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COMPRO AUTO
Di qualunque marca e modello anche incidentate 

PAGAMENTO IN CONTANTI
RITIRIAMO AUTO IN TUTTA LA PROVINCIA

Tel 327 9938634 - Tel 380 6843373
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2 PELLICCE 3/4 eco da don-
na visone e leopardo nuove a 
meno della metà del loro va-
lore, privato svende euro 250 
cad franco mail: stoicam1@
alice.it tel. 347 2800935 
CAPPOTTO DI pelle lungo, 
tg. 42 acquistato in america 
vendo tel. 377 1936854 
CAPPOTTO DA donna color 
vinaccio in pura lana vergine 
tg. 42 vendo euro 70, piumi-
no giubbotto da donna mar-
rone della fi la tg. 42 vendo 
euro 50 tel. 368 3596152 
GIACCA E gilet da uomo, 
marrone, nuovo mai usato 
causa cambio taglia vendo 
euro 50 tel. 329 7417795 no 
anonimi 
GIACCONE DI montone da 
donna.vera pelle tg 44/46 
color.cuoio e imbottitura 
chiara. marca combipel. 
made in italy. morbidissimo 
€ 50 tel 339/1297199 
GIACCONE DI pelliccia mar-
rone castoro tg. unica vendo 
euro 150 tel. 331 2725356 
MONTONE COLOR marrone 
da donna tg. 46/48 nuovo, 
causa cambio taglia vendo 
euro 70 tel. 338 7521581 
PELLICCIA DI visone tg. 
48/50 vendo euro 800 tel. 
340 6582833 
PERSONA MONITOR mo-
nitor persona con stick 
,contraccettivo..vendo a 
euro 60 trattabili.. (nuovo 
costa 100) visionabile ..x 
info e.erica1974@libero.it 
3392280378 
SIGARETTA ELETTRONICA 
per fumare anche in luo-
ghi chiusi o per smettere di 
fumare,vendo xke ho smes-
so di fumare usandola,a 
euro 50 trattabili.x info 
e . e r i c a 1 9 7 4 @ l i b e r o . i t 
3392280378 
TUTE NON imbottite , sa-
lopette, giubbini da uomo, 
grembiuli da donna, da lavo-
ro di varie misure nuove, mai 
usate, causa cessata attività 
vendo tel. 377 1936854 

BIDONE BUTTA pannoli-
ni in plastica giallo, alto 50 
cm, sangenyc, per buttare 
pannolini senza avere cattivi 
odori in casa. come nuovo. € 
15,00 tel 3335435073 
BILANCIA ELETTRICA meb-
by pesa bimbo, pesa fi no a 
20kg, come nuova vendo 
euro 40 tel. 338 4784679 

capi di abbigliamento capi di abbigliamento 
(gonne, maglie, cappotti, (gonne, maglie, cappotti, 
giacche, ecc… ) causa giacche, ecc… ) causa 
cambio taglia, il tutto cambio taglia, il tutto 

usato sempre molto poco, usato sempre molto poco, 
praticamente nuovi vendo praticamente nuovi vendo 

a partire da euro 5 a partire da euro 5 

tel. 377 1936854

VARIVARI

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 

VE
ND

UTO

ecologica bianca, 
modello 

scampanato 

vendo euro 250 

tel. 377 1936854

PELLICCIAPELLICCIA

A     bbigliamento e
      accessori bebè

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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LETTINO DA viaggio lullaby 
blu chicco, completo di ma-
terasso e accessori, vari cu-
stodia portatile vendo  euro 
50 a veri interessati tel. 329 
2129938 
PASSEGGINO TRIO baby 
confort vendo euro 150, 3 
ruote inglesi vendo tel. 340 
6582833 
PASSEGGINO GEMELLA-
RE jané twin two formula 
matrix vendo passeggino 
gemellare ottimo stato, jane’ 
formula matrix cup è un 
prodotto rivoluzionario che 
una volta agganciato al tela-
io del twin two diventa una 
vera e propria carrozzina, 
ma è anche seggiolino auto 
completamente reclinabile. 
il telaio pesa solo 9kg Tel. 
339/5408918 
TRIO E seggiolino trio bebè 
confort vendo euro 250, 
seggiolino iseos bebè con-
fort vendo euro 100, seggio-
lone chicco vendo euro 40, 
tutto in ottimo stato tel 347 
6571798. 

AVICOLI ORNAMENTALI e 
conigli da carne vendita di 
pulcini di 5 giorni in su orna-
mentali da carne e ovaiole e 
conigli da ingrasso quaglie 
ecc ecc tel 3494978356 cri-
stian 
BARBONCINI NANNI (cuc-
ciuli) vendo bellissìmi cuc-
ciuli de barboncini nanni 
collore griggio,60 giorni de 
vitta.sverminati ed vacinati.
(da adulto pesa 3,5kg)conta-
to;3204180535_adriano 
BELLISSIMA CUCCIOLO-
NA di rottweiler di un anno 
e mezzo per motivi di convi-
venza regalo ad amanti ani-
mali tel. 328 9295301 
CANI CORSO femmine di 50 
giorni senza pedigree vendo 
euro 350 tel. 328 3570587 
CAVALLA 2 cavalle apaldo-
sa baio di 2 anni, 1 baio e 
1 nera con documenti a.p.a 
e microchip vendo tel. 339 
8940093 dopo ore 15,00 
CUCCIOLA DI circa 3 mesi 
sola, triste, accucciata su-
gli scalini di un portone 
cercava protezione e cibo, 
salvata, curata, visitata dal 
veterinario, ora è tranquilla 
e serena, futura taglia me-
dio piccola, tipo volpino, 
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 TIPO pastore 
tedesco ha partorito in una 
piazzetta i cuccioli, salva-
ti da una volontaria perchè 
alcuni ragazzi iniziavano a 
molestarli, nutriti con tanto 
amore, sverminati, di circa 
50 giorni, colori vari, taglia 
medio piccola, media, pelo 
medio, teneroni, coccoloni, 
batuffoli accattivanti, cer-
cano una casa in cui vivere 
felici e un giardino per gioca-
re. grazie di cuore alla futura 
mamma. i cuccioli tel. 339 
2071333  0131 955732 

Animali
e accessori

nata in aprile 2010,molto 
affettuosa e abbastanza 

remissiva con gli altri 
cani, pesa circa 18 chili, e’ 
vaccinata e negativa alla 

leishmania, cerca urgente-
mente una sistemazi-

one.  chiamare il 

 347 6822263

CUCCIOLACUCCIOLA

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

ed affettuosa e sicuramente adatta a 
vivere in appartamento. 

chiamare dopo le 20.00 al

 339.3033241

QUESTA GATTAQUESTA GATTA
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CUCCIOLI DI pastore belga 
malinois vendo euro 150 cad 
tel. 334 3368327 franco 
CUCCIOLI DOLCISSIMI e 
tenerissimi di pastore tede-
sco vendo a prezzo modico 
tel. 349 0601244 
CUCCIOLI DI rottweiler di 60 
gg con difetto di prognatura 
completi di tutto vendo euro 
300 tel. 0371 265713 
CUCCIOLI ALTA genealogia 
di bull terrier inglese bianchi 
e colorati, vaccinati, svermi-
nati, chippati vendo ad ap-
passionati tel. 329 8709154 
CUCCIOLI BELLISSIMI di 
pincher nani vendo tel. 335 
8405944 
CUCCIOLI ABBANDONATI in 
una strada di campagna che 
cercavano cibo e chiedevano 
con   gli occhi tristi, carezze, 
salvati da ragazzi, nutriti, cu-
rati ora stanno bene, di circa 
2 mesi e mezzo, colori vari, 
beige, bianco e nero, taglia 
medio piccola, tipo volpino, 
pelo corto, di carattere dolce, 
affettuoso, socievole, voglio-
no affetto e tanto amore, ora 
cerchiamo genitori umani di-
sponibili ad accoglierci   inca-
sa. grazie di cuore, promessa, 
non vi deluderemo. i tel. 339 
2071333  0131 955732 
CUCCIOLI DI cane corso al-
levamento eurasia dispone 
di due femmime tigrate di 90 
giorni sverminate, vaccinate, 
con microchip e pedegree. 
ottimo carattere,abituate 
ai bambini, ideali per fami-
glia, expo e lavoro. i geni-
tori sono selezionati esenti 
displasia. per info chiamare 
3471164116 o visitare il sito 
www.eurasia.altervista.org 
DIAMANTI MANDARINI 
vendo euro 6, simpatiche 
cocorite bianche e gialle nati 
in casa da allevamento ama-
toriale, si trovano a valenza 
vendo euro 7 cad, insepara-
bili di fi scher vendo euro 20 
cad, tel. 349 2524279 
DOBERMANN CUCCIOLI 
eccezionale cucciolata di 
dobermann marroni focati 
disponibili 3 femmine 4 ma-
schi Tel. 3406075406 
DOBERMANN CUCCIOLI mar-
roni eccezionale cucciolata di 
dobermann marroni da mamma 
nera focata e padre marrone di-
sponibili 4 maschi e 1femmina 
pedigree - microchip - 1 vac-
cinazione - sverminati e coda 
tagliata con certifi cazine vete-
rinaria telefonare 3406075406 
prezzo molto interessante 
OCHE ZONA voghera. Tel. 
0383365297 
PINCHER NANI neri focati e 
marroni, genitori visibili, ven-
do euro 300 tel. 338 8994569 
QUAGLIE VENDO comuni e 
pulcini di marans e auracana 
tel 3494978356 
QUAGLIE COMUNI vendita 
di e altri tipi di ovicoli ven-
dita anche di uova per con-
sumo allevati a terra mentre 
le quaglie sono da ingrasso 
Tel. 3494978356 
ULTIMO CUCCIOLO thai 
siamese nato il 31/08/10, 
maschietto, con 1° vaccina-
zione, sverminato, allegro, 
socievole, sano si trova a 
valenza, nato in casa vendo 
euro 300 tel. 349 2524279 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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ACQUISTO DIPINTI di arte 
contemporanea e  moder-
na a livello nazionale. es. di 
cassinari, bay, music, capo-
grossi, dova, corpora, remo 
bianco,  morlotti, dangelo, 
peverelli, kostabi, festa, an-
geli, licata, scanavino, schi-
fano, crippa ed altri.tel.: 339-
3146967 
ACQUISTO CERAMICHE, 
porcellane, vetro murano, 
calendari dei parrucchieri, 
insomma tutto che è vec-
chio, antico e originale, sen-
za impegno, ne da parte vo-
stra ne da parte mia. tel. 335 
7256939 
BANCO DA lavoro da fale-
gname con morsa, epoca 
primi ‘900 , molto solido e 
ben conservato, possibilità 
di restauro prima della con-
segna, prezzo da concorda-
re, tel. 3284343691. 
INNUMEREVOLI PEZZI vec-
chi dai dischi in vinile a vec-
chi libri e quant’altro, c’è di 
tutto un pò, se interessati tel. 
338 3861400 
LAVABO IN marmo epoca 
primi ‘900 , colore bianco 
con venature rosa, dim. cir-
ca 60x60 cm. h. 25 cm., for-
ma sferica interna, adatto 
per ogni stile e ambiente, sia 
cucina che bagno, perfetta-
mente conservato, introva-
bile, prezzo da concordare, 
tel. 3284343691. 
MACCHINA DA cucire, mac-
china da scrivere e giradi-
schi vendo al miglior offe-
rente tel. 347 2137612 
OPERA DI pietro morando 
quadro di morando pietro ales-
sandria . disegno a carboncino 
due cani misura 40 x 40. infor-
mazioni solo per contatto tele-
fonico al n. 3398512650 
PIANOFORTE A muro ingle-
se, epoca fi ne ‘800 , marca 
arthur allison & co. london, 
ben conservato, prezzo da 
concordare, tel. 3284343691. 
QUADRO A olio su vetro 
mis. 20 x 40 autore sergò 
anno esecuzione dell’opera 
1977, titolo paesaggio, ven-
do quotazioni catalogo bo-
laffi  tel. 0142 50767 
QUADRO MORANDO pie-
tro quadro di morando pie-
tro alessandria . disegno a 
carboncino due cani misura 
40 x 40 . informazioni solo 
per contatto telefonico al n. 
3398512650 
SALONE COMPLETO stile 
antico composto da sala com-
pleta in noce massiccia, ser-
vant francese, salotto com-
pleto luigi 16° privato svende. 
franco mail: stoicam1@alice.it 
tel. 347 2800935 

1 LAMPADARIO DI cristallo 
di murano costituito dalla 
struttura in metallo dorato 
(diametro cm 60) su cio si 
applicano n. 162 canne pen-
denti bianche distribuite su 7 
giri vendo euro 1000 (acqui-
stato a euro 2500) molto sce-
nografi co per arredamento 
saloni tel. 340 7965071 

“Sono un ragazzo sincero e buono, un 
gran lavoratore ed un’ottima compagnia. 
Desidero formarmi una famiglia con una 
ragazza tranquilla e solare”. Filippo, celibe 
30 enne, impiegato. Tel. 0131-325014

“Sono ancora single perchè non ho ancora 
incontrato la ragazza giusta per me...” 
Francesco 37enne, moro, altissimo, 
celibe, impiegato brillante, vivace. 
Tel. 0131-325014

“Ho avuto tante esperienze nella mia vita e 
ho imparato che non ci si deve arrendere 
mai. Cerco una donna che la pensi come 
me”  Valerio, 40enne separato, funzionario 
statale. Tel. 0131-325014

“Se hai voglia come me,di innamorarti 
ancora,nonostante la vita sia stata un 
pò tiranna, contattami, non vedo l’ora 
di incontrarti!” Davide 44anni, separato, 
carabiniere. Tel. 0131-325014

Cerco una donna che voglia condividere la 
sua vita con me”. Andrea, 46 anni, medico, 
celibe. “Sono una persona dinamica e 
sportiva, adoro gli animali e la musica 
leggera. Tel. 0131-325014

“Se avessi la bacchetta magica ti vorrei 
dolce,riservata,solare. Ma chissà, 
forse esisti davvero..” Dennis, 49 anni, 
divorziato, costruttore. Tel. 0131-325014

“Mi sento solo e voglio combattere questa 
sensazione di vuoto che è in me..voglio 
incontrarti e amare ancora.. Sono Gianni, 
separato, imprenditore, 51 anni.” 
Tel. 0131-325014

“Il mio motto è nulla è perduto!” Per questo 
desidero incontrare una persona solare, 
vivace, con cui instaurare un rapporto 
basato sulla stima e la spontaneità. Mi 
chiamo Paolo, separato, ho 54 anni e sono 
funzionario nelle ferrovie. Tel. 0131-325014

“Ho tanta voglia di amare e di ricevere 
amore. Se anche tu sei come me, 
chiamami!!” Michela, 33enne, nubile, 
impiegata. Tel. 0131-325014

 “A me gli uomini piace prenderli per la 
gola... con i dolci che preparo io!!! “ 
Sonia, 35enne, nubile, pasticcera. 
Tel. 0131-325014

“Cerco un uomo capace di costruire 
un rapporto sincero basato sul rispetto e 
sui sentimenti veri”. Lea, separata, 42 anni, 
ha un’avviata attività commerciale e vuole 
ricominciare... magari con te. 
Tel. 0131-325014

“Adoro il mare, ed ora che l’estate è 
iniziata...Ti va di trascorrere del tempo 
con me, tra le onde?” Marilena, 43 anni, 
divorziata, commerciante, e’ una donna 
solare che vuole ricominciare a vivere... 
Tel. 0131-325014

“Amo la natura, i fi ori, le piante e gli 
animali. Se anche tu condividi le mie 
passioni chiamami. Sono Elisa, ho 47 anni, 
separata,infermiera. Ti aspetto!”
 Tel. 0131-325014

 “Sono un’ottima donna di casa,il mio nome 
è Grazia, ho 49 anni e non sono mai stata 
sposata, ma lo vorrei tanto! Cerco un uomo 
affabile e affi dabile. Contattami!” 
Tel. 0131-325014

 “Sono una donna intraprendente e 
dinamica,che non si arrende mai. 
Cerco un uomo proprio come me...” 
Eleonora, vedova, 50enne, titolare di un 
avviato ristorante, vuole un uomo che 
sappia coinvolgerla in tutti i sensi... 
Tel. 0131-325014

 “Ho ancora voglia di amare e di essere 
amata..ci sei?? Io sono Mirella, ho 56 anni, 
sono un medico, vedova.” Tel. 0131-325014

A rredamento
 casa
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1 LAMPADARIO DALLA 
struttura in metallo dorato 
(diametro 60) sul quale sono 
appese su più giri piccole 
gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo euro 600 (ac-
quistato a euro 1300)   .tel. 
340 7965071 
1 PORTA A soffi etto in legno 
con vetri mis. 1,30 x 2,10 
vendo tel. 348 7055184 
2 LAVABI BAGNO causa 
inutilizzo vendo euro 50 tel. 
340 7085750 ore pasti no 
perditempo 
2 MATERASSI 2 reti da let-
to e piccola credenza con 
antine e cassetti, da sog-
giorno, casalinghi vari, a chi 
verrà a ritirali regalo tel. 338 
2500169 
APPENDIABITI CAUSA inu-
tilizzo, vendesi 3 appendini 
in noce con pomello tinta 
bronzo Tel. 3472564892 
COMODINI STILE emily due 
colore bianco panna tenue 
con rifi niture anticato; sono 
molto graziosi e misura-
no cm. 33x50x72 circa Tel. 
3405684129 
CREDENZINA DA cucina stile 
moderno in laminato formica 
bianca e verde con ante e cas-
setti, porta tutto il necessario 
in cucina veramente bella, lun-
ghezza 240 come nuova costo 
euro 1900 svendo euro 700 
franco mail: stoicam1@alice.it 
tel. 347 2800935 
CUCINA ANGOLARE com-
pleta, ottimo stato + divano 
2/3 posti vendo euro 300 tel. 
338 8153904 
CUCINA FULL optional cilie-
gio cucina 3.15 metri. frigo 
congelatore doppio moto-
re + lavastoviglie + forno + 
piano cottura con coperchio 
(tutto classe a). ottime rifi -
niture. vendo per trasloco. 
utilizzata solo 6 mesi. pra-
ticamente nuova. affarone. 
per foto contattatemi gianni 
338 4448094 
DIVANO PIÙ poòtrone ven-
do divano tre posti più due 
poltrone color salmone 
parzialmente sfoderabile in 
buono stato. visibile a novi 
ligure ( al) Tel. 3277840357 
LAMPADA DA pavimento a 
due steli in ottone paralume 
in cristallo bianco, in ottime 
condizioni vendo euro 80 tel. 
335 5426203 
LAMPADARIO N° 1 di cri-
stallo di murano con strut-
tura in metallo dorato su cui 
si appendono 162 canne 
pendenti bianche distribuite 
su 7 giri (pagato € 2500) Tel. 
3407965071 
LAMPADARIO N° 1 con 
struttura in metallo dorato 
sul quale sono appese su 
più giri piccole gocce pen-
denti in cristallo bianco (pa-
gato € 1300) Tel. 3407965071 

moderna in linea color wenge’ 
mt.2,40 escluso frigorifero ma 

con la sua colonna trasformata 
in dispensa,forno,cappa,piano 

cottura, solo 3 anni di vita a 
euro 1.200, vendo anche sepa-
ratamente lavastoviglie ariston 
mod.hot point non da incasso,

1 anno di vita a 250 euro. 

tel. 338 8023116 
telefonare solo se interessati

CUCINA CUCINA 

prodotti tupperware 
oggettistica per la casa, 
sconti dal 30% al 50%, 
rispetto al prezzo da 
catalogo, omaggi per 
acquisti numerosi o 

presentazioni a casa propria

tel. 331 3184768 
francesca 

GRANDEGRANDE
SVENDITASVENDITA  

a gocce in legno e 
ottone (è un pò im-

polverato ma è bello 
da pulito) vendo 

tel. 348 7055184 

LAMPADARIOLAMPADARIO
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LAVANDINO BIANCO cm. 
120 x 50 da cucina con 2 
vasche senza mobile vendo 
euro 50 tel. 0142 940343 
LIBRERIA 3 mt con colon-
ne laterali   e parti a giorno, 
in legno color noce chiara 
come nuova, pagata euro 
2000 privato svende euro 
650 . franco mail: stoicam1@
alice.it tel. 347 2800935 
MOBILE A parete stile mo-
derno con ante e cassettiere 
adatto ogni uso, soggiorno 
camera, cameretta uffi cio 
privato svende euro 650. 
franco mail: stoicam1@alice.
it tel. 347 2800935 
PARETE ATTREZZATA cu-
cina con lavastoviglie, lavel-
lo scolapiatti, forno fuochi, 
cappa e mobiletti vendo a 
offerta tel. 339 2344234 
PORTONI BLINDATI da vil-
letta completamente nuo-
vi, bellissimi vendo tel. 349 
2228683 
QUADRI SPECCHIERE ven-
dita di quadri specchiere 
cornici, tutte in legno lavo-
rate soggetti di cacce inglesi 
carte geografi chplanisferi 
paesaggi animali . collezione 
completa di stampe autenti-
che . vendo tutto in blocco . 
info 3398512650 
SALOTTO DI pelle divano 3 
posti, 2 poltrone vendo euro 
200 tel. 331 2725356 
SPECCHIERA DA bagno 
specchio da bagno colore 
bianco con 2 ante richiudibili 
con 2 luci,misure larghezza 
cm 72,altezza cm 52,profon-
dita cm 15 Tel. 3383675790 
STOCK QUADRI specchiere 
vendita di quadri specchiere 
cornici , tutte in legno lavo-
rate soggetti di cacce inglesi 
carte geografi chplanisferi 
paesaggi animali . collezione 
completa di stampe autenti-
che . vendo tutto in blocco . 
info 3398512650 
TAVOLI E sedie da esterno 
n.2 tavoli da esterno allun-
gabili da 6 a 8 posti como-
di, in resina resistente color 
bianco + n.8 sedie da ester-
no, con braccioli, in resina 
resistente color bianco/avio, 
vendo tutto a euro 90, tel. 
3284343691. 
TAVOLO QUADRATO tavo-
lo offi cine savio pietro qua-
drato da sala in ciliegio anni 
60/80 vendo per sgombero 
solo 70 euro legno massic-
cio e abbastanza pesante. 
Tel. 3804770225 
VASI DA 500g con coper-
chio nuovi ottimi per conser-
ve e miele. Tel. 0383365297
2 CASSETTIERE UGUALI bian-
che 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 og-
getti vendo euro 15, trapun-
ta della nonna gialla in lana 
mis. 230 x 200 vendo euro 
20 tel. 0131 237031 
3 MATERASSI di lana sen-
za molle vendo euro 25 
cad,  tel. 0131 237031 
ARMADIO 6 ante bianco mis. 
2,20 x 60 x 2,65 causa tra-
sloco vendo euro 100 tel. 
334 8776161 
ARMADIO STAGIONALE in le-
gno 6 ante con 4 cassetti, 
come nuova vendo euro 200, 
specchio bagno 4 luci con 
mensola incorporata vendo 
euro 45 tel. 349 7500720 
ARREDAMENTO COM-
PLETO 2 sale, 1 cucina 
con elettrodomestici, 2 
camere, arredo bagno in 
ottime condizioni d’uso 
vendo a prezzo da con-
cordare tel. 327 1610087 

PARETE ATTREZZATA per 
uffi cio o libreria o camera, 
composta da due colonne 
laterali in legno chiuse 60 x 
50 x 230 unite da due men-
sole a giorno, adatta per 
contenitori fatture, cancel-
leria ecc.. oppure libri/cata-
loghi in perfette condizioni 
oppure camera aggiungen-
do nella parte sotto un letto 
pagata euro 2500 privato 
svende euro 650. franco 
mail: stoicam1@alice.it tel. 
347 28009358
BANCO BAR ad angolo mis. 
2,20 x 2,20 vendo euro 2000 
tel. 0131 218090 

A     rredamento
      uffi ci e negozi
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PLAFONIERE NEON in me-
tallo nero sia con doppi tubi 
che singole lunghe 2 mt, te-
nute molto bene, vera occa-
sione causa cessata attività 
vendo anche separatamente 
tel. 348 0428156 
POLTRONCINA ATTESA in 
tessuto rosso 2 coppie uni-
te da tavolino portariviste 
con gambe in ferro e piedini 
regolabili vendo in blocco 
o separatamente tel. 348 
0428156 
VETRINETTE ESPOSIZIO-
NE in cristallo con telaio in 
legno laccato 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 

BOTTIGLIE DI spuman-
ti, champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi 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 
FORNO ELETTRICO harbert 
originale anni 80, in ottimo 
stato e funzionante!!! vendo 
a prezzo da concordare tel. 
333 4947178 francesca

DISCHI IN vinile 85 dischi a 
45 giri anni 60, 70, 80 e 10 a 
33 giri nni 70 ballo liscio ven-
do euro 100 tel. 340 2789501 
FUMETTI E album fi gurine 
offro migliaia di euro per 
collezioni anche incomplete 
fi no anni 60 tel. 320 1124106 
OGGETTISTICA SWARO-
SKY e pezzi annuali da 
collezione disponibili tutte 
le annate, massima serietà 
vendo tel. 333 8645878 
QUADRI DA 1 a 3 del pittore 
“don ponta” mis. standard, 
ottima cornice, 2 paesaggi 
e una natura morta ven-
do euro 4500 cad tel. 0131 
868124 
SEI UN carabiniere o un col-
lezionista, ho un orologio 
funzionante, perfetto dell’ar-
ma dei carabinieri del 1954 
con calendario all’interno 
vendo euro 200 tratt. tel. 328 
0307054 
SIGNORA ACQUISTA cor-
redi, biancheria antica e 
nuova, argento e servizi 
piatti, tazzine, fi rmati abbi-
gliamento accessori fi rmati 
tel. 340 8508561 

3 CARTUCCE NUOVE per 
stampante hp nero n. 337 
vendo euro 9 cad causa 
errato acquisto tel. 347 
4517916  333 6705966 
GIOCHI X nintendo ds lite 
dsi xl 4gb modifi ca giochi 
nintendo ds / lite / dsi . r4 n5 
r4i memoria 4 giga... 80 gio-
chi. ottimo perfetto. gianni 
338 4448094 freee@tiscali.it 
40 euro. 
MOBILETTO PORTA com-
puter color faggio, usato po-
chissimo vendo euro 30 tel. 
349 2235763 ore pasti dopo 
le 12,00 o 20,00 
MONITOR TV lcd a colori da 
7” alca power t 70w01c fun-
zionamento a 220 volt/12v 
completa di adattatore per 
ac/dc, adattatore per auto 
dc/dc, cavo per ingresso av/
usb, supporto telecomando, 
cuffi e, adattatore per anten-
na esterna, ideale per cam-
per, auto o barca, mis dello 
schermo 15,6 x 8,80 diago-
nale 18cm vendo tel. 0131 
227231  339 4929308 

PLAYSTATION VENDO 
2 come nuova + 2 gio-
chi. contattare massimo 
3493717903 
PLAYSTATION 2 + giochi 
vendo euro 100, giochi per 
computer vendo euro 15, 
dvd fi lm originali vendo euro 
5 tel. 349 2542348 
PLAYSTATION 2 vendo 
come nuova + due giochi a 
un prezzo vantaggiosissimo. 
Tel. 3493717903 
STAMPANTE HP photo-
smart c 4400 all in one Tel. 
333 1227413 
VENDO CONSOLLE v 
smile con giochi ven-
do consolle v smile con 4 
giochi:winnye the pooh e la 
caccia al miele,spiderman & 
frieds,cars,spongebob Tel. 
3383675790 

TERMOSIFONE A olio a 9 
elementi collegabile a presa 
elettrica con ruotine per lo 
spostamento Tel. 131691295 
2 CONDIZIONATORI D’A-
RIA calda e fredda da terra 
vendo euro 70 cad tel. 349 
2542348 
ANALIZZATORE FUMI ven-
do kit analizzatore fumi testo 
300m, stampante ir,carta 
termica,kit bacarach,valigia 
di trasporto, senza celle a 
500€ Tel. 3472564892 
CANNONE DA riscaldamen-
to da 72000 kal. ideale per 
ampi capannoni, stalle, pro-
pellente diesel vendo euro 
1500 tel. 349 2228683 
C R O N O T E R M O S T A T O 
CON comando telefonico 
della landy & gyr dl valore di 
euro 500 vendo euro 200 tel. 
335 384560 
STUFA A gas città argo ven-
tocaldo per locali da 80 a 
150mq, secondo regolazio-
ne, svendo euro 200 franco 
mail: stoicam1@alice.it tel. 
347 2800935 
TERMOIDRAULICA MG di 
mancin idro-termo-sanitaria 
zona lombardia e piemonte 
impianti elettrici civili e in-
dustriali vendita installazio-
ne climatizzazione sistemi 
energetiti alternativi impian-
ti per utilizzo gas impianti 
per riscaldamento impianti 
idrosanitari impianti pannelli 
solari impianti di protezione 
antincendio vendita instal-
lazione caldaie vendita e 
installazione termopellets 
vendita e installazione ter-
mocamini impianti irrigazio-
ne lattoneria riparazini 24h 
su 24h cell 3396460252 carlo 

48 ENNE libero conoscereb-
be donna 30/50 anni per mo-
menti frizzanti, massima ri-
servatezza tel. 380 2901297 
GIOVANE SINGLE di bell’a-
spetto, educato cerca donna 
anche straniera per iniziare 
un   rapporto di conoscen-
za amicicizia e   costruire 
un futuro insieme tel. 339 
7697591 
MATRIMONALI RAGAZZO 
simpatico e desideroso-
di conoscere le donne di 
oggna etta x le compagnia 
Tel. 3339916037 
RAGAZZO SIMPATICO, di-
screto, conoscerebbe un 
amico max 45 enne non im-
pegnato serio, deciso, sco-
po amicizia seria. no sposa-
ti, anonimi e perditempo tel. 
327 2956318 
RAGAZZO SIMPATICO e 
carino conoscrebbe ragaz-
ze/donne di   ogni età per 
sincera amicizia tel. 340 
0858561 

CUCINA LEGGERA
Giusto per “sgrassarci” dalle abbuffate natalizie, ecco un paio di idee per 
una insalata leggera a base di carciofi . Le istruzioni prevedono l’utilizzo a 
crudo di questo tipico ortaggio invernale, ma se preferite, potete comun-
que utilizzare dei carciofi  lessati al naturale (si possono trovare in alcuni 
supermercati) oppure provvedere ad una leggera cottura a vapore. La 
prima delle sopluzioni proposte è ideale come contorno; nel secondo caso 
(carciofi  e arance), il piatto può essere servito come delicato antipasto. 
Buon appetito (in linea)!

Insalata invernale 
Ingredienti (per 4 persone): 4 Carciofi , 

150 g di Radicchio Rosso, 1 Finocchio, 1 

Cipolla, Olio extravergine d’oliva, Succo 

Di Limone, Sale

Lavare e pulire i carciofi : togliere le fo-

glie dure, le spine e la parte del gambo 

meno tenera. Sbucciare il gambo e aprire a metà; eliminate il “fi eno” 

interno con la punta di un coltellino ben affi lato e lasciare i carciofi  a 

bagno in acqua acidulata con il succo del limone per una mezz’ora  

Tagliarli quindi a fettine sottilissime. Pulire e affettare anche il fi noc-

chio. Lavare e scolare l’insalata, tagliarla a striscioline e unirla alle 

altre verdure. Affettare la cipolla e unirla al resto. Condire con una 

citronnette preparata sbattendo in una ciotola olio, succo di limone e 

sale. Mescolare bene e servire. 

Carciofi  e arance in insalata
Ingredienti per 4 persone: 6 carciofi , 3 arance, 100 gr di olive snoc-

ciolate, 1 limone, 4 cucchiai d’olio d’oliva, sale, pepe. 

Pulire i carciofi  (come nella precedente ricetta). Pelare le arance e ta-

gliarle a fette sottili. Tagliate anche i carciofi  a spicchi sottilissimi. Di-

sporre arance e carciofi  in una insalatiera (oppure su un largo piatto 

da portata e distribuirvi sopra le olive tagliate a rondelle. Mescolare 

in una ciotolina l’olio con sale e pepe, allungare 2 cucchiai di acqua 

acidulata, e versare sull’insalata. Lasciar riposare l’insalata al fresco, 

coperta, per 10 minuti prima di servire.

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

D ediche messaggi
  e comunicazioni

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.

C omputer
 e videogiochi

C ollezionismo

unica ed esclusiva fatta 
con l’esperienza di 

profonde conoscenze di 
questa tecnica effi cace 

per indicare quale 
sarà il vostro futuro. 
primo consulto euro 
20. massima serietà. 

anche al telefono previo 
pagamento posta pay 

tel. 392 5934150

CARTOMANZIACARTOMANZIA

cartomante, sensitiva, 
aiuto in amore, legami, 
unioni di qualsiasi ge-
nere, affari, situazioni 
sfavorevoli, chiamami 
con fi ducia, troveremo 
soluzioni al tuo prob-

lema. per info: 

345 5392559
cartomanzia 

899 656549 
dalle 09,00 alle 24,00 
servizio offerto dallo 
studio esmeraldo - 

Torino
costo 0,96/min
 iva compresa 

ROBERTAROBERTA
A   strologia e

     cartomanzia
elettrico harbert origina-
le anni 80, in ottimo stato 
e funzionante!!! vendo a 
prezzo da concordare 

tel. 333 4947178 
francesca

FORNOFORNO  
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RAGAZZO BELLO , dolce, 
distinto, interessante, cono-
screbbe ragazza pari requi-
siti tel. 339 6383175 
SIGNORA 58 enne sola, se-
ria, cerca amiche per uscire 
al pomeriggio e sera, no per-
ditempo anche fuori zona, 
solo donne astenersi perdi-
tempo tel. 388 3014247 

2 CONGELATORI A pozzo 
molto grandi larghi 1,60 x 60 
alti 87 cm vendo euro 250 
cad tel. 320 3142272 
2 PICCOLI VENTILATORI 
da tavolo con testa girevole, 
funzionante compro a euro 
10 cad tel. 334 3151640 
ASCIUGABIANCHERIA REX 
rdc 77570w nuova, solo 
sballata, mai usata, causa 
mancanza di spazio, con 
scontrino euronics, pagata 
euro 599, vendo euro 500 tel. 
338 4329616 
CASCO ASCIUGACAPEL-
LI anni 70/80. funzionante, 
mai usato ancora con imbal-
lo originale. pari al nuovo € 
15,00 tel 333/8083592 
CAVI ELETRICI acquisto 
cavi elettrici in rame o rame 
pulito . max valutazioni e pa-
gamento immediato . con-
tattare 3936626236 o mail 
bampao@libero.it 
CONGELATORE LT. 102 
mis. 50 x 60 a pozzo, lt. 180 
mis. 85 x 60 polaris orizzon-
tale vendo euro 50 cad tel. 
349 1808765 
DEPILATORE PER uomo 
marca philips testina di ra-
satura con lamina 3 pettini 
regola altezza, impermeabile 
(può essere usato sotto la 
doccia) ricaricabile con cari-
cabatteria (mai usato) vendo 
euro15 tel. 340 7965071 
FORNETTO ELETTRICO da 
tavolo causa inutilizzo, ven-
desi fornetto elettrico bianco 
da tavolo. Tel. 3472564892 
FORNETTO ELETTRICO da 
tavolo causa inutilizzo ven-
desi fornetto elettrico bianco 
da tavolo; potenza 1350w. 
Tel. 3472564892 
FREEZER   3 cassetti verti-
cale, usato per pochi giorni, 
marca wirpool, alto 87 cm, 
largo 60 cm, profondo 60 
cm,usato poco, vendo euro 
50 tel3485975570 
FRIGORIFERO MARCA ca-
stor , doppia porta, 220 litri, 
come nuovo, perfettamente 
funzionante, vendo a euro 
80, tel. 3284343691. 
MACCHINA PER cucire sin-
ger, nuova ancora imballa-
ta con garanzia e ricevuta 
fi scale, pagata euro 450, 
svendo euro 300 in quanto la 
destinataria mi ha respinto il 
regalo, è ancora sigillata e 
con tutti i documenti in re-
gola. franco mail: stoicam1@
alice.it tel. 347 2800935 
MICROONDE DAEWOO 
nuovo, causa trasloco ven-
do euro 50   tratt tel. 339 
2280378 
SEGRETERIA TELEFONI-
CA alte prestazioni ancora 
imballata, sigillata svendo 
euro 100, altra della telecom 
vendo euro 50   franco mail: 
stoicam1@alice.it tel. 347 
2800935 

THERMOS PROFESSIONA-
LE . mai usato, nuovo. capa-
cita’ 8 litri. per mantenere in 
temperatura bevande calde 
o fredde. ideale per feste e 
gite di gruppo o per comuni-
ta’. € 10,00 tel 333/8083592 

THERMOS PROFESSIO-
NALE . mai usato, nuovo. 
capacita’ 8 litri. per mante-
nere in temperatura bevan-
de calde o fredde. con rubi-
netto per erogazione. ideale 
per feste e gite di gruppo o 
per comunita’. € 10,00 tel 
333/8083592 

TV COLOR 14” e decoder 
nuovo in garanzia causa inu-
tilizzo cedo a prezzo simbo-
lico. cell. 328/2177304 

Elettrodomestici
     e telefonia

elettrodomestici da cucina: 
passì elettrico ariete, sala-
dino ariete, tritatutto amc 

(nuovo), bilancia amc 
(nuova), frullatore doppia 

velocità termozeta, robot da 
cucina multifunzione, piastra 
elettrica con raclette conviv-

iale (nuova), passaverdura 
in acciaio (nuovo), gelatiera 

topolino ariete vendo a 
partire da euro 10

tel. 333 4947178 
francesca

PICCOLIPICCOLI
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TUBO IN pvc diametro 16 
cm. lunghezza 6 metri, fl an-
giato tubo in pvc diametro 
16 cm. lunghezza 6 metri, 
spess 1 cm circa, fl angiato 
utilizzabile per irrigazione e 
altri usi Tel. 131691295 
ALBERO DI ciliegio alto 
10mt diam. 50 cm vendo tel. 
349 2228683 
EMERGENZE DOMESTI-
CHE, idraulica, illumina-
zione, serrature interventi 
immediati anche festivi, con 
garanzia, manod’opera ita-
liana attrezzature professio-
nali tel. 328 7023771 carlo 
FILTRO DA vino a siluro 
campana vendo euro 250 
tel. 349 2228683 
PALI IN cemento usati da 
estirpazione vigneto) da 
usare per recinzione terreno 
compro tel. 0142 925205 
PALI USATI di legno per re-
alizzo pergolato cerco 50/60 
pali di legno usati per luce 
o telefono altezza mt. 5/6 
diam. 14/16 cm tel. 0131 
387683  339 2047607 
POMPA DI ingrassaggio a 
cartuccia Tel. 131691295 

3 TELECAMERE PROFES-
SIONALI di gran marca con 
relativi monitor per sorve-
glianza interno esterno pri-
vato svende euro 200 cad. 
franco mail: stoicam1@ali-
ce.it tel. 347 2800935 
ANTIFURTO COMPLETO di 
marca “elkron” per la casa e 
uffi ci, completo di centrali-
na d’allarme, centralina an-
tirapina collegata alle forze 
d’orine, punti d’allarme vari, 
il tutto pari al nuovo, costo 
nuovo euro 12000 circa, 
vendo euro 1000 vero affare 
, fortunato chi lo compara 
tel. franco mail: stoicam1@
alice.it tel. 347 2800935 
BINOCOLO VENDO marca 
“konus” 10x25 (nuovo) € 80 
tel. 340/7965071 
KIT STAMPA camera oscu-
ra: ingranditore kaiser60 
ottica tedesca e cassetto 
portafi ltri, lucidatrice, broc-
ca1l graduata, marginatore, 
2pinze carta, termometro, 
focuscope, temporizzato-
re 1-99s, esposimetro, 3 
bacinelle 50*60, lampada 
sicurezza con 3fi ltri. Tel. 
3472564892 
KIT SVILUPPO negativi: 
tank sviluppo con tubo h2o, 
changing bag, timer60’, 
bacinella20*25, pinza ter-
ginegativi, misurino300cc, 
imbuto, 2 pinze pellicola, 
carica pellicola, 4 rullini pel-
licola. Tel. 3472564892 
LETTORE MP4 vendo 
veejay 4150 marca “nor-
tek” 1 gb con auricolari, 
cavo usb, manuale istru-
zioni (nuovo) € 20 tel. 
340/7965071 
MACCHINA FOTOGRAFI-
CA refl ex canon eos nuo-
vissima adoperata per soli 
2-3 rullini con custodia in 
pelle ed istruzioni originali 
svendo euro 600 (costereb-
be il doppio) franco mail: 
stoicam1@alice.it tel. 347 
2800935 
SUPPORTO PER tv da muro 
con braccio regolabile ven-
do euro 50 tel. 349 2542348 
TELESCOPIO CANNOC-
CHIALE stellare autocostru-
ito per ogni età con cavalle-
to vendo euro 70 tratt. tel. 
334 3151640 

GIOCATTOLI ANNI 60 ve-
ramente belli, trenini, auto 
oggetti vari pista in latta te-
desca marca jekhnofi x (big 
dipper) vendo tel. 0142 50767 
MODELLO DEL corpo uma-
no di de agostini alto 1, 10 
con i suoi pezzi compro max 
euro 50 tel. 334 3151640 
PROGETTO DI umanoide di 
aspetto umano con reala-
zione scritta ed illustrazioni, 
per costruire modello fun-
zionale vendo euro 50 tel. 
334 3151640 

GENNAIO: 
mese di rinunce per 
detossinare corpo e mente
Dopo i travagliati trascorsi alimentari e non solo vissuti più o meno 

consapevolmente durante le interminabili festività natalizie, il nostro 

fi sico chiede tregua. Una ‘muncia’ giustifi cata e necessaria dopo 

aver sottoposto ogni organo possibile a ogni sorta di piacere - 

stravizio. E’ bello, comunque, assaporare in pieno e senza sensi 

di colpa, sapori e gusti ‘proibiti’ normalmente diventati legittimi in 

nome della convivialità. Rinunciare a simili piaceri, oltretutto in dosi 

massicce, diventa quindi un obbligo piacevole che sottrae calorie 

e cuscinetti di grasso in eccesso da fi anchi e altre parti deputate 

ad assimilare simili brutture. Occorre quindi una rivalutazione 

attenta del nostro quadro giornaliero a tavola cominciando 

dall’approvvigionamento dalla spesa quotidiana: scegliete pasta e 

biscotti integrali  o ai cereali; bevete acqua leggermente acidulata 

da succo di limoni non trattati durante i pasti principali (il limone 

‘scova’ le tossine in profondità e brucia i grassi); consumate 

la frutta prima di pranzo e cena; fate indigestione di insalate 

di carciofi  e fi nocchi (il carciofo depura il fegato e il fi nocchio 

combatte la fermentazione intestinale); se avete fame durante il 

giorno evitate il caffè e sostituitelo con orzo biologico e la sera 

sorseggiate una tisana depurante addolcita con miele. Entrate nella 

vostra erboristeria di fi ducia e avvicinatevi a un ‘elemento’ nuovo: 

sia un alimento (una minestra di miglio per esempio, è gustosissima 

e rinforza capelli e unghie), siano dei semi (quelli di sesamo o di 

zucca sono ricchi di vitamine e ferro e condiscono egregiamente 

le insalate), sia un’alga (la kombu si usa nelle zuppe di legumi per 

non incorrere in effetti spiacevoli). Programmate, già che ci siete, 

un corso in palestra o in piscina e, anche se neve e freddo faranno 

parte ancora per molto del paesaggio, cercate di fare attività anche 

all’aperto: l’ossigeno fa bene alle cellule del cervello!  

F oto
 video

F ai da te
 giardinaggio

G iocattoli e
 modellismo
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OROLOGIO CARTIER 
uomo e donna must tags: 
vendo, buono, a mano o 
a mezzo spedizione, 590 
€ cartier anni 70 originale 
con carica manuale linea 
must de cartier euro 590 
mod. uomo cinturino rosso 
e modello donna cinturino 
nero completi di scatola 
e doc. il prestigio al polso 
3292347809 
OROLOGIO CARTIER clas-
sic oro pl cartier anni 70 ori-
ginale con carica manuale li-
nea must de cartier euro 590 
mod. uomo cinturino rosso 
e modello donna cinturi-
no nero completi di scatola 
e doc. il prestigio al polso 
3292347809 

LAVATRICE IN buono stato 
possibilmente classe ener-
getica a cerco in regalo tel. 
340 7085750 ore pasti 

CASA DISCOGRAFICA ro-
mana con annessa scuola di 
canto impartisce lezioni pri-
vate e personalizzate a can-
tanti e cantautori zona roma 
e provincia tel. 330 980514 
ECONOMIA AZIENDALE 
studente di economia al 3 
anno da lezioni di rivolti a 
studenti di istituti superiori.
offro massima fl essibilità e 
serietà.anche a domicilio.
contattatemi per informazio-
ni Tel. 349-7025249 
INSEGNANTE RUOLO 
scuola media impartisce le-
zioni collettive e individuali 
di tutte le materie tel. 338 
5919884 
LAUREATO IN ingegneria 
per preparazione esami stu-
denti scuole medie e supe-
riori tel. 347 6635766 
LEZIONI DI inglese e por-
toghese laureata in lettere 
con esperienza pluriennale 
impartisce a studenti di ele-
mentari, medie e superiori, 
anche adulti tel.3311153179 
LEZIONI FRANCESE cer-
casi madrelingua francese 
per lezioni a domicilio a due 
bambini di sette anni e alla 
loro mamma. si richiede 
massima serietà. Tel. 338 
5314018 
MAESTRO DI canto imparti-
sce lezioni private zona ca-
tanzaro e provincia tel. 328 
2170415 
PIANOFORTE , teoria e sol-
feggio. pianista diplomata 
in conservatorio  impartisce 
lezioni a lerma e dintor-
ni. adultii e piccini. natalia 
tel. 338.3539975@ 

1 COMPRESSORE DA 100 
litri vendo tel. 348 7055184 
2 LAMIERE   IN ferro zigrina-
te mis. 2,50 x 1,25 spessore 
4 mm adatte per rampe ven-
do causa inutilizzo tel. 348 
7055184 
3 CASSEFORTI 18-13-8 q.li 
condizioni pari al nuovo, pri-
vato svende al 50%. franco 
mail: stoicam1@alice.it tel. 
347 2800935 
3 GOMME ALTA pressione 
per idropulitrici vendo tel. 
348 7055184 
ANTIFURTO PROFESSIO-
NALE completo elkon per 
casa, uffi cio privato sven-
de euro 550 oppure prezzo 
d’offerta libera. franco mail: 
stoicam1@alice.it tel. 347 
2800935 
BOTTE PER trasporto acqua 
35 q.li a traino ottimo affare 
vendo tel. 339 3688215 
CASTELLO DA muletto con 
attacchi 3 punti per trattore 
con forche vendo tel. 335 
7811187  339 8614169 
COMPRESSORE 25 litri 
usato pochissimo splendide 
condizioni vendo per svuo-
tamento box. nuovissimo! 
50 euro vittorio 3488898262 

DECESPUGLIATORE 43CC 
decespugliatore mai avviato, 
a tracolla impugnatura clas-
sica a pistola o a manubrio, 
43cc molto potente,benzina 
verde, asta scomponibile, 
molti accessori compresi, 
disponibili a parte motosega 
da potature o tagliasiepi da 
inserire in cima all’asta, 190 
€, tel:338.3071141 
ERPICE ROTANTE tipo linx 
erpice rotante ancora in buo-
no stato per il limitato utiliz-
zo . i denti di lavoro sono 
stati sostituiti una sola volta 
ed attualmente sono presso-
chè nuovi Tel. 131691295 
FRESA MERITANO cm 100, 
cm 160, cm 200 vendo tel. 
335 7811187 339 8614169 
GENERATORE DI corrente 
honda 6000 kw 6 ore lavora-
te 10, vendo euro 1500 fattu-
rabili tel. 346 5106724 
GENERATORE DI corren-
te 380 220 a gasolio, 60 kw 
silenziato vendo tel. 335 
7811187  339 8614169 
LAMA DA neve per mo-
tocoltivatore con attacco 
universale vendo tel. 335 
7811187  339 8614169
LASER DA cantiere vendo 
...strumento laser professio-
nale per edilizia di cantiere 
.....marca wurt prezzo da 
concordare cell 3383861996 

LAMINATOIO PER orefi ci a 
motore ingranaggi esterni, 
rulli piatti e scanalati da 140, 
costo nuovo euro 9000 pri-
vato svnde euro 1800 franco 
mail: stoicam1@alice.it tel. 
347 2800935 
MARTELLINO PNEUMATI-
CO nuovissimo in valigetta 
con serie di punte e scalpelli 
da collegarsi a un compres-
sore vendo euro 20 tel. 010 
920474 
M O T O C O L T I V A T O R E 
VENDO bcs 735 12cv 
benzina,con fresa, ruote in 
ferro doppie, freni sx e dx, 
blocco differenziale, sicurez-
za, usato pochissimo, semi-
nuovo, beppe 3389861094 
MOTOSEGA 3HP 50cm di 
lama motosega a scoppio 
50cc, 2200w 3hp molto po-
tente, benzina verde, lama 
da 50 cm, adatta a taglio e 
abbattimento, nuova mai 
avviata, lubrifi cazione auto-
matica, compresi accessori, 
159 €, tel:3383071141 
MOTOZAPPA VENDO casor-
zo motore intermotor la250 
benzina, poco usata, per inu-
tilizzo, tel. 331 2425013
RASAERBA HONDA da 5,5 
cv, adatta per prati da 100 
mq, in ottimo stato vendo 
causa inutilizzo €. 200,00. 
telefonare dopo le ore 20.00 
- cell. 328/7232620 

N. 10 giunti innocenti nuo-
vissimi vendo euro 20 tel. 
010 920474 
OFFICINA PER micromec-
canica di precisione compo-
sta da tornio, fresa, trapano, 
bilanciere, spianatrice e rela-
tivi accessori privato svende 
tel. franco mail: stoicam1@
alice.it tel. 347 2800935 
SPANDICONCIME FRES-
SORI mod. sc 83 bl capa-
cità 250 kg. in buono sta-
to per il basso utilizzo Tel. 
131691295 
TAGLIA CEMENTO e asfal-
to piccola visibile a villa-
franca d’ asti vendo tel. 335 
7811187 
TRATTORE D’EPOCA ford 
dexta anno 1960 funzionan-
te e in buono stato con targa 
e libretto vendo euro 2500 
tel. 338 3766629 
TRATTORE LANDINI van-
guard 130 usato, con motore 
nuovo, dimostrabili vendo 
euro 20000 non tratt. tel. 338 
4806565 
TRINCIA NUOVA di varie 
misure idrauliche o fi sse 
vendo tel. 335 7811187  339 
8614169 
TRINCIA SERMENTI larga 
mt. 1,30 ottimo stato d’uso, 
+ paletta per trasporto terra 
larga 1,30 mt attacco poste-
riore vendo tel. 339 3688215 

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:

G ioielli e
     orologi

In regalo

L ezioni
    private

M acchine e
  attrezzature

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

vendo euro 3200

tel. 339 4861081

TRATTORINOTRATTORINO
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“AMO LA natura , i fi ori, le 
piante e gli animali. se anche 
tu condividi le mie passioni 
chiamami. sono elisa, ho 47 
anni, separata,infermiera. 
ti aspetto!” – ag. “meeting” 
-  tel. 0131-325014 
“CERCO UN uomo capa-
ce di costruire un rapporto 
sincero basato sul rispetto 
e sui sentimenti veri”. lea, 
separata, 42 anni, ha un’av-
viata attività commerciale e 
vuole ricominciare... magari 
con te. – ag. “meeting” - tel. 
0131-325014 
“POTRÀ SEMBRARE stra-
no, ma ogni sera al tramonto 
ti sogno ad occhi aperti: tu 
che vieni verso di me sorri-
dente e innamorata. ecco la 
donna che cerco!!”. damia-
no, copywriter 33enne, se-
parato. – ag. “meeting” - tel. 
0131-325014 
“SONO UN celibe di 35 anni, 
ho un lavoro che mi appaga, 
sogno una compagna con 
cui condividere la mia vita.” 
michele, bancario. - ag. “me-
eting” - tel. 0131-325014 
.......IN GIRO è pieno di ...bip 
........ in giro È pieno di ...bip...
guardate solo come guida-
no la macchina , per farvi 
una idea....sembrano  usciti 
da un fi lm d’azione. oppure 
sono maldestri e disattenti, 
nervosi, incazzati. maledu-
cati e pericolosi. nessuna 
prospettiva per un viaggio 
confortevole. ti cerco italia-
no , intelligente (conta il mo-
tore) e pragmatico (conta la 
tenuta delle gomme), per un 
buon pezzo di strada insie-
me. – Ag. “Chiamami” -   ‘li-
via  392.1862101 (garantisco 
presenza e buone maniere) 
40 ENNE serio gradevole 
cerco una lei profonda d’a-
nimo e schietta con cui con-
frontarsi rispettosamente in 
zona tortona, castelnuovo, 
voghera, no agenzie tel. 347 
4447161 
43 ENNE carino, snello cer-
ca ragazza carina, snella, 
anche dell’est per seria rela-
zione, zona novi, ovada, tor-
tona, no agenzia si sms tel. 
346 9769906 
50ENNE, SOLARE, since-
ra. esiste un uomo distinto, 
posizionato, per condivide-
re una bella amicizia o una 
eventuale convivenza con la 
sottoscritta?. nel caso in cui 
ci fosse io incomincio con un 
bacio e un abbraccio. ciao, 
lisa. - ag. “novecento” -  tel. 
345.5739728 

51 ENNE alto cm 1.85, briz-
zolato tipo briatore ottima 
presenza, libero con molti 
interessi autentici, amante 
del bello, cerca donna alta, 
fi sico atletico, classe, cultu-
ra ed il tempo dirà cosa fare 
insieme. irrinunciabile sensi-
bilità e femminilità. la vita ci 
aspetta. tel. 335 8033071 e-
mail: akkos@interfree.it 

52 ENNE aspetto piacevole, 
buon carattere, cerca com-
pagna per seria relazione, 
convivenza, anche straniera, 
carina, intelligente tel. 339 
7239466 

52 ENNE serio, giovanile, 
lavoratore autonomo, cerca 
ragazza anche straniera per 
amicizia, eventuale relazio-
ne futura, assoluta serietà, 
risposta garantita. sms o 
chiamare tel. 333 9579152

BELLO SAREBBE svegliar-
ti con un caffè al mattino, 
lasciandomi cadere poi sul 
tuo cuore. se tu mi cono-
scessi non ti negheresti que-
sto privilegio. se sei un tipo 
passionale provaci, magari 
quel caffè… anna 38 anni. 
- ag. “novecento” - tel. 339. 
3169289 

TEATRO REGIONALE 
ALESSANDRINO: 
NOVITÀ SUI 
RIMBORSI, CAMBI 
DI DATE E NUOVE 
OFFERTE PER GLI 
SPETTATORI

E’ confermato in via defi nitiva l’annullamento degli spettacoli 

“Aladin”, “Ciak si gira!” di Arturo Brachetti, “Shadowland” dei 

Pilobolus Dance Group, “l’Affarista” con Geppy Gleijeses, 

impossibili da realizzare per esigenze di palcoscenico. 

Il Teatro Regionale Alessandrino informa che a partire da lunedì 

17 gennaio sarà possibile avere il rimborso dei biglietti presso 

la Biblioteca Civica di Alessandria (lunedì - venerdì 15.30 

- 18.30 e sabato 10 – 13) e presso la biglietteria del Teatro 

Sociale di Valenza (tutti i giorni 16.30 - 19.30), con la seguente 

calendarizzazione: 

ALADIN, rimborso dal 17.01 al 14.03.2011 
CIAK SI GIRA!, rimborso dal 17.01 al 14.05.2011 
SHADOWLAND, rimborso dal 17.01 al 14.05.2011 
L’AFFARISTA, rimborso dal 17.01 al 14.06.2011

Solo per i possessori dei biglietti degli spettacoli annullati, il TRA 

riserva una PROMOZIONE SPECIALE dedicata allo spettacolo 

“SORELLE D’ITALIA”, con Veronica Pivetti e Isa Danieli. 

Sarà possibile infatti acquistare due biglietti al prezzo di uno 

per la serata del 25 marzo al Politeama Alessandrino. L’offerta è 

valida fi no al giorno prima dello spettacolo.

LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR
Ricordiamo che lo spettacolo con Leo Gullotta “Le allegre 

comari di windsor”, previsto per giovedì 11 novembre 2010 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. I biglietti già acquistati per la data di novembre 

devono essere riconsegnati per il rimborso presso la biglietteria 

del Sociale di Valenza e presso il punto biglietteria della 

Biblioteca Civica. Contestualmente si potrà effettuare un nuovo 

acquisto per le repliche valenzane. Il periodo compreso tra 

venerdì 5 e sabato 20 novembre è riservato esclusivamente agli 

spettatori già in possesso di biglietto. Per il rimborso c’è tempo 

fi no al 14 gennaio. 

Matrimoniali

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

potrebbero appartenere ad 
agenzie specializzate

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:
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SPORT

Su www.dialessandria.it   c’è una sorpresa per te!

BEATRICE 57 anni, bea-
trice 57 anni, vedova ma 
viva e giovanile, aspetto e 
fi sico curato, voglio farmi 
trovare pronta all’occorren-
za. gradirei conoscere per 
presupposta frequentazio-
ne un uomo gradevole, ma-
turo, senza segreti, scopo 
amicizia,convivenza o ma-
trimonio. disponibilità a tra-
sferimenti. -ag. “novecento” 
- tel. 340.2350959 
BRIZZOLATO GIOVANILE 
cerca compagna amante ca-
valli per progetto di agrituri-
smo ed eventuale conviven-
za tel. 333 3498405 
CERCASI REGINA cerca-
si regina assoluta del mio 
cuore. requisiti richiesti? ¼ 
di dolcezza, ¼ di semplicità, 
¼ di mediterranea bellezza 
e 100% di coccole e amore.
aldo 44, imprenditore, sepa-
rato, moro, bel fi sico, dolcis-
simo, concreto. - ag. “nove-
cento” -  tel. 348.9555946 
CERCO UNA donna italiana, 
brava per convivenza, ho 50 
anni, sono simpatico e gen-
tile, lavoro e cerco ragazza 
massimo 20 enne no stra-
niere tel. 366 2096369 
CI SONO momenti in cui 
senti che sta per accadere 
qualcosa di speciale, che 
non dimenticherai mai.forse 
sarà un anno migliore che mi 
porterà a prendere le occa-
sioni giuste al volo. diciamo 
che se tu fossi  il treno giu-
sto , farei in modo di salirci , 
anche se non rallentassi alla 
mia stazione . no fl irt barba-
ra, 37  anni, insegnante lon-
gilinea, elegante.  Ag. “Chia-
mami” -  tel 392 8367805 
CRISTINA 45ANNI cristi-
na 45anni, divorziata, fi ne, 
romantica non possessiva. 
trovo gli uomini che conosco 
poco interessanti mi piace-
rebbe conoscere e frequen-
tare uno giusto che sappia 
cos’è una donna per met-
tere a confronto idee, gusti 
e tante altre cose… cerca-
mi. - ag. “novecento” -  tel. 
348.3820099 
DISTINTO 60 enne alto, briz-
zolato, occhi azzurri chia-
ro, non libero, piemontese 
cerca donna per piacevoli 
momenti nella massima se-
rietà e discrezione recipro-
ca. no anonime e straniere, 
zona casale monferrato. tel. 
331 1359449 dalle 10,00 alle 
12,00 e dalle 18,00 alle 20,00 
FARÒ, PER te , quello che 
non ho mai fatto per nessu-
no,  perchè mi sento, piena 
di gioia e felicità, con  una 
grande voglia di vivere un 
amore, in armonia e com-
plicità. sai una cosa strana 
(visto il freddo  inclemente), 
sento la primavera in arri-
vo !!! sento che ti stai avvi-
cinando. nicoletta , molto 
carina,  cassiera, single. 
-   Ag. “Chiamami” - tel 320 
6663896 
HAI PRESENTE quelle bel-
le feste, tutti seduti a ta-
vola. magari un po’ diversi 
, ma amichevoli, curiosi, 
uno  dell’altro. con la voglia 
di dimenticare il quotidiano, 
calandosi per un pò nei pan-
ni dell’altro. io credo  nell’a-
micizia e nelle persone che 
sanno farti star bene con 
poco. credo nel prossimo, 
credo in te che stai  leggen-
do. se sei sentimentalmente 
libero, vorrei conoscerti. no 
avventurieri. – ag.” chiama-
mi” -   tel  329 8756106 ore 
serali solo sms ( dopo le 21 ) 

I RAGAZZI SERI i ragazzi 
seri esistono. io mi reputo 
tale. sono separato, ho 33 
anni, non ho fi gli, sono alto 
moro, ho il mio perché. non 
vado pazzo per le brillantone 
egocentriche: ho già dato, 
grazie. spero che tu abbia 
capito. ci conosciamo? fe-
derico. - ag.”novecento” 
- tel. 346. 4334894 

IL CAPODANNO il capo-
danno mi ha aperto gli occhi 
servendomi la realtà bella e 
cruda: io da sola con le mie 
due amiche del cuore e i 
loro rispettivi compagni. a 
mezzanotte mi sono sentita 
squarciare in cento parti, im-
maginate il perchè. dicono 
che il 2011 sia l’anno della 
ripresa economica, io inve-
ce, vorrei solo essere amata 
da un uomo serio e maturo. 
enrica 40enne, bella, since-
ra, umile. - ag. “novecento” 
- tel. 340. 6933478 

LA GIOIA di vivere non ha 
età...anche se sono 60enne, 
ho ancora tanta voglia di 
svagarmi, non si vive solo 
di lavoro, non pensi anche 
tu....e allora conosciamoci! 
sono sophia, fotografa di in-
terni. chiamami! – ag. “mee-
ting” - tel. 0131-325014 

LIA, 55 anni, lia, 55 anni, 
bella, allegra,molto ironica. 
ho tante amiche, sono ap-
passionata di cinema, leggo 
molto e cosa che non gua-
sta, spadello molto bene. il 
mio piatto forte 2011: uomo 
all’italiana maturo con con-
torno di capricci piccanti. 
cerco una relazione seria. 
- ag. “novecento” - tel. 348. 
7464609 

LONGILINEA 49ENNE lon-
gilinea 49enne, riservata, 
relazionerebbe con signore 
distinto max 60enne. non ho 
vizi, non sono presuntuosa e 
so di poter dare molto in un 
rapporto sentimentale. sono 
passionale e so cosa desi-
dera un uomo. sono seria, 
un po’ selettiva. - ag. “nove-
cento” -  tel. 334.9301577 

NON CREDO all’ oroscopo , 
ma farò un’ eccezione , visto 
che il mio segno è al primo 
posto raccomandati  dall’ 
alto ( molto in alto) , sarà il 
mio anno fortunato e che ti 
incontrerò ......l ‘ottimismo 
non guasta mai !!! verifi chia-
mo in modo scientifi co le 
congiunzioni astrali :-)!!!mo-
rena , carina , capelli lunghi, 
mori, femminile e magrolina 
.senza fi gli , commerciale. - 
Ag. “Chiamami” -   tel. 327 
2308146 

Ci vuole 
Equilibrio!

L’equilibrio corporeo 

è un aspetto dell’edu-

cazione dello schema 

corporeo perché condi-

ziona gli atteggiamenti 

del soggetto di fronte al 

mondo esterno : 

Coscienza del proprio corpo

Coscienza di posizioni equilibrate

Messa in gioco dei rifl essi

Educazione in situazioni dinamiche

Le diverse modalità di questa educazione dell’equilibrio corporeo 

concorrono a dare all’individuo delle abitudini di posizioni equi-

librate e stabili, tanto seduto che in piedi o in azione: tali posi-

zioni utilizzano gli stessi principi: l’attenzione interiorizzata e  la 

coscienza degli elementi corporei per compiere il minimo sforzo 

per realizzare il gesto. Gli esercizi di equilibrio svolgono un’azione 

elettiva nell’educazione della psico-motricità, in quanto domanda-

no un forte contributo da parte delle componenti psico-nervoso 

del soggetto. Essi esigono il controllo di tutto il corpo, esercitano 

la capacità coordinatrice del soggetto ed affi nano la graduazione 

e la precisione dei movimenti da compiere. Se si parla di bambini, 

saranno loro che dovranno trovare in loro le risorse per esprimere 

ciò che vivono, da come posare i primi passi a terra, dal pren-

dere atto del peso del proprio corpo sugli appoggi al correggere 

gli squilibri mediante continui accorgimenti di postura. Gli spo-

stamenti in equilibrio infi ne, sono situazioni globali e la riuscita 

diviene la motivazione essenziale.

A cura di Davide Balduzzi
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NON CERCO la luna ma una 
stellina che illumini il cammi-
no che ci resta nella strada 
della vita, spero ce ne sia 
ancora una per me. sei tu? 
chiamami raffaele tel. 349 
4685775 
NON CREDO non credo sia 
sbagliato pubblicare la vo-
glia di voler dare e ricevere 
amore, offrirsi per come si 
è realmente. ho 56 anni, un 
bel lavoro, una casa ospita-
le, mi tengo in forma, leggo 
e ascolto musica. vorrei co-
noscere una donna matura 
motivata a completarsi in 
un serio rapporto sentimen-
tale.- ag. “novecento” -  tel. 
346. 3078271 
NON SARÀ un’ avventura, 
perchè non so che farmene. 
ho capito che nella vita non 
contano le cose, ma gli affet-
ti . sapere che hai una per-
sona speciale accanto a te, 
con cui affrontare ostacoli e 
gioie. tra alti e bassi , che la 
vita dispensa.   rimane chi ti 
ama, con il suo sorriso, con 
il suo calore. marina,  odon-
toiatra, 42 anni, seria, di 
presenza. – ag.  “chiamami” 
- tel 392 8367327 
NON SOPPORTO non sop-
porto i locali trandy, quelli 
del tipo “non si parla, non si 
sorride e soprattutto, non si 
mangia perché è fuori moda. 
preferisco i luoghi dove il 
tempo può ancora fermarsi 
tenendosi per mano. sei an-
che tu come me? una ragaz-
za semplice ma che sa quel 
che vuole? fabrizio 51 anni, 
dolce, carnale libero profes-
sionista. - ag. “novecento” 
- tel. 346.4191252 
PADRE DI famiglia  vedovo, 
64 anni   cerca donna max 
49/50  per convivenza o ma-
trimonio tel. 345 2982360 
RAGAZZO DI 30 anni dol-
cissimo cerca ragazza max 
26/28 anni per amicizia sin-
cera in alessandria tel. 328 
9039605 
RAGAZZO 37 enne moro, 
bella presenza, cerca ragaz-
za semplice, dolce, carina 
per amicizia e eventuale re-
lazione seria e duratura sms 
al 349 5384564. 
SEPARATA SENZA fi gli, 47 
anni bionda, non molto alta 
ma niente male, anzi. cerco 
un uomo maturo e gentile 
che sappia esplorare l’uni-
verso donna, meglio ancor 
se passionale. no avventure. 
- ag. “novecento” - tel. 349. 
0714477 
SINGLE LIBERO cerca com-
pagna per amicizia o even-
tuale convivenza, massima 
serietà, età circa 40 anni tel. 
349 4718376 
SPERO CHE esiste ancora 
un uomo in questo mondo 
leale, sincero, educato.. trai 
50 e 55 anni, alto, non pe-
lato, non fumatore, 42 anni, 
leale dolce, seria, alta, mora, 
in carne, separata, con fi gli, 
no anonimi tel. 346 7994033 
VORREI UN amore di pan-
na e cioccolato. ho 40 
anni, separata, fi sicamen-
te signifi cativa, sensuale, 
dolce,lavoro e ogni tanto 
mi concedo qualche svago. 
cerco un uomo per amico o 
convivenza, serio, educato, 
sincero. - ag. “novecento” 
-  michela. tel. 345.5739731 
VORREI INCONTRARTI vor-
rei incontrarti, per un caffè, 
in modo amichevole. (spero 
di non incontrare farfalloni, 
sposati,  persone con brut-
ti vizi, grezzi o disagiati ) ti 
cerco italiano, con il gusto 
per una buona conversa-
zione e  conoscenza. senza 
fretta di raggiungere alcun 
obbiettivo, per il piacere di 
stare bene insieme e  cono-
scersi. garantisco, presenza, 
signorilità e alti valori mo-
rali.(solo over 45) emanue-
la, insegnante,  senza fi gli. 
-  Ag. “Chiamami” -  tel 320 
8707271 
“NO ADULATORI   , no fi nti, 
con la fretta di conclude-
re, no sposati “. cerco un’ 
iniziale amicizia, interessi 
in  comuni, stessi obbietti-
vi. ludovica, bella ragazza, 
autonoma, vive da sola, 
amante equitazione, tennis, 
nuoto, single. libera profes-
sionista. gradito un sms di 
presentazione. -   ag. “chia-
mami “ – tel.  393 5343259 
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23 enne cerca urgentemente 
lavoro in edilizia, imbianchino, 
pavimentista, levigatura, auti-
sta patente b, macellaio o altro 
purchè serio anche nei mercati 
di frutta e verdura con moglie e 
bimbo di 6 mesi a carico tel. 388 
1063647 346 7994033 
28 enne italiano di bella pre-
senza cerca lavoro come com-
messo, magazziniere come ap-
prendista in qualunque settore, 
automunito tel. 377 2052664 
56 enne italiana automunita, 
cerca lavoro serio, come puli-
zie o piccoli lavori domestici, 
zona bergamasco, oviglio, feliz-
zano, massima serietà tel. 327 
8680592 
ALESSANDRINA automunita 
con ottime referenze cerca la-
voro come cameriera di sala, 
aiuto cucina, barista anche 
serale o fi ne settimana purchè 
serio tel. 346 3703961 
AUTOMUNITO volenteroso, 
buona cultura, diplomato, 
esperto geometra da cantiere, 
magazziniere esperienza ven-
tennale centro commerciale, 
tutto fare cerco lavoro tel. 0131 
868124 
BADANTE cerca lavoro ovun-
que per curare qualsiasi pato-
logia, disponibile anche giorni 
festivi, richiesto alloggio tel. 
346 5170807 
CERCO lavoro sono un ragazzo 
di 19 anni.. in cerca di lavoro. 
qualsiasi tipo di lavoro, dispo-
nibile a fare turni, full time, part 
time, orario continuo.... dispo-
nibile sabato domenica a lavo-
rare... disponibilità immediata... 
esperienze lavorative come 
controsoffi tti, cartongesso, pa-
rucchiere, aiutante caozziere, 
manovale, giardinaggio.... Tel. 
3802491406 

 

BADANTE rumena 41 anni con 
documenti in regola, 5 anni di 
esperienza cerco lavoro fi s-
so o part time come assitenza 
anziani,a stenersi perditempo 
tel. 320 8739622 
CERCO lavoro come magazzi-
niere, addetto logistica, operaio 
purchè serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer tel. 0131 233481 
349 8417061 
CERCO lavoro come muratore, 
operaio o qualsiasi lavoro tel. 
328 8825051 
CERCO lavoro come badante, 
giorno e notte, tutto il giorno tel. 
329 9458965 
CERCO lavoro come stirare di 
giorno tel. 329 7440624 
CERCO lavoro come opera-
io in alessandria e provincia 
in aziende o comunque lavori 
manuali in posti diversi tel. 333 
1498068 
CERCO lavoro come pizzaiolo, 
aiuto cuoco con esperienza di 
14 anni tel. 320 3279736 
CERCO lavoro come muratore 
generico, autista, patente b, c 
tel. 347 3952717 
CERCO lavoro come assisten-
za anziani signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti in 
regola qualifi ca tecniche di so-
stegno alla persona e con espe-
rienza decennale nell’assisten-
za anziani cerca lavoro come 
badante disponibile anche per 
turni notturni presso struttu-
re ospedaliere no perditempo 
tel.3931345811 
CERCO lavoro come asa sono 
una ragazza di 27 anni ho at-
testato asa e cerco sia per as-
sistenza domiciliare,che casa 
di riposo ,anche pulizie e baby 
sitter vicinanze di pavia Tel. 
3922789380 
CERCO lavoro come assisten-
za anziani signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti in 
regola qualifi ca tecniche di so-
stegno alla persona e con espe-
rienza decennale nell’assisten-
za anziani cerca lavoro come 
badante disponibile per turni 
notturni anche presso struttu-
re ospedaliere no perditempo 
tel.3931345811 
COLF tutto fare , amante igie-
ne , presenza cerca lavoro al 
100%, ovunque con alloggio, 
massima serietà, no anonime e 
sms tel. 335 1620491 
COPPIA di giovani custodi 
con esperienza cercano lavoro 
presso cascina, disponibile ad 
effettuare lavoro di agricoltura 
tel. 366 3501233 
COPPIA domestica tutto fare, 
lui esterno e sorveglianza, lei 
in casa come colf, vaglia ade-
guate proposte di lavoro ovun-
que. richeisto alloggio tel. 335 
1621118 

CUOCA a domicilio grande 
appassionata di cucina mi of-
fro come per organizzare le 
tue cene o pranzi direttamente 
a casa tua cucina del territo-
rio con varie opzioni di menù 
da concordarsi insieme Tel. 
3332477601 
CUOCA con esperienza e pro-
fessionalità cerca lavoro serale 
o anche extra fi ne settimana 
solo in alessandria, no per-
ditempo dalle 16,00 tel. 320 
9135452 
CUOCA con lunga esperienza 
offresi per bar tavola calda o 
ristorante, disponibilità imme-
diata tel. 334 7770393 
DENTISTA - assistente alla pol-
trona laureata in odontoiatria 
proveniente dal venezuela e in 
attesa di riconoscimento del-
la propria laurea in italia cerca 
lavoro come assistente alla pol-
trona presso studio dentistico. 
telefonare al 331 3945615 
DOMINICANA 35 enne auto-
munita, qualifi cata cerca lavoro 
come assistente anziani, diur-
na o notturna 24 su 24 anche 
come dama di compagnia tel. 
346 7409945 
DONNA 50 enne seria e motiva-
ta, cerca lavoro come badante, 
esperienza maturata con pas-
sione verso i più anziani tel. 380 
6313448 
GEOMETRA - disegnatore au-
tocad 2d-3d geometra cerca 
lavoro, da svolgere anche da 
casa, come disegnatore auto-
cad 2d, utilizzo di diversi pro-
grammi per 3d, documentata 
esperienza nel settore edile 
come progettista, massima se-
rietà e autonomia, zona tortona, 
per maggiori informazioni tel. 
3274343691. 
HO 45 anni sono italiano, cer-
co lavoro come magazziniere, 
aiuto magazziniere, lavori pre-
cedenti, fi nitutura autoblindi e e 
settore del freddo, automunito, 
patente b tel. 389 1931156 
INFERMIERA cerca lavoro 
come badante, assitenza an-
ziani, collaboratrice domestica, 
baby sitter, tel. 328 1255130 
INSEGNANTE scuola pri-
maria a tempo determinato 
sono un insegnante di scuola 
primaria,grazie alla gelmini cer-
co lavoro come baby sitter o 
per lezioni private tutte le mate-
rie. Tel. 3296670070 
ITALIANO 27 enne cerca lavo-
ro come commesso, custode, 
vigilanza, magazziniere, puli-
zie, badante, assistente anzia-
ni, baby sitter o altro tel. 345 
8372332
ESEGUO qualsiasi tipo di lavori, 
prezzi oneti, preventivi gratuiti, 
cerco lavro come guardiano, 
muratore, giardiniere tel. 339 
7337598

LAVORO sono una ragazza 
seria di 27 anni con fi glia in 
carico cerco zona: valenza, 
alessandria, casale m.to come 
baby sitter, animatrice Tel. 
389.13.45.537 
PAURA della crisi? ti coloriamo 
la casa a soli euro 3 al mq, ma-
teriale compreso, operai italiani 
tel. 338 7158207 
PENSIONATO con furgone 
hyundai effettua piccoli traslo-
chi in alessandria e provincia 
tel. 333 7112333 
PENSIONATO con attestato 
del vigile del fuoco, cerca la-
voro come guardiano diurno 
o notturno, cantieri, cascinali, 
fabbriche, dintorni casale, ales-
sandria tel. 393 6435327 
PIASTRELLISTA offresi a soli 
euro 18 al mq, cura nei dettagli, 
preventivi gratuiti, operai italiani 
tel. 338 7158207 
PIZZAIOLO italiano pizza-
iolo/cuoco italiano grande 
esperienza,pratioc farinata foc. 
formaggio pasta fresca ecc.of-
fresi. tel3452968618 
RAGAZZA 25 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia com-
messa, baby sitter, dog sitter 
o altro purchè serio tel. 392 
6025268 
RAGAZZA straniera ragazza 
straniera seria ex indossatrice, 
cerca lavoro ovunque a tempo 
pieno come colf e compagnia, 
richiesto alloggio, no anonimi e 
sms tel. 333 7468369 
RAGAZZA 30 enne seria affi da-
bile, referenziata cerca lavoro 
come baby sitter, automunita 
tel. 338 1439698 
RAGAZZA 32 enne cerca lavo-
ro come barista in alessandria 
lettone in regola, con 7 anni di 
esperienza tel. 345 3218437 328 
7788555 
RAGAZZA italiana libera a im-
pegni famigliari cerca lavoro 
come badante, lavapiatti con 
esperienza, massima serietà 
tel. 389 4880314 
RAGAZZA seria 33 enne cer-
ca lavoro in alessandria, cer-
co lavoro urgente purché 
serio,sono una ragazza 33 
volenterosa,auto munita,come 
collaboratrice domestica, pu-
lizie scale,lavapiatti,aiuto in vi-
vaio o in negozio di fi ori, come 
commessa nelle gelaterie, 
tel:3926316135 
RAGAZZA straniera di bella 
presenza, cultura universitaria 
è disponibile ovunque full time 
come assistente famigliare 
presso datori di lavoro altolo-
cati, richiesto alloggio, max se-
rietà, no anonimi e sms tel. 333 
4998184 
RAGAZZO di 30 anni cerca 
lavoro come impresa di puli-
zia sgombero cantine tel. 328 
9039605 
RAGAZZO 25 enne con patente 
b cerca lavoro come magazzi-
niere, barista, esperienza 5 anni 
carrellista, carico scarico, no 
telemarketing tel. 349 4943863 
RAGAZZO esperto gestione 
magazzino, patentino muletto 
disponibile anche per lavori di 
tinteggiatura e decoro pareti, 
libero subito tel. 349 6232091 
RAGAZZO serio e volenteroso 
di nazionalità marocchina cerca 
lavoro come impresa di pulizie, 
operaio in fabbrica, disponibile 
qualsiasi vostra richiesta mas-
sima serietà tel. 327 6756755 
SGOMBERO alloggi a prezzi 
imbattibili, compreso di rimon-
taggio tel. 338 7158207 
SIGNORA rumena 45anni con 
esperienza nel settore da 5 anni 
e buone referenze cerca lavoro 
urgentemente come collabo-
ratrice domestica e assistenza 
anziani in alessandria e dintorni 
a ore diurna, massima serietà 
tel. 327 7020342 
SIGNORA 35 enne cerca la-
voro part time come bari-
sta con esperienza solo in 
alessandria,pulizie scale, auto-
munita, italiana, no perditempo, 
max serietà tel. 340 8236825 
SIGNORA equadoregna cerca 
lavoro come assistenza anzia-
ni, baby sitter, solo la notte in 
alessandria,no perditempo tel. 
340 6582833 
SIGNORA italiana con espe-
rienza in asili e con attestato di 
addetta ai servizi per l’infanzia 
offresi come baby sitter a przzi 
modici tel. 333 9054289 

SIGNORA italiana cerca lavoro 
24 su 24 come badante, zona 
casale, alessandria, referenzia-
ta max serietà tel. 366 3300595 
SIGNORA italiana referenziata 
stira il bucato a euro 1,00 capi 
piccoli euro 0,50, massima 
serietà e igiene, ritiro e conse-
gna a domicilio gratuiti tel. 347 
1208679 
SIGNORE 40 enne serio, affi -
dabile, italiano con esperienza 
ventennale nell’edilizia cerca 
qualsiasi tipo di lavoro serio, 
automunito tel. 380 6843262 
SONO italiana ho 53 anni, cerco 
lavoro come dama di compa-
gnia, badante, uomini e donne, 
sinceri e non volgari, con vitto e 
alloggio tel. 338 4529263 
SONO una pittrice alessandri-
na, ho 38 anni sto cercando un 
lavoro artistico. eseguo trompe 
l’oeil, decorazioni, restauri, di-
pinti miei e su ordinazione, ritrat-
ti ecc. il tutto su qualsiasi tipo di 
supporto e luogo, bar , ristoranti, 
locali bubblici, chiese, abitazioni 
private, discotecheecc.ininterni 
ed esterni. tel. 334 8103459 
SONO una ragazza di 33 anni 
cerco lavoro come badante, 
pulizie, disponibile 24 su 24, ho 
l’auto , la patente b, no perdi-
tempo tel. 349 7063217 
SPECIALIZZATA colf esamina 
proposta di lavoro come pulizie, 
cucina, stiro offre curriculum e 
referenze a famiglie e uffi ci solo 
in alessandria città, no sms e 
anonimi tel. 389 0838587 
UOMO 35 enne serio inventivo 
e creativo realizza ritratti, qua-
dri e disegni a vostra richiesta 
tel. 327 6756755 
URGENTE sono una ragazza 
di 20 anni italiana.cerco dispe-
ratamente e mente qualsiasi 
lavoro con qualsiasi orario.di-
plomata.disponibilità immedia-
ta.3343731337 o 3883869994 

URGENTE sono una ragazzo 
di 20 anni italiano con mol-
teplici esperienze lavorative.
cerco disperatamente e mente 
qualsiasi lavoro con qualsiasi 
orario..disponibilità immediata. 
3802491406
34 ENNE italiana cerca lavoro 
part time come pulizie o stiro 
zona spinetta, al,dintorni massi-
ma serietà tel. 329 0736793
39 ENNE bisognosa 39 enne 
bella presenza, cerca lavoro se-
rio come badante diurno, orafa, 
pulitrice, commessa, assistenza 
anziani, pulizie domestiche anche 
part time valenza, casale, ales-
sandria tel. 333 7335507
ABILE IMBIANCHINO muratore, pia-
strellista, giardinaggio, sistemo tetti, 
pulizie in generale tel. 338 3861996
ASSISTENZA 22 ore quotidia-
ne per anziani, disabili, depressi 
cerco lavoro con alloggio in italia 
estero disponibile anche 31 giorni 
consecutivi, no sms e anonimi tel. 
335 1621165
ASSISTENZA ANZIANI signora 
italiana avente attestato o.s.s. ed 
esperienza pluriennale in case 
di riposo cerca lavoro come as-
sistente anziani diurno o not-
turno o pulizie tel.0131239954- 
3200816080
AUTOMUNITO CON esperienza 
ventennale in centro commer-
ciale con contenute esigenze di 
guadagno, cerca lavoro come 
magazziniere, custode o altro, no 
rappresentante tel. 393 3238592
BARRISTA, CUOCA ragazza di 
30 anni con esperienza, come 
barrista o cuoca pronta a inco-
minciare subito. Tel. 393-0503260
CERCO LAVORO sono un ragazzo 
bravo di 32 anni, come giardiniere, 
manovale, traslochi tel. 320 4059496
CERCO LAVORO come pulizie, o 
qualsiasi altro lavoro purchè sia 
serio, ho l’auto e posso spostarmi 
tel. 327 0433563
CERCO LAVORO come autista 
patente c + cqc su motrice espe-
rienza quinquennale camion frigo 
in zona tortona, novi, serravalle, 
alessandria tel. 366 2092573

CERCO LAVORO come custode, 
guardiano, portiere e quant’altro 
munito di patente d + cqc, ho 53 
anni tel. 339 3565361
CERCO LAVORO come badante 
signora ecuadoriana seria affi da-
bile documenti in regola qualifi ca 
tecniche di sostegno alla perso-
na e con esperienza decennale 
nell’assistenza anziani cerca la-
voro come badante astenersi per-
ditempo tel.3931345811
COLF BADANTE , baby sitter, 
donna referenziata, presenza 
cerca lavoro con alloggio, presso 
famiglie di livello socio culturale 
medio alto. no anonimi e sms tel. 
335 8478499
COPPIA ITALIANA cerca lavoro 
come custodi, lei domestica, lui 
manutenzione giardino, automu-
niti, 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 lavoro 
come aiuto cuoca, badante, im-
presa di pulizie in tortona tel. 340 
1094302
DONNA LAUREATA con creden-
ziali fornisce servizio 24/24 ore in 
qualsiasi località come assisten-
za anziani e malati , disponibile 
anche giorni festivi, richiesto al-
loggio tel. 335 1621059
ELETTRICISTA ITALIANO 33 
enne cerca lavoro massima serie-
tà ed esperienza tel. 0131 777525 
334 3294047
GRAFICO 30 enne diplomato cer-
ca impiego presso editori o agen-
zie pubblicitarie, referenziato, 
massima serietà tel. 349 6446240 
g.piglia@libero.it
OPERAIO ELETTRICISTA italia-
no33enne cerca lavoro presso 
ditte come di impianti di illumina-
zione pubblica avente attestato di 
operatore addetto ad attivita’ sot-
to tensione in bt tel. 3289567775
PENSIONATO STATALE serio e 
referenziato offresi per qualsivo-
glia lavoro purchè serio e decoro-
so tel 3312193049

L avoro
   offro

Lavoro

L avoro
 cerco

CERCASI
CONSULENTI E 

ASSISTENZA CLIENTI
nuova azienda in 

Alessandria ricerca 
personale da inserire 
nel proprio organico.
NEW GEKO

Via Donizetti, 66/70 
Per fi ssare un 

colloquio

0131 222116
333 3269097

Nuovo distaccamento territoriale
ricerca personale per

distribuzione e gestione nostri clienti

3921774499 Sig.ra Marchisio

3933311327 Sig. Raviolo

IMPRESA DI
PULIZIE E SERVIZI
CERCA PERSONALE FEMINILE 

POSSIBILMENTE AUTOMUNITO
PER COLLOQUIO

TEL. 340 4246356

LA CONCESSIONARIA
Volkswagen Zentrum Alessandria Spa

ricerca venditori con esperienza nel settore automobilistico 
per potenziare il proprio organico nelle sedi di Alessandria 

ed Asti. inviare curriculum vitae all’indirizzo
e-mail: curriculum.zentrum@zentrumalessandria.it

ingrosso snack 
dolci e salati, 
detergenti, 

professionali, 
carta monouso, 
ricerca agenti 

pluri mandatari 
per ampliamento 
zone in provincia 
di già inseriti in 
bar, locali, centri 
sportivi, offresi 

provvigioni 
adeguate 
e costante 

affi ancamento.
no perditempo  

TEL 340 4158562

ALESSANDRIAALESSANDRIA

italiana 40 enne 
con due bimbe 

grandi, ora 
abitante a genova 
ma con la voglia di 
ritornare nella sua 

città natale cioè 
alessandria, cerca 

lavoro urgente, 
come commessa 

supermercati (con 
esperienza) come 
operaia, valuto 
proposte molto 

serie, no telefonate 
idiote, anonime e 

perditempo.
Tel 338 6545701

MAMMAMAMMA
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2 SAX CONTRALTI una 
tromba un basso elettrico, 
un amplifi catore, una chi-
tarra studio, condizioni pari 
al nuovo privato svende 
per inutilizzo. franco mail: 
stoicam1@alice.it tel. 347 
2800935 
6 DIFFUSORI 6 DIFFUSORI 
sonoro da incasso 6w 22 
ohm per scatola 506e costi-
tuito da cassa acustica con 
altoparlante e placca di fi ni-
tura  bticino  serie light  cod. 
n4958  i diffusori sono stati 
solo montati e testati, mai 
collegati ad un impianto 
vendo euro 50.00 cad. tel. 02 
66129578  348 7607106  
AMPLIFICATORE MULTI-
FUNZIONALE 100w marca 
carvin carvin amplifi cato-
re multifunzionale 100w 
1x12”+ tweeter, tre canali in-
dipendenti: ch.1 ottimizzato 
per chitarre acustiche, ch.2 
ideale per basso o chitarra, 
ch.3 con entrata sbilanciata 
/ bilanciata, ideale per mi-
crofono, tastiere, etc… o un 
qualsiasi segnale di linea, 
effetti digitali 24 bit., equa-
lizzatore grafi co a 5 ban-
de, vendo a euro 500, tel. 
3284343691. 
BATTERIA VENDO usata 
marca asahi colore rosso 
composta da 5 pezzi 3 piat-
ti e un charleston 700 euro 
trattabili Tel. 3294144998 
BEATLE ED ex s + anni 
60/70 dischi in vinile cerco 
anche foto, spartiti e altro 
non sono un commerciante 
tel. 345 8906535 
CANTANTE SOLISTA con 
attrezzatura si offre per mu-
sica a matrimoni, anniversari 
e feste di ogni genere con 
repertorio dagli anni 60/70 
ad oggi tel. 346 9433607 
CASSE CREATIVE inspire 
5.1 5300 vendo sistema 5.1 
creative 5300, ottima qualita` 
e perfettamente funzionan-
te. in scatole come da nuovo 
acquisto. ... Tel. 131691295 
CHITARRA ACUSTICA 
come nuova, con custodia, 
causa cambio genere musi-
cale vendo euro 100 tel. 380 
3214639 
CHITARRA PER man-
cini vendo chitarra nuo-
va per mancini con 
custodia,accordatore elet-
tronico e 2 libri.336231251 
DIFFUSORI ACUSTICI a due 
vie, woofer 160 mm in carta, 
introvabili, perfettamente 
funzionanti, vero affare, ven-
do a euro 60 la coppia, tel. 
3284343691. 
DISCHI HOUSE techno anni 
/7080/90 vendo a prezzo 
modico tel. 349 2454829 
GIRADISCHI PIÙ vari dischi 
33 45 giri più casse otti-
mo stato marca saba Tel. 
3331149095 
HI FI moduli singoli marca 
technics , sintoamplifi catore 
stereo quadrifonico sa-120, 
giradischi sl-b210 (testina 
originale nuova), lettore cd 
sl-pg420a con telecoman-
do, tape deck magneto-
cassette (testina nuova), 
vendo a prezzo modico, tel. 
3284343691. 
KORG TRITON 61 clas-
sic endo, buono, a mano, 
700,00. € tratt. vendo synth 
korg triton 61 ben tenuto 
con manuali in italiano ,cavo 
e dischetti di ripristino .invio 
foto .tel 338 2967065 begin_
of_the_skype_highlighting 
338 2967065 end_of_the_
skype_highlighting 
KORG TRITON 61 clas-
sic endo, buono, a mano, 
700,00. € tratt. vendo synth 
korg triton 61 ben tenuto 
con manuali in italiano ,cavo 
e dischetti di ripristino .invio 
foto .tel 338 2967065 begin_
of_the_skype_highlighting 
338 2967065 end_of_the_
skype_highlighting 
KORG TRITON 61 clas-
sic endo, buono, a mano, 
700,00. € tratt. vendo synth 
korg triton 61 ben tenuto 
con manuali in italiano ,cavo 
e dischetti di ripristino .invio 
foto .tel 338 2967065 begin_
of_the_skype_highlighting 
338 2967065 end_of_the_
skype_highlighting 
KORG TRITON classic 61 
synth korg triton classic 61 
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 

ORGANISTA PER cerimonie 
religiose: matrimoni, battesi-
mi ed altre  funzioni  solenni. 
musicista professionista. 
natalia tel.338.3539975@ 
PIANOFORTE VERTICALE 
antico doppia cordiera in-
crociata e basamento in ghi-
sa vendo euro 1000 tel. 349 
2228683 
SAX TENORE yanagisawa 
t 901s tags: vendo, nuovo, 
a mano, 2000,00 € vendo 
argentato , con campana 
incisa 5 mesi di vita con 
scontrino ,custodia originale 
+ 2 bocchini ,panni e liqui-
do per pulire il sax ,il sax é 
stato suonato pochissimo 
,in quanto a causa di un in-
cidente non posso usarlo 
,gradita prova e visione nel 
mio domicilio .invio foto Tel. 
3382967065 

CANOA APERTA 4 posti con 
gavoni chiusi per indumenti, 
usata uan stagione, colore 
rosso, vendo euro 500, ore 
cena no n. anonimi tel. 348 
2663119 
KAJAK SLALOOM monopo-
sto grigio metallizzato, mar-
ca ercini vendo euro 300 tel. 
348 2663119 

ALMANACCHI DEL calcio 
1962/2009, guerin sporti-
vo 1975/2009, il campione 
1955/1960, riviste calcio 
illustrato e sport illustrato 
1945/1966 vendo tel. 347 
2303761 
AUTOSPRINT 1970/2009, 
motosprint 1976/2209, mo-
tociclismo 1966/2009, autoi-
taliana 1957/1969, quattro-
ruote 1956/2009 vendo tel. 
347 2303761 
DYLAN DOG, diabolik 
swisss, magico vento, na-
than never, nick raider ven-
do raccolte complete. altri 
fumetti disponibili a richie-
sta. tel. 320-1442791 
LINUS JEFF hawke collezio-
ne giornalini linus anni 70 e 
jeff hawke cell. 339/5494638 
NATHAN NEVER raccolta 
completa 1/231 cedo euro 
230,  tex 409/599 euro 200, 
nick raider 1/200 euro 200. 
tel. 0321-777389 
VARIE ANNATE recenti di 
quattroruote,e autotecni-
ca nuovi, vendo tel. 329 
7417795 
VARIE ENCICLOPEDIE en-
ciclopedia conoscere, ven-
do causa inutilizzo tel. 377 
1936854 
VENDITA CIRCA 70 libri di 
scrittori italiani e stranie-
ri (tom clancy, ken follett, 
villaggio, eco, ecc.) Tel. 
3337538882 

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

Musica gruppi
 e strumenti

Riviste libri
e fumetti

Salute e
 bellezza

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà

Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA
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DEPILATORE PER uomo 
marca “philips”: testina di 
rasatura con lamina, 3 pet-
tini regola altezza, imper-
meabile, ricaricabile (mai 
usato) Tel. 3407965071 
DIMAGRIMENTO COSME-
SI benessere prodotti natu-
rali.ideali per perdita peso 
e per sportivi.cosmesi na-
turale.100% naturali.cristi-
na 338 4448110. cristy-75@
tiscali.it ore serali e week 
end 
DIMAGRIMENTO COSME-
SI perdita peso multina-
zionale conosciuta in tutto 
il mondo prodotti naturali.
ideali per perdita peso e 
per sportivi.cosmesi natu-
rale.100% naturali.cristina 
338 4448110. cristy-75@
tiscali.it ore serali e week 
end 
KIT RICOSTRUZIONE un-
ghie completo vendo (gel 
base, gel intermedio, gel 
fi nale, gel bianco della 
roby nails, promotore di 
adesione, livellatore tip, 
colla per tip con pennello, 
magic cleanser, solvente 
delicato, sciogli tip, olio 
profumato, sciogli cutico-
le, tips, taglia tip, pennello 
per gel mangusta, pennello 
per french, pennello clean-
ser, pennellone, spazzolino 
per unghie, spingipelle in 
acciaio, lime, lima jumbo, 
mambo buffer, mini spon-
ge, bastoncino di legno, 
salviette speciali, dosatore 
liquidi, lampada u.v. 36w, 
gel colorati vari, smalti per 
decorazioni varie, in otti-
mo stato, causa inutilizzo 
per allergia. € 350,00 - cell 
328/7232620 
LETTINO PER massaggi, 
nero, ripiegabile a valigia 
con borsa a tracolla, pel-
le, alluminio e legno con 
schienale rialzabile Tel. 
3337538882 
PEDANA VIBRANTE 
modello dkn pro evolve 
technology, causa regalo 
non gradito, nuovo di pac-
ca con libretto di istruzio-
ni vendo euro 500 tel. 338 
3133575 
SEDIA A rotelle in buono 
stato causa inutilizzo ven-
do euro 50 tel. 340 7085750
DIMAGRIMENTO COSME-
SI perdita peso prodotti 
naturali.ideali per perdita 
peso e per sportivi.cosme-
si naturale.100% naturali.
cristina 338 4448110. cri-
sty-75@tiscali.it ore serali e 
week end 
DOCCIA ABBRONZAN-
TE professionale a norma, 
alta potenza 44 tubi 160w 
con pannelli in plexiglass, 
scheda  computerizzata, 
tenuta molto bene, causa 
cessata attività vendo tel. 
348 0428156 
LAMPADA TRIFACCIALE 
abbronzante 3000 w, alta 
pressione scheda compu-
terizzata, radio poltrona, 
automatica ventole per 
aereazione causa cessa-
ta attività vendo tel. 348 
0428156 
LETTINO PROFESSIONA-
LE per massaggi portatile, 
mai usato, acquistato da 
sbraccia a genova, vendo 
Tel. 349/1602772 
MAGNETO TERAPIA ad 
alta frequenza modulata a 
bassa portatile, usata po-
chissimo, con istruzioni in 
italiano confezione origi-
nale vendo euro 50 tel. 339 
8042567 
VASCA IDROMASSAGGIO 
con movimento ad acqua 
ed aria con valvola per l’o-
zono e telecomando mt. 
1.86 x 90 computerizzata, 
causa cessata attività ven-
deo tel. 348 0428156 

2 BICICLETTE DA uomo 
di gran marca, condizio-
ni pari al nuovo di vetrina 
costano euro 550, priva-
to svende euro 210 cad. 
franco mail: stoicam1@
alice.it tel. 347 2800935 
ADULTI INCONTRI si 
prega di visitare il no-
stro sito web per incontri 
http://dbakeca.com Tel. 
334245667 
ATTACCO SCI carve nuo-
vo imballati mod. atomic 
ess bindings taratura 3/9 
causa inutilizzo vendo 
euro 30, listino euro 120 
tel. 347 4517916   0131 
817230 
ATTACCO PER sci carve 
nuovo ancora imballato 
mod. salomon s 912 ps 
per agonismo causa inuti-
lizzo vendo euro 60, listino 
euro 230 tel.  347 4517916 
BICI 3 tubi da trasporto 
anni 80, bici bianchi anni 
80, 2 bici corsa una olmo, 
una dernini anni 80 vendi-
ta singolarmente tel. 338 
1852724 
BICICLETTA NUOVA mai 
usata ancora imballata 
con pellicola, vero affare 
scambio con televisore 
piatto massimo 20” con 
presa scart vendo euro 
100 tel.347 5549525 
CASCO INTEGRALE mtb 
bambino tg 51/52 nuovo 
causa regalo con tg. er-
rata marca sixone grigio 
nero valore + di euro 100 
vendo euro 55 tel. 340 
3987691 
CICLETTE CARNIELLI 
molto robusta, no conta 
km colore rosso vendo 
euro 25 tel. 340 2789501 
DOPPIETTA HANNIER-
LES cal. 12 canne krupp 
e semiautomatico benelli 
mod. 121 vendo euro 2000 
tel. 0131 56985 
MOUNTAIN BIKE superga 
over the top, colore giallo 
vendo euro 100 tel. 0142 
940343 
MTB DA bambino 6/10 
anni come nuova, colore 
grigio blu, causa inutiliz-
zo vendo euro 30 tel. 338 
8339897 
SCI CARVING recenti da 
euro 89 cm.160-170-180 
scarponi 39-42-45 sci 
fi scher carving perfetti 
lame raggio 16 e 18 in cm 
166 173 completi piastra 
ed attacco euro 89-99 altri 
granturismo volkl e salo-
mon cm 165 176 completi 
piastra atacco euro 119 
-139 sci carving junior 
da euro 59 solo 110 120 
atomiv carve scarponcini 
25-27 head euro 35 nuovi 
regalo bastoni se dispo-
nibili scarponi recenti alte 
prestazioni da euro 39 a 
euro 79 lange nordica tel 
3292347809 
SCI TRADIZIONALI ros-
signol slalom ed attacco 
salomon da competizione 
lunghezza 195 seminuo-
vi causa inutilizzo vendo 
euro 40 tel. 347 4517916 
SCI WOLKL competition 
con attacchi salomon 747 
equipe lunghi mt 1,95 otti-
me condizioni vendo euro 
30 regalo scarponi nordi-
ca n. 42/43 ottimi tel. 347 
4517916 
SNOWBOARD FREERIDE 
oxigene completo cm.125 
scarpa 39 e burton 150 
snowboard austriaco 
struttura legno completo 
attacchi soft e scarpon-
cini 39 euro 120 -solo 
snow 99 -altro snowboard 
completo attacchi ,dop-
pia punta freeride cm 150 
euro 99 perfetto fondo tel 
3292347809 
TAPIS ROULAN t magne-
tico come nuovo vendo 
euro 50 tel. 0131 240339 
TAVOLA DA surf da lt. 150 
modello easy ryder vendo 
euro 70 tel. 347 2325093 
BICI ELETTRICA funzio-
nante in buono stato, bat-
terie nuove, portapacchi 
e cestino veno euro 220 
tratt. tel. 347 8702242 
BICICLETTE PELOSO 6 
marce campagnolo, re-
cord tg. 50 veno euro 200, 
bma 8 marce shimano 105 
tg. 51 vendo euro 450, 
ideali per comincia la cor-
sa h. 1.68, 1,70 tel. 0131 
346500 

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

Sport
 e fi tness

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI 
GRATIS SU:

WWW.DIALESSANDRIA.IT
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CITY BIKE bugno cam-
bio shimano 21 rapporti 
con computer di bordo 
di facile utilizzo, usata 
pochissimo, nuova costa 
euro 299 vendo euro 150 
tel. 349 1804371 
COMPLETO DA sci per 
bambino/a completo da 
sci marca colle, unisex 
per bambino/a utilizza-
to da anni 8 ad anni 11. 
composto da giacca 
(con cappuccio stacca-
bile), di colore rosso con 
inserti bianchi, neri e blu 
+ pantalone blu con bre-
telle regolabili. la taglia 
è 9/11 anni (cm. 140). in 
aggiunta, forniamo un 
pantalone blu con bre-
telle, identico all’altro, 
taglia 38 (cm. 152), ac-
quistato in un secondo 
momento. trattasi di ma-
teriale come nuovo poi-
ché usato soltanto per 4 
settimane bianche. vero 
affare. tel. 328/7443128 
MACCHINA ELLITTI-
CA vendesi macchina 
ellitticca mod doymos 
b3290 gia’ montata ac-
quistata da decatlon ad 
euro 200 e non utilizza-
ta. ottimo 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 
dispositivo di sicurezza 
anticaduta. ottimo per 
allenamenti. € 65,00 tel 
3338083592 
MTB “OLMO” vendo 
mtb olmo 24” biammor-
tizzata con cambio shi-
mano a 18 rapporti, am-
mortizzatore posteriore 
regolabile. come nuova. 
Tel. 3339741932 
RACCHETTE ROSSI-
GNOL da sci alt. cm 80 
vendo euro 20 tel. 392 
6098741 
SCARPONI SNOWBO-
ARD burton n. 42 usati 
pochissimo vendo euro 
40, regalo attacchi ni-
tro per tavola tel. 392 
6098741 
SCI ROSSIGNOL cm 
150 x bambino vendo 
euro 80 e scarponi n. 40 
vendo euro 30 tel. 340 
9126350 
TUTA SCI ragazza sa-
lopette + giacca oasics 
rosso grigio per h. 140 
9 10 anni usata 4 giorni 
vendo euro 50 tel. 347 
9604116 

ESEGUO TRASPORTI 
e traslochi in provincia 
di alessandria tel. 327 
9938634  380 6843373 

1000 TEGOLE 1000   te-
gole marsigliesi vendo 
tel. 348 7055184 

2 PORTE BASCULANTI 
a box in lamiera zingata 
vendo euro 150 cad tel. 
349 2228683 

ACQUISTO PIETRE @ 
di luserna, beole, pietre 
da balcone, modiglioni, 
vecchie pietre da mulino, 
passi carrai, vasche, la-
vandini tel. 347 2354101 

BASCULA ANTICA + 50 
sacchi di iuta vendo euro 
100 tel. 0143 418602 

COPPI E copponi da 
colmo antichi vendo a 
prezzo modico tel. 339 
5631301 

FINESTRE USATE di va-
rie misure vendo a prezzo 
modico tel. 348 0514036 

 effettuare piccoli 
trasporti o 
traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI

Traslochi

V arie

“NOVANTICO”
Ogni quarto sabato del mese. - Novi Ligure

Mercatino di antiquariato per le vie del centro storico. 

Si svolge per tutto il giorno.

Info: Uffi cio Commercio - Novi Ligure 0143 772204 

Info IAT: tel.  0143 72585 

Info: http://www.comune.noviligure.al.it 

“Nebbia e Musica 2011” III Edizione
23 Gennaio 2011 – Alessandria (Museo Etnografi co della Gambarina)

Spettacolo “Il bambino della Cittadella” del GRUPPO DELL’INCANTO

Il racconto e le canzoni dedicati alla vita attorno alla Cittadella di Alessandria. 

Testi e musiche originali di Aldino Leoni e Giorgio Penotti. Recitazione dell’attrice 

Laura Bombonato. Info: Museo Etnografi co “C’era una volta” di Alessandria 

Tel: 013140030 - museogambarina@alice.it - http://www.museogambarina.it/ 

“Giornata del volontario”
23 Gennaio 2011 – Valenza (AL) - Duomo

Alle ore 11,30 Santa messa in Duomo per tutti i volontari, manifestazione sul sagrato 

del Duomo prima e dopo la funzione. Info: Parrocchia Santa Maria Maggiore – Tel: 

0131 941840 

“Kamishibai”
27/01/2011 – Ovada (AL) -  Cantine del Palazzo Comunale

Fiabe narrate con piccolo teatrino di legno di Fiammetta 

Capitelli. Dalle 16:30 alle 17:30 nelle Cantine del Palazzo 

Comunale per bambini dai 3 ai 6 anni. A cura della Biblioteca 

Civica di Ovada. Info: Biblioteca Civica, Tel: 0143 81774 

“I Slon dla Merla”
29/01/2011 – Castelletto Monferrato

Manifestazione enogastronomica, con 

rivisitazione delle tradizioni locali di un 

tempo.

Info: Società di Muto Soccorso di 

Castelletto M.to, Tel. 0131233150 
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LEGNA DA ardere in bancai 
imbancalata 1x1x180 ca-
mini stufe legna da ardere 
faggio e rovere imbanca-
lata misura 33 cm per ca-
mini e stufe già stagionata 
vendo per inutilizzo dato il 
passaggio a pellet. ottimo 
prezzo inclusa consegna 
con camion attrezzato. 
per qualsiasi informazione 
chiamatemi al 3496238109 
antonio. 
PER MOTIVI di trasferi-
mento vendo mobili vari, 
divani di vera pelle, piante, 
vestiti, scarpe e vari oggetti 
a buon prezzo tratt. tel. 333 
6879522
4200 COPPI usati in ottime 
condizioni per circa non im-
bancalati vendo euro 2100 
tel. 339 2628387 
5000 COPPI vecchi ripuliti, 
imbancalati, zona novi ligu-
re, possibilità di carico con 
muletto tel. 340 3330840 
BOUNGALOWE mobile 
coibentato 5 posti letto, 
soggiorno, servizi vendo 
tel. 333 3208062 
MANICHINO donna uomo 
o bambino snodabile o su 
misura cercasi tel. 0144 
367049 
2 CANNE PER pesca a mo-
sca complete di mulinello 
numero una cosa per sec-
ca e una per sommersa + 
esche fatte da me, canne 
shimano vendo euro 300 
tel. 338 8153904 

FLY-BOX! REGALA un viag-
gio! regala una fl y-box, un 
favoloso volo anfata e ritor-
no per la tua meta europea 
preferita! in omaggio una 
pratica guida per il tuo indi-
menticabile viaggio! regala 
un volo, il regalo piu’ origina-
le! Tel. 3474091833

Viaggi

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU:
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1 CENTRALINA ALZAVETRI 
nuova dedra vendo tel. 348 
7055184 
1 CENTRALINA FUSIBILI 
nuova per lancia dedra ven-
do tel. 348 7055184 
2 PNEUMATICI INVERNALI 
165/70/13 con cerchi ven-
do 2 pneumatici invernali 
165/70/13 m+s pirelli (ottimo 
stato) con 2 cerchioni ferro 4 
fori . 120,00 euro non tratta-
bili. Tel. 3479908681 

2 CERCHI IN ferro 15” a 
4 fori per vetture gm (kia) 
vendo euro 15 cad tel. 340 
2789501 
2 RUOTE CON cerchione 
mis. 175/70/r13, 1 gomma 
con cerchione mis. 165/70/
r14, 2 gomme antineve sen-
za cerchione mis. 175/70/r13 
vendo euro 50 cad tel. 329 
7712328 
4 CERCHI IN lega + gom-
me   mis 195/45/16 ven-
do euro 280, 4 gomme + 
cerchi in ferro mis.   mis. 
175/65/14 solo gomme 4 
mis. 195/50/15 vendo tel. 
349 2542348 
4 CERCHI IN lamiera e 4 
gomme winter mis. 195/65/ 
r 15 thermorubber per peu-
geot 307 sw usate una sola 
stagione vendo euro 200 tel. 
338 1525268 
4 COPERTURE DUNLOP 
205/55r-16 n° 4 coperture 
nuove tipo dunlop 205/55r-
16, chilometri percorsi 1940 
Tel. 131691295 
4 GOMME ANTINEVE mis. 
195/55/15 comprese di 
cerchi per fi at + 1 antineve 
stessa misura senza cer-
chio vendo euro 100 tel. 328 
9295301 
4 PNEUMATICI ANTINEVE 
chiodati montati su cerchi 
per fi at panda 1° serie vendo 
euro 150 tel. 338 2636197 
5 GOMME MICHELIN mis. 
155/70 r 13 con cerchioni 
vendo euro 150 tel. 0142 
940343 
AMPLIFICATORE FENNER 
200 w4 canali autoradio pio-
oner cd 50 x 4 subwoofer 
jensen 300w crossover ciare 
cf 100 vendo euro 300 tel. 
348 5153489 
AUTORADIO PACCHET-
TO + 6 .cd changer model-
lo kenwood con relativo 
cavo di collegamento. Tel. 
3337538882 
AUTORADIO JVC kd avx2 
- serie exad vendo per inu-
tilizzo ad alessandria Tel. 
3804770225 
BARRE PORTA tutto origi-
nali vw per passat sw nuove 
con chiavi e custodia in pel-
le o cambio con televisione 
20” in buono stato tel. 347 
5549525 
BARRE PORTAPACCHI ori-
ginali per renault scenic 2° 
serie, anno 06, come nuove 
vendo euro 120 tratt.   tel. 
338 4784679 dopo le 19.30 
BLOCCO CARBURATORI 
per alfa romeo gt junior tipo 
40 dco e80 n. 3 f.00, tipo 40 
dco e 81 n. 3 f.00 da revisio-
nare vendo euro 120 tel. 328 
4823862 

CALZE DA neve arexon s 
per cerchi da 17” mai usa<te 
+ 4 copricerchi da 15” origi-
nali per vw mai usati vendo 
euro 30 tel. 347 9442394 
CATENE DA neve a 20 e Tel. 
360716746 
CATENE DA neve cau-
sa inutilizzo, vendesi ca-
tene da neve per gomme 
con larghezza battistrada 
da 135 fi no a 180 mm. Tel. 
3472564892 
CATENE DA neve causa 
inutilizzo vendesi weissen-
fels per gomme con batti-
strada da 135 a 180 mm. Tel. 
3472564892 
CATENE DA neve di varie 
misure 50, 70, 80 adatte per 
cerchi r 14, r 15, r 16 vendo 
tel. 349 1808765 
CATENE INVERNALI da 
neve da 9mm per cerchio 
r13 r14 r15 catene invernali 
da neve nuove mai utilizza-
te adattabili alle seguenti 
misure: 155/80-13,145/80-
14, 155/65-15, 165/70-
13, 165/65-14, 175/65-13, 
175/60-14, 185/60-13, 
185/55-14 , 195/55-13; ca-
tene da neve con maglia a 
rombo da 9mm, meno spes-
sore per una guida piu’con-
fortevole, sezione a “d” per 
una maggiore presa, in ac-
ciaio speciale e cavo fl es-
sibile, ideale per auto con 
abs e con pneumatici larghi, 
montaggio rapido senza 
spostare l’auto, aggancio 
esterno con funzione auto-
bloccante. 50 euro non tratt. 
per qualsiasi info contattate-
mi al 3496238109. 
CERCHI DA 13 pollici per re-
nault 4. Tel. 0383365297 
CERCHI 2 per fi at 600 d’e-
poca con gomme antineve 
michelin misura 125 r12. Tel. 
0383365297 
CERCHI 3 originali per re-
nault 4 da 13” 3 fori piu o 
peugeot 13” 4 fori e gomma 
antineve michelin 145 r13. 
Tel. 0383365297 
CERCHI IN lega mille miglia 
7j x 15 con 4 fori attacco 
alfa, fi at, lancia vendo euro 
150 tel. 328 4823862 
CERCHI IN ferro a 4 fori 
da 13” per fi at o lancia con 
gomme antineve ricoperte 
vendo euro 15 cad tel. 340 
2789501 
CERCHI LEGA cromodora 
wheels 5.5 jx 13 h2 + gomme 
ceat spider 185/60/r13 60h 
(bt02) 60% battistrada Tel. 
3475355476 
COPPIA AMMORTIZZATO-
RI anteriori per hyundai tuc-
son vendo euro 200 tel. 338 
4784679 
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 
FARI ANTERIORI a goccia, 
fanalini posteriori, masche-
rina, copricerchi integrali, il 
tutto in materiale cromato + 
vetri porte anteriori per citro-
en 2cv charleston vendo tel. 
0141 929306 
FILTRI OLIO e aria di varie 
vetture e furgoni vendo tel. 
348 7055184 
GOMME ANTINEVE co-
perture per panda mis. 
145/70/13 in buono stato 
usate pochissimo vendo 
euro 70 tel. 327 7859227 

GOMME NANKANG xr-611 
175/65 r15 84h grande pun-
to, mini vendo 4 pneumatici 
nuovi marca: nankang mod: 
xr-611 misura: 175/65 r15 
84h il prezzo richiesto per le 
4 gomme è di 235 non tratt. 
Tel. 3496238109 
GOMME TERMICHE win-
ter m+s trayal t200 145/80 
r13 75t 4 pneumatici senza 
cerchioni nuovi perfetti mai 
montati. caratteristiche: 
marca: trayal mod: t200 
misura: 145/80 r13 75t il di-
segno delle gomme è come 
da foto. per qualsiasi info a 
riguardo non esitate a con-
tattarmi al 3496238109. 
HARD TOP per porsche 
vendo boxster s nero im-
macolato 2000 euro tratta-
bili 3294144998 
MARMITTA NUOVA per 
lancia dedra 2000 i vendo 
tel. 377 1936854 
PARAURTI POSTERIORE 
peugeot 206 vendo pa-
raurti posteriore per peu-
geot 206, modello fi no al 
05/2003, colore argento 
metallizzato, nuovo, prezzo 
modico, da concordare. Tel. 
3284343691 
PER HYUNDAI tucson, fari 
anteriori vendo euro 240 
tratt tel. 338 4784679 
PNEUMATICI 4 termici in-
vernali, mis. 185/60 r 15 
bridgeston praticamente 
nuovi vendo euro 30 cad. 
tel. 0131 264144 ore serali 
PNEUMATICI MICHELIN 
antineve usati solo una 
stagione appena 30000 km 
+ cerchioni in ferro anche 
loro stesso chilometraggio 
alfa 5 fori mis. 196/60/ r 
15 vendo euro 200 tel. 339 
5992685 
PNEUMATICI 175 65 r15 
vendo 4 pneumatici nuovi 
marca: winter tact, inverna-
li 175/65 r15 84t ricostruiti 
il prezzo richiesto per le 4 
gomme è di 230 non tratt. 
Tel. 3496238109 
PNEUMATICI AUTO 165 70 
r14 hifl y hf201 m+s gom-
me nuove vendo 4 pneu-
matici nuovi marca: hifl y 
mod: hf201 marcatura m+s 
ovvero utilizzo per tutte le 
stagioni misura:165/70 r14 
79t, il prezzo richiesto per le 
4 gomme è di 210 non tratt. 
Tel. 3496238109 
PNEUMATICI GOMME 
auto trayal t400 165 70 r14 
81t nuove vendo 4 pneu-
matici nuovi marca: trayal 
mod: t400 made in euro-
pa misura:165/70 r14 81t, 
il prezzo richiesto per le 4 
gomme è di 190 non tratt. 
Tel. 3496238109 
PNEUMATICI INVERNA-
LI 205/55/16-91v e cerchi 
cerco 4 e cerchi (ferro o 
lega) 5 fori per fi at croma. 
tel.3479908681 fl oppy64@
tiscali.it 
PNEUMATICI MIS . 185/60/ 
r 14 fi restone montati su 
cerchi in lega lancia, in ot-
time condizioni vendo euro 
150 tel. 335 5426203 
RADIO ALPINE radio alpine 
+ amplifi catore e caricato-
re cd alpine vendo . cell . 
3398512650

4 PNEUMATICI INVER-
NALI nuovi, mai montati, 
della winter tact invernali 
mis.175/65/ r 15 84t rico-
struito, causa vendita auto 
vendo tel. 349 6238109 

4 PNEUMATICI NUOVI 
perfetti mai montati mar-
ca  nankang 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 

CATENE DA neve ven-
do varie misure a 20 e tel 
360716746 

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 ven-
do euro 10 tel. 0131 278177 

CATENE DA neve usate 2 
volte causa cambio veicolo 
marca koning vendo a of-
ferta tel. 333 3236732 

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. 377 1936854

CAUSA CESSATACAUSA CESSATA

mis. 165 sr 14 com-
prese di cerchi gia’ 

montati vendo 

Tel. 377 1936854

4 GOMME4 GOMME
ANTINEVEANTINEVE

+ cerchi invernali mis. 

195765 r15 91t pirelli 

in ottimo stato vendo 

euro 500 tratt. 

tel. 329 7417795

4 4 GOMMEGOMME
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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 cano-
nica con pneumatici mis. 
195/45/15 mabor sport jet 
al 90% anche 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 au-
tovetture italiane e estere 
anni 70 e 80 vendo tel 328 
4823862
COPPIA GOMME + cer-
chioni pronti all’uso per 
punto prima serie 155/70 r 
13 vendo euro 120 tel. 348 
0571780 
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 
separatamente euro 50 cad 
tel. 335 8115598 
GOMME INVERNALI cer-
co 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. 
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 

FIAT TIPO 1.4 / 1.6 fi at tipo 
1.4 1.6 cerco in regalo o 
a modico prezzo tel. 334 
1332079 
FUORISTRADA CERCO 
tipo suzuki vitara o simili 
anche di altre marche. usa-
to, con meccanica in buone 
condizioni. Tel. 3933791471 

AUTORADIO D’EPOCA 
anni 60/70/80/90 per auto 
d’epoca vendo tel. 0141 
929306
KTM 250 gs 1980 vendo 
ktm gs regolarita 250 1980. 
tutto originale ktm. (no tar-
ga ) euro 2500 info solo per 
contatto telefonico al n. 
3398512650 
LANCIA FULVIA 1,3s coupé 
ii serie, 1974, rossa con in-
terni neri, asi, ad altavilla 
335 8399678 

VW MAGGIOLONE cabrio-
let vw maggiolone cabrio 
rosso del ‘77. perfetto. 
iscritto asi. capotte beige, 
copricapotte color panna, 
interni in pelle skai chia-
ra. prezzo: 11500 telefono: 
3498022940 dopo le 17
BMW 325I 4 x 4 bmw 325 4 
x 4 2.5 anno 86, gancio trai-
no, guasta riparabilissima, 
cerchi in lega e non vendo 
tel. 339 2907327 
MERCEDES 280 berlina 
anno 1980 ww 123 cambio 
automatico vendo tel. 328 
4823862 

ALFA 156 jtd grigio me-
tallizzato, aria condiziona-
ta, cerchi in lega, gomme 
nuove, km 150000, motore 
in buono stato vendo euro 
3500 tel. 339 3817888 
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 
AUTOVETTURA VENDO 
volkswagen polo 1000 gri-
gio chiaro metallizzato, im-
matricolazione anno 2000 
(necessita di sostituzione 
centralina airbag, airbag 
laterale sedile conducente, 
gomme anteriori) € 1.000 
tel. 340/7965071 
BMW 318 is in ottimo sta-
to d’uso, km 130000, anno 
95 vendo euro 2000 tel. 334 
6586198 
BMW COMPACT 1.6 anno 
1995, tagliandi regolari 
presso offi cina bmw, km 
111.000, clima, abs, due 
airbag, fendinebbia, ra-
dio. ottime condizioni Tel. 
3386657201 
CITROEN EVASION mo-
novolume 7 posti, anno 97, 
impianto a gas, non paga il 
bollo ancora per i prossimi 
2 anni vendo euro 2500 o 
scambio con panda 4 x 4 
tel. 320 2959989 
FIAT 500 1.3 mtj 75cv longe 
anno 08, km 35000, grigio 
metallizzato, full optional, 
vendo euro 11000 tratt. tel. 
347 1000147 
FIAT 500 900, euro 2, colore 
bianco, revisione al 12/12, 
km 72000, perfetta vendo 
euro 950 tel. 334 9047992 
FIAT BRAVO 1.9 steel 2001 
unico proprietario, blue ink 
metallizzato, climatizzatore, 
prossima revisione maggio 
2011 1.000€ tel 3488884116 
FIAT BRAVO steel 1.9 tdi 
2001 unico proprietario, 
blue ink metallizzato, clima-
tizzatore, 210.000 km, pros-
sima revisione maggio 2011, 
1.000€ tel 348-8884116 
FIAT MULTIPLA 2001, im-
pianto gpl 2007, interni 
nuovi, cinghia distribuzione 
rotta euro 1000 tratt, ripara-
ta con garanzia euro 2500 
tratt. tel. 329 6049230 

FIAT MULTIPLA euro 4 mtj 
con fap del 2006, perfetta, 
appena revisionata e gom-
me termiche, nuove, oppu-
re scambio con 4 x 4 tel. 
339 4333983 
FIAT PANDA anno 92, km 
47000 unico proprietario, 
meccanica perfetta, sem-
pre in box, bollo pagato fi no 
a 12/011, visibile a stradel-
la vendo euro 1000 tel. 347 
2366050 
FIAT PUNTO anno 97, a 
gasolio vendo euro 800 tel. 
338 2748832 
FIAT PUNTO 75 elx vendo 
km. 100000 inbuone codi-
zioni, gommata nuova Tel. 
3382457245 
FIAT STILO 1.6 110cv ac-
tive, 3 porte benzina, anno 
02, colore bordeaux, full 
optional, gomme nuove, 
tagliandata, batteria nuo-
va, alternatore + centralina, 
clim, abs, esp vendo euro 
3500 tratt. tel. 329 6313376 
FORD ESCORT coswort 
anno 92, colore nero pastel-
lo, tettuccio apribile, cerchi 
da 15/16/17/18 omologati, 
versione tedesca da 300cv 
omologati vendo euro 
14000 tel. 349 5308431 
FORD FOCUS 1.8 tddi del 
2002 vendo bellissima ford 
focus 1.8 tddi del 2002 
estetica 2°serie con clima, 
abs, airbag, n°4 vetri elet-
trici, fendinebbia, autora-
dio originale con comandi 
al volante,cerchi in lega da 
15 e n°4 antineve termi-
vìche nove come da foto, 
142.000km, chiusura cen-
tralizzata con telecomando, 
in perfette condizioni, euro 
3 prezzo 3650 euro tratt. 
Tel. 3883505540 
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 
14500 tel. 349 2235763 ore 
pasti dopo le 12,00 o 20,00 
NISSAN FUORISTRADA 
2.7 , anno 96, 5 porte, km 
115890, colore rosso, aria 
condizionata, lettore cd, in 
buone condizioni genera-
li vendo euro 2500 tel. 393 
5294258 

GOLF V gtsport tdi 170 5p 
dsg xeno navi park full golf 
2.0 tdi gt sport 170cv dsg 
5p nero perla met., fari bi-
xeno, pacchetto inverno 
1 (sedili ant. riscaldabili, 
ugelli lavavetro riscaldabili, 
impianto lavafari, indicato-
re livello acqua), indicatore 
controllo pressione pneu-
matici, pacchetto scompar-
to portaoggetti (coprivano 
bagagli, scomparti porta-
oggetti sotto i sedili ante-
riori), pacchetto luce e visi-
bilità (specchietti retrovisivi 
esterni ripiegabili elettrica-
mente, sensore pioggia, 
reg. aut. specchietto inter-
no, specchietto destro con 
funz. cordolo, illumin. vano 
piedi e funzioni coming/li-
ving home), regolatore velo-
cità, volante multifunzione 
pelle dsg (comandi dsg e 
computer bordo plus), brac-
ciolo, parkpilot montati, ma 
disponibili con sovrapprez-
zo di 1000€: navigatore 
rns-510, vivavoce bluetooth 
premium integrato rns-510 
garanzia volkswagen fi no 
al 28.01.2012 (est. a 4 anni) 
sempre in garage, perfet-
ta, qualsiasi prova Tel. 
3393745370 
LANCIA Y 1.2 elefantino 
blu lancia y elef.blu 1.2 
8v, azzurro metallizzato , 
92000km, anno 2001,usa-
ta poco come seconda 
macchina, veramente bel-
la, sempre tagliandata, 
regalo ruote temiche. Tel. 
3383071141 
MERCEDES SLK pochi km, 
anno 01, 6 marce, gommata 
nuova, cerchi in lega vendo 
euro 10000 tel. 339 6624278 
NISSAN QASHQAI 4 x 4, 
2.0 td, 150 cv, tetto panora-
mico, caricatore 6 cd, sen-
sori parcheggio e pioggia, 
cerchi in lega, fendineb-
bia, gomme invernali, bollo 
pagato 2011 vendo euro 
18500 tel. 338 6950786 
OPEL CORSA td 1.4 anno 
99, euro 2, colore nero, km 
85000, servosterzo, clima-
tizzata, vetri e chiusura elet-
tronica, cerchi in lega, leg-
gera revisionata al 10/12, 
perfetta, un vero affare ven-
do euro 1900 non tratt. tel. 
339 3772696 

PEUGEOT 206 anno 05, 5 
porte, 1.1 benzina, gomme 
nuove, revisione 01/11 bollo 
pagato, perfetta, full optio-
nal vendo tel. 347 1531163 
RANGE ROVER 2.4 td 
anno 89 iscritta asi ottima 
meccanica motore interni 
originali, velluto grigio, mai 
fatto fuori strada, km 98500 
tenuta da vero appassiona-
to vendo euro 8500 tel. 366 
4585805 
RENAULT TWINGO del 00, 
full optional, perfetta, sven-
do euro 2500 franco mail: 
stoicam1@alice.it tel. 347 
2800935 
SUZUKY SAMURAI 1000 
allestimenti speciali auto 
epoca vendo o permuto 
con trattore cingolato Tel. 
3333462067 
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 lettore 
cd + mp3, impianto radio hi-fi  
40w, 4 altoparlanti + 2 twee-
ter, sistema bluenav tm con 
navigazione on-board a pit-
togrammi e inserimento vo-
cale destinazione, software 
in lingua italiana per sistema 
vivavoce bluetooth, comandi 
al volante per radio, bluetm 
e bluenav tm, porta usb in-
tegrata, ruotino di scorta, ta-
gliandi originali fi at, garanzia 
“5 stelle” prolungata fi no a 5 
anni. per info 3288171607 

VOLVO 940 polar s.w 2.0 
benzina, catalitica, full op-
tional, ottime condizioni 
vendo euro 1600 tel. 334 
7629607 
VW GOLF iv 1.9 tdi 101 cv 
anno 2003 km 110.000 cli-
matronic-vetri elettrici ant.e 
postallarme radio integrata 
+ caricatore da 5 cd unipro-
prietario-inurtata condizio-
ni perfette Tel. 3283737294
ALFA ROMEO ts benzi-
na coupè 2.0 16v anno 97, 
colore blu metallizzato, 
carrozzeria perfetta, km 
130000, revisione 04/10 
vendo a prezzo interessan-
te tratt. tel. 334 5937311
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 re-
galo tel. 333 3495258 
FORD ESCORT sw anno 
98, 1.9 td colore nera, ap-
pena revisionata, km 65000 
reali, autoradio, servoster-
zo, aria condizionata, vetri 
elettrici, perfetta, visibile 
in alessandria, vendo euro 
2000 poco tratt. passag-
gio 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 

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

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

DOBLO MAXI CARGO
1900 jtd 09/2007

IVA ESPOSTA
trattative riservate con possibile permuta

PEUGEOT 407 2000
tdi 136 cv fi ne 2006

IVA ESPOSTA
trattative riservate con possibile permuta

OPEL ASTRA SW 1700 CDTI
anno 2009 colore blu metallizzato,

70000 km full optional
IVA ESPOSTA

trattative riservate con possibile permuta

mercedes S 320 
anno 2007 colore nero interni pelle beige

full optional
IVA ESPOSTA

trattative riservate con possibile permuta

jeep wrangler
anno 1999 

colore nero mai fuoristrada km 56000 
IMPECCABILE

trattative riservate con possibile permuta

Fiat 500 1200 lounge anno 2009 colore blu 
metallizzato km 12000 tetto apribile elettrico 

cerchi in lega full optional 
PARI AL NUOVO

trattative riservate con possibile permuta

MINI CLUBMAN 1600 td
anno 2009 colore bordeaux

metalizzato 20000 km 
PARI AL NUOVO IVA ESPOSTA

trattative riservate con possibile permuta

Volkswagen Passat 2.0 tdi DPF
Variant Highline, 140 cv

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

trattative riservate con possibile permuta

bmw 320 i coupe’ cabrio 
anno 2008 colore bianco interni pelle cartier 

35000 km full optional 
PARI AL NUOVO

trattative riservate con possibile permuta

mini cooper S salt anno 2007 
colore rosso tetto bianco 20000 km sedili pelle 

tessuto cerchi scomponibili, full optional
IVA ESPOSTA

trattative riservate con possibile permuta

bmw X6 3.0 
anno 2008 colore blu metallizzato 

interni pelle beige 65000 km,  full optional
 IVA ESPOSTA

trattative riservate con possibile permuta

CONCESSIONARIA MULTIMARCHE

COMPRA/VENDITA
AUTO NUOVE
E USATE

ACQUISTIAMO
AUTO USATE

ANCHE DI
GROSSA

CILINDRATA
PAGAMENTO
IMMEDIATO

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

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

trattative riservate con possibile permuta

Auto vendita

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

Auto acquisto

Tel 327 9938634
Tel 380 6843373

auto usate di qualsiasi 
marca e modello, 

anche fuse, pagamento 
in contanti. 

Tel. 338 1086727 

COMPROCOMPRO

CABRIO anno 01/08, 

100cv, km 40000 originali, 

grigia chiara, tetto in tela 

nera, cerchi in lega neri, 

vetri oscurati vendo 

Euro 18000 Tratt.

Tel. 3282177183

SMART BRABUSSMART BRABUS

Auto d’epoca
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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 passag-
gio proprietà. tel.: 335-
6617573 
LANCIA K jtd anno 99, ver-
sione ls, interno in alcan-
tara, colore grigio bronzo, 
cerci in lega vendo euro 
4000 tel. 320 1411873 
LANCIA Y anno 99, colore 
blu, km 100000, benzina 
vendo euro 2000 tratt. tel. 
393 2441207 
LANCIA Y del 99 1.1 moto-
re 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, pac-
chetto chili, pelle, garage, 
perfetta, vendo valore quat-
troruote tel. 339 2272725 
PORSCHE BOXSTER ca-
brio nera, anno 97, km 
118000, interni in pelle, in 
ottimo stato, mai inciden-
tata, 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 
VW LUPO gt 1.6 16v a ben-
zina, 3 porte, colore grigia, 
anno 01, perfetta vendo tel. 
347 8934296 

CAMPER CI anno 90, re-
visionato pronto per l’uso, 
pochi km vendo tel. 0143 
489702 
ROULOTTE IN piazzola 
fi ssa con boungalowe e ve-
randa in legno tutta ricoper-
ta, sita in valle di gressoney, 
ottima per ferie estive ed 
invernali, campeggio an-
nuale con spese modiche 2 
posti macchina svendo per 
inutilizzo euro 1700 tel. 338 
4943987 renzo 
ROULOTTE SENZA targa 
con casetta in legno 5 po-
sti letto + piazzola vendo in 
campeggio in zona bracco 
vicino moneglia ligure, a 
pochi km dal mare tel. 0142 
925661   347 4768655   392 
3468297 
ROULOTTE 4/6 posti in 
buono stato acquisto tel. 
347 4646479 
ROULOTTE CON bounga-
lowe e veranda, acqua di-
retta, sita in campeggio a 
loano, aperto tutto l’anno, 
parcheggio auto interno 
vendo tel. 338 2822046 
ROULOTTE ERIBA fi ne 
anni 70 sita in valmila-
na   con piazzola, acces-
soriata vendo euro 300 tel. 
348 0903036 
VERANDA COMPLETA x 
roulotte adria optima del ‘88 
a 700 euro tel 360716746
ATTREZZI camping air 
camping 3 posti, gazebo 
4 x 4, suppellettili tavolo, 
fornello pentole, materassi, 
lettini vendo euro 180 tel. 
339 5604740 
ROULOTTE   4/6/8 posti 
letto vendo vero affare  tel. 
333 3208062 

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

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

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

CITROEN C3
EXCLUSIVE STYLE
CLIMA - RADIO CD

KM 7000 

ANNO 2010ANNO 2010

NISSAN NOTE 1.5
DCI ACENTA 86CV

CLIMA - RADIO
KM 62000

 ANNO 2007ANNO 2007

SMART FORTWO 
PASSION 1.0 70 CV

KM 30000

 ANNO 2009ANNO 2009

CITROEN C3 EXCLUSIVE STYLE 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD - 

CERCHI LEGA
KM 59000 

ANNO 2007ANNO 2007

PEUGEOT 206 1.6 HDI 16V 
ROUGE&NOIR 3P CLIMA 

AUTOMATICO - RADIO CD - CERCHI 
LEGA - TETTO APRIBILE KM 122000 

ANNO 2005ANNO 2005

SUZUKI SWIFT 1.6
CLIMA AUTOMATICO - RADIO-

CERCHI LEGA
KM 55000 

ANNO 2008ANNO 2008

ALFA 147 1.9 JTD DISTINCTIVE 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD 

- COMANDI AL VOLANTE - CRUISE 
CONTROL - CERCHI LEGA KM 86000

ANNO 2006ANNO 2006

FORD FIESTA TITANIUM 1.2 16V 
CLIMA - RADIO CD

KM 29000 

ANNO 2009ANNO 2009

SEAT ALTHEA 2.0 170 CV 
RADIO CD-CLIMA AUTOMATICO - 

CERCHI LEGA
KM 65000 

ANNO 2006ANNO 2006

FIAT CROMA 1.9 16V MJT EMOTION 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD - 

BLUETOOTH - NAVIGATORE 
KM 86000 

ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT MEGANE 1.5 110 CV 
SPORTWAY CLIMA - RADIO - 

CERCHI LEGA

 ANNO 2005ANNO 2005

TOYOTA VERSO
D4D SOL 1.4 

CLIMA - RADIO CD
KM 160000 

ANNO 2004ANNO 2004

FIAT PANDA 1.3 MJT DYNAMIC 
CLIMA - RADIO

KM 32000 

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT MEGANE 1.5 DCI 110 CV 
DYNAMIQUE CLIMA - RADIO CD MP3 
- CRUISE CONTROL - CERCHI LEGA 

KM 21600 

ANNO 2010  AZIENDALEANNO 2010  AZIENDALE

WOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI 
HIGHLINE 140 CV 5P CLIMA 
AUTOMATICO - RADIO CD -

CERCHI LEGA KM 39000

 ANNO 2009ANNO 2009

in zona

Cabanette

affi ttasi

Tel 338 1010531

POSTIPOSTI
CAMPERCAMPER

Camper
  roulotte
     e accessori
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ROULOTTE in piazzola fi s-
sa in campeggio annuale 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 
VERANDA per caravan 
adria optima vendo tel 
360716746 
VERANDA per roulotte ve-
randa italtende mod pe-
rugia per roulotte di 3,8 
mt. con cucinino e pareti 
staccabili e con zanzariere. 
colore blu, usata 1 mese, 
come nuova. vero affare € 
350,00 tel 3391297199

ACQUISTO PIAGGIO @ac-
quisto piaggio vespa, lam-
bretta, vecchie ape con faro 
su parafango, anche solo 
ricambi, motori, libretti di 
circolazione, vecchie tar-
ghe, pagamento immediato 
e contante tel. 347 2354101 
APE 50 vendo Tel. 
3394341317 
ARIEL 1000 moto square-
four in ottime condizioni, 
regolarmente iscritta asi, 
cedo o scambio con falco-
ne sport corazzieri con av-
viamento elettrico e scarico 
bi tubo anno 1957 tel. 347 
4286328 
CASCO NOLAN n-42 n-
com come nuovo, taglia xl, 
colore grigio scuro, predi-
sposto per interfono/auri-
colare, visiera trasparente 
e nera parasole, interni sfo-
derabili e lavabili, prese d’a-
ria. regalo guanti in tessuto 
nero. Tel. 3381347150 
CBR HONDA 600 rr come 
nuova del 04 cat mai pista 
km 16000 compresa assi-
curazione bollo revisione 
Tel. 360716746 
CERCO UNA vecchia cerco 
una vecchia moto tipo endu-
ro cilindrata 200/350 funzio-
nante, a prezzo modico spe-
sa max 500 euro - telefonare 
al cellulare 328.3111651
CERCO VESPA qualsi-
asi modello gs,faro bas-
so, struzzo,sprint, vb1 
50,90,125,150,200 in qual-
siasi condizione, radiate , 
demolite anche solo pezzi di 
ricambio,targhe o solo docu-
menti ritiro a domicilio con 
contante tel. 3472354101 
GILERA 150 sport 1956. 
documenti ok, da ultima-
re restauro vendo a prez-
zo da concordare tel. 339 
1915672 
HONDA CB 500 anno 2003, 
con circa 27000km! taglian-
data, revisionata fi no feb-
braio 2012, bollo pagato fi no 
ad agosto 2011, gommata..
in buone condizioni, mai 
incidentata!vero affare!vendo 
euro 1400 tel 328 6441379 
ISOMOTO 125 1954 bene 
conservato, documenti ori-
ginali, funzionante vendo 
euro 1300 tel. 0131 56985 
KAWASAKI 400 mach ii 3 
cilindri, 2 tempi, anno 1973, 
ottime condizioni vendo 
euro 1600 tel. 334 7629607 
KAWASAKI Z 400 4 cilin-
dri, ottime condizioni, anno 
1979 vendo euro 800 tel. 
334 7629607 

MOTO VENDO bmw/gs650f 
anno fi ne 2004, perfetta e 
curata, viti in ergal, impian-
to gps con navigatore gar-
min, valigie telescopiche 
originali bmw, impianto di 
luci supplementari, para-
manopole e parare, corona 
catena e pignone nuovi, 
pneumatici seminuovi, km 
36000, vendo 4000 euro 
con possibilità n°2 caschi 
nolan e agv Tel. 3477352661 
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 regolari-
ta 250 1980 . tutto originale 
ktm . ( no targa ) euro 2500 
info solo per contatto tele-
fonico al n. 3398512650 
MOTOCARRO APE 150faro 
basso 1965 sana da restau-
rare senza documenti   con 
vari ricambi ape 50/60 inol-
tre motore vespa 125 faro 
basso anno 52/53 vm1m 
funzionante vendo a prez-
zo da concordare tel. 347 
4286328 
MOTORINO GARELLI eu-
reka perfetto con targa e 
libretto privato svende euro 
380, altro garelli due marce 
automatiche avvio elettri-
co vendo euro 480. franco 
mail: stoicam1@alice.it tel. 
347 2800935 
MOTORINO GUZZI , moto-
rino garelli, un guzzi smon-
tato e vari pezzi di ricambio 
vendo tel. 349 2228683 
PIAGGIO CIAO modello 
px perfetto in estetica e 
meccanica, colore marrone 
metallizzato, tutto origina-
le vendo euro 250 tel. 340 
4624694 
PIAGGIO SULKY 3 ruote a 
manubrio, motore vespa 50 
due tempi vendo euro 500 
tel. 0131 837282 
PICCOLA ENDURO tipo 
honda xl 200 cerco a modi-
co prezzo tel. 338 5815442 
QUAD TGB blade 550 lt 4 
x 4 bloccaggio differenzia-
le, variatore, gancio traino, 
verricello, presa corrente 
per carrello, appena 300 
km causa cambio genere 
vendo euro 7500 tel. 347 
1036919 

MOTORE COMPLETO 
hona cx 500 km 32000 ven-
do tel. 380 2901297 

SCOOTER MALAGUTI 400 
del 2003, colore blu notte, 
km 19000, come nuovo 
vendo euro 1600 tel. 349 
4094007 

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

SCOTTER APRILIA sr ven-
desi scooter aprilia sr raf-
freddato ad aria,elaborato 
piu pezzi originali.docu-
menti in regola,necessita 
solo cambio bobina.prez-
zo euro 200..massima 
serietà,tel 3937660318 

STIVALI MOTOCROSS 
gaerne stivali cross ga-
erne n.4748 usati solo 3 
volte nuovissimi condizio-
ni splendide blu e bian-
chi vittorio.da vedere. Tel. 
3488898262 

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 anno 91 , 3 mar-
ce, accensione elettrica, 
km percorsi 1938, usa-
ta sei mesi, come nuova, 
vera occasione vendo euro 
1000 tel. 0131 341783 

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

VESPA PX 125 anno 79, 
splendida, px 200 del 82 da 
vedere, vnb 125 del 62 tut-
te con documenti in regola, 
no prezzi al telefono vendo 
tel. 338 1852724 

YAMAHA MAJESTI 180 
anno 2005, tagliandi ya-
maha, km 11000, bau-
letto, batteria nuova, 
sempre box. Tel. 333 
7538882 

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

CASCO nolan n-42 n-com 
come nuovo, taglia xl, colo-
re grigio scuro, predisposto 
per interfono od auricolare, 
doppia visiera (trasparen-
te e nera parasole), interni 
sfoderabili e lavabili, pre-
se d’aria. regalo guanti in 
tessuto di colore nero. Tel. 
3381347150 
GUANTI da moto neri da 
uomo sintetici e con fi niture 
in pelle e rinforzi mai usati 
cedo a € 35,00 in omaggio 
un sottocasco invernale 
nuovo ancora con cartellino 
tel 3338083592 
HONDA transalp 650 anno 
04, blu e grigio metallizzato, 
unico proprietario, km 8500, 
come nuova, causa inutiliz-
zo vendo euro 3000, regalo 
staffe, bauletto in tinta con 
la moto tel. 339 8127648 
HONDA vfr 750f del 92 
qualsiasi prova, perfetta, 
revisione 08/11, gomme 
70%, cupolino touring + ori-
ginale vendo euro 1300 tel. 
370 1157414 
HONDA vtx 1300 scustom 
colore nero con borse e 
schienalino del 2003, euro 2 
con 18500 km, trasmissio-
ne cardanica, 75cv, gomme 
nuove vendo euro 5400 tel. 
347 8823971 
KAWASAKI versys 650cc 
colore arancio, anno 2007, 
km 7400, tagliandata, bat-
teria originale, appena so-
stituita, bollo e revisione 
2011 + garanzia + bauletto 
+ visiera vendo euro 4800 
tel. 329 6313376 

HONDA hornet nera 600 
del 2001 vendo tel. 333 
3495258 
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 caval-
letto, preparata vendo tel. 
347 8934296 
MOTO honda cbr 600 rr cat 
del 2004 km 16000 colore 
giallo nero compresa assi-
curazione bollo revisione 
come nuova mai pista tel 
360716746 
MOTO d’ epoca ktm gs 250 
1980 vendo ktm gs regolari-
ta 250 1980 . tutto originale 
ktm . ( no targa ) euro 2500 
info solo per contatto tele-
fonico 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 di-
vertimento moto in ottimo 
stato, moto senza docu-
menti perchè radiata solo 
uso campagna ottima moto 
pronta per qualsiasi prova. 
euro 700 chiamare ore sera-
li stefano 3318042015 
PINZE freno anteriori per r 
6, r1, tdm, fzs 1000, fzs 600 
perfette vendo euro 100 la 
coppia tratt. spedisco in 
contrassegno ovunque 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 
VESPA 50 tutto originale in-
trovabile 3287137879 
YAMAHA xt 660 r- del 2009 
vendo yamaha 660 r del 
2009- bella- nera km. 1700 
cell. 333 4569391 

MOTOCARRO APE piag-
gio in vendita ape piaggio 
cil 218 portata kg 805 anno 
2009 usata pochissimo km 
3000 ca. ottime condizioni. 
vendita per rinnovo patente 
Tel. 3406474195

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

GRANDE PUNTO 1300 
MJT DYNAMIC 75 CV

Immattricolazione 2006
€ 7.500,oo

POLO 1400
TRENDLINE 16V

Immattricolazione 2004
€ 5.500,oo 

SMART & PASSION
Immatricolazione 2002

€ 4.500,00

PUNTO 1200 SPORTING 
Impianto GPL

Immattricolazione 2000
€ 4.500,00

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

PUNTO 1200 DYNAMIC
5 PORTE

Immattricolazione 2005
€ 4.500,00

M   oto e
     accessori

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

Euro 100 CAD tratt.

Tel 328 2177183 

2 CASCHI2 CASCHI

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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Lavori in condominio, vale la maggioranza
Per poter deliberare lavori di manutenzione ordinaria dello stabile occorre convocare l’assemblea 

del condominio. L’articolo 1136 del Codice civile stabilisce le maggioranze che rendono la decisione 

vincolante per tutti i condomini, anche per i dissenzienti 

“I condomini della scala dove abito (sei famiglie) vorrebbero effettuare lavori di manutenzione della 

scala (tinteggiatura, sistemazione delle cassette postali, eliminazione di una fi oriera nell’androne). Un 

condomino non è d’accordo nella realizzazione delle cassette postali né nella eliminazione della fi oriera. 

Può essere contrario? Si può obbligarlo?”

Per poter deliberare lavori di manutenzione ordinaria dello stabile occorre convocare l’assemblea del 

condominio ponendo all’ordine del giorno i lavori da eseguire con le relative spese; approvare i medesimi 

con la maggioranza prevista dall’art. 1136 del Codice civile, in prima convocazione con la maggioranza degli 

intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edifi cio; in seconda convocazione con il numero di voti che 

rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell’edifi cio. Se la delibera è 

presa con le maggioranze sopra indicate essa è vincolante per tutti i condomini, anche per il dissenziente.

Riscaldamento condominiale, gli orari di accensione
Una legge divide l’Italia in sei zone termiche e stabilisce il numero di ore in cui è consentito tenere accesi 

i riscaldamenti. In caso di situazioni particolari, è opportuno trovare un accordo tra i condomini “Siamo 

un condominio di quattro appartamenti ed uno studio medico. Il riscaldamento è centralizzato; esistono 

delle regole, o consigli, per poter conciliare le diverse esigenze riguardanti l’orario di riscaldamento? 

specifi co che lo studio medico effettua l’ambulatorio durante le ore pomeridiane o mattutine quando la 

totalità dei condomini sono al lavoro. Ringraziando per qualsiasi aiuto ci possiate fornire”

Innanzi tutto occorre precisare che l’Italia è divisa in zone climatiche per l’accensione del riscaldamento, 

che vanno da un minimo di 6 ore giornaliere ad un massimo di 14 ore giornaliere, fi no ad non avere 

limiti nelle zone particolarmente fredde. E’ naturale che le ore di funzionamento dell’impianto debbono 

essere quelle della prima mattina e del pomeriggio/sera quando le temperature tendono a scendere, 

molti condomini, infatti, non utilizzano il riscaldamento nelle ore più calde della giornata; in ogni caso si 

richiede una scelta intelligente dell’accensione che tenga conto delle esigenze delle persone che abitano 

nel condominio per evitare spiacevoli contrasti. Diverso è il discorso per gli impianti a contabilizzazione 

di calore, o cosiddetti impianti a “termovalvole”, che non sono soggetti ad alcuna limitazione di 

orario. L’impianto a termovalvole consente di evitare gli sprechi e permette a ciascun condomino di 

regolare il calore autonomamente nella propria abitazione. Una sorta di ibrido, a metà fra centralizzato 

e termoautonomo. L’impianto a termovalvole sfrutta la colonna del riscaldamento centralizzato 

tradizionale e la caldaia unica condominiale. Ma ogni radiatore viene munito di una valvola destinata a 

svolgere la doppia funzione di regolazione della temperatura stanza per stanza e di misura automatica e 

continuativa della quantità di calore che la caldaia centralizzata fornisce a ciascun radiatore. Risultato: 

si riscalda con maggiore autonomia e si risparmia. Si paga, infatti, in base al consumo e non più in 

base ai millesimi, come per gli impianti di vecchio tipo. La manutenzione, infi ne, viene ripartita in parti 

uguali fra i condomini. Secondo gli esperti di Immobiliare.it, riconvertire un riscaldamento tradizionale 

in uno a termovalvole è più semplice del previsto e la spesa per appartamento si aggira attorno ai 1000 

euro. Dal punto di vista legale, per riconvertire un vecchio impianto condominiale basta la maggioranza 

dell’assemblea.

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

APPARTAMENTO GIÀ arre-
dato preferibilmente a Ca-
stelnuovo Scrivia con affi tto 
modico   cerco, no agenzie, 
massima serietà tel. 345 
0139881 
COABITAZIONE CERCO ra-
gazzo non fumatore per con-
dividere appartamento tel. 
327 0508392  347 7395792

ALESSANDRIA – zona pista 
appartamento conveniente 
non arredato in zona tranquil-
la, con facilità di parcheggio, 
composto da ingresso, cuci-
nino e soggiorno, camera da 
letto, bagno, ripostiglio, bal-
cone affi tto tel. 0131 52090 
338 2500169 
ALESSANDRIA - via scazzo-
la alloggio 4° p s.a, ammo-
biliato composto da entrata, 
bagno, letto, tinello, cucini-
no, balcone, cantina privato 
affi tta euro 200 mensili + 100 
comprensive di riscaldamen-
to tarsu spese condominiali, 
salvo conguaglio fi ne anno, 
spese documentate, mas-
sima serietà, libero subito, 
caparra euro 600 tel. 340 
4029628

Abitazioni
     affi tto
       cerco

A  bitazioni
     affi tto
         offro

COSTA
AZZURRA
(zona Juan les Pins) 
privato affi tta
(anche per fi ne 
settimana) in 
prestigioso récidence 
bilocale con soggiorno 
più angolo cottura, camera matrimoniale, 
climatizzazione, terrazzo, posto auto 
coperto e chiuso, piscina condominiale. 
A 50 mq dal mare e vicino a spiagge 
stupende. Solo referenziati. Reperibilità:

Tel. 3393615473

zona ospedale privato 
affi tta delizioso e ampio 
bilocale al piano terra, 

arredato, riscaldamento 
autonomo, volte 

sabbiate a vista, spese 
condominiali contenute     

Cell. 339 3615473

ALESSANDRIAALESSANDRIA

arredato composto da 
ingresso, soggiorno, 
cucinino, camera , 
bagno, balcone e 
cantina affi ttasi     

Cell. 340 8042932 
338 5815715

BILOCALEBILOCALE

splendido locale in 
contesto d’ epoca 

perfettamente 
ristrutturato con 
colonne, mq100 
affi ttasi. chiedere 

della proprietà sig.ra 
Alessandra     

Cell. 333 2957131 

USO ABITATIVOUSO ABITATIVO

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

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

da Alessandria casa 
bifamiliare indipendente 

su 3 lati, ristrutturata 
con 2300 mt di terreno 

vendo euro 220000 

Tel 339 4811709

A 10 KMA 10 KM

San Bartolomeo posi-
zione collinare molto 

panoramica cascina pie-
monteseindipendente su 
4 lati di grande metra-
tura composta da parte 
abitativa e parterustica. 
la struttura è in buone 

condizioni. l’immobile è 
da ristrutturare.terreno 
di mq. 2000 estendibili 
a mq. 4000. richista ˆ. 
185.000 tratt. perinfo-

mazioni e visite 

Tel 337 238761

VALLEVALLE

Abitazioni
     città
       vendo

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

terrazzo panoramico, 
climatizzato, ideale per 
due persone, vendesi 

Euro 200000
Tel. 328 0106371 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

da cucina grande, 
ampio salone, 2 bagni, 
3 camere matrimoniali 
2 ripostigli + balconi, 

vendo Euro250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto

CERCO ALLOGGIO con 
ascensore adatta a bim-
bi piccoli per periodi estivi 
località arenzano vicino al 
mare cerco in affi tto mese 
agosto per 4 persone tel. 335 
8240500 

NIGHT CLUB cercasi in ge-
stione tel. 329 2712201 
VALENZA – pizzeria d’aspor-
to noto marchio in provincia 
ideale per nucleo famigliare, 
ottimo giro d’affari, cedesi, 
astenersi perditempo e cu-
riosi tel. 338 5890366 max

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

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

Tel. 335 474144
335 8336189

C     essione
     acquisizione
          aziende

GROSSA OPPORTUNITÀ
CEDESI ATTIVITA’ IN ALESSANDRIA 

DISTRIBUTORE CON BAR E 
TABACCHI, PER MOTIVI FAMIGLIARI 

OFFERTISSIMA

EURO 40.000,00
 TEL. 335 6699228

PIZZERIA
GASTRONOMIA - AVVIATISSIMA 

LOCALE CENTRALISSIMO E UNICO IN 
ZONA, MOLTO POPOLARE, FORTISSIMO 

PASSAGGIO E UNICA POSIZIONE A 
5 MINUTI DA TORTONA (AL) CHIEDO 

SOLO EURO 95000 PER MOTIVI DI 
TRASFERIMENTO, AFFITTO AL MESE EURO 
500, È UN VERO AFFARE. PER INFO KATIA

EURO 392 2734204

 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

attività di edicola 
cartoleria, articoli da 

regalo, giocattoli ottima 
posizione, trattative 
private, no agenzie, 

cedesi solo a persone 
veramente interessate, 

no perditempo 

Tel. 0131 219303
333 7852050

ore uffi cio

ALESSANDRIAALESSANDRIA

avviata attività di bar 
tabaccheria in zona 
di forte passaggio, 
con elevato incasso 

giornaliero. trattative 
riservate. no perditempo 

!! vendesi per motivi 
famigliari 

Tel. 348 3122055
(ore serali)

ALESSANDRIAALESSANDRIA

b.da - centralissima 
bar avviato, di 100 

mq vendesi. trattative 
riservate 

Tel. 320 2314831

CASTELLAZZOCASTELLAZZO

monferrato (AT) 
vicinanze privato vende 

azienda agricola (ex 
agriturismo) con 4,6 ha 

di vigneto e frutteto 

Tel. 0141 856252

NIZZANIZZA

VENDESI
ATTIVITA’ DI 

ALIMENTARI CON 
AVVIAMENTO E 
CONSOLIDATO
GIRO D’AFFARI

MQ 220, LOCALE CON
PREDISPOSIZIONE CANNA FUMARIA

ARQUATA SCRIVIA
€ 75.000 TRATT.

338 8356876 DAVIDE

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
SAN GIULIANO NUOVO : RIF 111: 
CASA BI FAMIGLIARE INDIP SU 4 LATI COSI’ 
COMPOSTA: ALLOGGIO P T: 6 CAMERE DA 
RISTRUTTURARE. ALLOGGIO 1° P: INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA ABIT, 3 CAMERE DA LETTO, 
1 SERVIZIO, RIPOSTIGLIO. AMPIO PORTICATO 
POSTO AL 1° PIANO BASSO FABBRICATO 
POSTO IN CORTILE CORTILE DI 400 MQ 
CIRCA  INFO IN UFF 
SOLERO :RIF 86: Casa indip 2 lati su 2 livelli 
composta da  4 camere oltre bagno. Giardino 
con rustico Da ristrutturare con tetto nuovo
In centro Paese € 90.000 Tr 
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 CENTRO: V 103: Ingresso, tinello, cucinino, 
cucino, 1 camera da letto, 1 servizio, 2 balconi, 
cantina. Risc a consumo € 55.000 Tr  
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 202: Ingresso,tinello, cucinino, 
2 camere da letto,1 servizio, 2 balconi, cantina. 
€ 85.000 Tr
ZONA ARCHI: V 214: Ingresso, cucina abitabile, 
2 camere da letto, 1 servizio, 2 balconi, cantina, box 
auto . Risc a consumo. 110.000 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. Risc a consumo  € 105.000
ZONA CRISTO: V 227: Ingresso, cucina 
abitabile,sala, 1 camera da letto, 2 ripostigli 
(uno predisposto x 2 bagno), 1 servizio, 
2 balconi, cantina e box . Molto luminoso 
€ 80.000
ZONA CRISTO : V 228: Alloggio di 3 vani oltre 
servizio con balcone e cantina. Già affi ttato con 
ottima resa annuale. € 75.000 Tr 
4 VANI
ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA LETTO, 
1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE € 145.000 Tr 
RIONE GALIMBERTI: V 318: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere da letto,1 servizio, ripostiglio, 
balcone verandato ,cantina posto auto e box auto.  
Termoautonomo € 150.000 Tr 
VILL EUROPA: V 322: Ingresso, salone doppio, 
angolo cottura, 2 camere da letto, 1 servizio. Molto 
luminoso Ristrutturato € 95.000 
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 Info in uff
COMMERCIALI
CAPANNONE DI CIRCA 1400 MQ CON UFFICI 
SOPPLACATI CON 2 INGRESSI CARRAI. CON 
IMPIANTISTICA A NORMA DI LEGGE. AMPIO 
SEDIME DI MANOVRA ANTISTANTE. INF IN UFF 
CASE IN CITTA’
ZONA CRISTO: V 603: Villetta a schiera su 2 
livelli composta da: P.T: Ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 1 servizio, loc caldaia. 1°P: 3 
camere da letto,1 servizio, 1 balcone. Box auto e 
giardino. Nuova costruzione € 210.000
APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA CENTRO: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo € 330 
ZONA CRISTO:A 102: Ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio.Nuova 
costruzione  Termaoutonomo  € 360
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 

ZONA CRISTO: A 108: Bilocali mansardati. 
Nuova ristrutturazione Arredamento nuovo 
Termoautonomi Climatizzati € 450
(spese comprese) 
ZONA PISCINA: A 113: Ingresso, sala, cucina 
abitabile, 1 cam d aletto,1servizio, ripostiglio. 
Risc a consumo  € 330
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  € 400 
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 Arredamento nuovo € 400 Tr  
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 
ZONA CENTRO: A 400: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 3 cam da letto, 2 servizio, ripostiglio 
e posto auto. € 500
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 
PISTA NUOVA  L 201: Ingresso, tinello, cucinino, 2 
cam da letto, 1 servizio, ripostiglio, cantina. 
Risc a consumo € 320
ZONA ARCHI: L 204: Ingresso, tinello ,cucinino, 2 
cam da letto, 1 servizo, € 350 Tr  
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 
 P.ZZA GENOVA: L 401: Ingresso cucina abitabile, 
ampio salone, 2 cam da letto, studio, 1 servizio, 
cantina. € 400 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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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

Corso Acqui: appartamento al 1°p.compo-
sto da cucina abit., 2 camere, bagno. Ingres-
so 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. com-
posto da cucina abit, sala , camera letto, 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 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 
soggiorno, grande cucina, camera letto 
matrim. bagno. Risc. aut. € 500,00
Zona Uffi ci Finanziari: monolocale al 
1°p.  molto spazioso  arredato a nuovo. 
€ 300,00 Risc. centr.
Zona Ospedale:  ampio bilocale  al 1°p. 
c.a. bene arredato con posto auto coper-
to. € 430,00 Rif.32
Via Lombroso: ampio bilocale 5° e ulti-
mo piano. Risc semiaut. € 330,00 Rif. 25
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con 
accesso indipendente. Risc. auton. 
€ 350,00 Rif.13
Via Verona: appartamento  bilocale in 
stabile ristrutturato  con piccolo cortiletto 
risc. aut.€ 400,00.
Quartiere Cristo: in zona Galassia bilo-
cali ristrutturati arredati a nuovo c.a. e 
posto auto. Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. 
Termo-aut. € 420,00 Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. 
€ 420,00 Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento com-
posto da cucina abitabile, 4 camere da 
letto, doppi servizi, ripost.Risc. central. 
€ 800,00 + spese Rif.16
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano 
composto da ingresso, sala, cucina abi-
tab., 2 camere letto,bagno e ripost. Risc.
semiauton. € 700,00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio compo-
sto da soggiorno con ang. cottura, 2 
letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. 
€ 600,00 Rif. 27
Via Asti: bilocale al p.r. € 400,00 com-
preso spese.

Via Bologna: monolocale al 1p. Ris. aut.
€ 350,00 Rif.34
Corso Roma: in elegante stabile ampio 
bilocale al 2°p. c.a. Risc. aut. € 550,00
Via Migliara: appartamento bilocale su 
due livelli, molto tranquillo, risc. aut. elet-
trico € 430,00
Via Savanarola: bilocale al p.t. in stabi-
le ristrutt.  termoaut. €350,00 compreso 
condominio Rif.37

Via Savanarola: alloggio al 1°p.compo-
sto 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.  mo-
nolocale 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. com-
posto da grande salone,4 stanze, archi-
vio, sgabuzzino, doppi servizi risc. aut. 
€ 1.200
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio 
o studio professionale al p.r.in elegante 
palazzo composto da 3 camere, archivio, 
bagno.Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 28
Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA 
VETRINA MQ. 50. Risc. Aut. € 350,00
Via Verdi: uffi cio in buone condizioni di 
mq.130. Risc. semiaut. € 700,00
Via S. G. della Vittoria: negozio di 
mq.100 buone condizioni risc. aut. 
€ 1.200 Rif.11
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. € 1.000,00

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
Corso 100 Cannoni: box € 80,00

VENDITE
Via Tor-
tona: al-
loggio al 
piano alto 
di circa 
110 mq, 
composto 
da ingres-
so, cucina 
abi tabi le 
n u o v a , 

2 camere letto, sala,   bagno nuovo, ripo-
stiglio, 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., cantina. 
Risc. termovalvole € 120.000 tratt. RIF.11V

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

Piazza 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. 

Via Guasco: 
bilocale ristrut-
turato al 1° p. 
senza a. compo-
sto da cucinino 
+tinello, came-
ra, bagno. Risc 
aut. € 70.000 
tratt. Rif.6V

Via De 
Giorgi: ap-
partamento 
da ristrut-
t u r a r e 
composto 
da cucina 
ab i tab i le , 
3 camere, 
bagno, ri-
pos t ig l i o , 
box auto. 

Risc.semiaut.€ 160.000 tratt. Rif. 7V altre 
info in uffi cio.
Piazza S.Maria di Castello: appart. al 
1°p. ingresso ballatoio sala, cucina 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. com-
posto da sala, cucina abit. 3 camere, doppi 
servizi, lavanderia, cantina, box.  € 150.000 
Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo 
stabile al 2° e ultimo piano con a. composto 
da soggiorno, cucina abitab., camera letto, 
bagno, mansarda abitabile, cantina e box. 
€ 159.000
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 mansar-
da, 3box auto cortile con giardinetto, porti-
co, 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.€ 41.000 tratt.
Centralissimo: posto auto coperto per 2 
auto € 28.000 tratt.
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto 
coperto €16.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CA-
VALLOTTI” di Corso Cavallotti comodo po-
sto auto € 28.000 tratt. RIF.MV

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

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

VIGUZZOLO Collinare, posizione dominante, 
villa posta in splendido contesto panoramico 
a pochissimi passi dal Comune di Tortona. 
Disposta su due livelli, ampio porticato, 
soggiorno, cucina, due camere da letto una 
camera studio con soppalco, due bagni, 
un ampio seminterrato utilizzato a taverna, 
lavanderia, un bagno, box auto doppio giardino 
e ampio terreno di proprietà. TRATTATIVE E 
INFORMAZIONI RISERVATE. 

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

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

AFFITTI: 
VIGUZZOLO Bilocale libero con box auto 
€. 350,00 MENSILI
VIGUZZOLO Alloggio posto al piano 1° 
riscaldamento semiautonomo Mq. 90,00 con 
cucina abitabile arredata, due camere da letto 
ampio soggiorno, bagno con vasca idro, due 
balconi, box auto €. 430,00 MENSILI 
oltre spese condominiali
TORTONA Ampio bilocale mq. 60 1° Piano, 
arredato riscaldamento semiautonomo 
€. 330,00 MENSILI oltre spese 
condominiali per €. 125 
TORTONA Centralissimo ampio alloggio,  
altamente signorile,  di mq. 140 grande 
soggiorno, cucina, studio, tre camere letto, 
due bagni, terrazza, due posti auto coperti. 
TRATTATIVE RISERVATE 

L  ocali
   commerciali
         e box

Formigaro (AL), vendo 
stupendo box(doppio) 

metri 10x3.10, con por-
tone basculante automa-

tizzato, intonaco ,pa-
vimento piastrellato, 4 

punti luce al neon, varie 
prese elettriche, banco 
da lavoro, predispozio-
ne allacciamento acqua 

vendo euro 30000  

Tel. 334 3046018
nicoliniluca@live.it

A POZZOLOA POZZOLO

con urgenza cantina/
piccolo magazzino zona 

1° cristo (c.so carlo 
alberto, c.so carlo marx, 
c.so acqui, via maggioli) 

da affi ttare a cifra 
modica - Francesca  

Tel. 333 4947178

CERCASICERCASI

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

industriale di circa 
5000mq è disponibile 
per installare pannelli 
fotovoltaici... su sbri-
gatevi...zona di molto 

passaggio ma soprattut-
to molto interessante...

Tel. 377 1936854
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ZONA CENTRO
- Zona Centro in casa d’epoca 
completamente ristrutturata bellis-
simo 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; pia-
no superiore soppalcato con affaccio 
sul soggiorno e composto da camera 
singola, bagno, angolo 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).
- Zona Centro alloggio in ottime condizioni 
composto da ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi 
servizi, balcone, terrazzo e cantina. Risc. 
Autonomo. Euro 250.000,00 (Rif.102).
-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 camino, 
cucina abitabile, lavanderia, 2 
camere da letto, bagno e terrazzo; al 
piano superiore 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 presti-
gioso alloggio di ampia metratura sito 
all’ultimo piano composto da ingres-
so, salone, cucina 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 
completamen-
te ristruttu-
rato alloggio 
signorile sito 
all’ultimo 

piano c.a. composto da ingresso 
su salone, cucina abitabile, studio, 
bagno, lavanderia e balcone; al piano 
mansarda camera matrimoniale 
con cabina armadi, camera singola, 
bagno e terrazzino. 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
- 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 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 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 CRISTO
- 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 
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)
-Primo Cristo in palazzina liberty com-
pletamente 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)

- 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)
-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 con-
dominiali comprese (Rif.10R)
- Zona Centro alloggio arredato sito al 2°p. 
c.a. con ingresso, tinello, cucinino, 2 ca-
mere da letto, bagno, 2 balconi e cantina. 
Euro 450,00 (Rif.17R).
- Zona Centro in bel contesto alloggio al 
1°p. c.a. con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto, bagno, 2 balconi, 
cantina e box auto. Risc. Autonomo.
Euro 400,00 (Rif. 4G)
- P.zza Genova in piccolo contesto alloggio 
sito al 1°p. s.a. con ingresso, tinello, cuci-
nino, soggiorno, camera da letto, bagno, 2 
balconi e cantina. Euro 350,00 (Rif. 8G).
- Zona Pista ATTICO di ampia metratura 
composto da doppio ingresso, salone, 
cucina, sala da pranzo, 5 camere, doppi 
servizi, lavanderia. 3 balconi e cantina. 
Euro 1.000,00 (Rif. 12G)
- Zona Cristo locale uso magazzino di 800 
mq sito al piano seminterrato con comoda 
rampa d’accesso da cortile condominiale. 
Euro 800,00 (Rif. 5Z)
- In zona di forte passaggio locale 
commerciale di 180 mq con 7 vetrine 
composto da ampia zona vendita, locali nel 
retro e servizi. Euro 2.500,00 (Rif. 3T)
- Zona Centro alloggio arredato composto 
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
2 camere da letto, bagno, dispensa, balco-
ne e cantina. Euro 500,00 (Rif. 20R)

OCCASIONE DA NON PERDERE!
Zona Centro 
alloggio da 
riordinare sito al 
1°p. composto 
da ingresso, 
soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 

camere da letto, bagno, balcone e cantina. 
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)

- 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).

- 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)

- CANTA-
LUPO 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)    

- Gerlotti casa 
bifamiliare 
indipendente su 
3 lati composta 
da: p. terra 
alloggio con 
ingresso su 
sala, soggiorno 

con camino, cucina, 2 camere e bagno; al 
1°p. alloggio con ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo,cucina, 2 camere e bagno. 
Terreno circostante di 2300 mq.  (Rif. 5W).

- 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).

- SALE Casa 
colonica di ampia 
metratura indip. 
su 3 lati compo-
sta 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 indip. su 3 lati composta da piano 
terra completamente ristrutturato con ingresso, 
soggiorno con camino, cucina abitabile, 3 
camere matrimoniali, bagno e ripostiglio; al 
1°piano altri 120 mq da ristrutturare. Giardino di 
proprietà. Euro 175.000,00 (Rif. 161W)
- LOBBI Casa ristrutturata di ampia metratura 
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)

- 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 com-
posta da piano terra con alloggio con ingresso 
su soggiorno, ampia cucina abitabile, 2 camere 
da letto e doppi servizi; al 1°piano alloggio con 
ingresso, soggiorno, cucina, abitabile, 2 camere 
da letto, bagno e balcone. Cantina al piano inter-
rato. Ampio giardino circostante, box auto doppio 
e magazzino. Euro 310.000,00 (Rif.303W)
-CASCINAGROSSA casa bifamiliare indip. su 4 
lati composta da piano terra con ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, camera da letto, disim-
pegno, bagno, cantina e box auto doppio; al 1°p. 
alloggio con ingresso su ampia zona giorno con 
salone, cucina abitabile a vista e sala da pranzo, 
2 ampie camere da letto di cui una con camera 
armadi e bagno. Box auto esterno e giardino di 
proprietà. Euro 210.000,00 (Rif. 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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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 

V.le Medaglie D’O-
ro casa d’epoca, 
appartamento p.r. 
composto da tinello 
con ampio soggior-
no, camera, bagno, 
doppia tavernet-
ta abitabile, posto 
auto, ris. autonomo, 
€ 180.000 tratt.

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

VIA BERGAMO app. 3°p. c.a. da ristrutturare, 
cucina, soggiorno doppio, 3 camere, 2 servizi, 
€ 230.000 tratt.

VIA TIZIANO appartamenti di varia metratura 
posti al 2°,3 e 4° piano: 
A) cucina,2camere,bagno, € 60.000; 
B) cucina,sala,2camere, bagno, € 95.000; 
C) 4°P. tinello,cucina,2camere,bagno, € 65.000; 
D) 2°p.ampio soggiorno, cucina, tinello, studio, 
4 camere, 2 servizi, 3 ingressi € 160.000.

C.so ACQUI palazzina di nuova 
ristrutturazione, 2 soluzioni in-
dipendenti disposte su 2 piani: 
A- cucina, soggiorno, 2 camere, 2 
bagni, posto auto; B- cucina, sog-
giorno, camera, bagno, tavernetta 
e giardino di proprietà con posto 
auto; poss. scelta fi niture.

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

VIA FIRENZE ristruttura-
zione di palazzo d’epoca 
con appartamenti da 55 
mq, quadrilocali da 95 
mq, o piano intero da 150; 
disponibili soluzioni con 
terrazzo, personalizzazione 
degli spazzi interni su mi-
sura; 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 solu-
zione di nuova costruzione 
composta da ing., cuci-
na, soggiorno, 2 camere, 
2 servizi, rip., box auto, 
€ 165.000.

VILLAGGIO EURO-
PA CASA INDIPEN-
DENTE disposta su 
2 piani da 130 mq 
l’uno, con possibilità 
di renderla bifami-
liare, box auto al 
p.t., giardino ottima-
mente piantumato;

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

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

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

VIA MAGGIOLI nella stessa palazzina 5 ap-
partamenti composti da ing., tinello con cuci-
nino, soggiorno, 2 camere, bagno, 2 balconi, 
da ristrutturare, eventuale box auto, a partire 
da € 65.000 l’uno

VIA AMENDOLA ultimo piano ottimamente ristrut-
turato, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno nuovo, 
€ 155.000 
RISTRUTTURAZIONE CASA D’EPOCA nel cuore 
del centro storico all’interno dell’isola pedonale, 
soluzioni personalizzabili a partire dal monolocale 
fi no all’ampio appartamento con 3 letto e terrazzi, 
box auto, ottimo capitolato, info in sede;
VIA SCLAVO appartamento pari al nuovo, soggior-
no con angolo cottura, 2 camere, 2 bagni, box auto, 
termoautonomo, € 155.000 
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;

ZONA P.zza GENO-
VA ATTICO TERRAZ-
ZATO ristrutturato 
al nuovo, composto  
da soggiorno, cuci-
na, camera, bagno, 
terrazzo panoramico 
di 40 MQ, possibi-
lità di box auto, ris. 
con termovalvole;

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;

USO ABITAZIONE IN AFFITTO

CASA LIBERA SU 3 LATI ai piedi del cavalca-
via, con giardino carrabile, disposta su 2 piani. 
Cucina, salone, 3 camere, 2 servizi, tavernetta, 
info in sede;
VALLE SAN BARTOLOMEO 2 porzioni di villa di 
recente costruzione: cucina, ampio soggiorno, 2 
camere, servizio, mansarda con 2 camere e ba-
gno, terrazza panoramica box e posto auto ris.au-
tonomo, € 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, € 800/mese
BOX AUTO in Via Legnano, Via S.Lorenzo, 
Via Gramsci, Via Piacenza, Via S.Francesco, 
da € 100/mese;

COMMERCIALI IN AFFITTO

NEGOZIO sugli spalti in perfette con-
dizioni, ampie superfi ci vetrinate, mq 
200 oltre ad ampio seminterrato com-
merciale di mq 320, servito da comoda 
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, co-
perta di 1000 mq, uffi ci in ottime condizioni di 
400 mq su 2 piani con appartamento arredato 
annesso, ottima posizone su passaggio, si va-
luta anche la vendita;

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

CORSO ROMA prestigioso appartamento di 
ampia metratura con 5 fi nestre sul corso, ri-
strutturato a nuovo, impianto rete PC, bagni 
nuovi, impianto condiz., doppi ingressi, poss. 
posto auto,info in sede; 

PALAZZO AGORA’ trilocale uso uffi cio in otti-
me 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 came-
re, 2 servizi, pav. in legno, predisposizione aria 
cond., rete PC 

C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902
www.immobiliarealessandrina.agenzie.casa.it

APPARTAMENTI

ZONA CRISTO: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO COM-
PLETTAMENTE RISTRUTTU-
RATO INGRESSO, SALA CON 
CUCINA LIVING, 2 CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVI-
ZI, GRANDE RIPOSTIGLIO.
CANTINA. EURO 128.000 

CORSO ACQUI: PANORAMICO ULTIMO PIANO IN STABILE IN OT-
TIME CONDIZIONI PROPONIAMO APPARTAMENTO DI MQ 70 COSI 
DISPOSTO INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, CAMERA MA-
TRIMONIALE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA, RISC. AUTONOMO. 
EURO 70.000 TRATTABILI SPESE CONDOMINIALI PARI A 200 EURO 
ANNUE!!! OCCASIONE OTTIMO USO INVESTIMENTO

ZONA CRISTO: IN CON-
DOMIO SIGNORILE PRO-
PONIAMO APPARTAMENTO 
DI INGRESSO SU GRANDE 
SALA, CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO GRAN-
DI, BAGNO E RIPOSTIGLIO, 
CANTINA E BOX AUTO. 
EURO 130.000 TRATTABILI 

SCUOLA DI POLIZIA: PRO-
PONIAMO APPARTAMENTO 
IN PICCOLO CONTESTO CON 
RISC. AUTONOMO, INGRES-
SO SU SALONE, CUCINA ABI-
TABILE, 2 CAMERE DA LET-
TO DOPPI SERVIZI, CANTINA 
E BOX AUTO. EURO 115.000 

SCUOLA DI POLIZIA: 
APPARTAMENTO IN 
OTTIME CONDIZIONI, 
RISC. AUTONOMO, IN-
GRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE MATRIMO-
NIALI, BAGNO, GRANDE 
RIPOSTIGLIO,CANTINA 
E BOX AUTO. EURO 
125.000 TRATTABILI 

ZONA PIAZZA CERIANA: IN 
STABILE SIGNORILE COM-
PLETTAMENTE RISTRUTTU-
RATO A NUOVO PROPONIA-
MO APPARTAMENTO SITO 
AL 3° PIANO C/A INGRESSO 
SU SALA CON CUCINA LI-
VING, 2 CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, 2 BALCONI, AMPIA 
CANTINA E BOX AUTO.RISC.
AUTONOMO, BASSISSIME 

SPESE CONDOMINIALI, PARI AL NUOVO. EURO 145.000

VIA NENNI: APPARTA-
MENTO IN PALAZZINA DI 
RECENTE COSTRUZIONE 
SITO AL PRIMO PIANO IN-
GRESSO SU SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA 
LETTO, DOPPI SERVIZI, 
CANTINA E BOX AUTO. 
RISC. AUTONOMO. RIFINI-
TURE DI PREGGIO, CON-

DIZIONATORE IMPIANTO ELETRICO DOMOTICO. DA VEDERE!!!
EURO 160.000 TRATTABILI

PRIMO CRISTO: APPAR-
TAMENTO IN OTTIME 
CONDIZIONI, INGRESSO SU 
SALA, CUCINOTTA, 2 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO,CANTINA.
BASSE SPESE DI GE-
STIONE. 85.000 TRATT 

SCUOLA DI POLIZIA: BEL-
LISSIMO APPARTAMENTO 
PARI AL NUOVO INGRESSO 
SU SALA, CUCINA ABITABI-
LE, 2 CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, LAVANDERIA CON 
ATTACCHI PER SECONDO 
BAGNO. CANTINA BOX AUTO 
DOPPIO, POSTO AUTO. RISC. 
AUTONOMO, TERRAZZO 
MOLTO VIVIBILE CON ACCES-
SO DALLA CUCINA E LOGGIA 
VIVIBILE CON ACCESSO 
DALLA SALA! PERFETTO 
DA VEDERE EURO 160.000 

CASALBAGLIANO: PROPONIAMO LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE 
DI MQ 5000, CON PEC. BELLISSIMA E CENTRALE POSIZIONE EURO 
70 AL MQ 

VIA CASALBAGLIANO: IN 
ESCLUSIVA APPARTAMEN-
TO IN PALAZZINA DI RECEN-
TE COSTRUZIONE DI BELLA 
METRATURA INGRESSO SU 
SALA, CUCINA ABITABILE A 
VISTA, 2 CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI, RIPO-
STIGLIO. CANTINA. POSTO 
AUTO DI PRORPIETA’ 2 
BALCONI DI CUI 1 MOLTO 
GRANDE E VIVIBILE. PREDI-

SPOSIZONE ARIA CONDIZIONATA, ANTIFURTO, VASCA IDRO, PAR-
QUET. OTTIME RIFINITURE. DA VEDERE EURO 165.000 TRATTABILI 

CABANETTE: VILLETTA PARI 
AL NUOVO COSI’  DISPO-
STA: INGRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE, BAGNO 
PIANO PRIMO: 2CAMERE 
DA LETTO, LOCALE CABINA 
ARMADIO/STIRERIA, BA-
GNO, MANSARDA FINITA, 
OPEN SPACE, CANTINA TA-

VERNETTA, BOX AUTO 3 MACCHINE, GIARDINO PRIVATO. MOLTO 
BELLA. DA VEDERE!! 235.OOO TRATT

CABANETTE: CASA LIBERA SU 3 LATI RISTRUTTURATA CON POS-
SIBILITA’ DI ULTERIORE AMPLIAMENTO: INGRESSO, SALA, CUCINA 
ABITABILE, SALA DA PRANZO, BAGNO, LAVANDERIA, CAMERA 
MATRIMONIALE. AL PIANO PRIMO DISIMPEGNO, 2 CAMERE MA-
TRIMONIALI. GIARDINO PRIVATO RICOVERO ATTREZZI. POSTI AUTO 
BOX AUTO. EURO 250.000 TRATT. 

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO APPARTAMENTI IN PALAZZI-
NA MONOSCALA DI PROSSIMA REALIZZAZIONE:
ESEMPIO: SALA, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO MATRI-
MONIALE, RIPOSTIGLIO, CANTINA , TERRAZZINO. EURO 128.000
POSSIBILITA’ DI BOX E POSTO AUTO. RISCALDAMENTO. AUTO-
NOMO A PAVIMENTO, PANELLI SOLARI FOTOVOLTAICO. FINITURE 
DI PREGGIO.

OVIGLIO: PROPONIAMO CASA SEMI INDIPENDENTE DI INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABITABILE, BAGNO, PIANO PRIMO: 2 CAMERE DA 
LETTO E BAGNO, CANTINA, BOX AUTO, POSTO AUTO, CORTILE/
GIARDINO DI PROPRIETA’. 138.000

EVIDENZIARE CASALBAGLIANO: PROPONIAMO APPARTAMENTI 
IN VILLA QUADRIFAMILIARE DI NUOVA COSTRUZIONE: PIANO 
TERRA: SALA. CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO BAGNO E 
RIPOSTIGLIO, BOX AUTO PORTICO. EURO 168.000

PIANO PRIMO: SALA, CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA LETTO, 
BAGNO RIPOSTIGLIO, MANSARDA, TERRAZZO, BOX AUTO EURO 
178.000 INFO E PLANIMETRIE IN UFFICIIO

AFFITTI:

ZONA GALASSIA: DISPONIAMO DI 2 BILOCALI NUOVI ARREDATI 
CON BOX AUTO. RISC. AUTONOMO. EURO 450,00

PIAZZA CERIANA: MONOLOCALE ARREDATO IN OTTIME CONDI-
ZIONI PICCOLO CONTESTO CON RISC.AUTONOMO. EURO 300,00

ZONA CRISTO: BILOCALE ARREDATO IN PERFETTE CONDIZIONI 
PICCOLO CONTESTO RISC. AUTONOMO. SPESE CONDOMINIALI 
15 EURO MENSILI. EURO 380,00

VIA DELLA PALAZZINA: BILOCALE ARREDATO A NUOVO. MOLTO 
BELLO. EURO 450 COMPRESE SPESE. POSTO AUTO RISC.
AUTONOMO
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INIZIO CRISTO: In piccola 
palazzina Alloggio al 1° p. s.a 
di ingresso, tinello con cuci-
nino, camera, bagno, cantina. 
€. 42mila LIBERO SUBITO
Rif. 80A VERO AFFARE 

VIA DELLA PALAZZINA: 
In palazzina NUOVA Allog-
gio ARREDATO al P.T. Con 
GIARDINO di soggiorno/
cucina, camera, bagno. 
€. 80mila Rif. 247B 

INIZIO CRISTO: Alloggio 
al 1° p. c.a. di ingresso, 
cucina, 2 camere, bagno, 
cantina. €. 65mila LI-
BERO SUBITO Rif. 265A

C.SO ACQUI/ P.zza Zanzi: 
In posizione comoda ai 
servizi Alloggio al p.2°s.a 
di cucina, 2 ampie came-
re, bagno, rip., cantina. 
€.60mila LIBERO SUBITO 
RIF.106A

VIA CASALCERMELLI: Al-
loggio al P.R. di ingresso, 
cucina, sala, camera let-
to, bagno, cantina e box.
€. 75mila Rif. 272A

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

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

VIA P. SACCO: Alloggio PANO-
RAMICO al 5° p. c.a. DA RIORDI-
NARE di ingresso, cucina, sala, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 
cantina e box. €. 110mila LI-
BERO SUBITO Rif. 266A
INIZIO CRISTO: In Trifamiliare 
RISTRUTTURATA INTERNA-
MENTE ED ESTERNAMENTE 
Alloggio al 1° p. s.a. Di sog-
giorno, cucina, 2 camere, 
bagno, cantina e Ampio Box.
€. 105mila Rif. 250A
PRIMISSIMO CRISTO: In 
stabile NUOVO alloggio clima-
tizzato al p.1° di soggiorno 
con cucina, 2 camere letto, 
bagno, terrazzino, canti-
na e Posto auto.€.120mila
LIBERO SUBITO RIF. 270A

VIA PALAZZINA: Alloggio al 1° 
p. c.a. di ingresso, tinello con 
cucinino, soggiorno, 2 came-
re, bagno, balcone verandato, 
cantina e box VERO AFFARE
€. 100mila tratt. LIBERO SU-
BITO Rif. 119A

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

VIA S. GIACOMO: Alloggio 
in ottime condizioni inter-
ne immerso nel verde sito 
al p.1° di cucina, salone, 2 

camere letto, bagno, ripost., cantina e BOX. €.130mila
LIBERO SUBITO RIF.97A. DA VEDERE!

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

 TRAVERSA DI CORSO AC-
QUI: Alloggio in palazzina 
recente ULTIMO PIANO di 
cucina, sala, 2 camere, ba-
gno, cantina, box e P. auto. 
€. 138mila LIBERO SUBI-
TO Rif. 130A

ZONA VIA CASALBAGLIA-
NO: In piccola palazzina di 
sole 3 unità abitative Al-
loggio RISTRUTTURATO in 
posizione tranquilla al 1° p. 
di sala, cucina, 2 camere, 
bagno, cantina e posto Auto.
€. 145mila Rif. 205A 
CORSO ACQUI: Porzione di 
Casa libera 2 lati RISTRUT-
TURATA su 2 piani di sala, 
cucina, 2 camere, 2 bagni, 
ripostiglio esterno, 2 P. Auto 
in cortile, Risc. Autonomo. 
€. 155mila LIBERO SUBITO 
Rif. 17A

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: In contesto 
residenziale Alloggio 
RECENTE con ottime 
fi niture al 1° p. c.a. di 
salone, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, cantina e 
ampio box. €. 160mila 
Rif. 98A

CRISTO: Casa indipendente su 
4 lati con GIARDINO 500mq su 
UNICO PIANO di tinello con cu-
cinino, sala, 2 camere, bagno. 
Piano seminterrato di tavernet-
ta, locale hobby, bagno, locale 
caldaia, box. €. 235mila LIBE-
RA SUBITO Rif. 121A

ZONA VIA CASALBAGLIA-
NO: In palazzina di recente 
costruzione Alloggio al 2° 
p. c.a. di salone, cucina, 
3 camere, 2 bagni, canti-
na e grande box doppio.
€. 195mila Rif. 178B

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

SCUOLA DI POLIZIA: 
Villetta libera 2 lati su 
2 livelli di sala, cucina, 
2 camere, 2 bagni. Ta-
vernetta, Box, GIARDI-
NO. €. 180mila LIBE-
RO SUBITO Rif. 50A

SCUOLA DI POLIZIA: 
Villetta di recente co-
struzione su più livelli 
con mattoni a vista 
libera 2 lati di sala, 
cucina, 2 camere, 2 
bagni, mansarda fi -
nita, Box, Tavernetta, 
GIARDINO. €. 210mila 
tratt. Rif. 43A

INIZIO CRISTO: 
SPLENDIDA VILLA 
RISTRUTTURATA 
libera 4 lati su 
UNICO PIANO di 
salone doppio, 
ampia cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
terrazzo. Semin-
terrato di taver-
netta con camino, 

cucinino, bagno/lavanderia, cameretta.  2 BOX, GIARDI-
NO. MOLTO BELLA €. 340mila tratt. Rif. 138A 

- In zona pista in pic-
cola palazzina recen-
temente rivista nelle 
parti comuni alloggio 
ristrutturato di ingresso 
su ampia sala living con 
cucina a vista, 2 camere 
con parquet, 2 bagni, 
tavernetta e cantina. 

Rich. €. 150.000 rif. 16P

- Zona Pista in stabile anni ‘70 alloggio in ottime 
condizioni sito al piano rialzato composto da ingres-
so, soggiorno living con angolo cottura, camera let-
to, bagno ristrutturato, ripostiglio, balcone e cantina.
Rich. €. 72.000 rif. 3P

-Zona Spalto di P.zza 
Genova in palazzo si-
gnorile alloggio al 4°p. 
c.a. di: ingresso, salone, 
tinello con cucinino, 2 
camere, bagno, can-
tina e BOX auto. Rich. 
€ 180.000 rif 29G

- Zona stadio alloggio 
in stabile anni ‘70 al 
2° p. c.a. ristrutturato 
composto da ingresso, 
soggiorno living con 
angolo cottura, 2 ca-
mere, bagno e cantina. 
Rich. €. 95.000 rif. 23a 

- Zona Pista in stabi-
le anni ‘70 alloggio al 
5° e penultimo piano 
composto da ingres-
so, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
terrazzo e cantina. 
Rich. €.90.000 rif. 4P 

- Zona Stadio in piccola palazzina anni ‘80 munita di 
riscaldamento autonomo alloggio in buone condizioni al 
1°P. con ascensore composto da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e box auto. 
Rich. €. 145.000 rif. 34A

- Zona Pacto in stabi-
le signorile alloggio al 
1°P. c.a. composto da 
ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere letto, 
2 bagni, 2 balconi e can-
tina. Rich. €. 146.000 
rif. 17H

- In Zona Pista in pic-
cola palazzina, rivista 
nelle parti comuni, con 
giardino condominia-
le, alloggio al 1°P. con 
riscaldamento autono-
mo di: ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera 
matrimoniale, bagno, 

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

- Zona Euro/Pista in 
stabile signorile allog-
gio panoramico al 5°P. 
composto da ingresso, 
sala, cucina abitabi-
le, 2 camere letto con 
pavimenti in parquet, 
bagno rifatto a nuovo, 
ripostiglio e cantina.

Rich. €. 130.000 rif. 32P  

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

Rich. 120.000  Rif.3a

- Pista Vecchia in piccola palazzina alloggio ristruttu-
rato al 1°P. s.a. composto da ingresso, corridoio, cucina 
abitabile, sala, 2 camere letto, bagno, 2 cantine e posto 
auto. Risc. Autonomo. Rich. €. 160.000 rif. 17PV

- Villaggio Borsalino 
alloggio in stabile signo-
rile al 5°P. c.a. comple-
tamente ristrutturato 
composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 
2 camere letto, 2 bagni, 
ripostiglio, cantina e box 
auto. Rich. €. 165.000 
rif. 16H

- Zona Pista Vecchia 
in stabile signorile anni 
‘70 alloggio al 5°P. 
composto da ingresso, 
corridoio, cucina abi-
tabile, sala, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio, 
cantina, terrazzo di oltre 
30 mq. Rich. €. 170.000 
rif. 14PV 

- Vill. Borsalino allog-
gio al 4°P. composto da 
ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere let-
to, 2 bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto. Rich. 
€. 120.000 rif. 10H 

- Pista Vecchia (P.zza 
Mentana) in palazzina 
d’epoca rivista nelle par-
ti comuni alloggio al 2°p. 
s.a. da rivedere interna-
mente  così composto: 
ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3 camere, ba-
gno, ripostiglio, cantina 
e posto auto condomi-

niale. Rich. € 115.000 rif. 19PV

- Zona Archi in 
stabile signorile al-
loggio al 1°P. con 
riscaldamento au-
tonomo composto 
da ingresso, salone, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 2 
bagni, ripostiglio, 
cantina e box. Rich.
€. 150.000 rif. 4H

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

- Zona Pista in stabile 
signorile alloggio al 1° 
p. c.a. con terrazzo di: 
ingresso, tinello con cu-
cinino, salone, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, 
ripostiglio, cantina e po-
sto auto coperto. Rich.
€ 160.000 rif. 27P

- Zona Pista vecchia 
alloggio in buone condi-
zioni sito all’ultimo piano 
panoramico composto 
da ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, sala, 2 
camere letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. Rich. 
€. 145.000 rif. 15PV

- Litta Parodi casa ele-
vata 2 piani fuori terra 
completamente ristruttu-
rata composta da piano 
terra ingresso su sala, 
cucina abitabile e bagno. 
Al 1°P. 2 camere letto e 
bagno + piccola mansar-

dina. Cortile e box auto. Rich. €. 135.000 rif. 41s

- Tra Astuti / San Mi-
chele : casa da fonda-
mento a tetto di modeste 
dimensioni interne con 
ampio terreno di perti-
nenza. Rich. €. 80.000 
rif. 20B
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LOCALI A DESTINAZIONE D’USO LABORATORIO
N0468M ZONA CRISTO Corso Acqui Fabbricato artigianale con destinazione d’uso 
a laboratorio per arti e mestieri e magazzino, articolato su due piani fuori terra per 
complessivi 400 mq. comm. Ottime condizioni generali. Opportunità di investimento. 
Attualmente locato. €. 170.000,00

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

ALLOGGI
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! € 100.000,00
I l 

nuovo complesso residen-
ziale di Alessandria con 
unità abitative moderne ed 
innovative, uffi ci, centro 
commerciale e 53.000 mq. 
di parco attrezzato senza 
costi per i residenti e 20.000 
mq. di verde integrato nelle 
abitazioni. Ancora disponibili 
alcune tipologie 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
A0465M ZONA PISTA In bella posizione bilocale al 1°P di circa 45 mq. comm. con 
piccolo soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno e ripostiglio. Riscaldamento 
semi autonomo. L’appartamento è completamente ristrutturato e ben arredato. Spese 
di gestione ridottissime. Ottimo da mettere a reddito. € 80.000,00 
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 autonomo. Com-
pletamente arredato e ottimamente locato. OTTIMO USO INVESTIMENTO. €. 90.000,00
A0464M ZONA CENTRALISSIMA Vicinanze piazza Marconi, appartamento al P/1 s/a 
di circa 75 mq. comm. con ingresso, tinello con cucinino, due camere letto, bagno, 
due balconi e cantina. Riscaldamento semiautonomo. Buone condizioni  €. 90.000,00
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
A0394M ZONA CRISTO In bella posizione, in palazzina degli anni 80, alloggio di mq. 
115 comm. al 5° piano c/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere 
letto, doppi servizi, balcone e cantina. L’alloggio è ristrutturato. € 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

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

A0432M ZONA CENTRALISSIMA In stabile 
signorile, luminoso appartamento di circa 
105 mq. comm. al 4°P c/a così composto: 
ingresso, cucina, sala, due camere letto, di-
simpegno, doppi servizi, balcone e cantina. 
Riscaldamento semiautonomo Buone con-
dizioni generali. €. 200.000,00

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 Alloggio ristruttura-
to al 1°P c.a. di circa 180 mq. comm. con 
ingresso, salone doppio, cucina grande, tre 
camere letto, bagno, ripostiglio, veranda 
con lavanderia, balconata e cantina. Pos-
sibilità di fare il 2° bagno. Riscaldamento 
semi-autonomo €. 300.000,00 Possibilità 
di box auto doppio €. 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

A0466M ZONA CRISTO Corso Acqui Palazzina indipendente anni 60 con ampia area 
cortilizia, articolata su tre piani fuori terra oltre piano seminterrato e autorimessa per 
complessivi 550 mq. comm. Nella palazzina sono ubicati 5 appartamenti di cui 4 at-
tualmente locati. Possibilità di subalzare di un ulteriore piano. Buone condizioni gene-
rali – Ottimo investimento €. 500.000,00

CASE
C396M CASTELLAZZO Bormida In 
posizione centrale bella casetta in-
dipendente su due lati con ampio 
cortile di proprietà così articolata: al 
P/T ingresso su soggiorno living, ti-
nello con cucinotto. 1/P tre camere 
letto e bagno. In fondo al cortile altro 
fabbricato con grande box auto e la-
vanderia, oltre a piccola dependance 
ristrutturata con bagno e riscalda-
mento. 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 Medaglie D’Oro In posizione tranquilla, bella casa indipen-
dente su tre lati con piccolo cortile in proprietà, disposta su due piani fuori terra con 
due unità abitative completamente indipendenti fra loro e attualmente entrambe loca-
to con ottimo reddito. Al piano terra uffi cio di rappresentanza di circa 90 mq. comm. 
con tre vani e servizio; Al piano primo alloggio di circa 90 mq comm. con ingresso su 
salone, cucina, due camere letto, bagno e grande balconata,; Al piano seminterrato di 
circa 150 mq. comm. grande autorimessa  e cantine. La casa è dotata di ascensore. 
Buone condizioni generali. €. 360.000,00 

C0451M CASCINAGROSSA In bella posizione casa indipendente con circa 1000 mq. 
di terreno a giardino, disposta su due piani per complessivi 300 mq. così 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 agreste, dove le colline si alternano alle valli, tro-
vasi una nota attività di ristorazione-albergo con dehor estivo. 
Il tutto corredato da un importante struttura immobiliare pro-
pedeutica 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 matto-
ni a vista con bovindi e logge, fi niture 
esclusive. Condizioni generali PERFETTE. 
Informazioni esclusivamente presso i 
nostri uffi ci. 

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

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

V0450M CASTELLAZZO BORMI-
DA In bella posizione grande villa 
indipendente di 620 mq comm. 
con ampio giardino piantumato 
di circa 900 mq. P/T ingresso, 
due saloni, sala pranzo, cucina, 
bagno; Al 1°/P quattro camere 
da letto,  tre bagni, ripostiglio e 
balconate; Mansarda di circa 50 
mq. con bagno. La villa è dotata 
di ampio seminterrato con auto-
rimessa per più auto, lavanderia 
con servizio, grande palestra 

attrezzata, cantina e centrale termica. Architettonicamente molto bella e unica nel 
suo genere con soluzioni ambientative particolari.  Da ristrutturare nelle fi niture. 
€. 470.000,00

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

Di Licciardi Zeudi & C.
Via MONDOVI’, N°28 – 15121 

ALESSANDRIA

0131 444134
338 9375857
340 0608616

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

ZONA PRIMO 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 TRATTABILI 
R I S C A L D A M E N T O 
AUTONOMO

ZONA CENTRO - VIA MILANO IN CASA D’EPOCA, ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON POSSIBILITA’ DI 
RISTRUTTURARE IL SOTTOTETTO, COMPOSTO DA: AMPIO 
INGRESSO, SALONE, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO 
DI CUI UNA CON CABINA ARMADI, AMPIO BAGNO, RIPOSTIGLIO E 
QUATTRO BALCONCINI. TRE ARIE. € 220.000,00

ZONA ESSELUNGA CONTESTO RESIDENZIALE Alloggio di mq. 
120 al 4° p. c.a. composto da: cucinotta abit., 2 camere da letto, 
2 bagni, salone. 2 Terrazzini, box auto. Riscaldamento autonomo.
€ 265.000,00

ZONA CENTRO - VIA MILANO CASA INDIPENDENTE SU TRE 
LATI, DISPOSTA SU TRE PIANI COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, 
UNA CAMERA MATRIMONIALE, UN BAGNO CON VASCA E UNA 
LAVANDERIA; P.1°: CUCINA, E SOGGIORNO; P.2°(MANSARDATO): 
UNA CAMERA DA LETTO, UN BAGNO CON DOCCIA E UNA CABINA 
ARMADI. TRATTATIVE RISERVATE

ZONA GIARDINI – PIAZZA GARIBALDI In palazzo signorile vendesi 
alloggio di civile abitazione sito al p.3°c.a. composto da: ingresso, 
salone, cucinino, tinello, due camere da letto, possibilita’ della 
3° camera, ampio bagno, possibili - ta’ del secondo bagno,due 
terrazzini. € 220.000,00

ZONA GIARDINI - PIAZZA GARIBALDI OCCASIONE!! ALLOGGIO 
COMPOSTO DA: CUCINA, SOGGIORNO, SALA DA PRANZO, DUE 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, TRE BALCONI E BOX AUTO. 
PARZIALMENTE DA RISTRUTTURARE, IN CONTESTO DECOROSO.
€ 145.000,00

ZONA CITTADELLA OTTIME CONDIZIONI VILLETTA A SCHIERA, 
INDIPENDENTE SU DUE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI PIU’ 
SEMINTERRATO PER UN TOT. DI MQ 190 COMMERCIALI GIARDINO E 
TERRAZZO. € 255.000,00 trattabili

MOMBARUZZO Casa da ristrutt.indip.su 3 lati MQ.100 CIRCA comp.
da:ingr,due camere e bagno al p.t; due camere p.1° box-magazzino 
adiacente di mq. 70 circa; cantina interrata di mq. 50 Cortile 
adiacente di mq.150 circa. Ottima vista!! € 52.000,00

CANTALUPO VILLETTA INDIP. SU TRE LATI DI NUOVA COSTRUZIONE 
DA ULTIMARE NELLE FINITURE INTERNE DISPOSTA SU DUE PIANI 
PER UN TOTALE DI MQ. 90 CIRCA CON GIARDINO PRIVATO, PORTICO, 
PANNELLO SOLARE, PREDISPOSIZIONE ANTIFURTO E CLIMA, 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO. € 150.000,00

VIALE BRIGATE RAVENNA - 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 € 110.000,00 tratt. 

ORTI Casa bifamigl. 
indipendente su 4 lati IN 
OTTIME CONDIZIONIcomposta 
da: p.i. cantina, c.t. e box 
doppio; p.r. alloggio composta 
da: ingr., soggiorno, cucinotta, 
due letto, servizio e balcone; 
(ristrutturato); p.1° alloggio 
comp. da ingr., soggiorno, 
cucinotta, due camere da letto, 
servizio, balcone; bel giardino 
di proprieta’ TRATTATIVE 
RISERVATE

QUARGNENTO CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, RISTRUTTURATA,SU 
2 PIANI, COMPOSTA DA: P.T.: INGR SU SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, PICCOLA LAVANDERIA, BAGNO E BOX ATTACCATO; P.1°: 
DUE CAMERE, AMPIO BAGNO E BALCONE. PICCOLO GIARDINO, 
PORTICATO, CORTILETTO, RIPOSTIGLIO E POSTI AUTO IN CORTILE. 
ARREDATA € 128.000,00

VILLAGGIO VALVERDE ALLOGGIO CON GIARDINO E POSTO AUTO 
COPERTO, COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SALONE, DUE 
CAMERE DA LETTO E BAGNO. € 125.000,00

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 FOTO N°6

GIARDINETTO AFFARE!! Casa indipendente su due lati disposta su 
due piani composta da: p.t. salone con cucina abitabile a vista in 
grande ambiente unico, bagno; p.1°due camere da letto e bagno; 
p.m. camera e bagno fi niti; Cortile di mq.150 circa con box di mq.25 
con camera sovrastante. € 165.000,00

RIVARONE CASA INDIPENDENTE SU 3 LATI COMPOSTA DA: P.T.: 
CUCININO, TINELLO, SOGGIORNO, BAGNO GRANDE, LOCALE 
MAGAZZINO E CANTINA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E POSS. DI 
REALIZZARE LA TERZA SOPRA ALLA CANTINA. RISCALDAMENTO A 
TERMOCONVETTORI A GAS CON POSSIBILITA’ DI METANO. CORTILE 
DI MQ 150 ADIBITO AD ORTO. ABITABILE SUBITO. € 80.000,00 
TRATT. MQ 160

CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, RISTRUTTURATA, COMPOSTA 
DA: P.T.: CUCINA ABITABILE CON CAMINO, SOGGIORNO, STUDIO, 
RIPOSTIGLIO, BAGNO E CANTINA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E LOCALE DI MQ 50, DA ULTIMARE, CON SERRAMENTI IN 
ALLUMINIO; P.2°: DUE CAMERE MANSARDATE E BAGNO. CORTILE 
ANTISTANTE DI MQ 300 CON BOX. MQ 260 € 210.000,00 TRATTABILI

SAN GIULIANO NUOVO RUSTICO DI 400 MQ. SU DUE PIANI DA 
RISTRUTTURARE CON 2.200MQ DI TERRENO IN OTTIMA POSIZIONE 
€ 135.000,00 FOTO N7

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

SAN ROCCO DI GAMALERO Cascinale da ristrutturare indipendente 
su 4 lati per un totale di mq.200 circa comp. da: p.t. 4 camere e 
servizio; p.1°4 camere e servizio; terreno di mq.15.000 circa € 
130.000,00 tratt.

SAN GIULIANO CASA INDIPENDENTE SU 3 LATI DI 90 MQ A PIANO, 
DISPOSTA SU DUE PIANI + CORTILE DI MQ 300 .DA RISTRUTTURARE, 
CON ANNESSO FABBRICATO AD USO BOX. € 60.000,00 FOTO N°8

FRASCARO CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI COMPOSTA 
DA: P.INTERRATO: CANTINA E RIP.; P.RIALZATO: CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, BAGNO, BOX DOPPIO, BOX NORMALE, C.T. E 
RIPOSTIGLIO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO 
DI MQ 50 E BALCONE. SEDIME DI MQ 900 ADIBITO A GIARDINO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO A METANO E PELLET. € 230.000,00 

SAN GIULIANO CASA 
INDIPENDENTE SU 4 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. INFISSI CON 
DOPPI VETRI. € 170.000,00 TRATT. 
FOTO N°9

AFFITTI

SPINETTA M.GO AMPIO MONOLOCALE IN BELLA PALAZZINA AL 
P.2° MOLTO BELLO CON TERRAZZO ARREDAMENTO NUOVO . 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 350,00 MENSILI

FRUGAROLO IN BELLA PALAZZINA DI SOLI DUE PIANI ALLOGGIO 
SITO AL P.2°S.A. COMPOSTO DA QUATTRO CAMERE E BAGNO. 
BALCONI AMPI. BOX AUTO. CANTINA. € 350,00 MENSILI

ALESSANDRIA VIA LODI BILOCALE ARREDATO CON RISCALDAM.
AUTONOMO AL P.1°S.A. € 330,00 MENSILI

VIA LANZA ALLOGGIO AL P.2°C.A. LIBERO DA MOBILI DI MQ.130 
CIRCA COMP. DA: INGRESSO, SALONE CUCINA,TRE CAMERE E 
BAGNO . BALCONI. € 550,00 MENSILI

VIA DE GIORGI TRILOCALE ARREDATO € 350,00 MENSILI

ZONA CENTRALISSIMA ALLOGGIO ARREDATO COMPOSTO DA : 
ANGOLO CUCINA, CAMERA DI MQ 40, CAMERA DA LETTO, CORRIDOIO 
E AMPIO BAGNO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 550,00 MENSILI

ZONA PIAZZA GENOVA TRILOCALE, ARREDATO MODERNO, 
COMPOSTO DA: CUCINA, SALOTTO, CAMERA DA LETTO, BAGNO E 
BALCONE. MOLTO LUMINOSO!!!!! € 420,00 MQ 60

ALLOGGIO, COMPLETAMENTE ARREDATO, COMPOSTO DA: SALA, 
TINELLO, CUCININO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E DUE 
BALCONI. RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO. € 600,00 MENSILI

ZONA CENTRALE BEL BILOCALE DI 60MQ. ARREDATO BENE AL P.2° 
CON RISCALDAM. AUTONOMO. € 400,00 MENSILI

FRASCARO MONOLOCALE CON CUCINA SEPARATA BEN ARREDATO 
TERMOAUTONOMO. € 300,00 MENSILI

VALMADONNA BILOCALE ARREDATO CON POSTO AUTO E 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 300,00 MENSILI

ZONA GIARDINI – PIAZZA GARIBALDI ALLOGGIO MANSARDATO 
ARREDATO DI 100MQ. € 450,00

VIA PIACENZA ALLOGGIO ARREDATO AL P.2°S.A. CON AMPIO 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA CAMERETTA E 
BAGNO TERMOAUTONOMO € 450,00 MENSILI

SPINETTA M.GO IN CASA D’EPOCA SIGNORILE, VILLA PADRONALE 
COMPOSTA DA: P.I.: CANTINA; P.T.: AMPIO INGRESSO, SALA, CUCINA, 
DUE CAMERE E BAGNO; p.M.: QUATTRO CAMERE DA LETTO, BAGNO 
GRANDE E TERRAZZO. MQ 3.000 DI PARCO. TERMOAUTONOMO A 
GAS COMPLETAMENTE ARREDATA, FINITURE IN MARMO. € 1.200,00 
MENSILI
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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 Cri-
sto - Appartamento pari al 
nuovo in palazzo di recen-
te costruzione composto 
da ingresso su soggiorno, 
cucina, 2 camere ampie, 
bagno, 2 balconi, cantina, 
box auto, termoautonomo 

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

ALESSANDRIA - Zona 
Cristo - In palazzo di 
nuova costruzione appar-
tamento all’ultimo piano 
su due livelli composto 
da p.inf. ingresso su am-
pio soggiorno, cucina con 
terrazza, camera, bagno, 
rip., al p. sup. camera, 

bagno e terrazza, box auto, termoautonomo, predispo-
sizione per la climatizzazione. NUOVA COSTRUZIONE!! 
Possibilità mutuo al 100% € 155.000/00

ALESSANDRIA - Villag-
gio Europa - In stabile 
completamente ristrut-
turato appartamento 
ben disposto in ottime 
condizioni composto da 
ingresso, ampia cucina, 
salone, 2 camere matri-

moniali, doppi servizi, rip., ampio balcone e terrazza, can-
tina e posto auto coperto in autorimessa. OTTIMA SOLU-
ZIONE!! Possibilità mutuo al 100% € 165.000/00 tratt.

ALESSANDRIA - Zona Cri-
sto - Villetta a schiera come 
nuova composta da ingres-
so su soggiorno, cucina, ba-
gno e balcone al p.r., 1°p. 2 
camere e bagno, sottotetto 
sfruttabile, p.int con box e 
locale da adibire a tavernet-
ta. OTTIME CONDIZIONI!! 

Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - In palazzo di recente co-
struzione appartamento ben rifi nito composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, ampio 
nalcone, cantina e posto auto di proprietà, termoauto-
nomo. OTTIME FINITURE!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 105.000/00.

ALESSANDRIA - P.zza 
Genova - apparta-
mento composto da 
ingresso, cucina, 2 
camere ampie, bagno, 
rip., 2 balconi, canti-
na. RISTRUTTURATO!! 
Possibilità mutuo al 
100% € 110.000/00

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!!! 

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

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

ALESSANDRIA - Primo Cristo - in palazzo di recente co-
struzione appartamento su due livelli composto da ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, camera, bagno, rip. e due 
balconi al p.inf., ampia camera con possibilità di ricavare 
uno studio, bagno e balcone 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 
Libertà, appartamento ristrutturato composto da ingres-
so, soggiorno, cucina, 3 camere, doppi servizi, terrazza di 
c.a.35 mq. VERO AFFARE!! Possibilità mutuo al 100% € 
190.000/00

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

ALESSANDRIA - Zona Centralissima - appartamento ben 
disposto composto da ingresso, soggiorno con cucinino, 2 
grandi camere, bagno, 2 balconi, cantina.OCCASIONE UNI-
CA!! Possibilità mutuo al 100% € 85.000/00

ALESSANDRIA - 
Villaggio Europa 
- Appartamento ben 
disposto composto 
da ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere 
e bagno, 2 balconi, 
cantina e possibilità 
di box auto. VERO 

AFFARE!! Possibilità mutuo al 100% € 110.000/00

LOBBI - In Paese - Casa libera su tre lati completa-
mente ristrutturata a nuovo con fi niture rustiche, com-
posta da ingresso, cucina, sala da pranzo, salone con 
camino, bagno e lavanderia al p.t., 1°p. 3 camere di 
cui due con bagno interno.Giardino, cortile, box auto, 
ampio portico e ulteriore porzione di abitativo da riat-
tare. DA VEDERE!! Possibilità mutuo € 240.000/00

ALESSANDRIA - P.zza 
Genova - Casa d’epoca 
composta da tre uni-
tà abitative di cui due 
ristrutturate a nuovo 
e così composte: p.t. 
ingresso su soggior-
no, 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 - Zona 
Centro - Appartamento 
ristrutturato a nuovo com-
posto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 3 camere, 
doppi servizi,cantina. 
VERO AFFARE!! Possi-
bilità mutuo al 100% 
€ 150.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pisci-
na - appartamento comple-
tamente ristrutturato a nuovo 
composto da ingresso, sog-
giorno con cucina, 2 camere, 
bagno, rip., 2 balconi, cantina. 
OTTIME FINITURE!! Possibi-

lità mutuo al 100% € 130.000/00

ALESSANDRIA - Zona Piscina - 
appartamento con piccolo cortile 
di proprietà esclusiva composto 
da ingresso, soggiorno con cucini-
no, 2 camere, bagno, studio, rip., 
balcone, cantina e box auto. VERO 
AFFARE!! Possibilità mutuo al 
100% € 95.000/00

ALESSANDRIA - Zona v. G.Bruno - Splendido apparta-
mento ben disposto composto da ingresso, salone doppio 
con sala da pranzo, cucinino, 3 camere, doppi servizi, rip., 
3 balconi, cantina, box auto, termoautonomo. VERO AFFA-
RE!! Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00

CANTALUPO (AL) - In fase di realizzo ville indipendenti 
su 4 lati con ampio giardino di proprietà esclusiva, da 
progetto completamente modifi cabili sono così compo-
ste: ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 2 servizi, rip. 
e lavanderia, garage a lato. NUOVA REALIZZAZIONE!! 
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 pic-
colo 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 Orti - Villetta con giardino com-
pletamente ristrutturata a nuovo, composta da ingres-
so su salone, cucina, bagno, rip. al p.t., 1°p. 2 camere, 
cabina armadi e bagno, ampia mansarda indipendente 
composta da cucina, soggiorno, camera e ampio bagno, 
posto auto coperto di proprietà e cantina. PARI AL NUO-
VO!! Possibilità mutuo al 100% € 250.000/00

CASALBAGLIANO (AL) - In aperta campagna casa in-
dipendente con 2000 mq c.a. di terreno circostante, 
composta da ingresso su salone doppio con camino, am-
pia cucina e bagno con antibagno al p.t., soppalco con 
camera matrimoniale, possibilità di ricavare la seconda 
camera da letto. OTTIME FINITURE Possibilità mutuo 
al 100% € 185.000/00

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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 VENDITE IN CITTA’

MONOLOCALE ZONA CENTRO In piccola palazzina sito al 1 p. 
completamente ristrutturato e arredato, termoautonomo. Posto 
auto. Rich € 68.000
VANI PRIMO CRISTO Alloggio sito al 2 p. s.a. Composto da: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, ba-
gno, balcone. Completamente ristrutturato e parzialmente arredato. 
Rich € 64.000
VANI ZONA ORTI In piccola palazzina mansarda di nuova costru-
zione composta da ingresso, soggiorno con angolo cottura, ca-
mera da letto, bagno. Completamente arredata. Termoautonomo.
Rich. € 65.000
2 VANI ZONA ORTI In palazzina di nuova costruzione alloggio sito 
al 1 p. c.a. Composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, balcone. Molto bello. Rich € 80.000
2,5 VANI ZONA VALFRE’ In palazzo d’epoca, alloggio sito al ter-
zo e ultimo piano composto da ingresso, salone, cucinotto, ampia 
camera matrimoniale, bagno, 2 balconi, cantina. Rich. € 95,000
3 VANI ZONA STADIO Alloggio sito al 2 piano composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, bagno, balcone, 
cantina. Termoautonomo. Rich. € 79.000
3,5 VANI VIA TONSO Alloggio sito al 1 P. composto da ingresso, 
cucinino, sala, 2 camere, bagno, balcone, cantina. Parzialmente da 
ristrutturare. Rich. € 78.000
3 VANI ZONA PISCINA Alloggio sito al 4 piano composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, bagno, ripostiglio, 
2 balconi, cantina. Rich € 95.000
3 VANI VIA PIAVE Alloggio sito al 2 e ultimo piano composto da: 
ingresso, soggiorno, cucinotto, camera matrimoniale, bagno, ripo-
stiglio, balcone. Rich € 85,000
3 VANI ZONA CRISTO Alloggio completamente ristrutturato di 85 
mq, composto da: ingresso, soggiorno, grande cucina abitabile, 
camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, due balconi di cui uno 
verandato. Cantina e box auto. Rich € 120.000
3,5 VANI ZONA CRISTO Alloggio sito al 6 e ultimo P. c.a. Composto 
da ingresso, cucinotto, sala, 2 ampie camere, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina, posto auto. Rich. € 85000 tr
3,5 VANI ZONA CRISTO Alloggio parzialmente ristrutturato, com-
posto da: ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere da 
letto, bagno, balcone e giardino di proprietà di 45 mq, box auto. 
Termoautonomo. Rich € 100.000
3,5 VANI ZONA PISTA Alloggio completamente ristrutturato con 
ottime fi niture, composto da: ingresso, ampio soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto, grande bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. Rich € 150.000
4 VANI VIA VERONA Alloggio sito al 4 p. s.a. Di circa 100 mq 
completamente da ristutturare, composto da: ingresso, 4 camere, 
cucinotto, bagno. Rich € 50.000
4 VANI ZONA CRISTO Alloggio di 118 mq sito al 3 P. c.a. com-
pletamente ristrutturato composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. 
Rich. € 125.000
4 VANI ZONA PISTA Alloggio sito al 1 p. composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina. Rich. € 133.000

4 VANI SPALTO BORGOGLIO Alloggio sito all’ultimo piano con vista 
panoramica, composto da ingresso, salone, cucina abitabile, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. Perfette con-
dizioni. RICH € 140.000
4 VANI ZONA PISTA Alloggio ristrutturato sito al 2 e ultimo piano 
composto da: ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere 
da letto, ampio bagno, ripostiglio, 3 balconi, cantina e box auto. 
Termoautonomo. Rich € 150.000
4 VANI ZONA CRISTO In palazzo di nuova costruzione alloggio 
sito al 2 p. composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto, doppi servizi, 2 balconi, cantina e box auto.
Rich € 160.000
4 VANI ZONA ESSELUNGA Alloggio di 110 mq sito ad un piano alto, 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da 
letto, bagno, 2 balconi, cantina. Rich € 160.000
4 VANI ZONA STAZIONE Alloggio sito ad un piano alto comple-
tamente ristrutturato composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, ampio ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. Rich. 165.000
4 VANI CENTRALISSIMO In casa d’epoca alloggio di 107 mq, com-
pletamente ristrutturato con pavimenti in legno, sito al 3 e ultimo 
piano, composto da: ingresso, soggiorno con camino, cucina, sala, 
camera da letto, cabina armadi, bagno, lavanderia, balcone. Termo-
autonomo. Molto particolare. Rich € 170.000
4 VANI ZONA PRIMO CRISTO In palazzo d’epoca alloggio di 117 
mq sito al 2 e ultimo piano, completamente ristrutturato, compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, 
ampio bagno con vasca idro, lavanderia, 3 balconi, cantina e sotto-
tetto. Termoautonomo. Rich € 170.000
4 VANI VIA MILANO In palazzo d’epoca alloggio di 100 mq sito al 
3 P. c.a., completamente ristrutturato, composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi, cabine 
armadi, 3 balconi, cantina. Termoautonomo. Rich. € 170.000
4 VANI PISTA VECCHIA Alloggio sito al quarto ed ultimo piano con 
ascensore composto da: cucina abitabile, salone doppio, bagno, 
camera matrimoniale e camera letto, ripostiglio, tutte le stanze 
sono ampie e luminose, con box auto incluso. Rich. € 170.000
4 VANI ZONA CENTRO In palazzo d’epoca, alloggio di 120 mq 
completamente ristrutturato, sito al 3 e ultimo piano s.a. compo-
sto da: ampio ingresso, cucina abitabile, sala,due camere da letto, 
doppi servizi, 2 balconi. Termoautonomo. Posto auto condominiale.
Rich. 175.000
4 VANI VIA SAN LORENZO Alloggio di 127 mq sito al 4 P. c.a. Com-
pletamente ristrutturato composto da ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere, doppi servizi, 2 balconi, cantina, box auto. Rich. 
€ 260.000
4 VANI CENTRALISSIMO Alloggio ristrutturato di 120 mq sito al 
3 e u.p. c.a. Composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto, cabina armadi, doppi servizi con vasca idro, 
ripostiglio, 2 terrazzi, possibilità posto auto. Finiture di pregio.
Rich. € 290.000
4 VANI VIA TROTTI In elegante palazzo d’epoca alloggio sito al 3 
e ultimo piano composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto, doppi servizi, balcone e cantina. Pavimenti in 
legno, termoautonomo. Rich € 300.000

4,5 VANI C.SO ROMITA Alloggio sito ad un piano alto, composto da: 
ampio ingresso, soggiorno con cucinino a vista, tre camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina. Rich €149.000
5 VANI C.SO 100 CANNONI Alloggio sito al 3 p. c.a. Composto 
da:ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. Pavimenti in legno. Rich € 178.000
5 VANI CENTRALISSIMO Alloggio sito al 1 piano completamente 
ristutturato, composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere da letto, doppi servizi, terrazzo. Molto bello. Rich € 200.000
8 VANI ZONA CENTRO Alloggio di 215 mq al 2 e ultimo piano in 
palazzina d’epoca. Completamente da ristrutturare, possibilità di 
creare 2/3 alloggi. Termoautonomo. Rich € 190.000
ZONA P.ZZA GARIBALDI Appartamento di 250 mq con terrazzo, com-
pletamente da ristrutturare, frazionabile in tre alloggi. Info in uffi cio
ZONA CRISTO Villette a schiera di nuova costruzione, composte da: 
ingresso, salone,c ucina abitabile, lavanderia, al 1 p. tre camere, ba-
gno, balcone. Giardino di 50 mq. Box auto. A partire da € 210.000
ZONA CRISTO Villetta a schiera di circa 60 mq per piano, composta 
da: piano int errato con box, tavernetta e lavanderia, al piano terra 
soggiorno, cucina, bagno e balcone, al 1 p. 3 camere e bagno, man-
sarda con 2 camere e bagno. Giardino e cortile. Rich € 320.000

VENDITE FUORI CITTA’
MANDROGNE Casa indipendente su tre lati in parte ristrutturata di 
90 mq con ingresso, soggiorno, cucinotto, studio, 2 camere, bagno. 
Annesso rustico di 120 mq. Cortile di 500 mq. Rich. € 90.000
FRASCARO Casa indipendente su due lati in paese, disposta su 
due livelli, in buono stato. P.T. ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 
studio e bagno di servizio. 1° P 2 camere da letto e grande bagno 
completamente ristrutturato. Rustico adiacente con box auto, la-
vanderia e ripostiglio. Rich. € 110.000
SEZZADIO In centro paese casa composta da: ingresso, cucinino, 
tinello, sala, ampio bagno, al 1 piano 2 camere da letto mansardate, 
giardino di 400 mq al cui interno si trova un rustico di 2 piani con 4 
camere completamente da ristrutturare. Rich € 135.000
LITTA PARODI Bella casetta indipendente su tre lati con 250 mq di 
cortile e box auto e portico. Composta da PT ingresso, cucina abita-
bile, sala, bagno, al 1 P. 2 camere da letto, balcone. Rich. € 150.000
CASALCERMELLI Casa ristrutturata di 190 mq composta da PT 
ingresso, cucina abitabile, sala, bagno, ampia tavernetta, box auto, 
al 1 P 2 camere da letto, bagno e terrazzo di 60 mq. Cortile di 
proprietà. Rich. € 190.000
CASTELCERIOLO Casa in centro paese, composta da: piano terra 
ingresso, cucina abitabile, salone, studio, bagno. Al 1 p. tre camere 
da letto, bagno, stireria e balcone. Giardino cintato di circa 300 mq 
con annesso piccolo rustico e 2 box auto. Rich € 190.000 tr
FRUGAROLO Casa indipendente disposta su due piani composta 
da: al P.T. ingresso, sala con camino, soggiorno. Cucina abitabile, 
bagno, locale lavanderia, al 1 P. 2 camere, bagno. Mansarda al 
grezzo. Ampio box auto, cortile e giardino. Rich. € 190.000
CASCINAGROSSA Bella casa indipendente su tre lati di 160 mq, 
completamente ristruttura con ottime fi niture composta da PT 
ampio ingresso, cucina abitabile, salotto, ripostiglio, bagno, al 1 P. 
3 camere da letto con parquet, bagno, lavanderia, balcone. Con 
climatizzatone e antifurto, due posti auto coperti, cortile e giardino. 
Rich. € 168.000

MANDROGNE Villetta di nuova costruzione, indipendente su 4 lati, 
composta da P.T. Ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere, bagno, 
al P. mansarda ampia camera e bagno, tetto in legno a vista. 650 
mq di giardino cintato. Rich. € 250.000
LITTA PARODI Casa bifamiliare di 2 piani fuori terra più cantina, 
composta da due alloggi ristrutturati di circa 100 mq l’uno. 900 mq 
di giardino cintato, cortile fronte casa, 2 box auto e magazzino di 
100 mq. Rich. 270.000
CASTELLAZZO Villa di nuova costruzione indipendente su tre lati 
di circa 160 mq composta da PT sala e cucina a vista, 3 camere, 
bagno. Al piano mansarda ampia camera, bagno e terrazzino. Box 
auto e giardino si circa 300 mq. Ottime fi niture. Rich. € 280.000
VALLE SAN BARTOLOMEO Villa di prossima realizzazione, indipen-
dente su 4 lati, composta da: pt ingresso, salone, cucina abitabile, 
dispensa, studio, bagno e lavanderia, al piano mansardato tre ca-
mere da letto e bagno. Box auto doppio, 700 mq di giardino cintato, 
ottime fi niture, possibilità di personalizzazione. Info in uffi cio In 
costruzione Rich. € 365.000

AFFITTI
C.SO ROMA Alloggio arredato nuovo, composto da soggiorno 
con angolo cottura, bagno, camera matrimoniale su soppalco.
Rich. € 380
VIA CLARO 8 Alloggio di 60 mq sito al 4 p. c.a. Completamente 
ristrutturato, composto da: cucinotto, tinello, camera matrimoniale, 
bagno. (bagno e cucina arredati) Rich € 340
VIA MONDOVI’ In palazzo d’epoca alloggio arredato sito al 1 p. c.a. 
Composto da: ampio ingresso, camera matrimoniale, soggiorno, 
cucinino, bagno, balcone. Termoautonomo. Rich € 400 compreso 
condominio e acqua
VIA CAVOUR Alloggio arredato sito al 1 p. composto da: ampio sog-
giorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno e ampio 
balcone, Termoautonomo, pavimenti in legno. Rich € 420
C.SO BORSALINO Alloggio arredato composto da: cucinotta, 
sala, camera matrimoniale, bagno, balcone. Termoautonomo.
Rich € 400
via lumelli Alloggio al 2 p. s.a. Composto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno. Termoautonomo. 
Rich € 250
VIA TONSO Alloggio sito al 3 e ultimo piano s.a. composto da: in-
gresso, soggiorno, cucinotto, camera matrimoniale, bagno. 2 ampi 
terrazzi Rich € 280
CORSO ROMITA Piccolo bilocale sito al 1 piano. Completamente 
ristrutturato, doppia area, bagno e balcone. Rich € 300
VIA BONARDI Alloggio sito al 6 P. c.a. composto da ingresso, cuci-
nino, tinello, due camere da letto, bagno, balcone e cantina, posto 
auto. Rich. € 350
SPINETTA MARENGO Mansarda di nuova costruzione sita al 2 P. 
c.a. Composta da ingresso, soggiorno con angolo cottura e terraz-
zino, camera matrimoniale, studio, bagno. Climatizzata e termoau-
tonoma. Rich. € 350 compreso condominio
VIA XX SETTEMBRE Alloggio sito al 4 p. composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno, riposti-
glio, balcone. Rich € 400 - 1500 spese di condominio e riscal-
damento

Nella tua città fi rma il tuo immobile.

ALESSANDRIA - VIA BERGAMO N. 39 - Tel. 0131/263835 - ag.alanmeyer@libero.it
VENDITE IN CITTA’

ZONA P.ZA GENOVA: 
APPARTAMENTO AL 
4° PIANO C.A. COM-
POSTO DA: INGRESSO, 
SALA, CUCINA, CAME-
RA DA LETTO, BAGNO, 
CANTINA. € 69.000,00 
RIF. PG 35

ZONA CENTRO: APPARTAMENTO RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA INGRESSO SU SALA CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA DA LETTO SOPPALCATA, BAGNO E 
TERRAZZO. € 115.000,00 RIF. C75

SPALTO MA-
RENGO: APPAR-
TAMENTO AD 
UN PIANO ALTO 
C O M P O S T O 
DA INGRESSO, 
CUCINA, SALA, 
CAMERA DA 
LETTO, BAGNO. 
€ 80.000,00 
RIF. PG39

VILLAGGIO EUROPA: 
APPARTAMENTO COM-
POSTO DA: INGRESSO, 
SALA, CUCININO E TINEL-
LO, 2 CAMERE DA LETTO, 
BAGNO. € 140.000,00 
RIF. VE13

ZONA PIAZZA GENOVA: 
APPARTAMENTO COM-
POSTO DA: INGRESSO, 
SALONE, CUCINA, 2 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO. 
€ 125.000,00 RIF. PG57

ZONA ORTI: AP-
PARTAMENTO RI-
STRUTTURATO AL 
3° ED ULTIMO PIA-
NO CON ASCEN-
SORE COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU 
SALA CON AN-
GOLO COTTURA, 
GRANDE CAMERA 

DA LETTO, ANTIBAGNO E BAGNO, CANTINA, RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. € 125.000,00 RIF. O27

VICINANZE STAZIO-
NE: APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, AMPIA SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, RI-
POSTIGLIO, CANTINA. 
€ 115.000,00 TRATT. 
RIF. C105

ZONA PISTA: AP-
PARTAMENTO AL 1° 
PIANO COMPOSTO 
DA INGRESSO, SA-
LONE, CUCININO E 
TINELLO, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO. 
€ 165.000,00 RIF. 
PT45 

ZONA ORTI: APPARTA-
MENTO DI RECENTISSIMA 
COSTRUZIONE ALL’ULTIMO 
PIANO CON ASCENSORE, DI-
SPOSTO SU 2 LIVELLI, COM-
POSTO DA: INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE DA LET-
TO, 2 BAGNI, 2 TERRAZZI, 
BOX AUTO, RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO E ARIA CON-
DIZIONATA. € 165.000,00 
TRATT. RIF.  O20

ZONA CENTRO: APPARTAMENTO AL 1° PIANO CON 
INGRESSO INDIPENDENTE COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO E CON TETTO A VISTA COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO E ANGOLO COTTURA, 
CAMERA DA LETTO, BAGNO. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. POSSIBILITÀ DI FINIRLO A PROPRIA SCELTA. 
€ 95.000,00 RIF. C102

ZONA STAZIONE: APPARTAMENTO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SALONE DOPPIO, CUCINOTTO E TINELLO, 
2 CAMERE DA LETTO, BAGNO. € 150.000,00 RIF. C53

VILLAGGIO BORSA-
LINO: APPARTAMEN-
TO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SALONE, 
CUCINA, 3 CAMERE 
DA LETTO, 2 BA-
GNI. € 180.000,00 
RIF. VB9

ZONA CENTRO: AP-
PARTAMENTO AL 2° 
PIANO CON ASCENSO-
RE IN OTTIME CONDI-
ZIONI COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU SALA 
CON CUCINA, CAMERA 

DA LETTO CON CABINA ARMADI, BAGNO, BALCONE. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 139000,00 RIF. C116

VENDITE FUORI CITTA’

VALLE SAN BARTO-
LOMEO: VILLA SE-
MINDIPENDENTE DI 
RECENTE COSTRU-
ZIONE COMPOSTA DA 
INGRESSO, SALONE, 
GRANDE CUCINA, BA-
GNO, AL 1° P. 2 CA-

MERE DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO, MANSARDA CON 
BAGNO, TAVERNETTA CON BAGNO, BOX AUTO, GIARDI-
NO. € 320.000,00 RIF. VSB13

FUBINE: CASA IN-
DIPENDENTE SU 4 
LATI COMPOSTA DA 
INGRESSO SU SALA, 
CUCINA, 3 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, 
BOX AUTO, GIARDINO. 
€ 255.000,00 RIF. FN2

SAN GIULIANO 
NUOVO: CASA SE-
MINDIPENDENTE 
RISTRUTTURATA 
COMPOSTA DA: 
PT SALONE, CU-
CINA, 2 CAMERE, 
1° P. 3 CAME-
RE E 2 BAGNI. 

€ 205.000,00 RIF. 16SG



Uscita n° 01-2011
PAG.
34 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.itaaaaa

 

A F F A R I
VENDESI

ALLOGGIO
NELLA ZONA DELLA 
PISCINA COMUNALE 
AD UN PIANO RIALZ., 

COMPOSTO DA: 
CUCININO, TINELLO, 1 

LETTO E BAGNO.
TUTTO RISTRUTTURATO.
€. 79.000,00 – R. 31/1

VENDESI IN
PALAZZINA D’EPOCA

CENTRO STORICO, 
ALLOGGI ARREDATI

CON SALA, CUCINA, 1 
LETTO E BAGNO.

TERMOAUTONOMO
RISTRUTTURATI

PREZZI A PARTIRE DA €. 
70.000,00 – RIF. 118/1

VENDESI
ALLOGGIO

QUASI AD ANGOLO CON 
PIAZZA MARCONI, 1° 

PIANO S.A., COMPOSTO 
DA: INGRESSO, 

CUCININO, TINELLO, 
SALA, 1 CAMERA LETTO 

E BAGNO NUOVO.
€. 90.000,00 –R. 130/1

VENDESI  IN
PALAZZO ANTICO
RISTRUTTURATO

IN PROSSIMITA’ DI VIA 
DANTE BILOCALI CON 
BAGNO – ARREDATI – 
TERMOAUTONOMO

OTTIMI PER RENDITA. 
PREZZI A PARTIRE DA €. 

65.000,00 –
RIF. 3/1

VENDESI
ALLOGGIO

IN PROSSIMITA’ DELLA 
STAZIONE , 3° PIANO 

C.A., IN STABILE 
SIGNORILE CON: CUCINA 

AB., SALA, 2 LETTO E 
BAGNO. BALCONI

€. 115.000,00 
R. 114/1

VENDESI 
PORZIONE DI IMMOBILE 

CENTRALE
CON ALLOGGI DI 1 e 2 

CAMERE E BAGNO TUTTI 
RISTRUTTURATI.
Si vende anche 
frazionatamene

PREZZI A PARTIRE DA
€. 50.000,00 – RIF. 8/7

VENDESI
CASA

SULLE COLLINE DI 
CASSINE ALLO STATO 

RUSTICO CON PORTICO E 
FIENILE.

GIARDINO DI MQ. 500 
CIRCA,  CON POZZO.

€. 50.000,00 – R. 22/4
Ampio appezzamento di 

terreno. R. 22/4

VENDESI
IMMOBILE IN CENTRO 

CITTA’
CON N. 2 PIANI INTERI 
COMPLETAMENTE DA 

RISTRUTTURARE DI MQ. 
150 CADAUNO

CORTILE CON N. 2 POSTI 
AUTO.

PREZZO TOTALE:
€. 190.000,00 –R.  3/3

VENDESI
CASA

A CIRCA KM. 10 
DALLA CITTA’, OTTIMA 
PRESENTAZIONE, CON 
7 CAMERE E SERVIZI 
portico/stalla/fi enile
GIARDINO MQ. 300

€. 85.000,00. R. 24/4

VENDESI
MAGAZZINO CON UFFICI

A POCHI PASSI DA 
PIAZZA DELLA LIBERTA’, 
CON LOCALE DI AMPIA 

METRATURA
E ATTIGUO UFFICIO

DI 3 VANI.
EURO 190.000,00

VENDESI
VILLA NUOVA

A SPINETTA MARENGO, 
NUOVA COSTRUZIONE, 
CON SALONE, CUCINA 
ABITABILE, 3 CAMERE 

LETTO E DOPPI SERVIZI.
2 POSTI AUTO COPERTI

MQ. 300 GIARDINO
CAPITOLATO CURATO
€. 200.000,00 –R. 2/6

VENDESI
GARAGE ZONA

PIAZZA CARDUCCI
N. 4 BOX AFFIANCATI 

CON POSSIBILITA’ 
DI VENDERLI ANCHE 
SINGOLARMENTE AD

EURO 12.000,00 
CADAUNO. R.  20/2

Zona dell’OSPEDALE 
CIVILE  vendesi 

appartamento composto 
da: cucina abitabile, sala, 
1 camera letto e bagno. 

Affi ttato ad
€. 400,00 mensili

€. 80.000,00 - R. 129/1

IN ZONA COLLINARE 
VENDESI CASA 

COMPOSTA DA: SALA 
CON CAMINETTO, 

CUCINA, 2 CAMERE 
LETTO E BAGNO.

GIARDINO E ORTO DI MQ. 
500 CIRCA

PREZZO RICHIESTO
€. 58.000,00 – RIF. 39/4

IN PROSSIMITA’  DI 
PIAZZA GENOVA, 
vendesi alloggio 

panoramicissimo con 
tinello, sbrigacucina, una 

camera letto e bagno. 
Terrazzo. Libero subito. 

€. 70.000,00.
RIF. 115/1

A KM. 4 DALLA CITTA’, 
vendesi casa in stile 
liberty, con 8 camere 

e 2 servizi. Magazzino. 
Termoautonomo. Giardino 

mq. 500 cintato.
€. 198.000,00

Rif.  25/4

Nei pressi della 
PISCINA COMUNALE, 
vendesi alloggio - 3° 
piano c.a. - composto 
da: ingresso, tinello e 
cucinino, 2 camere, 

ripostiglio, bagno. Balconi 
e cantina. Libero. 

€. 81.000,00 - Rif. 51/1

A LITTA PARODI, 
in ottima posizione 

vendesi casa padronale 
comprensiva di cucina 

abitabile, sala, 2 camere 
letto e bagno.

Portico-magazzino e 
fi enile  corte cintata

€. 105.000,00 – R. 44/5

NEI PRESSI DI 
PIAZZETTA DELLA  

LEGA, ad un 3° piano 
c.a., vendesi alloggio 

nuovo con cucina ab.le, 
sala, 2 letto e 2 bagni.

Termoautonomo - 
€. 170.000,00 – RIF. 49/1

NELLA ZONA DI 
CASSINE, VENDESI 

immobile di fi ne 
‘800, con prestigiose 

caratteristiche 
dell’epoca. 12 camere in 

n. 2 corpi fabbrica.
Ampio giardino.

€. 200.000,00 – RIF. 13/5

IN PROSSIMITA’ di 
PIAZZA GENOVA, 
vendesi alloggio, di 

ottima presentazione 
4° piano c.a., composto 
da:  ampia sala, cucina 

abitabile, 2 camere 
letto e servizi. Balconi e 

cantina. Euro 125.000,00 
Rif. 101/1

A POCHI KM. DALLA 
CITTA’, vendesi casa 

indipendente con 
mq. 700 di giardino 

circostante. Cucina ab.le, 
sala con caminetto, 2 
camere letto e serv. 

Tavernetta con cucina e 
bagno - €. 200.000,00. 

Rif. 40/5

ZONA DI V. MARENGO, 
vendesi alloggio
1° piano c.a.- con: 

salone, cucina abitabile, 
3 camere letto e 2 bagni. 
Ampi terrazzini e cantina.  

€. 238.000,00 – RIF. 
25/11

VICINO A VALENZA 
vendesi villa con n. 
2 alloggi di mq. 130 

cadauno.
Giardino e terreno 
circostante di mq. 

1.500 circa - Proprietà 
cantinata - €. 310.000,00 

- Rif. 4/6
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

CASCINAGROSSA: Casa 
indipendente con  giar-
dino privato composta 
da: ingresso, cucina abi-
tabile, sala, tre camere, 
doppi servizi e lavande-
ria. € 168.000,00

F R U G A R O L O : 
Casa indipen-
dente  disposta 
su due piani con 
cantina, box auto 
e giardino privato. 
Possibilità recu-
pero sottotetto. 
€ 105.000,00

SPINETTA MARENGO 
Casa indipendente di-
sposta su due piani 
composta da: sala , 
cucina , sala da pran-
zo, tre camere e ba-
gno. Giardino privato 
e locale di sgombero. 
€ 129.000,00

LITTA PARO-
DI Casa indi-
pendente su 
quattro lati di 
ampia metra-
tura con giardi-
no e Box auto.  
€ 155.000,00 

SPINETTA MA-
RENGO Alloggio di 
recente costruzio-
ne di circa 100mq  
con giardino pri-
vato e box auto 
doppio. Risclada-
mento autonomo. 
€ 165.000,00  

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

SPINETTA M.GO: 
Casa libera su quat-
tro lati di ampia 
metratura disposta 
su due piani. Giar-
dino privato di 580 
mq con box auto, 
legnaia e locale cal-
daia. € 125.000,00

SPINETTA MA-
RENGO Casa 
indipendente su 
quattro lati in 
zona centrale di 
ampia metratu-
ra. € 205.000,00

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

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

SCUOLA DI POLIZIA:  
BELLISSIMO BILOCALE 
DI AMPIA METRATURA 
PARI AL NUOVO COSI 
COMPOSTO: INGRESSO, 
SOGGIORNO CON CUCINA, 
CAMERA LETTO MATRIMO-
NIALE, BAGNO, BOX AUTO 
E CANTINA. € 60.000 OTII-
MO USO INVESTIMENTO!!

VIA CASALCERMELLI: 
AMPIO BILOCALE 
AL PIANO RIALZATO: 
INGRESSO, CUCINA, SALA, 
CAMERA LETTO GRANDE, 
BAGNO,CANTINA E BOX 
AUTO. € 75.000 

VIA CASALCERMELLI: 
IN CONTESTO SIGNO-
RILE E POSIZIONE 
CENTRALE,TRILOCALE SITO 
AL 6° ED ULTIMO PIANO 
COSI COMPOSTO: INGRES-
SO, CUCINA, SALONE, 
CAMERA LETTO, BAGNO, 
2 RIPOSTIGLI, CANTINA, 

POSSIBILITÀ DI RICAVARE SECONDA CAMERA! € 80.000 

PRIMO CRISTO: PER GLI 
AMANTI DELL’ALTITUDINE, 
ALLOGGIO SITO AL PINO 
7° RISTRUTTURATO, 
INGRESSO, SALA, CUCINA, 
3 CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO E 
CANTINA € 125.000
)

ZONA CRISTO: ALLOGGIO 
SITO AL PIANO RIALZATO 
RISTRUTTURATO: IN-
GRESSO SOGGIORNO CON 
CUCINA A VISTA, 2 CAME-
RE LETTO, BAGNO RIP., E 
CORTILE DI PROPRIETÀ. 
€ 90.000

ZONA CRISTO: GRADEVOLE ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
SITO AL PIANO 1° DI INGRESSO, SOGGIORNO CON CUCINA, 2 
CAMERE, BAGNO, RIP. RISC. AUTONOMO, CANTINA E BOX AUTO. 
€ 95.000 

PRIMO CRISTO 
ALLOGGIO 
IN PICCOLO 
CONTESTO 
SITO AL PRIMO 
PIANO INGRESSO 
CUCINA SALA 2 
CAMERE BAGNO 
E RIPOST. BOX E 
CANTINA 
€ 120000

ZONA CRISTO: ALLOGGIO SITO 
AL PIANO RIALZATO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO; 
INGRESSO, SALA, CUCINA ABIT. 
CAMERA MATR. BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, BOX AUTO. € 120.000 

SCUOLA DI POLIZIA: 
ALLOGGIO SITO AL 
PIANO SECONDO IN 
PICCOLO CONTESTO 
INGRESSO SALA 
CUCINA 2 CAMERE 
DOPPI SERVIZI BOX E 
CANTINA TERMOAU-
TONOMO 
€ 115.000 

CABANETTE: IM-
MERSO NEL VERDE 
ALLOGGIO PARI AL 
NUOVO IN PICCOLO 
CONTESTO SITO AL 
PIANO PRIMO C/A  
INGRESSO SALA 
CUCINA 2 CAMERE 
BAGNO BOX E CAN-
TINA €140.000 

CASTELCERIOLO: CASA 
INDIPENDENTE COSI 
DISPOSTA: P.T. INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO. P.1° 
MANSARDA ABITABILE AL 
GREZZO CON POSSIBILITÀ 
DI RICAVARE 2 CAMERE 
E BAGNO. GIARDINO DI 
PROPRIETÀ, DEPENDAN-
CE, POSTO AUTO COPER-

TO. VERA OCCASIONE DA VEDERE!! € 190.000,00 TRATT.

SPINETTA M.GO: 
ALLOGGI IN PRONTA 
CONSEGNA CON 
GIARDINO E TERRAZZI-
NO INGRESSO SU SALA 
CON CUCINA LIVING 2 
CAMERE BAGNO BOX E 
CANTINA OTTIME RIFI-
NITURE E CAPITOLATO. 
€ 125.000  

V.SAN GIACOMO: 
BELLISSIMO CONTESTO 
SIGNORILE ALLOGGIO DI 
MQ 100, INGRESSO, SA-
LONE, CUCINA, 2 CAMERE, 
BAGNO, RIP. BOX AUTO 
E CANTINA. € 130.000 
RIF. 22

ZONA PIAZZA CERIANA: 
ALLOGGIO RISTRUTTURATO 
SITO AL PIANO RIALZATO DI 
INGRESSO SU SALACON CUCI-
NA A VISTA 2 CAMERE BAGNO 
TAVERNETTA POSTO AUTO 
TERMOAUTONOMO €135000

ZONA CRISTO: ALLOGGIO 
DI RECENTE COSTRUZIO-
NE SITO AL PIANO 3° C.A. 
INGRESSO, SOGGIORNO 
CON CUCINA, 2 CAMERE, 
BAGNO, RIP. COMPLETO DI 
ZANZARIERE, CLIMATIZZA-
TO, VIDEO CITOFONO,BOX 
AUTO E CANTINA 
€ 140.000  RIF.40

CANTALUPO 
ALLOGGIO DI NUOVA 
COSTRUZIONE CON 
GIARDINO SALA CUCI-
NA 2 CAMERE DOPPI 
SERVIZI BOX OTTIMA 
SCELTA DI CAPITOLA-
TO € 175000

CABANETTE VILLA DI 
RECENTE COSTRUZIO-
NE TUTTA SU UN PIANO 
INGRESSO SALONE CU-
CINA 3 CAMERE DOPPI 
SERVIZI BOX DOPPIO 
TAVERNETTA GIARDINO 
€ 250000

 CASTELLAZZO 
ALLOGGI DI NUOVA 
COSTRUZIONE CON 
GIARDINO E TER-
RAZZO INGRESSO 
SALA CUCINA ABIT. 
2 CAMERE DOPPI 
SERVIZI BOX DOP-
PIO € 148.000

VIA DELLA PALAZZINA 
ALLOGGIO SITO AL PIANO 
PRIMO IN CONTESTO SI-
GNORILE INGRESSO SALA 
CUCINA ABIT. 2 CAMERE 
DOPPI SERVIZI BOX 
€ 160000

VIA DELLA PALAZZINA ALLOGGIO 
PARI AL NUOVO INGRESSO 
SALONE CUCINA 3 CAMERE DOPPI 
SERVIZI RIPOSTIGLIO BOX E CAN-
TINA MOLTO BELLO € 175.000 

SCUOLA DI POLIZIA ALLOGGIO 
DI RECENTE COSTRUZIONE 
SITO AL PIANO PRIMO C/A 
INGRESSO SALA CUCINA ABIT. 
3 CAMERE DOPPI SERVIZI BOX 
E CANTINA TERMOAUTONOMO 
€ 170.000 

CASALBAGLIANO CASA 
INDIPENDENTE CON CORTILE 
E GIARDINO SU DUE LIVELLI 
INGRESSO SALA CUCININO 
BAGNO CAMERA MATRIM. 
PRIMO PIANO CAMERA BAGNO 
CANTINA E TERRAZZO 
€ 140000 

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

AFFITTI IN ZONA CRISTO:

PRIMO CRISTO MONOLOCALI E BILOCALI ARREDATI 
DA € 320 TERMOAUTONOMI 

CASTELLAZZO: BILOCAE DI 60 MQ. DI NUOVA COSTRU-
ZIONE INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA MATR. CON CABINA ARMADI, BAGNO, RISCALDA-
MENTO AUTONOMO € 350,00

CABANETTE ALLOGGIO DI RECENTE COSTRUZIONE DI 
AMPIA METRATURA DISPOSTO SU DUE LIVELLI INGRESSO 
SOGGIORNO CUCINA 3 CAMERE DOPPI SERVIZI € 450
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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

ALESSANDRIA - P.za Marconi, 3 int. 4  II piano  - Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
ASTI - C.so Al  eri n.76 - Tel. 0141 320638 - Fax 0141 323363 CELL: 347 514 03 71

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’

 

 

BAR
TORTONA (CENTRO) CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA BAR TAVOLA 
FREDDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – DEHOR ESTIVO – ORARIO 
DIURNO – IDEALE PER DUE PERSONE – INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE 
PIAZZA GARIBALDI – DEHOR COPERTO – ORARIO DIURNO – IN-
CASSI CONTROLLABILI – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 
150’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI BAR GELATERIA CON ANNESSO LABORATO-
RIO PER LA PRODUZIONE – UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE – AV-
VIAMENTO VENTENNALE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 
200’000.00 NON TRATTABILI DI CUI € 125’000.00 DILAZIONABILI.-

VALENZA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA, UBICATO IN OTTIMA PO-
SIZIONE CON DEHOR ESTIVO DI MQ.30, IDEALE PER 2 PERSONE 
PREZZO MOLTO INTERESSANTE

ALESSANDRIA (VICINANZE) IN GROSSO CENTRO ABITATO – CE-
DESI ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – 
INCASSO GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ 
CIRCA KG.30 SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 
2 PERSONE. RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.-

CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA. DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 
500.00. GUADAGNI ANNUI DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. 
RICHIESTA € 220’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 100’000.00

NOVI LIGURE – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO IN POSI-
ZIONE STRATEGICA – CONSUMO DI CAFFÈ SETTIMANALI KG.15 – 
ORARIO DIURNO- AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE 
PERSONE – INCASSI CONTROLLABILI SUL POSTO – RICHIESTA € 
200’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI DISCO BAR CON APERTURE 4 SERE SET-
TIMANALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – RI-
CHIESTA € 200’000,00 NON TRATTABILI.-

CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI 
BAR CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FO-
CACCIA E PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ 
KG.18 SETTIMANALI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDE-
ALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. INCASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 
350’000.00 ORARIO DIURNO.RICHIESTA € 350’000.00 NON TRATTA-
BILI CON UN DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.-

ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR CON CUCINA – AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE- AMPIA SALA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.12 SETTI-
MANALI – N.50 COPERTI A PRANZO – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE – RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.-

(261) ALESSANDRIA – CEDESI – CAFFETTERIA, STUZZICHERIA, TA-
VOLA CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,DEHOR ESTIVO PIÙ 
AMPIA SALA PER RISTORAZIONE, IDEALE PER ALMENO 3 PERSO-
NE, CONSUMO DI CAFFÈ 8 KG. SETTIMANALI, INCASSO GIORNA-
LIERO DA CORRISPETTIVI PARI AD € 500.00/600.00- AFFITTO IM-
MOBILE € 1’200.00 MENSILI RICHIESTA €200’000.00

(141) ALESSANDRIA (CENTRO CITTÀ) - CEDESI BAR TAVOLA CAL-
DA CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMI INCASSI CONTROL-
LABILI. CONSUMO CAFFÈ 9/10 KG. SETTIMANALI. RICHIESTA € 
150’000.00 TRATTABILI. POSSIBILE ACQUISTO IMMOBILE COM-
MERCIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ.

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE
ALESSANDRIA -A CIRCA 15 KM. IN DIREZIONE CASALE – CEDESI 
IN AFFITTO D’AZIENDA , CARATTERISTICO RISTORANTE-PIZZERIA 
CON NR.50 POSTI A SEDERE. SPECIALITÀ CARNE ALLA BRACE – 
IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

TORTONA (IN ZONA COLLINARE) CEDESI TRATTORIA CON NR.60 
POSTI A SEDERE – AMPIO DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – NEL CANONE DI AFFITTO DELL’IMMOBILE SONO 
COMPRESI NR. 4 ALLOGGI, SOVRASTANTI L’ATTIVITÀ, COMPLETA-
MENTE ARREDATI, DA ADIBIRE AD USO RESIDENCE. RICHIESTA € 
100’000.00 TRATTABILI.-

ALESSANDRIA SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI CEDESI ELEGAN-
TE PIZZERIA-RISTORANTE CON 80 POSTI A SEDERE – IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE – RICHIESTA € 100’000.00 TRATTABILI.-

ALESSANDRIA( A CIRCA 15 KM.) CEDESI PIZZERIA CON SPECIA-
LITÀ CARNE E PESCE ALLA GRIGLIA. NR. 50 POSTI A SEDERE. LO-
CALE 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 DILA-
ZIONABILI.-

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI IMPORTANTE IMMOBILE ADI-
BITO AD ALBERGO POSTO SU TRE PIANI + MANSARDA, COSTITUI-
TO DA NR.20 CAMERE – IDEALE PER ALBERGO PER ANZIANI - CON 
ALLOGGIO DI SERVIZIO DI MQ.100 . AMPIO GIARDINO E PARCHEG-
GIO PRIVATO . POSSIBILITÀ DI ACQUISTO CON PATTO DI RISCATTO 
PER ANNI 3 – ACCONTO € 100’000,00

MONCALVO (VICINANZE) IN ZONA COLLINARE CEDESI ELEGAN-
TE RISTORANTE CON NR.150 POSTI A SEDERE. ATTREZZATURE DI 
PREGIO DI NUOVA INSTALLAZIONE ( PRIMI 2009). AMPIO SALONE 
PER CERIMONIE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO E CLIMA-
TIZZATO. DUE SALETTE ACCOGLIENTI RISERVATE. VISTA PANO-
RAMICA. AMPIO MAGAZZINO SEMINTERRATO DOTATO DI MON-
TACARICHI. ALLOGGIO DI SERVIZIO DI MQ.90 COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO SOVRASTANTE L’ATTIVITÀ. IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE O MINIMO DUE PERSONE. RICHIESTA € 130’000.00 
NON TRATTABILI. FOTO DISPONIBILI IN UFFICIO.

NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AV-
VIAMENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE 
SALE CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTIMO 
GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. RI-
CHIESTA € 130’000.00 NON TRATTABILI.

ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOL-
TO PROFESSIONALMENTE, ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PA-
STA FRESCA DI PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI 
CONTROLLABILI. 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 OT-
TIMO AVVIAMENTO, PRODUZIONE SETTIMANALE NR.1000 PIZZE 
+ NR.50 TEGLIE DI FARINATA. CANONE IMMOBILE COMMERCIALE 
DOVE È UBICATA L’ATTIVITÀ PARI AD € 350 MENSILI. ATTREZZATU-
RE COMPLETE ED IN OTTIMO STATO D’USO , OTTIMA POSIZIONE. 
IDEALE PER 2 PERSONE. APERTURA SOLO SERALE. RICHIESTA € 
100’000.00 DI CUI IL 50% DILAZIONABILE.-

ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIEN-
DA SETTORE RISTORAZIONE DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI, 
ADIBITA A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERI-
MONIE DI OGNI GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE – SALA FUMATO-
RI – INCASSI UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE 
SOLO IN UFFICIO

ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SEDERE- 
OTTIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE .RICHIE-
STA € 100’000.00 TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AVVIA-
MENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ 
DI PESCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.- POSSIBILITÀ DI AC-
QUISTARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON 
MUTUO TOTALE, RICHIESTA €300’000.00.-

 ALESSANDRIA A POCHI KILOMETRI – CEDESI BIRRERIA (MUSI-
CA 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 
METRATURA, POSTA SU DUE PIANI, CON ATTIVITÀ DI RISTORANTE, 
PISCINA ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO FA-
MIGLIARE. I LOCALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE 
ALL’APERTO. POSSIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.

 (182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERGO-RISTORAN-
TE TRE STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CAMERE 
DOPPIE E N.1 CAMERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE 
ARREDATE. IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È 
INCLUSO L’IMMOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE 
VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTA-
BILI COMPLETAMENTE MUTUABILI.

ALESSANDRIA – CEDESI, IDEALISSIMO PER NUCLEO FAMILIARE, 
AVVIATISSIMO RISTORANTE CON VENDITA TABACCHI. LOCALI IN 
CONDIZIONI VERAMENTE PERFETTE. CUCINA TIPICA PIEMONTE-
SE. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA NEGLI ANNI. IN-
CASSI DIMOSTRABILI. RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI

ATTIVITA’ VARI SETTORI
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI ATTIVITÀ DI TECNOLOGIE 
AVANZATE PER EDILIZIA, UBICATA IN CAPANNONE DI MQ. 800 DI 
PROPRIETÀ, CON RELATIVE ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPOR-
TO.- TRATTATIVE RISERVATE.-

VALENZA CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE UNISEX CON 
OTTIMO AVVIAMENTO- IDEALE PER 2 PERSONE- RICHIESTA € 
60’000.00.-

ALESSANDRIA CEDESI PASTICCERIA CON ANNESSO LABORATO-
RIO PER LA PRODUZIONE – IDEALE PER UNA PERSONA – BUON 
GIRO DI CLIENTELA – RICHIESTA € 55’000.00 NON TRATTABILE.-

ALESSANDRIA (POCHISSIMI KM.) CEDESI AMPIO MINIMARKET 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE. RICHIESTA € 100’000.00 NON TRATTABILI IN PARTE DI-
LAZIONABILE.-

ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE PER SIGNO-
RA CON BUON AVVIAMENTO. IDEALE PER UNA PERSONA – RI-
CHIESTA € 30’000.00 NON TRATTABILI

ALESSANDRIA CEDESI SUPERMERCATO DI MQ.250, UBICATO 
IN ZONA POPOLATA DELLA CITTÀ. OTTIMO AVVIAMENTO. INCAS-
SI ANNUI PARI AD € 500’000.00 CIRCA. L’ATTIVITÀ NON È PROV-
VISTA DI MACELLERIA. IDEALE PER TRE PERSONE. RICHIESTA € 
180’000.00 TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI LABORATORIO ARTIGIANALE DI PANIFI-
CAZIONE CON ANNESSO PUNTO VENDITA – AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE – OTTIMI INCASSI CONTROLLABILI – L’ATTIVITÀ È UBI-
CATA IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA – IDEALE PER ALMENO 
DUE PERSONE – RICHIESTA € 170’000.00 CON UN DILAZIONA-
MENTO DEL 30%.-

ALESSANDRIA GESTORE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CAR-
BURANTI, ANNESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE ED OFFICINA 
MECCANICA, CEDE A PERSONE CHE SUBENTRINO ANCHE NELLA 
GESTIONE DELL’IMPIANTO CARBURANTI. POSIZIONE STRATEGI-
CA- OTTIMO AVVIAMENTO. RICHIESTA € 160’000,00 NON TRATTA-
BILI.

ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSA-
MENTE POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER 
FILMS HARD. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 
COMPRENSIVO DI INVENTARIO.

ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OT-
TIMO AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI 
: NR.2 DOCCE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRES-
SIONE, NR.1 LETTINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI 
PIÙ NR.1 TRIFACCIALE. – OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZ-
ZATI – RICHIESTA € 70’000.00 VERO AFFARE!!!

ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICA-
TA IN CAPANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA 
– SI VALUTA SUBINGRESSO DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% 
- TRATTATIVE RISERVATE

(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI AT-
TREZZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBI-
CATA IN CAPANNONE COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE 
DI PROPRIETÀ. RICHIESTA € 1’200’000.00 TRATTABILI COMPREN-
DENTE LA PALESTRA E IL CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI 
MUTUO AL 50%

NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLA-
RIUM DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI 
E N.2 DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’AT-
TIVITÀ È UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSO-
NALE ALTAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RI-
CHIESTA € 130’000.00

ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRO-
NOMIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE 
PROPRIA, PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FOR-
MAGGI, PREGIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATE-
RING. L’AZIENDA È FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATI-
VAMENTE MEDIO/ALTA. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE 
PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI

ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO – CEDESI 
RIVENDITA PANE E PASTICCERIA SECCA CON ANNESSO AMPIO LA-
BORATORIO PER LA PRODUZIONE – BUONA POSIZIONE – RICHIE-
STA € 150’000.00 TRATTABILI

ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCES-
SORI CON AVVIAMENTO PLURIENNALE- IDEALE PER DUE PERSONE 
– POSIZIONE DI FACILE PARCHEGGIO – RICHIESTA € 100’000.00

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMO FORNO DI PANIFICAZIONE, 
FOCACCIA, PIZZA ECC…, CON ANNESSA RIVENDITA. POSIZIONE 
CENTRALE DI FORTISSIMO PASSAGGIO PEDONALE OTTIMI INCAS-
SI. RICHIESTA € 220’000.00

ALESSANDRIA - STRADA STATALE – GESTORE DI IMPIANTO DI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI E PROPRIETARIO AUTOLAVAGGIO 
A SPAZZOLE, MOLTO EFFICIENTE, CERCA MINIMO DUE PERSONE 
CHE POSSANO SUBENTRARE NELLA GESTIONE ED ACQUISTARE 
L’AUTOLAVAGGIO –PREZZO INTERESSANTE.-

 (285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DO-
TATO DI LAMPADA TRIFACCIALE E LETTINO SOLARE DI RECENTE 
INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE - MODICO AFFITTO 
IMMOBILE- RICHIESTA € 50’000,00 NON TRATTABILI INTERAMENTE 
DILAZIONABILI

(176) ALESSANDRIA CEDESI IMPORTANTE CENTRO BENESSERE DI 
MQ. 240 DOTATO DI REPARTI SPECIALIZZATI PER IL DIMAGRIMENTO, 
CON ATTREZZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA, AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE. ALL’ACQUISTO POSSONO ESSERE INTERESSATE 
ANCHE PERSONE NON DEL SETTORE, ELEVATO GIRO DI CLIENTE-
LA QUALITATIVAMENTE MEDIO ALTA. RICHIESTA € 180’000.00 NON 
TRATTABILI.

(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABO-
RATORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIA-
MENTO PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00

(110) ALESSANDRIA – CEDESI, IN POSIZIONE CENTRALE AVVIA-
TISSIMO SUPERMERCATO DOTATO DI REPARTO MACELLERIA ED 
ORTOFRUTTA, NONCHÉ AMPIO BANCONE SALUMI E FORMAGGI. 
IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA € 250’000.00 NON 
TRATTABILI.

TABACCHERIE
SAN SALVATORE MONFERRATO – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSO GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO – AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE – AGGI PARI AD € 65’000.00 + CORRISPETTIVI – AFFIT-
TO IMMOBILE € 350.00 MENSILI – IDEALE PER DUE PERSONE – SI 
VALUTA MODALITÀ DI PAGAMENTO. RICHIESTA € 210’000.00 NON 
TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO LOT-
TO UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO PEDONALE – AGGI 
ANNUI PARI AD € 60’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI – IDEALE PER 2 PER-
SONE – RICHIESTA € 210’000.00.-

ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNES-
SO GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIONE 
STRATEGICA. AGGI ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRISPETTI-
VI – ARREDAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE 
PERSONE. RICHIESTA € 600’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILA-
ZIONAMENTO DEL 50%.-

ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI LOT-
TO E SUPERENALOTTO + EDICOLA, UBICATA IN POSIZIONE STRATE-
GICA DI INTENSO TRAFFICO PEDONALE, CON MASSIMA GARANZIA 
LAVORATIVA. AGGI PARI AD € 150’000.00+CORRISPETTIVI.AVVIA-
MENTO PLURIENNALE. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
420’000.00

ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHE-
RIA CON ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO 
DEHOR COPERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RI-
CHIESTA € 150’000.00

EDICOLE

ALESSANDRIA CEDESI EDICOLA (CHIOSCO) UBICATA IN OTTIMA 
POSIZIONE – SI VALUTA AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RI-
SCATTO – IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA € 50’000.00 NON 
TRATTABILI.-

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI
SPINETTA MARENGO (STRADA STATALE) AFFITTASI LOCALE AD USO 
LABORATORIO-MAGAZZINO DI MQ. 200 CON ANNESSO UFFICIO – 
AMPIO CORTILE DI PERTINENZA – CANONE MENSILE € 1’000.00

CASSINE (VICINANZE) CEDESI LOCALE COMMERCIALE GIÀ ADIBI-
TO A RISTORANTE – PIZZERIA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
DI MQ.200 C.A. DOTATO DI FORNO PER LA PIZZA – AMPIA SALA – 
PREZZO INTERESSANTE.-

(…) ALESSANDRIA -VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTA-
SI LOCALE COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 
200 CIRCA. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFIT-
TASI APPARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO 
AL 3° PIANO DI UNO STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN UF-
FICIO.

(196) BORGORATTO ALESSANDRINO – VENDESINR.2 CAPANNONI 
DI MQ.170 + MQ.400 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E INDIPEN-
DENTI, MQ.90 DI UFFICI- AMPIO PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIE-
STA € 350’000.00



Uscita n° 01-2011
PAG.
37PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

CASCINALI…VILLE….CASE…
SOLERO rif. 64/A BELLA CASA ABITA-
BILE ottimamente curata, libera su n. 3 
lati, composta: p.t.: ingresso su ampio 
soggiorno con volta affrescata, sala 
da pranzo, cucina abit., rip. e bagno di 
servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere 
matrimoniali e servizio; Mansarda di re-
cente ristrutturazione con volte in legno 
e travi a vista, composta da n. 2 camere 
e servizio: Rustico/garage antistante in 
ottime condizioni  elevato su n. 2 p.f.t.. 
Stupendo giardino circostante di circa 
3.000 mq.. €. 270.000,00

SOLERO CASA ABITABILE  in centro 
paese, composto: p.t.: ingresso, sog-
giorno, cucina abit. e servizio; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere. Mansarda 
recuperabile ai fi ni abitativi. Rustico 
elevato su n. 2 p.f.t.  di ampia superfi cie 
e recuperabile ai fi ni abitativi. Ampio 
cortile antistante. €. 150.000,000
SOLERO In palazzina di recente costru-
zione ALLOGGIO al piano terra con giardi-
no composto: ingresso su ampio soggior-
no, cucina abit., n.2 servizi, n.2 camere 
Cantina e Box Auto €. 155.000,00

ABAZIA DI MASIO CASA ABITABILE in 
ottima esposizione di recente ristrut-
turazione, composta: p.t.: ingresso su 
soggiorno con camino, cucina abit., 
sala da pranzo, servizio e lavanderia; 
p.1°: disimpegno, n. 4 camere, servizio 
ed ampio balcone. Box doppio, canti-
na, ricovero attrezzi e box per cavalli, 
terreno circostante di circa 1.000 mq. 
€. 170.000,00

CUCCARO M.TO rif. 01/A APPARTA-
MENTO di recente ristrutturazione, sito 
al piano terreno, composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, came-
ra e servizio. Cantina. Termoautonomo. 
€ 42.000,00
CUCCARO rif. 46/A Bella CASA ABI-
TABILE in centro paese, composta:
p.t.: ingresso su ampio soggiorno con 
angolo cottura, salotto, camera e ser-
vizio; p. 1°: disimpegno, n. 3 camere, 
servizio, possibilità di ampliamento 
nell’ex fi enile adiacente. p.s.: ampia 
cantina. Garage e giardino antistante. 
€. 155.000,00

FELIZZANO rif. 56/A VILLA in ottima po-
sizione ed esposizione, composta: p.t.: 
ingresso su ampio soggiorno con cami-
no, cucina abit., bagno; p.1°: disimpe-
gno, n. 3 camere, servizio e balcone. p.s.: 
box doppio interamente piastrellato. Am-
pio giardino circostante. €. 220.000,00

FELIZZANO CASA ABITABILE in centro paese 
composta: p.t.: ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, servizio e rip.; p.1°: disimpe-
gno, camera e n.1 camera al grezzo. Ampio 
giardino/orto adiacente. €. 80.000,00
GIARDINETTO In centro paese CASA 
ABITABILE, composta: p.t.: ingresso su 
soggiorno, cucino, salotto servizio e scala 
di accesso al p.1°; p.1.: disimpegno, n. 2 
camere, servizio ed ampio terrazzo. Ampio 
giardino antistante e garage. €. 140.000,00
QUARGNENTO BELLA CASA ABITABI-
LE in ottima posizione ed esposizione, 
composta: p.t.: ingresso, soggiorno 
con caminetto, cucina abit. e locale di 
sgombero; p.1°: ampio disimpegno, n. 
2 camere, servizio e balcone. Mansarda 
al grezzo. Adiacente ulteriore CASETTA 
da ristrutturare, composta da n. 4 vani. 
Giardino antistante e rustico elevato su 
n. 2 p.f.t.. €. 200.000,00

QUARGNENTO rif. 78/A CASA ABITABILE 
in ottima posizione, composta: p.t.: in-
gresso, ampio soggiorno, salotto, cucina-
pranzo e rip.; p.1°: disimpegno, n. 3 ca-
mere da letto, servizio e terrazzo. Cantina. 
Piccolo cortile antistante. €. 95.000,00
MASIO rif. 49/A CASA perfettamente 
ABITABILE, libera su 3 lati, composta:
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina abit. 
e servizio; p. 1°: disimpegno, n. 2 ca-
mere, servizio, lavanderia e balconi. Box 
auto. Piccolo cortile antistante e giardi-
no in corpo separato. €. 115.000,00
MASIO rif. 45/A In centro paese CASA 
abitabile, composta: p.t.: ingresso su 
soggiorno, cucina abit, e cantina; p.1°: 
disimpegno, n. 3 camere e sevizio. Pic-
colo cortile antistante, rustico con gara-
ge ed ex fi enile. €. 75.000,00
OVIGLIO CASA ABITABILE in centro 
paese libera su due lati, composta:
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina abit. 
e cantina; p. 1°: disimpegno, n. 3 came-
re, servizio e balcone. Box auto. Rustico 
e giardino antistante. €. 150.000,00

OVIGLIO CASA da RISTRUTTURARE di 
circa 180 mq. , composta: p.t.: ingresso, 
soggiorno, cucina abit., locale di sgombe-
ro, cantina e servizio: p.1° : disimpegno, n. 
2 camere, balcone e possibilità di amplia-
mento nel rustico adiacente. Cortile anti-
stante e retrostante. Garage. €. 70.000,00
QUATTORDIO fr piepasso rif. 76/A 
CASA ABITABILE in centro paese com-
posta: p.t.: soggiorno, cucina, servizio; 
p.1°: disimpegno, n.2  camera, servizio 
e balcone Abitazione adiacente di 6 vani 
Cantina, box auto ed ampio cortile anti-
stante €. 165.000,00

QUATTORDIO rif. 73/A In centro paese 
CASE a SCHIERA di nuova costruzio-
ne,  composte: p.t.:  ingresso su ampio 
soggiorno, cucina, rip. e servizio; p.1°: 
disimpegno, n. 3 camere e servizio. Cor-
tile antistante e box in corpo separato 
possibilità  di personalizzare le fi niture e 
gli spazi interni. Richiesta  €. 160.000,00

QUATTORDIO rif. 51/A CASETTA ABI-
TABILE in centro paese composta: 
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina 
e servizio; p.1°: camera e servizio.
Posto auto €. 40.000,00
QUATTORDIO (frazione) rif. 52/A BEL-
LA CASETTA ABITABILE,  composta: p.t.: 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
servizio e cantina; p.1°: disimpegno, n. 
2 ampie camere. Cortile. OCCASIONE!!

AFFITTI
SOLERO: grazioso ALLOGGIO  sito al 
p.r., composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, n. 2 camere e servi-
zio. Balcone e Cantina. Termoautonomo. 
€. 300,00 (senza spese condominiali).
SOLERO: APPARTAMENTO ARREDATO 
sito al p.1° composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abit., n. 2 camere, servi-
zio ed ampio terrazzo. Termoautonomo. 
Senza spese condominiali. €. 380,00 
mensili (solo a persone referenziate).

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

QUARGNENTO: BILOCALE perfettamen-
te in ordine, n. 2 balconi, sito al p.1°. 
Garage e cantina. €. 300,00 mensili
MASIO: AFFITTASI CAPANNONE INDU-
STRIALE in ottime condizioni di circa 
1.000 mq. con ampio parcheggio. 
Trattative riservate

OVIGLIO rif. 01P
VILLETTE di nuova costruzione libere sui 3 lati, in classe energetica 
B nella zona residenziale del paese, edifi cate con i più innovativi 
criteri costruttivi principalmente orientati al risparmio energetico, 
con pannelli solari, murature coibentate ed infi ssi a taglio termico.
Composte da ingresso su ampio soggiorno, cucina, n. 2 camere 
e servizio. Ampio porticato antistante con giardino circostante 
ed accesso totalmente indipendente. Inoltre vi è la possibilità 
di effettuare personalizzazioni al progetto base sia in termini di 
volumetria che di contenuto: riscaldamento a pavimento,  impianti fotovoltaici, infi ssi con vetri tripli, 
portoncino blindato ad apertura elettrica, pannelli solari termici e/o riscaldamento geotermico, elevato 
isolamento termoacustico, recupero acque piovane...  Prezzi a partire da €. 195.000,00

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

POSSIBILITA’ DI ACQUISTO CON AFFITTO A RISCATTO
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A ALESSANDRIA SONO 
“cat” 27 anni, simpatica, ca-
rina, dolce, alta, bella, brava 
per massaggi, vieni a trovar-
mi, ogni giorno dalle 10,00 
alle 22,00 tel. 389 8899604 
A CASALE PER la prima 
volta maylin bellissima affa-
scinante, simpatica e molto 
disponibile ti aspetta in am-
biente pulito e riservato. tutti 
i giorni dalle 8.00 alle 20.00. 
chiamami non te ne pentirai. 
tel. 389 9208967 
A CASALE A casale giulia, 
accompagnatrice italiana, 
splendida 35 enne estrema-
mente dolce e femminile, 
garantisce massima cortesia 
e riservatezza. ricevo previo 
appuntamento telefonico 
esclusivamente distinti ed 
educati, locale climatizzato. 
astenersi anonimi tel. 333 
5600883 
A CASALE NOVITÀ, carna-
gione bianca, bravissima, 
dolce, incantevole, bam-
bolina, paziente, senza 
fretta,ogni giorno, in am-
biente tranquillo chiamami ti 
aspetto tel. 389 1133938 
A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. tel. 320 
1138177 
A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. sono 
bella e disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedì alla do-
menica. tel. 328 7729938 
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 domeni-
ca 24 su 24 tel. 338 7672461 
A.A.A.A CASALE m.to stella 
brasiliana, 19 anni, sensuale 
e affascinante, fondo schiena 
da favola, tutta da scoprire, 
molto disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica tel. 329 2188226 
A.A.A.A.A.A.A ALESSAN-
DRIA italiana bellissima, ra-
gazza sensuale, stupenda 
gattina, vorrebbe conoscerti 
per farti sognare con i miei 
massaggi con dolcezza e 
tranquillità tel. 339 4560295 

A.A.A.A.A.A.A CASALE nuo-
va ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni tel. 388 8564568 
A.A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA novità orientale bellis-
sima ragazza 20 anni molto 
bella, brava e dolce, ti aspet-
ta senza fretta per un vero 
massaggio rilassante tutti i 
giorni anche la domenica, 
chiamami no anonimi, solo 
italiani tel. 334 1667220 
A.A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
cinese novità bellissima ra-
gazza, 20anni carina, dolce 
per massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 1670923 
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbia-
mo 25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedì alla domenica tel. 333 
9431659 
ACQUI TERME assoluta no-
vità, italianissima indossatri-
ce di intimo raffi nata, diver-
tente super sexy, ti aspetto 
solo su appuntamento riser-
vatezza. chiamami tel. 333 
3874971 
AD ALESSANDRIA (zona 
stazione) appena arrivata, 
stupenda bambolina thailan-
dese, ti aspetta per momenti 
indimenticabili. giovane e 
molto dolce tutti i giorni an-
che la domenica 24 su 24 tel. 
331 7872036 
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 
AD ALESSANDRIA tx ad 
alessandria tx monica tx 
strepitosa novità bella mora, 
bambola 28 enne, fi sico 
da calendario, sensuale e 
raffi nata,s simpatica ti aspet-
to tel. 380 7820062 
AD ALESSANDRIA, aperto 
nuovo thai massaggi con 
mani, molto gentile, sexy, 
dolce, bella, carina. chiama 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 
24.00 tel. 389 9206649 (solo 
italiani) bacio 

ALESSANDRIA LA coppia, 
bionda e mora, potrai provare e 
vedere con noi se è tutto vero 
& ti aspettiamo per affascinanti 
momenti di relax anche coppie. 
tutti i giorni 24 su 24. no stra-
nieri tel. 329 4820750 
ALESSANDRIA STELLA af-
fascinante bella ragazza, 
dolce per momenti di relax e 
tante coccole, molto brava e 
paziente, ricevo in ambiente 
tranquillo 24 su 24 tutti i gior-
ni tel. 338 6588533
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 
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
cinese, ragazza capelli lun-
ghi, giovane, bella per mas-
saggio tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 8588292 
ALESSANDRIA AFFASCI-
NANTE bionda, dolce, sexy, 
ti aspetto per momenti di 
passione, novità assoluta, 
ambiente riservato e pulito 
tel. 338 9331718 
ALESSANDRIA APPENA ar-
rivata in città claudia tx, bella 
bionda, dolce, magra, for-
mosa, alta, 23 anni, educata, 
discreta, una vera modella, 
con un bel lato b, molti motivi 
per venire a trovarmi tel. 327 
3025500 
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona cristo, 20 enne, bellis-
sima spagnola, giovanissi-
ma, raffi nata, sensualissima, 
aspetto meraviglioso, dolce, 
passionale ti aspetto per 
ogni momento magico tel 
345 8981734
ALESSANDRIA DUE ragaz-
ze lola orientale, prima volta 
in città, vieni a scoprire la 
nostra passione per il mas-
saggio rilassante e indimen-
ticabile, siamo 23 e 25 anni , 
belle raffi nate. ti aspettiamo 
tutti i giorni tel. 389 1279638 
329 1619037
ALESSANDRIA NOVITÀ 
accattivante 23 enne gio-
cherellona, arrivata qui per 
esaudire ogni tuo desiderio, 
senza fretta, con ogni tipo 
di massaggio ti faremo ri-
lassare come non mai nella 
tua vita. ambiente riservato 
e accogliente sussy tel. 344 
3240739 333 5477700

ALESSANDRIA TX priscilla 
novità, coccolona quello che 
stavi cercando, pronta per 
momenti indimenticabili tel. 
331 5485768 
ALESSANDRIA NOVITÀ dan-
ni portoricana, dolce, calda, 
piena di sorprese, sexy per 
un dolce massaggio, aman-
te delle coccole, biricchina, 
sono sensuale, chiamami 24 
su 24 tel. 328 7849141
ALESSANDRIA (ZONA piaz-
za genova) vera affascinante, 
bella presenza, simpatica, 
educata, molto paziente, 
eccomi qua!! per voi uomi-
ni italiani, gentili, generosi. 
volete qualcosa di diverso 
dal solito? vieni a rilassarti 
da me, vi coinvolgerò con 
un super massaggio, serio, 
professionale, rilassante, 
antistress ti farò un sacco di 
coccole. e con i miei piedini 
dolci e sensuali e curati, vi 
attendo in ambiente confor-
tevole e riservato, trattamen-
to di un ora solo interessati 
su appuntamento. tel. 389 
9812139 
ALESSANDRIA MILENA af-
fascinante, educata, molto 
paziente. vuoi sentirti a tuo 
agio? vieni e ti coinvolgerò 
in un atmosfera di completo 
relax antistress e altro. ti of-
frirò le mie tecniche perso-
nalizzate del vero massaggio 
intenso serio e professionale 
fato con cura nei particolari. 
ti aspetto per offrirti questo 
benessere. massima serietà 
e riservatezza trattamento di 
un ora solo italiani su appun-
tamento tel. 370 1022056
ALESSANDRIA MARIA ab-
bagliante bionda, sensuale, 
molto paziente con un fi sico 
da urlo, un bel lato b, calda 
come il sole, ti aspetto per 
farti massaggi incantevoli, 
con tanta calma e tranquillità 
dalle 9,00 alle 23,00 ambien-
te tranquillo tel 389 1658770 
ALESSANDRIA JESSICA 
alessandria jessica bellissi-
ma 23 enne assoluta novità, 
prima volta in città, stuzzi-
cante, affascinante, cocco-
lona e molto brava, senza 
fretta tutta per te per farti 
dimenticare lo stress quoti-
diano, ti aspetto tutti i giorni 
vieni e non ti pentirai tel. 345 
7956929 

ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in italia, molto carina, 
dolcissima tel. 328 0834819 
ALESSANDRIA COREANA ti 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante bella giovane, 
ti aspetta tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. tel. 366 
4756778
ALESSANDRIA LORI zona 
mc donald, una ragazza sla-
va 30 anni alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, morbida, 
paziente, simpatica, mani 
e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo e confor-
tevole tel. 331 2196361 
ALESSANDRIA MASSAG-
GIO bellissima ragazza ci-
nese 20 anni fantastica ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica tel. 333 9643565 
ALESSANDRIA MOLTO ca-
rina orientale, capelli lunghi, 
per bravissimi massaggi ti 
aseptta tutti i giorni tel. 334 
1857912 
ALESSANDRIA NINA bel-
lissima mulatta, 23 anni, 
molto brava in tutto esegue 
massaggi senza fretta, fi sico 
spettacolare, molto sexy, ti 
aspetto senza fretta in am-
biente riservato e tranquillo. 
tutti i giorni dal lunedì al do-
menica dalle 13,00 alle 20,00 
tel. 327 7399787 
ALESSANDRIA NOVITÀ 
appena arrivata giovane ra-
gazza coreana bellissima, ti 
aspetta per dolci massaggi 
tutti i giorni anche la dome-
nica tel. 345 1155943 

ALESSANDRIA TX barbara 
28 anni, novità prima vol-
ta, bella, dolce, femminile, 
vulcanica, per momenti in-
dimenticabili, contattami, 
ambiente riservato 24 su 24 ti 
aspetto tel. 331 8475514 
ALESSANDRIA TX alessan-
dra zona pista, appena ar-
rivata 21 enne bella, dolce, 
magra, alta, bruna, carnagio-
ne chiara con molti motivi per 
farti sospirare, un bel lato b, 
solare. tel. 334 7759694 
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 
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 
ALESSANDRIA, ZONA cristo 
tailandese, ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante, 
sono bella, ti aspetto. am-
biente riservato. chiamami 
tel. 334 5088855 
ALICE NOVITÀ prima volta 
in alessandria, biondissima, 
alta, bella, dolce e passiona-
le, tutto senza fretta per un 
momento indimenticabile tel. 
388 8570191 
AMANDA BELLISSIMA croa-
ta, di classe e raffi nata, prima 
volta in italia, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00, 
in ambiente elegante e raffi -
nato tel. 346 6922098 
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AMANDA TOP model, novità 
sexy, giovanissima, solo 23 
anni, bella ragazza, pronta 
per ogni tua fantasia, corpo 
da modella, stupenda tut-
to per un vero massaggio 
ti aspetto 24 su 24 tel. 328 
6857161
ALESSANDRIA, ARGENTI-
NA ardente e carina, 26 anni, 
per momenti indimenticabili, 
amante del bacio, con una 
bella sorpresa, vieni e farò 
ballare un bel tango. tel. 366 
1398839
AMANDA TX in zona val 
borbera, bellissima 21 enne 
sensuale, morbida, femmi-
nile, simpatica, dolcissima, 
ti aspetta per momenti in-
tensi, senza fretta, anche 
per coppie. in ambiente ri-
servato e tranquillo. lun, ven 
dalle 09,00 alle 20,00 tel. 334 
1191585 
ANYA 20 anni bellissima 
bionda, capelli lunghi, dolce 
e passionale con tanta vo-
glia di farti rilassare, senza 
fretta, ti aspetta in ambiente 
tranquillo tutti i gironi anche 
la domenica tel. 348 5745831 
APPENA ARRIVATA a ca-
sale, milanese 40 enne sexy, 
attraente, speciale ti aspetta. 
per appuntamento chiamare 
il 334 2859844 no stranieri 
ASTI GINEVRA body massa-
ge trattamenti personalizza-
ti, massaggi rilassanti natu-
rali per ogni tuo momento di 
relax, momenti unici, senza 
fretta, massaggi anche rie-
ducativi, tutti i giorni festivi, 
facilità di parcheggio tel. 333 
9509338 
BARBY TOP tx ad alessan-
dria, appena arrivata, bellis-
sima, brasiliana bionda, 26 
anni, alta 1,75, snella, 100% 
femminile, ricevo in ambien-
te riservato per momenti di 
puro relax tel. 327 6723329 
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni tel. 339 
1925030 solo italiani 
BELLA TX bionda, prima 
volta in città per farti im-
pazzire, bel fi sico, moz-
zafi ato, sexy, senza fretta, 
chiamami deborah tel. 328 
2118797 
BOY CRISTIANO, new kiss, 
zona orti, bello, brasiliano, 
biondino, 20 anni, occhi az-
zurri, corpo atletico e moz-
zafi ato, con 21 motivi per ve-
nirmi a trovare. ricevo tutti i 
giorni, 24 ore su 24, educato, 
vero maschio. chiamami. tel. 
345 0649128 
CAMILLA NOVITÀ assoluta 
bellissima ragazza, sensua-
le, graziosa e tanto altro, vie-
ni da me ti incontro e ti farò 
felice tel. 345 9012999 
CARLA APPENA arrivata in 
città bionda, esplosiva, alta 
1,70, 28 anni sono molto 
passionale, amorevole, sexy 
ti aspetto per momenti di re-
lax tel. 348 7819755 
CASALE CENTRO, novità 40 
enne italiana, casalinga sexy 
e intrigante ti aspetta in am-
biente tranquillo e riservato. 
no stranieri tel. 334 1302074 
CASALE COREANA giova-
ne, bellissima, sensuale, ti 
aspetta tutti i giorni dalle 
9,00 alle 22,00 solo italiani 
tel. 340 3957335 
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 
CASALE MONFERRATO 
coreana bella, giovane, sen-
suale, fantastica, dolcissima, 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
23.00 tel. 389 1097128 

CASALE ORIENTALE giova-
ne ti aspetta tutti i giorni tel. 
366 3449322 
CASALE NOVITÀ prima volta 
ragazza 23 anni tailandese, 
giovane, bella, molto dolce, 
ti aspetta tutti i giorni anche 
la domenica tel. 334 1798080 
CASALE ORIENTALE, novi-
tà appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni tel. 333 6778078 
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. tutti i 
giorni tel. 388 3506692 
CASALE, NADIA appena ar-
rivata, bellissima, ti aspetta 
tutto il giorno per farti diver-
tire, bella, affascinante, gra-
ziosa sudamericana tel. 345 
2406158 
CASTELLO D’ANNONE pro-
vincia di asti novità ragazzo 
no tx carino, ti aspetto tutti 
i giorni per farti rilassare... 
ambiente pulito carino, tran-
quillo dai chiama subito tel. 
327 1986427 
CHANEL BRASILIANA novi-
tà prima volta in alessandria 
23 enne bellissima, fotomo-
della dal fi sico statuario, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente riservato anche la 
domenica 24 su 24 tel. 377 
1457687 
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 
CINDY NOVITÀ assoluta, 
bellissima fotomodella, alta, 
snella, bionda, capelli lunghi, 
fondoschiena da urlo, indi-
menticabile, sexy, passiona-
le, gentile e raffi nata, molto 
paziente, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato e 
tranquillo anche la domenica 
tel. 346 7390187 
CINESE NUOVA ad ales-
sandria, 23 anni senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 22,00 tel. 334 
1670838 solo italiani 
D’HEIMES SHARON tx tor-
nata dalle vacanze più ca-
rina e bella che mai. bella 
bambola di 23 anni, per la 
prima volta in città!! corpo 
mozzafi ato, elegante, pulita 
e raffi nata con una sorpresa 
.... solo per uomini distinti e 
di buon gusto, non rispondo 
a sms, regalo la mia fi ducia 
solo a uomini che mi chiama-
no con numero visibili. ricevo 
tutti i giorni anche la dome-
nica, ambiente molto tran-
quillo, discreto, climatizzato 
e raffi nato. e tutto quello che 
vuoi. ospito chi viene a darmi 
il benvenuto a festeggiare il 
mio arrivo.. un saluto piacere 
te lo doquando sei da me.. 
su non perdere tempo chia-
mami tel. 331 8489581 
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 
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 elegan-
te e climatizzato tel. 345 
8489965 
DESIREE 20 anni bellissima 
ragazza bionda, alta con for-
me esplosive, saprò essere 
la musa dee tuoi desideri, 
nei momenti che ti offrirò se 
vieni a trovarmi dalle 9,00 
alle 24,00 tutti i giorni tel. 345 
8489964 

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 9,30 alle 23,00 ambien-
te tranquillo tel. 334 1331981 
a presto solo italiani bacio 
DONNA BELLISSIMA donna 
bellissima e italianissima dal-
le capacità straordinarie, con 
la mia gentilezza, dolcezza, 
sensualità nel mio modo di 
parlare e mettere in pratica 
le mie doti e a proprio agio le 
persone, il mio lavoro che mi 
appassiona come accompa-
gnatrice!!! massaggiatrice!!! 
con il mio savoir faire, faccio 
smuovere le vostre passioni 
più segrete per le cose che 
piacciono, conoscitrice e let-
trice di freud e della sua psi-
cologia su 360°. no anonimi 
tel. 346 1535781 
EMMA BELLISSIMA ragaz-
za russa, bionda, alta, con 
un fi sico da urlo, disponibile 
tutti i giorni per ogni tuo tipo 
di massaggio dalle 10,00 alle 
24,00 tel. 327 3623366 
ERIKA NOVITÀ assoluta di 
21 anni, bruna con capelli 
lunghi, raffi nata, dolcissima 
e simpaticissima, una bel-
lissima sorpresa per non di-
menticarmi. chiamami non ti 
pentirai tel. 349 5491448 
EVA 22 anni novità assoluta 
piena di sorprese, giovane, 
sexy e dolcissima. ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 
24,00 per un bel massaggio 
rilassante. 24 su 24 tel. 345 
8493469 
FABIANA E giulia per la pri-
ma volta due bellissime ra-
gazze sexy, passionali con 
tanta voglia di giocare vi 
aspettiamo insieme per farvi 
rilassare, anche coppie, tutti 
i giorni dalle 10,00 fi no a tar-
da notte tel. 389 8862353 
FEDERICA IN alessandria 
italiana, fi sico statuario, sen-
suale e raffi nata ti aspetta in 
ambiente riservato per pas-
sare insieme momenti piace-
voli anche il sabato tel. 345 
6896214 
GIORGIA GATTINA mulatta, 
coccolone, splendida, tutta 
da scoprire, ti aspetta per 
dolci momenti di relax chia-
mami non ti pentirai tel. 328 
3697768 
GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti aspet-
ta per massaggio di puro 
piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai tel. 327 7149235 
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 
GRECA NOVITÀ in alessan-
dria 24 anni affascinante, 
dolce, piena di sorprese, 
sexy, per un dolce massag-
gio, amante delle coccole, 
biricchina, una vera bomba 
sexy. chiamami tutti i giorni 
24 su 24 tel. 327 9240493  
366 4394978 
IN ALESSANDRIA zona mc 
donalds kristal 30 ani bion-
da, alta con fi sico sensuale, 
da repubblica ceca, ti aspet-
to tutti i giorni senza fretta in 
ambiente elegante per mas-
saggi indimenticabili come 
piace a te tel. 389 0247623 
IN ALESSANDRIA capaci-
tà thai, massaggio, occu-
pazione propria, affasci-
nante 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 italia-
ni bacio 
IN ALESSANDRIA cindy la 
bionda più sexy e sensua-
le, formosa, con due grandi 
sorprese per farti divertire, 
esperta nei massaggi rilas-
santi. vieni da me ti aspetto 
in ambiente elegante e pulito, 
molto riservato. tutti i giorni 
anche la domenica tel. 333 
1288729 

IN ALESSANDRIA novità 
massaggi thai (corso profes-
sionale) con mano naturale 
molto gentile, dolce, sexy, 
simpatica. chiamami tutti i 
giorni dalle 9,00 alle 24,00 
solo italiani tel. 388 1425519 
IN CASALE siamo 2 amiche 
dall  est, una bionda l  altra 
mora, fi sico da modelle, mol-
to intriganti, specializzate 
nei trattamenti, ti aspettiamo 
per momenti di relax tel. 331 
3445778 331 2698513 
ISABEL STUPENDA ragaz-
za di 22 anni bella dolcissi-
ma, solare ti aspetto tutti i 
giorni non ti pentirai tel. 345 
9734576 
ITALIANA NOVITÀ accom-
pagnatrice, 45enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. tel. 338 6910768 
ITALIANA DOC daniela 
italiana doc daniela, bella 
bambolina bionda, dolce, 
discreta, sexy, ti aspetta in 
ambiente tranquillo e riser-
vato in alessandria dalle 9,00 
alle 23,00 chiamami anche 
coppie tel. 347 0548929 un 
bacio a tutti www.wix.com/
apemaia/daniela 
ITALIANA, IN alessandria, 
45enne, elegante, raffi nata, 
riceve dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00 tel. 349 
5554312 no anonimi 
ITALIANISSIMA DOLCISSI-
MA signora, favolosa, sexy, 
ti aspetta in ambiente caldo 
e molto molto igienico con 
massaggi rilassanti, da bri-
vidi e con eccetera… ecce-
tera… senza fretta, ambien-
te e molto molto igienico e 
caldo. solo distinti dal lunedì 
alla domenica dalle 9.00 alle 
22.30. solo italiani. a soli 300 
mt. dalla stazione fs tel. 346 
7938769 
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 
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 
LOLA IN alessandria prima 
volta bella bionda dalla fran-
cia 30 anni, splendida, sen-
suale ti aspetta per momenti 
indimenticabili di vero relax, 
no stranieri tel. 347 3459873 
LORENA PRIMA volta in 
italia, bella, snella sen-
suale, dolce e passiona-
le, se vuoi qualcosa di 
più scopritela voi tel. 345 
9734577 
LUCREZIA AD alessandria 
splendida spagnola, capelli 
lunghissimi, forme spetta-
colari, mani di seta, piedi 
da adorare so essere dolce 
o severa come tu mi vuoi. 
trattamenti personalizzati, 
studio attrezzatissimo. ti farò 
vivere esperienze nuove. ri-
cevo tutti i giorni dalle 9,00 
alle 23,00 solo su appunta-
mento, non anonimi. tel. 331 
4144106 massima riserva-
tezza 
MANUELA NOVITÀ in ales-
sandria bellissima bambola 
25 anni, italiana al 200%, 
con un viso d  angelo, vieni a 
scoprire le mie virtù. ti aspet-
to ambiento tranquillo e as-
soluta riservatezza dal lune-
dì a sabato dalle 10,00 alle 
20,00 tel. 328 3207659 solo 
italiani no anonimi grazie 
MARTINA PRIMA volta in 
città splendida sensuale e 
passionale, un cocktail di 
vero relax per un momen-
to di pura passione tel. 345 
9757824 
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 

MINA TAILANDESE novità 
in alessandria, bella,dolce, 
sexy 100% naturale ti aspet-
ta in ambiente pulito e riser-
vato da martedì a domenica 
dalle 9,00 alle 24,00 solo ita-
liani tel. 329 7058523 
MONICA STUPENDA ragaz-
za, 22 anni, appena arrivata 
in città sexy e dolcissima ti 
farò impazzire, senza fretta 
dalle 09,00 alle 24,00 no stra-
nieri tel. 340 0892793 
NOVI LIGURE novità stu-
penda portoricana, alta 
1,80, magra, mora 20 enne ti 
aspetto tel. 328 1488197 
NOVI LIGURE novità massag-
gio orientale, giovane, bella 
presenza, in posto tranquillo 
chiamami tel. 380 1055008 
NOVI LIGURE appena arri-
vata, bellissima bomba sexy, 
sud  americana ti aspetta per 
farti vivere dolci momenti di 
relax tel. 338 9858044 
NOVITÀ IN alessandria so-
nia sexy e provocante solo 
per te, per rilassarti con i 
miei sensuali massaggi dal-
le 10,00 alle 01,00 tel. 349 
7052624 
NOVITA SIMPATICA e carina 
cinese, una vera bambolina 
sexy, piena di energia, molto 
brava, tutti i giorni anche do-
menica dalle 8,00 alle 24,00 
chiamami tel. 366 4171191 
NOVITA BELLISSIMA cinese 
ragazza dolce, discreta, sen-
suale e calda come il sole, ti 
aspetta tutti i giorni chiama-
mi tel. 339 5393360 
NOVITA GIOVANISSIMA ca-
pelli lunghi, 20 ani, occhini belli, 
sensuale, bravissima nel mas-
saggio orientale, ti aspetta in 
ambiente riservato tutti i giorni 
tel. 327 0808524 solo italiani 
NOVITA ALEXIA bellissima 
bionda, capelli lunghi con fi -
sico da modella, molto brava 
e paziente, dolce elegante 
e raffi nata ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato 
e tranquillo tel. 327 4044557 
NOVITA’ MINLY dolce come 
il miele, bella come una bam-
bolina, corpo da modella, 
prima volta ragazza 22 anni 
thailandese, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai. solo italiani tel. 
327 5924534 
NOVITA’ BELLEZZA thai, 
due ragazzine appena ar-
rivate in alessandria, mas-
saggiatrice a 4 mani, body 
to body con mano naturale, 
siamo gentili, dolci, sensuali, 
nel nostro modo con il mio 
savoir faire faccio qualsia-
si tipo di massaggio, posto 
molto riservato tuti i giorni 24 
su 24 tel. 320 2464027 
NUOVA MASSAGGI giappone-
si, molto giovane, dolce, aper-
to tutti i giorni tel. 389 1099103 
PINKY 100% novità in ales-
sandria 23 anni bellissima 
ragazza orientale, simpati-
ca, paziente e passionale, 
irresistibile per farti diver-
tire, esperta nei massaggi 
rilassanti in ambiente pulito 
e tranquillo dalle 9,00 alle 
24,00 tel. 389 4288928 328 
2655548 no stranieri 
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 
PRIMA VOLTA in città, elena 
dolce come il miele, posso 
essere speciale a seconda del 
massaggio che vuoi.. chiama-
mi non ti pentirai dalle 09,00 
alle 02.00 tel. 328 2723450 
RAGAZZA ORIENTALE, dolcis-
sima e simpatica, carina, nuo-
vissima in alessandria, mas-
saggio rilassante tutti i giorni 
tel. 339 2302399 solo italiani 
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano per 
un vero massaggio rilassan-
te, abbiamo 25 anni siamo 
belle e ti aspettiamo tutti i 
giorni dal lunedì alla dome-
nica in alessandria tel. 327 
1946052 

RAICA TX novità in ales-
sandria 20 anni, esplosiva, 
femminile dalle curve sexy 
tel. 345 2841754 www.raica-
ximenes.blogspot.com 
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 
SABRINA NOVITÀ in città 
bellissima russa, capelli lun-
ghi, occhi neri, fi sico da urlo, 
sexy, dolce, sensuale, pas-
sionale, dolcissima ti aspetto 
tutti i giorni per farti divertire 
in ambiente riservato. baci! 
tel. 347 6959564 

SARA GIOVANE giapponese 
molto brava, dolce ti aspetta 
per massaggi di puro relax 
con molta calma, ti aspetto 
tutti i giorni solo italiani tel. 
327 4066380 388 1227758 
SARA PRIMA volta assolu-
ta e bellissima creatura d  
oriente, modella , ssexy, dol-
ce, esibizionista. ti aspetta in 
ambiente tranquillo anche la 
domenica tel. 329 4334109 
SONIA NOVITÀ appena ar-
rivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d  angelo, fi sico da modella, 
fondoschiena strepitosa, mol-
to sensuale e passionale, pa-
ziente e gentile ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente tranquillo 
e riservato tel. 340 9709012 
SONO PIEMONTESE luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momenti 
dolci e intriganti, desiderosa 
di farti conoscere splendidi 
giochi di ruolo: sono dotto-
ressa in camice bianco se 
pensi che io possa prender-
mi cura di te, se ami momenti 
forti e decisi.. vieni a trovarmi 
nel mio fantastico ambiente , 
dolci sorprese ti attendono. 
tutti i gironi anche di notte. 
gradite anche le coppie. sono 
a vercelli tel. 329 4658969 
TERRI IN terri in alessandria 
vieni a trovarmi, sono bellis-
sima, bionda, dolce, cocco-
lona, molto sexy e affasci-
nante con tanta voglia di farti 
rilassare con le mie mani di 
seta ti offro splendidi giochi 
per divertirsi insieme senza 
fretta in ambiente riservato 
elegante, tutti i giorni anche 
la domenica tel. 334 8011884 
solo italiani 
THAILANDESE LUNA 22 
anni novità ad alessandria, 
bella, dolce, simpatica vieni 
a trovarmi per un vero mas-
saggio rilassante senza fret-
ta da lunedì alla domenica 
dalle 09,00 alle 24,00 solo 
italiani tel. 329 4348693 
THAILANDESE NIDDA e 
yumiko dalla splendida bel-
lezza orientale e dalla pelle 
vellutata, dolci e selvagge, 
un cocktail di sensualità, 
incantevoli massaggi stuz-
zicanti. non è un sogno ma 
una magnifi ca realtà offria-
mo massima discrezione, 
riceverai il massimo della 
cortesia tutti i giorni 24 su 24 
tel. 327 8888119 
THE NEW the new alessan-
dria sofi a la coppia di orien-
tali 23 24 anni, provocanti, 
per dolci momenti indimen-
ticabili, siamo molto carine, 
sensuali, discrete, vieni a 
trovarci e non ti dimentiche-
rai mai. ti aspettiamo in am-
biente tranquillo e riservato 
tutti i giorni tel. 327 4665811 
334 9919243 

TIFFANY BELLISSIMA bam-
bola 22 anni bruna bravissi-
ma e sexy, ti aspetto per un 
grande relax, per giocare in-
sieme tutti i giorni dalle 10,00 
alle 24,00 tel. 347 6866129 
TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, per 
dolci massaggi e momenti di 
relax, emozioni senza fretta 
in ambiente tranquillo con 
grosse sorprese e fantasie 
da scoprire. dalle 9.00 alle 
24.00, tutti i giorni. tel. 327 
7323307 
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. no 
stranieri tel. 333 8532024 
TORTONA BELLA bionda 
sudamericana, molto friz-
zante e passionale con tanta 
voglia di divertirsi& ti aspetta 
in ambiente pulito e tranquil-
lo con ampio parcheggio, of-
fro e chiedo riservatezza tutti 
i giorni anche la domenica 
tel. 327 1730321 
TORTONA CIAO sono susy 
vieni a trovarmi per un mas-
saggio dolce in tranquillità 
dalle 8,30 alle 21,30 tel. 327 
8690690 
TORTONA NATALI silvia 
novità tailandese affasci-
nante e sensuale per mas-
saggio thai tutti i giorni dalle 
09,00 alle 24,00 tel. 345 
9806027 
TORTONA NOVITÀ spu-
meggiante donna italiana, 
bionda, fi sico snello decoltè, 
bella presenza, complice di 
dolci momenti per i vostri re-
lax, bel lato b, da valutare tel. 
331 6535771 
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 
TORTONA, MELISSA bella, 
dolce, paziente, ti aspetta 
tutti i giorni senza frettain 
ambiente tranquillissimo e 
rilassante, massima igiene, 
solo distinti, no stranieri, tutti 
i giorni tel. 333 9273949 
TORTONA, BELLA stella ita-
lianissima, splendida, bion-
da bravissima, dolcissima, 
sexy e provocante, per dolci 
momenti indimenticabili per 
soddisfare i tuoi desideri, 
vieni a trovarmi tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 22,00 solo 
italiani. un dolcissimo bacio. 
tel. 334 7771889 
TORTONA , italiana, marina, 
è disponibile per splendidi 
massaggi, tutti i giorni dalle 
10.00 alle 23.00 senza fretta 
tel. 333 6631740 
TORTONA, ITALIANA katia, 
divertirsi non è peccato, fac-
ciamolo insieme!!! facile tro-
varmi, diffi cile dimenticarmi! 
tutti i giorni dalle 9,00 23,00 
tel. 339 1343868 
TX ALESSADNRIA tx novità 
a alessandria, bellissima 27 
anni, fantastica sud america-
na, bella, dolce bambola con 
molti motivi per farti trovare. 
ti aspetto in ambiente riser-
vato 24 su 24 chiamami su-
bito tel. 334 7561033 
TX ALESSANDRIA tx dara 
come me nessuna, lasciati 
coinvolgere in un atmosfera 
di altissima qualità dei miei 
massaggi tutti i giorni tel. 
335 1665863 
TX ALESSANDRIA tx bellis-
sima bambola appena arri-
vata per la prima volta in cit-
tà, molto femminile, delicata, 
prosperosa con un bel lato b, 
fi sico statuario, pelle liscia, 
profumata ti aspetto per un 
piacevole momento di relax 
senza fretta tel. 327 0645373 

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

TX ERIKA tx in alessandria 
novità assoluta in città, bel-
lissima mora, prosperosa, 
1,80 ti aspetto in ambiente 
riservato e pulito per un vero 
e indimenticabile momento 
insieme tel. 327 1340875 

TX IN alessandria tx prima 
volta assoluta novità, bel-
la mora chiara, 1,80 carina, 
dolce, molto femminile sen-
suale, senza fretta, ambien-
te climatizzato dalle 9,00 
alle 24,00 ti aspetto tel. 345 
0197020 

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 qualco-
sa di diverso dal solito vieni 
da una vera italiana, ti aspet-
to in un ambiente riservato, 
tranquillo e soprattutto puli-
to come sono io. ricevo solo 
italiani del nord. no stranieri. 
tel. 338 4897047 

TX JHENNYFER tx ciao sono 
io jhennyfer una vera mora 
chiara, bellissima, femminile, 
sensuale, dolce tranquilla, 
gentile con grandi sorprese 
e fantasia da scoprire, senza 
fretta in ambiente tranquillo, 
riservato. ti aspetto chiama 
subito tel. 327 0942347 

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 

VALENZA MADAM melissa, 
ragazza di classe e bellezza 
ineguagliabile, elegante e 
molto dolce ma anche molto 
austera per chi preferisce!! 
abbigliamento adeguato per 
ogni occasione. ti aspetto da 
lunedì a sabato dalle 11,00 
alle 20,00 gradito appunta-
mento ed estrema serietà, 
solo italiani, no anonimi, 
ambiente raffi nato e discre-
to con parcheggio tel. 331 
4815982 

VITTORIA, BIONDA, russa, 
formosa 48 anni ti aspetta 
tutti i giorni 24 su 24 tel. 340 
2927822 

YLARRY APPENA arrivata 
in città con la mia dolcezza 
sarò la vostra compagnia, 
la mia grazia, il vostro con-
forto, la mia sensualità, una 
grande sorpresa, incontra-
mi e diventerò la tua osses-
sione tel. 340 2450703 no 
anonimi

SALVATORE IL massaggiato-
re per momenti di puro relax, 
massaggi rilassanti e drenan-
ti, epilazioni totali, trattamenti 
personalizzati e senza fretta. 
se voluto nelle ore serali mas-
saggio a 4 mani con la mia 
assistente. ti aspetto in un am-
biente tranquillo e pulito. per 
appuntamento tel. 339 1880043 
non chiamare ore pasti, non ri-
spondo sms ed ad anonimi 

SANDRA IL tuo piacere ogni 
cosa! passionale per un intrigo 
fra i più dolci che tu abbia mai 
conosciuto 24 su 24 tel. 340 
0892767 




