amore 
per la casa e tanta voglia di far-
si una famiglia  tel. 327 9129074 
no agenzie 
62 ENNE single, allegro, sello, 
vivace, giovanile dentro e fuori 
cerca amica compagna per tut-
to e niente, purchè molto snella, 
zona tortona tel. 333 5628510 si 
sms ciao 
ALESSANDRA, BIONDA, alta, 
occhi scuri, 37 anni, divorziata 
e senza fi gli, moltissimi interes-
si. “vorrei incontrare un ragazzo 
di buona presenza, vivace, iro-
nico, di discreta cultura, anche 
per una iniziale amicizia.” - Ag. 
Sentimenti - tel. 340 1686838 
C’È GENTE che copre delle bel-
le travi di rovere, con un con-
trosoffi tto da quattro soldi. e’ 
un po’ la metafora di ciò che un 
uomo vuole da me, devo rien-
trare in un modello che lo fac-
cia sentire a suo agio, che non 
mi appartiene, sono laureata e 
questo da fastidio, sono abitua-
ta a viaggiare e non va bene, se 
puoi guadagno più di lui, è fi ni-
ta. così sono triste e sola, per-
chè non mi vedono come una 
donna e basta??. ti cerco sen-
za paura di... viviana, impren-
ditrice, mora, longilinea. – Ag. 
“Chiamami” – tel.  327 2308146 
CERCO UNA donna italiana, 
brava per convivenza, ho 50 
anni, sono simpatico e gentile, 
lavoro e cerco ragazza massi-
mo 20 enne no straniere tel. 366 
2096369 
CIAO SONO giada, ho 32 anni 
e sono separata. lavoro come 
segretaria in un’azienda privata 
e sono molto soddisfatta. carat-
terialmente sono una persona 
semplice, romantica e sincera. 
sto cercando l’anima gemella, 
la persona per la vita. se anche 
tu la pensi come me, troviamoci 
per un caffè! – Ag. Meeting sin-
gle - tel. 0131 325014   
CLAUDIO, 33 anni, celibe, im-
prenditore.  “se il romanticismo 
è la molla che spinge i tuoi ge-
sti, chiamami: cammineremo 
insieme verso l’amore!”. ap-
passionato di cinema e teatro. 
ti cerca carina, sincera e dina-
mica. - Ag. Meeting single - tel. 
0131 325014 
FOSCHIA, FIUMI e terre che 
sollevano vapori umidi. uomini 
con il bavero alzato, sciarpe e 
cappelli. . che importa .presto 
chiacchiereremo e scherzeremo 
sotto un sole pallido, alzando le 
spalle al freddo, tenendoci uno 
a fi anco all’ altro, tutta la no-
stra felicità .vieni entriamo, c’è 
un tavolo per noi con del caffè 
caldo., togli il berretto e passa 
le dita tra i capelli e non smet-
tere di sorridere. paola, longili-
nea, sportiva, di presenza, sin-
gle. - Ag. “chiamami” - tel. 329 
8756106 

Matrimoniali

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

potrebbero appartenere ad 
agenzie specializzate

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:
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MARIKA 33 anni, molto attraente, 
nubile, impiegata. Il suo sogno é 
quello di incontrare un ragazzo bril-
lante, posato, con cui poter formare 
una famiglia. Chiamala!! – Ag. Mee-
ting Single - Tel. 0131 325014
HO 39 anni sono onesto, since-
ro e di buona presenza cerco 
ragazza senza fi gli 25/40 enne 
per creare un amicizia fi nalizza-
ta ad un fi danzamento. tel. 331 
7387892 
LE COSE non dette, dimenti-
cate, viste......un giorno ho co-
minciato a scriverle su di una 
piccola agenda. così piccola 
da entrare in ogni tasca, in ogni 
borsa, da nascondersi in una 
mano. così nessuno la vede. le 
sue dimensioni sono quelle del 
mio mondo. cosa faccio ?? ti 
aspetto??monica, infermiera, 
43 anni, carina, dolce, affettuo-
sa, sola. - Ag. “Chiamami” -  tel 
329 8756106 
LUISA, 35 enne maestra, cari-
na, sensibile. “vorrei incontrare 
un uomo fi nalmente in grado di 
condividere con me ogni mo-
mento, dal più felice al meno 
sereno. ho i capelli lunghi, gli 
occhi chiari, sono indipenden-
te.” - Ag. Sentimenti -  tel. 346 
5753454   
MARCELLO, 36 anni. “sono 
un bel ragazzo, celibe, medico 
radiologo.  quando esco dal ci-
nema non ho nessuno con cui 
commentare il fi lm appena vi-
sto... i miei amici sono fi danzati 
e io non ho più voglia di essere 
considerato un single perenne!”  
chiamami, non te ne pentirai! – 
Ag. Meeting single - tel. 0131 
325014 
MARINA, 51 anni ottimamente 
portati, infermiera dolcissima, 
dinamica, molto femminile, 
formosa. “cerco il mio lui in un 
uomo amabile, estroverso, un 
compagno che mi faccia senti-
re importante.”- ag.  sentimenti 
-  tel. 349 6194131 
MAURA, 29 enne carina, indi-
pendente, conoscerebbe più o 
meno coetaneo per iniziare un 
rapporto impostato sul rispetto, 
sulla fi ducia, valori purtroppo 
rari al giorno d’oggi. - Ag. Senti-
menti - tel. 346 0261867 
MEDICO 44 enne, divorziato, 
brillante, un’infi nità di hobbies. 
indipendente, ma la solitudine 
da tempo è protagonista delle 
sue giornate; trova che ripartire 
con la persona giusta sarebbe 
a dir poco entusiasmante! - Ag. 
Sentimenti -  tel. 331 5441471 
MI ARRENDO mi arrendo !! non 
so capire qualcosa della com-
plicata e contraddittoria psico-
logia maschile. vale veramente 
la pena di innamorarsi????ci 
credete veramente ai sentimenti 
o siete sempre alla ricerca del-
la novità??? (perchè purtroppo 
beccare un uomo quando tradi-
sce è troppo facile)... .donatella. 
restauratrice, longilinea, mora, 
single. - Ag. “Chiamami” - tel. 
320 6663896 
MI CHIAMO angela o se volete 
“parafulmine” (come mi chia-
mano le amiche). quest’ anno 
niente regali costosi.... opterei 
per un bravo fi danzato, protet-
tivo, che non mi prenda in giro 
e che mi voglia bene. grazie, 
babbo natale. - Ag. “Chiamami” 
-  tel. 329 4514934 
NE GUADAGNA ne guadagna 
anche l’umore. cosa c’è di più 
bello che mettersi ai fornelli per 
conquistare il patner? prepara-
re una cena romantica e curare 
tutto nei minimi particolari. vale 
quanto una dichiarazione d’a-
more....sei più bravo di me in 
cucina ??? sfi da !! “ vania, sce-
nografa e ballerina, senza fi gli, 
single. -   Ag. “Chiamami” - tel 
328 4654868 
NON CERCO la luna ma una 
stellina che illumini il cammino 
che ci resta nella strada della 
vita, spero ce ne sia ancora una 
per me. sei tu? chiamami raffa-
ele tel. 349 4685775 
PADRE DI famiglia con un fi glio 
di 29 anni cerca donna casa-
linga fi ssa max 40/50 tel. 345 
2982360 
RAGAZZO DI 30 anni dolcissi-
mo cerca ragazza max 26/27 
anni per amicizia sincera tel. 
328 9039605 
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RAGAZZO 37 enne moro, bella 
presenza,c erca ragazza sem-
plice, dolce, carina per amici-
zia e eventuale relazione seria 
e duratura sms al 349 5384564. 
SIMONE È un architetto sulla 
trentina, colto, attraente, dolcis-
simo, curioso di conoscerti. se 
credi che simpatia, concretezza 
possano convivere nella stessa 
persona, chiamami! - Ag. Senti-
menti - tel. 338 8445323 
SIMPATICO, GENTILE, di 
bell’aspetto e ironico. ha la 
passione per gli sport all’aria 
aperta. cerca una compagna 
che lo segua nelle sue avventu-
re e poi non si sa mai, potrebbe 
sbocciare l’amore! contattalo, 
si chiama paolo, ha 35 anni, 
celibe, responsabile della sicu-
rezza! – Ag. Meeting single - tel. 
0131 325014 
SONO UNA signora ho 72 anni 
vedova, cerco un signore sem-
plice, serio, onesto di età ade-
guata nei dintorni di alessan-
dria, novi, no perditempo   tel. 
345 5917754 

PIOVEVA a dirotto e del mio foglio 
di carta (da consegnare in redazio-
ne al giornale) era rimasto poco. Un 
rifugio in un portone, i capelli fradi-
ci incollati addosso.  Sola, con un 
gatto tra le caviglie, le mani fredde, 
che scrivono in fretta qualcosa, che 
non so dire........Manchi....... telefo-
na o messaggia  Tel. 329 4514934 
- Ag.” Chiamami” -  Sara, mora, oc-
chi chiari, commessa, single
“HO 57 anni, sono ancora una 
bella donna, mi sento giovane 
dentro con tanto amore da dare. 
desidero accanto un uomo ca-
pace di quelle attenzioni che 
fanno sentire importante e desi-
derata una donna.” – ag.  senti-
menti - tel. 340 1568543 
INGEGNERE, libero, distinto, 
trasferitosi per esigenze lavo-
rative da poco, conoscerebbe, 
donna di presenza e classe. No 
sposate, no mercenarie. - Ag. 
“Chiamami” -  Tel 393 5343259

CHITARRA ACUSTICA epipho-
ne nuova di 2 mesi, ideale per 
imparare , compresa di custo-
dia morbida e 2 pletton mai 
utilizzata vendo euro 130/150 
tel.333 7104111 
DUO MUSICALE con esperien-
za si offre per le vostre feste 
natalizie. tel. 329 0225590 fl a-
viogrimaldi71@alice.it 
IMPIANTO STEREO pioneer, 
giradischi, radio registratore 
cassette, cd, 2 casse, trasfor-
matore vendo euro 130 tel. 0131 
344130 
LEGGIO IN alluminio dorato 
pieghevole leggerissimo vendo 
tel. 0131 227231  339 4929308 
PIANOFORTE A muro, nero, 
marca tedesca, Tel. 3398351468 
SI AFFITTA sala prove acces-
soriata a soli euro 9/h tel. 345 
6768165 
SONO APERTE le iscrizioni per 
corsi di canto per info tel. 331 
1532598 
TASTIERA YAMAHA psr 78 con 
trasformatore vendo euro 120 
tel. 392 2342507 
500 musicassette anni 74/02 si-
gillate + 200 topolino anni 67/76 
cedo o cambio con dischi vinile 
anni 60/70 tel. 345 8906535 
AMPLIFICATORE per strumenti 
musicali 100w senza effetti con 
cassa acustica vendo euro 50 
tel. 0131 618996 
BATTERISTA 58ENNE con 
esperienza cerca gruppo in 
alessandria o dintorni genere 
musicale anni 60/70/80 scopo 
divertimento e eventuali serate 
tel. 339 4718632 
BEATLES ed ex + anni 60/70, 
dischi in vinile e memorabili, 
cerco, non sono un commer-
ciante tel. 345 8906535 
CANTANTE donna cerca ta-
stierista per formazione duo 
musicale. provincia di alessan-
dria zona casale m.to tel. 338 
6775671 
LETTORE portatile mp3 
samsung yh j70, , foto, video, hd 
20 gb, compatibile formati mp3, 
wma, ogg, asf, jpeg, mpeg4, txt, 
equalizzatore con 20 imposta-
zioni,, radio, registratore voca-
le, line in per registrare in mp3, 
cavi, manuale, cuffi e, confezio-
ne originale, vendo a 130 euro. 
tel 328 2217308 
PIANOFORTE verticale offberg 
nero laccato tel. 3382897824 
SAMSUNG yh j70 , lettore por-
tatile mp3, foto, video, hd 20 
gb, compatibile formati mp3, 
wma, ogg, asf, jpeg, mpeg4, txt, 
equalizzatore con 20 imposta-
zioni,, radio, registratore voca-
le, line in per registrare in mp3, 
cavi, manuale, cuffi e, confezio-
ne originale, vendo a 130 euro 
Tel. 3282217308 

CARRELLO PER gommone 
svendo tel. 0143 417781 ore 
uffi cio

Musica gruppi
 e strumenti

Nautica

anno 99, con motore Johnson 
40 cv, con carrello ribaltabile, 
2 serbatoi con predisposizio-

ne 3°chiglia in vetroresina. 
Certifi cato di inaffondabilità 
notarile, vendo €. 11000 tratt 

Per poterlo visionare 
Tel. 328 2177183  

338 1840236 

GOMMONEGOMMONE

DOTTORE IN MATERIE PSICOLOGICHE
esegue da un anno la

“VALUTAZIONE STRESS
LAVORO-CORRELATO”.

A seguito dell’inserimento nel “Testo unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro” dello stress lavoro correlato,
come fattore di rischio obbligatorio da valutare.

(Art. 28 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81)
OBBLIGATORIO entro il 31/12/2010

in tutte le aziende.
La mancata realizzazione della Valutazione del rischio 

stress lavoro-correlato può comportare sanzioni
AMMINISTRATIVE e PENALI.

Tel. 339 3168263
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34 ENNE italiana cerca lavoro 
part time come pulizie o stiro 
zona spinetta, al,dintorni massi-
ma serietà tel. 329 0736793 
ABILE MURATORE qualifi cato, 
esperienza ventennale, cerca 
lavoro esegue ristrutturazioni, la-
vori di imbiancatura, interventi di 
muratura in genere, con serietà, 
precisione, puntualità e risparmio  
tel. 377 4491889 
AIUTO CUOCO singnora esperta 
cerca lavoro in alessandria anche 
per extra, sostituzioni e picchi di 
lavoro. cell.3393904020 
ASSISTENZA ANZIANI, e malati, 
donna con credenziali fornisce 
servizio 24 su 24 ore disponibile 
anche i giorni festivi, richiesto al-
loggio separato, no sms e anoni-
mi tel. 335 1621165 
ASSISTENZA ANZIANI , pulizie 
sig.ra italiana con attestato o.s.s. 
e con esperienza pluriennale in 
case di riposo cerca lavoro come 
assistenza anziani o diurno o not-
turno ,o pulizie tel.0131239954-
3200816080 
AUTISTA OFFRESI, patente cqc 
anche part time tel. 345 089327 
BARISTA E/O cameriera volente-
rosa cerca lavoro in zona valenza 
alessandria tel. 339 2513331 
CERCHIAMO LAVORO come 
rappresentanti per prodotti ali-
mentari e servizi. solo da produt-
tori, astenersi multilevel e affi ni 
tel. 338 1565949 sig. gino  
CERCHIAMO LAVORO come 
cameriere o lavapiatti presso ri-
storanti nel periodo festivi tel. 347 
4558276  328 7599528 
CERCO LAVORO generico, mas-
sima serietà in tutta la zona del 
piemonte tel. 340 9223314 
CERCO LAVORO serio con tanto 
di attestato massaggi rilassanti 
terapeutici tel. 393 8020882 
CERCO QUALSIASI tipo di lavo-
ro, anche come elettricista tel. 
327 9173493 
CERCO LAVORO come lavapiat-
ti, domestica, badante, pulizia tel. 
327 1569564 
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, barista, carrellista o di 
altro genere, no telemarketing, 
massima serietà fabrizio tel. 331 
3945735 
CERCO BAR in gestione in ales-
sandria. cell.3393904020 
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 assisten-
za diurna e notturna per anzani, 
malati terminali, disabili, depres-
si in qualsiasi zona con alloggio. 
sono disponibile al servizio anche 
30 su 30 giornate consecutive. no 
sms tel. 333 7468369 
CERCO LAVORO faccio l hostess 
immagine, no anonimi, no stranie-
ri no sms e no persone che cer-
cano cose che vanno al di fuori 
di cio che ho scritto,gia lavoro.
valuto poposte 3408447132 
CERCO LAVORO come badante, 
collaboratrice, pulizia, assistenza 
anziani di giorno o notte in ales-
sandria, massima serietà tel. 345 
6070324 
CERCO LAVORO come aiuto 
cuoca presso una qualsiasi azien-
da impegnata nel settore della 
ristorazione o nella somministra-
zione di alimenti tel. 327 2497835 
CERCO LAVORO di aiuto cuoco, 
lavapiatti, ho lavorato 6 mesi in un 
ristorante tel. 327 2497835 
CERCO LAVORO come muratore, 
piastrellista, marmista, paramano 
intonaco, imbiancatura e stucco, 
pavimentazione cortile in pietra 
con autobloccanti, iscritto nelle 
liste di mobilità tel.338 6079262 
CERCO LAVORO come tinteg-
giatura case appartamenti, ripri-
stino ringhiere, balconi, inferriate 
in ferro con verniciatura tel. 335 
6988867 
COPPIA DOMESTICA tutto fare, 
lui esterno e sorveglianza, lei in 
casa come colf, vaglia adeguate 
proposte di lavoro ovunque. ri-
cheisto alloggio tel. 335 1621118 
COPPIA TUTTO donna est euro-
pa cerca lavoro ovunque. richie-
sto alloggio, come colf, badante, 
baby sitter, no anonime e sms tel. 
333 4996500 
DECORATORE -IMBIANCHINO 
ex artigiano con 20 di esp,nel 
ramo.cerco lavoro,italiano 
.3884404245 
DIPLOMATO 42 enne cerca la-
voro come impiegato, data entry, 
segreteria, mansioni generiche 
d’uffi cio tel. 338 4606722 

ARTIGIANO CON esperienza di 
muratura cerca lavoro tel. 320 
2637486 
DISPONIBILITA ‘ per lavori di 
manutenzione di casa di qualsiasi 
genere tel. 349 7385771 
DONNA LAUREATA con creden-
ziali fornisce servizio 24/24 ore in 
qualsiasi località come assisten-
za anziani e malati , disponibile 
anche giorni festivi, richiesto al-
loggio tel. 335 1621059 
HO 45 anni ho esperienze lavora-
tive azienda di autoblindi nel set-
tore del freddo, uso del muletto, 
automunito patente b tel. 0142 
50767 
HO 46 anni italiana, residente in 
alessandria centro, pratica risto-
razione da anni, in ristoranti o bir-
rerie, nessun limite di orari anche 
festivo, urgente tel. 349 6719497 
MAESTRA DI scuola materna co-
munale  si offre come baby sitter 
per i bimbi dai 2 ai 5 anni a pro-
prio domicilio zona valenza tel. 
345 2499323 
MOTOCARRISTA EX aermacchi 
pat. a e b, pratico muletti offresi 
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 
GRAFICO 30 enne diplomato cer-
ca impiego presso editori o agen-
zie pubblicitarie, referenziato, 
massima serietà tel. 349 6446240 
g.piglia@libero.it
OPERATORE SOCIO sanitario 
abilitato e referenziato decennale 
esperienza nel settore assisten-
ziale, percorsi riabilitativi/recupe-
ro funzionale, impiego protocolli 
di prevenzione lesioni da pressio-
ne. conoscenza aggiornata ausi-
lii, esperienza nella preparazione 
diete personalizzate, disbrigo 
pratiche invalidità/accompagna-
mento dal 2007 abilitato 118, di-
sponibilità auto per visite/trasfe-
rimenti tel.fax 0143 319868  329 
5389188 
PARQUETTISTA ITALIANA con 
25 anni di esperienza esegue la-
vori di posa in opera e lucidatura 
di parquet e scale in legno per 
alessandria e asti tel. 368 269585 
RAGAZZA SLOVACCA cerca la-
voro come badante, baby sitter, 
pulizie, massima serietà tel. 320 
9727664 
RAGAZZA RUMENA con espe-
rienza e referenze cerca lavoro 
come assistenza anziani, baby 
sitter o domestica in alessandria 
a ore diurna tel. 329 3990673 
RAGAZZA 25 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia com-
messa, baby sitter, dog sitter o al-
tro purchè serio tel. 392 6025268 
RAGAZZA UCRAINA di 25 ani 
con buone raccomandazioni8 
cerca lavoro come baby sitter, as-
sistenza anziani, lavapiatti in piz-
zeria, pulizie, dama di compagnia 
tel. 327 5835806 
RAGAZZA DI bella presenza, se-
ria, libera impegni, vaglia ovun-
que proposte adeguate e ben 
retribuite come colf, badante, 
compagnia. richiesto alloggio se-
parato tel. 335 6524245 
RAGAZZA 30 enne seria affi dabi-
le, referenziata cerca lavoro come 
baby sitter, automunita tel. 338 
1439698 
RAGAZZA SERIA di 30 anni, con 
6 anni di esperienza cerca lavoro 
come badante, baby sitter a tem-
po pieno, pulizie generali tel. 327 
9074214 
RAGAZZA SERIA, di 29 anni 3 ani 
di esperienza cerca lavoro come 
badante, baby sitter, pulizie gene-
rali, domestica tel. 327 7137627 
RAGAZZA SOLARE seria, libera 
impegni, specializzata nel trat-
tamento di depressione e iper-
tensione, bella presenza, amante 
igiene cerca lavoro ovunque, 
richiesto alloggio e paga setti-
manale minimo euro 200 tel. 335 
1621106 
RAGAZZO DI 30 anni cerca lavo-
ro nelle imprese di pulizie, sgom-
bero tel. 340 9594705 
RAGAZZO 33 enne bella pre-
senza italiano volenteroso cerca 
lavoro generico in alessandria e 
provincia, no vendita o simili, no 
chiamate idiota, massima serietà 
tel. 393 7428712 
RAGAZZO MAROCCHINO serio, 
con patente b cerco lavoro come 
imbianchino, pulizie, muratura, 
aiuto trasloco tel. 389 9948566 
RAGAZZO DI 30 anni cerca lavo-
ro come impresa di pulizia sgom-
bero cantine tel. 328 9039605 

SIGNORA VEDOVA molto biso-
gnosa cerca lavoro come stirare,a 
ssistenza anziani, nei weekend, 
auto suffi cienti, nelle ore notturne 
tel. 338 1439670
OPERAIO IN mobilità cerca lavo-
ro tel. 333 6399442 
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza cerca lavoro come assi-
stenza anziani, autosuffi ciente e 
non in alessandria, disponibile a 
lavoro fi sso a ore, giornata o solo 
notte tel. 329 1941138  
SIGNORA 42 anni seria cerca la-
voro come assistenza anziani, la-
vori domestici, baby sitter, pulizie 
uffi ci, lavapiatti, aiuto cuoco con 
esperienza nel settore tel. 331 
9519489 
SIGNORA RUMENA con espe-
rienza e buone referenze cerca 
lavoro urgentemente come colla-
boratrice domestica e assistenza 
anziani in alessandria e dintorni a 
ore diurna, massima serietà tel. 
327 7020342 
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza in asili e con attestato di 
addetta ai servizi per l’infanzia 
offresi come baby sitter a przzi 
modici tel. 333 9054289 
SIGNORA ITALO ecuadoregna 
cerca lavoro solo in alessandria 
città come donna delle pulizie, 
badante,s tiro, solo par time, otti-
me refernze, buona presenza tel. 
334 9378555 no anonimi massiam 
serietà 
SIGNORA UCRAINA 45 enne 
cerca lavoro come assistenza an-
ziani, pomeriggio, pulizie al bar in 
regola, zona alessandria tel. 320 
1720544 
SIGNORE 40 enne serio, affi da-
bile, italiano con esperienza ven-
tennale nell’edilizia cerca qualsia-
si tipo di lavoro serio, automunito 
tel. 380 6843262 
SONO UN ragazzo italiano, 31 
anni cerco lavoro di tutti i generi 
anche nei giorni festivi, sono vo-
lenteroso, anche come trasloco 
tel. 389 5891977 
STIRO IL vostro bucato riti-
ro e consegna compresi nel 
prezzo anche ad alessandria...
simona stira!hai tanta roba da 
stirare e non hai tempo?!?ci 
pensiamo noi a prezzi molto 
vantaggiosi!ritiriamo e consegna-
mo gratuitamente il tuo bucato 
e te lo stiriamo noi!esempi di 
prezzi: tutti i capi euro 1,00(com-
presi pantaloni,camicie, lenzuola 
ecc..)0,50 centesimi capi piccoli 
tipo: federe,tovaglioli,capi bimbo 
ecc... simona 347-1208679 
37 ENNE seria gran lavoratrice 
cerco lavoro serio come pulizie, 
baby sitter par time in novi ligure 
e dintorni, referenziata e automu-
nita tel. 328 6641113 
37 ENNE bella presenza offresi per 
qualsiasi lavoro, automunita, nes-
sun limite di orario tel. 328 6556488 
59 ENNE moldava ottimo italiano, 
automunita, referenziata offresi 
assistenza anziani bambini puli-
zie, stiratura anche fuori alessan-
dria tel. 348 2459145 
ALESSANDRINA AUTOMUNITA   
con ottime referenze cerca lavoro 
come collaboratrice domestica, 
stiratrice, baby sitter purchè serio 
tel. 346 3703961 
ASSISTENZA COMPLETA per 
anziani, disabili, ipertesi, depres-
si, cerco lavoro ovunque, richei-
sto alloggio tel. 333 4998184 
AUTISTA CON patente b/c in 
possesso di cqc per trasporto 
vari cerca lavoro con la massima 
disponibilta .tel: 389 8303455 
CERCO LAVORO come trattori-
sta con molta esperienza tel. 339 
6543268 
CERCO LAVORO come:operatore 
di torni cnc,montatore mecca-
nico, operaio generico,valuto 
anche altre offerte serie di lavo-
ro. automunito patente b,non ho 
problemi di spostamento. Tel. 
3490599901 
CERCO LAVORO come ferraiolo, 
carpentiere, operaio, autista con 
patente b con esperienza tel. 328 
2249979 
CERCO LAVORO come badante, 
pulizie, stiro, baby sitter a ore, 
diurno, notturno o tempo pieno 
in alessandria, ho 59 anni, sono 
seria, onesta, precisa, sono in 
italia da 6 anni in regola tel. 380 
1429140 
CERCO LAVORO come elettrici-
sta, disoccupato, 21 anni, ho fatto 
la scuola, eventualmente anche 
come autista o accompagnatore 
tel. 339 6543268 
CERCO LAVORO come manova-
le edile, imbianchino e pulizie o 
qualsiasi lavoro purchè serio tel. 
320 8010383con patente b, ho 
l’auto 

COLF BADANTE baby sitter, don-
na dell’est euuropea, refernze, 
presenza, amante igiene è dispo-
nibile subito in qualsiasi località. 
richeisto alloggio tel. 346 5170810 

COLF BADANTE , baby sitter, 
donna referenziata, presenza 
cerca lavoro con alloggio, presso 
famiglie di livello socio culturale 
medio alto. no anonimi e sms tel. 
335 8478499 

COPPIA ITALIANA cerca lavoro 
come custodi, lei come dome-
stica, lui come giardiniere, au-
tomuniti, massima serietà, no 
perditempo tel. 334 3294047  348 
5744342 

DITTA ARTIGIANA cerca lavori di 
ristrutturazioni in genere preventi-
vi gratuiti tel. 331 9273552 

DONNA RUMENA di 47 anni cer-
ca lavoro come assitenza anziani 
tel. 345 2982360 

DONNA SERIA 40 enne cerca 
lavro come baby sitter, badante 
di giorno, domestica, assistente   
parrucchiera tel. 327 0689856 

ESEGUO QUALSIASI tipo di la-
vori, prezzi oneti, preventivi gra-
tuiti, cerco lavro come guardia-
no, muratore, giardiniere tel. 339 
7337598 

GIANCARLO SI offre come tin-
teggaitore di porte, fi nestre, can-
celli e altro anche come giardinie-
re tel. 393 7158826 

GIARDINIERE CERCA lavoro nel 
settore pulizie, case, cantine e 
solai o altri piccoli lavori di ogni 
genere, solamente gente seria tel. 
345 1779442 

GIOVANE DONNA italiana cerca 
lavoro come barista, cameriera 
aipiani e di sala, disponibile an-
che solo per week end, solo zona 
alessandria tel. 340 9403244 

INFERMIERA CERCA lavoro 
come badante, assitenza anziani, 
collaboratrice domestica, puntu-
re, notti tel. 328 1255130 

INFERMIERA IN pensione mas-
sima serietà automunita, cerca 
lavoro come dama di compagnia, 
no perditempo, solo di giorno tel. 
340 5348212 

ITALIANA CERCA lavoro come 
badante giorno e notte, baby sit-
ter, colf, o altro purchè serio, no 
perditempo, no anonimi, no tele-
fonate idiote tel. 348 5744342 

MAGAZZINIERE CON esperienza 
nella gesione magazzino e con 
grande abilita nel uso pc e mu-
letto cerco lavoro tel:3280358480 

OPERAIO 40 enne cerca lavoro 
come addetto stampaggio mate-
rie plastiche, o come benzinaio, 
operiao generico, massima serie-
tà tel. 345 4379247 

PADRONCINO FUGONE 9 q.li 
cerca urgentissimo lavoro di ogni 
genere purcè serio, aiutate un ita-
liano disperato tel. 340 9067623 
sandro 

PERSONA SERIA cerca qual-
siasi lavoro purche serio come 
trasporto persone o coseo in 
edelizia come manovale o altro 
tel:3280358480 

RAGAZZA SLOVACCA cerca la-
voro come badante, baby sitter, 
lavapiatti, pulizie, no perditempo 
tel. 320 9727664 

RAGAZZA DI 28 anni italiana con 
esperienza cerca lavoro come 
baby sitter in alessandria tel. 348 
0128943 

RAGAZZA STRANIERA , seria 
cerca lavoro ovunque a tempo 
pieno come colf, badante,, com-
pagnia, baby sitter, si alloggio tel. 
366 3938467 

RAGAZZO MOLTO serio si offre 
per lavoro di pulizia, baby sitter 
per stirare, documenti in regola 
part time a ore tel. 377 2077030 

RAGAZZO CERCO lavoro come 
cameriere, magaziniere, autista, 
corriere, operaio in fabbrica e 
campagna tel. 338 7570199

RAGAZZO 18 enne con tanta vo-
glia di lavorare e imparare cercao 
qualsiasi lavoro purchè serio, full 
time anche turni in novi ligure e 
dintorni tel. 328 6641113 

RAGAZZO 23 enne italiano au-
tomunito, patente a, ce, de, adr, 
cisterne, cassoni cqc esperienza 
biennale veicoli militari pesanti 
cerco lavoro come autista tel. 331 
2051939  333 7926834

SOCIETA’ RICERCA amboses-
si preferibilmente automuni-
to per distribuzione materiale 
pubblicitario(no vendita). zona di 
lavoro alessandria e provincia. of-
friamo stipendio fi sso mensile tel. 
0131 262642

L avoro
   offro

Lavoro L avoro
 cerco

CERCASI
CONSULENTI E 

ASSISTENZA CLIENTI
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

CERCASI
 PARRUCCHIERE /A 
CON ESPERIENZA 
(ANCHE MINIMA) 

INQUADRAMENTO 
DI LEGGE

TEL. 0143 
380180

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

part time serio e 
con esperienza 

cercasi 
Tel 338 5257094

PANETTIEREPANETTIERE

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

anteprima 
ricerca: operatrici 

telefoniche per 
vendita telefonica, 
richiedesi buona 

dialettica, 
contratto con fi sso 

e provvigioni. - 
fattorini automuniti 
per consegne buste 

in provincia. per 
colloquio  

TEL 0131 250600

GRUPPOGRUPPO

promotion 
ricerca operatrici 
telefoniche per 

telemarketing per 
nuova sede con 
contratto fi sso + 
provvigioni. per 

colloquio  
tel. 0131 56318

NEWNEW

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

OPPORTUNITA’ DI 
LAVORO

Azienda produttrice accessori

moda ricerca collaboratori per

facile lavoro da svolgere in casa.

So.cel

08.32.39.04.07

Nuovo distaccamento territoriale
ricerca personale per

distribuzione e gestione nostri clienti

3921774499 Sig.ra Marchisio

3933311327 Sig. Raviolo

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI 
GRATIS SU:

WWW.DIALESSANDRIA.IT

COMPRA, VENDE, AFFITTA!
FATTI TROVARE
ANCHE ON-LINE
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LA CITTA' DEI BAMBINI
DOVE I SOGNI DIVENTANO REALTA'

BICICLETTA NUOVA da 2 mesi 
mai usata ancora imballata 
cambio con televisore massimo 
20” piatto con presa scart occa-
sione tel.347 5549525 
TELEVISORE MASSIMO 20” 
con presa scart cerco scam-
bio con 2 autoradio stereo con 
mangiacassette sony, panaso-
nic tel. 347 5549525 

ENCICLOPEDIA LA buona 
cucina composta da 22 volu-
mi + 5 vendo euro 250 tel. 338 
8274353 
HARMONI VENDO euro 0,50 
cad,  tex, fumetti erotici privato 
vendo tel. 335 1491240 
HARMONY, DIABOLIK, tex, di-
lan dog, topolino, kriminal, pic-
colo ranger, alan ford, satanik 
compro tel. 339 8337553 
VARIE ENCICLOPEDIE enciclo-
pedia conoscere, vendo causa 
inutilizzo tel. 348 7055184
ALMANACCHI del calcio 
1962/2009, guerin sporti-
vo 1975/2009, il campione 
1955/1960, riviste calcio illustra-
to e sport illustrato 1945/1966 
vendo tel. 347 2303761
AUTOSPRINT 1970/2009, 
motosprint 1976/2209, moto-
ciclismo 1966/2009, autoita-
liana 1957/1969, quattroruo-
te 1956/2009 vendo tel. 347 
2303761 
DYLAN DOG @, diabolik 
swisss, magico vento, nathan 
never, nick raider vendo rac-
colte complete. altri fumetti 
disponibili a richiesta. tel. 
320-1442791 
ENCICLOPEDIA UNIVERSI-
TARIA mastery 19 pezzi + 42 
cd (storia, cucina, cinema, 
animali, letteratura ecc) ven-
do a prezzo convenientissimo 
tel. 0131 279256 
ENCICLOPEDIE VARIE nuo-
ve inglese, medica, donna 
causa cessata attività vendo 
euro200 tel. 339 5959829 
GIGANTI DEL basket, super 
basket, aerei eserciti e armi 
max dal 1970 a oggi vendo 
tel. 339 3878619 
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!! telefonare 
ore pasti 0142563342. 
RIVISTE ANNI 60/70 tv sorrisi 
e canzoni, stop, grand hotel, 
giovani, bolero, sogno,grazia 
compro tel. 0131 898600 ales-
sio ore pasti

Salute e
 bellezza

Permuto
  e scambio

Riviste libri
e fumetti

star bene in salute?
Signora diplomata, 

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

benessere. Si richiede 
massima serietà

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI
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CUSCINO MASSAGGIAN-
TE homedisc per massaggio 
shiatsu e calore per collo schie-
na nuovo pagato euro 79.90 
vendo euro 50 tel. 320 8768787 
ELETTROSTIMOLATORE TE-
SMED plus nuovo vendo euro 
50 tel. 333 9916364 
MASSAGGIATORE HOME-
DICS massaggiatore schiena/
spalle homedics come nuovo 
imballo e scontrino ancora in 
garanzia darty ocquistato a 
299 vendo euro 150 non trat-
tabili tel.3382897824 
PANCA PER addominali a rota-
zione come nuova, causa inu-
tilizzo vendo euro 30 tratt. tel. 
333 3642159 
STEP DA camera praticamente 
mai usata con contapassi digi-
tale e cronometro vendo euro 
20 tel. 333 8581491 
TOTAL CORE attrezzo per ad-
dome vendo euro 50 tel. 333 
2772971 
°PER STAR bene in salute bi-
sogna trattarsi bene. prova un 
massaggio antistress o scen-
tao, il miglior modo per regalarti 
un’ora di autentico benessere. 
sono diplomata e mi trovo nel 
monferrato. tel. 360 461364
EPILATORE ELETTRICO brown 
come nuovo vendo euro 45 tel. 
333 4947178 

2 FUCILI DA caccia ad avan-
carica, uno perfetto, 3 sciabo-
le da parata causa inutilizzo 
vendo a prezzo da concordare 
tel. 347 4516320 
ATTACCO SCI carve nuo-
vo imballati mod. atomic ess 
bindings taratura 3/9 causa 
inutilizzo vendo euro 30, listi-
no euro 120 tel. 347 4517916   
0131 817230 
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 
CARABINA CAL. 4.5 aria com-
pressa marca feinwerkbau 
300 da gara, perfetta vendo 
euro 600 tel. 349 4490430 
DOPO SCI in pelo lungo beige 
mis. 43/44 come nuovi vendo 
euro 50 tel. 320 8768787 
FUCILE DA caccia fucile da 
caccia zanoletti con canne 
affi ancate 4 – 2 stelle estrat-
tori automatici, monogrillo oro 
mod. diana royal nuovo mai 
usato privato vende tel. 0131 
817230  347 4517916 
MOUNTAIN BIKE superga 
over the top, colore giallo ven-
do euro 100 tel. 0142 940343 
SCI TRADIZIONALI rossignol 
slalom ed attacco salomon da 
competizione lunghezza 195 
seminuovi causa inutilizzo ven-
do euro 40 tel. 347 4517916 
SCI WOLKL competition con 
attacchi salomon 747 equipe 
lunghi mt 1,95 ottime condi-
zioni vendo euro 30 regalo 
scarponi nordica n. 42/43 ot-
timi tel. 347 4517916 
TAPIS ROULANT weslo ca-
dence magnetico con segni di 
deterioramento dovuto al’uso 
vendo euro 90 tratt. tel. 347 
8749897 gion.sardo@libero.it

Sport
 e fi tness

controllare il tuo peso e 
avere una forma perfet-
ta? chiama per sapere 
il tuo indice di massa 

corporea. consulen-
za gratuita senza 

impegno. 
Tel 333 7551579

VUOIVUOI

Per il tuo relax: massaggio 
ayurvedico rilassante e 
antistress;  massaggio 

a 4 mani con due 
massaggatrici 30 min. 

euro 50; per la tua 
bellezza: depilazione 
intima maschile alla 

brasiliana e trattamenti 
estetici. ambiente caldo e 
accogliente. Alessandra

vi aspetta
Tel. 333 2437534
www.brasilimassaggi.beepworld.it 

SANNAZZAROSANNAZZARO  

al tuo benessere, 
signora seria offre 

servizio di massaggi 
rilassante, dimagranti, 

antistress.
Tel. 327 1730405

PENSAPENSA



Uscita n° 22-2010
PAG.
23PROVINCIA: ...NOVI L., OVADA, ACQUI T., VALENZA

BICI DA corsa montata tut-
ta campagnolo mis. 53 otti-
ma vendo euro 250 tel. 0131 
221430 
BICICLETTA UOMO in otti-
me condizioni causa inuti-
lizzo vendo euro 80 tel. 329 
5818472 ore pasti 
BICICLETTE DA uomo in ot-
time condizioni molto ben 
tenute e poco usate vendo a 
prezzo affare tel. 340 6805046 
CYCLETTE VENDO a euro 
40.00 tel. 0131-618966 
MANUBRI CON pesi coppia 
di manubri in acciaio lineafl ex 
con 4 dischi da 2 kg e 4 da 5 
kg in ghisa verde. con dispo-
sitivo di sicurezza anticadu-
ta. ottimo per allenamenti. € 
65,00 tel 3338083592 
MOUNTAIN BIKE marca gilar-
dengo in buono stato e fun-
zionante con ammortizzatori 
anteriori e due ruote di scorta 
nuove mai usate vendo euro 
80 tel. 338 4123823 
MOUNTAIN BIKE circa 10 kg 
in buone condizioni pari al 
nuovo pagata euro 2800 cau-
sa inutilizzo vendo euro 1000 
tel. 329 5818472 ore pasti 
SCARPONI DA sci head 4 gan-
ci, belli, tg. 43, come nuovi, pa-
gati euro 149 causa tg. sbaglia-
ta vendo euro 60, da vedere no 
perditempo tel. 339 7404128 
SCI CARVER head c 270 s + 
m+ 165 anno 08 in ottime con-
dizioni vendo euro 70 tel. 349 
2233491 
SCI SALOMON perfetti,top di 
gamma,mod.gc lungh.178cm 
vendo a euro 400 per cambio 
modello.vero affare.ore serali 
347 3912609 
TELAIO + ruote bicliclette 
fi orelli anni 60, colore celeste 
metalizzato in buone condi-
zioni vendo euro 200 tel. 339 
5959829

1000 TEGOLE 1000   tego-
le marsigliesi vendo tel. 348 
7055184 
CASETTA IN legno fatta dal 
falegname con 2 fi nestre e 
porta apribile tetto ricoperto 
per intemperie capienza di 4 
bambini vendo euro 150 tel. 
346 3013929 
COPPI E copponi da colmo 
antichi vendo a prezzo modi-
co tel. 339 5631301 
LEGNA IN ceste per pizzerie 
vendo tel. 339 8827996 
MATTONI VECCHI puliti e im-
bancalati prezzo modico euro 
0,60 al pezzo tel. 0142 925754 
MATTONI VECCHI scalini in 
pietra, portoncini in legno, 
coppi nuovi usati vendo tel. 
348 5535915 
PIASTRELLE di cotto natico 
fi ne 700 mis. 24 x 24 mt. 1,50 
vendo euro 2 cad tel. 0131 
799025 
10 SIGARI havana cuba, in 
teca di legno vendo tel. 348 
7651613 
ARTICOLI ELETTRICI compro 
a euro 3 cad tel. 334 3151640 
BARATTOLI IN vetro con 
chiusura ermetica per la con-
servazione di frutta, verdura, 
mostarda, da mezzo litro, un 
litro, due litri, vendo a 1 euro il 
pezzo Tel. 3282217308 
BARATTOLI IN vetro con 
chiusura ermetica per la con-
servazione di frutta, verdura, 
mostarda, da mezzo litro, un 
litro, due litri, vendo a 1 euro il 
pezzo. tel 0131 946241 
CANTONI GIALLI in sabbio-
ne no tufo vendo tel. 0142 
949005 
DAMIGIANE 10 con cesto in 
plastica, capienza litri 28 e litri 
34, in ottime condizioni, prez-
zo interessante e trattabile. tel 
0131 946241 
SANITARI USATI ma in ottime 
condizioni composti da tazza 
wc, lavandino con colonna, 
bidet, completi di rubinetteria, 
vendo a euro 100 trattabili. 
tel. 0131 946241 usati ma in 
ottime condizioni composti 
da tazza wc, lavandino con 
colonna, bidet, completi di 
rubinetteria, vendo a euro 100 
trattabili. tel. 0131 946241

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI
Traslochi

V arie
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2 CERCHIONI  4 fori con gom-
me neve mis. 185/60/14 polo 
perfetti vendo euro 50 tel. 0143 
417781 ore uffi cio 
2 GOMME DA neve su cerchio 
mis. 175/70/13 fi restone prati-
camente nuove vendo euro 100 
tel. 338 9247654 
4 CERCHI IN alluminio da 16” 
attacco fi at 4 fori in buono stato 
completi di gomme al 50% di 
usura vendo euro 250 tratt. tel. 
347 0084083 
4 CERCHI BBS in lega con 
gomme goddyerar mis. 
185/55/15 vendo euro 300 tel. 
338 9610585 

4 CERCHIONI ALFA romeo origi-
nali usati ma in ottimo stato 17” 
disegno 3 fori vendo euro 450 tel. 
329 0274019 
4 GOMME TERMICHE invernali 
mis. 175/70/14 con cerchi dell’au-
di tel. 0141 916283 
4 GOMME ANTINEVE seminuove 
mis. 155/70/13 vendo euro 80 tut-
te tel. 347 2337511 
4 GOMME ANTINEVE con cer-
chioni mis. 155/70/ r 13 michelin 
vendo euro 200 tel. 331 7168835 
5 GOMME MICHELIN mis. 155/70 
r 13 con cerchioni vendo euro 150 
tel. 0142 940343 
BARRE PORTATUTTO come 
nuove per renault clio, megane 
e altre auto vendo euro 50, fanali 
auto per renault 19 vendo a poco 
prezzo tel. 320 8768787 
BARRE PORTA tutto per auto 
usate una sola volta vendo euro 
50 tel. 333 2772971 
BARRE PORTAPACCHI originali 
per renault scenic 2° serie, anno 
06, come nuove vendo euro 120 
tel. 338 4784679 dopo le 19.30 
BARRE PORTATUTTO originali 
volkswagen per passat variant 
sw, con chiavi e custodia in pel-
le vendo euro 60 tratt. tel. 347 
5549525 
CATENE AUTO ragni maggi n. 
210 mai usate, ideali per auto non 
catenabili vendo euro 250 tratt. 
tel. 347 4591121 
CERCHI E gomme mitsubishi 
toyota nissan vendo 5 cerchi e 
gomme montate 31 x 10 50 r15. 
i cerchi sono in buono stato, non 
sono piegati, con i copertni si puÒ 
ancora percorrere dei km. vendo 
per inutilizzo, viste le dimensio-
ni e il peso È preferibile il ritiro a 
mano. non spedisco. per ulteriori 
info chiamare il 3491057239. non 
rispondo alle mail. 
CERCHIONI ACCIAIO mercedes 
a cerchioni acciaio 4 originali 15 
“ scatola mercedes classe a 2010 
mai usati con copricerchione euro 
300 tel.3382897824 
DEFLETTORI FRANGIVENTO per 
focus 1° serie ottimi vendo euro 
15 tel. 338 9247654 
DISCHI FRENO posteriori focus 
4 fori, nuovi, imballati vendo euro 
50 tel. 338 9247654 
FANALINI POSTERIORI fi at 
500/600, dinamo trattore landini, 
motorino avviamento fi at 500, 
radiatore 1100 103 fi at vendo tel. 
335 1491240 
GOMME PER auto per ford fi e-
sta mis 195/50/15 e 195/45/16 
anche con cerchi o senza e mis. 
175/65/14 785 cn cerchi cerco tel. 
349 2542348 
GPS IQUE 3600 garmin palmare 
completo di carica batteria auto + 
casa vendo tel. 348 7651613 
MARMITTA NUOVA per lan-
cia dedra 2000 i vendo tel. 348 
7055184 
NAVIGATORE MAJESTIC npo5 
touch screem, nuovo, imballato 
vendo euro 90 tel. 0143 877857 sera 
PER HYUNDAI tucson, fari an-
teriori vendo euro 200 tel. 338 
4784679 
RADIO ALPINE radio alpine + 
amplifi catore e caricatore cd alpi-
ne vendo . cell . 3398512650 
RICAMBI JEEP vendo usa e 
giapponesi: motore cambio car-
rozeria interni gomme cerchi Tel. 
3294144998 
SVENDO 8 pneumatici con cerchi 
mis. 185/70/13-4 antineve pirelli, 
seminuovi, 4 michelin usati tutti 
per alfa romeo tel. 393 2327261 

Motori

Autoaccessori

mis. 165 sr 14 
comprese di cerchi 
gia’ montati vendo
Tel. 348 7055184

4 GOMME4 GOMME
ANTINEVEANTINEVE

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

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

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

telefonate inutili…

Tel. 348 7055184

CAUSA CESSATACAUSA CESSATA

Auto acquisto

Tel 327 9938634
Tel 380 6843373

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:
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BMW 325I 4 x 4 bmw 325 4 x 4 2.5 
anno 86, gancio traino, guasta ri-
parabilissima, cerchi in lega e non 
vendo tel. 339 2907327 

AEREOSTAR VENDO ford mo-
novolume 7 posti originale usa 
pull optional impianto gpl Tel. 
3294144998 
ALFA ROMEO 147 jtd 115cv, ot-
timo stato, unico proprietario, 3 
porte, cerchi in lega, anno 04, km 
98000, full optional vendo euro 
5000 tel. 347 3075139 
AUDI A 4 180cv del 2001, km 
131000, colore grigio scuro, cer-
chi da 17” full optional, vendo 
euro 7500 tratt. tel. 320 4186367 
BMW 320D touring anno 03, km 
225000, in buono stato vendo euro 
7000 o scambio con fi at multipla se-
conda serie tel. 347 6491793 
BMW SERIE 525 d anno 05, 
nera, cambio automatico, cerchi 
in lega, clima bizona vendo euro 
18000 tel. 338 3268186 
CHEVROLET SPORT side ven-
do bellissimo 6500 td esemplare 
unico anno 96 vettura possibile 
trasf autocarro.telecamere ester-
ne soffi oni reg aria gancio traino 
29ql Tel. 3294144998 
CITROEN SAXO 1.1 benzina, 
anno 03, grigio chiaro metalliz-
zato, clima, servosterzo, airbag, 
fendinebbia, gomme nuove ven-
do euro 3200 tel. 339 2910900 
CITROEN C3 1.6 gpl revisionata 
e tagliandata 09/10, anno 02, per-
fetta clima automatica, abs, sen-
sori parcheggio, radio multi cd 
vendo euro 3500 tel. 339 4598303 
DAEWOO MATIZ 800, 5 porte, del 
99, km 113000 con clima vendo 
euro 2000 compreso passaggio 
tel. 333 1328664 piero 
FIAT BRAVO 1.9 tdi 2001, unico 
proprietario, blue ink metalizzato, 
210.000 km, prossima revisione 
maggio 2011 - tel 348-8884116 
FIAT PUNTO del 98 td, 3 porte ven-
do euro 1500 tel. 333 1328664 piero 

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 345 3590533

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
+ FURGONI + FURGONI 

Auto vendita

benzina, anno 2003, 
tetto apribile, grigio 

topo, km 60000, bollo 
pagato fi no a 04/11, 
come nuova vendo 

Euro 11000
Tel. 334 7257229

BMW Z4 2.5BMW Z4 2.5

2.5 V6 benzina,
anno 98, colore 

grigio metallizzato, 
km 145000 vendo 

Tel 347 4022168

FORD FORD 
MONDEO MONDEO 

mtj anno 07, super ac-
cessoriata, navigatore, 

km 60000, vendo a 
prezzo da concordare
tel. 339 7591190

FIAT BRAVOFIAT BRAVO

1.9 td 120 cv, cambio au-
tomatico, versione cosmo, 
colore grigio, sedili in pelle 

tessuto, unico proprietario, km 
74000, carrozzeria in ottimo 
stato vendo euro 9000 tratt.

tel. 340 3191418
(Prospero - ore uffi cio)

OPEL Astra swOPEL Astra sw

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

FORD FIESTA TITANIUM 1.2 16V 
CLIMA - RADIO CD - KM 29000

 ANNO 2009 ANNO 2009

RENAULT MEGANE 1.5 110 CV 
SPORTWAY - CLIMA - RADIO

CERCHI LEGA
ANNO 2005ANNO 2005

SMART FORTWO PASSION 1.0 
70 CV - KM 30000

 ANNO 2009 ANNO 2009

LAGUNA SPORT TOUR 4 CONTROL 
2.0 150 CV - KM 20000

 ANNO 2010 AZIENDALE ANNO 2010 AZIENDALE

RENAULT MEGANE GRAND TOUR 
1.9 TDCI CLIMA - RADIO 

CERCHI LEGA
ANNO 2005ANNO 2005

SUZUKI SWIFT 1.6 CLIMA 
AUTOMATICO - RADIO

CERCHI LEGA - KM 55000
 ANNO 2008ANNO 2008

FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC CLASS 
CLIMA - RADIO - KM 43000

ANNO 2005ANNO 2005

OPEL ASTRA 1.9 TDI SW COSMO 
CLIMA - RADIO

ANNO 2006ANNO 2006

WOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI 
HIGHLINE 140 CV 5P CLIMA 

AUTOMATICO - RADIO CD - CERCHI 
LEGA - KM 39000 ANNO 2009ANNO 2009

NISSAN NOTE 1.5 DCI ACENTA 
86CV CLIMA - RADIO - KM 62000 

ANNO 2007ANNO 2007

SEAT ALTHEA 2.0 170 CV RADIO 
CD - CLIMA AUTOMATICO
CERCHI LEGA - KM 65000

 ANNO 2006 ANNO 2006

WOLKSWAGEN GOLF SPORTLINE 
2.0 TDI CLIMA AUTOMATICO 

RADIO CD - CERCHI LEGA
ANNO 2004ANNO 2004

Auto d’epoca
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FIAT BRAVO 1.9 tdi steel 2001, 
unico proprietario, blue ink me-
tallizzato, 210.000 km, prossi-
ma revisione maggio 2011 tel 
3488884116 
FIAT COUPE’ 2.0 16v aspirato, 
km 96000, verde metallizzato, 
aria condizionata, interni in pelle 
neri, cinghia distribuzione fatta, 
radio mp3 vendo euro 2000 tel. 
334 2061846 
FIAT MULTIPLA 1.9 jtd elx cerchi 
in lega, clima, abs, airbag, sedile 
+ volante regolabile, grigio me-
tallizzato, tenuta molto bene, km 
150000, tutti tagliandati vendo tel. 
348 7651613 
FIAT MULTIPLA 1.9 jtd anno 05, 
colore azzurro lagoon km 75000, 
sempre tagliandata, gomme per-
fette, sempre in garage vendo 
euro 9000 tratt. tel. 347 7179528 
FIAT PANDA van anno 03 1.2 
benzina in ottime condizioni revi-
sionata vendo euro 2500 tel. 335 
7656183 
FIAT PANDA 1.1 young anno 2003 
km 75.000 circa colore grigio me-
tallizzato in ottimo stato vendo € 
2.500 trattabili. 3666684476 
FIAT PANDA 750 anno 90, in otti-
me condizioni, colore blu, causa 
inutilizzo vendo a prezzo tratt. tel. 
338 5235762 
FIAT PUNTO vendo anno 2000 
causa inutilizzo in ottime condi-
zioni con radio kenwood com-
pleta di caricatore 10 cd Tel. 
3383370354 
FORD THUNDBIRD vendo coupè 
4.600 v8 anno 1994 80.000 km 
benzina 8000 euro zona pavia 
3294144998 
FUORISTRADA IN ottimo stato, 
metallizzato, gommato, aria con-
dizionata, km 200000, distribuzio-
ne fatta da poco vendo euro 5000 
tel. 347 4516320 
LANCIA K jtd anno 99 versione ls 
interno in alcantara, colore girio 
bronzo, cerchi in lega vero affare 
vendo euro 4000 tel. 320 1411973 
LANCIA Y del 99 a benzina, mo-
dello base con km 90000, colo 
reblu revisionat vendo tel. 347 
8934296 
MAZDA PICK up 12/07, molto 
accessoriata, 4 posti, imm. auto-
carro, pochi km 4 x 4 vendo tel. 
349 4582360 
MERCEDES   A 170cdi anno 02, 
argento metallizzato, km 96000, 
revisione 04/10, bollo 06/11, full 
optional, sempre in garage, in 
ottimo stato, unico proprietario 
vendo euro 6800 tel. 338 6877705 
MERCEDES SLK 04 ultimo mo-
dello km 39000, pelle, clima, 
cerchi da 17” tenuta da amatore, 
causa inutilizzo vendo euro 16000 
tel. 338 4872975 
MERCEDES SLK pochi km, anno 
01, 6 marce, gommata nuova, 
cerchi in lega vendo euro 10300 
tel. 339 6624278 
MINI COOPER cabrio, anno 
09/05 cerchi in lega, volante in 
pelle, clima, colore arancio, ven-
do euro 10000 tel. 389 1165030 
PEUGEOT 206 hdi 1.4 argento, 
anno 04, gommata, due treni di 
gomme, in ordine  vendo tel. 0143 
877857 
RENAULT CLIO 3 porte anno 02 
d colore blu, kw 60, 1.5 dct km 
105000, perfetta, revisionata tel. 
347 8934296 
RENAULT MEGANE 1.6 16v del 
2001 con metano, full optional, 
euro 3, vendo euro 3000 tel. 333 
1328664 piero 
SAAB 9.3 sport hatch 1.9 td co-
lore nero, km 17000, completa di 
tutto, navigatore, sedili in pelle 
causa inutilizzo vendo euro 21000 
tel. 348 3891578 
SUBARU OUTBACK 03/07, clima 
automatico, fari xeno, lavafari, 
sedili riscaldati, specchi elettrici 
richiudibili, ottime condizioni ven-
do euro 15000 tel. 335 7237956 
SUZUKI SAMURAI anno 00 colo-
re verde metallizzato, km 80000, 
gomme nuove, sempre taglianda-
ta e revisionata, causa inutilizzo 
come nuova vendo euro 5500 tel. 
320 7420145 
TOYOTA CELICA 1.6 coupè in 
buone condizioni, gomme nuove, 
vendo euro 500, no perditempo e 
senza soldi tel. 339 3817888 
TOYOTA YARIS d 1.4 anno 04, 
clima, km 87000, bluethoot, co-
mandi al volante, gomme sie esti-
ve che invernali, revisionata aprile 
2010, tagliandata, vera affare ven-
do euro 4500 tel. 338 9220390 

DRIVING s.r.l.

Vendita e assistenzaVendita e assistenza
Auto Nuove ed usate di tutte le marcheAuto Nuove ed usate di tutte le marche

 S.S. 10 per Alessandria n.25/B S.S. 10 per Alessandria n.25/B
15057 Tortona (AL)15057 Tortona (AL)

DA UN’ ESPERIENZA TRENTENNALEDA UN’ ESPERIENZA TRENTENNALE
NASCE A TORTONANASCE A TORTONA

DRIVING s.r.l.

Potete trovarci ai seguenti indirizzi:
DRIVING s.r.l. Strada Statale 10 per Alessandria, 25\b 15057 TORTONA (AL)Tel. 0131-822034 - Fax 0131-1859123

C.M.A.CAR s.r.l. Strada del Turchino, 8 15067 NOVI LIGURE (AL) Tel. 0143-73077\78 - Fax 0143-73079

‘‘INAUGURAZIONE”

Sabato 18 e Domenica 19
Vi aspettiamo numerosi... 

saremo lieti di off rire un rinfresco ai gentili ospiti.

Camper
 roulotte
 e accessori

in zona
Cabanette

affi ttasi
Tel 338 1010531

POSTIPOSTI
CAMPERCAMPER
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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

Ferrari F430 F1
Rosso, Scudetti, sedili carbonio pelle beige, 

19000 km anno 2008 ,scarichi sportivi, freni
carboceramica,cerchi scuderia pari al nuovo 

trattativa in sede

Opel Astra GTC 1800
benzina colore nero anno 2008

 41000 km pari al nuovo
 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

Peugeot 207 GTI 1600
benzina full optional colore nero

 53000 km perfetta 
possibili permute

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

2 BAULETTI LATERALI moto 
marca givi mai usti vendo euro 
150 tel. 333 4423656 
APE 50 del 2005 vendo euro 2000 
tratt. tel. 347 1995633 
APE PIAGGIO con cassone lun-
go, quasi nuovo km 23000 colore 
verdone causa inutilizzo vendo 
euro 1900 tel. 340 3828108 
CARRELLO porta moto cresci tut-
to in acciaio omologato, trasporto, 
bollo, rampa di salita in acciaio, 
anta di scorta, gomme nuove ven-
do euro 750 tel. 0131 341225 
CASCO NOLAN n 103 modulare 
con occhiale incorporato + 2 visiere 
di ricambio + omologato per aper-
tura jet colore bianco/nero nuovo, 
km 300 vendo tel.348 7651613 
CASCO SHOEI come nuovo tg. m 
colore grigio nero vendo euro 150 
tel. 338 8703840 
CICLOMOTORE 48 anno 67 da 
restaurare marca mini giulietta 
pericpoli 4 marce vendo euro 600 
tel. 0141 916283 
CUPOLINO MRA per triumph ti-
ger 1050 colore fumè con devio 
aria regolabile nuovo vendo tel. 
348 7651613 
DUCATI 750 ducati 749 super 
sport anno 99, km 25000 perfetta, 
vendo tel. 347 8934296 
GARELLI KATIA 50 1972, ruote 
piccole, funzionante con libretto 
a paginette d’epoca vendo euro 
350 tel. 380 3214639 
HM 250 r da cross 2008 vendo 
per inutilizzo, per info contattate-
mi. 3405130342 
HONDA CBR 600 rr 16000 km 
2004 cat come nuova 4500euro 
tratt. tel 360716746 
HONDA PK 50 valaroo ottimo sta-
to, km 5000 reali, ruote alte, per-
fetto, estetica e meccanica vendo 
euro 250 tel. 340 4624694 

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 garan-

zia, 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 inte-

ressante.
PIAGGIO QUARGO diesel 

ribaltabile anno 06 con pochi 
km, unico proprietario.

FORD TRANSIT 2500 diesel 
frigorifero, tetto alto, anno 95,

prezzo interessante 
NISSAN PICK UP 2500 diesel 
4 x 4, anno 95, portata q.li 10 

in perfette condizioni 
IVECO DAILY cassone ribalta-
bile trilaterale, con 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

M oto e
 accessori

uno da ragazzo marca 
HJC grigio per scooter e 
uno da donna color avo-
rio marca Rammer usati 
pochissimo nuovi, vendo 

Euro 100 cad tratt.

Tel 328 2177183 

2 CASCHI2 CASCHI
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Vizi di costruzione, di chi sono le 
responsabilità
La responsabilità del direttore dei lavori sussiste per errore determinante, per colpa grave, negligenza o dolo, 
ma deve essere provata in giudizio “Ho comprato direttamente dal costruttore un appartamento in una palazzina 
costruita 4 anni fa. Ora stanno emergendo dei gravi vizi di costruzione che portano ad infi ltrazioni dai terrazzi, 
allagamenti dei garage e muffe sui muri esterni. Nel frattempo la società costruttrice è stata sciolta. Vorrei sapere 
come posso far valere il diritto di risarcimento per gravi vizi di costruzione, che se non sbaglio dura 10 anni. Il 
direttore dei lavori e le ditte sub-appaltatrici sono ancora in esercizio. Posso rivalermi su di loro, visto che la 
società costruttrice/venditrice non esiste più?”
Per poter rispondere al quesito è necessario esaminare il contratto di acquisto dell’immobile nella parte in cui 
sono indicati gli obblighi del venditore. Infatti in molti contratti l’appaltatore venditore si assume anche tutti gli 
obblighi del subappaltatore nell’ipotesi in cui il sub- appalto sia previsto, in tale ipotesi non è possibile richiedere 
i danni a quest’ultimo. La responsabilità del direttore dei lavori sussiste per errore determinante, per colpa grave, 
negligenza o dolo, ma deve essere provata in giudizio. 

Rumori molesti. Se il condominio non c’è, 
come autoregolamentarsi?
Anche in mancanza di un condominio regolarmente istituito, si può 
ricorrere al Giudice di Pace, dopo aver inviato diffi da formale al vicino 
rumoroso
“Io ed il mio compagno abitiamo in un complesso di 4 unità dove 
non esiste il condominio e quindi ognuno fa come gli pare in poche 
parole... Noi abitiamo al primo piano e stiamo diventando matti da un 
anno circa in quanto la famiglia che abita sotto a noi ha un bambino 
che oltre a fare confusione tutto il giorno, ha un vizio a nostro dire 
assurdo e cioè di muovere le sedie su e giù per la casa tutto il giorno. 
Non c’è orario che tenga...la mattina alle 7 (a volte anche prima) siamo svegliati di soprassalto da questo rumore 
che mi creda, è veramente assordante perché non riesco a capire che tipo di sedie abbiano ma rimbombano per 
tutto il palazzo e poi non è che vengono spostate leggermente come fanno tutti ma vengono proprio “strisciate” 
in su e già per le stanze e mi creda se le dico che è un rumore insopportabile. 
Abbiamo provato con le buone a chiedere ai genitori ovviamente, se potevano mettere i famosi gommini o feltrini 
sotto le sedie come hanno tutte le persone normali, ma ci hanno tranquillamente risposto di no e che non gliene 
importa nulla.  E’ possibile che non si possa proprio fare nulla per tutelarci? Noi non siamo di norma persone che 
cercano rogne, e non pretendiamo certo che il loro bambino non giochi in casa ci mancherebbe! Chiediamo solo 
che mettano i gommini sotto le sedie, nient’altro!! 
Come possiamo fare per risolvere la cosa? Spero che ci sia una soluzione che non debba essere però quella di 
cercarsi un’altra casa!”
Le lamentele dei condomini per rumori superiori a quelli consentiti, sia all’interno del condominio che all’esterno, 
possono essere rivolte al mediatore civile e poi al Giudice di Pace competente a decidere in materia di immissioni 
moleste nell’ipotesi in cui superino la normale tollerabilità che deve essere valutata da una consulenza tecnica. 
E’ opportuno far precedere l’inizio del giudizio da una dettagliata diffi da da inviare al condomino che crea la 
molestia e far riscontrare la presenza del rumore da testimoni.

Immobili

CERCO FABBRICA in affi tto 
cerco in valenza piccola fab-
brica 30/35 mq con inferiate 
alle fi nestre e possibilmente 
cassaforte presente cifra 
contenuta max serietà no 
perditempo tel 340 56 81 585 
tel 3405681585

ALESSANDRIA - bar in zona 
centro con sicurezza lavora-
tiva adatto a 1 o 2 persone, 
possibilità di crescita vendo 
tel. 389 9206652 
VALENZA – pizzeria d’aspor-
to noto marchio in provincia 
ideale per nucleo famigliare, 
ottimo giro d’affari, cedesi, 
astenersi perditempo e cu-
riosi tel. 338 5890366 max 

CANTALUPO (AL) - privato 
vende casa indipendente su 
2 piani, composta di 2 alloggi 
di grande metratura su due 
piani, ideale come bifamiglia-
re completamente cantinata 
e con solaio mansardato con 
4 box auto e giardino priva-
to euro 220.000,00  pronta 
per essere abitata tel. 328 
6484126 
SPINETTA M.GO - apparta-
mento di circa 85/90 mq, con 
box auto e cantina abitabile 
subito vendo euro 73000 
tratt. tel. 340 1639125 
VALENZA - zona leon d’oro 
ampio 5 vani, doppi servizi, 
ristrurtturato engli impianti, 
da riqualifi care nelle fi niture, 
2 balconi, molto luminoso, 
doppia aria, composto da 
cucina abitabile, sala, 2 ma-
trimoniali, 1 singola, 2 bagni, 
ripostiglio, cantina, riscalda-
mento centralizzato, 3° piano 
senza ascensore, posto auto 
assegnato condominiale 
vendesi tel. 331 5704266

PIOVERA – affi ttasi magazzi-
no con passo carraio di mq. 
160, alto mt. 5 euro 300 men-
sili tratt. 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 
ALESSANDRIA ADIACENZE 
via guasco bilocale con ser-
vizi affi ttasi euro 260, altro 
trilocale con servizi in zona 
piscina affi ttasi euro 320 
mensili richieste referenze 
tel. 349 3694702

Abitazioni
     affi tto
       cerco

A  bitazioni
     affi tto
         offro
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WWW.DIALESSANDRIA.IT

COMPRA, VENDE, AFFITTA!
FATTI TROVARE
ANCHE ON-LINE

Cell 338.3516445

vendesi n 2 monolocali appena ristrutturati in via
scazzola 38 da 40.000,00 euro cadauno 

Vendesi villetta indipendente 
su 3 lati con giardino privato 
su 2 lati. Composta da: entrata 
con ampia sala, cucina, bagno. 
Al piano superiore 3 camere da 
letto e bagno. Predisposizione 
per aria condizionata in tutte le 
stanze. Ristrutturata ex novo con 

legge 10 a risparmio energetico. Totale mq 150 completa-
mente arredata moderno. Richiesta: € 200.000,00

Vendesi terreno edifi ca-
bile 4000 mq posizione 
pianeggiante possibilità 
di frazionamento 6 lotti 
da 650 mq cad. situato in 
centro di Lobbi è possibile 
realizzare 6 villette da 130 
mq cad. Richiesta
€ 22.000,00 per lotto

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

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 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. 0383 369254

ALESSANDRIAALESSANDRIA

c.so garibaldi uso 
abitativo, bellissimo 

appartamento in 
contesto curato affi ttasi     

Tel. 333 5295713

VALENZAVALENZA

zona cristo, vicinissimo 
scuola di polizia, 

bilocale arredato con 
risc. autonomo, no spese 

condominiali affi ttasi     

Tel. 339 4718651

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

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

FUBINEFUBINE

Tel. 333 4563125

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 

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

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

vicino al centro appar-
tamento al 7° piano 

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

prezzo interessante

Tel 333 1945386

TORTONATORTONA

 centro appartamento 
di mq 110 al 4° p 

con ascensore tenuto 
ottimamente con 

box auto vendo euro 
137000. No agenzie

Tel. 339 7203329

VALENZAVALENZA

OLIVETO
(nel monferrato) in bella 

posizione soleggiata, 
panoramica, rustico da 
ristrutturare, distribuito 
su 2 livelli, indipendente 

su 3 lati con terreno 
vendo. da vedere!!! 

Tel 0141 952111 

SAN MARZANOSAN MARZANO

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
Abitazioni

     città
       vendo

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

(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 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

C     essione
     acquisizione
          aziende

CEDESI ATTIVITA’ 
IN ALESSANDRIA
DISTRIBUTORE CON BAR 
E TABACCHI, PER MOTIVI 

FAMILIARI. OFFERTISSIMA 
€ 40.000,00

TEL. 335 6699228

zona centralissima atti-
vità di parrucchiera, ben 

avviata, causa
malattia cedesi

Tel. 0131 234703

ALESSANDRIAALESSANDRIA

 zona centralissima 
avviata attività di 

gastronomia e prodotti 
alimentari di alta qualità 
cedesi per motivi fami-
gliari. tratt. riservate.

no perditempo

Tel. 389 4941235

ALESSANDRIAALESSANDRIA

LABORATORIO 
ventennale pasticceria 

ingrosso dettaglio, 
facilmente conducibile 
anche mono titolare, 

senza esperienza vendo 
per pensionamento

Euro 25000 

Tel. 333 7474167

ALESSANDRIAALESSANDRIA

L  ocali
   commerciali
         e box

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

zona cipian capannone 
artigianale / commercia-
le affi ttasi no agenzie. 

no perditempo  

Tel. 0143 99076

NOVI LIGURENOVI LIGURE

c.so garibaldi splendido 
locale uso commerciale 
di 160mq con 3 vetrine, 
comodo parchezzo in 
p.zza duomo affi ttasi  

Tel. 333 5295713

VALENZAVALENZA

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

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria 

e dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

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

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

casa mq. 70 da siste-
mare + cortiletto e ma-

gazzino, già imbiancata, 
tetto ripassato, libera 

vendo euro 50000, an-
che senza acconto 

Tel 0131 251329  
328 0535158

MONTECASTELLOMONTECASTELLO
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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

Via Napoli: appart. al p.rialz. composto 
ingresso, cuc.abit.,sala, 2 camere letto ma-
trim., bagno. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.17
Via Donizzetti: appartamento al 1°p.c.a. 
composto da ingresso, cucinino+tinello, 
sala, camera, bagno, cantina.Risc. semi-
aut.€ 330,00 Rif.14
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. 
ristrutturato a nuovo composto da cucina 
abitab, sala,1 letto,servizio, ripost.Risc. 
autonomo € 420,00 SOLO REFERENZIATI
Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. 
composto da ingresso, cucina abit. , sala, 
camera letto, bagno, ripost. cantina Risc. 
aut. € 360,00 Rif.14
Via Pistoia: alloggio al piano alto com-
posto da ingresso, cucina, tinello, sala, 2 
camere bagno. Risc. semiaut. € 450,00
Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. 
composto da cucina abit, sala , camera 
letto, ripot, bagno, cantina Risc. aut. € 
360,00 Rif. 21
Adiacenze piazzetta della Lega: allog-
gio al 2°p.s.a. composto da ingresso,cuc. 
semi-ab,1 letto,sala,bagno. SOLO REFE-
RENZIATI Termo-aut. € 300,00 Rif. 07
Piazzetta della Lega adiacenze: alloggio 
al 1°p. s.a. composto da ingresso, cucina, 
sala, 2 camere,bagno. Risc. auton. solo 
referenziati € 350,00 Rif.30
Zona Piscina: alloggio molto bello con 
fi nizioni ricercate in stabile signorile 2°p. 
con a. composto da ingresso, salone, cuci-
na ab., 2 camere letto, doppi servizi, ripost. 
cant.box. Risc. auton. € 700,00 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. com-
posto da cucinino, tinello, 2 camere, ba-
gno, ripost. Risc. central. € 400,00 Rif.22
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con asc.
cucina abit, 1 camera, sala, bagno, canti-
na. Risc. semiaut. € 300,00 Rif. 24
Via Don Giovine: alloggio al 3°p. c.a. 
composto da salone, cucina abit, tinello, 2 
cam. letto, doppi servizi, ripost. cant. box 
auto. Risc. semiaut. € 500,00 Rif.11
Via Vochieri: alloggio composto da cuci-
na abit, salone, 2 camere letto, doppi ser-
vizi, risc. aut. Solo referenziati. € 490,00
Via Trotti: alloggio al 2° p. s.a. composto 
da salone doppio, 2 camere letto, cucina 
abit. doppi servizi, ripost. terrazza. risc. 
centr. € 600,00

Valle San Bartolomeo:  in cascina    ri-
strutturata appartamento composto al p.t. 
soggiorno cucina, bagno; al 1°p. 2 came-
re letto, bagno,camera in  mansarda. Risc. 
autonomo posto auto coperto, terreno cin-
tato di circa 150 mq. € 800,00 Rif.29

ALLOGGI ARREDATI
Corso 100 Cannoni: monolocale in sta-
bile signorile al p.t. € 300,00 Risc. aut. 
Rif.19
Via Dante: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, grande cucina, camera letto 
matrim. bagno. Risc. aut. € 500,00
Zona Uffi ci Finanziari: monolocale al 
1°p. molto spazioso arredato a nuovo. € 
300,00 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
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con ac-
cesso indipendente. Risc. auton. € 350,00 
Rif.13
Via Verona: appartamento  bilocale in 
stabile ristrutturato  con piccolo cortiletto 
risc. aut.€ 400,00.
Quartiere Cristo: in zona Galassia bilocali 
ristrutturati arredati a nuovo c.a. e posto 
auto. Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. 
Termo-aut. € 420,00 Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. € 
420,00 Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento com-
posto da cucina abitabile, 4 camere da 
letto, doppi servizi, ripost.Risc. central. € 
800,00 + spese Rif.16
Via Piacenza: alloggio bilocale ristruttu-
rato e arredato a nuovo al 2°p. c.a. termo-
aut.€ 600,00Rif.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 Asti: bilocale al p.r. € 400,00 com-
preso spese.
Via Bologna: monolocale al 1p. Ris. aut.€ 
350,00 Rif.34
Corso Roma: in elegante stabile ampio 
bilocaleal 2°p. c.a. Risc. aut. € 550,00
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 Savanarola: alloggio al 1°p.compo-
sto da cucina, sala, camera   matr., ba-
gno. Risc. semiaut. € 380,00 Rif.30
Via de Negri: ampio bilocale al p.r.Risc. 
semiaut. € 400,00 Rif.33
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. mono-
locale al p 1°  Risc. semiaut. € 280,00 
Rif.38
Spinetta M.go: in casa indipendente al-
loggio al p.t. composto da cucina abit., 2 
camere letto, bagno. € 600,00 compre-
so tutte le spese. Rif.24

COMMERCIALI
Corso Crimea: uffi cio al 1°p. s.a. com-
posto da grande salone,4 stanze, archi-
vio, sgabuzzino, doppi servizi risc. aut. 
€ 1.200
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio 
o studio professionale al  p.r.in elegante 
palazzo composto da 3 camere, archivio, 
bagno.Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 28
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
Via Trotti: negozio di circa mq.100 
€ 980,00 tratt. 
Centralissimo: negozio con tre ampie 
vetrine di mq.100 circa in buone con-
dizioni.

Via Milano: negozio di circa 180 mq, 
ottima posizione 3 grandi vetrine risc. 
auton. € 1.600,00
Viale Milite Ignoto: capannone interno 
cortile di circa mq. 300 con uffi cio e ser-
vizio. € 1.000,00
Zona Ind. D3: Capannone di circa 1100 
mq con uffi ci e servizi. € 1.800,00 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 100 Cannoni: box € 80,00
Corso Cavallotti: comodo posto auto 
nel nuovo codominio Cavallotti € 85,00

VENDITE

Via Tortona: 
alloggio al 
piano alto 
di circa 110 
mq, com-
posto da 
i n g r e s s o , 
cucina abita-
bile nuova, 2 
camere letto, 
sala, bagno 

nuovo, ripostiglio, cantina, box auto. Risc. 
semiaut. € 135.000 tratt. RIF.14V
Via Parnisetti: alloggio di circa 120 
mq.  al 4°p con a. composto da gran-
de cucina, sala, 2 camere letto, ba-
gno, ripost., cantina. Risc. termovalvole 
€ 120.000 tratt.  RIF.11V

Via Piave: alloggio al 2°p. s. asc. com-
posto da cucina, sala, camera, bagno. 
Cantina. Risc. semiaut. buone condiz. 
€ 85.000 tratt.
Via Mario Maggioli (adiacenze): In bella 
palazzina ristrutturata completamente, 
alloggi e mansarde con asc. a partire da 
€ 145.000 con possibilità di box auto.

P i a z z a 
Turati: al-
loggio di 
grande me-
tratura circa 
200 mq. al 
2°p. com-
posto da 
doppio in-
gresso, cu-
cina abita-

bile, 4 camere, doppi servizi, ripost. Risc. 
centr. Prezzo AFFARE, altre info in uffi cio 
RIF. 21V. 
Via de Giorgi: grande attico anni 70 di cir-
ca mq.260 con terrazza di circa mq.125 
composto da cucina abit., salone, studio, 
3 camere letto, doppi servizi,ripost. canti-
na. Da riordinare € 300.000 tratt.

Via Gua-
s c o : 
b i l o c a l e 
r istruttu-
rato al 1° 
p. senza 
a. com-
posto da 
c u c i n i n o 
+ tinello, 
c a m e r a , 

bagno. Risc aut. € 70.000 tratt. Rif.6V 

Via De 
G i o r g i : 
a p p a r t a -
mento da 
ristrutturare 
compos to 
da cucina 
ab i t ab i l e , 
3 camere, 
bagno, ri-
p o s t i g l i o , 
box auto. 
Risc.semi-

aut. € 160.000 tratt. Rif. 7V Altre info in 
uffi cio. 

Piazza S.Maria di Castello: appart. al 
1°p. ingresso ballatoio sala, cucina abita-
bile, camera letto, bagno. Buone condizio-
ni. € 65.000 tratt.

Via Righi: appartamento al piano rialz. 
composto da ingresso su tinello, cucinino, 
2 letto, studio, servizio, ripost. box auto e 
piccolo cortiletto.€ 110.00 tratt. Rif.16V 

Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. 
composto da sala, cucina abit. 3 came-
re, doppi servizi, lavanderia, cantina, box. 
€ 150.000 Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo 
stabile al 2° e ultimo piano con a. compo-
sto da soggiorno, cucina abitab., camera 
letto, bagno, mansarda abitabile, cantina 
e box. € 159.000

Castellazzo B.: in centro paese in com-
plesso ristrutturato mai abitato,  casa 
semindipendente unifamiliare con cortile 
di propietà esclusiva, composta al p.t. da 
soggiorno, sala pranzo, cucina, ripost. e 
bagno; al 1°p con travi a vista 3 camere 
letto, ripost. bagno e terrazzo. Superfi cie 
circa 195 mq. € 200.000 tratt.
Castellazzo B.: in centro paese in com-
plesso ristrutturato mai abitato, alloggi in 
piccola palazzina con posi auto da mq. 57 
circa a mq.95.

Fubine: in frazione collinare vicinanze 
golf, grande casa indipendente di circa 
250 mq.su strada asfaltata, ristrut-
turata all’interno, composta da al p.t. 
tinello+cucina, salone con camino, ba-
gno, al 1p. 3 camere letto, studio,grande 
sala, bagno mansarda,  3box auto cor-
tile con giardinetto, portico, terreno. 
€ 300.000 tratt. RIF10V

Fubine: in bella posizione casa indi-
pendente con circa mq. 1.000 di sedi-
me, composta da pt. garage, 3 camere, 
piccolo bagno, al 1°p. ingresso, grande 
cucina, sala, tre camere.In ottime condi-
zioni. € 220.000 tratt.
BOX AUTO: a 30 MT. da Piazza Garibaldi 
comodo box di ampie dimensioni porta 
automatica.€ 42.000
Centralissimo: posto auto coperto per 2 
auto € 28.000
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CA-
VALLOTTI” di Corso Cavallotti comodo 
posto auto € 28.000 RIF.MV

Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

VENDESI VALENZA: IN ZONA CEN-
TRALISSIMA ALLOGGIO AL 2° PIANO 
CON ASCENSORE, COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO: GRANDE SALA, 
CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, 
DUE BAGNI CON DOCCIA IDROMAS-
SAGGIO, CANTINA, POSTO AUTO.

RICHIESTA EURO 155.000,00 TRATT.

VENDESI VALENZA: IN POSIZIONE CENTRALE PROPONIAMO 
ALLOGGIO DUPLEX PARZIALMENTE DA RIATTARE IN CONTE-
STO TRANQUILLO E SIGNORILE. POSSIBILITÀ DI RICAVARE DUE 
ALLOGGI. RICHIESTA EURO 210.000,00

VENDESI VALENZA: PROPONIAMO VILLETTA A SCHIERA DI-
SPOSTA SU DUE LIVELLI COMPOSTA DI CUCINA,SALA, ZONA 
PRANZO,DUE BAGNI E TRE CAMERE DA LETTO. AL PIANO 
SEMINTERRATO BOX AUTO, CANTINA E LAVANDERIA. SOT-
TOTETTO RECUPERABILE. PICCOLO GIARDINO SUL RETRO E 
TERRAZZO ANTISTANTE . 

VENDESI GIAROLE: IN CENTRO PA-
ESE BELLA PROPRIETÀ COMPLETA-
MENTE INDIPENDENTE COMPOSTA 
DALL’ABITAZIONE PARZIALMENTE 
DA RISTRUTTURARE, RUSTICI E 
AMPIO GIARDINO. PREZZO MOLTO 
INTERESSANTE.

VENDESI SAN SALVATORE: CON SPLENDIDA VISTA PANO-
RAMICA PROPONIAMO ALLOGGIO RECENTEMENTE RISTRUT-
TURATO DI SALA, CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO, CANTINA E 
BOX. RICHIESTA EURO 110.000,00

VENDESI BASSIGNANA: IN PA-
ESE, IN POSIZIONE TRANQUILLA 
BELLA CASA INDIPENDENTE 
ACCURATAMENTE RISTRUTTU-
RATA CON GIARDINO E TERRENO. 
COMPLETANO LA PROPRIETÀ 
UNA DEPENDANCE E IL BOX. 

VENDESI SAN SALVATORE: IN PAESE IN 
POSIZIONE TRANQUILLA, PROPONIAMO 
CASA INDIPENDENTE DA RISTRUTTU-
RARE CON POSSIBILITÀ DI RICAVARE 
UN’ULTERIORE UNITÀ ABITATIVA ALL’IN-
TERNO DELLA PROPRIETÀ. RICHIESTA 
EURO 110.000,00

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

VENDESI VALENZA: CON SPLEN-
DIDA VISTA PANORAMICA PROPO-
NIAMO ALLOGGIO CON RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO DI SALA, 
CUCINA, DUE CAMERE E BAGNO. 
TERZO PIANO SA. RICHIESTA
EURO 65.000,00

VENDESI VALENZA: IN ZONA RESI-
DENZIALE PROPONIAMO CASA INDI-
PENDENTE SU QUATTRO LATI COM-
POSTA DA DUE APPARTAMENTI PIÙ 
SEMINTERRATO. COMPLETANO LA 
PROPRIETÀ UN BOX AUTO E IL GIAR-
DINO. INFORMAZIONI IN UFFICIO. 

VALENZA VENDESI VIA BOLOGNA, 
PROPONIAMO IN VENDITA IN CON-
DOMINIO SIGNORILE ALLOGGIO DI 
AMPIE DIMENSIONI CON GRANDE 
BALCONATA. FINITURE DI PREGIO, 
RISCALDAMENTO AUTONOMO E 
BOX AUTO. INFORMAZIONI IN
UFFICIO. 

VENDESI A POCHI CHILOME-
TRI DA VALENZA IN CAMPAGNA, 
ZONA TRANQUILLA, CASA RURALE 
COMPOSTA DA FABBRICATO PER 
ABITAZIONE + RUSTICO + GARAGE. 
CIRCONDA LA PROPRIETA’ UN GIAR-
DINO PIANTUMATO
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ALLOGGI
A0368M SPINETTA MARENGO Via Cattaneo In elegante palazzina di nuova costru-
zione, al 2° ed ultimo piano s/a ampio monolocale con bagno completamente arre-
dato a nuovo e balcone. Box auto. Riscaldamento autonomo €. 78.000,00

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

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

COMPLESSO RESIDENZIALE “ALESSAN-
DRIA 2000” Via San Giovanni Bosco (zona 
villaggio Europa)Il nuovo complesso resi-
denziale di Alessandria con unità abitative 
moderne ed innovative, uffi ci, centro com-
merciale e 53.000 mq. di parco attrezzato 
senza costi per i residenti e 20.000 mq. 
di verde integrato nelle abitazioni. Ancora 

disponibili alcune tipologie abitative. Potete contattarci presso il nostro uffi cio o 
al punto vendita in cantiere

COMPLESSO RESIDENZIALE “GLI ASTRI” Via della Chiatta (zona orti)
Alloggio al 1° piano c/a con ingresso su soggiorno, cucina, due camere letto, doppi 
servizi, due balconi, cantina. Riscaldamento autonomo €. 169.000,00 
Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due livelli con ingresso su soggiorno 
living, cucina abitabile, bagno e balcone. Piano mansarda con due camere, bagno, e 
terrazzino. Riscaldamento autonomo. €. 211.000,00
Alloggio al 1° piano c/a con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, tre ca-
mere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina.  Riscaldamento autonomo. 
€. 205.000,00
Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due livelli con ingresso su soggiorno 
living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone. Pia-
no mansarda con due camere, bagno, e terrazzo di circa 50 mq con predisposizione 
per cucina e soggiorno esterni. Cantina. Riscaldamento autonomo. €. 227.000,00
Alloggio al 1° c/a con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, 
ripostiglio, due balconi e cantina. Riscaldamento autonomo. €. 124.000,00

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

A0461M ZONA PISTA Al 3° P. senza ascensore alloggio composto da ingresso, sog-
giorno, cucinotta, camera letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. €. 79.000,00

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

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. Buone fi niture generali. €. 110.000,00

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 Lu-
minoso appartamento al 5° ed ultimo 
piano con ascensore, articolato su due 
livelli con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto matrimo-
niale, bagno e balcone. Al piano sot-
totetto di circa 45 mq, camera letto e 
bagno. Cantina e posto auto in proprie-
tà. Risc. autonomo a metano. Finiture 
signorili. € 120.000,00

A0459M ZONA VILLAGGIO EUROPA Alloggio al 3°P c/a. di circa 115 mq. comm. con 
ampio ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere letto, bagno, due balconi, cantina e 
posto auto in proprietà. L’appartamento è completamente ristrutturato €. 120.000,00

A0458M CABANETTE In palazzina di nuova costruzione, luminoso appartamento 
di circa 95 mq. comm. al 1° P. c/a così composto: ingresso su sala living, cucina 
abitabile, due camere letto, bagno, due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento 
autonomo.  L’appartamento è nuovo mai abitato. €. 140.000,00

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 matrimonia-
li, doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo, ottime 
fi niture!   € 180.000,00

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

A0432M ZONA CENTRALISSIMA In sta-
bile signorile, luminoso appartamento di 
circa 105 mq. comm. al 4°P c/a così 
composto: ingresso, cucina, sala, due 
camere letto, disimpegno, doppi servizi, 
balcone e cantina. Riscaldamento semi-
autonomo 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, al-
loggio al 4° ed ultimo piano con ascensore completamente ristrutturato, di mq. 130 
comm. e così composto: ingresso, sala, grande cucina, due camere letto, bagno 
padronale, altro servizio con zona lavanderia, ripost., due balconi, cantina e piccolo 
box auto per ricovero moto e biciclette. Climatizzato, antifurto, riscaldamento semi-
autonomo. Ottime fi niture! € 260.000,00

A0366M ZONA PISTA Via XX Settembre 
Alloggio ristrutturato al 1°P c.a. di circa 
180 mq. comm. con ingresso, salone dop-
pio, cucina grande, tre camere letto, ba-
gno, ripostiglio, veranda con lavanderia, 
balconata e cantina. Possibilità di fare il 
2° bagno. Riscaldamento semi-autonomo 
€. 300.000,00 Possibilità di box auto dop-
pio €. 35.000,00 

A0460M ZONA CENTRALISSIMA In palazzo di pregio di fi ne 700, appartamento  al 
4° ed ultimo piano con ascensore disposto su due livelli di circa 180 mq. comm. con 
ingresso, salone con camino, cucina padronale, due camere letto, bagno e scala 
accedente al piano sottotetto con quattro stanze, bagno di servizio, terrazzino e torre 
con belvedere. Riscaldamento autonomo. Posto auto condominale. Ottime condizioni 
generali. €. 380.000,00

CASE
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata n° 52 Cascinale completamente da ristrut-
turare, indipendente sui quattro lati con circa 1000 mq. di terreno. €. 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 
centralissima e dominante, 
vecchio cascinale bifamiliare 
completamente da ristrutturare 
di circa 300 mq. complessi-
vi di abitativo, oltre a portici e 
fi enili, con terreno e giardino 
panoramico in proprietà esclu-
siva. Possibilità di due abitazioni 
completamente indipendenti tra 
loro. €. 160.000,00 

C396M CASTELLAZZO Bormida In posi-
zione centrale bella casetta indipendente 
su due lati con ampio cortile di proprietà 
così articolata: al P/T ingresso su sog-
giorno living, tinello con cucinotto. 1/P tre 
camere letto e bagno. In fondo al cortile 
altro fabbricato con grande box auto e 
lavanderia, oltre a piccola dependance 
ristrutturata con bagno e riscaldamento. 
Ottime condizioni generali. €. 160.000,00

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

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 
primi 900 completamente ri-
strutturata e indipendente su tre 
lati con ampio cortile di proprie-
tà, così composta: al P/T di cir-
ca 110 mq. con  salone, cucina 
abitabile, bagno con antibagno e 
lavanderia. Al 1/P di uguale me-
tratura, 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 automa-
zioni e video sorveglianza. Ottime 
fi niture. €. 370.000,00

C0448M ZONA PISTA Viale 
Medaglie D’Oro In posizione 
tranquilla, bella casa indipen-
dente su tre lati con piccolo 
cortile in proprietà, disposta 
su due piani fuori terra con 
due unità abitative completa-
mente indipendenti fra loro e 
attualmente entrambe locato 
con ottimo reddito. Al piano 
terra uffi cio di rappresentanza 
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 com-
posta: 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 indipendente 
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 posizione 
panoramica importante villa bi-
familiare 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 archi-
tettonica in mattoni a vista con 
bovindi e logge, fi niture esclusive. 
Condizioni generali PERFETTE. 
Informazioni esclusivamente 
presso i nostri uffi ci.

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

V0285M PIETRAMARAZZI 
zona Montemariano In posi-
zione dominante irripetibile, 
villa indipendente di oltre 
400 mq., con circa 6.000 
mq. di parco, così compo-
sta: P/Semint. con autori-
messa, 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 disimpegno. 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, cucina, 
bagno; Al 1°/P quattro camere 
da letto,  tre bagni, ripostiglio 
e balconate; Mansarda di cir-
ca 50 mq. con bagno. La villa 
è dotata di ampio seminter-
rato 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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 VENDITE IN CITTA’
MONOLOCALE CENTRO In piccola palazzina sito al 1 p. comple-
tamente ristrutturato e arredato, termoautonomo. Posto auto.
Rich € 68.000
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 VANI ZONA ORTI In pic-
cola palazzina mansarda di 
nuova costruzione composta 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da 
letto, bagno. Completamente 
arredata. Termoautonomo. 
Rich. € 65.000 

2 VANI ZONA PISCINA Alloggio sito al p.r. Composto da: ingresso, cu-
cinino ristrutturato, tinello, ampia camera matrimoniale, bagno, riposti-
glio. Completamente arredato. Rich € 68.000
2 VANI ZONA ORTI In palazzina di nuova costruzione alloggio sito al 1 
p. c.a. Composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, balcone. Molto bello. Rich € 80.000 
2,5 VANI ZONA CENTRO In palazzo d’epoca alloggio sito al 2 e ul-
timo piano di circa 70 mq, disposto su 2 livelli, arredato, composto 
da: ingresso, 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
2,5 VANI ZONA VALFRE’ In palazzo d’epoca, alloggio sito al terzo e 
ultimo piano composto da ingresso, salone, cucinotto, ampia camera 
matrimoniale, bagno, 2 balconi, cantina. Rich. € 95,000
3 VANI CRISTO Alloggio sito al 1 P. c.a. Composto da ingresso, 
cucina abitabile, 2 camere, bagno, 2 balconi. Riscaldamento semi-
autonomo. Rich. € 58.000
3 VANI ZONA STADIO Alloggio sito al 2 piano composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, bagno, balcone, 
cantina. Termoautonomo. Rich. € 79.000
3 VANI ZONA PISCINA Alloggio sito al 4 piano composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, bagno, riposti-
glio, 2 balconi, cantina. Rich € 95.000

3,5 VANI ZONA CRISTO 
Alloggio completamente 
ristrutturato di 85 mq, 
composto da: ingresso, 
soggiorno, grande cucina 
abitabile, camera matri-
moniale, bagno, riposti-
glio, due balconi di cui 
uno verandato. Cantina e 
box auto. Rich € 120.000

3,5 VANI ZONA CRISTO Alloggio parzialmente ristrutturato, com-
posto 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 
ottime fi niture, composto da: ingresso, ampio soggiorno con cucina 
a vista, 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 ristutturare, composto da: ingresso, 4 camere, cucinotto, 
bagno. Rich € 50.000
4 VANI VALVERDE In contesto con piscina e campi da tennis, alloggio di 102 
mq sito al 2 piano composto da: ingresso, sala, cucina abitabile, due camere 
da letto, bagno, cantina, balcone, box auto. Termoautonomo. Rich € 120.000

4 VANI ZONA PISTA Alloggio 
sito al 1 p. composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina. Serramenti 
nuovi,  ottime condizioni generali
Rich. € 133.000 

4 VANI SPALTO BORGOGLIO Alloggio sito all’ultimo piano con vista panora-
mica, composto da ingresso, salone, cucina abitabile, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. Perfette condizioni. RICH € 140.000
4 VANI ZONA CRISTO Alloggio sito al 3 e ultimo p. s.a. di 110 mq com-
posto da: ingresso, salone doppio, cucina abitabile, due camere da letto, 
bagno, 2 balconi, cantina e box auto. Rich € 140.000
4 VANI ZONA CRISTO In palazzo di nuova costruzione alloggio sito al 
2 p. composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere 
da letto, doppi servizi, 2 balconi, cantina e box auto. Rich € 160.000
4 VANI ZONA ESSELUNGA Alloggio di 110 mq sito ad un piano alto, 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da let-
to, bagno, 2 balconi, cantina. Rich € 160.000

4 VANI CENTRALISSIMO In casa 
d’epoca alloggio di 107 mq, com-
pletamente ristrutturato con pavi-
menti in legno, sito al 3 e ultimo 
piano, composto da: ingresso, sog-
giorno con camino, cucina, sala, 
camera da letto, cabina armadi, 
bagno, lavanderia, balcone. Ter-
moautonomo. 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: in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, ampio bagno 
con vasca idro, lavanderia, 3 balconi, cantina e sottotetto. Termoauto-
nomo. Rich € 170.000
4 VANI VIA MILANO In palazzo d’epoca alloggio di 100 mq sito al 3 
P. c.a., completamente ristrutturato, composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi, cabine armadi, 3 
balconi, cantina. Termoautonomo. Rich.  € 170.000
4 VANI PISTA VECCHIA Alloggio sito al quarto ed ultimo piano con 
ascensore composto da: cucina abitabile, salone doppio, bagno, came-
ra matrimoniale e camera letto, ripostiglio, tutte le stanze sono ampie e 
luminose, con box auto incluso. Rich. € 170.000
4 VANI ZONA CENTRO In palazzo d’epoca, alloggio di 120 mq comple-
tamente ristrutturato, sito al 3 e ultimo piano s.a. composto da: ampio 
ingresso, cucina abitabile, sala,due camere da letto, doppi servizi, 2 
balconi. Termoautonomo. Posto auto condominiale. Rich. 175.000
4 VANI ZONA PISTA Alloggio di 130 mq sito al 3 p. s.a. Completamente 
ristrutturato a nuovo, composto da: ampio ingresso, cucina abitabile 
con mobili e penisola su misura, sala, due camere da letto, bagno e 
lavanderia, tre balconi, cantina e box doppio. Rich € 195.000

4,5 VANI C.SO ROMITA Alloggio sito ad un piano alto, composto da: 
ampio ingresso, soggiorno con cucinino a vista, tre camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina. Rich €149.000
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 € 178.000
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 palaz-
zina d’epoca. Completamente da ristrutturare, possibilità di creare 2/3 
alloggi. Termoautonomo. Rich € 190.000

CASE
ZONA CRISTO Villette a schiera di nuova costruzione, composte da: 
ingresso, salone,c ucina abitabile, lavanderia, al 1 p. tre camere, bagno, 
balcone. Giardino di 50 mq. Box auto. A partire da € 210.000

ZONA CRISTO Villetta a 
schiera di circa 60 mq 
per piano, composta da: 
piano int errato con box, 
tavernetta e lavanderia, 
al piano terra soggiorno, 
cucina, bagno e balcone, 
al 1 p. 3 camere e bagno, 
mansarda con 2 camere 
e bagno. Giardino e cor-
tile. Rich € 320.000

ZONA CRISTO Villa indipendente su 3 lati, composta da: box auro, 
ampia taverna con camino tutta arredata, lavanderia, cantina. Al pia-
no abitativo 130 mq  di alloggio: salone, cucina, tre camere da letto, 
doppi servizi. In mansarda due ampie camere e bagno. Ottime fi niture, 
impianto d’allarme, di irrigazione e di condizionamento. 1.000 mq di 
giardino. Informazioni in uffi cio.
ZONA CRISTO Casa anni 80, indipendente su 4 lati con giardino. Due 
ampi alloggi al piano terra e magazzino/box di 250 mq al piano semin-
terrato. Informazioni in uffi cio.
FRASCARO Casa indipendente su due lati in paese, disposta su due 
livelli, in buono stato. P.T. ingresso, cucina abitabile, soggiorno, studio 
e bagno di servizio. 1° P  2 camere da letto e grande bagno com-
pletamente ristrutturato. Rustico adiacente con box auto, lavanderia e 
ripostiglio. Rich. € 110.000
SEZZADIO In centro paese casa composta da: ingresso, cucinino, ti-
nello, sala, ampio bagno, al 1 piano 2 camere da letto mansardate, 
giardino di 400 mq al cui interno si trova un rustico di 2 piani con 4 
camere completamente da ristrutturare. Rich € 135.000
CASTELCERIOLO Casa in centro paese, composta da: piano terra in-
gresso, cucina abitabile, salone, studio, bagno. Al 1 p. tre camere da 
letto, bagno, stireria e balcone. Giardino cintato di circa 300 mq con 
annesso piccolo rustico e 2 box auto. Rich € 190.000 tr
CANTALUPO Casa in fase di costruzione indipendente su 4 lati, dispo-
sta su un unico piano composta da ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, tre camere da letto, dopi servizi, ripostiglio, lavanderia. Mansarda al 
grezzo. Box auto, giardino di 450 mq circa. Rich. € 200.000
VALMADONNA Casa in fase di costruzione libera su tre lati, di  120 
mq disposta su due piani, composta da: P.T. ingresso, soggiorno cucina 
abitabile e bagno. Al 1 P. 2/3 camere da letto, bagno, balcone. Posto 
auto coperto e 700 mq di giardino cintato. Mansarda al grezzo. Rich. 
€ 250.000

VALMADONNA Rustico indipendente su tre lati, disposto su due 
piani di circa 400 mq.   con 1300 mq di terreno Rich. € 220.000
VALLE SAN BARTOLOMEO Villa di prossima realizzazione, indipen-
dente su 4 lati, composta da: pt ingresso, salone, cucina abitabile, 
dispensa, studio, bagno e lavanderia, al piano mansardato tre ca-
mere da letto e bagno. Box auto doppio,  700 mq di giardino cintato, 
ottime fi niture, possibilità di personalizzazione. Info in uffi cio

AFFITTI ARREDATI
VICOLO DEL VERME Alloggio di nuova costruzione sito al 2 P. C.A. 
Composta da un unico locale di 40 mq con tre porte fi nestre, arre-
damento su misura, cantina, termoautonomo. Rich. € 345  
VIA SAVONAROLA Alloggio ristrutturato  sito al 1 piano, composto 
da: ingresso, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno. Termo-
autonomo  Rich € 350 compreso condominio
P.ZZA MENTANA Alloggio sito al 4 P. c.a. Composto da ingres-
so, cucinino, soggiorno, caemra matrimoniale, bagno, balcone. 
Rich. € 350 
ZONA STAZIONE In palazzo signorile alloggio sito al 1 P. composto 
da ampio ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale, bagno. Rich. € 380
VIA MONDOVI’ In palazzo d’epoca alloggio sito al 1 p. c.a. Composto 
da: ampio ingresso, camera matrimoniale, soggiorno, cucinino, ba-
gno, balcone. Termoautonomo. Rich € 400 compreso condominio 
C.SO  FELICE CAVALLOTTI Alloggio nuovo sito al 2 p. c.a. Compo-
sto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale, bagno. Termoautonomo. Rich € 400
ZONA GALASSIA Alloggio sito al 5 P. c.a. composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, 2 balconi. Termo-
autonomo. Rich. € 430
VIA DELLA VITTORIA Alloggio in palazzo signorile, composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio. Rich € 450
VIA GALIMBERTI Alloggio di nuova costruzione sito al 2 P. c.a. 
Composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, came-
ra matrimoniale, bagno, balcone. Posto auto. Termoautonomo. 
Rich. € 450

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, 
soggiorno, cucinotto, camera matrimoniale, bagno. 2 ampi terrazzi 
Rich € 280
VIA BONARDI Alloggio sito al 6 P. c.a. composto da ingresso, cucini-
no, tinello, due camere da letto, bagno, balcone e cantina, posto auto. 
Rich. € 350
VIA XX SETTEMBRE Alloggio sito al 4 p. composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, bal-
cone. Rich € 400
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ Alloggio sito al 1 piano c.a. Di circa 
130 mq. Composto da: ampio ingresso, cucina ristrutturata, sala, due 
camere da letto, ripostiglio, bagno nuovo, balcone.   Rich € 450 com-
preso condominio
VIA MONTEGRAPPA  36  Alloggio sito al 1 P. di circa 100 mq composto 
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi. Riscaldamento semiautonomo. Rich. € 450 
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PIAZZA GENOVA: appartamento di 
grande metratura con affaccio sui 
giardini, in ottime condizioni: ingres-
so, cucina abitabile, salone doppio, 3 
camere, doppi servizi, cantina, solaio, 
box auto. Maggiori informazioni 
presso i nostri uffi ci. 
VIA CASALE: in contesto storico 
ristrutturato, 2° piano c.a., apparta-
mento ottimamente rifi nito ed arre-
dato: ingresso su soggiorno, cucinino, 
camera, servizio, balcone cantina, 
risc. autonomo, condizionamento. 
Euro 150.000,00 tratt.

Via Galimberti: in palazzo nuovo 

in consegna, ampio bilocale vuoto 

con balcone, ottime fi niture, con-

dizionamento, antifurto, box auto. 

Euro 450,00

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 XX Settembre: appartamento 
completamente ristrutturato: 
ingresso, grande cucina con bal-
cone, soggiorno, camera, servizio, 
ripostiglio. Risc. semiautonomo, 
climatizzazione. Euro 500,00.
Via Casale: appartamento otti-
mamente arredato, ristrutturato: 
soggiorno, cucinino a vista, camera 
matrimoniale, servizio, balcone. 
Risc.auto, condizionamento.
Euro 450,00

Zona Piazza Genova: appartamento 
vuoto, ingresso, cucinino, tinello, ca-
mera, servizio, 2 balconi. Euro 350,00 
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

AFFITTI

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

ZONA PIAZZA GENOVA: ap-
partamento al 2° piano c.a., in 
buone condizioni composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 
camere, servizio, 2 balconi. Spe-
se contenute. Euro 95.000,00

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 

Via Ghilini n. 68 - 15121 Alessandria - Tel. 0131 266567 / 257860 - Fax 0131 317468
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VENDITE FUORI CITTA’ 
ZONA ASTUTI: GRANDE CASA BIFAMI-
GLIARE composta da 2 alloggi totalmente in-
dipendenti. 1°): ingr., salone, grande cucina/
soggiorno, bagno al P.T.; 4 camere da letto, 
bagno, balcone, ripost. al 1°P. 2°): ingr./sog-
giorno, zona pranzo, cucina, bagno al P.T.; 2 
camere da letto, doppi servizi e terrazzino al 
1°P. Inoltre possibilità di altro alloggio da ulti-
mare. Box auto doppio, ampio giardi-
no antistante. RISTRUTTURATA!!! Rich. 
€ 350.000 Tr.

SOLERO – Paese: Casa semindip. composta 
da P.T.: soggiorno, cucina, bagno. 1°P.: 2 ampie 
camere da letto, bagno, balcone. Piccolo cortile 
antistante. COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATA!!! Rich. € 120.000
FUBINE: In bella posizione, villa indip. 
composta da P.T.: box auto doppio, tavernetta, 
loc. caldaia, cantina, bagno, camera, scala in-
terna per accesso al 1°P. con salone, cucina ab., 
3 camere da letto, bagno, balcone, terrazzo. 
Giardino circostante di 1.000 mq. circa. 
Buone fi niture!!! Rich. € 210.000
GAMALERO: - Paese: Casa indip. su 2 lati com-
posta da P.T.: 3 camere da rimodernare. 1°P.: tinello 
con cucinino, 2 camere, bagno, balcone. Piccolo 
giardino con box auto. Rich. € 90.000 Tr.
CASTELLETTO M.TO – PAESE: Casa indi-
pendente composta da P.T.: ingr./soggiorno, 
cucina con camino. 1°P.: camera da letto 
matrimoniale, cameretta, bagno. RISTRUT-
TURATA. Piccolo giardino circostante. Rich. 
€ 120.000 Tr.
CASTELLETTO M.TO: Casa bifami-
gliare indip. su 4 lati composta da P.T. 
(1° alloggio): ingr./soggiorno con cami-
no, 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 at-
trezzi e 3 box auto. RISTRUTTURATA!!! 
Rich. € 300.000 Tr.

GRANDE ED IRREPETIBILE
OPPORTUNITA’!!!

ALLOGGI DI VARIE METRATURE AN-
CHE 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

VALLE SAN BARTOLOMEO: Villa indip. su 
4 lati composta da P.Inter.: box auto doppio, 
lavanderia, cantina e tavernetta. P.T.: salone, 
cucina, 2/3 camere da letto, doppi servizi. 
Mansarda di 90 mq. e terrazza. Por-
ticato. Terreno di 1.000 mq. NUOVA!!! 
OTTIMA POSIZIONE PANORAMICA! 
Rich. € 450.000
CASTELCERIOLO - PAESE: Casa bifamiglia-
re 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, terrazzino, seconda camera in mansar-
da. Piccolo giardino antistante e box auto 
triplo. OTTIMA!!! Rich. € 158.000

A POCHI KM. DA ALESSANDRIA: VILLA 
INDIP. DI NUOVA COSTRUZIONE compo-
sta da P.T.: ingr./salone, cucina ab., bagno, 
ripost., porticato, box auto. 1°P.: 3 camere da 
letto, bagno, balconi. Possibilità mansar-
da. Ampio giardino circostante. Rich. 
€ 220.000 VERA OCCASIONE!!! 

MANDROGNE: Casa indip. su 3 lati com-
pletamente ed ottimamente ristruttu-
rata mantenendo intatte tutte le carat-
teristiche strutturali originali. P.T.: ampia 
sala, cucina ab., loc. caldaia (predisposizione 
per 2° bagno). 1°P.: 2 camere da letto am-
pie, bagno grande con vasca idromassaggio, 
terrazzo, balcone. Aria condizionata. 
Giardino circostante, box auto dop-
pio, portico. MOLTO BELLA!!!!!!! Rich. 
€ 205.000

VENDITE IN CITTA’

ZONA OSPEDALE: Alloggio composto da: 
ingr., soggiorno, cucina, camera da letto, 
bagno. Termoautonomo. RISTRUTTURATO 
ED ARREDATO. OTTIMO USO 
INVESTIMENTO!!! GIA’ A REDDITO! 
Rich. € 75.000

ZONA ORTI: Alloggio al piano rialzato 
composto da: ingr., soggiorno, cucina, 
camera da letto, cameretta/studio, 
bagno, balcone, ripost. Termoautonomo. 
Rich. € 80.000 Tr.

CENTRALISSIMO: Alloggio recentemen-
te ristrutturato sito all’ultimo piano com-
posto da: ingr./soggiorno con ang. cottura, 
camera da letto, bagno, balcone e porzione 
di solaio. Termoautonomo. ARREDATO! 
IDEALE ANCHE USO INVESTIMENTO!!! 
Rich. € 88.000

VICINANZE P.ZZA LIBERTA’: Alloggio 
sito al 3°P. c.a. composto da: ingr./soggior-
no living con cucina a vista, 2 camere da let-
to, doppi servizi, ripost, cantina. FINITURE 
EXTRA-LUSSO!!! Rich. € 210.000 Tr.

ZONA CRISTO: Bilocale composto da: ingr., 
cucina ab., camera da letto, bagno, ripost., 
balcone, cantina. Rich. € 49.000

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

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio libero 
al 2°P. s.a. composto da: ingr./soggiorno, 
cucina ab., camera da letto, cameretta, bagno, 
balcone e terrazzi di 20 mq. Termoautonomo. 
Ristrutturato!!! Rich. € 400,00 mensili

ZONA OSPEDALE: Alloggio libero al 2°P. 
ed ultimo s.a. composto da: ingr./soggiorno 
con ang. cottura, 2 camere da letto, bagno, 
balcone. Termoautonomo. Rich. € 350,00 
mensili 

ZONA OSPEDALE: Alloggio arredato 
al 1°P. s.a. composto da: ingr./soggiorno, 
cucinotta, camera da letto, bagno e balcone. 
Termoautonomo. Rich. € 400,00 mensili

COMMERCIALI 

DISTRIBUTORE DI CARBURANTE CON 
ANNESSO BAR/TABACCHI VENDESI IN 
CITTA’. INFORMAZIONI IN UFFICIO. 
OCCASIONE!!!

TABACCHERIA CEDESI IN PO-
SIZIONE CENTRALISSIMA E 
STRATEGICA CON ANNESSO 
GIOCHI LOTTO, SUPERENALOT-
TO. AVVIAMENTO PLURIENNALE. 
BUON GIRO D’AFFARI DIMOSTRA-
BILE! INFORMAZIONI ESCLUSI-
VAMENTE IN UFFICIO

TANTE ALTRE PROPOSTE 
IN UFFICIO!!!



Uscita n° 22-2010
PAG.
32 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU

Via Chenna, 27 - Tel 0131 445044
visitate il nostro sito: www.centrocasaalessandria.com

 

 

ZONA CENTRO
ZONA CENTRO ZONA OSPEDALE ALLOGGIO 
DA RIORDINARE 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 P.zza della Libertà alloggio da 
ristrutturare sito al 1°p. composto da 
ingresso su soggiorno, cucinotta, camera 
da letto, bagno e balcone. Risc. Autonomo. 
Euro 55.000,00 (Rif. 61)
- Zona Ospedale alloggio sito al piano terra 
composto da ingresso, soggiorno, ampia 
cucina, camera da letto, bagno e cantina. 
Euro 73.000,00 (Rif.85)
- 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 Valfrè in casa d’epoca allog-
gio 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, soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio/lavanderia, 2 bal-
coni, cantina e solaio. Risc. Autonomo, aria 
condizionata. Euro 258.000,00 (Rif.11).
-V.ze P.zza Garibaldi splendido alloggio 
completamente ristrutturato sito all’ultimo 
piano composto da ingresso, salone dop-
pio, 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 servizi, 
ripostifl io, 2 balconi e cantina.
Euro 255.000,00 (Rif. int. 28)

- V.ze P.zza Garibaldi prestigioso alloggio 
di ampia metratura sito all’ultimo piano c.a. 
composto da ingresso su salone con cami-
no, cucina abitabile, lavanderia, 2 camere 
da letto, bagno e terrazzo; al piano superio-
re soggiorno con zona studio, camera con 
cabina armadi, bagno e terrazzo. Cantina e 
box auto triplo. Ottime fi niture. Informazio-
ni in uffi cio (Rif. 81)

- Zona Centro in casa d’epoca prestigioso 
alloggio di ampia metratura sito all’ultimo 
piano composto da ingresso, salone, cuci-
na con zona pranzo, lavanderia, balcone e 
ampio terrazzo; al piano mansarda camera 
padronale con bagno privato, 2 camere, 
bagno e 2 balconi. Cantina, box e posto 
auto. Climatizzato, persiane blindate, 
impianto d’allarme. Informazioni in
uffi cio (Rif. 98).

P.ZZA GENOVA
- Zona Spalto 
in bel contesto 
completamente 
ristrutturato 
alloggio signorile 
sito all’ultimo 
piano c.a. com-

posto da ingresso su salone, cucina abita-
bile, studio, bagno, lavanderia e balcone; al 
piano mansarda camera matrimoniale con 
cabina armadi, camera singola, bagno e 
terrazzino. Cantina. 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 162.000,00 (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 2camere, ampio 
locale sottotetto e bagno. Cantina e taverna 
al piano interrato. Risc. Autonomo.
Euro 210.000,00 (Rif. 13E)

ZONA CRISTO
- Primo Cristo 
in stabile 
di recente 
costruzione 
alloggio sito 
al 1°p. c.a. 
composto 
da ingresso 

su soggiorno, 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, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 98.000,00 (Rif. 12A)
- Scuola di polizia alloggio di recente 
costruzione sito al 1°p. c.a. composto da 
ingresso, soggiorno a vista, cucina abita-
bile, 3 camere, doppi servizi, ripostiglio, 2 
balconi, cantina e box auto. Risc. Autono-
mo. Euro 160.000,00 (Rif. 19A)

- Zona Cristo alloggio indipendente di am-
pia metratura con al p. terra ingresso, box 
doppio, taverna, cucina e bagno; al 1°p. 
salone, cucina abitabile con zona pranzo, 
bagno e 2 balconi; al 2°p. 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi e grande terrazzo; 
al p. mansarda camera con bagno. Euro 
220.000,00 (Rif. 56A)

AFFITTIAMO
- Zona Centro alloggio arredato sito al 
2°p. s.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucinino, camera da letto, bagno e balcone. 
Risc. Autonomo. Euro 400,00 spese con-
dominiali comprese (Rif.10R)
- 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 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 Pista ATTICO di ampia metratura 
composto da doppio ingresso, salone, 
cucina, sala da pranzo, 5 camere, doppi 
servizi, lavanderia. 3 balconi e cantina. 
Euro 1.000,00 (Rif. 12G)
- 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)
- In zona di forte passaggio locale 
commerciale di 180 mq con 7 vetrine 
composto da ampia zona vendita, locali nel 
retro e servizi. Euro 2.500,00 (Rif. 3T)
-San Salvatore M.to casa indip. su 3 lati 
ristrutturata composta da piano terra in-
gresso su soggiorno con angolo cottura; al 
1°p. camera, bagno e balcone; mansarda 
con camera e bagno. Piccolo cortile di 
proprietà. Euro 380,00

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 ecantina. Euro 72.000,00 (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)

- 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 220.000,00 (Rif. 231W).

- CANTALUPO casa completamente ristrutturata 
con al piano terra ingresso, soggiorno, studio, 
cucina abitabile con forno a legna, zona pranzo 
e bagno; al 1°p. ampio open space con camera 
matrimoniale e bagno padronale; al piano 
sottotetto terrazzo. Cortile, giardino e box auto 
doppio. Molto bella!!! Euro 320.000,00
(Rif. 250W)

- SALE Casa 
colonica di 
ampia metra-
tura 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.289W). 
- 

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)
- 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)

- PIETRAMARAZZI 
Casa indipendente 
di ampia 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)
- LITTA PARODI Grande casa bifamiliare composta da 
piano terra con alloggio con ingresso su soggiorno, am-
pia 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 interrato. Ampio giardino circostante, box auto 
doppio e magazzino. Euro 310.000,00 (Rif.303W)
-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 ingres-
so 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. 308W)

- SAN SALVATORE Casa 
d’epoca da ristrutturare 
con al p. terra ingresso, 
soggiorno con camino, 
sala da pranzo, cucina 
con camino, lavanderia, 

piccolo servizio esterno e locale magazzino; al 
1°p. cucina con zona pranzo, 3 camere, bagno, 
balcone e terrazzino; sottotetto con locali di 
sgombero e 2 camere. Giardino di proprietà. 
Vista panoramica. Euro 120.000,00 (Rif. 302W)

VENDITE FUORI CITTA’
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VENDITE IN CITTA’

TORTONA villa libera su 4 lati in posizione semi-
centrale, 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

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 ba-
gni, posto auto privato, € 320.000 tratt

C.so ACQUI palazzina di 
nuova ristrutturazione, 2 
soluzioni indipendenti di-
sposte su 2 piani: A- cucina, 
soggiorno,2 camere, 2 ba-
gni, posto auto; B- cucina, 
soggiorno, camera, bagno, 
tavernetta e giardino di pro-
prietà con posto auto; poss. 
scelta fi niture.

VIA TIZIANO ap-
partamenti di varia 
metratura posti al 
2°,3 e 4° piano, 
soluzioni a partire 
dal trilocale da 
60.000 

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

VIA PACINOTTI app. al 2°p s.a., da rimodernare, 
composto da cucina abitabile, soggiorno, 2 came-
re, bagno, lavanderia, ampia balconata su tutto 
l’alloggio, € 112.000 tratt.

VILLAGGIO EUROPA 
CASA INDIPENDENTE 
disposta su 2 piani da 
130 mq l’uno, con pos-
sibilità di renderla bifa-
miliare, box auto al p.t., 
giardino ottimamente 
piantumato

ZONA CRISTO traversa di C.so Acqui, casa da fon-
damenta a tetto, composta da varie unità immobi-
liari, 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 esistente;

CENTRALISSIMO ultimo piano ottimamente ri-
strutturato, 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 condi-
zioni, tinello, cucinino, salone grande, 2 servizi, 2 
camere, rip., € 140.000

VIA MAGGIOLI 
nella stessa pa-
lazzina 5 appar-
tamenti composti 
da ing., tinello 
con cucinino, 
soggiorno, 2 
camere, bagno, 
2 balconi, da ri-
strutturare, even-
tuale box auto, 
a partire da € 
65.000 l’uno 

ZONA PISTA 3°p. c.a. composto da ing., cucina 
abitabile, soggiorno, camera, bagno nuovo, lavan-
deria, 2 rip., ottime condizioni, box auto, € 140.000 
tratt.

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

VIA AMENDO-
LA ultimo piano 
o t t i m a m e n t e 
ristrutturato, cu-
cina, soggiorno, 
2 camere, bagno 
nuovo, € 155.000 

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 capitolato, info in sede

VIA PLANA splendido appartamento in casa d’e-
poca, 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) appartamento 
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 camera, 
2° servizio con doccia multifunzione, box auto, € 
295.000 tratt. 

VIA SCLAVO apparta-
mento pari al nuovo, 
soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, 2 
bagni, box auto, termo-
autonomo, € 155.000

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

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

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;

CANTALUPO casa di campagna dell’800 ottima-
mamente conservata con ampio sedime di perti-
nenza, disposta su 2 livelli composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, 4 camere, servizi, garage e por-
ticato, € 370.000 tratt.

LOBBI villa di nuova costruzione, ottimamente rifi -
nita, con ampio sedime di pertinenza, composta 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.

USO ABITAZIONE IN AFFITTO

VALLE SAN BARTOLOMEO porzione di villa di re-
cente costruzione con giardinetto privato, cucina, 
ampio soggiorno, 3 camere, 2 servizi, box e posto-
auto ris.autonomo, € 700/mese

VIA GALILEI appartamento 3°p., tinello con cuci-
nino, camera, bagno, € 300/mese

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, soggior-
no, camera, bagno, ris. autonomo, € 400

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 della VITTORIA ultimo p., ristrut-
turato e mai abitato, cucina, soggiorno, 2 camere, 
2 bagni, pav. in legno, ris. autonomo;

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, 
ampie superfi ci vetri-
nate, mq 200 oltre ad 
ampio seminterrato 
commerciale di mq 
320, servito da co-
moda scala e passo 

carraio, info in sede NEGOZIO in C.so Roma 55 
mq, ris. autonomo, ampia superfi cie vetrinata, info 
in sede;

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, coperta 
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 ampia 
metratura con 5 fi nestre sul corso, ristrutturato 
a nuovo, impianto rete PC, bagni nuovi, impianto 
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’ANNUNZIO uffi cio di 190 mq con cortile 
di proprietà, ampio ingresso, 6 camere, 2 servizi, 
pav. in legno, predisposizione aria cond., rete PC;

TORTONA VENDESI villa libera su 4 lati in posizio-
ne semi-centrale, disposta su unico piano oltre a 
p.t. con locali tecnici e box auto; giardino di per-
tinenza e ulteriore terreno edifi cabile di proprietà; 
info in sede

Uf  ci operativi:
AL - via Gramsci, 42
Cell. 348 2617392
AL - via Trotti, 73/75
Cell. 338 1967454
 Cell. 347 4515176
Cell. 345 4503775

Fontanile D’Asti
Splendida cascina

completamente ristrutturata 
Trattative riservate
Tel 348.26.17.392 

ZONA PISTA Proponiamo 
splendido alloggio al III ° piano  
composto da ingresso, sog-
giorno, cucina piccola, camera, 
servizio e ripostiglio e balcone. 
Libero alla vendita 

ZONA CRISTO In palazzina 
di recente costruzione propo-
niamo alloggio al V ° piano ed 
ultimo disposto su due livelli 
con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, scala a vista 
che accede al piano sottotetto 
di 45 mq completamente  ni-
to.  Cantina e posto auto. Risc. 
autonomo. Libero alla vendita  
ZONA  P . MENTANA Propo-
niamo alloggio completamente 
ristrutturato composto da ampio 
soggiorno con cucina a vista, 
camera matrimoniale, servizio e 
ripostiglio. Libero alla vendita 
Zona Pista alloggio comple-
tamente ristrutturato composto 
da ingresso soggiorno, cucina, 
tre camere, servizio, riposti-
glio balconi. Cantina e posto 
auto Libero alla vendita Rich € 
120.000.00 occasionissima!!!
Su tutte le nostre offerte puoi 
avere una consulenza perso-

nalizzata e gratuita,
per il mutuo più adatto alle 

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

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 
FRUGAROLO : RIF 23: Casa indip 3 lati 
su 2 livelli composta da: P.T: Ingresso su 
soggiorno, cucinino, 1 servizio. 1°P: 2 camere da 
letto, 1 servzio, balcone. Cortile e box auto  In 
centro paese € 150.000   
FUBINE: RIF 82: Casa indip su 4 lati su 2 livelli 
composta da: P.T: Ampio box auto, cantina, locale 
caldaia ,1 servizio. 1° P: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 1 servizio, 
ripostiglio, ampio balcone. Ampio giardino 
circostante. Posizione collinare. Nuova 
ristrutturazione € 220.000 Tr
SOLERO: RIF 86: Casa indip 2 lati su 2 livelli 
composta da  4 camere oltre bagno. Giardino 
con rustico Da ristrutturare con tetto nuovo  
In centro Paese € 90.000 Tr 
CASTELLAZZO B.DA: RIF 44: Casa bi 
famigliare 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
CASALCERMELLI: RIF 55: Casa indip su 3 
lati di 140 mq da ristrutturare. Con giardino 
antistante e retrostante € 60.000
ALLOGGI IN VENDITA 
BI LOCALI
BORGO ROVERETO: V 100: 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 ORTI: V 112: Mansarda composta 
da : Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
1 camera da letto, 1 servizio. Ristrutturata 
Termoautonoma € 65.000
ZONA OSPEDALE: V 115: Splendida 
mansarda su 2 livelli composta da: 1° Liv: 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura,1 servizio. 
2° Liv: 1 camera da letto.  Terrazzo di 10 
mq  Climatizzata  Risc a consumo Nuova 
ristrutturazione € 110.000 Tr  
ZONA CRISTO: V 116: 
Ingresso, tinello, cucinino, 
1 camera da letto,1 servizio, 
ripostiglio. Risc a consumo 
€ 65.000
ZONA ARCHI: V 117: Bi locale ad uso uffi cio 
o abitazione con  servizio. Termoautonomo 
Locato con ottima resa mensile  Nuova 
costruzione € 95.000 
ZONA P.ZZA GENOVA: V 120: Ingresso, 
tinello ,cucinino, 1 camere a da letto, ripostiglio. 
Ampio terrazzo ( parzialmente verandato), 
balcone. Molto luminoso. € 105.000 Tr
ZONA CENTRO: V 122: 2 BI LOCALI 
CON TERRAZZO RISTRUTTURATI E 
LOCATI. TERMOAUTONOMI  OTTIMO 
USO INVESTIMENTO  INF IN UFF                    

ZONA PISCINA: V 205: Ingresso, cucina 
abitabile,2 cam da letto, 1 servizio, 1 balcone. 
€ 90.000 Tr
ZONA UFF FINANZIARI : V113: Ingresso su 
cucina abitabile , 1 camera da letto, 1 servizio. 
Risc autonomo € 65.000
ZONA ARCHI: V 214: Ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio, 2 balconi, 
cantina. Risc a consumo. Inf in uff
ZONA PISCINA: V 216:  Trilocale di nuova 
ristrutturazione con servizio e cantina. Pavimento 
in parquettes  Ottime rifi niture € 130.000
ZONA CENTRO: V 217: Ingresso , cucina 
abitabile, sala, 1 camera da letto , 1 servizio, 
cantina e balcone. Ampio terrazzo 
€ 85.000 TR
ZONA CENTRO:V 225 :Ingresso su 
soggiorno , cucina a vista, 2 camere da letto, 
1 servizio, balcone e cantina. Climatizzato 
Termoautonomo Nuova ristrutturazione 
€ 110.000 Tr 
P.ZZA SAN ROCCO: V 226:  Ingresso, 
tinello, cucinino, 2 cam da letto,1 servizio. 
Nuova ristrutturazione  € 110.000
ZONA CRISTO : V 228: Alloggio di 3 vani oltre 
servizio con balcone e cantina. Già affi ttato con 
ottima resa annuale. € 75.000 Tr 
4 VANI
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 314: Ingresso, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 2 servizi, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto. Nuova 
ristrutturazione Risc a consumo Inf in uff 
ZONA CRISTO: V 337: 6° e ultimo piano: 
Ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere da letto,  
1 servizio, ripostiglio, 2 ampi balconi, cantina. 
Molto luminoso € 80.000  
5 VANI
ZONA CRISTO: V  409: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 servizi, 
ripostiglio, 2 balconi,cantina e box auto. 
Termoautonomo 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 
ZONA CRISTO:A 102: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio.
Nuova costruzione  Termaoutonomo € 360
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 
€ 400 Tr
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 CENTRO: A 114: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, zona notte, 1 servizio. 
Termoautonomi € 300
ZONA CENTRO: A115: Ingresso su cucina 
abit, sala, 1 cam da letto soppalcata,1 servizio 
Termoautonomo  € 500 Tr 
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 BORGO ROVERETO: A 119: Ingresso, 
cucinino , tinello, 1 cam da letto, 1 servizo. 
Termoautonomo € 350 
ZONA CENTRO: A 120: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 360 
ZONA OSPEDALE: A 121: Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 
servizio. Risc a consumo € 400 Tr  
ZONA ARCHI: A 122: Ingresso, cucina abit, 1 
cam da letto,1 servizio. € 350 
ZONA PISCINA: A 123: Ingresso su sala con zona 
notte, cucinino,1 servizo, Termoautonomo € 300
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 
ZONA BORGO ROVERETO: A 201. Ingresso, 
sala, cucina abit, 1 cam da letto,1 servizo, 
ripostiglio. Risc a consumo € 350  
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 abit, 
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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SUI GIARDINI PUBBLICI 
DELLA STAZIONE, VENDESI 
ALLOGGIO LIBERO, 8° PIANO 
C.A. COMPOSTO DA: CUCINA 
ABITABILE, SALA, 1 LETTO E 
BAGNO. TERRAZZINI
€. 115.000,00 – RIF. 111/1

NEL RIONE ORTI, IN 
PALAZZINA NUOVA CON 
AMPIO GIARDINO E GIOCHI 
BIMBI, VENDESI ALLOGGIO 
ULTIMOPIANO C.A. SU 2 LIVELLI 
CUCINA AB., SALA, 2 LETTO E 
2 BAGNI.Termoautonomo Aria 
condizionata, BOX 
€. 165.000,00 – RIF. 

IN PROSSIMITA’ DI 
PIAZZETTA CENTRALISSIMA 
VENDESI ALLOGGIO NUOVO 3° 
PIANO C.A. CUCINA AB., SALA, 
2 CAMERE LETTO E 2 BAGNI 
TERMOAUTONOMO
€. 170.000,00 – RIF.  49/1

NELLA ZONA 
DELL’OSPEDALETTO INFANTILE 
VENDESI IN PALAZZO NUOVO, 
PRESTIGIOSO ALLOGGIO CON 
SALONE AD ANGOLO, CUCINA 
ABITABILE, 3 CAMERE LETTO E 
DOPPI SERVIZI. AMPI TERRAZZI 
CANTINA E GARAGE 

A KM. 4 ALESSANDRIA, 
VENDESI CASA D’EPOCA 
COMPOSTA DA 8 CAMERE E 2 
BAGNI. GIARDINO DI MQ. 500 
CIRCA.
€. 198.000,00 – RIF. 25/4

A KM. 5 DALLA CITTA’ 
VENDESI CASA BIFAMILIARE 
CON MQ. 800 DI GIARDINO 
CIRCOSTANTE. NUOVA.
2 ALLOGGI DI 4 CAMERE E 
SERV. CAD.
TERMOAUTONOMO.
RIF. 42/5

NEL RIONE ORTI VENDESI 
SOTTOTETTO DI OLTRE MQ. 
160 TUTTO DA REALIZZARE.
PREZZO RICHIESTO:
€. 30.000,00 – RIF. 77/1

IN PIENO CENTRO CITTA’, 
ZONA CORSO ROMA, VENDESI 
GARAGE AL PIANO CORTILE
€. 50.000,00
RIF. 4/2

NELLA ZONA DI PIAZZA 
MATTEOTTI (GENOVA) 
VENDESI ALLOGGIO 
AD UN 9° PIANO C.A. 
PANORAMICISSIMO 
COMPOSTO DA CUCINA, 
TINELLO, 1 LETTO E SERVIZI 
LIBERO SUBITO
€. 70.000,00 R. 115/1

IN PALAZZINA RECENTE 
VENDESI ALLOGGIO CON 
INGRESSO INDIVIDUALE, 
SU 2 PIANI, SALONE, 
CUCINA, 2 LETTO E SERVIZI, 
Termoautonomo, BOX, 
GIARDINO PRIVATO
€. 190.000,00 – RIF. 66/1

A CIRCA KM. 10 DALLA 
CITTA’ VENDESI CASA CON 
7 CAMERE POGGIATE SU 2 
PIANI ATTIGUO RUSTICO CON 
PORTICO E FIENILE GIARDINO
€. 85.000,00 – R. 24/4

A KM. 15 DALLA CITTA’ IN 
CENTRO PAESE VENDESI CASA 
ANTICA  DI OLTRE MQ. 250 DI 
CIVILE ABITAZIONE.
AMPIO GIARDINO 
PLANTUMATO CIRCOSTANTE –
RIF. 13/5

ZONA PIAZZA CARDUCCI 
VENDESI IMMOBILE PER 
UN TOTALE DI MQ. 120 DA 
RISTRUTTURARE
€. 120.000,00 RIF. 7/7

SULLO SPALTO BORGOGLIO 
ZONA COMODA AL CENTRO 
E ALLA STAZIONE VENDESI 
AMPIO GARAGE AD
€. 32.000,00 – RIF. 21/2

A POCHI CHILOMETRI DA 
ALESSANDRIA, VENDESI 
CASA RISTRUTTURATA 
indipendente sui 4 lati di confi ne, 
CON: CUCINA AB,, SALA con 
caminetto, 2 LETTO E 2 BAGNI 
TAVERNETTA GIARDINO MQ. 700 
€. 200.000,00 – RIF. 40/5

OLTRE VALLE S. 
BARTOLOMEO VENDESI VILLA  
CON RIFINITURE PRESTIGIOSE. 
CON SALONE, CUCINA AB.LE, 
3 CAMERE LETTO E 2 BAGNI. 
PARCO DI MQ. 1.000 CIRCA. 
Ampio BOX.
€. 310.000,00 – RIF. 18/6

IN CORSO LAMAMRMORA 
VENDESI GARAGE NUOVI 
SINGOLI E DOPPI – PREZZI 
A PARTIRE DA €. 35.000,00 
RIF.  2/2

VICINO AGLI UFFICI 
FINANZIARI, VENDESI N. 4 
GARAGE AFFIANCATI PER 
UN’AUTO CADAUNO.
SI VENDONO ANCHE 
SINGOLARMENTE AD
EURO 12.000,00 – CADAUNO
RIF. 20/2
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LA PIEVE
VIA 1° MAGGIO, 86
15058 VIGUZZOLO (AL)
CELL 348-3918738
TEL. 0131-899580 FAX 0131-897577
www.immobiliarelapieve.com

VIGUZZOLO Vendesi capannone fronte strada 
di mq. 600 al piano terra, con ampio piazzale 
di mq. 1.400 – al Piano primo un magazzino 
di mq. 225 con montacarichi,  palazzina uffi ci 
di mq. 190 INFORMAZIONI PRESSO I NOSTRI 
UFFICI.

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. 

MOMPERONE Bellissimo rustico inserto in una 
splendide cornice panoramica adiacente Il Golf 
della Valcurone; con annesso ampio terreno 
ideale per struttura residenziale posta sulle 
colline, dotate di tranquillità e ottima qualità 
della vita. RICHIESTA €. 85.000 

    

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

CASE E VILLE IN VENDITA

ZONA UFFICI FINANZIARI In esclusivo 
complesso industriale recent. recuperato, 
appartamento al 2°P. (c.a.): ingr. su soggior-
no con cucina living, camera letto con am-
pia cab. armadi, bagno, rip. Terrazzino Risc. 
aut. Climatizz. e antifurto. € 140.000,00 (RIF. 
98C)

ZONA CENTRO In palazzo signorile ap-
partamento con ampio terrazzo al 6°P.: 
ingr., salone doppio, studio, cucina ab., 2 
camere letto matrim., 2 bagni, rip. Balcone, 
Cantina. Risc. semiaut. Posto auto coperto.
€ 280.000,00 (RIF.18 C)

ZONA CENTRO In palazzina in fase di ri-
strutt. appartamento al 1°P.(c.a.): ingr., 
soggiorno, cucina ab., 2 camere letto, 
2 bagni. Balconi. Cantina. Risc. aut. a 
pavimento, predisp. climatizz. e antifur-
to. Possib. di personalizzare le finitu-
re. Disponibili box auto e/o posto auto.
€ 210.000,00 (RIF.128C)

ZONA PISTA In condominio anni ’70 appar-
tamento al 6° ed ultimo piano (c.a.): ingr., 
soggiorno, cucina, camera letto, bagno, 
rip. Balconi. Cantina. In buone condizioni.
€ 82.000,00 (RIF.100P)

ZONA ORTI In palazzina di recente co-
struzione alloggio al 2°P. ed ultimo: ingr. su 
soggiorno e cucina living, 2 camere letto, 
bagno e rip. Terrazzo e Balcone Risc. aut. 
Climatizz. e antifurto. Box auto e posto auto. 
€ 182.000,00 (RIF.23 OR)

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

ZONA CENTRO In palazzo di nuova co-
struzione attico con terrazzi A) ingr., sa-
lone, cucina, 2 camere letto, soppalco 
con possibilità studio e/o zona armadi, 2 
bagni. € 290.000,00 B) ingr., salone pano-
ramico, cucina, 3 bagni e 3 camere letto. 
Soppalco con possibilità studio. Risc. aut. 
Predisp. climatizz. Possibilità box e posti 
auto. Gli appartamenti sono confinanti. 
(RIF.124C)

ZONA CENTRO Luminoso appartamento 
ristrutt. al piano alto (c.a.): ingr., salone, 
cucina ab., 2 camere letto, bagno, rip. Bal-
coni. Cantina. € 156.000,00 (RIF.15C)

ZONA CENTRO In bellissimo contesto d’e-
poca completamente restaurato,alloggio 
al P.R. di circa 100 mq.: ingr., soggiorno, 
cucina, 2 camere letto matrim., bagno. 
Cantina. Risc. aut. Buone condizioni gene-
rali! € 138.000,00 (RIF.60C)

ZONA CENTRO- Vic.ze Ospedale In pa-
lazzina ristrutt. ultimo appartamento al 1° 
P.(c.a.): ingr., soggiorno con angolo cottu-
ra, camera letto, bagno, rip. Risc.aut. pre-
disp. climatizz. Ottimo per uso investimen-
to!! € 115.000,00 (RIF. 106C)

PISTA VECCHIA Luminoso alloggio al 5°P. 
(c.a): ingr., soggiorno, ampia cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, lavanderia, rip. Balconi. 
Cantina. Box auto. Ottime condizioni ge-
nerali! € 220.000,00 (RIF. 93P)

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

P.ZZA GENOVA In palazzina d’epoca 
completamente ristrutt. alloggio di ampia 
metratura con terrazzo, al piano interme-
dio (c.a.): ingr. su soggiorno, studio, cucina 
ab., 2 camere letto, 2 bagni. Balconi. Can-
tina. Risc. aut. predisp. climatiz. Box auto 
doppio. Capitolato di pregio. Info e plani-
metrie c/o ns. uffici. (RIF.44G)

PRIMO CRISTO In zona tranquilla apparta-
mento ristrutt.: ingr., soggiorno con cucina 
living, 2 camere letto matrimoniali, 2 bagni 
con vasca e doccia idro, rip. Balcone. Canti-
na. € 128.000,00 (RIF. 94R) 

CASTELLAZZO BORMIDA In elegante palaz-
zina di recentissima costruz. ampio bilocale 
con grande giardino esclusivo: ingr. su sog-
giorno e cucina living, camera letto, bagno. 
Risc. aut. Predisp. climatizz. e antifurto. Box 
auto. Molto Bello !! € 120.000,00 (RIF.42F)

ZONA PISTA VECCHIA In corso di tot. ri-
strutt., esclusiva palazzina d’epoca, appar-
tamenti da mq 55, quadrilocali e mq.150; 
disponibili soluzioni personalizzate anche 
su due livelli e con terrazzo. Gli alloggi sono 
dotati di risc. aut., ascensore, cantina, posti 
auto, predisp. climatizz. e antifurto. A parti-
re da € 137.000,00 (RIF. 69P)

ZONA PISCINA Appartamento completa-
mente ristrutt. al 3°P. (c.a.): ingr., soggiorno 
con ang. cottura, 2 camere letto, bagno, 
rip. Balconi. Predisp. climatizz. e antifurto.
€ 135.000,00 (RIF. 43I)

ZONA PISTA Appartamento al P.R.: ingr. su 
ampio soggiorno e cucina living, camera letto, 
bagno, rip. Balcone verandato. Cantina. Buo-
ne condizioni generali! € 78.000,00 (RIF. 64P)

CASALBAGLIANO In piccolo condominio in 
bella posizione, alloggio con terrazzo al 1°P.
(c.a.): ingr. su soggiorno con cucina living, ca-
mera letto, bagno. Cantina. Posto auto. Risc. 
aut. Climatizz. e antifurto. € 108.000,00 (RIF.17F)

VIC. PIAZZA GENOVA Luminoso alloggio di 
circa 120 mq., al 5° ed ultimo P.(c.a.):ingr., 
salone, cucina ab, dispensa, lavanderia, 2 
camere letto matrim., bagno. Climatizzato. 2 
balconi. Cantina. Risc. Semiaut. Completa-
mente ristrutturato. € 180.000,00 (RIF. 34G)

CASE E VILLE IN VENDITA

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

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

CANTALUPO Villa, di prossima rea-
lizzazione, indip. su 4 lati, così com-
posta: ingr., salone, cucina ab., 3 
camere letto, 2 bagni, lavanderia, 
rip. Mansarda al grezzo. Portico e 
box auto doppio. Mq.500 di giardi-
no circa. Possibilità di personalizza-
re la distribuzione interna degli spazi 
e le finiture. VERA OCCASIONE!!! 
€ 200.000,00 (RIF.26 K)

VIC. ZONA CRISTO Villa a schiera con 
giardino e cortile in fase di costruzio-
ne. P.T.: box auto e lavanderia. P.R.: 
soggiorno, cucina ab., bagno e anti-
bagno. 1°P.: 2 camere letto e bagno. 
€ 220.000,00 (RIF.13 K)

V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Casa 
indip. su 3 lati con ampio giardino. P.T:: 
ingr., soggiorno con camino e angolo 
cottura, sala da pranzo, bagno. Box. 
1° P.: 2 camere letto matrimoniali di cui 
una con camino, bagno. Terrazzo e bal-
cone. € 140.000,00 (RIF. 30 Z)

CASTELLETTO M.TO Bella casa indip. 
su 2 lati con cortile, recentemente co-
struita. P.T.: ingr., ampio salone con ca-
mino, cucina ab. e zona pranzo living, 
bagno e rip. 1°P.: due grandi camere 
matrimoniali e sala da bagno con vasca 
idro. € 250.000,00 (RIF. 27 Z)

LOCAZIONI RESIDENZIALI

ZONA OSPEDALE In palazzo di nuova 
costruz. alloggio al 4°P.(c.a.):ingr. su 
soggiorno con ang. cottura, camera 
letto, bagno, rip. Cantina. Risc. aut. 
€ 450,00/mese (rif.A13S)

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 PISTA Alloggio al 1°P. (c.a.): 
ingr., soggiorno, tinello con vano cot-
tura, 2 camere letto, bagno, rip. Balco-
ni. Cantina. Box auto. € 450,00/mese 
(rif.A69P)

VIA BOVES In stabile di recente co-
struzione, appartamento al 2°P. di cir-
ca 90 mq.: ingr. su ampio soggiorno 
con cucina living, camera letto, bagno, 
rip. 2 ampi balconi con rip.. Cantina. 
Box auto. Risc. aut. € 500,00/mese 
(RIF.A10G)

ZONA ORTI Alloggio al 2°P.: ingr., 
sala, cucina ab., camera letto, bagno. 
Cantina. Risc. aut. € 340,00/mese
(rif.A4OR)

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 STAZIONE In stabile di recente 
costruz. alloggio arredato al 2°P.(c.a.): 
ingr. su ampio soggiorno con ang. cot-
tura, camera da letto, bagno. Risc. aut. 
€ 400,00/mese (RIF. AA109C)

ZONA CRISTO In contesto con po-
che unità abitative, alloggio con 
arredi nuovi, ristrutt. al 2°P.: ingr. 
su soggiorno, cucina ab., came-
ra letto, bagno. Cantina. Risc. aut.
€ 420,00/mese comprese spese di cond.
(RIF.AA10CR)

VIC. ZE PIAZZA LIBERTA’ In pic-
colo condominio in zona pedonale, 
appartamento ben arredato: ingr. su 
soggiorno con ang. cottura, came-
ra letto, bagno. Balcone. Risc. aut. 
€ 500,00/mese compreso spese cond. 
(RIF.AA126C)

VIC. CENTRO Luminoso alloggio di 
mq. 75, al 4°P.(c.a.): ingr. su salone 
e cucina ab. living, ampia camera 
letto, bagno, rip. Balcone. Cantina. 
Risc. semiaut. Climatizz. e antifurto. 
€ 470,00/mese (RIF.AA6I)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

C.SO ROMA Affittasi negozio con 3 
ampie vetrine, mq.100 PT e mq.50 P. 
Int. Ottima posizione. Info e plani-
metrie esclusivamente c/o i nostri 
uffici. (RIF. A161N)
ZONA CENTRO In casa d’epo-
ca recent. ristrutt. affittasi nego-
zio di mq.40. Risc. aut. Ottime 
condiz. generali. € 1.000/mese.
(rif. A149N)
ZONA CENTRO/UFF. FINANZIARI 
In contesto di soli uffici, affittasi al 
2°P. (c.a.) ufficio di mq.110. L’im-
mobile è dotato di pareti attrezzate, 
ottime finiture. Climatizzato. Poss. 
posto auto. Info e planimetrie esclu-
sivamente c/o i nostri uffici. (rif. 
A31U)
ZONA SPALTI Affittasi ufficio su 
due livelli per un totale di mq.280. € 
2.500,00/mese (rif.A155U)
ZONA CENTRO In zona di pas-
saggio pedonale e veicolare ven-
desi negozio angolare di mq.200.€ 
350.000,00 (rif.71N)
IN ZONA DI ELEVATO PASSAGGIO 
VEICOLARE Affittasi capannone 
fronte strada di mq.1.300. Ottima 
visibilità. Info e planimetrie esclusi-
vamente c/o i nostri uffici.
ZONA CRISTO In ottima posi-
zione ad alto passaggio veico-
lare affittasi negozio di mq. 100 
con risc. aut. € 1.000,00/mese
(RIF.A241N)
ZONA OSTERIETTA Affittasi capan-
none di mq.300 ca. con area ester-
na. € 750,00/mese (RIF.A126CA)
CASTELLETTO M.TO Vende-
si in bella posizione lotto di ter-
reno residenziale di circa 750 
mq. Opportunità interessante!!
€ 30.000,00
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FONDO CORSO C. MARX: In complesso 
residenziale Prenotasi Alloggi di NUOVA 
COSTRUZIONE in piccola palazzina di

varie tipologie:

BILOCALI da €. 79mila
TRILOCALI da €. 113mila

P. Auto €. 7mila
Box €. 14mila.

Possibilità di GIARDINO. 
Nello stesso complesso Ultime Villette 

libere 2 lati di ampia metratura disposte su 
2 livelli di salone, ampia cucina, 3 camere, 
2 bagni. Mansarda al grezzo, Doppio Box, 

Tavernetta, GIARDINO. €. 235mila.

INIZIO CRISTO: In piccola 
palazzina Alloggio al 2° p. 
s.a CON ARREDAMENTO di 
ingresso, tinello con cucini-
no, camera, bagno, cantina. 
€. 38mila Rif. 211A VERO
AFFARE 

VIA DELLA PALAZZINA: In 
palazzina NUOVA  Alloggio 
ARREDATO al 1° p. c.a. di 
ingresso, cucina, camera, 
bagno, balcone. €. 72mila 
Rif. 247A

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

ZONA VIA CASALBAGLIANO: 
In piccola palazzina Alloggio 
al p.1° di cucinino, soggior-
no, sala, 2 camere, bagno, 
balcone verandato, cantina 
e box. €.100mila RIF.119A. 

SCUOLA DI POLIZIA: Allog-
gio RISTRUTTURATO al p.1° 
munito di risc. Autonomo di 
sogg/cucina, 2 camere, ba-
gno, lavanderia, Ampio BOX. 
€.110mila RIF.209A

PRIMISSIMO CRISTO: Al-
loggio in buono stato al 1° 
p. s.a. di ingresso, tinello 
con cucinino, camera, ba-
gno, ripostiglio, cantina.
€. 50mila Rif. 80A

INIZIO CRISTO: In Trifa-
miliare RISTRUTTURATA 
INTERNAMENTE ED ESTER-
NAMENTE Alloggio al 1° p. 
s.a. Di soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno, cantina 
e Ampio Box. €. 105mila
Rif. 250A

VIA MAGGIOLI: In posizione 
Tranquilla Alloggio al 5° p. 
c.a. ed ULTIMO di ingresso, ti-
nello con cucinino, soggiorno, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 
cantina. €. 107mila Rif. 79A 

SCUOLA DI POLIZIA: In 
piccola palazzina e in 
contesto immerso nel ver-
de Alloggio al 2° p. s.a. ed 
ULTIMO di salone, cucina, 
2 camere, 2 bagni, canti-
na, box. Risc. Autonomo 

LIBERO SUBITO €. 128mila Rif. 153A
CENTRO CRISTO: In posizio-
ne comoda ai servizi Alloggio 
RISTRUTTURATO al 4°p. c.a. 
di ingresso, sala, cucina, 2 
camere, bagno, cantina, 2 
Box. €. 135mila Rif. 169A

 TRAVERSA DI CORSO 
ACQUI: Alloggio in pa-
lazzina recente ULTI-
MO PIANO di cucina, 
sala, 2 camere, bagno, 
cantina, box e P. auto.
€. 138mila Rif. 130A

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

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: In contesto 
residenziale Alloggio 
RECENTE con ottime 
fi niture al 1° p. c.a. 
di salone, cucina, 
2 camere, 2 bagni, 
cantina e ampio box.
€. 160mila 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

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta Recente libera 2 lati di P.T. 
Box doppio, locale caldaia/lavanderia. P.R. di sala, cuci-
na, bagno. 1°p. Di 2 ampie camere, bagno. Mansarda 
fi nita. GIARDINO. €. 210mila Rif. 43A

VIA S. GIACOMO: In comoda posizione Casa libera 2 
lati da RISTRUTTURARE disposta su 2 livelli di 4 locali 
con bagno. Ricovero attrezzi, GIARDINO. €. 120mila Rif. 
255A VERA OCCASIONE DA NON PERDERE.

- In zona pista in piccola palazzina recentemen-
te rivista nelle parti comuni alloggio ristrutturato di 
ingresso su ampia sala living con cucina a vista, 2 
camere con parquet, 2 bagni, tavernetta e cantina.
Rich. €. 150.000 rif. 16P

- Pochi metri da P.zza 
Genova in piccola pa-
lazzina recentemente ri-
vista nelle parti comuni 
alloggio ristrutturato al 
3° ed ultimo piano s.a. 
di: ingresso, cucinotta, 
sala, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e cantina. 

Rich. € 120.000 rif. 28G

- Zona Orti (vic. Università) in piccola palazzina alloggio 
al 1°P. in buone condizioni composto da ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere letto, bagno, cantina e box auto. Risc. 
Autonomo. Rich. €. 120.000 rif. 41A 

- In Zona Pista in pic-
cola palazzina, rivista 
nelle parti comuni, 
con giardino condomi-
niale, alloggio al 1°P. 
con riscaldamento au-
tonomo di: ingresso, 
cucina abitabile, sala, 
camera matrimoniale, 

bagno,cantina e posto auto. Rich. 100.000 Rif. 29P

- Zona Vill. Europa 
in stabile signorile al-
loggio in ottime condi-
zioni al 2°P. c.a. com-
posto da ingresso con 
corridoio, cucina abi-
tabile, sala, 2 camere 
letto, 2 bagni, cantina 
e box auto. Rich.
€. 160.000 rif. 7E

- Zona Euro/Pista in 
stabile signorile al-
loggio luminosissimo 
al 5°P. composto da 
ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere 
letto con pavimen-
ti in parquet, bagno 
rifatto a nuovo, ri-
postiglio e cantina.

Rich. €. 130.000 rif. 32P

- Zona Stadio in piccola 
palazzina alloggio al P.r. in 
buone condizioni compo-
sto da ingresso con sala 
a vista, cucina abitabile, 
2 camere letto , bagno 
e cantina. Pavimenti in 
marmo.  Riscaldamento 
autonomo. Rich. 120.000  
Rif.3a

- Adiacente C.so IV 
Novembre alloggio ri-
strutturato in stabile 
signorile sito al 2°P. c.a.  
composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, 
2 camere letto, bagno, 
lavanderia e cantina 
oltre a locale esterno 
di proprietà per moto e 

bici. Rich. €. 137.000 rif. 28P 

- Zona Stadio in piccola palazzina di nuova costruzione 
alloggio composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, cantina e posto auto. Risc. 
Autonomo. Ancora possibilità di scegliere capitolato. 
Rich. €. 130.000 rif. 13a

- Pista Vecchia in pic-
cola palazzina alloggio 
ristrutturato al 1°P. s.a. 
composto da ingresso, 
corridoio, cucina abi-
tabile, sala, 2 camere 
letto, bagno, 2 cantine 
e posto auto. Risc. Auto-
nomo. Rich. €. 160.000 
rif. 17PV

- Zona Pista in stabile di nuova costruzione alloggio al 
4°P. c.a. composto da ingresso, salone, cucina abitabile, 
2 camere letto, 2 bagni, cantina e box auto. Risc. Aut. 
Rich. €. 195.000 rif. 22P

- 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

- 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. Borsalino alloggio al 4°P. composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, riposti-
glio, cantina e box auto. Rich. €. 120.000 rif. 10H

- 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 piccola palazzina alloggio in buo-
ne condizioni al 2°P. composto da ampio ingresso con 
disimpegno, corridoio, cucina abitabile, sala, 2 came-
re letto, bagno, ripostiglio 2 balconi e ampia cantina.
Rich. €. 120.000 rif. 13P

- Zona Pista alloggio 
ristrutturato al 4°P. s.a. 
composto da ingres-
so, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, ripo-
stiglio e cantina. Rich. 
€. 85.000 rif. 17P

- Zona Orti in piccola 
palazzina alloggio al 
2° ed ultimo piano su 
2 livelli composto da 
ingresso, sala, cuci-
na, 2 bagni, 2 came-
re letto, 3 terrazzini, 
cantina e box auto. 
Risc. Aut. Rich. €. 
160.000 rif. 37A
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CASCINALI…VILLE….CASE…
SOLERO BELLA CASA di recente ri-
strutturazione, ottimamente curata nei 
particolari, composta: p.1°: ingresso su 
soggiorno con caminetto, sala da pranzo, 
cucina abit., e servizio; p.2°: disimpe-

gno, studio, n. 
2 camere, am-
pio ripostiglio e 
servizio. Giar-
dino con ottima 
privacy intera-
mente piantu-
mato. Garage. 
€. 260.000,00

SOLERO CASA ABITABILE in centro pae-
se, composto: p.t.: ingresso, soggiorno, 
cucina abit. e servizio; p .1°: disimpegno, 
n. 2 camere.  Mansarda recuperabile 
ai fi ni abitativi. Rustico elevato su n. 2 
p.f.t.  Di ampia superfi cie e recuperabile 
ai fi ni abitativi. Ampio cortile antistante.
€. 150.000,000

SOLERO In palazzina di recente co-
struzione ALLOGGIO al piano terra con 
giardino composto : ingresso su ampio 
soggiorno, cucina abit., n.2 servizi, n.2 
camere Cantina e Box Auto € 155.000,00

SOLERO CASA  in centro paese, compo-
sta : p.t.; ingresso, soggiorno, cucina abit 
e servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere 
e balcone. Giardino antistante e garage. 
€ 70.000,00

QUARGNENTO BELLA CASA ABITABILE in 
ottima posizione ed esposizione, compo-
sta : 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. 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
GIARDINETTO In centro paese CASA 
ABITABILE, composta : p.t. : ingresso su 
soggiorno, cucino, salotto servizio e sca-
la di accesso al p.1°; p.1. : disimpegno,  
n. 2 camere, servizio ed ampio terraz-
zo. Ampio giardino antistante e garage.
€ 140.000,00
CUCCARO CASCINETTA ABITABILE nel-
la prima periferia del paese con vista 
panoramica, composta: p.t.: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile,  rip e locale 
di sgombero; p.1°: disimpegno, n. 3 ca-
mere, servizio e balcone. p.s. : cantina. 
Rustico/garage adiacente elevato su n. 
2 piani f.t. Ampio terreno  circostante in 
parte adibito a vigneto. € 165.000,00 
CUCCARO rif. 46/A Bella CASA ABITA-
BILE in centro paese, composta: p.t.: 
ingresso su ampio soggiorno con ango-
lo 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 ABITABILE in centro 
paese composta: p.t.: ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, servizio e rip.; 
p.1°: disimpegno, camera e n.1 camera 
al grezzo. Ampio giardino/orto adiacente. 
€ 80.000,00

FELIZZANO CASA BIFAMIGLIARE composta 
da n. 2 unità indipendenti e perfettamente 
ABITABILI: UNITA’ 1) composta da ingresso, 
soggiorno con caminetto e rip.; al piano primo 
da disimpegno, n. 2 camere, servizio e balco-
ne, UNITA’ 2) composta da ingresso, soggior-
no con caminetto, cucina abit. e servizi; al  p. 
primo da disimpegno, n. 2 camere, balcone e 
terrazzo. Cortile in proprietà esclusiva ed am-
pio box auto. TRATTATIVA RISERVATA
OVIGLIO CASA da RISTRUTTURARE di 
circa 180 mq. , composta: p.t. : ingresso, 
soggiorno, cucina abit., locale di sgombe-
ro, cantina e servizio: p.1° : disimpegno, n. 
2 camere, balcone e possibilità di amplia-
mento nel rustico adiacente. Cortile anti-
stante e retrostante. Garage. € 70.000,00
BERGAMASCO Graziosa CASETTA per-
fettamente ABITABILE con tetto nuovo, 
caldaia a norma di legge, vetri doppi e 
pavimenti rifatti recentemente situata 
nella prima periferia del paese, compo-
sta: p.t. : ingresso su soggiorno, cucina 
abit. e rip.; p.1°: disimpegno, n. 2 came-
re, bagno e balcone. Mansarda al grezzo. 
Rustico antistante in ottime condizioni 
con cantina e bagno/lavanderia.  Terreno 
adiacente attualmente adibito ad orto di 
circa 1.000 mq. € 100.000,00

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
QUATTORDIO APPARTAMENTO IN VILLA 
sito al piano primo,  perfettamente abi-
tabile e composto da  ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, disimpegno, n. 
2 camere, ripostiglio e servizio. Veranda 
antistante e grazioso giardino in proprietà 
esclusiva. Cantina e box auto. Termoau-
tonomo.  € 125.000,00  

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!! 

SAN GIULIANO  rif. 36/A CASA ABITA-
BILE  nella prima periferia del paese, 
composta p.t.: ingresso su soggiorno, 
salotto, cucina abit., dispensa, servizio 
p.1°: disimpegno, n. 3 camere, Possibilità 
di ampliamento dell’abitazione principale 
di circa 70 mq Cortile antistante, e retro-
stante con porticato. € 160.000,00

AFFITTI

SOLERO: grazioso ALLOGGIO  sito al p.r.  
composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, n. 2 camere e servizio. 
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, servizio 
ed ampio terrazzo. Termoautonomo. Sen-
za spese condominiali. €. 380,00 mensili 
(solo a persone referenziate).

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

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

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

FELIZZANO Complesso Residenziale “Il Ponte”
In palazzina di nuova costruzione con fi niture 
di pregio (videocitofono, antenna satellitare, 
insonorizzazione acustica a pavimento, pred. 
impianto di climatizzazione, serramenti completi 
di zanzariere). Vendiamo ultima MANSARDA 
composta da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, n. 2 camere da letto e servizio. 
Richiesta € 135.000,00

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

A partire da €. 210.000,00

C.so Acqui, 190 Alessandria
progettocasa2010@alice.it
Tel. 0131 218298 - 334 1106461
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PRIMO CRISTO: ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO SITO AL PIANO RIALZATO 
COMPOSTO DA INGRESSO SU 
SALA CUCINA ABITABILE CA-
MERA MATRIMONIALE BAGNO 
E RIPOSTIGLIO BOX ECANTINA 
€ 120000 

VIA SAN GIACOMO: ALLOGGIO 
DI AMPIA METRATURA DITO AL 
PIANO PRIMO C/A IN CONTE-
STO SIGNORILE DI INGRESSO 
SU SALA CUCINA ABIT. 2 
CAMERE BAGNO RIPOSTIGLIO 
BOX E CANTINA
€ 130000 

- VIA SAN GIACOMO : ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO SITO AL PIANO TERZO 
C/A INGRESSO SU SALA CUCINA ABIT. 2 
CAMERE BAGNO RIPOST. BOX E CANTINA . 
MOLTO BELLO € 150000 

-VIA DELLA PALAZZINA: IN 
CONTESTO SIGNORILE AL-
LOGGIO SITO AL PAINO PRIMO 
INGRESSO SALA CUCINA 2 
CAMERE DOPPI SERVIZI BOX 
DOPPIO 

- SPINETTA MARENGO: AL-
LOGGI DI NUOVA COSTRUZIO-
NE CON GIARDINO O TERRAZ-
ZO COMPOSTI DA INGRESSO 
SU SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA 2 CAMERE BAGNO 
BOX E CANTINA
€ 125000

- VIA DEL CONGLIO: ALLOG-
GIO IN CONTESTO SIGNORILE 
SITO AL PIANO TERZO C/A DI 
AMPIA METRATURA INGRESSO 
SALONE CUCINA 2 CAMERE 
DOPPI SRVIZI BOX E CANTINA 
€ 150000

-ZONA CRISTO: ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA SITO AL 
PIANO QUARTO C/A INGRESSO SALA CUCINA 2 CAMERE BAGNO 
E CANTINA € 94000

-ZONA CRISTO IN PICCOLO CONTESTO ALLOGGIO SITO AL PIA-
NO PRIMO C/A TERMOAUTONOMO SI INGRESSO SU SOGGIOR-
NO CON ANGOLO COTTURA 2 CAMERE BAGNO RIPOSTIGLIO 
BOX E CANTINA € 95000

-CASALBAGLIANO ALLOGGIO 
DI RECENTE COSTRUZIO-
NE SITO AL PIANO PRIMO 
NGRESSO SU SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA CAMERA 
MATR. BAGNO POSTO AUTO 
DI PROPRIETA’ MOLTO BELLO 
POSSIBILITA’ DI ACQUISTO 
ARREDATO. € 95000 

- ZONA CRISTO: VILLE A 
SCHIERA DI NUOVA COSTUZIO-
NE INGRESSO SALONE CUCINA 
ABIT. BAGNO PIANO NOTTE 3 
CAMERE BAGNO BOX DOPPIO 
TAVERNETTA GIARDINO DI 
PROPRIETA’ € 235000 

-CABANETTE IN PICCOLA 
PALAZZINA DI RECENTE CO-
STRUZIONE ALLOGGIO SITO AL 
PRIMO PIANO C/A INGRESSO 
SU SALA CUCINA ABIT. 2 
CAMERE BAGNO 3 BALCONI 
TERMOAUTONOMO BOX E 
CANTINA € 135000
- VIA DELLA PALAZZINA 
BELLISSIMO ALLOGGIO IN 
CONTESTO SIGNORILE SITO AL 
PIANO TERZO C/A TERMO-
AUTONOMO DI INGRESSO SU 
SALA CON CUCINA ABIT. 3 
CAMERE LETTO DOPPI SERVIZI 
RIPOSTIGLIO AMPIO BALCONE 
BOX E CANTINA € 175000
- VIA CASALCERMELLI AL-
LOGGIO SITO IN CONTESTO DI 
BIFAMIGLIARE AL PRIMO PIANO 
COMPOSTO DA INGRESSO 
SOGGIORNO CUCINA BAGNO 
CAMERA , MANSARDA CON 
CAMERA E BAGNO € 95000 

-PRIMO CRISTO ALLOGGIO 
SITO AL PIANO QUINTO C/A 
TENUTO BENE DI INGRESSO 
SOGGIORNO CUCINA CAMERA 
MATRIMONIALE BAGNO RIPO-
STIGLIO CANTINA . POSSIBILITA 
DI ACQUISTO ARREDATO
€ 80000 

-PRIMO CRISTO ALLOG-
GIO RISTRUTTURATO CON 
CORTILETTO DI PROPRITA’ DI 
INGRESSO SOGGIORNO CON 
CUCINA A VISTA 2 CAMERE 
BAGNO RIPOSTIGLIO TERMO-
AUTONOMO
€ 90000 8 VEDI 
-PRIMO CRISTO ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO SITO AL PIANO 
ALTO PANORAMICO INGRESSO 
SOGGIORNO CUCINA ABIT. 3 
CAMERE BAGNO E RIPOSTI-
GLIO POSTO AUTO IN CORTILE 
€ 125000 

-CABANETTE ALLOGGIO PARI 
AL NUOVO SITO AL PIANO 
PRIMO TERMOAUTONOMO 
DI INGRESSO SOGGIORNO 
CON CUCINA A VISTA BAGNO 
CAMERA MATRIMONIALE CON 
CABINA ARMADI BALCONA 
AMPIO BOX AUTO € 120000 

-VIA BENSI IN CONTESTO SI-
GNORILE SITO AL PIANO PRIMO 
C/A BELLISSIMO ALLOGGIO 
BEN CURATO DI INGRESSO SU 
SALA CUCINA ABIT. 2 CAMERE 
MATRIMONIALI BAGNO E 
RIPOSTIGLIO 2 BEI BALCONI 
CANTINA .€ 140000 

-VIA DE PRETIS IMMERSO 
NEL VERDE ALLOGGIO SITO 
AL PIANO SECONDO C/A TER-
MOAUTONOMO BEN TENUTO 
DI INGRESSO SALA CUCINA 
ABITABILE GRANDE 2 CAMERE 
BAGNO 2 AMPI BALCONI BOX E 
CANTINA € 145000 

-OVIGLIO CASA INDIP. SU TRE LATI COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA , INGRESSO SALA,CUCINA E BAGNETTO . ZONA 
NOTTE 3 CAMERE DOPPI SERVIZI DEPANDANCE E GIARDINO DI 
PROPRIETA’ € 178000

- OVIGLIO CASA INDIPENDENTE CON CORTILE RISTRUTTURATA 
. INGRESSO SOGGIORNO CUCINA ABIT. BAGNO , ZONA NOTTE 2 
CAMERE BAGNO E CANTINA . BOX AUTO E RIPOSTIGLIO
€ 138000

-SAN GIULIANO NUOVO 
BELLA CASA INDIPENDENTE 
SU 4 LATI CON 1000 MQ 
DI SEDIME DI PROPRIETA’. 
INGRESSO CUCINOTTA CON 
TINELLO SALA 2 CAMERE 
BAGNO. TAVERNETTA E BOX 
AUTO € 195000 

-CASTELLAZZO 
B.DA : VILLA DI 
NUOVA COSTRU-
ZIONE DISPOSTA 
TUTTA SU UN 
PIANO CON 5OOMQ 
DI VERDE CON IR-
RIGAZIONE AUTOM. 
INGRESSO SALA 
CUCINA 3 CAMERE 
BAGNO MANSARDA 

CON BAGNO E CAMERA CON TERRAZZINO. BOX DOPPIO.
€ 260000

- CABANETTE VILLA INDP. SU 
TRE LATI TUTTA SU UN UNICO 
PIANO , INGRESSO SALONE 
CUCINA 3 CAMERE DOPPI SER-
VIZI BOX DOPPIO TAVERNETTA 
€ 260000 

- LITTA PARODI : VILLA DI 
NUOVA COSTRUZIONE IN-
DIP. SU TRE LATI DISPOSTA 
SU DUE PIANI, INGRESSO 
SALA CUCINA ABIT,. BA-
GNO. 3 CAMERE DA LETTO 
BAGNO BOX INTERRATO 
CON LOCALE LAVANDERIA 
E TAVERNETTA . 500 MQ GI 
GIARDINO € 240000

TANTE ALTRE PROPOSTE NEL NOSTRO
UFFICIO CON FOTO DA VISIONARE INSIEME
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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

CASALCERMEL-
LI /AL) - In ottimo 
contesto residen-
ziale villa di re-
cente costruzione 
c o m p l e t a m e n t e 
indipendente con 
c.a 1.000 mq di 
terreno circostan-
te, composta da 
ingresso, soggior-
no, grande cuci-
na, doppi servizi, 

3 camere da letto, grande mansarda fi nita 
con ulteriore due camere e sala da bagno.Box 
auto doppio e ampio portico. MOLTO BELLA!! 
Possibilità mutuo € 340.000/00

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,climatizzato 
e  termoautonomo, parzialmente arredato a nuovo. 
RECENTE COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo al 
100% € 145.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - appartamento 
in ottime condizioni composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, ampia camera, bagno con antiba-
gno sfruttabile, balcone, cantina, termoautono-
mo e climatizzato. ZERO SPESE DI GESTIONE!! 
Possibilità mutuo al 100% € 85.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Splendida vil-
la indipendente con ampio giardino di proprie-
tà esclusiva, composta da ingresso, salone con 
acmino, grande cucina con lavanderia, bagno, 
ampio rip., garage al p.t., 1àp. 2 camere, bagno 
e terrazzino. COME NUOVA!!! Possibilità mutuo
€ 270.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Villetta a schiera 
come nuova composta da ingresso su soggiorno, 
cucina, bagno e balcone al p.r., 1°p. 2 camere e 
bagno, sottotetto sfruttabile, p.int con box e loca-
le da adibire a tavernetta. OTTIME CONDIZIONI!! 
Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamento al 
4°p. s.a. completamente ristrutturato a nuovo 
composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno, rip., cantina e èpossibilità di box 
auto, termoautonomo e climatizzato. VERO AFFA-
RE!! Possibilità mutuo al 100% € 85.000/00

ALESSANDRIA - Villaggio Europa - Splendido 
appartamento con fi niture d’epoca in palazzina 
completamente ristrutturata a nuovo, composta 
da ingresso ampio, 2 camere matrimoniali, sog-
giorno, cucina abitabile, bagno, balcone e canti-
na. DA VEDERE!! Possibilità mutuo al 100%
€ 140.000/00

ALESSANDRIA - Villaggio Borsalino - Apparta-
mento ultimo piano composto da ingresso su sa-
lone, cucina, 2 camere, doppi servizi, 3 ampi bal-
coni, cantina e box auto. AMPIA METRATURA!! 
Possibilità mutuo € 230.000/00

ALESSANDRIA - Zona Piscina - Appartamen-
to completamente ristrutturato a nuovo con 
materiali di pregio, composto da ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, 2 camere, ba-
gno, rip., 2 balconi, cantina. OTTIME FINITURE!! 
Possibilità mutuo al 100% € 135.000/00

BERGAMASCO (AL) - In Esclusiva villa bifami-
liare completamente indipendente con c.a. 1200 
mq di terreno circostante composta da due allog-
gi con ingressi 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 locale rifatto a nuovo. DA VEDE-
RE!!! Possibilità mutuo al 100% € 215.000/00

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

ALESSANDRIA - Primo Cristo - in palazzo di 
recente costruzione appartamento su due livelli 
composto da ingresso su soggiorno con cucina a 
vista, camera, bagno, rip. e due balconi al p.inf., 
ampia camera con possibilità di ricavare uno stu-
dio, bagno e balcone al p. sup., cantina e box auto, 
termoautonomo. RECENTE COSTRUZIONE!! Pos-
sibilità mutuo € 200.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - Casa di corte su 
più livelli composta da ingresso su soggiorno am-
pio con cucinino, bagno e rip., 1°p. 2 camere e ba-
gno, p.mansarda con unico ambiente molto grande 
sfruttabile completamente. OTTIME CONDIZIONI!! 
Possibilità mutuo al 100% € 175.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - Splendido ap-
partamento su due livelli completamente ristrut-
turato a nuovo composto da ingresso su salone 
con cucina, ampio bagno e terrazza di c.a. 35 
mq, 2 camere, studio, bagno e balcone al p. sup. 
RISTRUTTURATO A NUOVO!! Possibilità mutuo 
al 100% € 215.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - A due passi da 
P.zza della Libertà, appartamento ristrutturato 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 3 came-
re, doppi servizi, terrazza di c.a.35 mq. VERO AF-
FARE!! Possibilità mutuo al 100% € 190.000/00

ALESSANDRIA - Zona Piscina - Appartamen-
to ultimo piano di ampia metratura composto da 
ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 3 ca-
mere matrimoniali, doppi servizi, 2 rip., 2 ampi 
balconi, doppio ingresso. OTTIMA SOLUZIONE!! 
Possibilità mutuo al 100% Euro 220.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamento 
con terrazza ristrutturato a nuovo composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere, ampio 
bagno, balcone. OTTIME FINITURE!! Possibilità
mutuo al 100% € 140.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - In complesso di 
nuova costruzione appartamento di ampia metra-
tura ben rifi nito composto da ingresso su salone, 
cucina abitabile, 3 camere, doppi servizi, 3 bal-
coni, cantina, termoautonomo. VERO AFFARE!! 
Possibilità mutuo al 100% € 215.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - Ampio bilo-
cale di nuova costruzione composto da in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, ampio balcone, cantina, termo-
autonomo. NUOVA COSTRUZIONE!! Possibilità 
mutuo al 100% € 95.000/00

SAN SALVATORE 
(AL) - Casa in cen-
tro Paese completa-
mente ristrutturata 
a nuovo composta 
da ingresso, salone 
con camino, sala da 
pranzo con cucinino, 
bagno e rip. al p.t., 
2 camere e grande 

bagno al 1°p., cortile di proprietà. RISTRUTTURATA 
A NUOVO!! Possibilità mutuo al 100% € 160.000/00

LOBBI - In Paese - Casa libera su tre lati completa-
mente ristrutturata a nuovo con fi niture rustiche, com-
posta 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 ulteriore porzione di abitativo da riat-
tare. DA VEDERE!! Possibilità mutuo € 240.000/00

ALESSANDRIA 
- P.zza Genova 
- Casa d’epoca 
composta da tre 
unità abitative di 
cui due ristrut-
turate a nuovo e 
così composte: 
p.t. ingresso su 
soggiorno, cucina, 
2 camere e bagno, 
al 1°p. ingresso, 

studio, soggiorno con cucina a vista, 2 camere e ba-
gno.Ampia mansarda da ultimare. SOLUZIONE UNI-
CA!! Possibilità mutuo € 390.000/00

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

VILLA DEL FORO (AL) - Casa di grande metratura 
composta da tre unità abitative di cui una completa-
mente ristrutturata a nuovo di c.a. 180 mq con ottime 
fi niture e ulteriori due unità al grezzo di 180 mq ognu-
na. SOLUZIONE INTERESSANTE!! Possibilità mutuo 
Info in agenzia

ALESSANDRIA - Zona Pista - In palazzo d’epoca ap-
partamento ben disposto composto da ampio ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 camere e bagno. OTTIMA PO-
SIZIONE!! Possibilità mutuo al 100% € 130.000/00

CANTALUPO (AL) - In fase di realizzo ville indipendenti 
su 4 lati con ampio giardino di proprietà esclusiva, da 
progetto completamente modifi cabili sono così com-
poste: ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 2 servizi, 
rip. e lavanderia, garage a lato. NUOVA REALIZZAZIO-
NE!! Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - proponiamo bilo-tri-
locali ristrutturati a nuovo in ottimo contesto. IDEALI 
USO INVESTIMENTO!! Possibilità mutuo al 100%€ 
70.000/00 Bilo € 80.000/00 trilo

ALESSANDRIA - Zona Centro - Appartamento ristrut-
turato a nuovo composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina, 3 camere, doppi servizi,cantina. VERO AFFARE!! 
Possibilità mutuo al 100% € 150.000/00

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 com-
posto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 ca-
mere e bagno, 2 balconi e possibilità di box auto. OC-
CASIONE!! Possibilità mutuo al 100% € 70.000/00

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

RESIDENZA FUTURA
A DUE PASSI DA P.ZZA MENTANA 

ULTIMI APPARTAMENTI 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
A PARTIRE DA € 70.000/00
POSSIBILITA’ MUTUO AL 100% % 
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Casal Cermelli ( Portanova ), Villa di 
nuova costruzione indipendente su 4 
lati di  300 mq circa con ottime fi niture. 
Giardino e tavernetta. € 450.000,00 

Zona Cristo, rif 12/v In contesto di re-
cente costruzione appartamento su due 
livelli  composto da ingresso su cucina 
abitabile, una camera da letto e bagno. 
Mansarda con un ampio locale e servizio 
con doccia. Riscaldamento autonomo e 
box auto. € 140.000,00

Cantalupo, Villa di recente costruzione 
con 3 camere matrimoniali, giardino di 

800 mq cir-
ca e box € 
300.000,00 

Zona Cristo, rif 23/v Appartamento sito 
in stabile di recente costruzione compo-
sto da ingresso su sala, cucina abitabi-
le, due camere da letto e doppi servizi. 
Ripostiglio. Box auto. Termoautonomo.
€ 160.000,00

Frascaro, Casa indipendente degli anni 
’90 sita in posizione tranquilla, ma non 
isolata, con giardino di 2000mq circa. 
€ 180.000,00

Zona Cristo, rif 85/v Ampio apparta-
mento completamente ristrutturato e 
composto da ingresso, sala e cucina abi-
tabile a vista, due camere matrimoniali, 
una singola, doppi servizi e ripostiglio. 
Lavanderia. € 140.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente 
degli anni ’90 libera su tre lati con in-
gresso su soggiorno, cucina, camera e 

bagno; 1° pia-
no con ampio 
salone con 
angolo cottura, 
camera e ba-
gno. Box, due 
posti auto co-
perti e giardino.
€ 220.000,00

Zona Cristo, rif 81/v In stabile sito in 
posizione residenziale, appartamento al 
piano medio composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio. Box auto. € 130.000,00

Castellazzo Bormida, Casa semindi-
pendente in centro paese. In discrete 

condizione 
interne di 
130 mq cir-
ca con due 
box auto e 
cantina. € 
130.000,00 

Zona Cristo, rif 95/v Appartamento rivi-
sto internamente, sito in piccolo conte-
sto composto da ingresso, cucinotto e ti-
nello, due camere matrimoniali e bagno. 
Un balcone e cantina. € 85.000,00

Zona Cristo, Villa a schiera in ottimo sta-
to di manutenzione con soggiorno, cuci-

na, 2 came-
re, 3 bagni, 
cantina e 
box auto. 
Sot to te t to 
e piccolo 
giardino di 
proprietà. € 
250.000,00

Zona Cristo, rif 8/v Bilocale in di-
screto stato di manutenzione inter-
na. Riscaldamento autonomo e spe-
se di gestione condominiali minime. 
€ 55.000,00

Carentino, Villa in centro paese in buone 
condizioni con ampio box auto e ricovero 
attrezzi esterno. Giardino di 800 mq cir-
ca. € 170.000,00

Zona Cristo, rif 41/v In stabile di nuo-
va costruzione, appartamento di ampia 
metratura con ampio terrazzo. Riscalda-
mento autonomo. € 180.000,00

Zona Cristo, rif 53/v In stabile del 2004 
appartamento composto da ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere da letto e doppi servizi. Terrazzo  
e box auto. Riscaldamento autonomo.
€ 140.000,00

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

Orti - alloggio piano basso, da rinnovare 
internamente, in piccola palazzina. In-
gresso, cucinino – tinello, sala, camera 
e bagno. euro 58.000,00

Galimberti – In zona  residenziale, so-
leggiato alloggio con 2 balconi, sala, cu-
cina, 2 camere, DOPPI servizi e cantina. 
Perfette condizioni Euro 146.000,00

Zona Stadio – Comodo e soleggiato 
alloggio di: ingresso, cucinotto - tinello, 
2 camere e bagno. 2 balconi, cantina. 
Piano alto con ascensore. Euro 105.000

Galimberti –  buona metratura interna, 
circondato da verde  e posizione como-
da ai servizi. 3 camere da letto, doppia 
esposizione e box. Euro 125.000

Galimberti – Vill. Borsalino-  piano alto 
con ascensore, ristrutturato recente-
mente: ingresso, salone, cucina grande, 
2 camere, 2 bagni, ripostiglio. Box e can-
tina. Euro 160.000

Zona Piscina –  Piano basso, buona me-
tratura interna con 3 camere, cucinotto 
– soggiorno, bagno e ripostiglio. Locale 
uso box/sgombero e porzione di cortile 
esclusiva. Euro 95.000

Galimberti – Vill. Commercianti –Ter-
moautonomo, comprensivo di box e can-
tina. Ingresso, cucina, sala, 2 camere e 
bagno. 3 balconi.  Euro 130.000

Zona Stadio – ampio alloggio ristruttu-
rato da 10 anni, con pavimenti in par-
quet, 3 camere da letto,  DOPPI servizi, 
spaziosa cucina e sala. Box e cantina 
Euro 220.000

Borgo Rovereto –  Ristrutturato, ideale 
come investimento, in antico condomi-
nio con risc. Autonomo. Possibile acqui-
sto arredato. Euro 70.000

Centro – Appartamento 95mq circa, 
parzialmente rinnovato, con TERRAZZO 

coperto e ri-
scaldamen-
to autono-
mo. Piano 
medio con 
a s c e n s o -
re. Euro 
128.000

Borgo Rovereto –  Al 2° ed ultimo piano 
di un’antica palazzina alloggio ristruttu-
rato con  originale recupero del sottotet-
to. Finiture in parquet, mattoni e travi a 
vista, camino e soppalco. Termoautono-
mo Euro 210.000

Orti – trilocale ristrutturato, termoauto-
nomo con giardino privato. Cantina am-
pia e locale studio/taverna al piano in-
terrato collegato da scala interna. Posto 
auto  Euro 145.000

Orti –  Appartamento da ristrutturare, 
comodo al centro di ampia metratu-
ra, in stabile ordinato con ascensore. 
Euro 142.000

Orti – Casa semidipendente, in parte 
cantinata. Parzialmente rinnovata nei 
serramenti, negli impianti elettrico e di 
riscaldamento. Ampio giardino di 600mq 
EDIFICABILE.  Euro 200.000

Orti – in piccolo condominio di graziosa 
posizione: ingresso, cucina e sala in uni-
co ambiente, 2 camere, bagno. Ristrut-
turato, termoautonomo, dotato di box e 
cantina. Euro 125.000
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DA GENNAIO SEMPRE AL TUO SERVIZIO 
STESSA PROFESSIONALITA’

CON UNA NUOVA IMMAGINE!

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

VALMADONNA CASA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA, 
INDIPENDENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI COMPOSTA DA: 
P.T: INGRESSO, SALONE CON CAMINO, CUCINA ABITABILE A VISTA, 
BAGNO, LAVANDERIA, C.T., BOX DOPPIO, STUDIO E PORTICATO; P.1°: 
TRE CAMERE DA LETTO, SALA DA BAGNO E BALCONCINI. SEDIME DI 
MQ 3.000. RISCALDAMENTO AUTONOMO  A METANO. € 280.000,00 
TRATTABILI

ZONA CITTADELLA VILLETTA A SCHIERA, INDIPENDENTE SU DUE 
LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI PIU’ SEMINTERRATO PER UN TOT. DI 
MQ 190 COMMERCIALI € 255.000,00 TRATTABILI

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

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

ZONA CRISTO IN PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIONE, BILOCALE 
COMPLETAMENTE ARREDATO CON DOPPIA ARIA, AMPIO BALCONE E 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. BAGNO CON FINESTRA. € 72.000,00 
CON ARREDAMENTO. 

ZONA STAZIONE BEL CONTESTO ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
CUCINA, SOGGIORNO, SALA DA PRANZO, DUE CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, TRE BALCONI E BOX AUTO. PARZIALMENTE DA 
RISTRUTTURARE, IN CONTESTO DECOROSO. € 160.000,00

ZONA GIARDINI PALAZZO SIGNORILE ALLOOGGIO DI MQ.140 CIRCA  
CON DUE INGRESSI SEPARATI, ADATTO ANCHE AD USO UFFICIO, 
COMPOSTO DA: INGRESSO,TRE CAMERE , SALA, DOPPI SERVIZI, 
CUCININO, TINELLO, DUE BALCONI SU STRADA E DUE BALCONI SU 
CORTILE. CANTINA  AFFARE !! € 230.000,00

LOBBI CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, COMPOSTA DA: P.T: 
SOGGIORNO, SALOTTO CON CAMINO, PICCOLO STUDIO, CUCINA 
ABITABILE, TINELLO CON FORNO, BAGNO, LAVANDERIA E BOX; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E VERANDA. RIPOSTIGLIO NEL 
SOTTOTETTO. BEN RIFINITA, CON GIARDINO DI MQ 1000, CIRCA 
€ 238.000,00 TRATTABILI

ZONA PISTA IN SPLENDIDO CONTESTO SIGNORILE ALLOGGIO 
AL P.4°C.A. DI CIRCA 120 MQ. COMP.DA: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO DOPPIO, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, TERRAZZO, LOGGIA, BOX AUTO CANTINA. € 270.000,00

PIETRA MARAZZI IN POSIZIONE PANORAMICA CON SPLENDIDA 
VISTA, VILLA DI CIRCA 25 ANNI, INDIPENDENTE SU QUATTRO 
LATI, COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO SU SOGGIORNO DOPPIO 
CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, CAMERA E BAGNO; P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO, STUDIO, DUE CABINE ARMADI E BAGNO; P.S.: 
GRANDE TAVERNETTA, CUCINA, LAVANDERIA, BAGNO E BOX PER 
TRE AUTO. GIARDINO DI MQ 2.200. TRATTATIVE RISERVATE

MANDROGNE IN CASA DI NUOVA COSTRUZIONE, VENDESI 
DUE ALLOGGI: ALLOGGIO A) SITO AL P.TERRA, DI MQ 70, 
CIRCA, COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO E GIARDINO PRIVATO DI MQ 250. INGRESSO 
INDIPENDENTE E  PANNELLI SOLARI.  € 90.000,00 ALLOGGIO 
B) SITO AL P.1°, DI MQ 60, CIRCA, COMPOSTO DA: CUCINA E 
SALONE IN AMBIENTE LIVING, CAMERA DA LETTO, BAGNO E 
GIARDINO ESCLUSIVO DI MQ 150 - 200.  € 80.000,00

SAN GIULIANO NUOVO CASA DA RISTRUTTURARE, 
INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P.T.: CINQUE 
CAMERE + CANTINA, PORTICO, VANO SCALA E WC; P.1°: DUE 
CAMERE, TRE SOLAI E UN FIENILE. MQ 400 E SEDIME DI 2.200  
€ 145.000,00

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

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. CORTILE RETROSTANTE 
IN COMUNE. CENTRO PAESE, OTTIMA VISTA. RISCALDAMENTO A 
METANO.  € 135.000,00

AFFITTI

ZONA CENTRO BILOCALE BEN ARREDATO, RISTRUTTURATO, 
TERMOAUTONOMO. BASSE SPESE DI GESTIONE. € 350,00 MENSILI

CASTELLETTO M.TO - LOC.VALVERDE ALLOGGIO CON GIARDINO 
IN USO ESCLUSIVO, COMPOSTO DA: SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, DUE CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, BAGNO, BOX AUTO 
E CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 500,00 MENSILI

FRASCARO MANSARDA ARREDATA. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 250,00 MENSILI

SPINETTA M.GO TRILOCALE, TERMOAUTONOMO, CON BOX AUTO E 
CANTINA. € 450,00 MENSILI

SPINETTA M.GO BELLA MANSARDA BEN ARREDATA 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO E TERRAZZO. 
€ 350,00 MENSILI 

ZONA CENTRALISSIMA ALLOGGIO SENZA MOBILI, COMPOSTO 
DA TRE CAMERE GRANDI, BAGNO E BALCONE SU C.SO ROMA. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO E SPESE MINIME. € 400,00 MENSILI

RESIDENCE BORSALINO ALLOGGIO ARREDATO COMPOSTO 
DA: SOGGIORNO DOPPIO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI, CANTINA E BOX AUTO  TERMOAUTONOMO
 € 600,00 MENSILI

VIA CAVOUR BILOCALE BEN ARREDATO, RISTRUTTURATO, 
TERMOAUTONOMO. BASSE SPESE DI GESTIONE. 
€ 420,00 MENSILI 

Zona Pista - Villaggio Europa ALCNA
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Codice agenzia

PISTA NUOVA: Terzo piano con ascen-
sore, zero spese condominiali, appar-
tamento quadrilocale completamente 

ristrutturato, due 
balconi e cantina 
€ 130.000,00

PISTA NUOVA, AFFITTO: NOVITA’ in sta-
bile signorile, con servizio di portineria 
interna. Ampio e luminoso appartamen-
to con doppia area,  quarto piano con 
ascensore, riscaldamento con termoval-
vole. € 430,00 

PISTA NUOVA: Appartamento, al quinto 
piano,  con ascensore. Ampia terrazza 
coperta, che permette di pranzare all’e-

sterno della cucina. 
Ambienti luminosi 
e ben ristrutturati.
€ 138.000,00

PISTA NUOVA: In piccola Palazzina, 
spazioso appartamento di circa 110 mq, 
con riscaldamento autonomo, doppia 

esposizione 
e cantina. € 
128.000,00

PISTA VECCHIA: AFFITTO Appartamen-
to libero, con due camere da letto, ripo-
stiglio, cucina abitabile, ampio soggiorno 

e balcone. 
€ 450,00 

PISTA VECCHIA, AFFITTO: NOVITA’ 
appartamento con tre camere da letto, 
cucina abitabile, soggiorno, bagno e ri-
postiglio. Arredato. € 550,00

VILLAGGIO EUROPA: Appartamento tri-
locale di circa 90 Mq con bagno, impianti 
e pavimenti  nuovi, ampio balcone, box 

auto e cantina. 
€ 90.000,00

PISTA VECCHIA: In piccola palazzina 
ristrutturata e con cortile condominiale, 
appartamento cinque locali con box e 
posto auto € 180.000,00

VILLAGGIO EUROPA: Appartamento 
bilocale, in palazzina. Ingresso, cucina 
abitabile ed una camera da letto. Con-

cludono la 
p r o p r i e t à 
due comodi 
balconi. € 
70.000,00 

PISTA: Piano rialzato, appartamento 
composto da cucina/soggiorno living, 
due camere da letto, due bagni e riposti-
glio. € 125.000,00

PISTA VECCHIA: AFFITTO. Negozio/uf-
fi cio di circa 40 Mq ideale per piccole 
attività, con  bagno e cantina. € 280,00

VILLAGGIO EUROPA: NOVITA’ Apparta-
mento, al piano primo, in palazzina. Cu-
cina abitabile, soggiorno luminoso e due 
camere da letto. Cantina e box auto di 
proprietà. € 450,00

PISTA VECCHIA: NOVITA’ appartamento 
quadrilocale di recente ristrutturazione, 
in piccola palazzina, con cucina abita-
bile, soggiorno, ripostiglio e due came-
re da letto. Impianto di climatizzazione.
€ 115.000,00

PISTA NUOVA: NOVITA’ Appartamento 
trilocale ultimo piano, con due balconi 
e cantina. In  ottimo stato d’uso, ideale 
come investimento. € 80.000,00

PISTA: Appartamento libero o con possi-
bilità di arredo, con due camere da letto, 
cucina, soggiorno, balcone e cantina. Ri-
scaldamento a pavimento.€ 420,00
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FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’

 

BAR
ALESSANDRIA CEDESI BAR GELATERIA CON ANNESSO LABORATORIO 
PER LA PRODUZIONE – UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE – AVVIAMEN-
TO VENTENNALE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 
NON TRATTABILI DI CUI € 125’000.00 DILAZIONABILI.-
VALENZA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA, UBICATO IN OTTIMA PO-
SIZIONE CON DEHOR ESTIVO DI MQ.30, IDEALE PER 2 PERSONE 
PREZZO MOLTO INTERESSANTE
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.-
CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA. 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
IVREA  CENTRALISSIMO CEDESI STORICO BAR TAVOLA CALDA CON 
ANNESSO LABORATORIO ARTIGIANALE DI GELATI, OTTIMO AVVIAMEN-
TO. ARREDO DI PREGIO. CONSUMO DI CAFFÈ KG.15 SETTIMANALI. IN-
CASSI PARI AD € 1’000,00 GIORNALIERI. DEHOR ESTIVO. IDEALE PER 
ALMENO 2/3 PERSONE. RICHIESTA €300’000.00 NON TRATTABILI.-
NOVI LIGURE – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN POSI-
ZIONE STRATEGICA – CONSUMO DI CAFFÈ SETTIMANALI KG.15 – 
ORARIO DIURNO- AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE 
PERSONE – INCASSI CONTROLLABILI SUL POSTO – RICHIESTA 
€ 200’000.00 NON TRATTABILI.- 
ALESSANDRIA CEDESI  DISCO BAR  CON APERTURE 4 SERE SET-
TIMANALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – 
RICHIESTA € 200’000,00 NON TRATTABILI.-
VARZI (PV) – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN OTTI-
MA POSIZIONE – IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO – 
DEHOR ESTIVO – OTTIMO REDDITO CONTROLLABILE SUL POSTO. 
PREZZO INTERESSANTE!!!! 
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, TA-
VOLA CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,DEHOR ESTIVO PIÙ 
AMPIA SALA PER RISTORAZIONE, IDEALE PER ALMENO 3 PERSO-
NE, CONSUMO DI CAFFÈ 8 KG. SETTIMANALI, INCASSO GIORNALIE-
RO DA CORRISPETTIVI 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 SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI  CEDESI ELEGANTE PIZ-
ZERIA-RISTORANTE CON 80 POSTI A SEDERE – IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – RICHIESTA € 100’000.00  TRATTABILI.-

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 PRI-
VATO . 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 OT-
TIMO AVVIAMENTO, PRODUZIONE SETTIMANALE NR.1000 PIZZE + 
NR.50 TEGLIE DI FARINATA. CANONE IMMOBILE COMMERCIALE  DOVE 
È UBICATA L’ATTIVITÀ PARI AD € 350 MENSILI. ATTREZZATURE COM-
PLETE ED IN OTTIMO STATO D’USO , OTTIMA POSIZIONE. IDEALE 
PER 2 PERSONE. APERTURA SOLO SERALE. RICHIESTA € 100’000.00 
DI CUI IL 50% DILAZIONABILE.-
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 AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SE-
DERE- OTTIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE.
RICHIESTA € 100’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AVVIA-
MENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ 
DI PESCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.-  POSSIBILITÀ DI 
ACQUISTARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, 
CON MUTUO TOTALE, RICHIESTA € 300’000.00.-
ALESSANDRIA A POCHI KILOMETRI – CEDESI BIRRERIA (MUSICA 
LIVE) CON OTTIMO AVVIAMENTO- APERTURA SERALE – AMPI LOCALI 
–DEHOR – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. RICHIESTA € 65’000.00.-
(107 AT) ASTIGIANO CEDESI IMMOBILE COMMERCIALE DI AMPIA ME-
TRATURA, POSTA SU DUE PIANI, CON ATTIVITÀ DI RISTORANTE, PISCI-
NA ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
I LOCALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE ALL’APERTO. 
POSSIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.
(182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERGO-RISTORAN-
TE TRE STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CAMERE 
DOPPIE E N.1 CAMERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE 
ARREDATE. IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È 
INCLUSO L’IMMOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VEN-
GONO SVOLTE LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI 
COMPLETAMENTE MUTUABILI.

ALESSANDRIA – CEDESI, IDEALISSIMO PER NUCLEO FAMILIARE, AV-
VIATISSIMO RISTORANTE CON VENDITA TABACCHI. LOCALI IN CONDI-
ZIONI VERAMENTE PERFETTE. CUCINA TIPICA PIEMONTESE. ELEVATO 
GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA NEGLI ANNI. INCASSI DIMOSTRABI-
LI. RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI   

ATTIVITA’ VARI SETTORI
VALENZA CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE UNISEX CON OTTIMO 
AVVIAMENTO- IDEALE PER 2 PERSONE- RICHIESTA € 60’000.00.-
ALESSANDRIA CEDESI PASTICCERIA CON ANNESSO LABORATORIO 
PER LA PRODUZIONE – IDEALE PER UNA PERSONA – BUON GIRO DI 
CLIENTELA – RICHIESTA € 55’000.00 NON TRATTABILE.-
ALESSANDRIA  (POCHISSIMI KM.) CEDESI AMPIO MINIMARKET 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE. RICHIESTA € 100’000.00 NON TRATTABILI IN PARTE 
DILAZIONABILE.-
ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE PER SIGNORA 
CON BUON AVVIAMENTO. IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA 
€ 30’000.00 NON  TRATTABILI
ALESSANDRIA CEDESI SUPERMERCATO DI MQ.250, UBICATO IN ZONA 
POPOLATA DELLA CITTÀ. OTTIMO AVVIAMENTO. INCASSI ANNUI 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 PANIFICAZIO-
NE CON ANNESSO PUNTO VENDITA – AVVIAMENTO PLURIENNALE 
– OTTIMI INCASSI CONTROLLABILI – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN ZONA 
DENSAMENTE POPOLATA – IDEALE PER ALMENO DUE PERSONE – 
RICHIESTA € 170’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DEL 30%.-
ALESSANDRIA – CENTRO - CEDESI RIVENDITA DI PANE, 
FOCACCIA,PIZZA E  TORTE. ARREDAMENTO DI NUOVA INSTAL-
LAZIONE. IDEALE PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 30’000.00 
NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CENTRALISSIMO CEDESI ATTIVITÀ DI JEANSERIA E AB-
BIGLIAMENTO PER GIOVANI. OTTIMO AVVIAMENTO. LOCALI COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATI CON VETRINA FRONTE STRADA. IDEALE 
PER UNA PERSONA. PREZZO INTERESSANTE!!!
ALESSANDRIA GESTORE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CAR-
BURANTI, PROPRIETARIO DELL’ANNESSO AUTOLAVAGGIO A 
SPAZZOLE ED OFFICINA MECCANICA, CEDE A PERSONE CHE 
SUBENTRINO ANCHE NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO CAR-
BURANTI. POSIZIONE 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 UBICA-
TA IN CAPANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA 
– SI VALUTA SUBINGRESSO DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - 
TRATTATIVE RISERVATE
(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI ALES-
SANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZZATURE 
VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN CAPANNO-
NE COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIE-
STA € 1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PALESTRA E IL 
CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%

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 PERSO-
NALE 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 FORMAG-
GI, PREGIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING.  
L’AZIENDA È FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE 
MEDIO/ALTA. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PER-
SONE – RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI
ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO – CEDE-
SI RIVENDITA PANE E PASTICCERIA SECCA CON ANNESSO AM-
PIO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE – BUONA POSIZIONE – 
RICHIESTA € 150’000.00 TRATTABILI
ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCESSO-
RI CON AVVIAMENTO PLURIENNALE- IDEALE PER DUE PERSONE – 
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 INCASSI. 
RICHIESTA € 220’000.00
ALESSANDRIA - STRADA STATALE – GESTORE DI IMPIANTO DI DI-
STRIBUZIONE CARBURANTI E PROPRIETARIO AUTOLAVAGGIO A 
SPAZZOLE, MOLTO EFFICIENTE, CERCA MINIMO DUE PERSONE CHE 
POSSANO SUBENTRARE NELLA GESTIONE ED ACQUISTARE L’AUTO-
LAVAGGIO –PREZZO INTERESSANTE.- 
(285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DO-
TATO DI LAMPADA TRIFACCIALE  E LETTINO SOLARE  DI RECENTE 
INSTALLAZIONE  – IDEALE PER DUE PERSONE -  MODICO AFFITTO 
IMMOBILE- RICHIESTA € 50’000,00 NON TRATTABILI INTERAMENTE 
DILAZIONABILI
(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 GE-
STIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE CON AUTOLAVAG-
GIO ED OFFICINA MECCANICA
(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORA-
TORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00 

(110) ALESSANDRIA –  CEDESI, IN POSIZIONE CENTRALE 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.

TABACCHERIE
ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO LOT-
TO UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO PEDONALE – AGGI 
ANNUI PARI AD € 60’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI – IDEALE PER 2 PER-
SONE – RICHIESTA € 210’000.00.-
ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIONE STRA-
TEGICA. AGGI ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRISPETTIVI – ARRE-
DAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 600’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMEN-
TO DEL 50%.-
ALESSANDRIA ( 10 KM. CIRCA) CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSI 
GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO – AVVIAMENTO PLURIENNALE – 
AGGI ANNO 2009 PARI AD € 65’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI – IDEALE 
PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 210’000.00.-
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+CORRI-
SPETTIVI.AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE PER DUE PERSO-
NE. RICHIESTA € 420’000.00
ALESSANDRIA – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO 
LOTTO E SCOMMESSE – CON AGGIO PARI AD € 75’000.00 + COR-
RISPETTIVI. ALTRI AGGI DERIVANTI DA VIDEOGIOCHI – POSSIBILITÀ 
INSTALLAZIONE SUPERENALOTTO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIA-
RE – RICHIESTA € 245’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA 
CON ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR 
COPERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA 
€ 150’000.00

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI
SPINETTA MARENGO (STRADA STATALE) AFFITTASI LOCALE AD 
USO LABORATORIO-MAGAZZINO DI MQ. 200 CON ANNESSO UFFICIO 
– AMPIO CORTILE DI PERTINENZA – CANONE MENSILE € 1’000.00
CASSINE (VICINANZE) CEDESI LOCALE COMMERCIALE GIÀ ADIBITO 
A RISTORANTE – PIZZERIA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO DI 
MQ.200 C.A. DOTATO DI FORNO PER LA PIZZA – AMPIA SALA – PREZ-
ZO INTERESSANTE.-
(…) ALESSANDRIA - VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
LOCALE COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 200 
CIRCA. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
APPARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO AL 3° 
PIANO DI UNO STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
(196) BORGORATTO ALESSANDRINO – VENDESI NR.2 CAPANNONI DI 
MQ.170 + MQ.400 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E INDIPENDEN-
TI, MQ.90 DI UFFICI- AMPIO PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIESTA € 
350’000.00
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ITALIANISSIMA DOLCIS-
SIMA signora, abilissima, 
favolosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente caldo molto igie-
nico con Massaggi da brividi 
e massaggi rilassanti, e con 
eccetera… eccetera… senza 
fretta, ambiente molto igieni-
co. Dal lunedì alla domenica 
dalle 9.00 alle 22.30. Solo 
italiani. A soli 300 mt. Dalla 
Stazione FS Tel. 346 7938769 
TORTONA, ALYSSA bella, 
dolce, paziente, senza fret-
ta, locale accogliente per un 
rilassatissimo massaggio in 
gran riservatezza, solo distin-
ti e no stranieri tutti i giorni 
Tel. 333 9273949 no stranieri
KARLOTA IN Alessandria 
la natura ha scolpito questa 
dolcissima bambola piena di 
fantasie, passionale, esperta, 
dai modi cortesi, amante dei 
massaggi rilassanti, saprò 
renderti felice, mi piace farti 
divertire e nello stesso tem-
po divertirmi, non ho fretta 
ti aspetto per esaudire ogni 
tipo di massaggio, ti aspet-
to in ambiente riservato e 
elegante tutti i giorni anche 
la domenica dalle 10,00 alle 
24.00  Tel. 339 5756110  
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 
ragazza deliziosa, splendido 
fi sico da ballerina, curve me-
ravigliose, da oggi desidero 
condividere con te le più dol-
ci fantastiche e magiche doti 
di massaggi rilassanti, vieni 
e ti farò incantare in un tur-
bine di emozioni ….  Tel. 339 
4560295
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 
affascinante bella ragazza, 
dolce per momenti di relax e 
tante coccole, molto brava e 
paziente, ricevo in ambiente 
tranquillo 24 su 24 tutti i gior-
ni   Tel. 338 6588533
TORTONA, BELLA STEL-
LA italianissima, splendida, 
bionda bravissima, dolcissi-
ma, sexy e provocante, per 
dolci momenti indimenticabili 
per soddisfare i tuoi desideri, 
vieni a trovarmi tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 22,00 solo 
italiani. Un dolcissimo bacio. 
Tel. 334 7771889 
ALESSANDRIA, ZONA cri-
sto, tailandese ti aspetta per 
un vero massaggio rilassan-
te, sono bella e ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica Tel. 338 4199399
DANIELA, ITALIANA è in ar-
rivo il natale, se un bel regalo 
ti vuoi fare de me devi venire. 
Troverai una bionda dolce e 
sensuale, tutta da scarta-
re, dalle 09,00 alle 23,00 in 
Alessadria centro, gradite 
anche coppie. Visita il mio 
sito www.wix.com/apemaia/
daniela Tel. 347 0548929 un 
bacio a tutti
SILVIA, IN Alessandria, 
28enne, italiana, fi sico sta-
tuario, sensuale e raffi nata, 
max riservatezza, ora anche 
il sabato. Tel. 333 9989640
ALESSANDRIA, ZONA Cri-
sto tailandese, ti aspetta per 
un vero massaggio rilassan-
te, sono bella, ti aspetto. Am-
biente riservato. Chiamami 
Tel. 334 5088855
MANUELA NOVITÀ in Ales-
sandria bellissima bambola 
25 anni, italiana al 200%, con 
un viso d’angelo, vieni a sco-
prire le mie virtù. Ti aspetto 
ambiento tranquillo e asso-
luta 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 momenti 
dolci e intriganti, desiderosa 
di farti conoscere splendidi 
giochi di ruolo: sono dotto-
ressa in camice bianco se 
pensi che io possa prender-
mi cura di te, se ami momenti 
forti e decisi.. vieni a trovarmi 
nel mio fantastico ambiente 
, dolci sorprese ti attendo-
no. Tutti i gironi anche di 
notte. Gradite anche le cop-
pie. Sono a Vercelli  Tel. 329 
4658969
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
STELLA DOLCE e splendi-
da ragazza ungherese, alta, 
bionda per momenti indimen-
ticabili, in ambiente elegante, 
riservato e climatizzato, solo 
distinti. Dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00. Sabato 
mattina Tel. 347 9353757

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
MIRNA ALESSANDRIA pri-
ma volta donna affascinante 
25 anni, capelli castani, ma-
liziosa, strepitosa, amante 
del divertimento, con tanta 
voglia di farti rilassare, senza 
fretta, molto coccolona, vieni 
a trovarmi, ambiente riserva-
to, tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 380 7845453
TX LUCREZIA TX, in Voghe-
ra, italiana DOC, alta , mora, 
classe, femminilità, gran 
fi sico,gran fi sico, Ambien-
te tranquillissimo, elegante, 
climatizzato, ogni comfort, 
massima igiene. Solo distinti, 
Calma reale, da mezzogior-
no a notte inoltrata, tutti i 
giorni, anche festivi. Tel. 339 
2588145  
LETIZIA BELLISSIMA sen-
suale, seducente, intrigante, 
ti aspetto per momenti di 
vero relax per trasportarti in 
un turbine di gioia, chiama-
mi non ti pentirai  Tel. 340 
8879935
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. Tutti i 
giorni Tel. 388 3506692
TORTONA, ITALIANA, Mari-
na, è disponibile per splen-
didi massaggi, tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 23.00 senza 
fretta Tel. 333 6631740
IN ALESSANDRIA Cindy la 
bionda più sexy e sensua-
le, formosa, con due grandi 
sorprese per farti divertire, 
esperta nei massaggi rilas-
santi. Vieni da me ti aspetto 
in ambiente elegante e pulito, 
molto riservato. Tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 333 
1288729
ACQUI TERME super sexy 
stupenda, raffi nata ti aspetto 
in ambiente elegantissimo 
per divertirci insieme, solo 
per pochi giorni, riservatez-
za assoluta, solo su appun-
tamento Tel. 388 1227148 
Isabella

IN ALESSANDRIA zona Mc 
Donalds Kristal 30 ani bion-
da, alta con fi sico sensua-
le, da Repubblica Ceca, ti 
aspetto tutti i giorni senza 
fretta in ambiente elegante 
per massaggi indimentica-
bili come piace a te Tel. 389 
0247623 
TIFFANY BELLISSIMA bam-
bola 22 anni bruna bravissi-
ma e sexy, ti aspetto per un 
grande relax, per giocare in-
sieme tutti i giorni dalle 10,00 
alle 24,00 Tel. 347 6866129
MICHELLE APPENA arrivata 
in città con la mia dolcezza 
sarò la vostra compagnia, la 
mia grazia, il vostro conforto, 
la mia sensualità, una grande 
sorpresa, incontrami e diven-
terò la tua ossessione  Tel. 
340 2450703 no anonimi 
ANYA 20 anni bellissima 
bionda, capelli lunghi, dolce 
e passionale con tanta vo-
glia di farti rilassare, senza 
fretta, ti aspetta in ambiente 
tranquillo tutti i gironi anche 
la domenica Tel. 348 5745831
SALVATORE IL massaggia-
tore per momenti di puro re-
lax, trattamenti personalizza-
ti e senza fretta. Ti aspetto in 
un ambiente tranquillo e pu-
lito. Per appuntamento  339 
1880043 no sms e anonimi, 
no ore pasti
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza sla-
va 30 anni alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, morbida, 
paziente, simpatica, mani 
e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo e confor-
tevole Tel. 331 2196361

A.A.A.A.A.A.A CASALE nuo-
va ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 388 8564568 
DENISE NOVITÀ ad Ales-
sandria, dolce e discreta 20 
anni, tutta da scoprire, vieni 
a trovarmi ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 in 
ambiente elegante e climatiz-
zato Tel. 345 8489965
ALESSANDRIA,  ITALIANA 
24 anni, Sabrina, bellissima, 
ti aspetto per un esperienza 
dolce in un ambiente intimo 
e riservato. Tel. 380 6870895 
no stranieri, no anonimi
ROBERTA NOVITÀ 21 anni 
dolcissima e molto sensua-
le, pronta per farti divertire 
ti aspetto in ambiente tran-
quillo tutti i giorni dalle 10,00 
24,00 Tel. 348 6414905
ALESSANDRIA  MARIA ab-
bagliante bionda, sensuale, 
molto paziente con un fi sico 
da urlo, un bel lato B, calda 
come il sole, ti aspetto per 
farti massaggi incantevoli, 
con tanta calma e tranquillità 
dalle 9,00 alle 23,00 ambien-
te tranquillo  Tel 389 1658770  
ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspetta-
no tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica  Tel. 366 5418728
TORTONA BELLA bionda 
sudamericana, molto frizzan-
te e passionale con tanta vo-
glia di divertirsi… ti aspetta in 
ambiente pulito e tranquillo 
con ampio parcheggio, offro 
e chiedo riservatezza tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
327 1730321
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TANIA IL tuo piacere ogni 
cosa! Passionale per un intri-
go fra i più dolci che tu abbia 
mai conosciuto 24 su 24 Tel. 
340 0892767 
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 croa-
ta, di classe e raffi nata, prima 
volta in Italia, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00, 
in ambiente elegante e raffi -
nato Tel. 346 6922098
CINDY NOVITÀ assoluta, 
bellissima fotomodella, alta, 
snella, bionda, capelli lunghi, 
fondoschiena da urlo, indi-
menticabile, sexy, passiona-
le, gentile e raffi nata, molto 
paziente, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato 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 pri-
ma volta Angelica , sono la 
dea dei massaggi, senza 
tabù, tutti i giorni anche la 
domenica, fi no a tarda notte 
Tel. 347 1918384
ALESSANDRIA PRIMA volta 
ragazza 20 anni cinese gio-
vane, bella, molto dolce, ca-
rina per un vero massaggio 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 massaggio 
rilassante. 24 su 24 Tel. 345 
8493469
ALESSANDRIA KAORY 
prima volta bella, prospero-
sa, ti aspetta per un dolce 
momento di relax, per dolci 
massaggi rilassanti, provare 
per credere , ti aspetto sem-
pre anche la domenica 24 su 
24 Tel. 331 7914989
TX ITALIANA TX  Alessandria 
novità 338 4897047 ciao il 
mio nome è Divia, sono italia-
na, molto femminile, magra e 
longilinea e con un bel fi sico 
per non parlare del mio lato 
b e dotata di capacità incom-
mensurabili. Ti aspetto per 
piacevoli momenti di relax 
senza fretta. Anche mistress, 
piedi adorabili, graditi anche 
principianti. Se vuoi qualcosa 
di diverso dal solito vieni da 
una vera italiana, ti aspetto 
in un ambiente riservato, 
tranquillo e soprattutto pulito 
come sono io. Ricevo solo 
italiani del nord. No stranieri. 
Tel. 338 4897047 
NOVITA’ IN Alessandria sono 
Stella la dea del tuo pensiero, 
con bel lato B per giocare in-
sieme, ti aspetto tutti i giorni 
fi no a tarda notte 24 su 24 
Tel. 338 3306698
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 domeni-
ca. Tel. 331 9951780
AMANDA TOP model, novità 
sexy, giovanissima, solo 23 
anni, bella ragazza, pronta 
per ogni tua fantasia, corpo 
da modella, stupenda tut-
to per un vero massaggio 
ti aspetto 24 su 24 Tel. 328 
6857161
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
Cinese, ragazza capelli lun-
ghi, giovane, bella per mas-
saggio tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 334 8588292
CASALE ORIENTALE, novità 
appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 333 6778078
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 offriamo 
massima discrezione, riceve-
rai il massimo della  cortesia 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 327 
8888119

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
ALICE NOVITÀ prima volta 
in Alessandria, biondissima, 
alta, bella, dolce e passio-
nale, tutto senza fretta per 
un momento indimenticabile 
Tel. 388 8570191
GIOVANE COPPIA italiana 
Sabrina e Davide, discreta e 
spontaneità e davvero aman-
te del relax, aspetta donne, 
uomini o coppie anche per 
uscite, siamo un mix di pas-
sione e naturalezza quello 
che forse non hai ancora 
trovato.. non ti pentirai. Solo 
su appuntamento Tel. 380 
6870895
MANUELA  RUSSIA in 
Alessandria bella e simpa-
tica ragazza russa. Tel. 328 
1211112 No stranieri
SONIA NOVITÀ appena ar-
rivata 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 aspetto 
tutti i giorni dal lunedì alla do-
menica. 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
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
GIULIA PRIMA volta in città 
ungherese di 21 anni, affa-
scinante piena di sorprese, 
elegante e passionale, vieni a 
trovarmi non mi dimentiche-
rai Tel. 345 9734578
TORTONA BELLA sudame-
ricana, bionda, elegante, 
molto sensuale 100% natu-
rale, senza fretta in ambiente 
tranquillo tutti i giorni.  Tel. 
338 5301809. no stranieri. no 
anonimi
ALESSANDRIA COREANA 
TI aspetta per un vero mas-
saggio rilassante bella giova-
ne, ti aspetta tutti i giorni dal 
lunedì alla domenica. Tel. 366 
4756778  
ALESSANDRIA, MI chiamo 
Viola, sono italiana sono bra-
va nei massaggi rilassanti e 
contro lo stress, anche mas-
saggi 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 sim-
patica e carina cinese, una 
vera bambolina sexy, piena 
di energia, molto brava, tutti 
i giorni anche domenica dalle 
8,00 alle 24,00 chiamami Tel. 
366 4171191
NOVITA’ TRIANA bionda 
con un corpo fantastico, 
con curve spettacolari, ho 
uno sguardo che ipnotizza, 
incanta, acceca, esotica e 
selvaggia, un miracolo di 
femminilità, dolcezza, simpa-
tia Tel. 347 2680381
CASALE EVA 23 enne dolcis-
sima, bellissima, accompa-
gnatrice tutta naturale, alta, 
snella, bel lato B, ti aspetta 
per farti massaggi rilassanti 
tutti i giorni Tel. 348 0074946
NOVITA’ IN Alessandria bel-
lissima cinese ragazza dolce, 
discreta, sensuale e calda 
come il sole, ti aspetta tut-
ti i giorni chiamami Tel. 339 
5393360

SABRINA NOVITÀ in città 
bellissima russa, capelli lun-
ghi, occhi neri, fi sico da urlo, 
sexy, dolce, sensuale, pas-
sionale, dolcissima ti aspetto 
tutti i giorni per farti divertire 
in ambiente riservato. Baci! 
Tel. 347 6959564
SARA PRIMA volta assoluta 
e bellissima creatura d’orien-
te, modella , ssexy, dolce, 
esibizionista. Ti aspetta in 
ambiente tranquillo anche la 
domenica Tel. 327 9457586
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima ragazza 
ucraina, tutta da… scoprire! 
Tel. 329 0718126  no stranieri
DANIELA AD Alessandria, 
ti aspetto per un vero relax, 
senza fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai, tutti i gior-
ni anche la domenica dalle 
9,03 alle 23,00 ambiente 
tranquillo Tel. 334 1331981 a 
presto solo italiani 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
NOVITA’ JULIANA bellis-
sima bionda, spagnola, 23 
anni, stupenda, bambolina 
affascinante, dolce e carina. 
Se vuoi trascorrere momenti 
indimenticabili chiamami Tel. 
349 5491474
PER LA PRIMA volta a Casa-
le Monferrato bella bamboli-
na solare, vieni a scoprire la 
mia passione per i massaggi 
rilassanti, ti aspetto impa-
ziente tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 328 3697768
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbia-
mo 25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedì alla domenica  Tel. 333 
9431659
PRIMA VOLTA in Alessan-
dria, cinese, bellissima, 
giovane, capelli lunghi, sen-
suale, labbra carnose. Tutti i 
giorni senza fretta, anche la 
domenica, chiamami subito. 
Tel. 366 3824662
BOY CRISTIANO, kiss, zona 
Orti, bello, brasiliano, bion-
dino, 20 anni, occhi azzurri, 
corpo atletico e mozzafi ato, 
con 21 motivi per venirmi a 
trovare. Ricevo tutti i giorni, 
24 ore su 24, educato, vero 
maschio. Chiamami. Tel. 345 
0649128
ITALIANA, IN Alessandria, 
45enne, elegante, raffi nata, 
riceve dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00 Tel. 349 
5554312 no anonimi
GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti aspet-
ta per massaggio di puro pia-
cere, tutto con calma, vieni a 
trovarmi e non ti dimentiche-
rai Tel. 327 7149235
NOVITA’ ALEXIA bellissima 
bionda, capelli lunghi con fi -
sico da modella, molto brava 
e paziente, dolce elegante 
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
IN ALESSANDRIA sono una 
ragazza giovane 23 enne, 
simpatica e dolce quanto 
basta per rendere i vostri 
momenti attimi di puro re-
lax, vieni a trovarmi  Tel. 320 
3561573
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 
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 amiche 
dall’est, una bionda l’altra 
mora, fi sico da modelle, mol-
to intriganti, specializzate nei 
trattamenti, ti aspettiamo per 
momenti di relax  Tel. 331 
3445778  331 2698513
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

TX IN ALESSANDRIA TX  pri-
ma volta in Alessandria, bel-
lissima, Tx dolce, molto sexy  
e sensuale, giovane simpati-
ca, fantastica  per prepararti 
ad ogni tipo di massaggio da 
te richiesto e per farti vivere 
momenti indimenticabili, mi 
trovi in un posto tranquil-
lo e pulito 24 su 24 Tel. 334 
7561033
TX ALESSANDRIA TX no-
vità assoluta bella argenti-
na indimenticabile, carina, 
unica,naturale femminile, ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24, 
delicata, ambiente riservato 
Tel. 380 1773591
TX ANTONELLA TX Alessan-
dria appena arrivata, bella 
bionda, alta, magra, sexy e 
tranquilla ti aspetto per un 
vero momento di relax in 
posto tranquillo e riservato. 
Chiamami adesso Tel. 389 
9814382
TORTONA GIULIA e Silvia 
novità tailandese affascinan-
te e sensuale per massaggio 
thai tutti i giorni dalle 09,00 
alle 23,00 Tel. 345 9806027  
345 9744855
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
TX raffi nata, un fi sico stu-
pendo, una sorpresa per non 
dimenticare mai, se vuoi esa-
gerare in un momento di re-
lax, ti aspetto in ambiente ri-
servato tranquillo e riservato 
chiamami  Tel. 345 0197020
ALESSANDRIA NOVITÀ bel-
lissima affascinante birichina 
19 enne super sexy, bel de-
coltè, coinvolgente lato B, 
indimenticabile, senza fretta  
Tel. 327 8204498
TORTONA ROSA E ANNA  
appena arrivate, belle, gio-
vani, per massaggi anche a 
4 mani, solo distinti italiani 
dalle 09,00 alle 22,00  Tel. 331 
1532672  389 1527614
CIAO, SONO Isabel, una 
splendida ragazza sudame-
ricana, bella. Vieni da me, 
non mi scorderai facilmente, 
sono ben felice di accompa-
gnarti in ambiente riservato 
dalle 9.00 alle 24.00  Tel. 349 
3240739  333 5977700
TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, per 
dolci massaggi e momenti di 
relax, emozioni senza fretta 
in ambiente tranquillo con 
grosse sorprese e fantasie 
da scoprire. Dalle 9.00 alle 
24.00, tutti i giorni. Tel. 327 
7323307
CASALE NOVITÀ prima volta 
ragazza 23 anni tailandese, 
giovane, bella, molto dolce, 
ti aspetta tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 334 1798080
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona Cristo, 20 enne, bellis-
sima spagnola, giovanissi-
ma, raffi nata, sensualissima, 
aspetto meraviglioso, dolce, 
passionale ti aspetto per 
ogni momento magico  Tel 
345 8981734
TX VALENTINA TX novità 
ad Alessandria, vera italiana 
Doc 100%, bella, alta, mora, 
26 anni, prosperosa, una 
vera bomba sexy, sensuale, ti 
aspetta per irresistibili e sexy 
massaggi, ricevo dalle 12,00 
in poi, tutto senza fretta, no 
stranieri Tel. 366 4855967
JESSICA, BRASILIANA, 
mora, sexy, bella, molto pa-
ziente e raffi nata, vi aspetta 
per massaggi e momenti di 
relax, locale pulito e riservato 
su appuntamento e solo ita-
liani  Tel. 388 3567884
VALENZA BELLISSIMA mu-
latta sensuale, seducente e 
intrigante, corpo da favola, 
alta, magra, una vera top, ti 
aspetto in ambiente pulito e 
riservato tutti i giorni dalle 
9,00 in poi Tel. 340 5070823
NOVITA’ IOLANDA bionda 
con un corpo fantastico, lato 
B da urlo, sexy, dolce e molto 
raffi nata ti aspetto in ambien-
te tranquillo e riservato tutti i 
giorni Tel. 349 7054005
ALESSANDRIA  (ZONA Cri-
sto) vera affascinante, bella 
presenza, simpatica, educa-
ta, molto paziente, eccomi 
qua!! Per voi uomini italiani, 
gentili, generosi. Volete qual-
cosa di diverso dal solito? 
Vieni a rilassarti da me, vi 
coinvolgerò con un super 
massaggio, serio, professio-
nale, rilassante, antistress 
ti farò un sacco di coccole. 
E con i miei piedini dolci e 
sensuali e curati,  vi atten-
do in ambiente confortevo-
le e riservato, trattamento 
di un ora solo interessati 
su appuntamento. Tel.  389 
9812139 

NOVI LIGURE novità mas-
saggio orientale, giovane, 
bella presenza, in posto 
tranquillo chiamami Tel. 380 
1055008
VALENZA BRITNEY gran-
de mulatta caraibica, con 
il sapore del regueton nel 
corpo, alta 1,80 con bel alto 
B, sorriso invitante, se vuoi 
conoscere i miei pregi vieni 
a trovarmi, dalle 10,00 alle 
19,00 ambiente discreto, 
pulito. Graditi distinti ed edu-
cati, Solo italiani. Parcheggio 
gratuito. Tel. 331 3353069
LILIANA FALCONY TX, 
spettacolare bambolina TX, 
20 anni, corpo da modella, 
femminile, bella sorpresa, 
raffi nata e passionale, molto 
brava, ti aspetta tutti i giorni 
da sola per divertirci insieme. 
Tel. 327 4938465  www.lilian-
trans.altervista.org
ALESSANDRIA  MILENA af-
fascinante, educata, molto 
paziente. Vuoi sentirti a tuo 
agio? Vieni e ti coinvolgerò 
in un atmosfera di comple-
to relax antistress e altro. Ti 
offrirò le mie tecniche perso-
nalizzate del vero massaggio 
intenso serio e professionale 
fato con cura nei particolari. 
Ti aspetto per offrirti questo 
benessere. Massima serietà 
e riservatezza trattamento di 
un ora solo italiani su appun-
tamento Tel.  370 1022056 
ALESSANDRIA NOVITÀ 
per la prima volta argentina, 
dolce sensuale, per dolci 
massaggi di puro relax, una 
vera bomba sexy, chiamami 
tutti i giorni 24 su 24  Tel. 328 
7849141
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
MARTINA PRIMA volta in cit-
tà splendida sensuale e pas-
sionale, un cocktail di vero 
relax per un momento di pura 
passione Tel. 345 9757824
VALENZA MADAM Melissa, 
ragazza di classe e bellezza 
ineguagliabile, elegante e 
molto dolce ma anche molto 
austera per chi preferisce!! 
Abbigliamento adeguato per 
ogni occasione. Ti aspetto da 
lunedì a sabato dalle 11,00 
alle 20,00 gradito appunta-
mento ed estrema serietà, 
solo italiani, no anonimi, 
ambiente raffi nato  e discre-
to con parcheggio Tel. 331 
4815982
ALESSANDRIA ALISA italia-
nissima, per la prima volta 
24 anni, affascinante per un 
dolce massaggio sensuale, 
amante delle coccole, piena 
di energia, sexy molto bra-
va, chiamami tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 366 4394978  320 
3290756 
KAROL PER la prima volta 
super novità, bionda, splen-
dida, affascinante, altamente 
sexy, ti aspetta per piacevo-
lissimi momenti e sensazioni 
dolci, paziente e senza fretta 
Tel. 348 7528005
CAMILLA NOVITÀ assoluta 
bellissima ragazza, sensuale, 
graziosa e tanto altro, vieni 
da me ti incontro e ti farò feli-
ce Tel. 345 9012999
CARLA 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
MAFER BELLISSIMA carai-
bica prima volta in Alessan-
dria, massaggiatrice, con un 
corpo perfetto e con una mi-
sura veramente indimentica-
bile “IO” vedere per credere 
Tel. 327 3390725
TORTONA ACCOMPAGNA-
TRICE italiana ti aspetta in 
ambiente riservato, disponi-
bile anche per serate Tel. 338 
1848399
ERIKA NOVITÀ assoluta di 
21 anni, bruna con capelli 
lunghi, raffi nata, dolcissima 
e simpaticissima, una bel-
lissima sorpresa per non di-
menticarmi. Chiamami non ti 
pentirai tel. 349 5491448
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, riservata 
tutti i giorni Tel. 333 1702048 
solo italiani
SARA APPENA arrivata, 
bionda affascinante, dolce, 
sensuale e provocante.. per 
i tuoi momenti di pura pas-
sione ambiente riservato Tel. 
349 5491468

MELISA APPENA arrivata 
in città ragazza di 20 anni 
bellissima carina e molto 
sensuale, paziente e senza 
fretta, ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 24,00 chia-
mami Tel. 349 5491453
NOVITA’ IN Alessandria So-
nia sexy e provocante solo 
per te, per rilassarti con i 
miei sensuali massaggi dal-
le 10,00 alle 01,00 Tel. 349 
7052624
ISABEL STUPENDA ragazza 
di 22 anni bella dolcissima, 
solare ti aspetto tutti i gior-
ni non ti pentirai Tel. 345 
9734576
ITALIANISSIMA NUOVA, ap-
pena arrivata, castana, bella 
donna affascinante, sexy 
con tanti motivi per trovarmi 
la donna più sexy di tutto il 
Piemonte, indimenticabile, 
se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di divertimen-
to chiamami subito. Ricevo in 
ambiente riservatissimo tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 347 9980501
NOVI LIGURE appena arri-
vata, bellissima bomba sexy, 
sud’americana ti aspetta per 
farti vivere dolci momenti di 
relax Tel. 338 9858044
NOVITA’ VANESSA ragazza 
orientale, bella, simpatica, 
ti aspetto per un massaggio 
rilassante tutti i giorni dal-
le 08,00 alle 23,00 Tel. 327 
8191237
PONTECURONE , novità, a 5 
min da Tortona Castelnuovo 
Scrivia, Voghera, Beatriz, 27 
anni, bellissima, prosperosa, 
brasiliana, sensuale, coinvol-
gente alta 1,72, mora, carna-
gione chiara, ambiente riser-
vato  Tel. 380 1005817
ALESSANDRIA TX ERIKA TX 
novità assoluta, mora, 1,80, 
23 anni, fi sico mozzafi ato, 
elegante, raffi nata e molto 
carina, ti aspetta per ogni 
tua ………dolce richiesta di 
massaggi rilassanti Tel. 327 
1340875
TX ANAKONDA TX Ales-
sandria prima volta novità 
assoluta 100% mora, con 
molti motivi e con una gran-
de sorpresa, fi sico da donna, 
molto femminile, bellissima, 
sensuale, educata, gentile, 
tranquilla, molto speciale, 
vulcanica, coccolona, vieni 
in ambiente molto rilassante, 
riservato tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 389 9962797
TX ALESSANDRIA TX Bruna, 
bella, bionda 26 anni prima 
volta in città per momenti 
di vero relax indimenticabi-
le, dolce, tranquilla fi no alle 
02.00 Tel. 345 1343438
LOLA IN Alessandria prima 
volta bella bionda dalla Fran-
cia 30 anni, splendida, sen-
suale ti aspetta per momenti 
indimenticabili di vero relax, 
no stranieri Tel. 347 3459873
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in Italia, molto carina, 
dolcissima Tel. 328 0834819
PRIMA VOLTA in città, Elena 
dolce come il miele, posso 
essere speciale a seconda 
del massaggio che vuoi.. 
chiamami non ti pentirai dal-
le 09,00 alle 02.00 Tel. 328 
2723450
VITTORIA, BIONDA, russa, 
formosa 48 anni ti aspetta 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 340 
2927822
MOROSINA BELLA simpa-
tica ragazza 28 anni, latina, 
avvolgente, tranquilla sen-
za fretta ti aspetto in zona 
Cristo dal Lunedì al sabato 
dalle 10,00 alle 24,00  in po-
sto molto riservato Tel. 327 
4703852  334 1974721 
CICCIOTTELLA CA-
STELNUOVO Scrivia, Ponte-
curone ciao sono tornata per 
te! Bellissima, sensuale, pro-
sperosa naturale, più bella 
che mai, momenti veramente 
coinvolgenti e rilassanti….
Tel. 389 7817825
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad Alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani
A.A.A.A.A.A.ALESSANDRIA 
CINESE novità bellissima 
ragazza, 20anni carina, dolce 
per massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 334 1670923
KARINA IN Alessandria mol-
to brava, appena arrivata, 
donna molto esperta in mas-
saggi, ho 39 anni,, alta 1,72, 
snella con molta voglia di fati 
rilassare senza fretta, vedrai 
che non ti pentirai Tel. 320 
3253563

NATASHA FARUKE Tx bella 
e irresistibile zona Orti, per 
un momento di piena pas-
sione… vuoi accarezzare la 
mia pelle? Vuoi provare i miei 
nuovi massaggi? Ricevo tutti 
i giorni in locale climatizza-
to, solo per persone distinte 
e raffi nate. Tel. 345 1609085 
www.transnatasha.altervista.
org
ALESSANDRIA (VICINAN-
ZE) accompagnatrice Marta 
italiana, per relax, intratte-
nimento, vicinanze Acqui 
Terme, Nizza Monferrato. Di-
sponibilità su appuntamento, 
riceve anche i festivi Tel. 340 
3015908
A.A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA novità orientale bellis-
sima ragazza 20 anni molto 
bella, brava e dolce, ti aspet-
ta senza fretta per un vero 
massaggio rilassante tutti i 
giorni anche la domenica, 
chiamami no anonimi, solo 
italiani Tel. 334 1667220
ALESSANDRIA DUE ragazze 
Lola  orientale, prima volta 
in città, vieni a scoprire la 
nostra passione per il mas-
saggio rilassante e indimen-
ticabile, siamo 23 e 25 anni , 
belle raffi nate. Ti aspettiamo 
tutti i giorni Tel. 389 1279638  
329 1619037
ACQUI TERME un tuffo nel 
divertimento? Benvenuto nel 
fantastico mondo di Fragoli-
na! Accompagnatrice italia-
na, simpatica, divertimento 
ed emozioni nella realtà del 
mio mondo, dal mercoledì a 
venerdì Tel. 348 2705330
MARTA NOVITÀ bella bruna, 
dolce, paziente, molto sen-
suale, strepitosa, amante del 
divertimento con tanta voglia 
di farti rilassare, senza fretta. 
Ti aspetto tutti i giorni dalle 
10,00 alle 24,00 Chiamami 
Tel. 349 7026027
DELIA SORPRESA, bella 
stella ungherese, splendida 
22 anni dolcissima e molto 
sexy, ti aspetto per un bel 
massaggio rilassante tutti i 
giorni. Un dolcissimo bacio 
chiamami Tel. 349 7026135
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria, 23 anni senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani
TORTONA NOVITÀ spu-
meggiante donna italiana, 
bionda, fi sico snello decoltè, 
bella presenza, complice di 
dolci momenti per i vostri 
relax, bel lato B, da valutare 
Tel. 331 6535771
NATALIA BELLA sud ameri-
cana, 25 anni, dolce, prospe-
rosa, sensuale, mi piace farti 
sognare sotto i miei massag-
gi genuini, vieni a provare 
senza fretta, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 329 
4069812
SARA DI panama prima volta 
in Alessandria, bellissima 25 
anni, prosperosa, tutta natu-
rale, capelli lunghi, neri, cor-
po da modella, ti aspetto per 
farti un bel massaggio pieno 
di coccole e fantasia, vieni 
a trovarmi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica 24 
su 24 Tel. 388 1693436
ALTA BRUNA bella 21 anni, 
chiamami per un ora di felici-
tà, molta riservatezza Tel. 328 
2723384
ALESSANDRIA SONO latino 
americana, se sei stressato 
dal lavoro e vuoi un momento 
di relax, veramente sensuale, 
vieni da me senza fretta, ti of-
fro il tuo regalo di Natale dal 
lunedì al sabato dalle 9.00 in 
poi, non perdere tempo, solo 
italiani e persone educate. 
Grazie Tel. 340 8458802
BRASILIANA NOVITÀ prima 
volta in Alessandria 23 enne 
bellissima, fotomodella dal fi -
sico statuario, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente riservato 
anche la domenica 24 su 24 
Tel. 377 1457687

A CASALE PRIMISSIMA vol-
ta in città Amanda, bellissima 
amazzone molto dolce è ar-
rivata per darti il suo più na-
turale massaggio caraibico 
e insieme alle sue coccole e 
alla sua simpatia, tutto senza 
fretta tutti i giorni in ambiente 
riservato dalle 8,30 alle 22,30 
ti aspetto  Tel. 389 9208967
MALU’ TX, a Spinetta Maren-
go, è tornata, bella giovane, 
mora,  ti aspetto sempre nel 
suo  accogliente ambiente 
per il tuo vero e indimentica-
bile relax, gradite anche cop-
pie Tel. 340 8757137
THE NEW Alessandria Sofi a 
la coppia di orientali 23 24 
anni, provocanti, per dol-
ci momenti indimenticabili, 
siamo molto carine, sensua-
li, discrete, vieni a trovarci 
e non ti dimenticherai mai. 
Ti aspettiamo in ambiente 
tranquillo e riservato tutti i 
giorni Tel. 327 4665811  334 
9919243
TX BARBARA top, super no-
vità, bellissima brasiliana 21 
enne, dolcissima, affascinan-
te, per momenti indimentica-
bili Tel. 327 3516159
STUPENDA CIOCCOLATI-
NO, formosa, americana, 21 
anni, coccolona, ti aspetta in 
ambiente tranquillo e riserva-
to Tel. 327 0572698
BIONDA SPLENDIDA, ragaz-
za brasiliana, formosa, pelle 
chiara, molto carina e sen-
suale, ti aspetta senza fretta 
in ambiente pulito e tranquil-
lo Tel. 388 9308009
VALENZA TX Gisela appena 
arrivata, 21 anni bionda, sexy 
affascinante, dolce, ti aspet-
ta per dolci momenti unici 
Tel. 346 3180786
TX VERONICA TX super 
novità, statuaria in Alessan-
dria centro, spagnola, mora, 
bellissima, sensuale, dolce, 
molto coccolona, femminile, 
grande sorpresa, provami 
e vedrai che non ti pentirai, 
sarò la tua amica indimen-
ticabile per un vero relax, 
ricevo in ambiente riservato, 
ingresso indipendente tutti 
i gironi anche la domenica 
dalle 08,00 fi no a tarda notte 
Tel. 393 1343264 Baci baci
AMERICA IN Alessandria, 
novità assoluta, nero paradi-
so, indimenticabile, sono una 
bambola tutta da scoprire, 
mora chiara, dolce, solare 
con tante sorprese, se vuoi 
un momento di vero relax 
vieni a conoscermi e ti coin-
volgerò con la mia dolcezza 
Tel. 327 3560189
NOVITA’ RAYLA giovanis-
sima capelli lunghi, 20 ani, 
occhini belli, sensuale, bra-
vissima nel massaggio orien-
tale, ti aspetta in ambiente 
riservato tutti i giorni Tel. 327 
0808524 solo italiani
SARA GIOVANE giapponese 
molto brava e dolce ti aspet-
ta per massaggi di puro pia-
cere con molta calma tutti i 
giorni Tel. 327 4066380  388 
1227758
CASALE MONFERRATO 
coreana bella, giovane, sen-
suale, fantastica, dolcissima, 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
23.00 Tel. 389 1097128
OFFRO MASSAGGI a don-
ne, per allietare la giornata 
e dare un senso al tuo cor-
po, sono italiano Tel. 347 
3875771
22 ENNE molto carina ti 
aspetta per un ora di puro 
relax, chiamami, in ambiente 
molto riservato Ramona Tel. 
327 4051980
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA 23 enne italiana per mo-
menti indimenticabili Tel. 333 
6590629




