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ABITO DA sposa estivo tg. 40 
bianco con corpino ricamata 
senza maniche, gonna ampia 
con ricami  sul fondo vendo 
euro 500 tel. 329 0736793 
BEAUTY CASE rigido da viag-
gio mai usato marca sundom 
vendo euro 20 tel. 338 5929656 
GIACCONE DA donna in vera 
pelle nero con cappuccio bor-
do pelliccia vendo a prezzo 
interessante. tel. 338-5929656 
MOBILI GREZZI tavolini di 
noce, 2 comodini, cassettiera 
con 22 piccoli cassetti, gam-
be per tavolini tornite vendo 
anche separatamente tel. 392 
6098741 
MONTONE COLOR tortora 
molto bello da uomo vendo a 
70 euro. tel. 338-5929656 
OCCHIALI DA sole voughe 
mod. uomo donna di moda 
nuovi vendo euro 38 tel. 333 
3236732 
PELLICCIA DI visone nero 
cappotto tg. 48/50 usata po-
chissimo vendo euro 800 tel. 
333 2301426 
PELLICCIA DI visone tg. 
48/50 vendo euro 800 tel. 340 
6582833 
PELLICCIA ECOLOGICA in 
lapin taglia 42 colore marrone 
nuova con cartellino regalo non 
gradito vendo euro 50 tel. 340 
3828108 @ 
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 
PELLICCIA VISONE e 1 astra-
kan tg. 48 vendo tel. 392 
6098741 
PIUMINO FAY giaccone uomo 
marca fay, vera piuma d’oca, 
taglia large, colore marrone 
muschio, buone condizioni, 
vero affare, vendesi ad euro 
70,00. tel. 328/7443128. 
SCARPE PRADA bianco grigio 
n. 40 unisex stringate basse 
vendo euro 50 tel. 333 1125530 
SCARPONCINI CATERPILLAR 
colore nero n. 38 usati una vol-
ta, pari al nuovo (valore com-
merciale euro 90), vendo euro 
35 tel. 349 5142337 
SOPRABITO NERO uomo tg. 
50 con interno cappotto in lana 
staccabile vendo euro 30, l’al-
tro beige chiaro tg. 52 vendo 
euro 30, colbacco di velluto 
n. 58 vendo euro 20 tel. 0131 
237031 
STIVALI ROGER de coster 
nuovi, 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 mi-
sure nuove, mai usate, causa 
cessata attività vendo tel. 348 
7055184 
VALIGIA DA viaggio enor-
me causa errato acquisto, 
mai usata proprio per le sue 
enormi dimensioni vendo tel. 
3487055184 
VALIGIE VIAGGIO morbide blu 
nelle misure 75 x 55 e 65 x 50 
vendo euro 50 tel. 338 5929656 
VARI CAPI di abbigliamento 
(gonne, maglie, cappotti, giac-
che, ecc… ) causa cambio ta-
glia, il tutto usato sempre mol-
to poco, praticamente nuovi 
vendo a partire da euro 5 tel. 
348 7055184 
VISONE CORTO moderno tinta 
pastello con cappuccio e cin-
tura in visone tg. 42/44 ottima 
idea regalo  perchè nuovo ven-
do euro 460 tel. 331 7462343
GIACCA in panno, color 
aragosta 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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ACCAPPATOIO BIMBA mesi 
15 (come da etichetta marca 
chicco) vendo euro 5 tel. 338 
5929656 
BABY CONTROLLO chicco 
l’ideale per avere sempre sot-
to controllo il tuo bambino. il 
ricevitore è portatile e funziona 
anche a batterie, per essere più 
libera/o nei tuoi movimenti. per 
info tel. 3339741932 
BILANCIA ELETTRICA mebby 
pesa bimbo, pesa fi no a 20kg, 
come nuova vendo euro 40 tel. 
338 4784679 
LENZUOLINI E mini federe, in 
ottimo cotone, per culla e let-
tino con sbarre veno euro 5 tel. 
338 5929656 
LETTINO DA viaggio e pas-
seggino completo di accesso-
ri, scaldabiberon vendo euro 
120 a veri interessati tel. 329 
2129938 
MOTO CON video gioco in 
ottime condizione vendo euro 
110,00 tel. 3388365331@ 
OMOGENIZZATORE PAPPA-
JET meliconi come nuovo + 
tiralatte chicco elettrico usato 
1 volta vendo in blocco euro 40 
tel. 349 5142337 
PARACOLPI LETTINO alto co-
lore verde/bianco e blu a fanta-
sia in ottime condizioni vendo 
euro 10, + bilancia chicco mec-
canica pari al nuovo colore rosa 
vendo euro 10 tel. 349 5142337 
PASSEGGINO TRIO baby con-
fort vendo euro 150, 3 ruote 
inglesi vendo tel. 340 6582833 
PASSEGGINO CHICCO c1 
causa inutilizzo, in ottimo 
stato vendo euro 110,00 tel. 
3388365331
PIANOLA IN ottime condi-
zioni vendo euro 30,00 tel. 
3388365331 
SCARPINE USATE fi no a mis. 
27 maschio e femmina vendo 
in blocco tel. 338 5929656 
SDRAIETTA BOX bimbo sdra-
ietta inglesina usata 100% co-
tone, sfoderabile +   marsupio 
chicco usato 2 volte colore blu 
scozzese vendo euro 30 tel. 
349 5142337 
SEGGIOLINO PER bimbi fi no a 
1,30 per auto, imbottito, sfode-
rabile e lavabile con protezioni 
e cinture di sicurezza vendo 
euro 25 tel. 338 5929656 
SEGGIOLONE PAPPA come 
nuovo vendo   50,00 tel 
3388365331 
SEGGIOLONE IN plastica blu 
bianco con imbottitura marca 
neò mamma diverse altezze e 
posizioni, pulito e curato vendo 
euro 40 tel. 338 5929656 
TIRALATTE MARCA chicco, 
pulito, usato poco vendo euro 
15 causa inutilizzo tel. 338 
5929656 
TRAPUNTA CULLA imbottita 
esterno in cotone fantasie a 
quadrettini blu e bianco, in ot-
time condizioni vendo euro 10 
tel. 349 5142337 
TRAPUNTA LETTINO con an-
goli nella parte inferiore e pa-
racolpi 3 lati imbottito unisex, 
motivo animaletti nei colori te-
nui del giallo, albicocca, rosa, 
azzurro vendo euro 40 comple-
to intero tel. 338 5929656 
TRIO CAM blu in ottimo stato e 
due passeggini vendo tel. 348 
7357387 
TRIO E seggiolino auto bebè 
confort vendo euro 150, letto 
con materasso foppa pedretti 
vendo euro 150, box seggiolo-
ne e seggiolone da iviggio ven-
do euro 60 . tel 347 6571798. 

ACQUARIO MIRABELLO da 30 
lt. mis. 43 x 27 x 35 completo di 
fi ltro, riscaldatore, luce neon e 
arredo interno, in ottimo stato 
d’uso vendo euro 55 tel. 347 
3251627 

A     bbigliamento e
      accessori bebè

Animali
e accessori
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2 CUCCIOLI SONO stati trova-
ti  sopra il ponte di una ferrovia 
in disuso, bellissimi, dei batuf-
foli neri accattivanti, stupendi, 
subito salvati, nutriti, curati 
con gli occhi azzurri come il 
mare tipo lagotto, volpino futu-
ra tg media, pelo lungo di circa 
2 mesi e mezzo, di carattere 
dolcissimo, coccoloni vogliono 
le carezze, cercano famiglie af-
fettuose e amorevoli, vi aspet-
tiamo a casa vostra “i cuccioli” 
tel. 333 2071333  0131 955732 
AMSTAFF GIOVANI adulti, 
adatti anche a famiglie, educati 
e sani, solo ad amanti animali, 
preferibile analoga esperienza 
con cani di razza simili tel. 346 
8426416 
CANI CORSO cuccioli neri e ti-
grati vendo a ottimo prezzo tel. 
340 5527553 
CAVALLA APALDOSA baio di 
18 mesi circa con documenti 
e microchip molto molto brava 
vendo tel. 339 8940093 dopo 
ore 15,00 
CERCO CUCCIE usate in buo-
no stato in regalo da portare 
al canile cascina rosa di ales-
sandria, ne mancano e l’in-
verno e’ arrivato...aiutaci tu! 
stefania 3470029421 cristina 
3291885093 
CUCCIOLA DI circa 3 mesi 
sola, triste, accucciata sugli 
scalini di un portone cercava 
protezione e cibo, salvata, cu-
rata, visitata dal veterinario, 
ora è tranquilla e serena, futura 
taglia medio piccola, tipo volpi-
no, colore bianco con chiazze 
marroncine, dolce affettuosa 
per essere felice, cerca una 
casa e tanto amore. vi aspet-
to a casa vostra la tel. 0131 
955732  339 2071333 
CUCCIOLA CHE cammina-
va smarrita in piazza come se 
cercasse qualcuno che non ar-
rivava, salvata da un volontario 
pian pianino ha ripreso a man-
giare, gode di ottima salute, di 
colore chiaro, pelo normale di 
circa 1 anno, tipo volpino, tg 
media di carattere tenerona, 
sterilizzata, ama le persone e i 
cani della stessa taglia, insegue 
galline e conigli cerca famiglia 
che le voglia bene. baci la tel. 
0131 955732  339 2071333 
CUCCIOLATA DOBERMANN 
eccezionale cucciolata di 
d0bermann marroni focati di-
sponibili a gennaio 2011 con 
primo vaccino microchip pedi-
gree Tel. 3406075406 
CUCCIOLI DI pastore belga 
malinois vendo euro 150 cad 
tel. 334 3368327 franco 

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

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

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

Molare. Per favore se avete 
notizie chiamate

Tel. 338 1001107
348 2221679

VI PREGO AIUTATEMI!!
LAUTA RICOMPENSA 

PASTORE PASTORE 
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CUCCIOLI DI rottweiler 60 
giorni completi di pedigree di 
alta genealogia vendo tel. 340 
5526840
CUCCIOLI DI rottweiler comple-
ti di tutto privata vende tel. 0371 
265713
CUCCIOLO PASTORE ma-
remmano cucciolo di tre mesi 
femmina vaccinato, svermato, 
affettuosissimo. solo ad amanti 
animali Tel. 3281185071 
DIAMANTI MANDARINI e sim-
patiche cocorite bianche e gial-
le nati in casa da allevamento 
amatoriale, si trovano a valenza 
vendo euro 700 cad, inseparabili 
di fi scher vendo euro 20 cad, tel. 
349 2524279 
DOBERMANN FEMMINA nera 
focata di 5 mesi vendo ad 
amanti animali euro 200 tel. 380 
6903214 
GATTINA DI un anno a pelo 
lungo, abituata in casa, molto 
affettuosa, vaccinata, regalo ad 
amanti animali tel. 347 9453007
JACK RUSSEL splendido esem-
plare visibile, cerca fi danzata in 
zona alessandria e dintorni tel. 
347 0775736 
MAIALINI THAILANDESI nani 
regalo tel. 348 5620056 
PINCHER MASCHIO marrone di 
5 mesi tg. piccolissima vendo a 
prezzo simbolico euro 200 tel. 
331 2696314 
PINSCHER NANO marrone 
focato di 5 mesi vendo a prez-
zo simbolico euro 200 tel. 380 
69032147 
ROTTWEILER CUCCIOLI di 60 
giorni completi di tutto privato 
vende tel. 340 5398227 
SIAMO 1 fratellino e 1 sorellina 
abbandonati vicino i cassonetti 
della spazzatura, siamo sopra-
vissuti grazie alla bontà di alcune 
persone salvati, curati, visitati, 
nutriti, godiamo di ottima salute, 
di circa 3 mesi tipo labrador, pelo 
corto, colore avorio, futura taglia 
media, siamo timidi, timorosi an-
cora un pò diffi denti, abbiamo 
bisogno di carezze ed affetto, 
cerchiamo delle famiglie amore-
voli e pronte a accoglierci nella 
loro casa con gioia, siamo in at-
tesa della vostra cordialità, baci i 
cuccioli tel. 339 2071333 
SMARRITO CANE e’ stato 
smarrito giovedì 25 novembre 
setter nero di due anni maschio 
di due anni nella zona quargnen-
to- s.michele. ha collare e mi-
crochip chiunque avesse notizie 
può chiamare il numero 389-
1158086 oppure 3683784835 si 
offre lauta ricompensa a chi me 
lo riporta. grazie 
SONO RIMASTA sola di una ni-
diata di 5 cuccioli bisognosi di 
trovare una casa ed una famiglia 
perchè la nostra mamma umana 
non ci può più tenere con sè per 
problemi di salute, di carattere 
dolce, giocherellona, bambolina 
incrocio breton volpino, di circa 
3 mesi, colore bianco, futura 
taglia medio piccola, aiutatemi 
non vi deluderò, vi farò felice, un 
giardino per giocare. grazie baci 
baci baci la cucciola tel. 0131 
955732  339 2071333 
ULTIMO CUCCIOLO thai siame-
se nato il 31/08/10, maschietto, 
con 1° vaccinazione, sverminato, 
allegro, socievole, sano si trova a 
valenza, nato in casa vendo euro 
300 tel. 349 2524279 
VENDITA CUCCIOLI di yorkshi-
re vendo 5 cuccioli, 4 maschi e 
una femmina,nati il 26/10/2010. 
sono svermati, con il primo 
vaccino. genitori visibili! Tel. 
3408522724 
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 

Francesco 29 anni, celibe, impiegato. E’ un ragazzo tenero, 
coccolone simpatico di buoni principi. Cerca una ragazza dolce 
sincera fedele che gli voglia bene per creare una famiglia. Prova a 
conoscerlo! Chiama la Meeting e chiedi di lui  0131325014
Sandro 34 anni. Mi sembra proprio l’età giusta per costruire un 
rapporto importante! Chissà perché mi risulta un po’ diffi cile 
trovare la mia compagna di vita! Eppure a me basta poco. Io ho 
un’importante impresa di costruzione, faccio l’imprenditore e posso 
regalare una vita veramente speciale. Meeting 0131325014
Roberto, 39 anni divorziato, bell’uomo, possiedo una 
concessionaria. Essendo un grande sportivo, adoro questo lavoro, 
ma oltre alla mia attività, amo coltivare anche il mio aspetto fi sico 
e la mia cultura. Sono un uomo solido, altruista e molto generoso, 
soprattutto quando mi innamoro. Non vedo l’ora di sorprendere e 
regalare tutta la mia intensità, e non solo, a quella che sarà la mia 
compagna per la vita! Meeting 0131325014
Valerio 40 anni, lavoro presso uno studio grafi co. Amante dell’arte in 
genere. Creatività ed estro sono mie caratteristiche importanti. Uomo 
responsabile, rifl essivo e onesto. Distinto e per bene. Il mio aspetto 
fi sico è assolutamente piacente. Ho casa di proprietà e conduca una 
vita agiata. Cerco compagna per la vita   Meeting 0131325014
Francesco 43 anni  lavoro presso una nota azienda. Sono vivace, 
intraprendente, instancabile...  Amo ballare. Di corporatura snella, 
ma muscolosa.. e  un un fare elegante. Desidero tanto una storia 
importante. So di poter dare tantissimo, in cambio chiedo solo 
fedeltà e serietà... Meeting 0131325014
Mario 48 anni,  separato, medico radiologo. Dopo una dolorosa 
separazione, crede ancora nell’amore! mediterraneo. Il suo desiderio 
non è irrealizzabile: ti cerca max coetanea, semplice, curata, non 
sofi sticata, meglio con fi gli. Meeting 0131325014
Giulio bel 52enne sportivo e dinamico, fa l’insegnante ed è 
separato senza fi gli. E’ un uomo molto discreto, calmo, dal carattere 
rassicurante e stabile. Ama viaggiare, andare a teatro e al ristorante 
ma queste cose ora vorrebbe iniziare a farle con una compagna 
dolce, curata nei modi, seria e affettuosa. Meeting 0131325014
Ilario 57 anni Sono un agente di commercio. Vi assicuro che sono 
proprio un bel signore. Sempre ben vestito e profumato. Felice 
per un trascorso tranquillo e perchè faccio un lavoro che mi 
gratifi ca economicamente. Ho una casa elegante ed una macchina 
importante. Peccato non poter condividere con una bella dama tutto 
questo, non ti pare? Sarei felicissimo di conoscerti, chiedi di me e ci 
incontreremo. Meeting 0131325014
Michele 60enne  brillante e spiritoso! Sono pieno di interessi 
e vitalità. Vorrei incontrare una donna fi ne ed intelligente per 
innamorarmi, perchè credo fortemente che questo
sia ancora  possibile. Non aspettare, chiamami!
Meeting 0131325014

Viviana, 29 anni insegnante. Sono romantica e sensibile, credo 
nell’amore vero, vorrei trovare un ragazzo che mi comprenda e 
che apprezzi tutto l’amore che ho da dare. Se vuoi conoscermi, 
perchè anche tu sei di carattere buono e dolce.. Meeting 
0131325014 
Tiziana  30 anni, nubile, commessa, alta, curata, graziosissima.
“Ti cerco maturo di cuore, giovane di testa, sensibile, curato ed 
affermato nel lavoro. Ti darò in cambio quello che cerchi: affetto, 
presenza, amore con la A maiuscola.” Meeting 0131325014
Gina 34 anni, sono divorziata e faccio la fi sioterapista, un lavoro 
che mi appassiona e mi fa sentire utile agli altri. Sono una 
ragazza molto generosa e ho un forte bisogno di dare e ricevere. 
Adoro la magia della natura, gli spazi assolati, gli animali e la 
vita all’aria aperta. Vorrei incontrare, e fi nalmente donare tutta la 
mia positività, ad un uomo che condivida le mie stesse passioni. 
Meeting 0131325014
Chiara 37 anni, professione architetto. Vivo tra progetti, e colori. 
Adoro l’arte. Arredare è la mia passione. Viaggio tantissimo. 
Sono elegante e raffi nata. Occhi verdi grandi e profondi e gambe 
mozzafi ato! Sono dolce e romantica, mi emoziono come una 
ragazzina.... conosciamoci e ti stupirò. Meeting 0131325014
Simona 40 anni, bella presenza. Amo le cose semplici. Ho tanti 
amici un bel lavoro ma il mio cuore è triste! Vuoi aiutarmi a 
colmare questo vuoto? Ho tanto da dare. Cercami alla Meeting 
0131325014
Fabrizia, 42 anni,  lavoro da tanto tempo. Buona la mia posizione 
economica. Mi piace andare a ballare e adoro la musica. Sono 
un ragazza allegra, con un carattere dolce e sensibile. Carina, 
attraente, con un sorriso a dir poco contagioso. Mi manca 
l’affetto di un compagno sincero come me, per imbastire una 
importante storia d’amore. Meeting 0131325014
Lucia, 45 anni, nubile, autista, ama gli animali e la musica. “Per 
lavoro sono portata ad avere molta pazienza con le persone, ad 
avere una buona capacità di ascolto e mediazione. In amore sono 
uguale! Aggiungerei anche romantica e coccolona. Cerco un 
uomo “libero” di testa e di cuore per creare una relazione stabile. 
Meeting 0131325014 
Ilaria, 49 anni una bella donna dicono... Sono una commerciante 
passionale, allegra, solare, vivace, odio la falsità e l’ipocrisia. 
Amo vivere la vita con passione, sono un vulcano in eruzione! 
Mi piacciono le moto, amo viaggiare, visitare mostre e mercatini. 
Chiamami! Meeting 0131325014
Rossella 53 anni. Svolgo una professione a dir poco deliziosa...
insegno. Credo proprio di essere una bella signora, molto 
elegante sempre allegra e positiva. Dai ragazzi ogni giorno 
imparo la bellezza e la spontaneità della giovinezza, infatti 
sembro molto più giovane rispetto alle mie coetanee. Insomma 
la mia vita è bella e serena, ma mi manca molto la presenza 
di un uomo al mio fi anco. Perché non chiedi di me? Meeting 
0131325014
Teresa ha 55 anni, vedova senza fi gli, impiegata. E una donna 
molto briosa ed estroversa, attenta ai particolari, ama moltissimo 
viaggiare. Cerca un uomo brillante, romantico che la faccia 
sentire il centro del suo mondo, con il quale costruire una 
relazione stabile e duratura.  Meeting 0131325014
Anna 60 anni e sono una felice pensionata vedova. La mia vita 
procede serenamente, per una serie di cose belle scaturite da 
un passato tranquillo. Ho una casa carinissima e tanti amici. Ma, 
devo dirvi la verità, mi sento un pò sola. Mi piacerebbe conoscere 
un bel signore perchè sento di avere ancora proprio tanto da 
regalare... Meeting 0131325014

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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ACQUISTO DIPINTI di arte 
contemporanea e  moderna a 
livello nazionale. es. di cassi-
nari, bay, music, capogrossi, 
dova, corpora, remo bian-
co, morlotti, dangelo, peverelli, 
kostabi, festa, angeli, licata, 
scanavino, schifano, crippa ed 
altri. tel.: 339-3146967 
ARREDAMENTO IN stile primi 
900, completa di camera da 
letto in radica e marmo ingres-
so e cucina con mobile dispen-
sa causa trasferimento  vendo 
a veri interessati a prezzo tratt. 
tel. 329 2129938 
BILANCIA ANTICA in legno 
con marmo (53 x 22 x 12) in 
ottime condizioni e funzionan-
te, incudine vecchio e vissuto 
(mis. 73 x 18 x 17 peso 50 kg 
ca) vendo tel. 0575 22439  339 
4509604 
CREDENZA DEGLI inizi del 
900 con vetri colorati, molto 
bella vendo tel. 335 1491240 
MACCHINA DA scrivere porta-
tile “antares” mod. capri anni 
50/60 vendo euro 60 tel. 338 
7432251 
MACCHINA PER cucire nec-
chi con mobile intarsiato. Tel. 
3339741932 
OGGETTI VECCHI come gio-
cattoli, libri, ceramiche, anche 
bigiotteria vendo in blocco tel. 
333 4283739 
TAVOLO METÀ 800 rotondo 
apribile, chiuso 1,10, aperto 
2,20 lastronato in radica di 
noce, gambo centrale intaglia-
to con motivi vendo euro 2000 
tratt. tel. 338 1741455 
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. com-
pro tel. 339 8337553 

1 LAMPADARIO DI cristallo di 
murano costituito dalla struttu-
ra in metallo dorato (diametro 
cm 60) su cio si applicano n. 
162 canne pendenti bianche 
distribuite su 7 giri vendo euro 
1000 (acquistato a euro 2500) 
molto scenografi co per arreda-
mento saloni tel. 340 7965071 
1 LAMPADARIO DALLA strut-
tura in metallo dorato (diame-
tro 60) sul quale sono appese 
su più giri piccole gocce pen-
denti in cristallo bianco vendo 
euro 600 (acquistato a euro 
1300)  .tel. 340 7965071 

A rredamento
 casa
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2 CASSETTIERE UGUALI 
bianche 4 cassetti ciascuna 
mis. 1m x 80 x 50 vendo euro 
50 tel. 334 8776161 
2 FINESTRE IN legno anni 60 
mis. 145 x 90 e 145 x 82 con 
telaio portante vendo euro 30 
cad, fi nestra in ferro 2 ante 
senza telaio mis. 120 x 100 
vendo euro 25 tel. 0131 237031 
2 LAMPADARI A 3 bracci vin-
tage ani 60 vendo euro 20 cad, 
puff cilindrico porta oggetti 
vendo euro 15, trapunta della 
nonna gialla in lana mis. 230 
x 200 vendo euro 20 tel. 0131 
237031 
3 MATERASSI DI lana senza 
molle vendo euro 25 cad,   tel. 
0131 237031 
ARMADIO 6 ante bianco mis. 
2,20 x 60 x 2,65 causa traslo-
co vendo euro 100 tel. 334 
8776161 
ARMADIO STAGIONALE in 
legno 6 ante con 4 cassetti, 
come nuova vendo euro 200, 
specchio bagno 4 luci con 
mensola incorporata vendo 
euro 45 tel. 349 7500720 
ARREDAMENTO COMPLETO 
2 sale, 1 cucina con elettrodo-
mestici, 2 camere, arredo ba-
gno in ottime condizioni d’uso 
vendo a prezzo da concordare 
tel. 327 1610087 
BUFFET DA cucina anni 60 
mis. 135 x 200 x 40 vendo euro 
50, poltrona in fi nta pelle da 
rivestire vendo euro 15, porta 
riviste anni 60 in ferro e ottone 
vendo euro 15 tel. 0131 237031 
CAMERA DA letto composta 
da armadio 6 ante, cassettie-
ra, comodini, letto in ottone 
+ reti vendo euro 350 tel. 338 
3006188 
CAMERA DA letto , vetrina, 
tinello nuovo causa separa-
zione vendo euro 1000 tel. 347 
8289383 ore pasti 
CUCINA CON piano cottu-
ra pezzo di sotto della colore 
bianco con lavandino ad una 
vasca (sx) piano cottura in ac-
ciaio con forno e 3 armadietti 
(sotto al lavandino) mis. 90 x 60 
x 1,70 tel. 334 8776161 
DIVANO COMPOSTO da 3 
poltrone separabili tra loro 
color marrone e beige con an-
nessi due mobiletti laterali con 
contenitori bar che fanno da 
braccioli vendo euro 50 tel. 334 
8776161 
FINESTRE USATE di varia mi-
sura vendo tel. 348 0514036 
FORNELLO 4 fuochi con forno 
colore bianco con attacco  per 
il gas causa inutilizzo vendo 
euro 50 tel. 334 8776161 
LAMPADARIO A soffi tto mo-
derno unico stelo verticale con 
3 bracci che terminano con 3 
grandi fi ori di vetro satinato 
spesso, al centro si sistema la 
lampadina vendo euro 120 tel. 
338 5929656 
LAVABO LAVABO ideal stan-
dar con colonna, miscelato-
re non incluso, vendo. Tel. 
3339741932 
LETTO PIEGHEVOLE rete pie-
ghevole con doghe in legno e 
materasso, 1 piazza utilissimo 
come letto di emergenza o as-
sistenza anziani/malati € 35,00 
tel 3391297199 
LISTELLI IN parquet prefi nito 
da incollare colore classico 
mq. 7 causa rimanenza ancora 
imballati marca stile vendo a 
buona offerta tel. 338 5929656 
MOBILE SALA in ciliegio pan-
na, moderno + tavolo quadrato 
e 4 sedie in ottimo stato vendo 
euro 250 tel. 329 2234347 
MOBILE PORTA tv in legno 
laccato di nero con due ripiani 
mis. 45 x 88 x 40 vendo euro 30 
tel. 334 8776161 
MOBILI ED elettrodome-
stici cucina giallina con 
e l e t t r o d o m e s t i c i , t a v o l o 
allungabile(max 8 persone) con 
4 sedie abbinate,cassettiera 
abbinata,divano pellegri-
ni buono stato,ingresso 
con specchio,camera da 
letto,doghe in legno e 
materasso matrimonia-
le ortopedico,cameretta 
ragazzo/a Tel. 3381790421 
OGGETTI DECORAZIONE 
decoupage (coppi, ceramica, 
vetro, legno, piastrelle) con 
gnomi, fi ori, animali, bellissimi 
vendo tel. 338 5929656 
PARETE SOGGIORNO ben 
tenuta come da foto con vetri-
nette, cassettiera, mensolone, 
ripiani interni, porta televisore, 
mensole. misure l 2.70 h 2.10 
per qualsiasi informazioni te-
lefonatemi o mandate una mail 
Tel. 3474544007 
PEDIERA (LA parte di un letto) 
in noce intarsiata cerco tel. 340 
8067475 
PENTOLA IN acciaio da 8 litri 
amc usata poco, perfetta con 
coperchio vendo euro 250 tel. 
340 5269901 mery ore pasti  
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POLTRONA RECLINABILE 
in tessuto color crema vendo 
euro 50 tel. 334 8776161 
RETE IN metallo singola richiu-
dibile vendo euro 30 tel. 338 
5929656 
SOGGIORNO COLOR noce 
e beige senza sedie e tavo-
lo causa trasferimento vendo 
euro 150 tel.333 7335507 chie-
dere di rosetta ore serali 
STRUTTURA LETTO matrimo-
niale in tessuto sfoderabile im-
bottito, blu, lavabile con reti an-
nesse in metallo causa trasloco 
vendo euro 50 tel. 334 8776161 
TAPPETO COLOR beige mis. 
3 x 2 vendo euro 160 tratt. tel. 
338 5929656 
TAPPETO GRANDE mis. 3 x 2 
mt con disegno geometrico et-
nico blu, bordeaux, panna, ver-
de, terra di siena causa cambio 
arredamento vendo euro 250 
tel. 338 5929656 
TAVOLO in acciaio e plastica, 
coordinato con 5 sedie in accia-
io e plastica (3 nere e 2 bianche) 
vendo euro 50 tel. 334 8776161
VETRINA in noce vetri molati, 
cornice mis. 162 x 116 x 19 anche 
separatamente vendo a prezzo 
da convenirsi tel. 392 6098741

BANCO BAR ad angolo mis. 
2,20 x 2,20 vendo euro 2000 
tel. 0131 218090 
PLAFONIERE NEON in metal-
lo nero sia con doppi tubi che 
singole lunghe 2 mt, tenute 
molto bene, vera occasione 
causa cessata attività vendo 
anche separatamente tel. 348 
0428156 
POLTRONCINA ATTESA in 
tessuto rosso 2 coppie unite 
da tavolino portariviste con 
gambe in ferro e piedini regola-
bili vendo in blocco o separata-
mente tel. 348 0428156 
VETRINETTE ESPOSIZIONE in 
cristallo con telaio in legno lac-
cato nero una a 3 ripiani mis. 
1,60 x 45 1 a 1 ripiano mis. 80 
x 85x 45 con chiave vendo tel. 
348 0428156 

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 
CALCIO e ciclismo d’epo-
ca ricerco materiale tipo ri-
viste, almanacchi, biglietti, 
maglie,album, fi gurione, car-
toline cerco anche fumetti tel. 
333 2493694 
CAVALLO a dondolo cavallo  a 
dondolo anni 60 (100 x 75 x 35) 
vintage per arredamento casa 
vendo euro 100, calcio balilla 
“arcofalc” (95 x 65 x 70) per 
bambini anni 60, usato vendo 
euro 25 tel. 0131 237031 
CAVALLO a dondolo cavallo  a 
dondolo in lamiera colorata 
(mis. 100 x 95 x 48) e calcio 
balilla in legno da tavolo en-
trambi anni 50, vendo in blocco 
20 targhe americane anni 60 
euro 140, raccolta 61 fumet-
ti del corrierino anni 1955 e 
1960 vendo euro 60 tel. 0575 
22439  339 4509604 
COLLEZIONE COMPLETA di 
mister no da 1 a 379 ad ama-
tori vendo tel. 0144 324434 ore 
pasti 
FUMETTI E album fi gurine of-
fro migliaia di euro per collezio-
ni anche incomplete fi no anni 
60 tel. 320 1124106 
LEGGIO ANNI 50 in metallo do-
rato regolabile (mis. 145 x 100) 
base a 3 piedi cm 24 vendo euro 
50, coppia comodini anni 50 a 2 
ante con piano in vetro (mis. 58 
x 33 x 58)e comodino singolo a 1 
anta con piano in vetro (mis. 48 
x 32 x 58) tutti in perfette condi-
zioni vendo euro 60, lampadario 
anni 50 come nuovo a 6 bracci 
con motivi fl oreali in cerami-
ca e puttino centrale in bronzo 
mis. 45 x 52 + catena) tel. 0575 
22439  339 4509604 
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 guer-
ra e del duce, orologi da tasca 
e da polso compro tel. 0142 
77193  338 7877224 
MACCHINA FOTO kodak auto 
f 35 af + bencini + coral + po-
laroid con fl ash per collezioni-
sti funzionanti vendo tel. 329 
8055009 
MACCHINA DA scrivere olivet-
ti lettera 32 vendo euro 50 tratt. 
tel. 347 7245711 

Anche a capodanno…..
E’ DOLCEVITA
Continua a riscuotere consensi e successo il ristorante pizzeria La 

Dolce Vita, di piazza santo Stefano, che si avvia a festeggiare il 

primo capodanno con tutti i suoi clienti. Il segreto della sua popola-

rità? La location, l’ambiente accogliente, e di certo l’ottima cucina, 

con un’offerta di menù sempre vari, grazie al costante impegno dei 

fratelli Piero e Leo. 

A Natale il discorso a tavola si fa tradizionalmente interessante. 

Piatti del territorio accoppiati a portate di pesce; ricette rivisitate 

per raggiungere un ottimo livello di qualità. I posti, per il 25 dicem-

bre, sono contati mentre per il gran cenone di san Silvestro, ci 

sono ancora a disposizione alcuni tavoli. L’ambiente caldo e ricco 

di atmosfera, la comodità della location- proprio nel cuore del cen-

tro antico della città -, l’agio del parcheggio, un perfetto equilibrio 

tra qualità-prezzo, rendono appetibile, qui alla Dolce Vita, la serata 

più pazza dell’anno. Tra le molte proposte gastronomiche incluse 

nel ricco menu segnaliamo – tra gli antipasti – il carpaccio di tonno 

con crema di basilico di Prà; tra i primi il risotto al Barbera con noci 

e Castelmagno o i tagliolini al nero di seppia e gamberi; tra i secon-

di piatti interessanti sono l’angus argentino al pepe rosa e i girelli 

di orata al gratin. Come per ogni 

cena che si rispetti non mancherà il 

sorbetto tra una serie di portate e la 

successiva. Insomma un trionfo di 

sapore, gusto e piacere, tutto con-

dito dai vini della Cantina Vallerro di 

Cartosio, da dolci e spumante per il 

brindisi augurale, e da un piacevole 

quanto discreto accompagnamento 

musicale. C ollezionismo

A     rredamento
      uffi ci e negozi
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OROLOGI A cipolla n. 2 con 
catena, marche krasnikof e 
roskopf supremo vendo   a in-
tenditore tel. 338 5929656 
PIATTI ROYAL copenaghen, 
varie annate vendo tel. 335 
1491240 
QUADRI ANNI 80 del   pittore 
ponta di normali dimensioni 
con paesaggi, ottima cornice, 
ottima pittura vendo euro 4500 
cad tel. 393 3238592 
RACCOLTA COMPLETA di 
136 schede telefoniche intatte 
con molte rarità e relativo al-
bum vendo euro 65, cedo 100 
cataloghi d’arte delle aste più 
prestigiose euro 50 tel. 0575 
22439  339 4509604 
VARIE BICICLETTE uomo 
donna vecchie vendo a prezzo 
di realizzo tel. 335 1491240 

3 CARTUCCE NUOVE per 
stampante hp nero n. 337 ven-
do euro 9 cad causa errato 
acquisto tel. 347 4517916  333 
6705966 
COMPUTER PORTATILE acer 
windows xp vendo computer 
portatile windows xp nuovo 
con programmi str linea 32 
contabilita’ cantieri e auto-
cad 2007. ottimo affare!!!! Tel. 
3336226205 
GIOCHI R4 x nintendo giochi 
nintendo ds / lite / dsi . r4 me-
moria 4 giga... 80 giochi. ottimo 
perfetto. gianni 338 4448094 
freee@tiscali.it 40 euro 
HARD DISC esterno vendo 
verbatim 1.5 tb, ancora in ga-
ranzia. Tel. 3339741932 
HARD DISC esterno vendo 
verbatim 1.5 tb, ancora in ga-
ranzia. per info tel. 3339741932 
MONITOR TV lcd a colori da 7” 
alca power t 70w01c funziona-
mento a 220 volt/12v completa 
di adattatore per ac/dc, adatta-
tore per auto dc/dc, cavo per 
ingresso av/usb, supporto te-
lecomando, 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 
PER PS2 pistola g-con45 + 
time crisis 2 e 3 originali Tel. 
3485226609 
XBOX360 VENDO +alcuni 
giochi+set musicale(chitarra+b
atteria+microfono)a 250 euro.
se venduti separatamente 
xbox+alcuni giochi 150euro e 
set musicale +2 giochi musicali 
a 150 euro Tel. 3408057758
TAVOLO con ruote per pc , in 
ottime condizioni, cm 124x65, 
h cm74, mensole laterali per il 
case, ripiano scorrevole per la 
tastiera, ripiano inferiore per 
stampante o altro, rialzo mobile 
per il monitor, vendo a euro 100 
non trattabili. tel 328 2217308 

2 STUFE A metano complete 
argo kw 7,6 splendid 18 metbar 
vendo a prezzo da defi nire tel. 
338 6747146 
CERCASI URGENTEMENTE 
stufa a legna usta e funzionan-
te tel. 393 7158826 
GRANDE STUFA a legna, usata 
pochissimo, fi amma a vista, ci-
lindrica, smaltata, capace 
di riscaldare grandi ambien-
ti   vendo per inutilizzo,  euro 
600  trattabili. tel 3487239275 
- e-mail:  mariucciaventuri@li-
bero.it. 
TERMOSIFONE IN ghisa 6 
elementi  vendo euro 40 causa 
inutilizzo tel. 338 5929656
STUFA a legna smaltata bian-
ca ani 50, marca lume in buone 
condizioni vendo euro 400 tel. 
329 5818472 ore pasti 
STUFA a legna seminuova con 
vetro radiante vendo ap rezzo 
da concordare tel. 0142 926280 
TERMOCUCINA a legna mar-
rone 18000 kcal, usata una sta-
gione, forno mai usato vendo 
euro 600 tel. 339 5959829 

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
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AMICIZIA BEL ragazzo 32anni 
alto snello incontrerebbe ra-
gazze, donne per dare brio alla 
vita. solo persone educate gra-
zie...3938393767 
CERCO DONNA per momenti 
frizzanti, no agenzie tel. 346 
6263506 

INCONTRO SONO un ragaz-
zo di 25 anni alto 1.75, capelli 
biondo cenere occhi castani, 
molto simpatico e socievo-
le cerco incontri con ragazze 
e donne fi no a 50 anni di età. 
contattatemi e non ve ne penti-
rete Tel. 366 4920259
RAGAZZO DISCRETO, co-
noscerebbe un amico max 45 
enne non impegnato serio, de-
ciso, scopo amicizia seria. no 
anonimi e perditempo tel. 327 
2956318
RAGAZZO SIMPATICO e ca-
rino conoscrebbe ragazze/
donne di   ogni età per sincera 
amicizia tel. 340 0858561

RAGAZZO 35 enne bella pre-
senza cerca amici/che che si 
sentono soli e stanno cercando 
un amico con cui confi darsi tel. 
331 5425667
RAGAZZO 36 enne serio, bella 
presenza cerca ragazzo max 
35 enne, snello sportivo tipo 
teen agers per amicizia, aste-
nersi non liberi tel. 340 9558253
GIOVANE single di bell’aspet-
to, educato cerca donna max 
40 enne per iniziare un  rappor-
to di conoscenza amicicizia e 
per provare a costruire un futu-
ro insieme tel. 339 7697591
CERCO AMICI dai 65 anni in su 
tel. 349 6730719 

2 CONGELATORI A pozzo 
molto grandi larghi 1,60 x 60 
alti 87 cm vendo euro 250 cad 
tel. 320 3142272 
CONGELATORE A pozzetto 
mis. 110 x 90 x 60 in classe a, 
acquistato luglio 2010 con an-
cora lo scontrino, solo sballa-
to marca whirpool vendo euro 
289 tel. 339 6074921 
DEPILATORE PER uomo mar-
ca philips testina di rasatura 
con lamina 3 pettini regola 
altezza, impermeabile (può 
essere usato sotto la doccia) 
ricaricabile con caricabatteria 
(mai usato) vendo euro15 tel. 
340 7965071 
FREEZER VENDO ad €150,00 
verticale con funzione di con-
gelamento rapido a sei cas-
setti h 1,54 p 60 cm colore 
bianco per contatti chiamare il 
3312193049 
FRIGGITRICE DA 3 litri di olio 
usata una volta, adatta per fa-
miglie numerose vendo euro 50 
tel. 348 7055184 
FRIGORIFERO VENDO frigo 
in ottimo stato a due porte 
(con freezer) classe a colore 
bianco ad €100,00 per contatti 
3312193049 

FRIGORIFERO VENDO per 
€100,00 frigo da uffi cio colore 
bianco h mt 1,00 pari al nuovo 
usato solo tre mesi estivi per 
contatti 331/2193049 
KIRBY ULTIMATE    g aspira-
polvere lavatappeti e pavimenti 
in legno, marmo, lucidatrice 
altro vendo euro 500 tel. 338 
100062 
LAVASUPERFICE A vapore 
(tipo 100°) marca str steal ven-
do euro 60 causa inutilizzo tel. 
338 5929656 
LUCIDATRICE CON 3 tipi di 
spazzole in buono stato vendo 
euro 25 tel. 340 5269901 ore 
pasti 
MACCHINA ELETTRICA per 
il caffè espresso marca saeco 
vendo euro 20 tel. 338 5929656 
NOKIA E61I , brand tim,ma 
funziona benissimo con tut-
ti gli operatori,  schermo 2,8” 
16mil. di colori, umts, fotoca-
mera 2mgpx,normali segni d’u-
so, scatola manuali, cavo dati, 
auricolare stereo, carica bat-
teria, custodia in  pelle, vendo 
euro 90preferibile consegna a 
mano in zona. tel 347 0365990 
RICETRASMITTENTI VEN-
DO una ricetrasm. fm intek kt 
550ee 140-150 mhz e una intek 
handicom 20l 27 mhz. modico 
prezzo. Tel. 3382457245 
RIPARAZIONI COMPUTER e 
cellulari si effetuano riparazioni 
di computer e cellulari di qual-
siasi genere a prezzi vantag-
giosi per informazioni chiamare 
il numero 347-7269997 lorenzo. 
ROBOT TRITA affetta a mano-
vella con 5 lame diverse, marca 
moulinex vendo euro 15 tel. 
338 5929656 

ROBOT MOLUINETTE s elet-
trico a lame tritatutto vendo 
euro 30 tel. 338 5929656 
SISTEMA D’ALLARME fi la-
re funzionante composto da 
centralina elettronica interna, 
sirena esterna, 5 sensori in-
frarossi, inserimento a chiave 
elettronica vendo euro 430 tel. 
338 5929656 

15 VASI di vetro con guarnizio-
ne in gomma chiusura ermetica 
da 500gr, causa inutilizzo rega-
lo  tel. 338 5929656 
ARATRO VENDO bivomero 
rivoltino seminuovo x trat-
tore gommato 100 cv. Tel. 
3396541022 
AVVOLGIGOMMA in metallo con 
manovella uso giardino o orto 
vendo euro 20 tel. 338 5929656 
BARBEQUE PREFABBRICA-
TO usato e in discrete condi-
zioni mis. 225/113 p 65 (tra-
sporto a carico del richiedente) 
visibile vicinanze alessandria 
vendo euro 80 tel. 340 7965071 
BARBEQUE ROTONDO in me-
tallo altezza cm 70 con griglia, 
usato vendo euro 30 tel. 338 
5929656 
EMERGENZE DOMESTICHE , 
idraulica, illuminazione, serra-
ture interventi immediati anche 
festivi, con garanzia, atrez-
zature professionali tel. 328 
7023771 carlo 
MOTOCOLTIVATORE -FRESA 
vendo fresa gommata 18 cv 
seminuova con pompa acqua 
x trattamenti o pompaggio Tel. 
3396541022 

POMPA VERDERAME (tipo zai-
no) serbatoio plastica, capacità 
max lt. 16 causa inutilizzo vendo 
euro 30 tel. 338 5929656 
SALOTTINO PER esterno o ve-
randa in vimini, composto da 1 ta-
volino, 1 divanetto 2 posti e 2 pol-
trone acquistato nel 2009 a euro 
130 vendo euro 100 causa cambio 
arredamento tel. 338 5929656 

CORNICE DIGITALE lcd hann-
spree nuova mai usata funzioni 
sveglia, radio, mp3 player. con 
porta usb Tel. 3485226609 
MACCHINA FOTOGRAFICA mi-
nolta dynax 3xj cokin optilight 
49mm uv af 35-70 con piccolo 
difetto con pezzi di ricambio 
vendo a offerta tel. 347 5549525
TELESCOPIO CANNOCCHIA-
LE stellare autocostruito per 
ogni età con cavalleto vendo 
euro 70 tratt. tel. 334 3151640 
TELEVISORE THOMSON tv 
crt 21 pollici modello 21mx7e 
2 prese scart presa antenna 
ingresso video per attaccare la 
videocamera jack 3,5mm audio 
out telecomando universale 
compreso. tutto in buone con-
dizioni Tel. 3485226609 
TV 14”, presa scart + teleco-
mando grigio scuro vendo euro 
60 tratt. tel. 0131 342424 
TV LCD 32” lg vendo tv color 
lcd 32” lg. collegamenti audio/
video, scart, hdmi, causa inuti-
lizzo. telef. 339/3305184 
VIDEO PROIETTORE sharp 
mod. 16vxe, lampada nuovo, 
schermo 2 x 2, cavalletto por-
taschermo vendo euro 150 tel. 
339 8042567 
VIDEO RECORDER philips vr 530 
per cassette vhs vendo a prezzo 
di realizzo tel. 328 2171801
VIDEOCAMERA SAMSUNG v10 
fl ash cam full hd super compat-
ta, colore bianco, mai utilizzata, 
causa doppio regalo vendo euro 
110 tratt. tel. 338 5929656 

ABITO ARLECCHINO di carneva-
le con cappellino e maschera da 
adulto compro tel. 334 3151640 
ADDOBBI per albero di natale 
(76 pezzi palle, comete, punte, 
10 luci) anni 80 in blocco vendo 
euro 50, giochi di società anni 
80 vendo a partire da euro 2 tel. 
0131 237031 
BICICLETTA X bimbo 5 anni 
mai usata 3287137879 
CUCINA GIOCATTOLO in pla-
stica marca smoby lunga + di 1 
mt vendo euro 50 con accesso-
ri tel. 338 5929656 
HONDA RC 211 v moto honda 
rc211v con motore a scoppio 
mai avviata con tutti i pezzi di 
ricambio,carene gomme for-
celle ecc. Tel. 3483695960 
MODELLO DEL corpo umano 
di de agostini alto 1, 10 con i 
suoi pezzi compro max euro 50 
tel. 334 3151640 
PROGETTO DI umanoide di 
aspetto umano con realazione 
scritta ed illustrazioni, per co-
struire modello funzionale ven-
do euro 50 tel. 334 3151640 
TAVOLO DA biliardo semipro-
fessionale quasi nuovo, mis. 
230 x 130  causa trasloco ven-
do euro 800 tel. 327 3246537 
VENDO BILIARDINO in ottimo 
stato causa inutilizzo € 45,00. 
tel. 3388365331 

F oto
 video

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.

D ediche messaggi
  e comunicazioni

F ai da te
 giardinaggio

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

VENDUTA

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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OROLOGIO HIP hop nuovo mai 
usato, colore rosa-fucsia, qua-
drante nero. Tel. 3485226609 
OROLOGLIO PRYNGEPS nuovo 
vendo orologio pryngeps nuovo 
mai utilizzato, cinturino in pelle 
uno blu e uno arancione. 30 euro 
cad. Tel. 3393229510 

SEGGIOLINO AUTO cerco in 
regalo tel. 320 4059496
CUFFIETTE audio cuffi ette per 
apparecchi audio portatili, in 
ottime condizioni, regalo. tel 
328 2217308 

CASA DISCOGRAFICA romana 
con annessa scuola di canto im-
partisce lezioni private e perso-
nalizzate a cantanti e cantautori 
zona roma e provincia tel. 330 
980514 
INSEGNANTE CON esperienza 
pluriennale imaprtisce lezionid i 
inglese, francese e italiano a stu-
denti di elementari, medie, infeiori 
e superiori anche fcollettive, prez-
zi modici tel. 328 4880208   0143 
667912 
INSEGNANTE DI scuola media 
laureata in biologia (5 anni) con 
esperienza pluriennale imparti-
sce lezioni a novi ligure a bambini 
di elementari e medie di tutte le 
materie e ripetizioni di chimica 
inorganica, matematica biennio e 
biologia alle superiori. barbara. tel 
333 9751762
INSEGNANTI QUALIFICATI, 
grande esperienza didattica e 
preparazione culturale, prepara-
no per recupero anni scolastici 
ed esami di maturità con una 
percentualedi successo del cen-
to per cento. corsi universitari 
propedeutici e consulenzatesi. 
tel 3487239275- email: mariuccia-
venturi@libero.it 
LAUREATA IN economia imparti-
sce lezioni di economia azienda-
le e matematica per tutti i corsi 
di studio e aiuto compiti tel. 340 
7705758 
LAUREATO IN  INGEGNERIA 
meccanica, offro lezioni di mate-
rie tecnico-scientifi che (matema-
tica, fi sica,...) a studenti medie 
superiori o universitari, ad ales-
sandria. prezzi contenuti. paolo 
333.2486238 
LEZIONI DI inglese e portoghese 
laureata in lettere con esperienza 
pluriennale impartisce a studenti 
di elementari, medie e superiori, 
anche adulti tel.3311153179 
LEZIONI DI matematica e fi sica 
docente di matematica con espe-
rienza nell’insegnamento, impar-
tisce a tutti i livelli. spiegazioni 
molto accurate, massima serieta’. 
tel. 347 7980157 
LEZIONI DI matematica e fi sica 
docente di matematica con espe-
rienza nell’insegnamento, impar-
tisce a tutti i livelli. spiegazioni 
molto accurate, massima serieta’. 
tel. 347 7980157 
LEZIONI DI pianoforte pianista 
lureata, con esperienza decen-
nale d’insegnamento, impartisce 
lezioni al centro di alessandria, 
per bambini ed adulti. massi-
ma serieta’ e risultati garantiti. 
3339484145 
MAESTRO DI canto impartisce 
lezioni private zona catanzaro e 
provincia tel. 328 2170415 
PERITO ELETTRONICO indu-
striale offro consulenza telefonica 
gratuita, per problemi di elettroni-
ca industriale. (inverter plc, appa-
recchiature industriali varie) con-
sulenza anche per impianti civili 
3339484145 max serieta’ 
PIANISTA, CONCERTISTA clas-
sica con esperienza decenna-
le, valuta proposte per serate, 
eventi culturali. massima serieta’ 
3398065873 
PROBLEMI ELETTRONICI se hai 
problemi con il digitale terrestre, 
problemi con il pc.se ti serve una 
rete domestica per internet, lan 
o wi-fi ,non esitare a chiamarmi.
consulenza telefonica gratuita 
3398065873 
RIPETIZIONI STUDENTESSA 
laureanda in giurisprudenza e 
diplomata in lingue impartisce 
lezioni di italiano, diritto, inglese, 
francese e spagnolo a studenti 
di elementari, medie, superiori. 
massima serietà. tel 3387445977 

In regalo

madrelingua inglese 
disponibile per lezioni e 
semplice conversazione 

rivolte a singoli e/o 
piccoli gruppi a qualsiasi 

livello. effettuo anche 
servizi di traduzione ed 

interpretariato. 
Tel. 339 4527491

PROBLEMI CON PROBLEMI CON 
L’INGLESE? L’INGLESE?   

L ezioni
    private
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3 BANCHI VENDITA vendo 
euro 180 cad tel. 334 3895733 
BIG BAG (sacconi) usati una 
sola volta per contenere sab-
bia, macerie, granaglie vendo 
euro 2 cad tel. 347 5960952 
BORDATRICE AUTOMATI-
CA mono spalla per falegnami 
vendo prezzo affare tel. 333 
3208062 
COMBINATA PER lavorare le-
gno, 7 lavori, minilab 260 di fab-
bricazione italiana, condizioni 
perfette,  tre mesi vita, motori 
monofase autofrenanti, carrel-
lo squadrare, toupie,cavatrice 
a punta,  completa di utensili e 
accessori vari,  svendo a 1500, 
ainoltre aspiratore, segaanstro, 
compressore, levigatrice a molte 
altre attrezzature per lavorare  il 
legno matteo tel 338 5115223 . 
IMPASTATRICE PER malta da 
intonaco e muratura, usata po-
chissimo 380v maltech m 25 ven-
do euro 1200 tel. 347 2137612 
MACCHINA LINEARE da maglie-
ria dubiet fi nezza 7 completa di 
aghi, punzoni, ettini pesi vendo 
euro 700 tel. 339 5261892 
MACCHINARI DI falegnameria 
professionale, causa cessata at-
tività vendo tel. 0142 925661  347 
4768655  392 3468297 
MOTOAGRICOLA GOLDONI, 
avviamento elettrico, omologata, 
circolazione su straad, 16 q.li di 
portata vendo tel. 0142 949005 
NEBULIZZATORE NUVOLA 
vendo macchina x verderame o 
altri liquidi a scoppio e macchi-
na x zolfo a spalla3287137879 
POMPA ZOLFO a spalla di-
martino vendo euro 50 tel. 334 
3895733 
PONTEGGIO EDILE cavalletti 
alti e bassi circa 116, parapetti 
pedane, piedi regolabili, tavole 
contenitori, libretti vendo euro 
4800 tel. 333 3633008 
PUNTELLI EDILI regolabili per 
edilizia h. 330 quasi tutti , poi 
h. 100, 120, 180 complessivi 
690 vendo euro 5000 tel. 333 
3633008 
REGISTRATORE di cassa di-
sponibile 2000 ore di chiusura 
vendo euro 250 tel. 334 3895733 
STRUMENTO LASER marca 
wurt nuovo con garanzia ven-
do causa inutilizzo euro 2200 
tel. 338 3861996 
TRATTORE VENDO case 90 cv, 
bellissimo con 2400 ore effetti-
ve, 4 rm. cabinato e lambor-
ghini 55cv 4 rm. bello del 1968 
(d’epoca ). Tel. 3396541022 
TRATTORE SAME explorer ii 4 
ruote motrici 1750 ore di lavoro 
vendo euro 13000 tratt. tel. 338 
9093835 
TUBO in polietilene   nero y2 
mt. 100 diam. 20 vendo euro 50 
tel. 334 3895733 
TURBONEVE CINGOLATO axo 
garden nuovo 13cv, avviamento 
elettrico, faro notturno vendo 
euro 1050 tel. 347 3075139 

GIORGIA 38 anni, psicologa, 
amante degli animali e della 
famiglia. Ha grandi occhi ce-
lesti e capelli biondi. Non si è 
mai sposata, perché non ha 
ancora incontrato l’uomo giu-
sto. Cerca un giovane dinami-
co e con la testa sulle spalle, 
che desideri costruire una bella 
famiglia. – Ag. Meeting Single - 
Tel.0131 325014

MODA inverno
Un Natale all’insegna della sobrietà questo del 2010, carico 

di signifi cati sottesi e di una forma di eleganza suggerita e 

mai esibita. Per pomeriggi di festa e serate tra amici e auguri 

fi oriscono capolavori artigianali di abiti dal sapore Anni ’80, 

rivisitati grazie anche al mud che vede gli ‘spalloni’ in forte 

ripresa. Modelli in lana semi-lavorata stretti in vita e svolazzanti 

da lì in fondo; tagliati a bustier, da portare 

disinvoltamente scollati o da scaldare 

con impapabili magline-secondapelle. 

Anche il tessuto prezioso fa la sua parte, 

costruendo capolavori artigianali. Di 

tendenza le fantasie missoniane e i fl oreali 

sartoriali. Le paillettes e i laminati sono 

chiamati in causa come al solito nei giorni 

più festaioli dell’anno. Bene gli stivali oltre 

il ginocchio anche con il tubino elaborato 

o la gonnina in taffetà di seta con alette 

e balze. Gli accessori si prodigano 

con generosità per arricchire mises 

‘importanti’; un gioco di scambi infi nito 

tra tutto ciò che dà un senso ai must have 

2010. La borsa in lana o in pelle decorata 

in pizzo, il cardigan stondato davanti, un 

po’ over size, da appoggiare su tutto: 

dai leggins o jeans infi lati negli stivali, 

all’abito frusciante e fatto di piccolissime 

ruche in seta tagliate al vivo stile Anni ‘30. 

Dal cachecol in visone o in pashmina di 

cachemere alle sciarpe-guanti più trendy 

del momento: melange allegri per un 

inverno che promette di essere rigido 

come mai!

M acchine e
  attrezzature

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

euro 3200
tel. 339 4861081

TRATTORINOTRATTORINO

Matrimoniali

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

potrebbero appartenere ad 
agenzie specializzate
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SALVE A tutti, mi presento! 
Sono Silvia, ho 39 anni, nubile. 
Lavoro come odontotecnico, 
attività che richiede precisio-
ne ma anche molta dinami-
cità! L’obiettivo che mi sono 
posta quest’anno è quello di 
incontrare la persona giusta. 
Ho tanta voglia di conoscere 
un uomo affabile, galante e 
perchè no, sportivo e gentile! 
Se anche tu vuoi incontrarmi, 
chiamami. Non aspetto altro. – 
Ag. Meeting Single - Tel.0131 
325014 
CIAO SONO Paolo, celibe 40 
anni. Biondo con occhi azzurri 
ed un sorriso smagliante. Per 
lavoro ho viaggiato molto e 
vissuto fuori regione. Adesso 
sono qui a dirigere l’azienda 
di famiglia vivo con molta se-
renità e agiatezza. Mi manca 
solo l’amore di una donna, 
dolce affascinante e intrapren-
dente... chiamami cerco pro-
prio te. – Ag. Meeting Single 
- Tel.0131 325014
SONO CARLO, ho 43 anni , 
dipendente del Ministero degli 
Interni: è un lavoro molto dina-
mico, che mi permette di stare 
a contatto con la gente e mi 
rende una persona socievole 
ed affabile. Sono alto 1.75, ho 
i capelli castani, grandi occhi 
marroni. Cerco una ragazza 
per bene, intraprendente, in-
trigante, femminile e sorriden-
te... Io e te potremmo vivere 
un’intensa storia d’amore. 
Chiamami. – Ag. Meeting Sin-
gle - Tel.0131 325014
MI CHIAMO Umberto, di-
vorziato ho 47 anni e lavoro 
come imprenditore. Sono una 
persona onesta, simpatica e 
di buona compagnia. Ho tan-
ti interessi che mi rendono un 
uomo attivo e di bell’aspetto: 
la palestra, la piscina, fare 
gite fuori porta e... viaggia-
re! Quest’ultima, è una forte 
passione, un amore senza 
fi ne, che però vorrei iniziare 
a condividere con una donna 
simpatica, bella, con la quale 
si possa dialogare senza re-
more. Io sono qui, ho tanto da 
offrire e mi piacerebbe renderti 
felice. Contattami. – Ag. Mee-
ting Single - Tel.0131 325014 
“LE FANCIULLE sognano un 
amore felice , una casa , una 
famiglia . . cose molto diffi cile 
da realizzare” . Un uomo che 
sappia andare fi no in fondo 
in amore, serio, lavoratore, 
responsabilE. (No sposati , 
no disagiati). Cristina, capel-
li castani, lunghi, viso pulito, 
proporzionata, single....- Ag. 
“Chiamami” -  Tel 329 8756106
CORSIA DI SORPASSO ... 
sono così un po’ in tutto, 
quando le cose non vanno, 
non aspetto, ci lavoro su. Mi 
piace la vita, mi piaccio quan-
do ottengo buoni risultati e 
non mi piango addosso. In 
amore sono tenace, affi dabi-
le e seria. Se mi prendono in 
giro, non mi perdo, cambio 
strada. ...Jenny, dolce, fem-
minile, molto carina, con un 
lavoro di rappresentanza fi ere 
e conferenze. -  Ag. “Chiama-
mi” - Tel 329.4514934
PER FESTEGGIARE L’ aper-
tura nuova zona offriamo per 
tutto il mese una gestione in-
contri con persone serie e mo-
tivate gratuitamente( riservata 
alle donne ). centro servizi alla 
persona Carpe Diem chiedere 
della signora Alessandra Tel 
320 1972445
IL MONDO è cambiato e io 
non me ne sono accorta. Ora 
sono le donne che conquista-
no. Uomini spaventati, tentati, 
usati ....................Dio, ti prego, 
dimmi che ne è rimasto, anche 
solo uno, come quei fi lm in 
bianco e nero. Forte, sicuro, di 
sani principi, maschio. .....dim-
mi che mi chiamerà. No volga-
ri, no sposati . Anonima. – Ag. 
“Chiamami” -  Tel 328 4654868
AD UN MATRIMONIO ho in-
contrato Filippo (4 anni insie-
me bellissimi) ed ad un matri-
monio lui ha incontrato la sua 
futura moglie. Ora scusate, 
evito i matrimoni, anche il mio. 
cambio modalita’.....c’e’ qual-
cuno al telefono??? Serena 
46anni (no sposati, no avven-
turieri) -  Ag. “Chiamami” -  Tel 
320 6663896
VORREI INCONTRARE un 
uomo con intenzioni serie , 
che desideri come me una 
famiglia...Talita, italiana, seria, 
commessa. – Ag. “Chiamami” 
-  Tel 320 1972445
ROBERTA, 42 anni, lavora in 
un maneggio, adora i cavalli, 
le piace leggere e viaggiare 
“La prima cosa che guardo in 
un uomo è ......chiama e lo sa-
prai”. Ti cerco italiano, libero, 
soddisfatto del tuo lavor , se-
rio. Discreto, di quelli che non 
ama far vedere.”-  Ag. “Chia-
mami” - Tel 392 8367805

CONTINUA A PAG. 16
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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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E’ UN MONDO fl uttuante, fatto 
d’ imprevisti, di cambiamenti, 
di storie che non durano. Cer-
co un compagno solido, punto 
fermo su cui ruotare, bisogno-
so come me, di cose semplici 
e immutabili nel tempo. Sele-
ne, maestra d ‘asilo, adoro i 
bambini e gli animali. Sono una 
ragazza tranquilla, longilinea, 
single.  Ag. “Chiamami” - Tel 
329 4514934
40 ENNE divorziata semplice, 
dolce, sincera cerca uomo 
sincero per seria relazione tel. 
333 3235344 
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 
43 ENNE cerco ragazza celi-
be e senza fi gli non sposata 
e non straniera, no perditem-
po, ho 43 anni libero tel. 320 
4815968 
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, amo-
re per la casa e tanta voglia 
di farsi una famiglia   tel. 327 
9129074 no agenzie 
CERCO RAGAZZA in casale 
m.to carina, dolce, simpatica, 
sono un ragazzo molto simpa-
tico tel. 345 0605394 
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 
DISTINTO 60 enne alto, briz-
zolato, occhi azzurri chiaro, 
non libero, piemontese cerca 
donna per piacevoli momenti 
nella massima serietà e di-
screzione reciproca. no ano-
nime e straniere, zona casale 
monferrato. tel. 331 1359449 
dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 
18,00 alle 20,00 
PADRE DI famiglia   vedovo, 
64 anni   cerca donna max 
46/47 per convivenza o matri-
monio tel. 345 2982360 
RAGAZZO DI 30 anni dolcissi-
mo cerca ragazza max 26/28 
anni per amicizia sincera in 
alessandria tel. 328 9039605 
TONI DIVORZIATO divorziato 
68 enne,  presenza giovanile, 
educato, conoscerebbe si-
gnora, libera impegni fami-
gliari che risiede nell’oava-
dese scopo seria relazione 
unione tel. 328 6722945 

140 - 45 giri anni 50 e 60 con 
copertina vendo euro 80 , 70 - 
45 giri senza copertina vendo 
euro 20, 40 lp artisti più famo-
si in ottimo stato  vendo euro 
120, 30 da grammofono ven-
do euro 100, album per 78 giri 
e valigette porta dischi 45 e 33 
vendo euro 10 e 15 tel. 0575 
22439  339 4509604 
BASSISTA CERCA gruppo 
sono un bassista in cerca di 
una situazione musicale con 
una band/progetti già avviati 
e con un’attività live regolare. 
cell: 3383795866 tiziano 
BELLISSIMO PIANOFOR-
TE verticale tedesco, mec-
canica a posto, intarsiato, 
voce potente, euro 3.000. tel 
3487239275 - email:  mariuc-
ciaventuri@libero.it 
CENTRALINA PROFESSIO-
NALE per luci 4 canali fbt 8kw 
program vendo euro 150 tel. 
339 8042567 
IMPIANTO HI.FI    impianto   
hi.fi  micro della philips con 
casse staccabili, lettore cd 
radio e telecomando buono 
stato d’uso vendo euro 50.tel 
347 0365990 ore serali. 
KORG TRITON 61 vendo synth 
ben tenuto con manuali in italia-
no ,cavo e dischetti di ripristino 
.invio foto .tel 338 2967065 
KORG TRITON 61 vendo 
synth ben tenuto con manuali 
in italiano ,cavo e dischetti di 
ripristino .invio foto .tel 338 
2967065 
LEGGIO IN alluminio dora-
to pieghevole leggerissimo 
vendo tel. 0131 227231   339 
4929308 
MIXER PROFESSIONALE 
makie 16 canali 12 + 4 mod. 
cf x16 vendo euro 350 tel. 339 
8042567 

SPORT
Matrimoniali

CONTINUA DA PAG. 13

Musica gruppi
 e strumenti

I Movimenti
 Per  “movimento” s’intende la capacità di  sposta-

re il  nostro corpo o una sua parte,  agendo sul no-

stro apparato locomotore al fi ne di raggiungere un 

obiettivo. Esistono  tre tipi  di  movimento:  i  movi-

menti  rifl essi, i  movimenti automatici e i  movimen-

ti  volontari. Questi tipi di movimenti differiscono tra 

loro per la zona del sistema nervoso centrale da cui 

sono controllati e per il tipo di stimolo necessario 

ad attivarli. Il movimento  rifl esso è  una  risposta  

muscolare  involontaria  ad  uno  stimolo  esterno. 

Il movimento automatico è quel tipo di movimento che è stato ripetuto 

talmente tante volte che si è interiorizzato a tal punto da potersi attivare 

e gestire senza un controllo cosciente. Il movimento  volontario,  invece,  

è  un  movimento  che  viene  attivato,  appunto,  per  propria decisio-

ne,  in modo cosciente,  per uno scopo preciso ed è controllato dalla  

corteccia cerebrale. Riguarda tutti i movimenti che si devono appren-

dere o eseguiti in maniera consapevole. I movimenti volontari possono 

essere suddivisi in due classi : movimenti a circuito aperto che una volta 

iniziati devono seguire il loro corso, e a circuito chiuso; quest’ultimi sono 

movimenti guidati, sempre variabili e soggetti a precisi aggiustamenti. 

Il movimento a circuito aperto è preprogrammato, basato su afferenze 

provenienti dal sistema sensoriale e, una volta iniziato, procede senza 

riferimento ad alcun cambiamento ambientale. Alcuni esempi di questo 

tipo di movimento sono : lanciare la palla, spazzolarsi i capelli, tagliare 

la verdura o suonare il pianoforte. Il movimento a circuito chiuso invece 

comporta variazioni delle afferenze che raggiungono il sistema nervoso 

centrale durante il movimento stesso. Una “correzione di errore” viene 

quindi attuata nei confronti dell’efferenza del sistema motore per otte-

nere il movimento voluto. Esempi di movimenti a circuito chiuso sono 

quelli del cucire a mano, dello scrivere e del disegnare. Per concludere 

è giusto specifi care che nella maggior parte delle nostre attività quoti-

diane si combinano tutti questi tipi di movimento.

A cura di Davide Balduzzi

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:
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Variazioni CARTELLONE 2010/11 
del Teatro Regionale Alessandrino

LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR con Leo Gullotta
Ricordiamo che lo spettacolo con Leo Gullotta, previsto lo scorso 

11 novembre al Teatro Comunale di Alessandria, è stato rimandato 
a martedì 1 e mercoledì 2 febbraio 2011 e avrà luogo presso il 

Teatro Sociale di Valenza. 

Presso il punto vendita allestito alla Biblioteca Civica di Alessandria, dal 
lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30 e il sabato dalle 10,00 alle 13,00 e 
presso il Teatro Sociale di Valenza, tutti i giorni dalle 16,30 alle 19,30, è 

possibile richiedere il rimborso dei biglietti, la loro sostituzione, nonchè 
effettuare un nuovo acquisto, in base alle varianti comunicate. 

PASSEGGIATA con
BABBO NATALE

22 dicembre 2010 in Piazza Matteotti

In collaborazione con Provincia e Città di 
Alessandria, e Lega Italiana 

per la lotta contro i tumori

ORGANO ELETTROMAGNE-
TICO marca pari mod. ha-
mond n. 2 tastiere pedaliera 
bassi leslie meccanica incor-
porato, sgabello vendo euro 
1000 tel. 338 7432251 
SAX TENORE yanagisawa t 
901s vendo sax tenore yana-
gisawa t 901s argentato , con 
campana incisa 5 mesi di vita 
con scontrino ,custodia ori-
ginale + 2 bocchini ,panni e 
liquido per pulire il sax ,il sax 
é stato suonato pochissimo ,in 
quanto a causa di un incidente 
non posso usarlo ,gradita pro-
va e visione nel mio domicilio 
.invio foto Tel. 3382967065 
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 FARFISA tk 76 ta-
stiera farfi sa modello tk 76 a 
61 tasti a passo professionale, 
sensibile al tocco (dinamica), 
128 general midi collegabile a 
computer, polifonia 64, mul-
titimbricità 20, 100 stili con 
8 pianist, con metronomo, 8 
tipi di riverbero, 8 tipi di cho-
rus, display lcd, stereo con 
bass refl ex ecc. vero affare. 
328/7443128 
VIOLINO 4/4 come nuovo, 
con archetto e custodia, in ot-
timo stato, usato poche volte, 
vendo a euro 65,00 vero affare 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 328/7443128
500 MUSICASSETTE anni 
74/02 sigillate + 200 topolino 
anni 67/76 cedo o cambio con 
dischi vinile anni 60/70 tel. 345 
8906535 
AMPLIFICATORE PER stru-
menti musicali 100w senza ef-
fetti con cassa acustica vendo 
euro 50 tel. 0131 618996 
BATTERISTA 58 enne con 
esperienza cerca gruppo in 
alessandria o dintorni genere 
musicale anni 60/70/80 scopo 
divertimento e eventuali sera-
te 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 
tastierista per formazione duo 
musicale. provincia di ales-
sandria zona casale m.to tel. 
338 6775671 
CHITARRA ELETTRICA in 
buono stato con custodia ven-
do euro 130 tel. 348 4001406 
LETTORE PORTATILE mp3 
samsung yh j70, , foto, video, 
hd 20 gb, compatibile forma-
ti mp3, wma, ogg, asf, jpeg, 
mpeg4, txt, equalizzatore con 
20 impostazioni,, radio, re-
gistratore vocale, line in per 
registrare in mp3, cavi, ma-
nuale, cuffi e, confezione origi-
nale, vendo a 130 euro. tel 328 
2217308 
PIANOFORTE VERTICA-
LE offberg nero laccato tel. 
3382897824 
SAMSUNG YH j70 , lettore 
portatile mp3, foto, video, hd 
20 gb, compatibile forma-
ti mp3, wma, ogg, asf, jpeg, 
mpeg4, txt, equalizzatore con 
20 impostazioni,, radio, re-
gistratore vocale, line in per 
registrare in mp3, cavi, ma-
nuale, cuffi e, confezione ori-
ginale, vendo a 130 euro Tel. 
3282217308 
YAMAHA QY700 sequencer 
multitraccia/arranger, perfet-
to, con confezione e alimenta-
tore originale, fl oppy yamaha, 
manuali, vendo a euro 320. tel 
328 2217308 

BARCA mt. 4,80 con moto-
re 25cv, no patente, possi-
bilità posto a ge vendo tel. 
3401486875 
CARRETTO porta gommone 
portata q.li 2,80 da immatrico-
lare vendo euro 500 tratt. tel. 
388 3779265 

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

CAPODANNO alessandrino
Capodanno 2011 all’insegna di arte e cultura, 

musica e divertimento per la città di Alessandria.
Il 31 dicembre si aprono le porte di Palazzo Rosso

 e dei Musei Civici per una festa generale.

A mezzanotte musica in piazza Libertà, brindisi e spettacolo di fuochi 

pirotecnici, per dare l’addio al vecchio anno e salutare l’arrivo del 2011.
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VIDEO RECORDER   vr 530 
philips per cassette vhs otti-
mo funzionamento scambio 
con dvd nuovi riscrivibili tel. 
328 2171801 

20 VOLUMI enciclopedia mo-
derna causa inutilizzo vendo 
a prezzo da trattare tel. 339 
5919079 

ACQUISTO FUMETTI di aral-
do, zagor piccolo ranger, alan 
ford, kriminal, satanik, super 
eroi corno, diabolik, walt di-
sney e altri fi no anni 1960, 
massima serietà. tel al 328 
7178223@  
ALBUM FIGURINE panini su-
per auto 1977, completo + altro 
auto da 100 a 400km/h, 1991 
completo in perfette condizioni 
vendo tel. 335 5426203 
ALMANACCHI DEL cal-
cio 1962/2009, guerin spor-
tivo 1975/2009, il cam-
pione 1955/1960, riviste 
calcio illustrato e sport illustra-
to 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 raccolte 
complete. altri fumetti disponi-
bili a richiesta. tel. 320-1442791 
FUMETTI VECCHI compro 
ovunque da privati, ritiro a 
domicilio di persona tel. 338 
3134055 
HARMONI VENDO euro 0,50 
cad,  tex, fumetti erotici privato 
vendo tel. 335 1491240 

HARMONY, DIABOLIK, 
tex, dilan dog, topolino, kri-
minal, piccolo ranger, alan 
ford, satanik compro tel. 339 
8337553 

LIBRO COME prendere la 
patente del 42 vendo euro 
10, enciclopedia “motta” di 
scienze naturali anni 60 ven-
do euro 15, 3 oscar monda-
dori casa del 72, 73, 75 ven-
do tel. 0131 237031 

NATHAN NEVER raccolta 
completa 1/231 cedo euro 
230,  tex 409/599 euro 200, 
nick raider 1/200 euro 200. 
tel. 0321-777389 

TEX GIGANTE da n. 1 a n. 
580 solo ad amatori vendo 
astenersi commercianti 
tel. 0144 324434 ore pasti 

VARIE ANNATE recenti di 
quattroruote,e autotecni-
ca nuovi, vendo tel. 329 
7417795 

VARIE ENCICLOPEDIE 
enciclopedia conoscere, 
vendo causa inutilizzo tel. 
348 7055184

ENCICLOPEDIA UNIVER-
SITARIA mastery 19 pez-
zi + 42 cd (storia, cucina, 
cinema, animali, lettera-
tura ecc) vendo a prezzo 
convenientissimo tel. 0131 
279256 

ENCICLOPEDIE VARIE 
nuove inglese, medica, 
donna causa cessata atti-
vità vendo euro200 tel. 339 
5959829 

GIGANTI DEL basket, su-
per 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!! telefo-
nare ore pasti 0142563342. 

RIVISTE ANNI 60/70 tv 
sorrisi e canzoni, stop, 
grand hotel, giovani, bo-
lero, sogno,grazia compro 
tel. 0131 898600 alessio 
ore pasti 

DIMAGRIMENTO COSMESI 
perdita peso prodotti natu-
rali.ideali per perdita peso e 
per sportivi.cosmesi natura-
le.100% naturali.cristina 338 
4448110. cristy-75@tiscali.it 
ore serali e week end 
DOCCIA ABBRONZANTE pro-
fessionale a norma, alta poten-
za 44 tubi 160w con pannelli 
in plexiglass, scheda  compu-
terizzata, tenuta molto bene, 
causa cessata attività vendo 
tel. 348 0428156 
DOTTORESSA PROPONE die-
te dimagranti, massaggi anti-
stress, massaggi dimagranti, 
massaggi per cervicale, sciati-
ca, lombaggine, linfodrenaggio 
per cellulite tel. 0131 821131 
LAMPADA TRIFACCIALE ab-
bronzante 3000 w, alta pressio-
ne scheda computerizzata, radio 
poltrona, automatica ventole per 
aereazione causa cessata attivi-
tà vendo tel. 348 0428156 
LETTINO PROFESSIONALE 
per massaggi portatile, mai 
usato, acquistato da sbrac-
cia a genova, vendo Tel. 
349/1602772 
MAGNETO TERAPIA ad alta 
frequenza modulata a bassa 
portatile, usata pochissimo, 
con istruzioni in italiano confe-
zione originale vendo euro 50 
tel. 339 8042567 

CONTINUA A PAG. 24

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

PORTE INTERNE CLASSICHE E IN CRISTALLO

Permuto
  e scambio Riviste libri

e fumetti Salute e
 bellezza

star bene in salute?
Signora diplomata, 

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

benessere. Si richiede 
massima serietà

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

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

diplomata esegue 
massaggi corpo anti-
stress personalizzati e 
rifl essologia plantare, 

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

 un momento della tua 
giornata per pensare 
alla tua salute ed al 

tuo benessere grazie a 
un trattamento olistico 
rilassante, antistress 
e defaticante anche 
comodamente al tuo 

domicilio.

338 8894868

CONCEDITICONCEDITI
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34 ENNE italiana cerca lavoro 
part time come pulizie o stiro 
zona spinetta, al,dintorni mas-
sima serietà tel. 329 0736793 
39 ENNE bisognosa di trovare 
lavoro serio come badante, as-
sistenza anziani, pulizie dome-
stiche anche part time valenza, 
casale, alessandria tel. 333 
7335507 
ABILE IMBIANCHINO murato-
re, piastrellista, giardinaggio, 
sistemo tetti, pulizie in generale 
tel. 338 3861996 
ASSISTENZA 22 ore quotidiane 
per anziani, disabili, depres-
si cerco lavoro con alloggio in 
italia estero disponibile anche 
31 giorni consecutivi, no sms e 
anonimi tel. 335 1621165 
ASSISTENZA ANZIANI signo-
ra italiana avente attestato 
o.s.s. ed esperienza plurien-
nale in case di riposo cerca 
lavoro come assistente anzia-
ni diurno o notturno o pulizie 
tel.0131239954- 3200816080 
ASSISTENZA COMPLETA 
per anziani, disabili, ipertesi, 
depressi, cerco lavoro ovun-
que, richeisto alloggio tel. 333 
4998184 
AUTOMUNITO CON esperien-
za ventennale in centro com-
merciale con contenute esigen-
ze di guadagno, cerca lavoro 
come magazziniere, custode o 
altro, no rappresentante tel. 393 
3238592 
BARRISTA, CUOCA ragaz-
za di 30 anni con esperienza, 
come barrista o cuoca pronta 
a incominciare subito. Tel. 393-
0503260 
CERCO LAVORO sono un ra-
gazzo bravo di 32 anni, come 
giardiniere, manovale, traslochi 
tel. 320 4059496 
CERCO LAVORO come ma-
gazziniere, addetto logistica, 
operaio purchè serio, esperien-
za uso muletto e gestione ma-
gazzino con computer tel. 0131 
233481 349 8417061 

CERCO LAVORO come pulizie, 
o qualsiasi altro lavoro purchè 
sia serio, ho l’auto e posso spo-
starmi tel. 327 0433563 
CERCO LAVORO come auti-
sta patente c + cqc su motrice 
esperienza quinquennale ca-
mion frigo in zona tortona, novi, 
serravalle, alessandria tel. 366 
2092573 
CERCO LAVORO come cu-
stode, guardiano, portiere e 
quant’altro munito di paten-
te d + cqc, ho 53 anni tel. 339 
3565361 
CERCO LAVORO come imbian-
chino, operaio generico tel. 328 
0880975 
CERCO LAVORO come mura-
tore, operaio o qualsiasi lavoro 
tel. 328 8825051 
CERCO LAVORO come badan-
te signora ecuadoriana seria 
affi dabile documenti in regola 
qualifi ca tecniche di sostegno 
alla persona e con esperien-
za decennale nell’assistenza 
anziani cerca lavoro come ba-
dante astenersi perditempo 
tel.3931345811 
COLF BADANTE , baby sitter, 
donna referenziata, presenza 
cerca lavoro con alloggio, pres-
so famiglie di livello socio cul-
turale medio alto. no anonimi e 
sms tel. 335 8478499 
COPPIA DOMESTICA tutto 
fare, lui esterno e sorveglian-
za, lei in casa come colf, vaglia 
adeguate proposte di lavoro 
ovunque. richeisto alloggio tel. 
335 1621118 
COPPIA ITALIANA cerca lavo-
ro come custodi, lei domesti-
ca, lui manutenzione giardino, 
automuniti, massima serietà 
tel. 0131 777525 oppure 334 
3294047 
DONNA 40 enne cerca lavoro 
come segretaria personale, la-
sciare sms al tel. 366 1506696 
solo se veramente intenzionati 
a offrire lavoro 
DONNA ITALIANA cerca lavo-
ro come aiuto cuoca, badante, 
impresa di pulizie in tortona tel. 
340 1094302 
DONNA LAUREATA con cre-
denziali fornisce servizio 24/24 
ore in qualsiasi località come 
assistenza anziani e malati , 
disponibile anche giorni festi-
vi, richiesto alloggio tel. 335 
1621059 
ELETTRICISTA ITALIANO 33 
enne cerca lavoro massima 
serietà ed esperienza tel. 0131 
777525 334 3294047 
GRAFICO 30 enne diplomato 
cerca impiego presso editori o 
agenzie pubblicitarie, referen-
ziato, massima serietà tel. 349 
6446240 g.piglia@libero.it 
OPERAIO ELETTRICISTA ita-
liano33enne cerca lavoro pres-
so ditte come di impianti di 
illuminazione pubblica avente 
attestato di operatore addetto 
ad attivita’ sotto tensione in bt 
tel. 3289567775 
PENSIONATO STATALE serio 
e referenziato offresi per qual-
sivoglia lavoro purchè serio e 
decoroso tel 3312193049 
PENSIONATO OFFRESI pen-
sionato della polizia di stato 
disponibile a qualsiasi man-
zione fi duciaria o come autista 
part- time e full time per contatti 
3312193049 
RAGAZZA SLOVACCA cerca 
lavoro come badante, baby sit-
ter, pulizie, massima serietà tel. 
320 9727664 
RAGAZZA RUMENA 25 enne 
con esperienza di 5 anni, refe-
renze cerca lavoro come ba-
dante, baby sitter o collabora-
trice domestica in alessandria 
tel. 329 3990673 
RAGAZZA 25 enne cerca la-
voro come impiegata, operaia 
commessa, baby sitter, dog sit-
ter o altro purchè serio tel. 392 
6025268 
RAGAZZA DI bella presenza 
cerca lavoro come baby sitter, 
immagine, donna delle pulizie, 
aiuto cuoco, cubista, commes-
sa, promoter, massima serietà, 
tel. 346 6226699 
RAGAZZA 25 anni italiana cer-
ca urgentemente lavoro come 
commessa, baby sitter, came-
riera, assistenza anziani. tel. 
334 3925479 
RAGAZZA 30 enne seria affi da-
bile, referenziata cerca lavoro 
come baby sitter, automunita 
tel. 338 1439698 

RAGAZZA 35 enne ucraina, 
seria e referenziata automunita 
cerca lavoro come collaboratri-
ce domestica, assistente anzia-
ni, baby sitter, anche in provin-
cia tel. 328 9567459 
RAGAZZA SOLARE seria, li-
bera impegni, specializzata nel 
trattamento di depressione e 
ipertensione, bella presenza, 
amante igiene cerca lavoro 
ovunque, richiesto alloggio e 
paga settimanale minimo euro 
200 tel. 335 1621106 
RAGAZZA STRANIERA , seria, 
ex indossatrice cerca lavoro 
ovunque a tempo pieno conme 
colf e compagnia. richieso al-
loggio, no anonimi e messsaggi 
tel. 333 7468369 
RAGAZZA STRANIERA signora 
di bella presenza, vaglia ade-
guate proposte di lavoro serie 
tel. 366 3938467 
RAGAZZO 33 enne bella pre-
senza italiano volenteroso cer-
ca lavoro generico in alessan-
dria e provincia, no vendita o 
simili, no chiamate idiota, mas-
sima serietà tel. 393 7428712 
RAGAZZO DI 30 anni cerca 
lavoro come impresa di puli-
zia sgombero cantine tel. 328 
9039605 
RAGAZZO EQUADOREGNO 
cerco lavoro come lavapiatti, 
imbianchino, facchino, assi-
stenza anziani, pulizia scale in 
alessandria no perditempo tel. 
346 0091917 
SALDATORE A fi lo cerca lavo-
ro ho esperienza decennale nel 
campo della metalmeccanica,in 
grado di leggere il disegno tec-
nico; vivo ad acqui terme, valu-
to qualsiasi proposta di lavoro 
Tel. 3487776458 
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza cerca lavoro come assi-
stenza anziani, autosuffi ciente 
e non in alessandria, disponibi-
le a lavoro fi sso a ore, giornata 
o solo notte tel. 329 1941138 
SIGNORA RUMENA con espe-
rienza e buone referenze cerca 
lavoro urgentemente come col-
laboratrice domestica e assi-
stenza anziani in alessandria e 
dintorni a ore diurna, massima 
serietà tel. 327 7020342 
SIGNORA ONESTA, brava, cer-
ca lavoro come badante, colf, 
assistenza anziani, no perdi-
tempo, zona voghera o limitrofe 
tel. 388 8988024 
SIGNORA DI 35 anni cerca la-
voro come collaboratrice do-
mestica, baby sitter con espe-
rienza, sono seria, precisa, 
automunita, anche fuori ales-
sandria tel. 328 9567459 
SIGNORA 30ENNE @ cameru-
nense in regola, ottimo cono-
scenza della lingua englese e 
francese. buono italiano cerco 
lavoro come baby sitter referen-
ziata e assistenza persone an-
ziane zona litta parodi, spinetta 
marengo e alessandria. max 
serietà. tel 346 4958411. 
SIGNORA DI bella presenza 
cerca lavoro come compagnia 
e colf, vaglia adeguate propo-
ste di lavoro serie. richiesta al-
loggio no sms e anonimi tel. 366 
3938467 
SIGNORA EQUADOREGNA 
cerca lavoro come assistenza 
anziani, baby sitter, solo la not-
te in alessandria,no perditempo 
tel. 340 6582833 
SIGNORA EQUADOREGNA 
cerca lavoro come assistenza 
anziani, pulizie in hotel, ditta, 
ho fatto il corso di assistenza, 
pulizie di scale e condomini tel. 
334 5895290 
SIGNORA ITALO ecuadoregna 
cerca lavoro solo in alessandria 
città come donna delle pulizie, 
badante, stiro, solo par time, 
ottime refernze, buona presen-
za tel. 334 9378555 no anonimi 
massima serietà 
SIGNORE 40 enne serio, affi -
dabile, italiano con esperienza 
ventennale nell’edilizia cerca 
qualsiasi tipo di lavoro serio, 
automunito tel. 380 6843262 

SONO RUSSA ho 60 anni in 
italia da7 anni con esperienza, 
cerco lavoro in alessandria e 
dintorni sono gentile, seria, pre-
cisa, e sono una brava cuoca 
tel. 320 1987644 
SONO UCRAINA 57 anni con 
esperienza cerco lavoro a ore, 
anche sabato e domenica, pu-
lizie, stiro, baby sitter e assi-
stenza anziani, anche diurno, 
notturno, sono gentile e seria 
tel. 334 9844987 
SONO UN ragazzo marocchino 
che cerca lavoro come elettri-
cista o qualsiasi lavoro sono 
qua da 13 anni e ho 21 anni, 
ho la patente b e l’auto tel. 339 
4178850 
TUTTI I tipi di lavoro Tel. 
3334979590
BADANTE SIGNORA ecua-
doriana seria affi dabile do-
cumenti in regola qualifi ca 
tecniche di sostegno alla 
persona cerca lavoro come 
domestica tel.3931345911
37 ENNE seria gran lavoratrice 
cerco lavoro serio come pulizie, 
baby sitter par time in novi ligu-
re e dintorni, referenziata e au-
tomunita tel. 328 6641113 
37 ENNE bella presenza offresi 
per qualsiasi lavoro, automuni-
ta, nessun limite di orario tel. 
328 6556488 
59 ENNE moldava ottimo ita-
liano, automunita, referenziata 
offresi assistenza anziani bam-
bini pulizie, stiratura anche fuori 
alessandria tel. 348 2459145 
ALESSANDRINA AUTOMUNI-
TA  con ottime referenze cerca 
lavoro come collaboratrice do-
mestica, stiratrice, baby sitter 
purchè serio tel. 346 3703961 
AUTISTA CON patente b/c in 
possesso di cqc per traspor-
to vari cerca lavoro  con la 
massima disponibilta .tel: 389 
8303455 
CERCO LAVORO come tratto-
rista con molta esperienza tel. 
339 6543268 
CERCO LAVO-
RO come:operatore 
di torni cnc,montatore 
m e c c a n i c o , o p e r a i o 
generico,valuto anche altre of-
ferte serie di lavoro. automunito 
patente b,non ho problemi di 
spostamento. Tel. 3490599901 
CERCO LAVORO come ferraio-
lo, carpentiere, operaio, autista 
con patente b con esperienza 
tel. 328 2249979 
CERCO LAVORO come badan-
te, 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 elettri-
cista, disoccupato, 21 anni, ho 
fatto la scuola, eventualmente 
anche come autista o accom-
pagnatore tel. 339 6543268 
CERCO LAVORO come mano-
vale edile, imbianchino e pulizie 
o qualsiasi lavoro purchè serio 
tel. 320 8010383con patente b, 
ho l’auto 
COLF BADANTE baby sitter, 
donna dell’est euuropea, re-
fernze, presenza, amante igiene 
è disponibile subito in qualsiasi 
località. richeisto alloggio tel. 
346 5170810 
COPPIA ITALIANA cerca lavo-
ro come custodi, lei come do-
mestica, lui come giardiniere, 
automuniti, massima serietà, 
no perditempo tel. 334 3294047  
348 5744342 
DITTA ARTIGIANA cerca lavori 
di ristrutturazioni in genere pre-
ventivi gratuiti tel. 331 9273552 
DONNA RUMENA di 47 anni 
cerca 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 
lavori, prezzi oneti, preventivi 
gratuiti, cerco lavro come guar-
diano, muratore, giardiniere tel. 
339 7337598 

GIANCARLO SI offre come 
tinteggaitore di porte, fi nestre, 
cancelli e altro anche come 
giardiniere tel. 393 7158826 
GIARDINIERE CERCA lavoro 
nel settore pulizie, case, canti-
ne e solai o altri piccoli lavori di 
ogni genere, solamente gente 
seria tel. 345 1779442 
GIOVANE DONNA italiana cer-
ca lavoro come barista, came-
riera aipiani e di sala, disponi-
bile anche solo per week end, 
solo zona alessandria tel. 340 
9403244 
INFERMIERA CERCA lavoro 
come badante, assitenza an-
ziani, collaboratrice domestica, 
punture , notti tel. 328 1255130 
INFERMIERA IN pensione mas-
sima serietà automunita, cerca 
lavoro come dama di compa-
gnia, no perditempo, solo di 
giorno tel. 340 5348212 
ITALIANA CERCA lavoro come 
badante giorno e notte, baby 
sitter, colf, o altro purchè se-
rio, no perditempo, no anoni-
mi, no telefonate idiote tel. 348 
5744342 
MAGAZZINIERE CON espe-
rienza nella gesione magaz-
zino e con grande abilita nel 
uso pc e muletto cerco lavo-
ro tel:3280358480 
OPERAIO 40 enne cerca lavoro 
come addetto stampaggio ma-
terie plastiche, o come benzina-
io, operiao generico, massima 
serietà tel. 345 4379247 
PADRONCINO FUGONE 9 q.li 
cerca urgentissimo lavoro di 
ogni genere purcè serio, aiuta-
te un italiano 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 
lavoro come badante, baby sit-
ter, lavapiatti, pulizie, no perdi-
tempo tel. 320 9727664 
RAGAZZA DI 28 anni italiana 
con esperienza cerca lavoro 
come baby sitter in alessandria 
tel. 348 0128943 
RAGAZZO MOLTO serio si of-
fre 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 
voglia 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 esperien-
za biennale veicoli militari pe-
santi cerco lavoro come autista 
tel. 331 2051939  333 7926834 
SIGNORA UCRAINA 58 anni 
cerca lavoro come pulizie, stiro, 
baby sitter, assistenza anziani 
a ore, diurno, notturno o tem-
po pieno, anche il sabato ela 
domenica. sono in regola da 6 
anni, sono seria e precisa tel. 
388 1656720 
SIGNORA REFERNZIATA cer-
ca lavoro come badante, col-
laboratrice domestica, baby 
sitter, stiro tel. 389 4739220 
SIGNORA REFETRNZIATA cer-
ca lavoro come badante, baby 
sitter, pulizia, stiro, lavapiatti tel. 
334 1962281 
SIGNORA ESPERTA cerco la-
voro come aiuto cuoco in ales-
sandria anche per extra sostitu-
zioni e picchi di lavoro tel. 373 
7293372 
SIGNORA ITALIANA con espe-
rienza ventennale cerca lavoro 
come assitenza anziani mezza 
giornata mattino o pomeriggio 
ad alessandria tel. 392 1687523 
SIGNORA REFERENZIATA cer-
ca lavoro in zone limitrofe acqui 
terme ealessandria, non sono 
automunita tel. 0144 392268   
345 5854167

L avoro
   offro

Lavoro

L avoro
 cerco

Nell’ottica di forte sviluppo delle strutture web
RICERCHIAMO

CONSULENTI VENDITA WEB
SI RICHIEDE:

- Attitudine al contatto umano e alle relazioni 
  commerciali

- Conoscenza approfondita web ed internet

- Giovane età e dinamicità

- Esperienza di vendita nel settore

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

inviare curriculum vitae dettagliato a:
servizioweb@publitre.it

CERCASI
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

Nuovo distaccamento territoriale
ricerca personale per

distribuzione e gestione nostri clienti

3921774499 Sig.ra Marchisio

3933311327 Sig. Raviolo

OPPORTUNITA’ DI 
LAVORO

Azienda produttrice accessori

moda ricerca collaboratori per

facile lavoro da svolgere in casa.

So.cel

08.32.39.04.07

affi liato: STUDIO toio

SELEZIONA
ragazze con età compresa tra i 20/25 anni per 
impiego uffi cio part time. per informazioni e 

colloqui inviare un curriculum a:
alcna@tecnocasa.it

oppure chiamare allo 0131 264836

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

part time serio e 
con esperienza 

cercasi 
Tel 338 5257094

PANETTIEREPANETTIERE

in attività fi nanziaria? la tua zona di lavoro 
e Alessandria e provincia? settori: prestiti 
- mutui - leasing - factoring - assicurazioni 
- noleggio valutiamo partners per sviluppo 
nostra agenzia di Alessandria. no società - 
solo persone fi siche. Tel. 348 6632688

SEI UN MEDIATORE/AGENTESEI UN MEDIATORE/AGENTE
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PEDANA VIBRANTE modello 
dkn pro evolve technology, 
causa regalo non gradito, 
nuovo di pacca con libretto di 
istruzioni vendo euro 500 tel. 
338 3133575 
VASCA IDROMASSAGGIO 
con movimento ad acqua ed 
aria con valvola per l’ozono 
e telecomando mt. 1.86 x 90 
computerizzata, causa ces-
sata attività vendeo tel. 348 
0428156 
EPILATORE elettrico brown 
come nuovo vendo euro 45 
tel. 333 4947178

2 CANNE PER pesca a mosca 
complete di mulinello nume-
ro una cosa per secca e una 
per sommersa + esche fatte 
da me, canne shimano vendo 
euro 300 tel. 338 8153904 
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 nuo-
vo ancora imballato mod. sa-
lomon s 912 ps per agonismo 
causa inutilizzo vendo euro 
60, listino euro 230 tel.   347 
4517916 
BICI ELETTRICA funzionan-
te in buono stato, batterie 
nuove, portapacchi e cestino 
veno euro 220 tratt. tel. 347 
8702242 
BICICLETTA NUOVA mai 
usata ancora imballata con 
pellicola, vero affare causa 
cambio modello vendo euro 
100 tel.347 5549525 
BICICLETTE PELOSO 6 mar-
ce campagnolo, record tg. 50 
veno euro 200, bma 8 marce 
shimano 105 tg. 51 vendo 
euro 450, ideali per comincia 
la corsa h. 1.68, 1,70 tel. 0131 
346500 
CITY BIKE bugno cambio shi-
mano 21 rapporti con compu-
ter di bordo di facile utilizzo, 
usata pochissimo, nuova co-
sta euro 299 vendo euro 150 
tel. 349 1804371 
COMPLETO DA sci per 
bambino/a completo da 
sci marca colle, unisex per 
bambino/a utilizzato da anni 8 
ad anni 11. composto da giac-
ca (con cappuccio staccabi-
le), di colore rosso con inserti 
bianchi, neri e blu + pantalone 
blu con bretelle regolabili. la 
taglia è 9/11 anni (cm. 140). in 
aggiunta, forniamo un panta-
lone blu con bretelle, identico 
all’altro, taglia 38 (cm. 152), 
acquistato in un secondo mo-
mento. trattasi di materiale 
come nuovo poiché usato sol-
tanto per 4 settimane bianche. 
vero affare. tel. 328/7443128 
MACCHINA ELLITTICA ven-
desi macchina ellitticca mod 
doymos b3290 gia’ montata 
acquistata da decatlon ad 
euro 200 e non utilizzata. ot-
timo affare. per info valeria 
3491864175 
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 
MTB “OLMO” vendo mtb 
olmo 24” biammortizzata con 
cambio shimano a 18 rappor-
ti, ammortizzatore posteriore 
regolabile. come nuova. Tel. 
3339741932 
MTB “OLMO” vendo mtb 
olmo 24” biammortizzata 
con cambio shimano a 18 
rapporti, ammortizzatore 
posteriore regolabile. come 
nuova. Tel. 3339741932 
MTB “OLMO” vendo mtb 
olmo 24” biammortizzata 
con cambio shimano a 18 
rapporti, ammortizzatore 
posteriore regolabile. come 
nuova. Tel. 3339741932 
MTB “OLMO” vendo mtb 
olmo 24” biammortizzata 
con cambio shimano a 18 
rapporti, ammortizzatore 
posteriore regolabile. come 
nuova. Tel. 3339741932 
RACCHETTE ROSSIGNOL 
da sci alt. cm 80 vendo euro 
20 tel. 392 6098741 
SCARPONI SNOWBOARD 
burton n. 42 usati pochis-
simo vendo euro 40, regalo 
attacchi nitro per tavola tel. 
392 6098741 

Sport
 e fi tness

CONTINUA DA PAG. 18

Salute e
 bellezza
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SCI ROSSIGNOL cm 150 x 
bambino vendo euro 80 e 
scarponi n. 40 vendo euro 30 
tel. 340 9126350 
SCI tradizionali rossignol sla-
lom 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 
TAVOLA DA surf da lt. 150 
modello easy ryder vendo 
euro 100 tel. 347 2325093 
TUTA SCI ragazza salopette 
+ giacca oasics rosso grigio 
per h. 140 9 10 anni usata 4 
giorni vendo euro 50 tel. 347 
9604116 
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 
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 
ganci, belli, tg. 43, come nuo-
vi, pagati euro 149 causa tg. 
sbagliata 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

ESEGUO TRASPORTI e tra-
slochi in provincia di ales-
sandria tel. 327 9938634  380 
6843373

1000 TEGOLE 1000   tego-
le marsigliesi vendo tel. 348 
7055184 
4200 COPPI usati in ottime 
condizioni per circa non im-
bancalati vendo euro 2100 tel. 
339 2628387 
5000 COPPI vecchi ripuliti, 
imbancalati, zona novi ligure, 
possibilità di carico con mu-
letto tel. 340 3330840 
BOUNGALOWE MOBILE 
coibentato 5 posti letto, sog-
giorno, servizi vendo tel. 333 
3208062 
MANICHINO DONNA uomo 
o bambino snodabile o su mi-
sura cercasi tel. 0144 367049 
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 
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, 
prezzo interessante e tratta-
bile. tel 0131 946241 

LA CITTA' DEI BAMBINI
DOVE I SOGNI DIVENTANO REALTA'

 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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4 PNEUMATICI INVER-
NALI nuovi, mai montati, 
della winter tact invernali 
mis.175/65/ r 15 84t ricostru-
ito, causa vendita auto ven-
do tel. 349 6238109 
4 PNEUMATICI NUOVI per-
fetti mai montati marca nan-
kang xr -611 mis. 175/65 r 15 
84h, vendo tel. 349 6238109 
BAGAGLIERA CM 110 e 
180, portasci attacco a ca-
nalina vendo euro 50 tel. 339 
5604740 
BARRE PORTAPACCHI ori-
ginali per renault scenic 2° 
serie, anno 06, come nuove 
vendo euro 120 tratt.   tel. 
338 4784679 dopo le 19.30 
CATENE DA neve konig 
con autotensionamento, 
mai usate, misure 185-14, 
175-15, 195/70-14, 195/65-
15, 225/65-14, 185/70-
15, 205/60-15, 205/50-16, 
205/70-13, 205/65-14, 
195/60-16, 215/40-17 vendo 
euro 60.00 Tel. 3202770999 
CATENE DA neve mai usa-
te per pneumatici misura 
205/45 r16 a €20,00 Tel. 
3283442623 
CATENE DA neve koning 
per punto mis. 155/70/13 + 
catene di altre misure vendo 
euro 10 tel. 0131 278177 

CATENE DA neve usate 2 
volte causa cambio veicolo 
marca koning vendo a offer-
ta tel. 333 3236732 
CERCHI FIAT gomme neve 
185-65-14 gomme good 
year invernali cerchi 4 fori 
tel3287137879 
CERCHI IN lega da 15” per 
fi at punto della canonica con 
pneumatici mis. 195/45/15 
mabor sport jet al 90% an-
che per panda 100 hp vendo 
euro 450 tel. 340 5517879 
CERCHI IN lega da 17” pert 
fi at grande puntodella aws 
con gomme mis. 205/45/17 
michelin pilot exalto al 50% 
modello classic vendo euro 
850 tel. 340 5517879 
CERCHI IN lega per autovet-
ture italiane e estere anni 70 
e 80 vendo tel 328 4823862 
COPPIA AMMORTIZZATO-
RI anteriori per hyundai tuc-
son vendo euro 200 tel. 338 
4784679 
COPPIA GOMME + cerchio-
ni pronti all’uso per punto 
prima serie 155/70 r 13 ven-
do euro 120 tel. 348 0571780 
DIVISORIO AUTO tra baga-
gliaio e sedili in ferro nero e 
piedini in gomma allungabile 
di cm 25 vendo euro 60 tratt. 
tel. 0131 342424 

CATENE DA neve ven-
do varie misure a 20 e tel 
360716746 
FANALINI POSTERIORI 
fi at 500/600, dinamo trat-
tore landini, motorino av-
viamento fi at 500, radiatore 
1100 103 fi at vendo tel. 335 
1491240 
GARMIN   NAVIGATORE 
satellitare da auto e da pas-
seggio con schermo grande 
vendo a buon prezzo euro 40 
tel. 333 4947178 
GOMME SU cerchi fi at mis. 
165/65/14 e 185/60/14 cop-
pia termiche neve su cerchi 
fi at e due ruotini di scorta 
sempre fi at vendo anche se-
paratamente euro 50 cad tel. 
335 8115598 
GOMME INVERNALI cerco 
4 , possibilmente run-fl at 
ma non e’ essenziale, anche 
usate ma ancora in buono 
stato tipo 205/55 r16 91v.
telefonare allo 347-2564892 
ore uffi cio. 
MARMITTA NUOVA per lan-
cia dedra 2000 i vendo tel. 
348 7055184 
PER HYUNDAI tucson, fari 
anteriori vendo euro 240 
tratt tel. 338 4784679 
PNEUMATICI TERMICI mis. 
185/60 r 15 bridgeston pra-
ticamente nuovi vendo euro 
200 tel. 0131 264144 ore se-
rali 
PNEUMATICI INVERNALI + 
cerchioni 13 vendo 2 pneu-
matici invernali 165/70/13 
m+s pirelli (come nuovi) con 
2 cerchioni ferro 4 fori . Tel. 
3479908681 
RADIO ALPINE + amplifi ca-
tore e caricatore cd alpine 
vendo tel.3398512650 
VENDO Y10 impianto gpl 
buone condizioni generali 
116000 km , impianto gpl, 
al ele.cc, fendinebbia ,tet-
to apribile treno di gomme 
invernali in omaggio Tel. 
3771748009
2 GOMME termiche mis. 
195/6015 vendo euro 50, 
termiche mis. 175/6013 ven-
do euro 30 tel. 339 7404128 
2 PNEUMATICI NEVE termi-
che m + s nuovi montati su 
ford ka mis. 155/70/13 ven-
do euro 100 tel. 335 8115598 
2 PNEUMATICI MICHELIN 
energy 165/65 r 13 usati po-
chissimo vendo euro 30 tel. 
349 2235763 ore pati dopo le 
12,00 o 20,00 
3 AUTORADIO MARCA 
sony, panasonic, con man-
giacassette, stereo vendo 
euro 25 cad tel. 347 5549525 
4 CERCHI IN lega da 14” con 
4 gomme per vw golf con 4 
fori, vendo euro 150 tratt. ore 
pasti tel. 331 8265418 
4 CERCHI IN lega come 
nuovi compelti di 4 gomme 
termiche invernali michelin 
con pochi km per ford focus 
mis. 195/60 r 15 vendo euro 
350 tratt. tel. 349 3401096 
4 CERCHI IN ferro nuovian-
cora imbalalti da 15” 5 fori 
per alfa 156 o equivalente + 
ruotino di scorta vendo euro 
100 tel. 338 2636197 
4 CERCHI ACCIAIO nuovi 
mai usati da 16” a 5 fori per 
alfa, bmw, audi vendo euro 
190 tratt. tel. 0131 342424 
4 GOMME INVERNALI pirelli 
mis. 185/65/15 montate su 
cerchi 5 fori vendo euro 150 
tratt. tel. 348 4001406 
4 PNEUMATICI MICHELIN 
mis.195/75/r14 c radial com-
pleti di cerchi (usati pochis-
simo) vendo a prezzo inte-
ressante tel. 320 1104048 
4 PNEUMATICI INVERNA-
LI marca continental mis. 
195/65/15 poco usati vendo 
euro 120 tel. 349 7803532 
APPENDICE aereodinamica 
e altri pezzi di ricambio per 
volvo 850 volvo v 70 anni 95 
- 2004 vendo euro 250 tel. 
338 6223827 

Motori

Autoaccessori

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

antineve mis. 165 sr 14 
comprese di cerchi gia’ 

montati vendo 
Tel. 348 7055184

4 GOMME4 GOMME
ANTINEVEANTINEVE

auto di tutte le marche 
anche sinistrate servizio 
carroattrezzi, pagamento 

in contanti - passaggi 
immediati – valutazioni a 
domicilio. Max serietà e 

riservatezza. 
Tel. 320 3221569 

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

BMW 325I 4 x 4 bmw 325 4 x 
4 2.5 anno 86, gancio traino, 
guasta riparabilissima, cer-
chi in lega e non vendo tel. 
339 2907327 
MERCEDES 280 berlina 
anno 1980 ww 123 cambio 
automatico vendo tel. 328 
4823862
ACQUISTO AUTO d’epoca 
da permutare con barca mt. 
8,30 valore euro 92000 pari 
a nuova, no perditempo tel. 
335 5604632 
ALFA ROMEO 75 anno 1989 
ottima carrozzeria, alimen-
tazione a benzina, colore 
grigio metallizzato chiaro 
vendo a persone interessa-
te, visionabile nel tortonese 
tel. 347 9734747 
AUTO D’EPOCA acquisto 
di qualsiasi anno e qualsiasi 
marca, anche senza docu-
menti come recupero ricam-
bi, pagamento in contanti e 
ritiro immediato. massima 
serieta’. tel 3384108454 
MAGGIOLINO VOLKSWA-
GEN 1984 mod. 11d11, tenu-
to bene causa inutilizzo ven-
do euro 4500 trattabili. per 
visionarlo tel. 0131.898600 
ore pasti. 

ALFA 145 jtd 1.9 nero me-
tallizzato, km 207000, anno 
99, vendo euro 500 tel. 334 
6586255 
ALFA ROMEO ts benzina 
coupè 2.0 16v anno 97, colo-
re blu metallizzato, carrozze-
ria perfetta, km 130000, revi-
sione 04/10 vendo a prezzo 
interessante tratt. tel. 334 
5937311 

Auto vendita

2.5 V6 benzina,
anno 98, colore 

grigio metallizzato, 
km 145000 vendo 

Tel 347 4022168

FORD FORD 
MONDEO MONDEO 

mtj anno 07, super 
accessoriata, 

navigatore, km 60000, 
vendo a prezzo da 

concordare
tel. 339 7591190

FIAT BRAVOFIAT BRAVO

1.9 td 120 cv, cambio 
automatico, versione cosmo, 
colore grigio, sedili in pelle 
tessuto, unico proprietario, 

km 74000, carrozzeria in 
ottimo stato vendo euro 7.000
tel. 340 3191418

(Prospero - ore uffi cio)

OPEL Astra swOPEL Astra sw

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 320 1156503

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
FURGONI e FURGONI e 

MOTO MOTO 

auto usate di qualsiasi 
marca e modello, 

anche fuse, pagamento 
in contanti. 

Tel. 338 1086727 

COMPROCOMPRO

Auto d’epoca
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AUDI A3 1.6 fsi benzina, 
anno 04, blu metallizzato, 
in ottimo stato, km 88000, 3 
porte, cerchi in lega, clima 
bizona vendo euro 7000 tel. 
347 3075139 
FIAT BRAVO 1.9 multijet 
120cv emotion colore ester-
no: grigio bel tenebroso 
metallizzato, colore interni: 
tessuto tecnotweed grigio 
antracite, mese e anno di 
immatricolazione: gennaio 
2008, km. percorsi: 75000, 
fendinebbia, sensori di par-
cheggio posteriori, cruise 
control, autoradio con letto-
re cd + mp3, impianto radio 
hi-fi  40w, 4 altoparlanti + 2 
tweeter, sistema bluenav tm 
con navigazione on-board a 
pittogrammi e inserimento 
vocale destinazione, sof-
tware in lingua italiana per 
sistema vivavoce bluetooth, 
comandi al volante per ra-
dio, bluetm e bluenav tm, 
porta usb integrata, ruotino 
di scorta, tagliandi originali 
fi at, garanzia “5 stelle” pro-
lungata fi no a 5 anni. per info 
3288171607 
FIAT PANDA anno 00, non 
incidentata, km 90000, in 
buone condizioni vendo 
euro 2000 a privati tel. 333 
2003944 
FIAT PUNTO 75 elx in buo-
ne condizioni generali, km 
67000, vendo euro 3500 non 
tratt. tel. 327 1610087 
FIAT UNO verde del 94 rega-
lo tel. 333 3495258 
FORD ESCORT sw anno 98, 
1.9 td colore nera, appena 
revisionata, km 65000 reali, 
autoradio, servosterzo, aria 
condizionata, vetri elettrici, 
perfetta, visibile in alessan-
dria, vendo euro 2000 poco 
tratt. passaggio di proprietà 
a carico dell’acquirente tel. 
339 5459749 
FORD KA super sport anno 
03 1.6 incidentata alla fi an-
cata, da sistemare vendo tel. 
380 6903214 
JAGUAR X-TYPE 3.0 sport 
anno 2001, km. 90.000, ver-
de inglese pastello, interni 
pelle avorio, trazione inte-
grale permanente, cambio 
automatico, tetto apribile, 
caricatore cd, full optional. 
ottime condizioni genera-
li, mai incidentata, sempre 
rimessata al coperto. euro 
11.900 compreso passaggio 
proprietà. tel.: 335-6617573 
LANCIA K jtd anno 99, ver-
sione ls, interno in alcantara, 
colore grigio bronzo, cerci 
in lega vendo euro 4000 tel. 
320 1411873 
LANCIA Y anno 99, colo-
re blu, km 100000, benzina 
vendo euro 2000 tratt. tel. 
393 2441207 
LANCIA Y del 99 1.1 motore 
fi re, a benzina, modello base 
con km 90000, colo reblu 
revisionata vendo tel. 347 
8934296 
LANCIA Y quasi nuova, 2 
porte, lettore cd, colore blu, 
anno 97, motore a posto, 
vendo euro 1000 tel. 327 
3287702 
LANCIA Y elefantino blu, km 
73000, colore azzurra, anno 
03 vendo euro 2800 tel. 349 
0818144 
LANCIA Y , anno 2000 ,ben-
zina   ,full optional colore 
nero vendo euro 2000 tel 349 
3540426. 
MINI COOPER cabrio anno 
2006, nero metallizzato, km 
68000, tagliandati, pacchet-
to chili, pelle, garage, perfet-
ta, vendo valore quattroruo-
te tel. 339 2272725 
PORSCHE BOXSTER cabrio 
nera, anno 97, km 118000, 
interni in pelle, in ottimo 
stato, mai incidentata, con 
hard topo nuovo vendo euro 
11000 tel. 347 4184184 
RENAULT CLIO 3 porte 
anno 02 d colore blu, kw 60, 
1.5 dct km 105000, con cer-
chi, assetto, clima, perfetta, 
revisionata tel. 347 8934296 
TOYOTA CELICA 1.6 coupè 
in buone condizioni, gomme 
nuove, vendo euro 500, no 
perditempo e senza soldi tel. 
339 3817888 
VOLVO 940 polar s.w 2.0 
benzina, catalitica, full optio-
nal, ottime condizioni vendo 
euro 1600 tel. 334 7629607 
VW LUPO gt 1.6 16v a ben-
zina, 3 porte, colore grigia, 
anno 01, perfetta vendo tel. 
347 8934296
FIAT 600 anno 07/08, km 
30000, servosterzo, aria 
condizionata, grigio me-
tallizzato vendo euro 4300 
tratt. tel. 347 5988750 
RENAULT CLIO 1.9 dl 99, 
km 80000 vendo euro 2700 
tel. 328 1614784 

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

Auguri
Auguri

di buon 
di buon 

NataleNatale
a tutti a tutti 

i nostri i nostri 

Clienti!
Auguri

di buon 

Natale
a tutti 

i nostri 

Clienti!
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ALFA ROMEO 156 sw full op-
tional, interni in pelle, cerchi 
in lega, impianto gpl, ancora 
in garanzia, abs,,c ruise con-
trol, anno 03, km 113000 ven-
do euro 6500 tel. 340 2965377 
BMW 318I cabrio 2002, km 
55000, come nuovo, gri-
gio metallizzato, pelle nera, 
sempre tg. bmw, capote 
come nuova vendo euro 
9000 tel. 339 8393023 
CHEVROLET SPARK 1.2 
lt anno 03/2010, impianto 
gpl, bianca, full optional, km 
11000 vendo euro 10500 tel. 
339 8393026 
CITROEN PICASSO diesel, 
fi ne 2000, nera metallizzata, 
full optional,computer a bordo, 
gommata bollo pagato, sem-
pre in garage vero affare vendo 
euro 4300.tel: 328 0358480 
CITROEN C 2 vtr 1.6 anno 
03, nera, cambio sequen-
ziale e automatico, full op-
tional, km 55000, in buono 
stato vendo euro 4000 tel. 
347 7853993 
CITROEN C3 1.4, anno 
2005, colore rosso, km 
71374, alimetazione a ga-
solio, come nuova! ˆ6900,00 
Tel. 143314109 
FIAT BRAVO 1.4 del 1997, 
con testa da rifare vendo 
euro 300 tel. 333 8355998 
FIAT GRANDE punto 1.2 
3 porte benzina, anno 05, 
appena revisioanta, interni 
come nuovi, full optional, 
vendo a prezzo tratt. tel. 347 
1240000 
FIAT GRANDE punto 1.3 
multijet 1.3 blu elettrico, 
anno 2005, alim. gaso-
lio, perfetta! ˆ6000,00 Tel. 
143314109 
FIAT PANDA 750 sergio 
tacchini in buono stato, re-
visioanta con 4 gomme stra-
dali vendo euro 800 tel. 338 
4123823 
FIAT PANDA 100 hp del 
2006, km 83000, colore blu 
metallizzata, tagliandata, 
perfetta, revisioanta, gom-
mata, visibile a tortona ven-
do tel. 347 8934296 
FORD FOCUS 5 porte 1.6 
benzina gpl, km 15000, 
grigio metallizzato, full op-
tional, garanzia ford, anno 
02/10, abs, esp, clima au-
tomatico bizona, kit vivavo-
ce vero affare vendo euro 
14700 tel. 349 2235763 ore 
pasti dopo le 12,00 o 20,00 
JEEP GRANDECHEROKEE 
limited 5.2 benzina, possibi-
lità impianto gpl, anno 1997, 
colore blu, super accesso-
riata! interni in pelle!ˆ3500,00 
Tel. 143314109 
JEEP WRANGLER anno 90, 
ato storica, gomme da 31 
omologate, bull bar ante-
riore omologato, motore ok, 
esente bollo, perfetta in tut-
to, causa trasferimento altra 
città vendo euro 7000 tel. 
331 5704267 
LANCIA MUSA 1.4 16 val-
vole anno 05, benzina, km 
28000, colore bronzo, ta-
gliandi regolari vendo euro 
6500 tel. 338 5077416 
LANCIA Y vanity del 2003 
vendo di colore blu con in-
terni in alcantara, km. 82.000, 
cinghia distribuzione fatta lo 
scorso mese, vendo con 4 
pneumatici estivi e 4 invernali 
(nuovi) Tel. 331 4340669 
LAND ROVER discovery td 
anno 02 vendo euro 6000 tel. 
331 1119944 
PEUGEOT 206 1.3 3 porte, 
anno 00, grigia metallizza-
ta, clima, servosterzo, km 
59000 reali, unico prorpie-
tario, revisione 10/10/2012, 
bollo sca. 08/11, chiusura 
centralizzata vendo euro 
3200  tel. 339 3772696 
PORSCHE CAYENNE s @, 
anno 2004, km 67000, 4500 
cc v8, cambio tip – tronic, 
vendo euro 25000 tel. 329 
0032978 
RANGE ROVER 2.4 td anno 
89 iscritta asi ottima mecca-
nica motore interni originali, 
velluto grigio, mai fatto fuori 
strada, km 98500 tenuta da 
vero appassionato vendo 
euro 8500 tel. 366 4585805 
SUZUKI SAMURAI 410 con 
impianto a gas vendo tel. 
348 9133470 
VENDO ALFA romeo sw ven-
do alfa romeo 156 cilindrata 
1600,twin spark,station wa-
gon, anno 01/2003,110000 
km,con impianto gpl ancora in 
garanzia,essenzione pagamento 
bollo auto per ancora 3 anni,full 
optional,interni pelle,radio cd, 
aria condizionata bizona, ai-
rberg, abs, vetri eletrici, cerchi in 
lega.una macchina con consu-
mo piccolo che ti aiuta a rispar-
miare un muchio di soldida non 
perdere Tel. 3402965377 

B M W 320 D TOURING 
ELETTA

Immatricolazione 2004
€ 8.500,00

INSIGNA 2000 CDTI 
COSMO

Immatricolazione 2009
€ 21.500,00

DELTA 1600 MJT ORO 
120CV

Immatricolazione 2009
€ 20.000,00

PASSAT 2000 SW HIGH 
LINE TDI 140CV

Immatricolazione 2007
€ 14.500,00

PUNTO 1200 DYNAMIC 5 
PORTE

Immattricolazione 2005
€ 4.500,00

SMART & PASSION
Immatricolazione 2002

€ 4.500,00

FIESTA 1400
TITANIUM

Immattricolazione 2002
€ 4.000,00

PUNTO 1200 EL 
5 PORTE

Immattricolazione 2002
€ 3.500,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

LYBRA 1800 SW LX 
130CV

Immatricolazione 2000
€ 3.500,00

LANCIA Y 1200 
ELEFANTINO

Immattricolazione 2002
€ 3.000,00
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ATTREZZI CAMPING air 
camping 3 posti, gazebo 4 
x 4, suppellettili tavolo, for-
nello pentole, materassi, let-
tini vendo euro 180 tel. 339 
5604740 
CAMPER CI ford 2.0 gpl, 
revisionato pronto per l’uso 
vendo euro 6500 tel. 0143 
489702 
ROULOTTE IN piazzola 
fi ssa in campeggio annua-
le a lasalle (ao) posti 4 + 1 
con annesso preingresso al 
quarzo + veranda fi ssa 5 mt 
quadrati, resistente per tutti 
gli eventi atmosferici (neve, 
vento... vendo euro 4500 
tratt. libera da novembre tel. 
347 0903685 luigi 

ROULOTTE  4/6/8 posti let-
to vendo vero affare  tel. 333 
3208062 

VERANDA PER caravan 
adria optima vendo tel 
360716746 

VERANDA PER roulotte ve-
randa italtende mod perugia 
per roulotte di 3,8 mt. con 
cucinino e pareti staccabili 
e con zanzariere. colore blu, 
usata 1 mese, come nuo-
va. vero affare € 350,00 tel 
3391297199 

CAMPER MANSARDATO 
ford 2.5 anno 1980, gancio 
traino, gemelalto, porta bici, 
5 posti, revisioanto 06/10, 
stufa, boiler, frigo trivalen-
te vendoeuro 4000 tel. 348 
2696085 

CAMPER ELNACH man-
sardato ford td. 2.5 1998, 
gemelalto, km 89000, 7 
posti letto, cd, tv digitale, 
pannello solare, veranda, 
unico proprietario vendo a 
prezzo interessante tel. 347 
8892680 

ROULOTTE 4 posti england 
con veranda in buono stato 
vendo euro 1200 tratt. tel. 
388 3779265

CASCO NOLAN n-42 n-
com come nuovo, taglia 
xl, colore grigio scuro, pre-
disposto per interfono od 
auricolare, doppia visiera 
(trasparente e nera paraso-
le), interni sfoderabili e la-
vabili, prese d’aria. regalo 
guanti in tessuto di colore 
nero. Tel. 3381347150 

GUANTI DA moto neri da 
uomo sintetici e con fi ni-
ture in pelle e rinforzi mai 
usati cedo a € 35,00 in 
omaggio un sottocasco in-
vernale nuovo ancora con 
cartellino tel 3338083592 

HONDA HORNET nera 600 
del 2001 vendo tel. 333 
3495258 

HONDA TRANSALP 650 
anno 04, blu e grigio me-
tallizzato, unico proprieta-
rio, km 8500, come nuova, 
causa inutilizzo vendo euro 
3000, regalo staffe, baulet-
to in tinta con la moto tel. 
339 8127648 

HONDA VFR 750f del 92 
qualsiasi prova, perfetta, 
revisione 08/11, gomme 
70%, cupolino touring + 
originale vendo euro 1300 
tel. 370 1157414 

HONDA VTX 1300 scu-
stom colore nero con bor-
se e schienalino del 2003, 
euro 2 con 18500 km, tra-
smissione cardanica, 75cv, 
gomme nuove vendo euro 
5400 tel. 347 8823971 

KAWASAKI 400 mach ii 
3 cilindri, 2 tempi, anno 
1973, ottime condizioni 
vendo euro 1600 tel. 334 
7629607 

KAWASAKI VERSYS 650cc 
colore arancio, anno 2007, km 
7400, tagliandata, batteria ori-
ginale, appena sostituita, bollo 
e revisione 2011 + garanzia + 
bauletto + visiera vendo euro 
4800 tel. 329 6313376 

KAWASAKI Z 400 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1979 ven-
do euro 800 tel. 334 7629607 

LAMBRETTA NUOVA 125 
mai usata monomarcia, 
anno 2010, colore blu me-
tallizzato perfetta, con bau-
letto, con soli 2 km,  vendo 
tel. 347 8934296 

MINI MOTO polini con ca-
valletto, preparata vendo 
tel. 347 8934296 

MOTO HONDA cbr 600 rr 
cat del 2004 km 16000 co-
lore giallo nero compresa 
assicurazione bollo revi-
sione come nuova mai pi-
sta tel 360716746 

MOTO CAPRIOLO moto 
capriolo 75cc 1959 da con-
corso, permuto con vespa, 
lambretta, o perditempo 
tel. 335 5604632 

MOTO D’ epoca ktm gs 
250 1980 vendo ktm gs 
regolarita 250 1980 . tutto 
originale ktm . ( no targa 
) euro 2500 info solo per 
contatto telefonico al n. 
3398512650 

MOTO DA cross mai pi-
sta usata per divertimento 
vendo moto da cross apri-
lia rx 125, ma con motore 
160cc polini con pochi 
km da competizione mai 
pista solo uso campagna 
per divertimento moto in 
ottimo stato, moto senza 
documenti perchè radiata 
solo uso campagna ottima 
moto pronta per qualsi-
asi prova. euro 700 chia-
mare ore serali stefano 
3318042015 

PINZE FRENO anteriori 
per r 6, r1, tdm, fzs 1000, 
fzs 600 perfette vendo euro 
100 la coppia tratt.  spedi-
sco in contrassegno ovun-
que tel. 338 5929656 

PORTAPACCHI X honda 
hornet 03-04 givi e baule 
maxxia 3287137879 

QUAD 4 x 4 polaris sport 
man delux 500 efi , km 6500, 
anno 06/07 vendo a prezzo 
da valutare tel. 333 3191582 

SCOOTER HONDA ps 150 
anno 06 causa inutilizzo 
vendo euro 1300 tel. 338 
2361681 

TUTA IN pelle tuta in pelle 
intera tg. 52   corner stiva-
li sidi n. 44 guanti in pelle 
tutto in ottimo stato vendo 
euro 280 tel. 339 2910900 

VESPA 50 tutto originale 
introvabile 3287137879 

VESPA D’EPOCA se per-
fetto stato acquisto no per-
ditempo tel. 335 5604632 

YAMAHA MAJESTY c 250  
anno 00, con bauletto per-
fetto, ottimo affare vendo 
euro 600 tel. 339 3320513 

YAMAHA XT 660 r- del 
2009 vendo yamaha 660 r 
del 2009- bella- nera km. 
1700 cell. 333 4569391 

2 MOTORINI garelli 50, 
anni 50 e altri vendo tel. 
339 5270699 
DUCATI 350 indian custon 
anno 1987, docuemnti re-
golari, da trapasso vendo 
euro 2000 tel. 335 7043438 

DUCATI multistrada @
ducati multistrada s, anno 
06/2010, km 5000, model-
lo touring, colore rossa, 
150 cv, euro 16000 tel. 329 
0032978 
GO kart 100 da competi-
zione telaio jaguar, colore 
blu con avviaemtno elettri-
co vendo tel. 347 8934296 

HONDA cbr 600 rr 16000 
km 2004 cat come nuo-
va 4500euro tratt. tel 
360716746 

M oto e
 accessoriCamper

 roulotte
 e accessori

in zona
Cabanette

affi ttasi
Tel 338 1010531

POSTIPOSTI
CAMPERCAMPER 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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HONDA xl600 del 1986, 
gilera 50 5v trial del 1978, 
vespa pk s 50 1980, ciao 
piaggio tutti funzionan-
ti vendo anche separata 
tel.347 2137612 

KAWASAKI enduro kle 500 
colore nero grigio del 2002, 
km 4500 in ottime condi-
zioni vendo euro 1500 tel. 
339 1830022 

MINIMOTO da cross 50 
usata pochissimo, motore 
f. morini, gomme nuove, 
no cinese vendo tel. 338 
4602412 

MOTO d’epoca cerco di 
qualsiasi anno e marca an-
che da restaurare o come 
recupero pezzi, pagamento 
in contanti ritiro immediato.
tel.3384108454 

MOTO guzzi le mans 3 con-
servata bene, anno 1983 
vendo tel. 339 5270699 

PEZZI di ricambio scooter 
honda phanteon,c arrozze-
ria completa, gomme nuo-
ve vendo a prezzo da con-
cordar etel. 338 8153904 

SCOOTER kimko 50 colore 
blu, km 1100 come nuovo, 
doppio specchietto retrovi-
sore, vano sottosella anno 
06 vendo euro 1100 tratt. 
tel. 340 2822053 

SCOOTER honda sh 150i 
vendo del 2005 km.3100 
praticamente nuovo, 
con parabrezza e bau-
letto originale honda Tel. 
3382457245 

SCOOTER kimko 500 anno 
06, km 11500 come nuovo 
vendo euro 2500 tel. 335 
7043438 

SUZUKI 650 svs anno 03, 
km 4000, praticamente 
nuova, super accessoriata, 
vera occasione causa inu-
tilizzo vendo euro 4000 tel. 
338 4123823

DUCATO 2.5 d motore 
buono, anno 88, passo lun-
go, vendo solo per pezzi di 
ricambio euro 250 tel. 334 
2716436 

NISSAN NEGOZIO mobile 
furgone alimentari porta la-
terale, idraulica, accessori, 
paninoteca, piedi idraulici, 
patente b, revisionato 09/, 
vendo euro 15000, no per-
ditempo tel. 346 5106724

DISOCCUPATO cerca 
furgone diesel in regalo 
o con prezzo modico per 
una nuova attività  tel: 328 
0358480 

FIAT IVECO   190 con gru, 
50 q.li, anno 97, 3 assi ven-
do tel. 348 2424058 

IVECO DAILY 35/8 2.5 d 
casone mt. 3 con gru ferra-
ri 10 q.li sbraccia mt. 4,50, 
km 230000 vendo euro 
5500 tel. 388 3779265 

V   eicoli
    commerciali

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 

usati di ogni tipo e 
autovetture

FIAT 616 N ¾ carrozzato 
Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo inte-

ressante.
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 idrogui-
da, 3 posti, 2000, a prezzo 

interessante.
PIAGGIO QUARGO diesel 

ribaltabile anno 06 con po-
chi km, unico proprietario.
FORD TRANSIT 2500 diesel 
frigorifero, tetto alto, anno 

95, prezzo interessante 
NISSAN PICK UP 2500 die-
sel 4 x 4, anno 95, portata 

q.li 10 in perfette condizioni 
IVECO DAILY cassone 

ribaltabile trilaterale, con 
idroguida, anno 97  

Ford Transit 2.5 cassone 
fi sso in lega m 4,30 portata 
q.li 17, anno 2001, in perfet-

to stato.
Daihatsu Feroza 1,6 idro-

guida 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
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Utenze condominiali e morosità: 
i doveri dell’amministratore

Per far fronte alle stesse in caso di morosità 

da parte dei condomini, l’amministratore deve 

chiedere ed ottenere dal giudice un decreto 

ingiuntivo immediatamente esecutivo

“Può l’amministratore consentire il distacco delle 

utenze condominiali non pagando le relative 

bollette (Acqua, Enel), se non ha provveduto a 

recuperare i soldi dai condomini morosi e quindi a 

discapito dei condomini adempienti?”

L’Amministratore deve riscuotere i contributi e pagare le spese; per far fronte 

alle stesse in caso di morosità da parte dei condomini deve chiedere ed ottenere 

dal giudice un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. In esecuzione dei 

propri incarichi l’Amministratore può effettuare delle anticipazioni di pagamento 

a benefi cio del condominio per poi chiedere il rimborso delle spese sostenute. La 

luce ed acqua sono beni essenziali e come tali le relative spese potrebbero essere 

sopportate dagli altri condomini che avrebbero poi diritto a richiedere il rimborso 

delle quote dovute dai morosi. 

Casa e compravendita fra privati, 
consigli utili
Come usufruire delle agevolazioni fi scali previste per la prima casa e come 

difendersi da eventuali truffe 

“Ho intenzione di vendere privatamente il mio appartamento per acquistare sempre 

da un privato una villetta a schiera ma essendo alla prima esperienza ho i seguenti 

dubbi: 

1. come viene applicata l’iva sia in caso di vendita che di acquisto in poche parole il 

compratore versa l’Iva al venditore ? 

2. la percentuale su valore immobile è sempre al 4% 

3. all’atto della fi rma dell’atto il compratore deve avere versato per intero il prezzo 

pattuito in maniera anticipata 

4. quale documentazione serve a tutela sia del venditore che del compratore”

Se si è in presenza di un immobile acquistato come prima casa e quindi con IVA 

agevolata nel caso di rivendita prima del quinquennio dall’acquisto, per mantenere 

tutte le agevolazioni della prima casa è necessario reinvestire la somma in altro 

immobile entro il termine di diciotto mesi dalla vendita. Il prezzo a saldo andrà 

corrisposto solo al momento del rogito notarile, mentre il compratore dovrà fare 

accertare che sul bene non gravino ipoteche, pignoramenti, servitù passive e/o 

altri pesi. 

Contabilità del condominio, 
la trasparenza prima di tutto
Rientra nei compiti dell’amministratore dare evasione alle richieste dei 

condomini di visionare i conti condominiali 

“Siamo un gruppo di condomini e a causa di alcuni problemi, nell’arco di 30 giorni 

abbiamo inviato tre diverse lettere al nostro Amministratore chiedendo di avere copia 

dell’estratto conto del condominio degli ultimi due anni (2008-2010) chiedendo anche 

di addebitarci le spese di cancelleria. Ad oggi però non abbiamo mai avuto risposta. 

Poiché siamo molto preoccupati quali sono le azioni da intraprendere in questi casi?”

Ciascun condomino ha la facoltà di ottenere dall’amministratore condominiale 

l’esibizione dei documenti contabili anche durante l’anno senza specifi care la 

ragione per la quale intende prendere visione o estrarre copia dei medesimi, 

spetta all’amministratore dimostrare l’esistenza di futili motivi in capo a coloro 

che ne fanno richiesta. Rientra in ogni caso nei compiti dell’amministratore dare 

evasione alle richieste dei condomini, dei quali è mandatario, fermo rimanendo che 

l’omissione può essere considerato come violazione agli obblighi del mandatario. 

Al richiedente fanno carico le spese per l’estrazione delle copie. 

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI 
GRATIS SU:

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 in Spinetta Maren-
go villetta indipendente su 3 lati 
con giardino privato su 2 lati. Com-
posta da: entrata con ampia sala, 
cucina, bagno. Al piano superiore 
3 camere da letto e bagno. Predi-
sposizione per aria condizionata 
in tutte le stanze. Ristrutturata ex 

novo con legge 10 a risparmio energetico. Totale mq 150 com-
pletamente 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

A  bitazioni
     affi tto
         offro

c.so garibaldi uso 
abitativo, bellissimo 

appartamento in 
contesto curato affi ttasi     

Tel. 333 5295713

VALENZAVALENZA

centro. privato 
affi tta delizioso 

monolocale arredato 
con cabina armadio, 

condizionamento 
estivo/invernale, 

idromassaggio, tutto 
in parquet. solo 

referenziati.     

Cell. 339 3615473

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

CANTALUPO - Alessandria 
privato vende casa indipen-
dente su 2 piani, composta 
di 2 alloggi di grande me-
tratura su due piani, ideale 
come bifamigliare comple-
tamente cantinata e con so-
laio mansardato con 4 box 
auto e giardino privato euro 
220.000,00 pronta per essere 
abitata tel. 328 6484126

CASA INDIPENDENTE 3/4 
lati in alessandria e provincia 
composta da 2/3 camere da 
letto, sala, cucina, bagno, 
giardino acquisto spesa 
massima euro 140000 tel. 
366 2501215

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  bitazioni
      altre
    zone vendo

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 

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

villino con salotto, 
cucina, 2 camere da 

letto, bagno, lavanderia, 
portico, garage per 3 
auto, terreno privato 
vende euro 140000 

Tel 333 4563125

FUBINEFUBINE

A  bitazioni
     città
       acquisto

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

zona pista luminoso 
trilocale ultimo piano 

c.a composto da ampio 
ingresso, cucina grande, 
2 ampie stanze, bagno, 
ripostiglio, balcone, can-
tina vendesi euro 79000 

no agenzie
Tel. 347 7970542

ore pasti

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

GROSSA OPPORTUNITÀ
CEDESI ATTIVITA’ IN ALESSANDRIA 

DISTRIBUTORE CON BAR E 
TABACCHI, PER MOTIVI FAMIGLIARI 

OFFERTISSIMA

EURO 40.000,00
 TEL. 335 6699228

zona centralissima
attività 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 
di pasticceria, ingrosso, 

dettaglio, facilmente 
conducibile, anche 

mono titolare, senza 
esperienza vendo per 
pensionamento euro 
15000 o vendesi in 
blocco attrezzatura 

Tel. 333 7474167

ALESSANDRIAALESSANDRIA

C     essione
     acquisizione
          aziende

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

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

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

C’E’ qualcuno ora e’ il 
momento dei pannelli 

fotovoltaici... perchè non 
darvi un piccolo aiuto 
elettrico installandone 

un pò! c’è un bel terreno 
industriale di circa 5000 
mq che vi aspetta, zona 
ideale nel monferrato.

chiamate per info

Tel. 348 7055184

C’E’ QUALCUNOC’E’ QUALCUNO
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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

Corso Acqui: appartamento al 1°p.com-
posto da cucina abit., 2 camere, bagno. 
Ingresso da ballatoio.Riscald. autonomo € 
280,00
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 composto 
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 let-
to, ripot, bagno, cantina Risc. aut. € 360,00 
Rif. 21
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio 
al 2°p.s.a. composto da ingresso,cuc. se-
mi-ab,1 letto,sala,bagno. SOLO REFEREN-
ZIATI Termo-aut. € 300,00 Rif. 07
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi ni-
zioni ricercate in stabile signorile 2°p. con 
a. composto da ingresso, salone, cucina 
ab., 2 camere letto, doppi servizi, ripost. 
cant.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 Lombroso: alloggio al 3°p. con asc.
cucina abit, 1 camera, sala, bagno, cantina. 
Risc. semiaut. € 300,00 Rif. 24
Via Don Giovine: alloggio al 3°p. c.a. com-
posto 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 cucina 
abit, salone, 2 camere letto, doppi servizi, 
risc. aut. Solo referenziati. € 490,00
Via Trotti: alloggio al 2° p. s.a. composto da 
salone doppio, 2 camere letto, cucina abit. dop-
pi servizi, ripost. terrazza. risc. centr. € 600,00

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

 ALLOGGI ARREDATI
Via Dante: alloggio al 1°p. ingresso su sog-
giorno, 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 sta-
bile 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 compo-
sto da cucina abitabile, 4 camere da letto, 
doppi servizi, ripost.Risc. central. € 800,00 
+ spese Rif.16
Via Piacenza: alloggio bilocale ristrutturato 
e arredato a nuovo al 2°p. c.a. termoaut.€ 
600,00Rif.28
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano 
composto da ingresso, sala, cucina abitab., 
2 camere letto,bagno e ripost. Risc.semiau-
ton. € 700,00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio composto da 
soggiorno con ang. cottura, 2 letto, studio, 
doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 Rif. 27

Via Asti: bilocale al p.r. € 400,00 copmpre-
so spese.
Via Bologna: monolocale al 1p. Ris. aut.€ 
350,00 Rif.34
Corso Roma: in elegante stabile ampio bi-
localeal 2°p. c.a. Risc. aut. € 550,00
Via Migliara: appartamento bilocale su due li-
velli, molto tranquillo, risc. aut. elettrico € 430,00

Via Savanarola: bilocale al p.t. in stabile 
ristrutt. termoaut. €350,00 compreso con-
dominio Rif.37
Via Savanarola: alloggio al 1°p.composto 
da cucina, sala, camera matr., bagno. 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. monolo-
cale 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 compreso 
tutte le spese. Rif.24

 COMMERCIALI
Corso Crimea: uffi cio al 1°p. s.a. composto 
da grande salone,4 stanze, archivio, sga-
buzzino, doppi servizi risc. aut. € 1.200
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio o 
studio professionale al p.r.in elegante pa-
lazzo composto da 3 camere, archivio,

bagno.Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 28
Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA VE-
TRINA MQ. 50. rISC. AUT.€ 350,00
Via Verdi: uffi cio in buone condizioni di 
mq.130. Risc. semiaut. € 700,00
 Via S. G. della Vittoria: negozio di mq.100 
buone condizioni risc. aut. € 1.200 Rif.11
Corso Acqui: in posizione commer-
ciale negozio con 2 vetrine di circa 70 
mq.ristrutturato. Risc. aut. € 700,00
Via Trotti: negozio di circa mq.100 € 
980,00 tratt.
Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton. 
€ 1.600,00
Viale Milite Ignoto: capannone interno 
cortile di circa mq. 300 con uffi cio e ser-
vizio. € 1.000,oo
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 Tor-
tona: al-
loggio al 
piano alto 
di circa 
110 mq, 
composto 
da ingres-
so, cucina 
abi tabi le 
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 grande cucina, 
sala, 2 camere letto, bagno, ripost., can-
tina. Risc. termovalvole € 120.000 tratt.   
RIF.11V
 

Via Piave: alloggio al 2°p. s. asc. composto 
da cucina, sala, camera, bagno. Cantina.
Risc. semiaut. buone condiz. € 85.000 tratt.
Via Mario Maggioli (adiacenze ): In bella 
palazzina ristrutturata completamente, al-
loggi e mansarde con asc. a partire da € 
145.000 con possibilità di box auto.
Piazza Turati: alloggio di grande metratura 
circa 200 mq. al 2°p. composto da doppio 
ingresso, cucina abitabile, 4 camere, doppi 
servizi, ripost.Risc. centr. Prezzo AFFARE 
,altre info in uffi cio RIF. 21V. TURATI

 V i a 
G u a s c o : 
b i l o c a l e 
r is t rut tu-
rato al 1° 
p. senza a. 
composto 
da cucini-
no + tinel-
lo, camera, 
b a g n o . 

Risc aut. € 70.000 tratt. Rif.6V
Via De 
Giorgi: ap-
partamento 
da ristruttu-
rare compo-
sto da cuci-
na abitabile, 
3 camere, 
bagno, ripo-
stiglio, box 
au to .R isc .
semiau t .€ 
1 6 0 . 0 0 0 

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 condizioni.
€ 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

Centralissimo: In elegante palazzo di re-
cente costruzione prestigioso alloggio di 
mq. 220 con terrazza di 70 mq. rifi niture di 
pregio composto da 6 camere oltre cucina 
abit. e tre servizi, possibilità box auto. INFO 
IN UFFICIO
Via de Giorgi: grande attico anni 70 di 
circa mq.260 con terrazza di circa mq.125 
composto da cucina abit., salone, studio, 3 
camere letto, doppi servizi,ripost. cantina. 
Da riordinare € 300.000 tratt.

Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. compo-
sto da sala, cucina abit. 3 camere, doppi ser-
vizi, lavanderia, cantina, box. € 150.000 Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo 
stabile al 2° e ultimo piano con a. composto 
da soggiorno, cucina abitab., camera letto, 
bagno, mansarda abitabile, cantina e box. 
€ 159.000
Castellazzo B.: in centro paese in com-
plesso ristrutturato mai abitato, alloggi in 
piccola palazzina con posi auto da mq. 57 
circa a mq.95.

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

Fubine: in bella posizione casa indipenden-
te con circa mq. 1.000 di sedime, composta 
da pt. garage, 3 camere, piccolo bagno, al 
1°p. ingresso, grande cucina, sala, tre ca-
mere.In ottime condizioni. € 220.000 tratt.
BOX AUTO: a 30 MT. da Piazza Garibaldi 
comodo box di ampie dimensioni porta au-
tomatica.€ 42.000
Centralissimo: posto auto coperto per 2 
auto € 28.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto 
coperto €16.000
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Cavallotti comodo posto 
auto € 28.000 RIF.MV

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

VENDITE FUORI CITTA’ 

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

CASALBAGLIANO: Grande villa indip. 
di 220 mq. di abitativo composta da P.T.: 
ingr./soggiorno, grande cucina ab., camera, 
bagno, loc. caldaia/lavanderia. 1°P.: 3 am-
pie camere da letto, doppi servizi, terrazzino, 
balconi. Giardino circostante di 1.500 mq. 
Completamente ristrutturata. OTTIMA!!! 
Rich. € 330.000 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 RISTRUTTURA-
TA!!! Rich. € 120.000

CANTALUPO: Villa indip. su 4 lati compo-
sta da P.T.: sala, cucina, bagno, ripost/dispen-
sa, porticato, box auto. 1°P.: 3 camere da letto, 
bagno. Finiture esterne in paramano, pannelli 
solari, fotovoltaico, riscaldamento a pavimento. 
Terreno complessivo di 800 mq. DI NUO-
VA COSTRUZIONE!!! Rich. € 290.000

ZONA ASTUTI: GRANDE CASA BIFAMI-
GLIARE composta da 2 alloggi totalmente indi-
pendenti. 1°): ingr., salone, grande cucina/sog-
giorno, bagno al P.T.; 4 camere da letto, bagno, 
balcone, ripost. al 1°P. 2°): ingr./soggiorno, 
zona pranzo, cucina, bagno al P.T.; 2 camere 
da letto, doppi servizi e terrazzino al 1°P. Inol-
tre possibilità di altro alloggio da ultimare. Box 
auto doppio, ampio giardino antistante. 
RISTRUTTURATA!!! Rich. € 350.000 Tr.

CASTELLETTO M.TO: Villa indip. su 4 lati 
composta da: P.Semint. di 180 mq. P.R.: 120 mq. 
Mansarda di 120 mq. Grande porticato esterno. 
Da ultimare internamente. Terreno com-
plessivo di 900 mq. Rich. € 290.000

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

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: Casa bifamigliare in-
dip. su 4 lati composta da P.T. (1° alloggio): 
ingr./soggiorno con camino, zona pranzo a 
vista, camera da letto, 2 bagni e cantina. 1°P. 
(2°alloggio): sala, cucina ab., 2 bagni, 2 camere 
da letto, balcone. Cortile, giardino, ricovero 
attrezzi e 3 box auto. RISTRUTTURATA!!! 
Rich. € 300.000 Tr.

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

VENDITE IN CITTA’

VICINANZE P.ZZA GARIBALDI: Alloggio al 
2°P. composto da: ingr./cucina ab., ampio sog-
giorno, camera da letto, bagno, balcone, ripost., 
cantina. Termoautonomo. Completamente ri-
strutturato!!! Rich .€ 120.000

ZONA CRISTO: Casa indip. su 3 lati composta 
da P.Semint.: box auto triplo, taverna, cantina. 
P.T.: soggiorno, studio, cucina ab., bagno padro-
nale, porticato. 1°P.: 3 camere da letto, bagno, 
balcone. Ampio giardino circostante. Ottime 
fi niture. Rich. € 350.000

CENTRALISSIMO: Alloggio recentemente 
ristrutturato sito all’ultimo piano composto da: 
ingr./soggiorno con ang. cottura, camera da letto, 
bagno, balcone e porzione di solaio. Termoautono-
mo. ARREDATO! IDEALE ANCHE USO INVE-
STIMENTO!!!  Rich. € 88.000

ZONA CRISTO (Scuola di Polizia): Al-
loggio con GIARDINO composto da: ingr., 
soggiorno con camino, cucina ab. a vista, bagno, 
ripost., box auto al P.T.: 3 camere da letto, bagno, 
balconi al 1°P. Termoautonomo. OTTIME FINITU-
RE!!! Rich. € 170.000 Tr.

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

ZONA CRISTO: Alloggio composto da: ingr., 
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, bagno, 
ripost., balconi, cantina e box auto. Rich. € 
135.000 OTTIMO!!!

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

VICINANZE P.ZZA LIBERTA’: Alloggio sito al 
3°P. c.a. composto da: ingr./soggiorno living con 
cucina a vista, 2 camere da letto, doppi servizi, 
ripost, cantina. FINITURE EXTRA-LUSSO!!! 
Rich. € 210.000 Tr.

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio libero al 2°P. 
s.a. composto da: ingr./soggiorno, cucina ab., ca-
mera da letto, cameretta, bagno, balcone e terraz-
zo 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, ca-
mera da letto, bagno e balcone. Termoautonomo. 
Rich. € 400,00 mensili

COMMERCIALI 

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!!!
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ALLOGGI
N0192M VALENZA Via Banda Lenti  Bilocale a destinazione artigianale di circa 40 mq. 
comm al piano rialzato, con magazzino di circa 32 mq. comm. al piano seminterrato 
dotati di servizi e riscaldamento. Ottimo per attività artigianali in campo orafo. Vera 
occasione!!!! € 35.000,00

A0368M SPINETTA MARENGO Via Cattaneo In elegante palazzina di nuova costruzio-
ne, al 2° ed ultimo piano s/a ampio monolocale con bagno completamente arredato a 
nuovo e balcone. Box auto. Riscaldamento autonomo €. 78.000,00

A0427M SPINETTA MARENGO Alloggio al piano rialzato di mq. 120 comm. composto 
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 costruzione, 
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 completamente 
rifi nito extra capitolato, climatizzato e con antifurto. € 170.000,00

Via San Giovanni Bosco (zona villaggio 
Europa) Il nuovo complesso residenziale 
di Alessandria con unità abitative moderne 
ed innovative, uffi ci, centro commerciale e 
53.000 mq. di parco attrezzato senza costi 
per i residenti e 20.000 mq. di verde inte-
grato nelle abitazioni. Ancora disponibili al-
cune 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, cu-
cina, 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. Piano 
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

A0403M ZONA NUOVO CRISTO Luminoso appartamento al 5° ed ultimo piano con 
ascensore, articolato su due livelli con ingresso su soggiorno con angolo cottura, ca-
mera letto matrimoniale, bagno e balcone. Al piano sottotetto di circa 45 mq, camera 
letto e bagno. Cantina e posto auto in proprietà. 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

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

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

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

A0441M ZONA CENTRALISSIMA a pochi passi da Piazza della Libertà in stabile si-
gnorile, luminoso alloggio integralmente ristrutturato con fi niture esclusive, posto al 3° 
Piano con ascensore, di 110 mq comm. con ingresso su salone living, ampia cucina 
in open space, due camere da letto. Doppi servizi con fi niture a mosaico, ripostiglio, 
cantina. Riscaldamento con contabilizzatore consumo. Climatizzato. € 230.000,00

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

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

A0462M Centro Storico della città, in palazzo d’epoca appartamento completamente 
ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm. 138 con ingresso, cucina open 
space, sala, due letto, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo a metano. 
€. 265.000,00 

A0463M Centro Storico della città, in palazzo d’epoca appartamento completamente 
ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm 202 con ingresso, salone, cucina 
padronale, tre letto, due bagni, balconata, cantina. Riscaldamento autonomo a meta-
no. €. 385.000’00

CASE
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata n° 52 Cascinale completamente da ristruttu-
rare, 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

C396M CASTELLAZZO Bormida In posizione centrale bella casetta indipendente su 
due lati con ampio cortile di proprietà così articolata: al P/T ingresso su soggiorno 
living, tinello con cucinotto. 1/P tre camere letto e bagno. In fondo al cortile altro fab-
bricato 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 complessivi 
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 padro-
nale, 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 ristrutturata e indipendente 
su tre lati con ampio cortile di proprietà, così composta: al P/T di circa 110 mq. con  
salone, cucina abitabile, bagno con antibagno e lavanderia. Al 1/P di uguale metra-
tura, tre camere letto matrimoniali e due bagni. Mansarda di circa 110 mq. al grezzo 
completa di impiantistica per tre camere e bagno. Locale ricovero attrezzi in cortile. 
Predisposizione automazioni e video sorveglianza. Ottime fi niture. €. 370.000,00

C0448M ZONA PISTA Viale Me-
daglie D’Oro In posizione tran-
quilla, bella casa indipendente 
su tre lati con piccolo cortile in 
proprietà, disposta su due piani 
fuori terra con due unità abitati-
ve completamente indipendenti 
fra loro e attualmente entrambe 
locato con ottimo reddito. Al pia-
no 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 condi-
zioni generali. €. 360.000,00  

C0451M CASCINAGROSSA In bella posizione casa indipendente con circa 1000 mq. 
di terreno a giardino, disposta su due piani per complessivi 300 mq. così composta: 
P/T  alloggio di circa  85 mq  con ingresso, cucina, sala, camera, bagno, cantina, c/t 
e box auto. Al 1°/P alloggio di circa 150 mq con accesso 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 indipen-
dente 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

C464M CASTELLAZZO Bormida In bella posizione casa indipendente su due lati arti-
colata su due piani fuori terra per complessivi 230 mq. comm. oltre a 100 mq. di piano 
sottotetto. Al P/T cortile di proprietà, ingresso, cucina padronale, sala, camera, bagno 
e C/T. Al 1/P tre camere, bagno e ripostiglio. Locale sottotetto con tre locali ad uso 
sgombero. La casa è parzialmente ristrutturata €. 180.000,00

TRA PREDOSA e ROCCAGRIMALDA In posizione agre-
ste, dove le colline si alternano alle valli, trovasi una nota 
attività di ristorazione-albergo con dehor estivo. Il tutto 

corredato da un importante struttura immobiliare prope-
deutica sia all’attività di ristorazione che alberghiera, oltre 
agli alloggi di servizio. Il vasto complesso immobiliare è 
locato su un sedime di oltre 1 ettaro. Attività di grande 

rendimento. Informazioni presso i nostri uffi ci 

VILLE
V0344M ZONA CANTALUPO Villetta indipendente su quattro lati di 280 mq. comm. 
con circa 600 mq. di giardino, appena ultimata, con al P/T ampio ingresso su salo-
ne, 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, indipendente 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 edi-
fi cabile a € 25.000,00. € 155.000,00 al grezzo € 240.000,00 completamente fi nita

V0438M CASTELLETTO MONFERRATO 
In stupenda posizione panoramica im-
portante villa bifamiliare con due unità 
abitative indipendenti fra loro e giardini 
di proprietà. 1^ unità abitativa di circa 
500 mq. 2^ unità abitativa di circa 300 
mq.Struttura architettonica in mattoni a 
vista con bovindi e logge, fi niture esclu-
sive. Condizioni generali PERFETTE. 
Informazioni esclusivamente presso 
i nostri uffi ci.  

V0442M VALLE SAN BARTO-
LOMEO Bella villa indipenden-
te disposta su unico piano con 
circa mq. 5.600 di parco. Al 
P/T di circa mq. 300 comm. in-
gresso padronale, salone, sala 
pranzo, cucina, quattro came-
re letto, studio e tripli servizi. 
Al P/semint. di circa 300 mq. 
tavernetta, lavanderia, servi-
zio, cantina, c/t, autorimessa e 
grande locale di sgombero. €. 
480.000,00  

V0285M PIETRAMARAZZI 
zona Montemariano In posizio-
ne dominante irripetibile, villa 
indipendente di oltre 400 mq., 
con circa 6.000 mq. di parco, 
così composta: P/Semint. con 
autorimessa, locali di sgom-
bero, C/T, cantina, lavanderia, 
bagno e grande tavernetta. Al 
P/rialzato ingresso, salone, sala 
pranzo, cucina, doppi servizi, 
studio, due camere letto e ca-
bina 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 posi-
zione grande villa indipen-
dente di 620 mq comm. 
con ampio giardino pian-
tumato 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 
circa 50 mq. con bagno. La 
villa è dotata di ampio se-
minterrato con autorimes-
sa per più auto, lavanderia 

con servizio, grande palestra attrezzata, cantina e centrale termica. Architettonica-
mente 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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PROPOSTE IN CITTA’
3 VANI – ZONA CENTRO VENDESI ALLOGGIO LUMINOSIS-
SIMO COMPL. RISTRUTTURATO POSTO AL 5° ED ULTIMO P. 
COMPOSTO DA INGR., SOGG., CUCINA, CAMERA MATRIMO-
NIALE, BAGNO, RIP/LAVANDERIA, DOPPIA ARIA, DUE BALCONI.
RICH € 95.000 TR. RIF. A220

5 VANI - ZONA CENTRO VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO AMPIO CON CUCINA A 
VISTA , TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, TERRAZZO DI 35 
MQ. RICH. € 200.000
5 VANI -- ZONA CENTRO STABILE D’EPOCA ALLOGGIO DA RI-
ORDINARE DI CIRCA 140 MQ. POSTO AL 2° P. COMPOSTO DA 
GRANDE INGRESSO, SALONE CUCINA ABIT.LE, 3 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, RIPOST. 2 BALCONI E CANTINA. AMPIO SOTTO-
TETTO DI PROPRIETA’. RICH. € 200000 RIF. A269
5 VANI -- ZONA PISTA VENDESI ALLOGGIO LUMINOSISSIMO 
POSTO AL 6° P. COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON FINI-
TURE DI PREGIO COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SOGGIOR-
NO CON CUCINA A VISTA, 3 CAMERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDE-
RIA. BALCONI CANTINA. RICH. € 225.000 TRATT. EVENTUALE 
BOX AUTO A 100 MT RIF. A268

4 VANI --- PISTA VECCHIA VENDESI ALLOGGIO DA RIORDINA-
RE COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, CUCININO, 
TINELLO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST., CANTINA. RICH. 
€ 160.000 RIF. A272
5 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA PALAZZINA D’EPOCA PRIMI 
900 DI RECENTISSIMA RISTRUTTURAZIONE VENDESI ALLOG-
GIO NUOVO POSTO AL 2° P. COMPOSTO DA INGRESSO, SOG-
GIORNO, STUDIO, CUCINA, 2 LETTO, DOPPI SERVIZI, TERRAZZO 
DI 15 MQ., BALCONI, CANTINA, RISC. AUTONOMO. POSSIBILI-
TÀ DI BOX DOPPIO IN CORTILE. INFO IN AG. RIF. A237
3 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA – VENDESI – IN PICCOLO 
STABILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO ALLOGGIO PO-
STO AL 1° PIANO CON OTTIME FINITURE COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINOTTO, CAMERA DA LETTO, 
BAGNO, BALCONE, COMPLETAMENTE ARREDATO CON GUSTO, 
RISC. AUTONOMO. RICH € 140.000 TRATT. A204
6 VANI  --  ZONA PIAZZA GENOVA  IN STABILE D’EPOCA INIZI 
900 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO NELLE PARTI COMU-
NI  VENDESI ALLOGGIO DI CIRCA 200 MQ. RISTRUTTURATO 
CON FINITURE DI PREGIO COMPOSTO DA INGRESSO, SOG-
GIORNO, SALA PRANZO, AMPIA CUCINA, STUDIO, TRE CAME-
RE LETTO, DOPPI  SERVIZI, LAVANDERIA,  BALCONI, CANTINA. 
BOX AUTO. TRATTATIVE RISERVATE.  INFO IN AGENZIA

3 VANI --- ZONA OSPEDALE IN STABILE DECOROSO VEN-
DESI LUMINOSO ALLOGGIO RISTRUTTURATO POSTO AL 5° P. 
COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO/PRANZO, CU-
CINOTTA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, AMPIO BALCONE.  
RICH. €  97.000  RIF.  A276
4 VANI – ZONA ARCHI VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
POSTO AL 3° P. C.A. COMPOSTO DA INGRESSO SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST. BALCONI CAN-
TINA. RICH. 140.000 TR.
5 VANI --- ZONA SEMICENTRO PALAZZO SIGNORILE VEN-
DESI ALLOGGIO OTTIMAMENTE TENUTO POSTO AL 3° P. 
C.A. COMPOSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABIT-
LE, 3 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOST., AMPI BAL-
CONI, TERMOAUTONOMO, CANTINA, BOX AUTO DOPPIO. 
RICH. € 270.000 RIF. A267
4 VANI – ZONA ORTI VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SALA, CUCINA, CAMERA LETTO MATRIMONIALE, CAMERETTA/
STUDIO, BAGNO, BALCONE, CANTINA, POSTO AUTO IN CORTILE. 
RICH. € 80.000 TRATT. RIF. A187

6 VANI – ZONA CRISTO – VENDESI APPARTAMENTO POSTO AL 
2° E ULTIMO PIANO SU DUE LIVELLI COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, DUE 
BALCONI, AL PIANO SUPERIORE MANSARDATO CAMERA E SER-
VIZIO, CANTINA E BOX AUTO; RISC. AUTONOMO BEN TENUTO. 
RICH. € 150.000 RIF. A218

PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA VENDESI IN BELLA POSIZIONE VICINO AL PAESE 
DUE LOTTI DI TERRENO EDIFICABILE GIÀ URBANIZZATO. LOTTO 
“A” CIRCA 1600 MQ (POSSIBILITÀ DI COSTRUIRE DUE VILLE) 
RICH. € 90.000 LOTTO “B” CIRCA 850 MQ RICH. € 70.000
VALLE SAN BARTOLOMEO – VENDESI CASA LIBERA SU TRE 
LATI COMPOSTA DA: P.T. SOGGIORNO, AMPIA CUCINA, DUE CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, PICCOLO GIARDINO DI PRO-
PRIETÀ. RICH. € 145.000 TRATT. RIF. C246
VALLE SAN BARTOLOMEO – VILLA DI CIRCA 180 MQ DI NUOVA 
COSTRUZIONE COMODA AL PAESE COMPOSTA DA: P.T. INGRES-
SO, SALA, CUCINA, CAMERA, DOPPI SERVIZI, PIANO SUPERIO-
RE 3 CAMERE LETTO, BAGNO. GIARDINO DI 700 MQ PORTICO, 
BOX AUTO DOPPIO. OTTIMO CAPITOLATO. INFO IN AGENZIA. 
RIF V242

VALMADONNA VENDESI VILLE DI 
PROSSIMA COSTRUZIONE INDIPEN-
DENTI SU 2 O 3 LATI COMPOSTE DA 
P.T. SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, AL 
PIANO 1° TRE CAMERE, BAGNO. MAN-
SARDA AL GREZZO. GIARDINO DI CIRCA 
500 MQ. BOX AUTO, PREZZI A PARTIRE 
DA € 240.000

VALMADONNA – IN BELLISSIMA ZONA COLLINARE CON 
SPLENDIDA VISTA VENDESI ALLOGGI IN PALAZZINA IN CO-
STRUZIONI COMPOSTA DA QUATTRO ABITAZIONI. ESEM-

PIO ALLOGGIO POSTO AL 
P.T. COMPOSTO DA IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI. 
GIARDINO DI PROPRIETÀ 
E BOX AUTO. PREZZI A 
PARTIRE DA €150.000 
RIF. A177

VALMADONNA – VENDESI IN BELLA POSIZIONE CASA DA 
RISTRUTTURARE LIBERA SU TRE LATI COMPOSTA DA: P.T. 
CUCINA, TINELLO CON CAMINO, SOGGIORNO, CAMERA, BA-
GNO; AL PIANO SUPERIORE, QUATTRO CAMERE E BAGNO, 
TERRAZZO, GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 800 MQ. BOX 
AUTO. RICH. 150.000 INFO IN AG. RIF. C161

VALMADONNA – VENDESI CASA LIBERA SU TRE LATI 
INTERAMENTE RISTRUTTURATA DISPOSTA SU DUE PIA-
NI: P.T. INGRESSO, SOGGIORNO, AMPIA CUCINA, BAGNO, 
LAVANDERIA, LOCALE TAVERNETTA CON CAMINO. P. SUP. 

TRE CAMERE DA LET-
TO, CABINA ARMADI 
E BAGNO. PORTICO E 
GIARDINO DI CIRCA 
800 MQ. BOX AUTO. 
RICH. € 210.000 
TRATT. RIF. C245

CANTALUPO  VENDESI VILLA DI PROSSIMA REALIZZAZIO-
NE INDIPENDENTE SU 4 LATI DISPOSTA SU UNICO PIANO 
COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE 
CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI. MANSARDA AL GREZZO. 
PORTICO.  GIARDINO DI CIRCA 500 MQ. BOX AUTO. OTTI-
ME FINITURE. RICH. €  200.000

SPINETTA MARENGO -- VILLA -- VENDESI VILLA INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI IN COSTRUZIONE, CONSEGNA PRIMAVERA 
2011. COMPOSTA DA P.T.  INGRESSO , SOGGIORNO, CUCINA, 
BAGNO, AL PIANO 1°  TRE CAMERE LETTO, BAGNO, MANSAR-
DA ALTA AL GREZZO. GIARDINO, BOX AUTO,, OTTIME FINITURE. 
RICH. €  200.000  RIF. V274 

VILLA DEL FORO – VENDESI CASA RISTRUTTURATA LI-
BERA SU TRE LATI COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, TINELLO, BAGNO. P. 1° DUE CAMERE 
MATRIMONIALI, BAGNO, BALCONE. GIARDINO DI CIRCA 
500 MQ. CON RUSTICO DI CIRCA 200 MQ. DISPOSTO SU 
DUE PIANI. AMPIO BOX AUTO RICH. 170.000 RIF. C259

LITTA PARODI  VENDESI CASA IN OTTIME CONDIZIONI GENERA-
LI INDIPENDENTE SU TRE LATI DISPOSTA SU DUE PIANI COM-
POSTA DA SALONE AMPIO, CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DUE 
BAGNI.  CORTILE DI PROPRIETA’ BOX AUTO DOPPIO. NEL CORTI-
LE INSISTE ALTRO FABBRICATO SU DUE PIANI DI CIRCA 100 MQ. 
RICH. €  160.000   RIF. C275 

LITTA PARODI --  VENDESI BELLA CASA OTTIMAMENTE RISTRUT-
TURATA LIBERA SU 4 LATI COMPOSTA DA INGRESSO SU SALONE, 
CUCINA MOLTO AMPIA, BAGNO. AL PIANO SUPERIORE TRE CA-
MERE LETTO, BAGNO, TERRAZZO. RUSTICO ADIACENTE DOVE E’ 
STATA REALIZZATA UNA GRANDE TAVERNETTA, BAGNO, LAVAN-
DERIA. PORTICI. GIARDINO RECINTATO DI CIRCA 700 MQ. EVEN-
TUALE TERRENO A PARTE DI OLTRE 5.000 MQ.  MOLTO BELLA!  
RICH. 220.000 TRATT.  RIF. C253 

DISPONIAMO DI ALLOGGI 
E APPARTAMENTI ARREDATI E LIBERI

IN TUTTE LE ZONE DELLA CITTA’

e-mail: info@mcasa.it
visitate il nostro sito: www.mcasa.it

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

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 pertinen-
za 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- cuci-
na, soggiorno,2 camere, 2 
bagni, posto auto; B- cu-
cina, soggiorno, camera, 
bagno, tavernetta e giardi-
no di proprietà con posto 
auto; poss. scelta fi niture. 

 

VIA TIZIANO appar-
tamenti di varia me-
tratura posti al 2°,3 e 
4° piano, soluzioni a 
partire dal trilocale da 
60.000 

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

VIA FIRENZE ristrut-
turazione di palazzo 
d’epoca con appar-
tamenti da 55 mq, 
quadrilocali da 95 
mq, o piano intero 
da 150; disponibili 
soluzioni con ter-
razzo, personaliz-
zazione degli spazzi 
interni su misura; 
posti auto in cortile; 

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. 

ZONA GALIMBERTI palazzo 
di nuova costruzione, app. 
nuovo mai abitato, cucina, 
soggiorno, 2 camere, ba-
gno, box auto, € 125.000.

VILLAGGIO EU-
ROPA CASA 
INDIPENDENTE 
disposta su 2 
piani da 130 mq 
l’uno, con possi-
bilità di renderla 
bifamiliare, box 
auto al p.t., giar-
dino 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 MAGGIO-
LI nella stes-
sa palazzina 5 
a p p a r t a m e n t i 
composti da ing., 
tinello con cuci-
nino, soggiorno, 
2 camere, ba-
gno, 2 balconi, 
da ristrutturare, 
eventuale box 
auto, a partire da

€ 65.000 l’uno

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 AMENDOLA ultimo piano ottimamente ristrut-
turato, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno nuovo, 
€ 155.000 

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

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

VIA PLANA splendido appartamento in casa d’epo-
ca, ultimo piano su 2 livelli restaurato a nuovo, cu-
cina, 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 apparta-
mento pari al nuovo, sog-
giorno con angolo cottura, 
2 camere, 2 bagni, box 
auto, termoautonomo,
€ 155.000

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

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

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

CASA LIBERA SU 3 LATI ai piedi del cavalcavia, 
con giardino carrabile, disposta su 2 piani. Cuci-
na, salone, 3 camere, 2 servizi, tavernetta, info in 
sede;

VALLE SAN BARTOLOMEO 2 porzioni di villa di re-
cente costruzione: cucina, ampio soggiorno, 2 ca-
mere, servizio, mansarda con 2 camere e bagno, 
terrazza panoramica box e posto auto ris.autono-
mo, € 650/mese; disponibile anche soluzione 
con giardino privato;

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

Via FERMI tinello con cucinino, camera, bagno, 
balcone, disponibile vuoto  arredato semi-nuovo, 
€ 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;
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 pre-
stigioso appartamen-
to di ampia metratura 
con 5 fi nestre sul 
corso, ristrutturato a 
nuovo, impianto rete 
PC, bagni nuovi, im-
pianto condiz., doppi 

ingressi, poss. posto auto, info in sede; 
PALAZZO AGORA’ trilocale uso uffi cio in ottime 
condizioni, condizionamento, servizio, 1°p. c.a., 
info in sede;
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
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ZONA CENTRO
Zona Centro in casa d’epoca completa-
mente ristrutturata bellissimo e particolare 
alloggio sito al 2°p.c.a. composto da ampio 
ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucina 
abitabile, camera matrimoniale con cabina 
armadi, bagno e balcone; piano superiore 
soppalcato con affaccio sul soggiorno e 
composto da camera singola, bagno, an-
golo studio e terrazzo. Risc. autonomo. Da 
vedere. Informazioni in uffi cio (Rif. 94)
- 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)
- 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.
Informazioni 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)

- Primo Cristo in 
palazzina liberty 
completamente 
ristrutturata 
alloggio sito al 2°p. 
c.a. composto da 
ingresso su ampio 

soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
da letto, bagno, 2 balconi e cantina. Risc. 
autonomo. Euro 143.000,00 (Rif. 48A)
Zona Cristo alloggio in ottime condizioni sito 
all’ultimo piano c.a. composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, balcone e ampio terrazzo.
Euro 95.000,00 (Rif. 36A)

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 condominiali 
comprese (Rif.10R)
Zona Ospedale alloggio arredato sito al 3°p. c.a. com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera 
da letto, bagno, balcone e cantina. Risc. autonomo. 
Euro 450,00 compreso condominio. (Rif. 15R)
- Zona Centro in bel contesto alloggio al 1°p. 
c.a. con ingresso su soggiorno, cucina abitabi-
le, 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, cucinino, 
soggiorno, camera da letto, bagno, 2 balconi e 
cantina. Euro 350,00 (Rif. 8G).
- Zona Pista ATTICO di ampia metratura com-
posto 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 commer-
ciale di 180 mq con 7 vetrine composto da 
ampia zona vendita, locali nel retro e servizi. 
Euro 2.500,00 (Rif. 3T)

OCCASIONE DA NON PERDERE!
Zona Centro alloggio da riordinare sito al 
1°p. composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, balcone 
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)

SPINETTA M.go in piccolo contesto di nuova 
costruzione alloggio sito al 2°p. composto da 
ingresso, soggiorno, cucinotta, 2 camere da 
letto, bagno, balcone, cantina e box auto. Risc. 
autonomo. Euro 130.000,00 (Rif.63W)

- 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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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 CRISTO: V 102: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio. 
Possibilità box auto Termoautonomo  
€ 70.000 Ottimo uso investimento 
ZONA 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 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. 100.000 Tr  
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
VILL EUROPA: V 322: Ingresso, salone doppio, 
angolo cottura, 2 camere da letto, 1 servizio. Molto 
luminoso Ristrutturato € 95.000 
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

VILL EUROPA: V 406: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 3 camere 
da letto, 2 servizi, ripostiglio, 3 
balconi cantina e box auto. Molto 
luminoso € 170.000 Tr
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
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  
CORSO ROMA: A 300: Ingresso su salone con cucina 
abit, 1 cam da letto, 1 servizio, Termoutonomo 
Arredamento nuovo € 550 Tr 
APPARTAMENTI LIBERI 
BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso, tinello, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Termoautonomo 
€ 320 (Nuova Ristrutturazione) 
ZONA UFF FINANZIARI : L 101: Ingresso, tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. € 350 Tr 
ZONA ARCHI: L 103: Ingresso, tinello, cucinino, 2 
cam da letto, 1 servizo, € 350 Tr  
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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VALMADONNA
VILLAGGIO RESIDENZIALE LE FONTANETTE

In fase di costruzione proponiamo ville indipendenti e 
appartamenti in villa con terrazze e giardini privati.

Possibilità di personalizzare
le fi niture scegliendo in ampio e ottimo capitolato.

POSSIBILITA’ MUTUO
A partire da € 210.000/00

Es. ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere, doppi servizi, rip.,
ampio piano interrato con box auto, cantina, lavanderia e 

tavernetta, giardino e portico di proprietà esclusiva.

€ 230.000/00

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

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

ALESSANDRIA - Zona 
Cristo - Appartamento 
pari al nuovo in palaz-
zo di recente costru-
zione composto da 
ingresso su soggiorno, 
cucina, 2 camere am-
pie, bagno, 2 balconi, 

cantina, box auto, termoautonomo e climatizzato, 
parzialmente arredato a nuovo. RECENTE COSTRU-
ZIONE!! Possibilità mutuo al 100% € 145.000/00

ALESSANDRIA - Vil-
laggio Europa - In 
palazzo completa-
mente ristrutturato a 
nuovo appartamento 
con fi niture d’epoca 
composto da ingresso 
ampio, 2 camere ma-

trimoniali, soggiorno, cucina, bagno, 2 rip., balcone 
e cantina. RISTRUTTURATO!! Possibilità mutuo al 
100% € 140.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - In complesso di nuo-
va costruzione appartamento di ampia metratura 
ben rifi nito composto da ingresso su salone, cucina 
abitabile, 3 camere, doppi servizi, 4 balconi, cantina, 
termoautonomo. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo 
al 100% € 210.000/00

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

ALESSANDRIA - Primo Cristo - in palazzo di recen-
te costruzione appartamento su due livelli composto 
da ingresso su soggiorno con cucina a vista, came-
ra, bagno, rip. e due balconi al p.inf., ampia camera 
con possibilità di ricavare uno studio, bagno e bal-
cone al p. sup., cantina e box auto, termoautonomo. 
RECENTE COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo € 
200.000/00 Tratt.

ALESSANDRIA - Zona Centro - A due passi da P.zza della Li-
bertà, appartamento ristrutturato composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 3 camere, doppi servizi, terrazza di c.a.35 mq. 
VERO AFFARE!! Possibilità mutuo al 100% € 190.000/00

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

ALESSANDRIA - Villaggio Europa - In stabile com-
pletamente ristrutturato appartamento ben disposto 
in ottime condizioni composto da ingresso, ampia 
cucina, salone, 2 camere matrimoniali, doppi ser-
vizi, rip., ampio balcone e terrazza, cantina e posto 
auto coperto in autorimessa. OTTIMA SOLUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100% € 165.000/00 tratt.

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 Cristo - Villetta a schiera 
come nuova composta da ingresso su soggiorno, cu-
cina, bagno e balcone al p.r., 1°p. 2 camere e bagno, 
sottotetto sfruttabile, p.int con box e locale da adibire 
a tavernetta. OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità mu-
tuo al 100% € 200.000/00

BERGAMASCO (AL) - In Esclusiva villa bifamiliare com-
pletamente indipendente con c.a. 1200 mq di terre-
no circostante composta da due alloggi con ingressi 
indipendenti.P.t. ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, rip., lavanderia.1°p. ingresso, salone, cucina, 2 ca-
mere e bagno.2 box auto e ulteriore locale rifatto a nuovo. 
DA VEDERE!!! Possibilità mutuo al 100% € 215.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova - appartamento 
composto da ingresso, tinello con cucinino, 2 ca-
mere ampie, bagno, rip., terrazzino e balcone, can-
tina. DA RIORDINARE!! Possibilità mutuo al 100%
€ 110.000/00

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

Alessandria - Zona Orti - Appartamento ben disposto 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere 
e bagno. OCCASIONE UNICA!!! Possibilità mutuo al 
100% € 70.000/00

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 com-
posta da tre unità abitative di cui due ristrutturate 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 bagno.
Ampia mansarda da ultimare. SOLUZIONE UNICA!!
Possibilità mutuo € 390.000/00

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 - 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, termoau-
tonomo. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo al 100%
€ 180.000/00

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 - Villaggio Europa - apparta-
mento composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, 3 camere da letto. OTTIMA SOLUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100% € 150.000/00

CANTALUPO (AL) - In fase di realizzo ville indipen-
denti su 4 lati con ampio giardino di proprietà esclusi-
va, da progetto completamente modifi cabili sono così 
composte: ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 2 
servizi, rip. e lavanderia, garage a lato. NUOVA REALIZ-
ZAZIONE!! Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo- appartamento compo-
sto da ingresso, tinello con cucinino, 2 ampie came-
re, rip., bagno, 2 balconi, cantina. DA RIORDINARE!!
Possibilità mutuo al 100% € 70.000/00

ALESSANDRIA - Scuola Di Polizia - Villetta a schiera 
con giardino composta da p.t. box auto, lavanderia e 
piccolo locale da adibire a tavernetta, p.r. soggiorno, 
cucina e bagno, 1°p. 2 camere e bagno. OTTIMA
SOLUZIONE!! Possibilità mutuo € 180.000/00

ALESSANDRIA - Zona Piscina - Appartamento al p.t. con cor-
tile di proprietà esclusiva composto da ingresso su soggiorno 
con cucinino, 2 camere, studio, rip., bagno e box auto. DA 
RIORDINARE!! Possibilità mutuo al 100% € 95.000/00

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

CASE IN VENDITA
CASTELLETTO - RIF. CV825 – casa indipendente su 
due lati composta di: P.T. ingresso, soggiorno, cucini-
no e servizio; 1°P. due vani. Dotata di piccolo cortile 
antistante di rustico adibito a magazzino e ricovero at-
trezzi. Orto di mq.75 circa. Da ristrutturare. Richiesta 
Euro 50.000,00

CASSINE – RIF. CV794 – casa indipendente su due lati 
composta di: P.T. ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, servizio; 1° P. due camere, servizio ed un balcone; 
2°P. due camere da riattare. Dotata di riscaldamento 
a metano, due cortili, piccolo orto, cantina. Prezzo da 
concordare
ALESSANDRIA – TA – villetta a schiera disposta su 
due lati composta di ingresso sul soggiorno, cucina 
abitabile, e servizio al piano terra, due camere e ser-
vizio al 1° piano, locale mansarda e box auto al piano 
interrato. Risc. Autonomo. Piccolo giardino. Richiesta 
Euro 190.000,00
ALESSANDRIA – RIF. CV 737 – casa indipendente su 
due lati composta di: P.T. ingresso, box, locale sgom-
bero, vano scala; 1°P. soggiorno, cucinino, bagno e 
camera. 2°P. due vani e terrazzo. Dotata di sottotetto e 
cantina. RICHIESTA EURO 85.000,00
ZONA CRISTO nelle vicinanze del cavalcavia della fer-
rovia casa indipendente su tre lati composta di: P.R. in-
gresso, sala, cucina, servizio, terrazzo; 1°P. tre camere, 
servizio, due balconi. Dotata di cantina, giardino di mq 
300 e box. Richiesta Euro 250.000,00
ZONA CRISTO – RIF. CV 1023 – casa indipendente su 
tre lati composta di: P. R. ingresso, sala, tinello, cuci-
nino, camera e servizio; 1°P. tre camere servizio; P.S. 
magazzino, garage, cantina; dotata di cortile giardino. 
RICHIESTA EURO 200.00,00
OVIGLIO – RIF. CV855 – casa indipendente su due 
lati composta di: P. Terra: ingresso, soggiorno, cucina 
e ripostiglio. 1° piano tre camere, servizio, balcone. 
Condizioni discrete. Dotata di riscaldamento a metano, 
cortile in comunione, rustico per due box auto e fi enile. 
Richiesta EURO 65.000,00
SPINETTA MARENGO – villa indipendente su quattro 
lati in buona posizione con P.T. ingresso, una camere, 
tavernetta, servizio, locale caldaia, cantina e garage; 
1°P. salone, cucina, tre camere, doppi servizi, ripo-
stigloi, balcone. Dotata di giardino cintato di mq.800 
circa. PREZZO DA CONCORDARE

ZONA CABANETTE RIF. (VV991) villa indipendente su 
quattro lati su due piani composta di: p.t. ingresso, sa-
lone doppio, cucina, ripostiglio, locale caldaia e ampio 
portico; 1° p. 2 camere mansardate, 4 locali sgombero 
e terrazzo. ottime fi niture. terreno cintato di mq.2000 
circa recintato ad uso giardino frutteto e orto INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO

QUATTORDIO – RIF. CV 1013 – casa indipendente su 
tre lati da ristrutturare composta di P.T. ingresso, sala, 
cucina, camera da letto, ripostiglio; 1°P. due camere, 
servizio, balcone, possibilità di fare una terza camera; 
riscaldamento , giardino mq.200, box, locale sgombero 
/ magazzino Richiesta Euro 95.000,00
PIETRA MARAZZI – RIF. VV1000 – villa indipendente 
su quattro lati in posizione panoramica in buone con-
dizioni composto di p.t. ingresso, sala, cucina, salotto, 
camera, servizio e ripostiglio; 1°P. due camere, due 
locali sgombero, servizio, ripostiglio, due balconico-
perti; P.S. tavernetta, cantina, lavanderia, loc. caldaia, 
servizio e garage; dotata di magazzino di mq. 60 circa, 
portichetto e terrazzino, giardino di mq. 2100 circa. 
Ulteriori informazioni in uffi cio.
VALMADONNA – RIF. CV940 casa indipendente su 
due lati articolata su tre piani con sei vani, due servizi. 
Da ristrutturare. Il tetto è nuovo. Terreno di mq.2000 
circa. Richiesta Euro 90.000,00
PORTANOVA RIF. (CV985) casa su due piani composta 
di: p.t. ingresso, salone con camino, cucina e camera; 
2°p. camera, servizio e ripostiglio. ristrutturata molto 
bene. box auto doppio, portico e cortile/giardino di 
mq.1000 circa RICHIESTA EURO 230.000,00

ALLOGGI IN VENDITA
ZONA CRISTO RIF. (AV994) alloggio di recente costru-
zione al 3° piano c.a. composto di: ingresso sul salone 
con cucina a vista, disimpegno, tre camere, ripostiglio, 
doppi servizi, cantina e box auto ampio. RICHIESTA 
EURO 190.000,00

ZONA CRISTO – RIF. AV 939 – alloggio al 6° piano 
c.a. composto di ingresso, sala, cucina, due camere, 
ripostiglio, servizio, cantina e box auto. Richiesta Euro 
160.000,00
ZONA CRISTO – RIF. AV 165 – bilocale e servizio al 
piano terra con piccolo cortiletto di proprietà attual-
mente affi ttato arredato con buona resa mensile. Ri-
chiesta Euro 60.000,00 tratt.
ZONA CRISTO- C. C. MARX – alloggio al primo piano 
di recente costruzione composto di ingresso sul salo-
ne, cucina abitabile, tre camere da letto, doppi servizi. 
Risc. Autonomo. Richiesta Euro 170.000,00 LIBERO 
PRIMAVERA 2012
ZONA CRISTO – RIF. AV997 – alloggio al 1° P. s.a. 
composto di ingresso, soggiorno, cucina, camera, ser-
vizio, ripostiglio, cantina, posto auto. Risc. Autonomo 
Richiesta Euro 57.000,00
ZONA CRISTO – RIF. AV 1015 - alloggio al 6° P. c.a. 
composto di ingresso, tinello, cucinino, sala, due ca-
mere, servizio, ripostiglio, due balconi, cantina. Ri-
chiesta Euro 110.000,00
ALESSANDRIA NEI PRESSI DI VIA VOCHIERI – RIF 
AV 1003 - alloggio in piccolo condominio completa-
mente ristrutturato composto di: ingresso, soggiorno, 
salotto, cucina, due camere, servizio, due balconi, 
cantina. Risc. Autonomo. Richiesta Euro 110.000,00
ZONA CENTRO alloggio al 1° piano ristrutturato con 
ottime fi niture composto di ingresso, salone, cucina, 
tre camere, doppi servizi, ripostiglio, balcone, terrazzo 
di mq.40 circa, cantina. Riscaldamento semi.-autono-
mo. Ulteriori informazioni in uffi cio.
ZONA CENTRO – RIF. AV750- alloggio al 4 piano s.a. 
composto di ingresso, corridoio, tre vani, cucina, servi-
zio, ripostiglio. Richiesta Euro 55.000,00
ZONA CENTRO RIF. AV818 alloggio da ristrutturare 
completamente con possibilità di ricavare due bilocali. 
Richiesta Euro 55.000,00 non trattabili.
VIA GIORDANO BRUNO – RIF. AVRF – alloggio al piano 
terra composto di ingresso, soggiorno, cucina, camera 
e servizio. Richiesta Euro 80.000,00
ZONA SEMICENTRO RIF. (AV993) alloggio al piano terra 
composto di ingresso, soggiorno, cucina, camera, servizio, 
cantina e posto auto in cortile. RICHIESTA EURO 80.000,00
ZONA VILLAGGIO COMMERCIANTI- RIF. AV948 – al-
loggio al 2° ed ultimo piano composto di salone, sala 
da pranzo, cucina abitabile, due camere da letto, ser-
vizi, ripostiglio, due balconi un terrazzino, box grande 
e cantina. Risc. Autonomo. PREZZO INTERESSANTE.
SPINETTA MARENGO – RIF. AV423 – alloggio al primo 
piano s.a. composto di ingresso, cucina abitabile, sala, 
due camere da letto, servizio, box auto, posto auto e 
mq. 50 circa di terreno di proprietà uso orto. Richiesta 
EURO 90.000,00 tratt. VERA OCCASIONE
PASTURANA – ZONA BELLARIA – A POCHI MINUTI DA 
NOVI LIGURE – VENDIAMO ULTIMI ALLOGGI IN VILLA IN 
FASE DI ULTIMAZIONE TUTTI CON GIARDINO PRIVATO. 

AUGURI DI BUON NATALE A TUTTI!!!
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA MA-
RENGO Casa libe-
ra su quattro lati di 
ampia metratura 
disposta su due 
piani. Giardino pri-
vato di 580 mq con 
box auto , legnaia 
e locale caldaia. € 
125.000,00

LITTA PA-
RODI Casa 
indipendente 
su quattro 
lati  di ampia 
m e t r a t u r a 
con giardino 
e Box auto.  
€ 155.000,00  

SPINETTA MA-
RENGO: In zona 
centrale casa 
indipendente di 
ampia metratura 
completamente 
ristrutturata con 
porticato, terrazzo 
e giardino privato. 
€ 220.000,00

SPINETTA MA-
RENGO Alloggio 
di recente co-
struzione di cir-
ca 100mq  con 
giardino privato e 
box auto doppio.
R i s c l a d a m e n -
to autoNOMO.€ 
165.000,00

C A S C I N A G R O S S A : 
Casa indipendente con  
giardino privato com-
posta da : ingresso , 
cucina abitabile, sala 
, tre camere , doppi 
servizi e lavanderia.€ 
168.000,00

SPINETTA M.GO: 
Casa indipendente 
con giardino pri-
vato composta da: 
sala, cucinino, ti-
nello, due camere, 
bagno e ripostiglio. 
€ 105.000,00

LITTA PARODI: Casa indi-
pendente in ottime condi-
zioni generali con giardi-
no di proprietà composta 
da: cucina abitabile, sala 
da pranzo, salone dop-
pio, quattro camere da 
letto e doppi servizi. € 
180.000,00

F R U G A R O L O : 
Casa indipen-
dente disposta 
su due piani con 
cantina, box auto 
e giardino priva-
to. Possibilità re-
cupero sottotet-
to. € 105.000,00

SPINETTA MAREN-
GO Casa indipen-
dente su quattro 
lati in zona centra-
le di ampia metra-
tura. € 205.000,00

DA GENNAIO
SEMPRE AL TUO 

SERVIZIO
STESSA

PROFESSIONALITA’ 
CON UNA NUOVA 

IMMAGINE!

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

GIARDINETTO CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, PARZIALMENTE DA 
RISTRUTTURARE, DISPOSTA SU DUE PIANI, CON UN BEL GIARDINO 
DAVANTI, COMPOSTA DA: P.T: INGRESSO SU SALONE CON CAMINO, 
CUCINOTTA, CAMERA, BAGNO, DISIMPEGNO E BOX; P.1°: CAMERA 
MATRIMONIALE CON CAMINO, DUE CAMERE SINGOLE, BAGNO, 
TERRAZZO E BALCONE. RISCALDAMENTO CON TERMOCONVETTORI 
A GAS. € 165.000,00

VALVERDE ALLOGGIO SITO AL P.2°, COMPOSTO DA: CUCINA, SALA, 
CAMERA DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO DI MQ 40 E GIARDINO DI MQ 
50, CIRCA. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 80.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI DI 60 MQ L’UNO, COMPOSTA DA: P.T.: 
INGRESSO, CUCINA, TINELLO E SALA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E BALCONE. GIARDINO DI MQ 300 PIU’ ALTRI 200 MQ DI 
CORTILE PAVIMENTATO. BOX E CANTINA. € 170.000,00

ZONA GIARDINI UFFICIO DI GRANDE METRATURA CON DUE 
INGRESSI SEPARATI COMPOSTO DA: INGRESSO,TRE UFFICI,UNA 
GRANDE SALA RIUNIONI, DUE ARCHIVI E BAGNO;DUE BALCONI SU 
STRADA E DUE BALCONI SU CORTILE CANTINA. € 230.000,00

ASTUTI CASA SU 2 PIANI, INDIPENDENTE SU 4 LATI, 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO 
SU SALONE, TINELLO, CUCINA, BAGNO E CAMERA; P.1°: 2 BAGNI, 3 
CAMERE DA LETTO CON POSSIBILITA’ DI REALIZZARE LA QUARTA. 
FIENILE DI 30 MQ, CIRCA, BOX AUTO E TERRENO CIRCOSTANTE DI 
1800MQ. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 240.000,00

VALMADONNA CASA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA, 
INDIPENDENTE SU 3 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 BEGNO E BALCONCINI. SEDIME DI 
MQ 3.000 E MAGAZZINO. RISCALDAMENTO AUTONOMO A METANO. 
€ 280.000,00 TRATTABILI

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

CASCINAGROSSA CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI CON CORTILE 
ANTISTANTE DI MQ 200, DUE POSTI AUTO COPERTI, CORTILE 
RETROSTANTE DI MQ 100 E POSSIBILITA’ DI ALTRO TERRENO DIETRO, 
COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, SALOTTINO, CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO E BAGNO; P.1°: TRE CAMERE, BAGNO E LAVANDERIA. 
OTTIMAMENTE RIFINITA. VIDEO CITOFONO, ALLARME, INFERIATE E 
SERRAMENTI IN ALLUMINIO CON DOPPI VETRI. € 200.000,00

PORRONA CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI DI 80-90 MQ A PIANO, 
DISPOSTA SU DUE PIANI + CORTILE DI MQ 300 SOLO SUL RETRO. 
DA RISTRUTTURARE, CON ANNESSO FABBRICATO AD USO BOX.
€ 60.000,00

CASCINAGROSSA CASA RISTRUTTURATA INDIP.SU TRE LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI COMPOSTA DA: P.T. CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, STUDIO E BAGNO; P.1° TRE CAMERE DA LETTO E 
BAGNO. BOX AUTO IN CORTILE CON SOTTOSTANTE LA CANTINA 
VERANDA € 190.000,00

ZONA CRISTO ALLOGGIO COMPLETAMENTE E BEN RISTRUTTURATO 
DI, CIRCA, 80 MQ, COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, BAGNO E DUE BALCONI DI 
CUI UNO VERANDATO. BOX PIASTRELLATO E CANTINA. € 120.000,00

ZONA CRISTO IN CASA DI, CIRCA 30 ANNI,IN PARAMANO,ALLOGGIO 
DI,CIRCA 80 MQ,RISTRUTT.COMP.DA: INGRESSO, CORRIDOIO, 
CAMERA DA LETTO, SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO E DUE AMPI 
BALCONI DI CUI UNO VERANDATO. RISCALDAMENTO AUTONOMO, 
ARIA CONDIZIONATA E IMPIANTO D’ALLARME. BOX IN AFFITTO AD
€ 50,00 MENSILI. € 90.000,00

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 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. € 108.000,00

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. RISC.SEMI-
AUT € 95.000,00

AFFITTI

ZONA CENTRO BILOCALE ARREDATO, TERMOAUTONOMO.
€ 330,00 MENSILI

ZONA CENTRO IN BEL PALAZZO, ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
SALA DOPPIA, CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO E BALCONI. 
LIBERO DA MOBILI. € 550,00 MENSILI

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

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. € 480,00 MENSILI 

SPINETTA M.GO TRILOCALE NUOVO, LIBERO DA MOBILI, 
TRMOAUTONOMO. € 400,00 MENSILI 

ZONA CENTRALISSIMA SPLENDIDO MONOLOCALE, IN CONTESTO 
NUOVO, SITO AL P.3° C.A. € 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 

VICINANZE PIAZZA GARIBALDI MONOLOCALE IN OTTIME 
CONDIZIONI, IN BELLA PALAZZINA IN PARAMANO, TERMOAUTONOMO.
€ 350,00 MENSILI
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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 POSI-
ZIONE CON DEHOR ESTIVO DI MQ.30, IDEALE PER 2 PERSONE PREZ-
ZO 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 RISTRUTTURA-
TA. DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 500.00. 
GUADAGNI ANNUI DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. RICHIESTA 
€ 220’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 100’000.00
NOVI LIGURE – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN POSIZIO-
NE STRATEGICA – CONSUMO DI CAFFÈ SETTIMANALI KG.15 – ORARIO 
DIURNO- AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – 
INCASSI CONTROLLABILI SUL POSTO – RICHIESTA € 200’000.00 NON 
TRATTABILI.- 
ALESSANDRIA CEDESI DISCO BAR CON APERTURE 4 SERE SETTIMA-
NALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – RICHIESTA 
€ 200’000,00 NON TRATTABILI.-
CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI 
BAR CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FOCAC-
CIA E PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ KG.18 
SETTIMANALI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE. INCASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 350’000.00 
ORARIO DIURNO.RICHIESTA € 350’000.00 NON TRATTABILI CON UN 
DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.- 
ALESSANDRIA – CEDESI BAR CON ANNESSO RISTORANTE (SELF-
SERVICE), SITUATO IN POSIZIONE STRATEGICA CON MASSIMA SICU-
REZZA LAVORATIVA. ARREDAMENTO DI RECENTE INSTALLAZIONE 
E DI VALORE. CONSUMO DI CAFFÈ KG.30 SETTIMANALI, COPERTI A 
PRANZO NR.150, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE, INCASSI UFFICIA-
LI GIORNALIERI IN MEDIA € 2’000.00.RICHIESTA € 495’000.00 
ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR CON CUCINA – AVVIAMENTO 
PLURIENNALE- AMPIA SALA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.12 SETTIMA-
NALI – N.50 COPERTI A PRANZO – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE – RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.- 
(261) ALESSANDRIA – CEDESI – CAFFETTERIA, STUZZICHERIA, TAVO-
LA CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,DEHOR ESTIVO PIÙ AMPIA 
SALA PER RISTORAZIONE, IDEALE PER ALMENO 3 PERSONE, CONSU-
MO DI CAFFÈ 8 KG. SETTIMANALI, INCASSO GIORNALIERO DA COR-
RISPETTIVI PARI AD € 500.00/600.00- AFFITTO IMMOBILE € 1’200.00 
MENSILI RICHIESTA €200’000.00 
(141) ALESSANDRIA (CENTRO CITTÀ) - CEDESI BAR TAVOLA CALDA 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMI INCASSI CONTROLLABILI. 
CONSUMO CAFFÈ 9/10 KG. SETTIMANALI. RICHIESTA € 150’000.00 
TRATTABILI. POSSIBILE ACQUISTO IMMOBILE COMMERCIALE IN CUI 
VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ.

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE 
 TORTONA (IN ZONA COLLINARE) CEDESI TRATTORIA CON NR.60 PO-
STI A SEDERE – AMPIO DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE – NEL CANONE DI AFFITTO DELL’IMMOBILE SONO COMPRESI 
NR. 4 ALLOGGI, SOVRASTANTI L’ATTIVITÀ, COMPLETAMENTE ARREDA-
TI, DA ADIBIRE AD USO RESIDENCE. RICHIESTA € 100’000.00 TRAT-
TABILI.-
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 SPECIALITÀ 
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 ADIBITO 
AD ALBERGO POSTO SU TRE PIANI + MANSARDA, COSTITUITO DA 
NR.20 CAMERE – IDEALE PER ALBERGO PER ANZIANI - CON ALLOG-
GIO DI SERVIZIO DI MQ.100 . AMPIO GIARDINO E PARCHEGGIO PRI-
VATO . POSSIBILITÀ DI ACQUISTO CON PATTO DI RISCATTO PER ANNI 
3 – ACCONTO € 100’000,00 
MONCALVO (VICINANZE) IN ZONA COLLINARE CEDESI ELEGANTE RI-
STORANTE CON NR.150 POSTI A SEDERE. ATTREZZATURE DI PREGIO 
DI NUOVA INSTALLAZIONE ( PRIMI 2009). AMPIO SALONE PER CERI-
MONIE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO E CLIMATIZZATO. DUE 
SALETTE ACCOGLIENTI RISERVATE. VISTA PANORAMICA. AMPIO MA-
GAZZINO SEMINTERRATO DOTATO DI MONTACARICHI. ALLOGGIO DI 
SERVIZIO DI MQ.90 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO SOVRASTAN-
TE L’ATTIVITÀ. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE O MINIMO DUE PER-
SONE. RICHIESTA € 130’000.00 NON TRATTABILI. FOTO DISPONIBILI 
IN UFFICIO. 
NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AVVIA-
MENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE SALE 
CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTIMO GIRO DI 
CLIENTELA AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
130’000.00 NON TRATTABILI. 
ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOLTO 
PROFESSIONALMENTE, ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA FRE-
SCA DI PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI CONTROL-
LABILI. NR. 45 POSTI A SEDERE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
ESPERTO NEL SETTORE. RICHIESTA € 300’000.00.-

CANELLI(AT) CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA ASPORTO CON OTTI-
MO AVVIAMENTO, PRODUZIONE SETTIMANALE NR.1000 PIZZE + NR.50 
TEGLIE DI FARINATA. CANONE IMMOBILE COMMERCIALE DOVE È UBI-
CATA L’ATTIVITÀ PARI AD € 350 MENSILI. ATTREZZATURE COMPLETE 
ED IN OTTIMO STATO D’USO , OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER 2 PER-
SONE. APERTURA SOLO SERALE. RICHIESTA € 100’000.00 DI CUI IL 
50% DILAZIONABILE.-
ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIENDA 
SETTORE RISTORAZIONE DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI, ADIBITA 
A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERIMONIE DI OGNI 
GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE – SALA FUMATORI – INCASSI UFFICIA-
LI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE SOLO IN UFFICIO
ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SEDERE- OT-
TIMO 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 ACQUI-
STARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON MU-
TUO TOTALE, RICHIESTA €300’000.00.-
ALESSANDRIA A POCHI KILOMETRI – CEDESI BIRRERIA (MUSICA 
LIVE) CON OTTIMO AVVIAMENTO- APERTURA SERALE – AMPI LOCALI 
–DEHOR – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE . RICHIESTA € 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-RISTORANTE 
TRE STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CAMERE DOPPIE 
E N.1 CAMERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE ARREDATE. 
IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IM-
MOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE 
LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE 
MUTUABILI.
ALESSANDRIA – CEDESI, IDEALISSIMO PER NUCLEO FAMILIARE, AV-
VIATISSIMO RISTORANTE CON VENDITA TABACCHI. LOCALI IN CONDI-
ZIONI VERAMENTE PERFETTE. CUCINA TIPICA PIEMONTESE. ELEVATO 
GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA NEGLI ANNI. INCASSI DIMOSTRABI-
LI. RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI 

ATTIVITA’ VARI SETTORI
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI ATTIVITÀ DI TECNOLOGIE AVANZA-
TE PER EDILIZIA, UBICATA IN CAPANNONE DI MQ. 800 DI PROPRIETÀ, 
CON RELATIVE ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO.- TRATTATIVE 
RISERVATE.-
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 FAMIGLIARE. RI-
CHIESTA € 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 – RI-
CHIESTA € 170’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DEL 30%.-
ALESSANDRIA –CENTRO- CEDESI RIVENDITA DI PANE, 
FOCACCIA,PIZZA E TORTE. ARREDAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIO-
NE. IDEALE PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 30’000.00 NON TRAT-
TABILI.-
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 CARBURANTI, 
PROPRIETARIO DELL’ANNESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE ED OFFI-
CINA MECCANICA, CEDE A PERSONE CHE SUBENTRINO ANCHE NELLA 
GESTIONE DELL’IMPIANTO CARBURANTI. POSIZIONE STRATEGICA- 
OTTIMO AVVIAMENTO. RICHIESTA € 160’000,00 NON TRATTABILI.
ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSAMENTE 
POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER FILMS 
HARD. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 COMPREN-
SIVO DI INVENTARIO.
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OTTIMO 
AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI : NR.2 
DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRESSIONE, 
NR.1 LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ NR.1 TRI-
FACCIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI – RICHIESTA 
€ 70’000.00 VERO AFFARE!!!
(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%
ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICATA IN 
CAPANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA – SI VALUTA 
SUBINGRESSO DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - TRATTATIVE RI-
SERVATE

NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È 
UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE AL-
TAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 
130’000.00
ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRONO-
MIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PROPRIA, 
PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, PREGIA-
TE CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING. L’AZIENDA È 
FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/ALTA.
OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIE-
STA € 200’000.00 TRATTABILI
ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO – CEDESI RI-
VENDITA PANE E PASTICCERIA SECCA CON ANNESSO AMPIO LABO-
RATORIO PER LA PRODUZIONE – BUONA POSIZIONE – RICHIESTA € 
150’000.00 TRATTABILI
ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCESSORI 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE- IDEALE PER DUE PERSONE – POSI-
ZIONE DI FACILE PARCHEGGIO – RICHIESTA € 100’000.00 
ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMO FORNO DI PANIFICAZIONE, FO-
CACCIA, PIZZA ECC…, CON ANNESSA RIVENDITA. POSIZIONE CEN-
TRALE DI FORTISSIMO PASSAGGIO PEDONALE OTTIMI INCASSI. RI-
CHIESTA € 220’000.00
ALESSANDRIA - STRADA STATALE – GESTORE DI IMPIANTO DI DI-
STRIBUZIONE CARBURANTI E PROPRIETARIO AUTOLAVAGGIO A 
SPAZZOLE, MOLTO EFFICIENTE, CERCA MINIMO DUE PERSONE CHE 
POSSANO SUBENTRARE NELLA GESTIONE ED ACQUISTARE L’AUTO-
LAVAGGIO –PREZZO INTERESSANTE.- 
(285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DOTATO 
DI LAMPADA TRIFACCIALE E LETTINO SOLARE DI RECENTE INSTALLA-
ZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE - MODICO AFFITTO IMMOBILE- RI-
CHIESTA € 50’000,00 NON TRATTABILI INTERAMENTE DILAZIONABILI
(176) ALESSANDRIA CEDESI IMPORTANTE CENTRO BENESSERE DI 
MQ. 240 DOTATO DI REPARTI SPECIALIZZATI PER IL DIMAGRIMENTO, 
CON ATTREZZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA, AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE. ALL’ACQUISTO POSSONO ESSERE INTERESSATE 
ANCHE PERSONE NON DEL SETTORE, ELEVATO GIRO DI CLIENTELA 
QUALITATIVAMENTE MEDIO ALTA. RICHIESTA € 180’000.00 NON TRAT-
TABILI.
ALESSANDRIA – PRIVATO CERCA PERSONE QUALIFICATE PER GE-
STIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE CON AUTOLAVAG-
GIO ED OFFICINA MECCANICA
(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORA-
TORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00 
(110) ALESSANDRIA – CEDESI, IN POSIZIONE CENTRALE AVVIATISSI-
MO SUPERMERCATO DOTATO DI REPARTO MACELLERIA ED ORTO-
FRUTTA, NONCHÉ AMPIO BANCONE SALUMI E FORMAGGI. IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA € 250’000.00 NON TRATTABILI.

TABACCHERIE

ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO LOTTO 
UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO PEDONALE – AGGI AN-
NUI PARI AD € 60’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI – IDEALE PER 2 PERSONE 
– RICHIESTA € 210’000.00.-
ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIO-
CHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA. 
AGGI ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRISPETTIVI – ARREDAMENTO 
DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
600’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%.-
ALESSANDRIA ( 10 KM. CIRCA) CEDESI TABACCHERIA CON ANNES-
SI 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 LAVO-
RATIVA. AGGI PARI AD € 150’000.00+CORRISPETTIVI.AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 420’000.00
ALESSANDRIA – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO LOTTO 
E SCOMMESSE – CON AGGIO PARI AD € 75’000.00 + CORRISPETTIVI. 
ALTRI AGGI DERIVANTI DA VIDEOGIOCHI – POSSIBILITÀ INSTALLAZIO-
NE SUPERENALOTTO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – RICHIE-
STA € 245’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR CO-
PERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 
150’000.00

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

SPINETTA MARENGO (STRADA STATALE) AFFITTASI LOCALE AD USO 
LABORATORIO-MAGAZZINO DI MQ. 200 CON ANNESSO UFFICIO – AM-
PIO 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 bri-
vidi e massaggi rilassanti, e 
con eccetera… eccetera… 
senza fretta, ambiente mol-
to igienico. Dal lunedì alla 
domenica dalle 9.00 alle 
22.30. Solo italiani. A soli 
300 mt. Dalla Stazione FS 
Tel. 346 7938769 
TORTONA, LARYSSA  bel-
la, dolce, paziente, dispo-
nibile per splendidi mas-
saggi rilassanti, ambiente 
tranquillissimo e rilassante, 
massima igiene, solo distin-
ti, no stranieri, tutti i giorni 
Tel. 333 9273949 no stranieri
ITALIANA NOVITÀ accom-
pagnatrice, 45enne, bella 
presenza, coinvolgente, 
per soli distinti. Tel. 338 
6910768
KARLOTA IN Alessandria 
la natura ha scolpito questa 
dolcissima bambola pie-
na di fantasie, passionale, 
esperta, dai modi cortesi, 
amante dei massaggi rilas-
santi, saprò renderti felice, 
mi piace farti divertire e nel-
lo stesso tempo divertirmi, 
non ho fretta ti aspetto per 
esaudire ogni tipo di mas-
saggio, ti aspetto in am-
biente riservato e elegante 
tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 10,00 alle 24.00  
Tel. 339 5756110  
CASALE CENTRO, novità 
40 enne italiana, casalinga 
sexy e intrigante ti aspet-
ta in ambiente tranquillo e 
riservato. No stranieri Tel. 
334 1302074
ALESSANDRIA MARINA 
italiana giovane dea, bel-
lissima ragazza di classe, 
dolce e raffi nata, cerco ami-
ci per condividere veri mo-
menti di relax massaggi Tel. 
339 4557118
ALESSANDRIA LA coppia , 
bionda e mora, potrai pro-
vare e vedere con noi se è 
tutto vero…ti aspettiamo 
per affascinanti momenti di 
relax anche coppie. Tutti i 
giorni 24 su 24. no stranieri 
Tel. 329 4820750  

APPENA ARRIVATA a Ca-
sale, milanese 40 enne 
sexy, attraente, speciale ti 
aspetta. Per appuntamento 
chiamare il 334 2859844 no 
stranieri
ALESSANDRIA  STELLA 
affascinante bella ragazza, 
dolce per momenti di relax e 
tante coccole, molto brava e 
paziente, ricevo in ambien-
te tranquillo 24 su 24 tutti i 
giorni   Tel. 338 6588533
TORTONA, BELLA STELLA 
� italianissima, splendida, 
bionda bravissima, dolcissi-
ma, sexy e provocante, per 
dolci momenti indimentica-
bili per soddisfare i tuoi de-
sideri, 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 
arrivo il natale, se un bel re-
galo ti vuoi fare de me devi 
venire. Troverai una bionda 
dolce e sensuale, tutta da 
scartare, dalle 09,00 alle 
23,00 in Alessadria centro, 
gradite anche coppie. Visi-
ta 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 rilas-
sante, sono bella, ti aspetto. 
Ambiente riservato. Chia-
mami 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 Ka-
tia, divertirsi non è peccato, 
facciamolo insieme!!! Facile 
trovarmi, diffi cile dimenti-
carmi! Tutti i giorni dalle 9,00 
23,00 Tel. 339 1343868

TORTONA ALESSIA, bella 
bionda,  dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. No 
stranieri  Tel. 333 8532024
SONO PIEMONTESE Lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insieme 
momenti dolci e intriganti, 
desiderosa di farti conosce-
re splendidi giochi di ruolo: 
sono dottoressa in camice 
bianco se pensi che io pos-
sa prendermi cura di te, se 
ami momenti forti e deci-
si.. vieni a trovarmi nel mio 
fantastico ambiente , dolci 
sorprese ti attendono. Tutti 
i gironi anche di notte. Gra-
dite anche le coppie. Sono 
a Vercelli  Tel. 329 4658969
TX JHENNYFER TX ciao 
sono io Jhennyfer una vera  
mora chiara, bellissima, 
femminile, sensuale, dol-
ce tranquilla, gentile con 
grandi sorprese e fantasia 
da scoprire, senza fretta in 
ambiente tranquillo, riserva-
to. 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 Alessan-
dria, bella, snella, sensuale, 
dolce e passionale, gentile, 
educata e molto specia-
le, coccolona. Ti farò un 
massaggio molto rilassan-
te, vieni a vivere emozioni 
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 
anonimi  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
TORTONA ASSOLUTA no-
vità italiana seducente e raf-
fi nata per intensi momenti 
dei relax, pochi giorni mas-
sima riservatezza Tel. 392 
1788262

A.A.A.A ALESSANDRIA 
Giusy bella massaggiatrice 
appena arrivata dal Brasi-
le, dolce ragazza bionda 
ti aspetta per momenti di 
relax. Tutti i giorni anche la 
domenica 24 su 24 Tel. 338 
7672461
STELLA DOLCE e splen-
dida ragazza ungherese, 
alta, bionda per momenti 
indimenticabili, in ambiente 
elegante, riservato e clima-
tizzato, solo distinti. Dal lu-
nedì al venerdì dalle 14.00 
alle 18.00. Sabato mattina 
Tel. 347 9353757
MILENA TX ad Alessandria 
zona Cristo tx, bellissima 
bionda, appena arrivata in 
città, affascinante, raffi nata, 
sensuale, per un momento 
indimenticabile, senza fretta, 
con una bella sorpresa tutta 
per te, facile da trovare, dif-
fi cile da dimenticare, vieni 
a trovarmi non ti pentirai ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica. Tel. 334 7731838
MIRNA ALESSANDRIA pri-
ma volta donna affascinante 
25 anni, capelli castani, ma-
liziosa, strepitosa, amante 
del divertimento, con tanta 
voglia di farti rilassare, sen-
za fretta, molto coccolona, 
vieni a trovarmi, ambiente 
riservato, tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 380 
7845453
LETIZIA BELLISSIMA sen-
suale, seducente, intrigante, 
ti aspetto per momenti di 
vero relax per trasportarti 
in un turbine di gioia, chia-
mami non ti pentirai  Tel. 340 
8879935
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. Tutti i 
giorni Tel. 388 3506692
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 aspet-
to in ambiente elegante e 
pulito, molto riservato. Tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 333 1288729
ACQUI TERME super sexy 
stupenda, raffi nata ti aspet-
to in ambiente elegantissi-
mo per divertirci insieme, 
solo per pochi giorni, ri-
servatezza assoluta, solo 
su appuntamento Tel. 388 
1227148 Isabella

IN ALESSANDRIA zona 
Mc Donalds Kristal 30 ani 
bionda, alta con fi sico sen-
suale, da Repubblica Ceca, 
ti aspetto tutti i giorni senza 
fretta in ambiente elegante 
per massaggi indimentica-
bili come piace a te Tel. 389 
0247623 
A.A.A.A.A.A.A CASALE 
nuova ragazza giapponese 
bella e simpatica ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 388 8564568
TIFFANY BELLISSIMA 
bambola 22 anni bruna 
bravissima e sexy, ti aspet-
to per un grande relax, per 
giocare insieme tutti i gior-
ni dalle 10,00 alle 24,00 Tel. 
347 6866129
MICHELLE APPENA arri-
vata in città con la mia dol-
cezza sarò la vostra compa-
gnia, la mia grazia, il vostro 
conforto, la mia sensualità, 
una grande sorpresa, incon-
trami e diventerò la tua os-
sessione  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 ambien-
te tranquillo tutti i gironi 
anche la domenica Tel. 348 
5745831
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
morbida, paziente, simpa-
tica, mani e piedi adorabi-
li, ti offro massaggi senza 
fretta tutti i giorni anche la 
domenica in ambiente tran-
quillo e confortevole Tel. 331 
2196361

SALVATORE IL massaggia-
tore per momenti di puro 
relax, trattamenti perso-
nalizzati e senza fretta. Ti 
aspetto in un ambiente tran-
quillo e pulito. Per appunta-
mento  339 1880043 no sms 
e anonimi, no ore pasti 
SANDRA IL tuo piacere ogni 
cosa! Passionale per un in-
trigo fra i più dolci che tu 
abbia mai conosciuto 24 su 
24 Tel. 340 0892767 
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. Ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 331 9951780
DENISE NOVITÀ ad Ales-
sandria, dolce e discreta 20 
anni, tutta da scoprire, vieni 
a trovarmi ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 
in ambiente elegante e cli-
matizzato Tel. 345 8489965
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 incantevo-
li, con tanta calma e tran-
quillità dalle 9,00 alle 23,00 
ambiente tranquillo  Tel 389 
1658770  
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ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspet-
tano tutti i giorni dal lune-
dì alla domenica  Tel. 366 
5418728
TORTONA BELLA bion-
da sudamericana, molto 
frizzante e passionale con 
tanta voglia di divertirsi… 
ti aspetta in ambiente pu-
lito e tranquillo con ampio 
parcheggio, offro e chiedo 
riservatezza tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 327 
1730321
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 
ITALIANA OVER 40, se pen-
si sia il solito incontro fred-
do e distaccato non sono 
la persona giusta… uni-
sco simpatia, cordialità ed 
esperienza, se è quello che 
cerchi chiamami. Ricevo in 
ambiente tranquillo e riser-
vato come me! Per appunta-
mento Tel. 349 3368118 solo 
italiani no sms Valeria
AD ALESSANDRIA Mignon 
è tornata, bella, affascinante 
signora  sudamericana sen-
suale esperta, paziente con 
un trattamento rilassante e 
senza fretta. Ambiente riser-
vato. Vieni a trovarmi tutti i 
giorni dalle 9,00 fi no a tarda 
notte solo italiani, no anoni-
mi  Tel. 339 4340147
AMANDA BELLISSIMA cro-
ata, di classe e raffi nata, pri-
ma volta in Italia, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00, in ambiente elegante 
e raffi nato Tel. 346 6922098
CINDY NOVITÀ assoluta, 
bellissima fotomodella, alta, 
snella, bionda, capelli lun-
ghi, fondoschiena da urlo, 
indimenticabile, sexy, pas-
sionale, gentile e raffi nata, 
molto paziente, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente ri-
servato e tranquillo anche la 
domenica  Tel. 346 7390187
A CASALE PER la prima 
volta Maylin bellissima affa-
scinante, simpatica e mol-
to disponibile ti aspetta in 
ambiente pulito e riservato. 
Tutti i giorni dalle 8.30 alle 
22.00. chiamami non te ne 
pentirai. Tel. 389 9208967
TERRI IN Alessandria vieni 
a trovarmi, sono bellissima, 
bionda, dolce, coccolona, 
molto sexy e affascinante 
con tanta voglia di farti rilas-
sare con le mie mani di seta 
ti offro splendidi giochi per 
divertirsi insieme senza fret-
ta in ambiente riservato ele-
gante, tutti i giorni anche la 
domenica  Tel. 334 8011884 
solo italiani 
NOVITA’ IN Alessandria 
prima volta Angelica , sono 
la dea dei massaggi, senza 
tabù, tutti i giorni anche la 
domenica, fi no a tarda notte 
Tel. 347 1918384
ALESSANDRIA PRIMA vol-
ta ragazza 20 anni cinese 
giovane, bella, molto dolce, 
carina per un vero massag-
gio ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica  Tel. 334 
5096889
EVA  22 anni  novità asso-
luta piena di sorprese, gio-
vane, sexy e dolcissima.  Ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
10.00 alle 24,00 per un bel 
massaggio rilassante. 24 su 
24 Tel. 345 8493469
ITALIANA 36 enne fi sica-
mente ok, che dire, si dice 
che ci siano tante donne 
ma ben poche femmine ed 
io rientro tra queste, perciò 
non sono per tutti, se sei 
simpatico ed educato come 
me chiamami… e ricevo in 
ambiente molto riservato e 
pochi km da Alessandria, 
no stranieri, no sms lisa Tel. 
349 3385994
ALICE NOVITÀ prima volta 
in Alessandria, biondissima, 
alta, bella, dolce e passio-
nale, tutto senza fretta per 
un momento indimenticabi-
le Tel. 388 8570191

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 insieme, ti aspetto 
tutti i giorni fi no a tarda not-
te 24 su 24 Tel. 338 3306698
DESIREE  20 anni bellis-
sima ragazza bionda, alta 
con forme esplosive, saprò 
essere la musa dee tuoi de-
sideri, nei momenti che ti of-
frirò se vieni a trovarmi dalle 
9,00 alle 24,00 tutti i giorni 
Tel. 345 8489964
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. Ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 331 9951780
AMANDA TOP model, no-
vità sexy, giovanissima, 
solo 23 anni, bella ragazza, 
pronta per ogni tua fantasia, 
corpo da modella, stupenda 
tutto per un vero massaggio 
ti aspetto 24 su 24 Tel. 328 
6857161
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA Cinese, ragazza capelli 
lunghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 334 
8588292
CASALE ORIENTALE, no-
vità appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 333 
6778078
THAILANDESE NIDDA E 
YUMIKO dalla splendida 
bellezza orientale e dalla 
pelle vellutata, dolci e  sel-
vagge, un cocktail di sen-
sualità, incantevoli mas-
saggi stuzzicanti. Non è un 
sogno ma una magnifi ca 
realtà offriamo massima di-
screzione, riceverai il massi-
mo della  cortesia tutti i gior-
ni 24 su 24 Tel. 327 8888119
MONICA STUPENDA ra-
gazza, 22 anni, appena arri-
vata in città sexy e dolcissi-
ma ti farò impazzire, senza 
fretta  dalle 09,00 alle 24,00 
no stranieri Tel. 340 0892793
ALESSANDRIA NINA bellis-
sima mulatta, 23 anni, molto 
brava in tutto esegue mas-
saggi senza fretta, fi sico 
spettacolare, molto sexy, ti 
aspetto senza fretta in am-
biente riservato e tranquillo. 
Tutti i giorni dal lunedì al 
domenica dalle 13,00 alle 
20,00 Tel. 327 7399787
CASALE, NADIA appena ar-
rivata, bellissima, ti aspetta 
tutto il giorno per farti di-
vertire, bella, affascinante, 
graziosa sudamericana Tel. 
345 2406158
GIOVANE COPPIA italiana 
Sabrina e Davide, discre-
ta e spontaneità e davvero 
amante del relax, aspetta 
donne, uomini o coppie an-
che per uscite, siamo un mix 
di passione e naturalezza 
quello che forse non hai an-
cora trovato.. non ti pentirai. 
Solo su appuntamento Tel. 
380 6870895
MANUELA  RUSSIA in 
Alessandria bella e simpa-
tica ragazza russa. Tel. 328 
1211112 No stranieri
SONIA NOVITÀ appena 
arrivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d’angelo, fi sico da model-
la, fondoschiena strepitosa, 
molto sensuale e passio-
nale, paziente e gentile ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo e riservato 
Tel. 340 9709012

A.A.A. ALESSANDRIA 
Giapponese ti aspetta per 
un vero massaggio rilassan-
te. Sono bella e disponibile, 
ti aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. Tel. 328 
7729938
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano 
per un vero massaggio ri-
lassante, abbiamo 25 anni 
siamo belle e ti aspettiamo 
tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica 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
A.A.A.A CASALE M.to stella 
brasiliana, 19 anni, sensuale 
e affascinante, fondo schie-
na da favola, tutta da sco-
prire, molto disponibile, ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 329 2188226
GIULIA PRIMA volta in città 
ungherese di 21 anni, affa-
scinante piena di sorprese, 
elegante e passionale, vieni 
a trovarmi non mi dimenti-
cherai Tel. 345 9734578
ALESSANDRIA COREANA 
TI aspetta per un vero mas-
saggio rilassante bella gio-
vane, ti aspetta tutti i giorni 
dal lunedì alla domenica. 
Tel. 366 4756778  
ALESSANDRIA NOVITÀ 
appena arrivata giovane ra-
gazza coreana bellissima, ti 
aspetta per dolci massaggi  
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 345 1155943
NOVITA’ IN Alessandria 
simpatica e carina cinese, 
una vera bambolina sexy, 
piena di energia, molto bra-
va, tutti i giorni anche do-
menica dalle 8,00 alle 24,00 
chiamami Tel. 366 4171191
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, sim-
patia Tel. 347 2680381
CASALE EVA 23 enne dol-
cissima, bellissima, accom-
pagnatrice tutta naturale, 
alta, snella, bel lato B, ti 
aspetta per farti massaggi 
rilassanti tutti i giorni Tel. 
348 0074946
NOVITA’ IN Alessandria 
bellissima cinese ragazza 
dolce, discreta, sensuale e 
calda come il sole, ti aspet-
ta tutti i giorni chiamami Tel. 
339 5393360
SABRINA NOVITÀ in cit-
tà bellissima russa, capelli 
lunghi, occhi neri, fi sico da 
urlo, sexy, dolce, sensuale, 
passionale, dolcissima ti 
aspetto tutti i giorni per farti 
divertire in ambiente riser-
vato. Baci! Tel. 347 6959564
SARA PRIMA volta assoluta 
e bellissima creatura d’o-
riente, modella , ssexy, dol-
ce, esibizionista. Ti aspetta 
in ambiente tranquillo an-
che la domenica Tel. 329 
4334109
ALESSANDRIA PINKY novi-
tà stupenda  ragazza orien-
tale, siamo due thailandesi, 
bellissime, simpatiche, per 
un vero massaggio rilassan-
te, passionale, gentili, sen-
suali per realizzare ogni tuo 
massaggio, ambiente pulito 
e tranquillo dalle 9,00 alle 
24,00 Tel. 389 4288928  328 
2655548  
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima ragazza 
ucraina, tutta da… scoprire! 
Tel. 329 0718126  no stra-
nieri
DANIELA AD Alessandria, 
ti aspetto per un vero relax, 
senza fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai, tutti i 
giorni anche la domenica 
dalle 9,03 alle 23,00 am-
biente tranquillo Tel. 334 
1331981 a presto solo italia-
ni Bacio
NOVITA’ JULIANA bellis-
sima bionda, spagnola, 23 
anni, stupenda, bambolina 
affascinante, dolce e carina. 
Se vuoi trascorrere momen-
ti indimenticabili chiamami 
Tel. 349 5491474
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbiamo 
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, New kiss, 
zona Orti, bello, brasiliano, 
biondino, 20 anni, occhi 
azzurri, corpo atletico e 
mozzafi ato, con 21 motivi 
per venirmi a trovare. Rice-
vo 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
NOVITA’ ALEXIA bellissima 
bionda, capelli lunghi con fi -
sico da modella, molto bra-
va e paziente, dolce elegan-
te e raffi nata ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente riservato 
e tranquillo Tel. 327 4044557
CIAO CASALINGA italiana 
sposata (ma come non lo 
fossi), 35 anni, molto cari-
na, passionale, e annoiata, 
chiama quando acceso (dif-
fi cile) matt, pom, sera, no 
anonimi, sms e perditempo 
graditi distinti e generosi 
con voglia di novità…. Tel. 
333 9916668
ALESSANDRIA, ARGEN-
TINA ardente e carina, 26 
anni, per momenti indimen-
ticabili, amante del bacio, 
con una bella sorpresa, vie-
ni e farò ballare un bel tan-
go. Tel. 366 1398839
IN CASALE siamo 2 ami-
che dall’est, una bionda 
l’altra mora, fi sico da mo-
delle, molto intriganti, spe-
cializzate nei trattamenti, ti 
aspettiamo per momenti di 
relax  Tel. 331 3445778  331 
2698513
IN ALESSANDRIA capacità 
thai, massaggio, occupa-
zione propria, affascinante 
e sexy, bella, dolce, carina, 
molto gentile tutti i giorni 
anche la domenica dalle 
9,00 alle 24,00 solo italiani 
dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 331 
3067749 solo italiani Bacio
ALESSANDRIA UNA don-
na orientale, bella, giovane, 
sexy, affascinante e passio-
nale, bei massaggi thai con 
tanta voglia di farti  rilassare 
senza fretta, per realizzare 
ogni tuo delirio, ricevo tutti 
i giorni ambiente elegan-
te, tranquillo e climatizzato 
su appuntamento  Tel. 327 
6562962
TORTONA BELLA spagnola 
accompagnatrice, bel fi sico 
e molto simpatica Tel. 333 
6253159
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
SARA APPENA arrivata, 
bionda affascinante, dolce, 
sensuale e provocante.. per 
i tuoi momenti di pura pas-
sione ambiente riservato 
Tel. 349 5491468
TX ALESSANDRIA TX no-
vità assoluta bella argenti-
na indimenticabile, carina, 
unica,naturale femminile, ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 
24, delicata, ambiente riser-
vato Tel. 380 1773591
ALESSANDRIA JESSICA 
bellissima 23 enne assoluta 
novità, prima volta in città, 
stuzzicante, affascinante, 
coccolona e molto brava, 
senza fretta tutta per te per 
farti dimenticare lo stress 
quotidiano, ti aspetto tutti i 
giorni vieni e non ti pentirai 
Tel. 345 7956929
TX ANTONELLA TX Ales-
sandria appena arrivata, 
bella bionda, alta, magra, 
sexy e tranquilla ti aspet-
to per un vero momento di 
relax in posto tranquillo e 
riservato. Chiamami adesso 
Tel. 389 9814382
TORTONA GIULIA e Silvia 
novità tailandese affasci-
nante e sensuale per mas-
saggio thai tutti i giorni dalle 
09,00 alle 23,00 Tel. 345 
9806027  345 9744855
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

GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con cal-
ma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai Tel. 327 
7149235 
TIFFY, NOVITÀ, appena 
arrivata, prima volta, ra-
gazza orientale, 20enne, 
bel fi sico da modella, mol-
to carina, per dolci mas-
saggi 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 tai-
landese, giovane, bella, 
molto dolce, ti aspetta tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 334 1798080
TX VALENTINA TX novità 
ad Alessandria, vera italia-
na Doc 100%, bella, alta, 
mora, 26 anni, prospero-
sa, una vera bomba sexy, 
sensuale, ti aspetta per ir-
resistibili e sexy massaggi, 
ricevo dalle 12,00 in poi, 
tutto senza fretta, no stra-
nieri Tel. 366 4855967
IN ALESSANDRIA novità 
massaggi thai (corso pro-
fessionale) con mano na-
turale molto gentile, dolce, 
sexy, simpatica. Chiamami 
tutti i giorni dalle 9,00 alle 
24,00 solo italiani Tel. 388 
1425519
ALESSANDRIA MARIA-
NA bella ragazza 20 enne 
esperta in tutti i massaggi 
al naturale...ti aspetta.... 
Tel. 334 9529858
NOVITA’ IOLANDA bionda 
con un corpo fantastico, 
lato B da urlo, sexy, dolce 
e molto raffi nata ti aspetto 
in ambiente tranquillo e ri-
servato tutti i giorni Tel. 349 
7054005
LILIANA FALCONY TX, 
tornata dalle vacanze spet-
tacolare bambolina TX, 20 
anni, corpo da modella, 
femminile, bella sorpresa, 
raffi nata e passionale, mol-
to brava, ti aspetta tutti i 
giorni da sola per divertirci 
insieme. Tel. 327 4938465  
www.liliantrans.altervista.
org
MINA TAILANDESE novità 
in Alessandria, bella,dolce, 
sexy 100% naturale ti 
aspetta in ambiente puli-
to e riservato da martedì 
a domenica dalle 9,00 alle 
24,00 solo italiani Tel. 329 
7058523
MARTINA PRIMA volta in 
città splendida sensuale e 
passionale, un cocktail di 
vero relax per un momento 
di pura passione Tel. 345 
9757824
ITALIANISSIMA EVA In 
Alessandria 24 anni, affa-
scinante per un dolce mas-
saggio sensuale, amante 
delle coccole, piena di 
energia, sexy molto brava, 
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
ALESSANDRIA MOLTO 
carina orientale, capelli 
lunghi, per bravissimi mas-
saggi ti aseptta tutti i giorni 
Tel. 334 1857912
CAMILLA NOVITÀ asso-
luta bellissima ragazza, 
sensuale, graziosa e tanto 
altro, vieni da me ti incon-
tro e ti farò felice Tel. 345 
9012999
CARLA APPENA arrivata 
in città bionda, esplosiva, 
alta 1,70, 28 anni sono mol-
to passionale, amorevole, 
sexy ti aspetto per momen-
ti di relax Tel. 348 7819755
AD ALESSANDRIA, aperto 
nuovo thai massaggi con 
mani, molto gentile, sexy, 
dolce, bella, carina. Chia-
ma tutti i giorni dalle 9.00 
alle 24.00 tel. 389 9206649 
(solo italiani) Bacio
ERIKA NOVITÀ assoluta di 
21 anni, bruna con capelli 
lunghi, raffi nata, dolcissi-
ma e simpaticissima, una 
bellissima sorpresa per 
non dimenticarmi. Chiama-
mi non ti pentirai tel. 349 
5491448
EMMA BELLISSIMA ra-
gazza russa, bionda, alta, 
con un fi sico da urlo, di-
sponibile tutti i giorni per 
ogni tuo tipo di massaggio 
dalle 10,00 alle 24,00 Tel. 
327 3623366

FRANCIN 110 E LODE 
nella prova orale, vuoi aiu-
tarmi negli scritti? Vieni a 
trovarmi per un trattamen-
to unico, dolce e insupera-
bile, solo per gli amanti del 
relax, riservata tutti i giorni 
Tel. 333 1702048 solo ita-
liani 
MELISA APPENA arrivata 
in città ragazza di 20 anni 
bellissima carina e molto 
sensuale, paziente e sen-
za fretta, ti aspetto tutti 
i giorni dalle 10,00 alle 
24,00 chiamami Tel. 349 
5491453
ALESSANDRIA MASSAG-
GIO bellissima ragazza 
cinese 20 anni fantastica 
ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 333 
9643565
NOVITA’ IN Alessandria 
Sonia sexy e provocan-
te solo per te, per rilas-
sarti con i miei sensuali 
massaggi dalle 10,00 alle 
01,00 Tel. 349 7052624
ISABEL STUPENDA ra-
gazza di 22 anni bella dol-
cissima, solare ti aspetto 
tutti i giorni non ti pentirai 
Tel. 345 9734576
NOVI LIGURE appena 
arrivata, bellissima bom-
ba sexy, sud’americana 
ti aspetta per farti vivere 
dolci momenti di relax Tel. 
338 9858044
TATIANA BELLISSIMA 
mora, regina, prospero-
sa, curve indimenticabili, 
pronta a rilassarti con i 
miei massaggi, soprattut-
to sexy, solo per uomini 
che amano la tranquillità 
e la riservatezza, solo ita-
liani Tel. 347 9980501 327 
3390725
ALESSANDRIA APPENA 
arrivata, solare Vanessa, 
maliziosa vieni a provare i 
miei massaggi e i momen-
ti molto intensi. Chiamami 
Tel. 331 4581180
PONTECURONE , no-
vità, a 5 min da Tortona 
Castelnuovo Scrivia, Vo-
ghera, Regina, 27 anni, 
bellissima, prosperosa, 
brasiliana, sensuale, coin-
volgente alta 1,72, mora, 
carnagione chiara, am-
biente riservato  Tel. 380 
1005817
TX VANIA TX Alessandria 
prima volta novità assolu-
ta 100% mora, con molti 
motivi e con una grande 
sorpresa, fi sico da donna, 
molto femminile, bellis-
sima, sensuale, educata, 
gentile, tranquilla, molto 
speciale, vulcanica, coc-
colona, vieni in ambiente 
molto rilassante, riservato 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 389 9962797
LOLA IN Alessandria pri-
ma volta bella bionda dalla 
Francia 30 anni, splendi-
da, sensuale ti aspetta per 
momenti indimenticabili di 
vero relax, no stranieri Tel. 
347 3459873
ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia, molto 
carina, dolcissima Tel. 328 
0834819
PRIMA VOLTA in città, 
Elena dolce come il mie-
le, posso essere speciale 
a seconda del massaggio 
che vuoi.. chiamami non 
ti pentirai dalle 09,00 alle 
02.00 Tel. 328 2723450
VITTORIA, BIONDA, rus-
sa, formosa 48 anni ti 
aspetta tutti i giorni 24 su 
24 Tel. 340 2927822
CICCIOTTELLA, PONTE-
CURONE prosperosa ciao 
sono tornata per te! Bellis-
sima, sensuale, e più bella 
che mai, momenti vera-
mente coinvolgenti e rilas-
santi….Tel. 389 7817825
A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA cinese novità bellis-
sima ragazza, 20anni ca-
rina, dolce per massaggi 
senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 334 1670923
A.A.A.A.A.A.A. ALES-
SANDRIA novità orientale 
bellissima ragazza 20 anni 
molto bella, brava e dolce, 
ti aspetta senza fretta per 
un vero massaggio rilas-
sante tutti i giorni anche 
la domenica, chiamami no 
anonimi, solo italiani Tel. 
334 1667220
MARTA NOVITÀ bella 
bruna, dolce, paziente, 
molto sensuale, strepito-
sa, amante del divertimen-
to con tanta voglia di farti 
rilassare, senza fretta. Ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
10,00 alle 24,00 Chiamami 
Tel. 349 7026027

BELLA GIAPPONESE 
nuova ad Alessandria, 
senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani
ALESSANDRIA TX Ales-
sandra appena arrivata 21 
enne bella, dolce, magra, 
alta, bruna, carnagione 
chiara con molti motivi per 
farti sospirare, un bel lato 
B, solare. Tel. 320 8248700
DELIA SORPRESA, bella 
stella ungherese, splen-
dida 22 anni dolcissima e 
molto sexy, ti aspetto per 
un bel massaggio rilas-
sante tutti i giorni. Un dol-
cissimo bacio chiamami 
Tel. 349 7026135
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria, 23 anni senza 
fretta ti aspetta tutti i gior-
ni dalle 09,00 alle 22,00 
Tel. 334 1670838 solo ita-
liani
TORTONA NOVITÀ spu-
meggiante donna italia-
na, bionda, fi sico snello 
decoltè, bella presenza, 
complice di dolci momenti 
per i vostri relax, bel lato 
B, da valutare Tel. 331 
6535771
ALESSADRIA… SE sei 
stufo del lavoro, puoi 
staccare la spina, vieni da 
me per un bel momento di 
relax, ti offro un bel mas-
saggio tropicale, con tan-
ta pazienza, solo persone 
educate dalle 10,00 alle 
21,00 Tel. 334 3220172
BRASILIANA NOVITÀ pri-
ma volta in Alessandria 23 
enne bellissima, fotomo-
della dal fi sico statuario, 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente riservato anche 
la domenica 24 su 24 Tel. 
377 1457687 
VALENZA TX Gisela ap-
pena arrivata, 21 anni 
bionda, sexy affascinante, 
dolce, ti aspetta per dol-
ci momenti unici Tel. 346 
3180786
TX VERONICA TX super 
novità, statuaria in Ales-
sandria centro, spagnola, 
mora, bellissima, sensua-
le, dolce, molto cocco-
lona, femminile, grande 
sorpresa, provami e vedrai 
che non ti pentirai, sarò la 
tua amica indimenticabile 
per un vero relax, ricevo 
in ambiente riservato, in-
gresso indipendente tutti 
i giorni anche festivi fi no 
a tarda notte, ambien-
te climatizzato Tel. 393 
1343264 Baci baci
NOVITA’ RAYLA giovanis-
sima capelli lunghi, 20 ani, 
occhini belli, sensuale, 
bravissima nel massag-
gio orientale, ti aspetta in 
ambiente riservato tutti 
i giorni Tel. 327 0808524 
solo italiani
AD ALESSANDRIA, aperto 
nuovo thai massaggi con 
mani, molto gentile, sexy, 
dolce, bella, carina. Chia-
ma tutti i giorni dalle 9.00 
alle 24.00 tel. 340 7318985 
(solo italiani) Bacio
CASALE MONFERRATO 
coreana bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dol-
cissima, tutti i giorni dalle 
09,00 alle 23.00 Tel. 389 
1097128
ALESSANDRIA TX prima 
volta in città 19 enne Isa-
bella tx femminile, capelli 
lunghi, sensuale, fi sico 
da modella, dolcissima, 
molto brava e paziente, ti 
aspetto in ambiente riser-
vato Tel. 327 0633879
A.A.A.A ALESSANDRIA 
zona Cristo Sabrina bel-
lissima bambolina, molto 
sexy, primissima volta in 
città, dolcissima, molto 
attraente, senza limiti, fi si-
co mozzafi ato, tanti motivi 
per venire da me, educata, 
divertente, puro relax, vie-
ni a trovarmi, non ti pen-
tirai, tutti i giorni anche 
la domenica in ambiente 
pulito e riservato Tel. 340 
0662752 

MARCOS FERNADES novità 
Alessandria accompagnatore 
brasiliano di soli 23 anni, bello 
alto 1,75, con un bel regalo 
di natale, abilissimo nei mas-
saggi rilassanti... ti aspetto 24 
su 24 anche coppie, uomini 
Tel. 388 9577838 Chiamami
CASALE ORIENTALE giova-
ne ti aspetta tutti i giorni Tel. 
366 3449322
RAGAZZINA NOVITÀ in Ales-
sandria 22 anni bellissima 
stupenda bambolina, molto 
carina, sono con una mia 
amica dai capelli lunghi, fi si-
co da modella, giovane, ca-
rina, sexy ti aspetto in posto 
tranquillo per momenti indi-
menticabili, tutti i giorni 24 su 
24 chiamami subito Tel. 327 
9985006
IN ALESSANDRIA bel Boy 
brasiliano pelle chiara, snel-
lo, 25 anni con molti motivi 
per venire a trovarmi, in po-
sto tranquillo e riservato solo 
su appuntamento Tel. 327 
2055652
TX ALESSANDRIA TX DARA 
come me nessuna, lasciati 
coinvolgere in un atmosfera 
di altissima qualità dei miei 
massaggi tutti i giorni Tel. 335 
1665863
ALESSANDRIA LOHANI Tx 
prima volta, novità assoluta 
110% rossa con molti motivi 
per venirmi a trovare, tel. 339 
3770657
DUE RAGAZZE metà thai-
landesi e metà giapponesi, 
giovani e belle, simpatiche vi 
aspettiamo per un bel mas-
saggio tutti i giorni fi no a 
tarda notte su appuntamento 
Tel. 327 5556036
ALESSANDRIA SONO una 
bella ragazza venezuelana 
appena arrivata, magra, occhi 
chiari, 19 anni sexy, ti aspetto 
per realizzare ogni tuo sogno 
e farti provare i miei massaggi 
Tel. 331 7981324 Patricia
TORTONA CIAO sono Susy 
vieni a trovarmi per un mas-
saggio dolce in tranquillità 
dalle 8,30 alle 21,30 Tel. 327 
8690690
ALESSANDRIA TX Viviana TX 
tornata dal Brasile la più bella 
bambolina di Alessandria, alta 
1,80, 20 anni, brava, dolce, 
calma, cosa aspetti? Tel. 327 
2443591
CAROLINE LINS Alessandria 
zona Orti bellissima brasiliana 
prima volta in città una ragaz-
za indiscutibile e stupenda 
esageratamente, ti aspetto 
per farti provare i miei mas-
saggi tutti i giorni uomini e 
coppie dalle 10,00 fi no a tarda 
notte Tel. 327 2289189
GIORGIA GATTINA mulatta 
, coccolone, splendida, tut-
ta da scoprire, ti aspetta per 
dolci momenti di relax chia-
mami non ti pentirai Tel. 328 
3697768
CASTELLO D’ANNONE pro-
vincia di Asti novità ragazzo 
Tx carino, ti aspetto tutti i 
giorni per farti rilassare... am-
biente pulito carino, tranquil-
lo dai chiama subito Tel. 327 
1986427
TX IN ALESSANDRIA  TX 
novità assoluta, bella mora 
chiara, raffi nata, un fi sico 
stupendo, con una bella sor-
presa, molto sensuale, per 
non dimenticare mai, se vuoi 
esagerare in un momento di 
relax, ti aspetto in ambiente 
riservato tranquillo e riservato 
chiamami  Tel. 345 0197020
ALESSANDRIA ORIENTALE, 
sono appena arrivata da Sin-
gapore, ragazza bella in città, 
solo italiani, no sms e numeri 
anonimi Tel. 328 7440137
THAILANDESE LUNA 22 anni 
novità ad Alessandria, bella, 
dolce, simpatica vieni a tro-
varmi per un vero massaggio 
rilassante senza fretta da lu-
nedì alla domenica dalle 09,00 
alle 24,00 solo italiani Tel. 329 
4348693




