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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 VALIGIE TROLLEY nuove 
marca arkade vendo euro 40 
cad tel. 349 0657020 
ABITO IN tulle ricamato con 
corpetto maniche lunghe e 
velo molto lungo vendo a 
prezzo tratt. tel. 334 7795367 
CAPPOTTO DI pelle lungo, tg. 
42 acquistato in america ven-
do tel. 377 1936854 
GIACCA E gilet da uomo, mar-
rone, nuovo mai usato causa 
cambio taglia vendo euro 50 
tel. 329 7417795 no anonimi 
GIACCONE DI montone da 
donna.vera pelle tg 44/46 co-
lor.cuoio e imbottitura chia-
ra. marca combipel. made in 
italy. morbidissimo € 50 tel 
339/1297199 
GIACCONE UOMO tg . xl gri-
gio con cartellino, nuovo ven-
do euro 70, . xl marrone con 
cartellino vendo euro 70 tel. 
388 3471519 
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 
PELLICCIA DI volpe colore 
grigio taglia xl tel.338/4960579 
patrizia 
STIVALI ROGER stivali moto-
cross roger de coster nuovi, 
anni 80 n. 42 vendo euro 250 
tratt. tel. 335 1491240 
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 
VALIGIA DA viaggio enor-
me causa errato acquisto, 
mai usata proprio per le sue 
enormi dimensioni vendo tel. 
3487055184 

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 
LETTINO DA viaggio letti-
no   da viaggio e passeggino 
completo di accessori e scal-
dabiberon a veri interessati 
vendo euro 120 oppure singo-
larmente tel. 329 2129938 
PASSEGGINO TRIO baby 
confort vendo euro 150, 3 ruo-
te inglesi vendo euro 100 tel. 
340 6582833 
PASSEGGINO CHICCO 
c1 causa inutilizzo, in otti-
mo stato vendo euro 95 tel. 
3388365331 
SEGGIOLINI PER auto da 0 a 
18 kg vendo euro 35 cad tel. 
347 5549525 
SEGGIOLINO AUTO 9- 18 kg 
omologato bebè confort per-
mette di regolare larghezzea e 
inclinazione vendo euro 80 tel. 
333 1125530 
SEGGIOLINO AUTO ven-
do indy plas è tra i migliori 
e costosi in vendita . danilo 
3396375723 
SEGGIOLINO AUTO vendo 
cam danilo 3396375726 
TRICICLO USATO poco in 
buono stato completo di 
pompa camera d’aria e varie 
vendo euro 250 tratt. tel. 333 
6952731 

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

ecologica bianca, 
modello 

scampanato 

vendo euro 250 

tel. 377 1936854

PELLICCIAPELLICCIA

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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SEGGIOLONE, LETTINO e 
passeggino e tre ruote vende-
si: - lettino lollipop foppa pe-
dretti completo di materasso 
euro 200,00 - seggiolone “se-
diolone” foppa pedretti euro 
50,00 - passeggino a tre ruote 
janè color azzurro euro 200,00 
tutto mai usato. chiamare il n. 
3459642619 

ACQUARIO COMPLETO 
di accessori capacità 80 lt. 
vendo euro 180 tratt. tel. 331 
4174098 
ACQUARIO 200 litri mobile e 
pesci discus ottimo affare, no 
perditempo tel. 338 8153904 
AVENA PER cavalli in sacco-
ni oppure alla rinfusa vendo 
a prezzo da concordare tel. 
0131 387192 ore pasti 
CALOPSITTI VENDESI vari 
colori nate in casa età com-
presa fra l’anno e mezzo e i 
due. al momento disponibili 
sia maschi che femmine. cop-
pia 50, singolo 30 euro. Tel. 
3334100796 
CANI CORSO femmine di 
60giorni senza pedigree 
vendo euro 350 tel. 340 
539822787 
CANI CORSO vendo bellissi-
mi di pura razza maschi/fem-
mine di vari colori,di 50 giorni 
Tel. 3483039549 
CAVALIER KNG charles spa-
niel vendo cuccioli di cavalier 
king charles spaniel tricolore 
e blenheim, vaccinati, svermi-
nati, libretto sanitario e micro-
chip. genitori visibili. i cuccioli 
nati il 7.1.2011 saranno cedu-
ti a marzo 2011 dopo visita 
veterinaria. tel. 3474902449 
(dopo ore 18,00) donatella 
CUCCIA PER cani di taglia 
grande  in legno nuova vendo 
a metà prezzo euro 90 tel. 346 
6373707 
CUCCIOLI DI pastore belga 
malinois vendo euro 150 cad 
tel. 334 3368327 franco 
CUCCIOLI BELLISSIMI di 
pincher nani vendo tel. 335 
8405944 
CUCCIOLI DI cavalier king 
vaccinati e sverminati, libret-
to sanitario e microchip nati il 
07/01/11 cedibili a marzo ven-
do tel. 347 4902449 
DIAMANTI MANDARINI ven-
do euro 6, simpatiche cocori-
te bianche e gialle nati in casa 
da allevamento amatoriale, si 
trovano a valenza vendo euro 
7 cad, inseparabili di fi scher 
vendo euro 20 cad, tel. 349 
2524279 
DOBERMANN FEMMINA, 
nera, focata i 8 mesi senza 
pedigree vendo euro 200 tel. 
393 5218939 
FAGIANI DORATI vendo 
€20 l’uno. per info antonio 
0131278511 ore pasti. 
GATTO SACRO di birmania 
ultimi cuccioloni di in diversi 
colori disponibili! già vaccinati 
e sverminati e con pedigree. 
ultra coccoloni adatti a vive-
re rigorosamente in apparta-
mento. per informazioni con-
tattaci pure. Tel. 347/6374057 
LABRADOR FEMMINA di 7 
mesi color miele senza pedi-
gree in fase di addestramen-
to per cerca tartufi  e molto 
brava vendo euro 600 tel. 389 
1440049 

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

CUCCIOLI DI 

JACK RUSSEL

CON PEDIGREE

Tel 3487750109

VENDESIVENDESI
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PAPPAGALLINI INSEPARA-
BILI vendo coppia 2010 anel-
lata foi con 2 piccoli, verdi 
testa rossa opalini,anche con 
gabbia e nido a € 20 cad.tratt 
tl 3803579140 
PINCHER NANI neri focati e 
marroni, genitori visibili, ven-
do euro 300 tel. 338 8994569 
ROTTWEILER FEMMINA di 3 
mesi con difetto di prognatura 
vendo a prezzo euro 200 tel. 
340 5526840 

CALESSE ANNO 1940 tutto 
originale con ruote in legno a 
razze, 2 gomme piene, 2 po-
sti, in ottimo stato da amatore 
vendo a prezzo interessante 
tel. 346 4723792 
LAVABO IN marmo epoca pri-
mi ‘900 , colore bianco con ve-
nature rosa, dim. circa 60x60 
cm. h. 25 cm., forma sferica 
interna, adatto per ogni stile 
e ambiente, sia cucina che 
bagno, perfettamente con-
servato, introvabile, prezzo da 
concordare, tel. 3284343691. 
MACCHINA DA scrivere por-
tatile “antares” mod. capri 
anni 50/60 vendo euro 60 tel. 
338 7432251 
OLIO SU tela p. morando 55 x 
45 vendo euro 4500 non tratt. 
tel. 347 7970542 ore pasti 
PER MERCATINO delle pul-
ci vendo serie di minigonne, 
pantaloni, giacche in pelle + 
giocattoli anni 60, bambole, 
macchinine e altre cose tel. 
345 2284477 
PIANOFORTE A muro inglese, 
epoca fi ne ‘800 , marca arthur 
allison & co. london, ben con-
servato, prezzo da concorda-
re, tel. 3284343691. 
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 
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, 
robot, soldatini, trenini ecc. 
compro tel. 339 8337553 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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1 LAMPADARIO DI cristal-
lo 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 
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 
2 CREDENZE CUCINA   anni 
50 in buono stato + 1 baule 
anni 50 vendo euro 120 tel. 
010 920474  
2 LAVABI BAGNO causa inu-
tilizzo vendo euro 50 tel. 340 
7085750 ore pasti no perdi-
tempo 
2 TENDE PER verandare bal-
cone usate vendo euro 100 
tel. 0131 249032 
ALCUNI QUADRI interi vari 
suppellettili fi rmati, biancheria 
ricamata, armadio con tavo-
lo in arte povera 2008, causa 
trasloco vendo no perditempo 
tel. 0131 868124 
ARMADIO CAMERA let-
to armadio fi ne ottocento 
per informazioni chiamare 
338/4960579 patrizia 
ARMADIO NOCE ven-
desi armadio in noce 
dell’800 in ottime condizioni 
dimensioni:140x50x218 Tel. 
3387276149 
ARREDAMENTO SALOTTO 
poltrone e tavolino legno Tel. 
338-4960579 
CAMERA DA letto due letti 
e comodino arte povera Tel. 
338-4960579 
CAMERA DA letto vecchia co-
lore marrone.armadio basso 
como’ con specchio 2 como-
dini e letto composto da rete e 
materasso senza struttura 70 
euro tel.3488234268 
CAMERA DA letto anni 70 
composta da letto matrimo-
niale con materasso e rete, 
due comodini, un armadio 
6 ante e una cassettiera con 
specchiera tel. 338/4960579 
patrizia 

A rredamento
 casa

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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CAMERA COMPLETA Tel. 
0384823519 
CAMERETTA PER ragazzi , 
letto da una piazza e mezza 
con doghe in legno mate-
rasso in lattice, armadio sei 
ante, comodino, scrivania, 
libreria. prezzo 500 euro, 
cell.3356979488 
CASSETTIERA CON specchio 
fi ne ottocento per informazio-
ni chiamare 338/4960579 pa-
trizia 
COMODINO CAMERA let-
to comodino fi ne ottocento 
per informazioni chiamare 
338/4960579 patrizia 
COPRILETTO RICAMATO 
a mano vendo euro 1200 no 
perditempo tel. 349 2542348 
CREDENZA ART decò con 
vetri molati anni 40, necessita 
solo lucidatura vendo euro 80 
tel. 346 3013929 
CRISTALLIERA INIZIO nove-
cento per informazioni chia-
mare 338/4960579 patrizia 
CUCINA COMPLETA con fri-
go, forno, pensili, lavatrice, 
tavolo 4 sedie, varie vendo 
causa trasloco euro 500 tel. 
0142 483679 
CUCINA FULL optional cilie-
gio cucina 3.15 metri. frigo 
congelatore doppio motore + 
lavastoviglie + forno + piano 
cottura con coperchio (tut-
to classe a). ottime rifi niture. 
vendo per trasloco. utilizza-
ta solo 6 mesi. praticamente 
nuova. affarone. per foto con-
tattatemi gianni 338 4448094 
DISPENSA SALOTTO dispen-
sa legno portabottiglie e por-
tatelevisore Tel. 338-4960579 
DIVANO 4 posti colore blu 
completamente sfoderabile e 
lavabile, tenuto bene vendo 
euro 150 tel. 339 5055887 
LAMPADARIO ANNI 50 di 
cristallo struttura in metal-
lo argentato diametro 60 cm 
con attacco per 8 lampadine 
in ottimo stato molto grazio-
so vendo euro 100 tel. 339 
3817888 
LAVELLO IN alluminio con 
mobile 2 ante annesso causa 
inutilizzo vendo euro 70 tel. 
340 7085750 
LAVELLO CUCINA vendo 
vendo lavello cucina in acc 
inox a due vasche dim 80x 47 
cell.3392344234 
LETTO A baldacchino di pre-
gio lavorato a mano colore 
beige antichizzato con tende 
in raso da favola e altri mobili 
in rovere fatti a mano vendo a 
prezzo da concordare tel. 328 
6568666 
MOBILE PORTA telefono fop-
papedretti con porta rubrica 
scorrevole e cassettino alto 1 
mt largo 30 x 30 nuovo vendo 
euro 100 tel. 339 5055887 
MOBILE BAGNO sotto lava-
bo specchio rovere vendo 
stupendo sotto lavabo rovere 
specchiera rovere con luce 
incorporata . svendo per cam-
bio casa. mobili come nuovi 
con pochissimi mesi di vita. 
pagati oltre 180 euro. prezzo 
100 euro.per info contatta-
re gianni 338 444 8094. mail 
freee@tiscali.it eventuale pos-
sibilità di lavabo completo di 
miscelatore mai usato con soli 
50 euro in più Tel. 338 4448094 
MOBILE CAMERA letto cas-
settiera con specchio fi ne ot-
tocento Tel. 338-4960579 
MOBILE CON specchiera 
inizio novecento per informa-
zioni chiamare 338/4960579 
patrizia 
MOBILE CUCINA cristalliera 
cucina legno Tel. 338-4960579 
MOBILE SALA mobile con 
specchiera inizio novecento 
Tel. 338-4960579 
MOBILI GRIGIO neri, 3 pezzi 
componibili, tavolo rettan-
golare, 4 sedie in vera pelle 
vendo euro 500 tratt. tel. 328 
3288853 
QUADRI SPECCHIERE ven-
dita di quadri specchiere cor-
nici , tutte in legno lavorate 
soggetti di cacce inglesi carte 
geografi chplanisferi paesag-
gi animali. collezione com-
pleta di stampe autentiche. 
vendo tutto in blocco. info 
3398512650 
TAVOLI E sedie da esterno 
n.2 tavoli da esterno allunga-
bili da 6 a 8 posti comodi, in 
resina resistente color bianco 
+ n.8 sedie da esterno, con 
braccioli, in resina resistente 
color bianco/avio, vendo tutto 
a euro 90, tel. 3284343691. 
TAVOLO IN noce massiccio 
con 5 sedie non impagliate 
ideale per tavernette e sog-
giorni vendo euro 670 tratt. 
tel. 348 9371799 
TAVOLO SALA laccato con 
sei sedie per informazioni 
chiamare 338/4960579 patri-
zia 

Previa approvazione si procederà con il prestito:  

P R E S T I T I
Spalto Borgoglio, 41\8

www.gruppocerruti.com

Numero Verde

800 008 166

era la rata,
ser

Prestiti Prestiti 

Tel

Ba
nc

a 
d’

It
al

ia
 A

96
48

era la rata,
ser

da ada a
Rate a partire da 0 al ese
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LUCI SEMINUOVE per uffi cio 
o negozio con plafoniera ven-
do   a prezzo economico, ce-
stini in vimini di vari emisure 
vendo da euro 1 a 2 tel. 320 
6527218  

33 CALENDARI pubblicitari 
e militari vendo euro 45 tel. 
349 0657020 

ALBUM DI fi gurine completi 
e non anche fi gurine sciolte 
antecedenti 1980 compro 
tel. 339 8337553 

BOTTIGLIE DI spuman-
ti, champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi tel. 340 
5685632 

CARABINA BSA club mo-
dello 177 airrifl e anno 1950 
cal. 4,5 canna fi ssa originale 
inglese, matricola ea 19509 
vendo euro 360 a collezioni-
sti, amatori e interessati tel. 
329 2129938 

COLLANA ANTICA cavalli 
e peso antico in ferro adatti 
per agriturismi o case rusti-
che vendo euro 100 tel. 340 
2789501 

DISCHI IN vinile 85 dischi a 
45 giri anni 60, 70, 80 e 10 
a 33 giri anni 70 ballo liscio 
vendo euro 100 tratt tel. 340 
2789501 

GIRADISCHI   PORTATILE 
con casse staccabili vendo 
euro 250 tel. 349 0657020 

LIRE 500 in argento cerco 
lire 500 in argento + lire di 
carta vecchie + cartoline 
bianco e nero + dischi 33/45 
giri anche in blocchi + me-
daglie di guerra e del duce, 
orologi da tasca e da polso 
compro tel. 0142 77193  338 
7877224 

MIGNON DI liquori datate 
cedo a 50 euro 30 bottigliet-
te migon di liquori datate 
ma perfettamente sigillate 
come appena comperate . 
per info danilo 3396375723 

OROLOGIO FERRARI bisex 
da collezione anni 80 in ac-
ciaio vendo tel. 333 3652628 

PIATTI RACCOLTA della 
ceramica italiana edito hob-
by e work vendo euro 8 cad 
tel. 349 0657020 

PIATTI ROYAL copena-
ghen, varie annate con sca-
tole vendo tel. 335 1491240 

SCHEDE TELEFONICHE 
vendo 80 , di cui 79 sip-tele-
com italia - anni 1995-2002 
- alcune con tiratura limitata 
e 1 della francia a tiratura li-
mitata. Tel. 3383481685 

SORPRESINE KINDER, tex 
200 lire, tex strisce,cartoline 
casalesi, monete, ome-
ga polso compro tel. 0142 
77287 ore pasti 

STORIA D’ITALIA di pao-
lo giudici edito in fascicoli 
casa editrice nerbinifi  nel 
1938 vendo euro 300 tel. 
349 0657020 

TAPPI 25 da bottiglia con 
personaggi della serie 
topolino, aladino e po-
wer rangers. vendo. Tel. 
3383481685 

VARIE BICICLETTE 3 bici-
clette uomo donna vecchie 
vendo a prezzo di realizzo 
tel. 335 1491240 

in astrologia dopo 
anni di studi è in 
grado con i suoi 

tarocchi di aiutarti 
con i tuoi problemi di 
cuore. Chiama per un 

appuntamento 

tel. 333 7467868 

ESPERTAESPERTA

Specialità: carni alla griglia

Via Del Sabbione 41 VALMADONNA (AL) 
Info e prenotazioni: 0131 507715 / 345 3528077

E’ gradita la prenotazione

Ricette regionali per il Carnevale...
In clima di Unità di Italia (e tanto per cambiare, visto che di frappe, bugie 

e frittelle varie, abbiamo già parlato negli scorsi anni più volte), ecco un 
paio di ricette provenienti dalla tradizione sarda e calabrese. In uno dei due 

casi siamo stati imbeccati da un cuoco “locale”, nell’altro ci affi diamo alla 
ricerca. Sperimentate e fateci sapere!

PIGNOLATA CALABRA 

Per la pasta: 300 g. di farina, 3 uova, 100 g. di zucchero fuso, 1 bicchierino di liquore, 

1/2 bustina di lievito in polvere, 25 g. di burro; per la doratura: circa 1/2 kg. di miele. 

Abbondante olio di oliva per friggere, granella di zucchero colorata per decorare

Versare nel mixer gli ingredienti base in modo da ottenere una pasta liscia e 

omogenea. Farla  riposare per circa mezz’ora in frigorifero. Quindi ricavarne dei 

bastoncini della grandezza di 1/2 mignolo, stendendoli su di un telo leggermen-

te infarinato. Friggere i bastoncini nell’olio fi no a quando risulteranno dorati, e 

scolarli su della carta assorbente. Scaldare in un tegame il miele a fuoco basso e 

prima che prenda bollore, tuffarci dentro i bastoncini già fritti. Spegnere il fuoco 

e mescolare molto dolcemente in modo che vengano tutti ricoperti dal miele. 

Comporre a questo punto la pignolata, sistemando i dolcetti a piramide sul piatto 

da portata, e spolverizzare con la granella colorata

CATTAS SARDE 

500 gr di farina, 25 gr. lievito di birra, 1 patata lessa, 1 pizzico di zafferano, 

1 uovo, succo di una arancia, sale, 1bicchierino di moscato secco (o di liquore),

latte, olio per friggere, zucchero

Preparare l’impasto con la patata schiacciata, la farina, lo zafferano (sciolto 

in un cucchiaio di latte), l’uovo, il succo d’arancia, un pizzico di sale, il mo-

scato e infi ne il lievito (pure diluito in poco latte). Mescolare fi no ad ottenere 

un impasto dalla giusta consistenza e lasciarlo riposare 

ricoperto con un panno fi no a quando avrà raddop-

piato il suo volume. Utilizzando la classica tasca 

da pasticciere, formare delle ciambelle a forma di 

spirale che man mano appoggerete su un foglio 

di carta oleata. Friggere poche alla volta, in una 

ampia padella con olio bollente, avendo cura 

che diventino ben dorate su entrambi i lati. 

Sgocciolare per bene e servire, spolverizzate 

con lo zucchero

A   strologia e
     cartomanzia

C ollezionismo

elettrico harbert origi-

nale anni 80, in ottimo 

stato e funzionante!!! 

vendo a prezzo da 

concordare 

tel. 333 4947178 
francesca

FORNOFORNO  

A     rredamento
      uffi ci e negozi
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MONITOR 21 pollici crt vendo 
monitor samsung 21” crt non 
fl et , come nuovo splendida 
qualità d’immagine danilo 
3396375723 
3 CARTUCCE NUOVE per 
stampante hp nero n. 337 
vendo euro 9 cad causa errato 
acquisto tel. 347 4517916  333 
6705966 
GIOCHI R4 x nintendo gio-
chi nintendo ds / lite / dsi. r4 
memoria 4 giga... 80 giochi. 
ottimo perfetto. gianni 338 
4448094 freee@tiscali.it 40 
euro 
PLAYSTATION 2 + giochi ven-
do euro 95, dvd fi lm originali 
vendo euro 5 tel. 349 2542348 
STAMPANTE AL laser 
samsung come nuova ancora 
con celophane + scanner hp 
come nuovo vendo euro 250 
tel. 346 8598315 
STAMPANTE EPSON sx 105 
acquistata nel 2010 e mai 
usata vendo euro 30 tel. 333 
6459648 
VENDO PLAY2 vendo play-
station 2 con 2 joypad, memo-
ry card da 8 mb e 10 giochi.
perfetta tel e chiedere di mar-
co338/1771131 

TERMOSIFONE A olio a 9 
elementi collegabile a presa 
elettrica con ruotine per lo 
spostamento Tel. 131691295 
2 STUFE A metano comple-
te argo kw 7,6 splendid 18 
metbar vendo a prezzo da 
defi nire tel. 338 6747146 
CALDAIA 34KW nuova mar-
ca laminox solo riscalda-
mento vendo euro 4300 tel. 
0131 777118 
CALDAIA MOD. tata turbo 
mety gpl del 02, ancora in-
stallata, da vedere vendo 
euro 2500 tel. 331 7168835 
STUFA A gas vendo euro 80 
tel. 349 1336988 
STUFA A pellet vendesi semi 
nuova,ottobre 2010. per info 
roberto 3497549525. 
STUFA A pellet usata 2 sta-
gioni in ottime condizioni 
d’uso, pagata euro 1300 
vendo euro 900 tel. 320 
6354902 
TUBI IN acciaio per stufe e 
caldaie di mm 150 varie lun-
ghezze vendo a prezzo mo-
dico tel. 348 0514036 

CERCO DONNA per mo-
menti frizzanti, no agenzie 
tel. 346 6263506 
RAGAZZO SIMPATICO e 
carino conoscrebbe ragaz-
ze/donne di   ogni età per 
sincera amicizia tel. 340 
0858561 
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, 
no uomini astenersi perdi-
tempo tel. 388 3014247 

Ginnastica...
sempre e comunque! 
Nel prospettare la lezione di attività mo-
toria  un maestro dovrà tenere conto di 
molte cose: del patrimonio della scuola, 
degli attrezzi e degli spazi, scegliendo 
sempre la proposta più opportuna.
Si servirà di attrezzi facilmente reperibili 
e sfrutterà tutto quello che lo circonda 
adattandolo alle sue esigenze alle esi-
genze dei suoi alunni.
In alcune realtà la palestra  potrebbe 
non esserci, ma la sua mancanza non 
giustifi ca però la non lezione, in questo 
caso verrà usata l’aula.
E’ chiaro che la ginnastica in aula è piuttosto statica, sta all’insegnante cercare 
soluzioni per vivacizzarla e per sfruttare al massimo tutto lo spazio. Sarà cura del 
maestro valutare con la massima attenzione eventuali pericoli (i termosifoni per 
es.), creare una superfi cie di lavoro suffi cientemente ampia e soprattutto posi-
zionarsi in modo tale da avere tutto lo spazio e tutti i ragazzi all’interno del suo 
campo visivo.
In aula ancora più che in palestra deve regnare sempre la massima attenzione e la 
totale disciplina da parte di tutti. In questa “piccola palestra di fortuna”  per man-
canza di spazio, un gruppo lavora e l’altro osserva; tutti insieme  faranno com-
menti, osservazioni e puntualizzazioni sull’esercizio svolto, fi nalizzate a migliorare 
attraverso continui accorgimenti un lavoro che  nella maggior parte dei casi viene 
sperimentato per la prima volta dall’insegnante e dai ragazzi.
Un altro elemento da tenere in considerazione  è la durata della lezione, all’interno 
del quale ci dovrà essere un fi lo conduttore, un tema da seguire in attesa di rece-
pire eventuali spunti che vengono dai bambini stessi. La lezione dovrà calcolare 
al suo intero un lavoro di bassa intensità nella parte iniziale, che avrà la funzione 
di preparare e sollecitare l’organismo ad assorbire senza danni o traumi un impe-
gno fi sico prolungato il più delle volte svolto su una superfi cie “non proprio creata 
per la ginnastica”. Parlando di un aula-palestra nessuno vieta di utilizzare tutto 
ciò che c’è al suo interno come materiale per sviluppare gli esercizi, come fogli di 
carta, cestini dei rifi uti o matite colorate , utili nel formare per esempio divertenti 
percorsi motori.
L’ideale sarebbe avere strutture adeguate e sicure, ma il non averle non deve 
togliere ai bambini o ai ragazzi la possibilità di muoversi e di farlo nel migliore dei 
modi..... sbagliare con loro è un errore che non ci si può permettere di fare.
A cura di Davide Balduzzi

Vailant da  24000 
kcal vendo Euro 

1500 + iva cad, 2 da 
28000 kcal vendo 
Euro 1600 + iva 

cad, a condensazi-
one, 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.

Ramona, 33enne, infermiera, è una bella ragazza, di origini nordiche, seria 
e di sani principi...prova a conoscerla! Cerco una relazione sentimentale 
autentica, appagante, serena, fatta di complicità, stima reciproca e 
dialogo, cerco l’uomo della mia vita!” Meeting Tel 0131325014

Virginia, 38 anni,  nubile e senza fi gli. Amo il cinema ed il teatro, la musica, 
viaggiare... tutto ciò che può aiutarmi ad ampliare i miei orizzonti. Vorrei al 
mio fi anco un uomo brillante, colto, galante e premuroso. Chiamami, che 
aspetti! Meeting Tel 0131325014  

Serena 45 anni. Sono una persona sincera e leale che crede ancora, dopo 
molte delusioni, nell’amore vero. Vorrei trovare fi nalmente un uomo dai 
sentimenti autentici, che condivida con me le piccole e grandi gioie della 
vita. Meeting Tel 0131325014

Elisa, 50 anni, divorziata. Donna di bellissima presenza, ha un lavoro 
solido e senza problemi economici. Italiana, vive a Bologna da appena un 
anno e nella sua giornata manca solo un uomo per ricostruire un rapporto 
valido e bello. Elisa ha anche buona cultura, molti interessi e ama cucinare. 
Meeting Tel 0131325014

Laura  54enne,vedova. Alta 173,bionda e bellissimi occhi verdi. E’ una 
donna di classe ma al tempo stesso semplice,dolce e sensibile. Cerca un 
compagno, max 65enne,premuroso e sincero. Meeting Tel 0131325014

Gisella, 58 anni invidiabili, separata da tempo, imprenditrice, snella e con 
un caschetto di capelli accattivante. Temperamento deciso dalle giuste 
sfumature, una donna con un potenziale incredibile alla ricerca di un 
compagno deciso e rassicurante con il quale dividere un futuro insieme 
Meeting Tel 0131325014

Giulia  64 anni, pensionata e separata. “Cerchi una donna solare, 
dinamica, con molteplici interessi e  che ami la musica rock e che sia 
allegra e felice della vita?”  Non leggere oltre e chiama la Meeting e chiedi 
di me... Meeting Tel 0131325014

Giovanni  35 anni, single, professione Chef. Mi defi nisco un ragazzo 
dinamico, ottimista, romantico e dolce. Mi piace molto fare sport tra 
cui nuoto, amo viaggiare, andare al cinema e ascoltare musica. Vorrei 
conoscere una ragazza carina, socievole, dolce e brillante che voglia 
costruire qualcosa di serio. Meeting Tel 0131325014  

Ivano 40 anni, lavoro in proprio, celibe senza fi gli. Amo molto gli animali 
ed il mio lavoro fortunatamente mi permette di vivere ogni giorno questa 
mia “passione” (medico veterinario). Sento la mancanza di una persona al 
mio fi anco, che sappia amarmi e farsi amare, con cui costruire 
qualcosa di speciale.  Meeting Tel 0131325014  

Luciano, 41 anni, celibe, bellissimi occhi verdi. Mi piace la vita, mi piace 
l’amore, mi piacciono le persone oneste e sincere, mi piacciono i bambini, 
mi piace amare... mi piaci tu, dolce semplice e carina, con la stessa voglia 
di amare ed essere amata... cercami... troviamoci... Meeting Tel 0131325014     

Marco 49 anni è davvero un bell’uomo, alto, magro, l’aspetto un poco del 
“bel tenebroso”, molto serio e di personalità, concreto. Ha un esercizio 
commerciale bene avviato. Dopo alcune esperienze sentimentali importanti, 
ma alla fi ne deludenti, cerca una donna che desideri davvero un rapporto 
serio, duraturo, senza compromessi e soprattutto fondato sull’altruismo. 
Meeting Tel 0131325014  

Rocco, medico, 57 anni, moro, occhi neri. Divorziato da molti anni, sento il 
peso della solitudine. Quindi eccomi qua..alla ricerca di una donna dolce, 
allegra con cui stare bene, con cui sognare..Chiamami! Meeting 
Tel 0131325014    

Massimiliano ho 61 anni. La pratica dello sport mi ha insegnato che la vita 
è sacrifi cio ma anche la soddisfazione di poter raggiungere dei risultati. 
Ed io li ho raggiunti. Laureato, colto, un lavoro importante e di grande 
soddisfazione. Sono rimasto vedovo e voglio vivere una nuova vita in 
coppia, perchè l’uomo è nato per vivere in coppia  Meeting Tel 0131325014

SPORT
C omputer

 e videogiochi
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CELLULARE DUAL sim dop-
pia sim ngm cellulare due 
sim ngm alittle praticamente 
nuovo colore oro oppure blu 
completo di accessori cavo 
usb ricarica calzino porta cel-
lulare cd 4 gb. garanzia due 
anni.85e Tel. 338 4448094 
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 
FORNO E fuochi vendo forno 
elettrico e piano cucina con 
tre fuochi e piastra elettrica 
dim 60x50x80 tutto in acciaio 
inox tel 3392344234 
FREEZER VERTICALE a 4 
cassetti usato 2 mesi , causa 
inutilizzo vendo euro 180 tel. 
347 4524794 
FRIGORIFERO IN discrete 
condizioni funzionante causa 
inutilizzo vendo euro 50 tel. 
340 7085750 
FRIGORIFERO MARCA ca-
stor , doppia porta, 220 litri, 
come nuovo, perfettamente 
funzionante, vendo a euro 80, 
tel. 3284343691. 
FRIZER A pozzetto ven-
do frizer lung. 1.80..tenuto 
bene-- ideale x grandi fami-
glie...3926100260 
LAVASTOVIGLIE AEG dim 
60x60x80 tel 3392344234 
MACCHINA MAGLIERIA pro-
fessionale e accessori a veri 
esperti, modello tutto in me-
tallo silver reed, no libretto 
istruzioni vendo euro 100 tel. 
329 2129938 
MOTOROLA RIZR z10 umts, 
schermo da 16 milioni di co-
lori, fotocamera da 3,2 mpx 
con fl ash, con tutti gli acces-
sori , più scheda 4 gb, custo-
dia in pelle  euro 100 tel. fa-
brizio 3470365990 
NOKIA N 73 colore nero ar-
gento, fotocamera 3,2 mega 
pixel colori 262000, video 
micro isd da 2gb vendo euro 
100 tel. 331 8434961 
TELEFONO NOKIAN73 con 
i seguenti accessori:cavo 
usb, caribatteria, auricolare, 
cd, compreso di scheda di 
memoria. Tel. 3397751156
TELESALVALAVITA beghelli 
perfetto, usato 15 giorni, co-
sto euro 250, vendo euro 150 
tel. 010 920474
VIDEOTELEFONO telecom 
prodotto nuovo, mai utilizza-
to, ancora nella scatola ori-
ginale. Tel. 3393229510 

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 utilizza-
bile per irrigazione e altri usi 
Tel. 131691295 
EMERGENZE DOMESTI-
CHE, idraulica, illuminazione, 
serrature interventi immediati 
anche festivi, con garanzia, 
manod’opera italiana attrez-
zature professionali tel. 328 
7023771 carlo 
GAZEBO IN pvc bianco, strut-
tura in ferro zincato mt. 12 x 
12, 6mt di altezza in centro, 
struttura a carico neve, ottimo 
affare, seminuovo vendo euro 
6000 tel. 346 8598315 
POMPA DI ingrassaggio a 
cartuccia Tel. 131691295 
VINO AZIENDA vitivinicola di 
30 ettari vende barbera frei-
sa e grignolino d’asti doc sia 
all’ingrosso che a privati allo 
stesso prezzo da 50 a 75 cen-
tesimi al litro. da non perdere 
t.3450532252 

Elettrodomestici
     e telefonia

elettrodomestici da 
cucina: passì elettrico 
ariete, saladino ariete, 
tritatutto amc (nuovo), 
bilancia amc (nuova), 

frullatore doppia veloc-
ità termozeta, robot da 
cucina multifunzione, 
piastra elettrica con 

raclette conviviale (nuo-
va), passaverdura in ac-
ciaio (nuovo), gelatiera 
topolino ariete vendo a 

partire da euro 10

tel. 333 4947178 
francesca

PICCOLIPICCOLI

F ai da te
 giardinaggio

GOLDONI E I SUOI RUSTEGHI
A VALENZA 
Prima nazionale al Teatro Sociale di Valenza, sabato 12 febbra-
io. Un’opera della maturità goldoniana rivista da Gabriele Vacis 
che ne ha curato la regia, e messa in scena dal Teatro Stabile di 
Torino in coproduzione con il Tra di Alessandria.
Un’anteprima di spettacolo, la conferenza stampa che si è te-
nuta martedì, 8 febbraio, al teatro valenzano. Attori, regista, e le 
giovani promesse della recitazione, scritturati per la commedia 
dopo i provini in Cittadella lo scorso anno sotto l’occhio attento 
di Vacis, hanno incontrato la stampa locale che, numerosa, ha 
partecipato alla presentazione della commedia.
Uno scambio di battute e un esempio di ‘mestiere’ quello dimo-
strato da Natalino Balasso, Eugenio Allegri, Jurij Ferrini, Mirko 
Artuso e dallo stesso regista che dopo l’introduzione di Elvira 
Mancuso, presidente del Teatro Regionale Alessandrino, hanno 
intrattenuto gli ospiti illustrando la nuova ‘faccia’ dei Rusteghi - I 
nemici della civiltà’, commedia che tratteggia personaggi ‘… 
che hanno paura; una società impaurita, come quella di ora - ha 
detto Vacis - ma sono anche fi gure che strappano la risata - ha 
continuato il regista -  burberi simpatici nella loro antipatia’. 
Interessante il ruolo dei giovanissimi attori che vestono panni 
femminili (non ci sono donne-attrici nei Rusteghi) senza essere 
‘macchiette’, che interpretano un ruolo che sta dalla parte delle 
donne cercando di restituire loro la dignità dovuta.
‘La cultura del teatro vede in 
questo lavoro - ha concluso 
la Mancuso - come dare voce 
attuale al teatro, restando fedeli 
ai testi ma con un’impronta mo-
derna e contemporanea’.
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20 DVD dei super eroi in otti-
mo stato non acquistabili se-
paratamente vendo euro 50 
tel. 338 8292462 
6 DVD HARD vendo euro 5 
cad tel. 338 8292462 
BINOCOLO VENDO marca 
“konus” 10x25 (nuovo) € 80 
tel. 340/7965071 
CASSETTE VHS disney 60 
cassette fi abe e cartoni ori-
ginali disney in blocco euro 
100 tel.3382897824 
LETTORE MP4 vendo veejay 
4150 marca “nortek” 1 gb 
con auricolari, cavo usb, ma-
nuale istruzioni (nuovo) € 20 
tel. 340/7965071 
TV 14 “ a colori, presa scart 
+ telecomando grigio scuro 
vendo euro 50 tratt. tel. 0131 
342424 
TV MONITOR marca lg 17” 
3 anni di vita, si può usare 
anche come monitor per pc 
senza digitale terrestre, ot-
timo affare vendo euro 75 
tratt.tel. 345 2159485 
VIDEO CAMERA recorder 
8 sony handicam ccd f 555 
e completa di cavi e batte-
rie vendo euro 40 tel. 340 
3828108 
VIDEOCAMERA SONY con 
borsa in pelle vendo euro 
180 tel. 339 5055887 
VIDEOCASSETTE VHS vide-
ocorso di inglese per ragazzi 
magic english disney 30 cas-
sette vhs tel.3382897824 

MODELLINI IN varie scale: 
1 corvette 1/24, maggiolone 
1/18, escord blu 1/43, su-
zuki vitara 1/43, tipo 1/54, 
clio 1/53, fi at topolino 1/43, 
chevy 1/69 vendo euro 30 tel. 
338 8292462 

COLLANA CON ciondolo in 
pietra dura, pietre in madre-
perla e pietre in vetro. catena 
color argento lucido e sgar-
giante senza nichel, lunghez-
za cm. 38. Tel. 3383481685 

FORNO MICROONDE regalo 
con grill whirlpool usato poco 
causa doppio regalo,anche 
televisione schaub lorenz 
recente ma senza decoder 
regalo Tel. 3315070237 
LAVATRICE IN buono stato 
possibilmente classe ener-
getica a cerco in regalo tel. 
340 7085750 ore pasti 
LEGNA REGALO da tagliare 
e spaccare (taglio e traspor-
to a carico del richiedente) 
visibile a valmadonna. tel. 
340/7965071 
MOTORE COTIEMME an-
che non funzinante cerco 
in regalo motore cotiemme 
anche non funzionante per 
recupero pezzi almeno 8 _10 
cv . grazie 3396375723 
SEGGIOLINO AUTO cerco in 
regalo tel. 320 4059496 

AIUTOCOMPITI /RIPETI-
ZIONI ventottenne laureato 
in ingegneria informatica 
impartisce lezioni di mate-
matica, fi sica e informatica 
a ragazzi/e di scuole medie e 
superiori. garantita massima 
serietà, prezzi modici e ri-
sultati a brevissimo termine! 
(casale) tel. 329 8937509 

G iocattoli e
 modellismo

G ioielli e
     orologi

L ezioni
    private

F oto
 video

In regalo
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DIPLOMATO AL conserva-
torio impartisce lezioni di 
teoria musicale e solfeggio 
con introduzioni base al pia-
no forte per bambini e ragaz-
zi anche a domicilio tel. 329 
2129938 
INSEGNANTE CON espe-
rienza pluriennale imaprtisce 
lezionid i inglese, francese e 
italiano a studenti di elemen-
tari, medie, infeiori e supe-
riori anche fcollettive, prez-
zi modici tel. 328 4880208   
0143 667912 
INSEGNANTE IMPARTISCE 
lezioni di italiano, latino, ma-
tematica, francese, fi losofi a 
per alunni delle elementari, 
medie e superiori tel. 333 
5238772 
INSEGNANTE DI scuola 
media laureata in biologia (5 
anni) con esperienza plurien-
nale impartisce lezioni a novi 
ligure a bambini di elementa-
ri e medie di tutte le materie 
e ripetizioni di chimica inor-
ganica, matematica biennio 
e biologia alle superiori. bar-
bara. tel 333 9751762 
LEZIONI DI matematica e 
fi sica docente di matemati-
ca con esperienza nell’inse-
gnamento, impartisce a tutti 
i livelli. spiegazioni molto ac-
curate, massima serieta’. tel. 
347 7980157 
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 
STUDENTESSA UNIVER-
SITARIA referenziata im-
partisce lezioni d’inglese 
o aiuto compiti a studenti 
elementari,medie o supe-
riori. traduzioni: inglese, 
francese e polacco. tel. 333 
7704926.zona casale. 

2 CONTENITORI PER vino 
in acciaio inox lt. 300 cad, 
completi di cavalletti e guar-
nizioni, 5 damigiane da 5 litri 
vendo tel. 349 7224621 
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 
2 MACCHINE PER verde-
rame perfettamente funzio-
nante causa inutilizzo ottimo 
affare vendo tel. 349 7224621 
4 CAMERA D’ARIE per cario-
le nuove cedo 4 cameradarie 
per cariole nuove a 4 euro 
l’una preferisco in blocco 15 
euro tutte Tel. 339 6375723 
ARATRO MONOVOMERE, 
disco, forcone ribaltabile mt. 
1,60 nuovo, spandiconcime, 
adatti per trattore massey 
ferguson mf 135 (già venduto) 
vendo tel. 340 5085334 
ARATRO MORO attacco 3 
punti tipo rivoltino meccani-
co per trattore gommato da 
80cv vendo euro 400 tel. 320 
3053798  0131 387192 
A U T O T R A S F O R M A T O -
RE DI corrente 600w e uno 
universale vendo tel. 349 
7224621  0131 346839 
BIGONCIA IN legno antica e 
molto capiente vendo euro 
100 tel. 0131 387192 
BORDATRICE AUTOMATI-
CA mono spalla per falegna-
mi vendo prezzo affare tel. 
333 3208062 

NUOVI LOOK IN TESTA!!!
Aria di primavera. Anticipo di bel 

tempo, che magari, già quando 

usciremo con questo numero 

di Zapping, sarà rimpiazzato da 

temperature (ahinoi)! di stagione, ma 

che ora ci godiamo come un regalo 

prezioso. Quando si intravede il sole 

ci sale la smania di vestire in modo 

diverso, panni diversi, di indossare 

colori solari, di cambiare testa. 

Premesso che avere capelli sani e lucidi è una carta indispensabile di base, 

trasformare il proprio look attraverso il colore o il taglio della chiome è 

indiscutibilmente un’arma vincente. Da mora a bionda, da rossa a bruna, 

dal biondo cenere al biondo miele: una gamma di tinte a disposizione dei 

professionisti; colori che si usano a volte insieme per ottenere una nuance 

unica. La meche classica gode meno successo di una volta anche se in 

tanti (anche molti uomini sono patiti della ‘striscia’) non vi rinunciano. Va 

piuttosto lo shatush, una sorta di schiaritura naturale sull’intera massa di 

capelli che è rifl essata in modo uniforme. Insomma, il risultato è molto 

simile a quello dei capelli schiariti naturalmente da sole e dal mare durante 

l’estate. Il colpo di luce invece, è ancora in voga, specie sul medio-corto. 

Si tratta di una schiaritura a ciocche piccole appena di qualche tono più 

chiaro della propria base. Diverso il discorso per chi ha qualche capello 

bianco. Se proprio non si ha voglia di apparire ‘candide’ (usiamo il 

femminile perché gli uomini che si tingono i capelli sono… ridicoli, a parer 

nostro) come la famosa modella di Chanel che a 30 anni sfoggiava una sua 

autentica zazzera albina (ma era una modella…), si copre con un colore di 

base la crescita e si procede come di consueto. Chiaro che l’impegno in tal 

caso sarà maggiore perché ogni due-tre settimane il ritocco alla radice è 

d’obbligo, ma come dicevano le nonne: ‘se vuoi apparire devi soffrire. E in 

questo specifi co caso parliamo di tempo e di portafoglio… Beati i signori 

maschi che con i capelli pepesale sono ‘più interessanti’…  

M acchine e
  attrezzature

 da verderame
300 litri 

endo euro 300

tel 339 4861081

BOTTEBOTTE

marca mc cornick 

423 cv 48 2 ruote 

motrici, ottimo stato 

vendo euro 2200

tel. 339 4861081

TRATTORETRATTORE

marca dondi 45 mono-
vomere vendo euro 300 

+ botte marca comet 
400 litri da verderame 

vendo euro 400

tel. 339 3561513

ARATROARATRO
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CARIOLA IRRORATRICE 
cariola per trattamenti anti-
crittogamici e antiparassita-
ri dotata di barre irroratrici 
a posizione variabile con 
possibilità di montare una 
lancia.serbatoio da 70l mo-
tore honda 4 hp. seminuova. 
335/8372236 
CARRETTINO USO agricolo 
in ferro con luci mis. 1,30x 
1,70 vendo euro 200 tel. 338 
8703840 
CUCITRICE PER sacchi/
sacchetti cucitrice per sac-
chetti con nastro di traspor-
to e dispositivo per applica-
re ettichette da revisionare.
tel 335/5463922 
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 A dischi con 25 
dischi per trattore 80/90 cv 
vendo a prezzo tratt. tel. 
0144 714555 
ERPICE ROTANTE tipo 
linx erpice rotante ancora 
in buono stato per il limita-
to utilizzo . i denti di lavo-
ro sono stati sostituiti una 
sola volta ed attualmente 
sono pressochè nuovi Tel. 
131691295 
GRU A torre grua torre 
potain,igo18 ,altezza 18 mt e 
braccio 24,zincata con con-
trappesi. usata poco ,ottime 
condizioni. Tel. 3391194392 
GRUPPO MOTORE om ti-
grotto e cambio radiatore e 
altro vendo euro 800 tel. 348 
0514036 
IN NIZZA monferrato demo-
litore bosch originale 1100w 
per professionisti perfetta-
mente funzionante con pun-
te e scalpelli vendo euro 330 
tel. 348 9371799 
IN NIZZA monferrato tassel-
latori professionali perfet-
tamente funzionanti senza 
ponte di utilizzo potenza 
550w a 600 w vendo euro 
150 tel. 348 9371799 
MATERIALE PER edilizia 
causa cessata attività svuo-
to magazzino a prezzi vera-
mente modici materiali ed 
attrezzature varie: pavimenti 
in pvc, pannelli fi bra minera-
le, zoccolini, guide ecc. Tel. 
393 4649471 
MOLINO A cardano per 
trattore da 45cv vendo euro 
380 tel. 0131 387192   320 
3053798 
MOTOAGRICOLA GOLDO-
NI, avviamento elettrico, 
omologata, circolazione su 
straad, 16 q.li di portata ven-
do tel. 0142 949005 
MOTORE A scoppio lom-
bardini montato su cavallet-
to perfettamente funzionan-
te vendo tel. 349 7224621 
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 
RIMORCHIO AGRICOLO 
non omologato per cingo-
lato vendo tel. 0141 918242 
RIMORCHIO RIBALTABILE 
2 ruote portata q.li 50 in re-
gola con libretto di circola-
zione, ha un asse, aratro bi-
vomere ribaltabile idraulico 
vendo tel. 0131 507013 
RIMORCHIO UN asse cerco 
rimorchio 1 asse ribaltabile 
omologato portata 40 - 50 
qt. ad un prezzo ragionevole 
. danilo 3396375723 
SALDATRICE AD alcool 
etilico 4 cannelli, macchina 
per le cere e vulcanizzatore 
vendo euro 650 oppure sin-
golarmente tel. 347 3251627 
SERIE CANNELLI contessi, 
impugantura con lancia, ta-
glio, impugnatura con lance 
da saldare e scaldare, 8 lan-
ce da saldare da 05 a 20/30, 
1 manometro acetilene, 1 
manometro ossigeno, se-
rie pesante vendo euro 280 
tratt. tel. 340 3828108 
SPANDICONCIME FRES-
SORI mod. sc 83 bl capa-
cità 250 kg. in buono stato 
per il basso utilizzo Tel. 
131691295 
SPAZZANEVE JONSERED 
61cm bistadio, faro di lavo-
ro, nuova vendo euro 1100 
tratt. tel. 347 7853993 



Uscita n° 03-2011
PAG.
13PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

TAGLIASIEPE BLACK & 
deker a batteria pratica-
mente nuovo mai usato ot-
timo affare vendo tel. 349 
7224621  0131 346839 
TRABATTELLO O piccolo 
ponte per imbiancare andro-
ne cerco tel. 347 5549525 
TRANSPALLET MANUALE 
con forche standard da cm 
1,15 x 0.52, pompa alzata 
rapid quick lift, doppie ruo-
te, timone, 4 rulli anteriori, 
comando a leva vendo euro 
200 tel. 338 1525268 
TRATTORE FIAT concord 
700e anno 1980, 3000 ore 
di lavoro vendo tel. 335 
5713760 
TRATTORE OM 850 2 ruo-
te motrici, gommato e con 
poche ore di lavoro, 4 di-
stributori, rollbar, omologa-
to vendo euro 3500 tel. 334 
1410823 ore pasti 
VENDO RUOTE vendo 4 
ruote per rimorchio agricolo 
130/65/18 montate su cerchi 
con 6 fori. prezzo da concor-
dare.tel 335/5463922 

..SAI È ..sai è così diffi ci-
le da incontrare, un uomo 
vero. ci sono tanti preten-
denti si, ma senza princi-
pi, che tirano a campare, 
senza progetti, senza un 
ideali. (garantisco un in-
contro cordiale ed amiche-
vole con tutte le persone 
serie che mi chiameranno). 
ti cerco disponibile a bre-
vi trasferte al mare .......ho 
una casetta romantica con 
terrazza vista mare e sono 
un ottima cuoca!!!anonima. 
- ag. “chiamami” - tel 328 
4654868 

43 ENNE carino, snello cer-
ca ragazza carina, snella, 
anche dell’est per seria re-
lazione, zona novi, ovada, 
tortona, no agenzia si sms 
tel. 320 8680936 

46 ENNE libero cerca don-
ne di ogni età italiane per 
momenti frizzanti, massima 
serietà reciproca tel. 393 
0045224 

52 ENNE serio , simpatico, 
giovanile, conoscerebbe 
ragazza anche straniera, 
per amicizia, eventuale se-
ria relazione futura, assicu-
ro serietà  e risposta. tel. o 
sms 388 8571130 

58 ANNI chissa’ se esi-
ste ancora una donna che 
crede nell’amore, che si 
semplice e sincera, max 
55 anni, ho sono celibe, di 
aspetto giovanile non ri-
spondo alle straniere tel. 
338 1968831 

ANTONIO , 29 enne, poli-
ziotto dai tipici tratti medi-
terranei. educato, gentile, 
disponibile, simpatico e 
sportivo, sto cercando una 
nuova compagna massi-
mo 35enne, che sia dolce 
e desiderosa di iniziare 
una storia seria e durevo-
le.- ag. “meeting.” -    tel 
0131325014 

BELLA VEDOVA bella ve-
dova 56enne, bel viso, bel 
portamento, piacente, in-
contrerebbe un gentiluomo 
libero che abbia voglia di 
affi ancarla e motivare an-
cora le loro esistenze. di-
sponibile a trasferirsi. - ag. 
“tel.” - tel. 348.3820099 

CARO UOMO volgare caro 
uomo volgare, non ti augu-
ro del male...sarebbe sem-
pre poca cosa rispetto a 
ciò che sai fare benissimo 
da solo. ma la mia vita è 
molto pulita e serena e non 
contempla la tua presenza, 
neanche telefonica. ti cer-
co serio e libero. marzia, 
cerista, carina, dolce, sem-
plice, single. - Ag. “Chia-
mami” - tel 329 4514934 

CERCO RAGAZZA carina 
dolce, simpatica di anni 
20/25/30 qualunque ragaz-
za chiami sarei contento di 
conoscere in casale   tel. 
345 0605394 

DANIELA , sono laureata, 
ho 31 anni, nubile. nono-
stante la mia giovane età 
mi sono rivolta alla mee-
ting perché punto molto in 
alto! vorrei accanto a me 
un uomo speciale, sensibi-
le, dinamico, con cultura....
sei forse tu? chiamami, ci 
aspetta una vita di felici-
tà! - ag. “meeting.” - tel 
0131325014 

DELIZIOSA 50 deliziosa 
50 enne, separata, fascino 
mediterraneo. sono ancora 
tutta pepe e sale, sono gio-
vane dentro e fuori. vorrei 
una relazione stabile con 
un uomo socievole, alle-
gro, di sani principi, libero 
da “impegni”, con grande 
vitalità. angela – ag. “tel.” - 
tel. 348.7464609 

DIVORZIATA 49 divorziata 
49enne molto ammirata. mi 
piace l’uomo maturo, de-
ciso, piacevole, intelligen-
te, educato. se conosci il 
detto “meglio un uovo oggi 
che una gallina domani” al-
lora sentiamoci e cogliamo 
l’attimo. no avventure. - ag. 
“tel.” - tel. 334.9301577 

ELISA 39 anni elisa 39 
anni semplice, leale, fede-
le, generosa. in amore ho 
sempre incontrato uomini 
egoisti e superfi ciali, ma-
terialisti. adesso voglio un 
uomo dolce, comprensivo, 
che mi apprezzi non solo 
per l’aspetto fi sico ma an-
che per la mia testa .- ag. 
“tel.” -  tel. 340. 6933478 

EMILIANA, SNELLA, slan-
ciata, trendy, 44 anni, mol-
to sensuale, ironica. non 
cerco l’uomo che non deve 
chiedere mai, ma, mi gar-
berebbe molto incontrarne 
uno che qualche doman-
da avesse ancora voglia 
di farmela. e tu che tipo di 
uomo sei? - ag. “tel.” - tel. 
346.0435510 

L’ UOMO l’ uomo all altro 
capo del telefono, si con-
cede una pausa per accen-
dersi una sigaretta, forse 
dirà cose che neanche gli 
amici sanno. ci scambiere-
mo qualche segreto. forse 
scherzeremo un po’, per-
chè ridere fa bene. un po’ 
curiosi uno dell’altro. no 
sposati, no allupati. federi-
ca, bella presenza, amante 
della vita. - ag “chiamami” 
- tel 320 6663896 

LAURA 53 anni laura 53 
anni, separata, onesta, si-
gnorile, forte e passionale. 
cerco un compagno di vita 
bisognoso d’affetto e di 
attenzioni come me. il de-
siderio di appartenersi più 
di ogni altra cosa per rico-
minciare a vivere e lasciarsi 
andare è per me fonda-
mentale. - ag. “tel”. - tel. 
349.0714477 

SARA , 36 anni, infermie-
ra. nubile, mora con occhi 
castani, solare e allegra, 
amante della natura e 
dell’astrologia cerca una 
vera storia d’amore pie-
na di entusiasmo e eufo-
ria... - ag. “meeting.” -   tel 
0131325014 

MARCELLO, 54 anni mar-
cello, 54 anni, imprendito-
re, vedovo. la mia vita con-
tinua, sono ancora molto 
giovane, devo guardare 
avanti. non voglio indietro 
il mio mondo, vorrei solo 
conoscere una donna in-
telligente e guardare avanti 
con lei e realizzare un nuo-
vo viaggio. - ag. “tel. “ - tel. 
346. 3078271 

MAURIZIO, SONO un in-
gegnere di 52 anni. spon-
taneo, sincero, impreve-
dibile... potete dirmi tutto 
ma non che sono banale! 
cerco una donna seria, 
motivata, dolce, dinami-
ca... una che mi sappia 
tener testa! sono qui che 
ti aspetto...-ag. “meeting.” 
-  tel 0131325014 

MEDICO 40ENNE medico 
40enne, longilineo, moder-
no. prima gli studi poi la 
carriera mi hanno un po’ 
distratto dal pianeta amo-
re con l’a maiuscola. ora 
che le circostanze me lo 
permettono cerco una bra-
va ragazza max 45 come 
compagna di vita, motivata 
quanto me a realizzare. - 
ag. “tel.” - una bella storia 
d’amore. tel. 346. 4191252 

MI CHIAMO rosa ho 50 
anni, sono una donna se-
ria e sincera, ho una bella 
presenza e cerco un uomo 
serio per passare il resto 
della nostra vita insieme, 
un uomo senza fi gli, vado 
molto d’accordo con per-
sone del segno del toro e 
del capricorno. sono libera 
da tutto tel. 346 1342510 

PARLARMI , fammi inve-
stire il mio tempo con te. 
coinvolgimi in un discorso 
che poi, in fondo, non si ri-
esce a fi nire, perchè i tuoi 
occhi confondono. ma l’ 
importante è essere insie-
me, sentirci due in uno.si-
mona, lavora in uno studio 
medico, di presenza, riser-
vata e seria. - Ag. “Chiama-
mi” - tel 392 8367805 

PER ARRIVARE per arri-
vare alla felicità mi chiedo 
quante facce ancora dovrò 
indossare, quante urla do-
vrò tenere a freno dopo di-
scorsi evanescenti e serate 
inutili. poi le notti, quelle 
che non passano mai, 
quelle in cui dovrai ancora 
una volta prestare la parte 
migliore di te all’uomo che 
non ami più da tempo. e 
pensi a domani, e a chi si 
scoprirà tuo migliore ami-
co. sono una donna di 42 
anni con un cuore grande 
in cerca della sua grande 
occasione. lui è d’accor-
do, adesso o mai più. - ag. 
“tel.” - tel. 345.5739728 

RAGAZZO DI 30 anni dol-
cissimo cerca ragazza max 
22/23 anni per amicizia se-
ria, che mi capisca, mi vo-
glia bene, sono un che si fa 
corteggiare facilmente tel. 
328 9039605 

SOFIA 45 anni sofi a 45 
anni, un viso incantevole, 
molto bella, riservata, buon 
carattere, dolce, solare, 
allegra, sincera e profon-
da. mi piace l’uomo briz-
zolato, maturo, con forte 
personalità, distinto, serio. 
potremmo conoscerci, poi 
chissà. - ag. “tel.” - tel. 
340.2350959 

SONO UNA 40enne sono 
una 40enne separata, 
aspetto e fi sico curato, ca-
pelli biondi lunghi, occhi 
azzurri, molto sexy. leggo 
molto, non amo il freddo, 
sono dolce ma determina-
ta. desidero rincominciare 
con un uomo libero, matu-
ro, gentile, premuroso, un 
po’ all’antica. - ag. “tel.” - 
tel. 345.5739727 

PADRE DI famiglia   vedo-
vo, 64 anni   cerca donna 
fi ssa max 49/50  per convi-
venza o matrimonio tel. 345 
2982360 

SPERO CHE esiste ancora 
un uomo in questo mon-
do leale, sincero, educa-
to.. trai 50 e 55 anni, alto, 
non pelato, non fumatore, 
42 anni, leale dolce, seria, 
alta, mora, in carne, sepa-
rata, con fi gli, no anonimi 
tel. 346 7994033 

TONI DIVORZIATO 68 
enne,   presenza giovanile, 
educato, conoscerebbe si-
gnora, libera impegni fami-
gliari che risiede nell’oava-
dese scopo seria relazione 
unione tel. 328 6722945 

VIRGINIA , 38 anni, laurea 
in giurisprudenza, nubile 
e senza fi gli. amo il cine-
ma ed il teatro, la musica, 
viaggiare... tutto ciò che 
può aiutarmi ad ampliare i 
miei orizzonti. vorrei al mio 
fi anco un uomo brillante, 
colto, galante e premuro-
so. chiamami, che aspetti! 
- ag. “meeting.” -  tel 0131 
325014 

“IO STÒ “io stò bene in 
mezzo alla natura..... aromi 
, profumi di pini, muschi. l’ 
acqua fresca di un ruscel-
lo...ma da sola tutto questo 
mi spaventa, un animale 
selvatico, le voci lonta-
ne di passaggio bastano 
a mettermi in agitazione. 
abbracciata a te, non avrei 
timore di niente. avrei tutto 
cio che si può desiderare. 
“monica, commessa, sen-
za fi gli, libera. ti cerco ita-
liano anche con fi gli purchè 
bravo, lavoratore, serio. no 
sposati, - Ag. “Chiamami” - 
tel 327 2308146 

“MI PIACE “mi piace guar-
dare i gabbiani veleggiare. 
invidio la loro libertà. l’aria 
è pura e i pensieri vanno e 
inevitabilmente ti immagino 
i. le tue mani forti, maschili, 
sulla pelle qualche ruga, il 
tuo sorriso un po’ sicuro e 
gli occhi puliti di un fanciul-
lo.vorrei sentire la tua voce 
calma, sicura . ... vorrei sa-
pere di te, delle tue batta-
glie”. silvana, lavora nell’a-
zienda del padre, senza 
fi gli, bella, passionale, solo 
per relazioni durature. no 
sposati - Ag. “Chiamami” - 
tel 392 1862101 

“PENSA SE fossi pro-
prio quella giusta e se ti 
perdessi l’occasione di 
conoscermi. togliamoci i 
dubbi “. sally, determina-
ta, peperina, responsabile, 
bionda, minutina, single. 
- Ag. “Chiamami” - tel 329 
8367327 

“UN CANE “un cane e una 
donna, il profumo umido 
del sottobosco, corrono 
appresso al primo sole che 
fi ltra tra i rami, ogni passo 
è segnato dalle foglie sec-
che. diana, una chioma di 
capelli fl uenti, gambe lun-
ghe, stivali, vestito a fi ori. 
“cerco un uomo semplice, 
sereno, sicuro di sè “.no 
problematici, no sposati. 
- ag.”chiamami” - tel. 320 
8707271 

AMPLIFICATORE MULTI-
FUNZIONALE 100w marca 
carvin carvin amplifi cato-
re multifunzionale 100w 
1x12”+ tweeter, tre canali 
indipendenti: ch.1 ottimiz-
zato per chitarre acusti-
che, ch.2 ideale per basso 
o chitarra, ch.3 con entrata 
sbilanciata / bilanciata, ide-
ale per microfono, tastiere, 
etc… o un qualsiasi segna-
le di linea, effetti digitali 24 
bit., equalizzatore grafi co a 
5 bande, vendo a euro 500, 
tel. 3284343691. 
CASSE CREATIVE inspire 
5.1 5300 vendo sistema 5.1 
creative 5300, ottima qua-
lita` e perfettamente fun-
zionante. in scatole come 
da nuovo acquisto. ... Tel. 
131691295 
DIFFUSORI ACUSTICI a 
due vie, woofer 160 mm in 
carta, introvabili, perfetta-
mente funzionanti, vero af-
fare, vendo a euro 60 la cop-
pia, tel. 3284343691. 
DISCHI DI musica classica 
e opere liriche vendo euro 2 
cad tel. m338 8292462 
DISCHI HOUSE techno anni 
/7080/90 vendo a prezzo 
modico tel. 349 2454829 
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. 
HIWATT G200R testata e 
cassa x chitarra vendo te-
sta e cassa hiwatt g200r per 
chitarra elettrica, 200 watt 
transistor, 8 ohm, cassa 4 
coni x 12. oltre ad essere 
molto versatile per qualsi-
asi genere, ha una distor-
sione molto potente, chiara 
e compatta per suonare 
generi quali metal in gene-
re, nu-metal, thrash ecc... 
equalizzazione molto perso-
nalizzabile. molto resistente 
e ideale per live, comprata 
nuova 2 anni fa e usata solo 
da me per i live con il grup-
po. la testata è perfetta in 
ogni suo punto, mentre la 
cassa pur suonando benis-
simo, presenta qualche pic-
colo scorticamento dovuto 
ai numerosi carichi e scari-
chi. tutto comunque tenu-
to bene. vendo tutto a 400 
euro, senò testata singola 
300 e la cassa singola a 200 
euro. Tel. 3472352174 
IMPIANTO HI-FI completo 
mix 2 casse 200w, amplifi -
catore, 2 giradischi, 2 pia-
stre registrazioni cassette, 
1 piastra cd audio anni 80 
vendo euro 200 tel. 338 
8571868 

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 

LEZIONI DI chitarra e bas-
so elettrico per tutti i li-
velli.tecnica(tapping,slap
,sweep,legato,ecc...),stile 
rock,metal,jazz,ecc...colla-
boratore guitar club.fi nalista 
top rock guitarist 2008. Tel. 
3393100347 

ORGANISTA PER cerimonie 
religiose: matrimoni, batte-
simi ed altre funzioni solen-
ni. musicista professionista. 
natalia tel.338.3539975 

ORGANO ELETTROMA-
GNETICO marca pari mod. 
hamond n. 2 tastiere peda-
liera bassi leslie meccanica 
incorporato, sgabello vendo 
euro 1000 tel. 338 7432251 

PIANOFORTE VERTICA-
LE offberg nero laccato 
tel. 3382897824 
SAX TENORE yanagisawa 
t 901s tags: vendo, nuovo, 
a mano, 2000,00 € vendo 
argentato , con campana 
incisa 5 mesi di vita con 
scontrino ,custodia origi-
nale + 2 bocchini ,panni e 
liquido per pulire il sax ,il 
sax é stato suonato po-
chissimo ,in quanto a cau-
sa di un incidente non pos-
so usarlo ,gradita prova e 
visione nel mio domicilio 
.invio foto Tel. 3382967065 
STRUMENTI MUSICALI 
(pianoforte, fi sarmoni-
ca, violino) vendo tel. 331 
2323972

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 

in questa categoria, 

potrebbero 

appartenere ad 

agenzie specializzate

VORREI innamorarmi come una 
ragazzina e lasciarmi andare a 
mille emozioni, sono una pas-
sionale. Ho tutto per rendere un 
uomo felice, chiedo solo tenerez-
za ed educazione. Marianna 43 
anni separata, mora, occhi az-
zurri. - Ag. “Tel” -Tel. 345 5739731

ADRIANA, 47enne libera, ex 
modella. Non frequento perso-
ne snob e ambienti mondani, ho 
scelto una vita semplice, poche 
amiche care e la mia grande 
passione, la pittura. Spero di 
conoscere un uomo con buoni 
valori, leale, amante della casa 
e della natura, per poter costru-
ire un rapporto serio e sereno. 
- Ag. “Tel.” - Tel. 339 3169289

Musica gruppi
   e strumenti

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI 
GRATIS SU:

WWW.DIALESSANDRIA.IT
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MOTOSCAFO RANIERI 4 
posti, cuscineria, bianco, 
mt. 4,70x 1,70, visibile a fi -
nale ligure, svendo euro 
1000 oppure scambio con 
motorino o moto tel. 338 
8031998 

SCAMBIO RETE ortopedica 
ondafl ex matrimoniale con al-
tro tel. 339 5495392 
SCAMBIO CANCELLO in fer-
ro 230 x 200 con serratura 
elettrica cisa con altro tel. tel. 
339 5495392 
VORREI SCAMBIARE con 
altri collezionisti come me fi -
gurine calciatori panini anno 
2010/11, ho circa 150 coppie 
tel. 347 5649381 e-mail: alfre-
do.bianchi62@alice.it 

COLLEZIONE COMPLETA “ken 
parker” (prima serie) ken parker 
serie originale completa 1-59 
cepim 1977-1983. la mitica serie 
western di berardi e milazzo. as-
solutamente da non perdere per 
gli amanti del fumetto d’arte col-
lezione privata in ottime condi-
zioni nessun difetto da segnala-
re- completa, fumetti belli e ben 
squadrati a richiesta invio altre 
foto e ulteriore dettaglio fumetti 
per eventuale spedizione contat-
tare n. telefonico 335-5952396 
DYLAN DOG, diabolik swisss, 
magico vento, nathan never, 
nick raider vendo raccolte com-
plete. altri fumetti disponibili a 
richiesta. tel. 320-1442791 
HARMONI VENDO euro 0,50 
cad,  tex, fumetti erotici privato 
vendo tel. 335 1491240 
HARMONY, DIABOLIK, tex, di-
lan dog, topolino, kriminal, pic-
colo ranger, alan ford, satanik 
compro tel. 339 8337553 
LIBRI LATINO , greco e altro 
vendo tel. 339 8026554 
LINUS JEFF hawke collezione 
giornalini linus anni 70 e jeff 
hawke cell. 339/5494638 
NATHAN NEVER raccolta com-
pleta 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 autotecnica nuo-
vi, vendo tel. 329 7417795 
VARIE ENCICLOPEDIE enciclo-
pedia conoscere, vendo causa 
inutilizzo tel. 377 1936854 

VUOI CONTROLLARE il tuo 
peso e avere una forma per-
fetta? chiama per sapere il tuo 
indice di massa corporea. con-
sulenza gratuita senza impegno 
tel 333 7551579 giorni feriali 
non oltre le ore 20 

Nautica

Permuto
  e scambio

anno 99, con motore 
Johnson 40 cv, con 

carrello ribaltabile, 2 ser-
batoi con predisposizione 

3°chiglia in vetroresina. 
Certifi cato di inaffondabili-
tà notarile, vendo €. 11000 
tratt Per poterlo visionare 

Tel. 328 2177183  
338 1840236 

GOMMONEGOMMONE

Salute e
 bellezza

Riviste libri
e fumetti

diplomata esegue mas-
saggi corpo antistress 

personalizzati e rifl esso-
logia plantare, vero relax 
e benessere, si richiede 

massima serietà

Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

SECONDA PARTE DELLA 5^ RASSEGNA 
TEATRO PER LA FAMIGLIA:

Il 19/02/2011 a Ovada, presso il Teatro Splendor in Via 

Buffa. Ore 16:30. “CHi ha rapito il lupo cattivo”. Compagnia 

“I Ragazzi dello Splendor”. Al termine dello spettacolo 

verrà distribuita una merenda equosolidale. A cura 

dell’Associazione Teatrale “I Ragazzi dello Splendor” con 

la collaborazione del Comune di Ovada (Assessorato alla 

Cultura e Pubblica Istruzione) e del “Teatro del Piccione”.

BIGLIETTO INTERO ˆ 5,00 - RIDOTTO ˆ 4,00 19/02/2011 

INFO: Signora Giuliana - INFO TEL: +39 339 2197989 - 

INFO E-MAIL: iat@comune.ovada.al.it

VIII° CROSS DEL LAGHETTO:

Evento sportivo - Il 20/02/2011 a Castellazzo Bormida - 

Corsa campestre di Km 6 - tenuta cascina Altafi ore - INFO: 

Gruppo podistico Cartotecnica  - INFO TEL: 3384319364 

- INFO E-MAIL: infoturismo@comunecastellazzobormida.it - 

INFO WEB: http://www.comune.castellazzobormida.al.it

CANTI DEL POPOLO E PER IL POPOLO:

Cultura/spettacolo - Il 20/02/2011 a Alessandria - 

Associazione “Amici del Museo Etnografi co Gambarina” 

- Museo Etnografi co “C’era una Volta” - Piazza della 

Gambarina, 1 - 15121 Alessandria - Ore 17 Un repertorio 

di canzoni fra il popolaresco originale e la canzone a 

larga diffusione - Artisti: AMICI DEL MUSEO e CARLO 

FORTUNATO
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ATTREZZO PER addome total 
core visto in tv vendo euro 50 
tel. 339 5055887 
MANICURE, PEDICURE, rico-
struzione unghie, ceretta, so-
pracciglia, baffetti a prezzi mo-
dici tel. 346 5848101 
MASSAGGIATORE HOME-
DICS massaggiatore schiena/
spalle homedics come nuovo 
imballo e scontrino ancora in 
garanzia darty ocquistato a 299 
vendo euro 150 non trattabili 
tel.3382897824 
MATERASSO IN schiuma poliu-
retanica antidecupito mis. 190 
x 170 usato 6 mesi valore euro 
1300 vendo euro 500 tratt. tel. 
338 3027339 
SEDIA A rotelle in buono stato 
causa inutilizzo vendo euro 50 
tel. 340 7085750 
°PER STAR bene in salute bi-
sogna trattarsi bene. prova un 
massaggio antistress o scen-
tao, il miglior modo per regalarti 
un’ora di autentico benessere. 
sono diplomata e mi trovo nel 
monferrato. tel. 360 461364 

ATTACCO PER sci carve nuovo 
ancora imballato mod. salomon 
s 912 ps per agonismo causa 
inutilizzo vendo euro 60, listino 
euro 230 tel.  347 4517916 
ATTACCO SCI carve nuovo 
imballati mod. atomic ess bin-
dings taratura 3/9 causa inu-
tilizzo vendo euro 30, listino 
euro 120 tel. 347 4517916  0131 
817230 
BICI DA uomo del 1900 con 
cerchioni in legno da ristrut-
turare vendo euro 150 tel. 338 
6867353 
BICICLETTA NUOVA mai usata 
ancora imballata con pellicola, 
vero affare scambio con tele-
visore piatto massimo 20” con 
presa scart vendo euro 100 
tel.347 5549525 
CICLETTE CARNIELLI ciclette 
molto robusta, con conta km, 
non funzionante adatta anche 
per persone anziane vendo 
euro 25 tel. 340 2789501 
INDUMENTI DA sci, 2 belle 
tute da donna tg. 44 di cui una 
con maniche staccabile e sotto 
quelle corte, 1 pantalone tg. 44 
da donna, 1 pantalone tg. 42 da 
donna, 1 salopette blu uomo tg. 
54, 1 salopette blu uomo tg. 50 
regalo tel. 339 4946480 
SACCA CARRELLATA pieghe-
vole per mazze da golf marca 
staff player, carrello shriver xt 
306 con 10 tasconi laterali im-
permeabili vendo euro 30 tel. 
340 2789501 
SCI ROSSIGNOL cm 150 x 
bambino vendo euro 80 e scar-
poni n. 40 vendo euro 30 tel. 
340 9126350 

SCI TRADIZIONALI rossignol 
slalom ed attacco salomon da 
competizione lunghezza 195 
seminuovi causa inutilizzo ven-
do euro 40 tel. 347 4517916 
SCI WOLKL competition con 
attacchi salomon 747 equipe 
lunghi mt 1,95 ottime condizioni 
vendo euro 30 regalo scarponi 
nordica n. 42/43 ottimi tel. 347 
4517916 
TAVOLA DA snowboard com-
pleta di attacchi cm 162  usato 
pochissimo ad euro 100 tel.340 
3523204 

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

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

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

dimagranti, antistress.

Tel. 327 1730405

PENSA PENSA 

di stress, artrosi, dolori 
articolari, contratture? Prova 

un massaggio rilassante 
oppure un trattamento 

antidolore e ritroverai la tua 
forma migliore 

Tel. 339 7393056

PROBLEMIPROBLEMI

Sport
 e fi tness

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI

Traslochi
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ERMAK srl ricerca cu-
stomer trainer anche 
straniera/o ˆ 850 + incen-
tivi mensili. curriculum 011 
8220673 mail: bguffi cio@
libero.it 
GRUPPO anteprima per 
proprie fi liali di asti e alba 
ricerca le seguenti fi gu-
re professionali: - agen-
te mono/plurimandatario 
per agenzia di pubblicità 
e marketing aziendale of-
fresi contratto a proget-
to semestrale con fi sso e 
provvigioni, corso gratuito 
di istruzione e portafoglio 
clienti. richiedesi buona 
dialettica, spiccata predi-
sposizione al contatto ed 
alla ricerca di nuovi clienti, 
anche con p.i per colloquio 
0131 250600 gruppoante-
prima.com   newprocom@
hotmail.it 
LAVORO a domicilio, of-
friamo confezionamento 
cinghiette garantiamo otti-
mi immediati guadagni 800 
913249 telefonata gratuita 
esclusi cellulari. lo scrigno 

L avoro
   offro

Lavoro

immobiliare cerca 
collaboratore da 

inserire nel proprio 
organico telefono  
0131/263835

AGENZIAAGENZIA

CERCASI
CONSULENTI E 

ASSISTENZA CLIENTI
nuova azienda in 

Alessandria ricerca 
personale da inserire 
nel proprio organico.
NEW GEKO

Via Donizetti, 66/70 
Per fi ssare un 

colloquio

0131 222116
333 3269097

Nuovo distaccamento territoriale
ricerca personale per

distribuzione e gestione nostri clienti

3921774499 Sig.ra Marchisio

3933311327 Sig. Raviolo

OPPORTUNITA’ DI 
LAVORO

Azienda produttrice accessori

moda ricerca collaboratori per

facile lavoro da svolgere in casa.

So.cel

08.32.39.04.07

cerca ragazzi automuniti motivati da inserire
nel proprio organico anche prima esperienza 
con predisposizione ai rapporti interpersonali.

PER INFO 0131.325290

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

ASTI
nuova apertura 

selezioniamo 
4 persone da 

impiegare come 
addetti clienti 

e gestione 
back offi ce. per 

colloquio

0141 31934

anteprima per 
proprie fi liali 

ricerca:
- Operatrice di 
telemarketing 
par time 09.00 
- 15.00  17.00 

20.30 per vendita 
telefonica di 

eventi, sede di 
lavoro alessandria, 

- fattorino 
per consegna 
biglietti per la 

provincia di asti 
offresi contratto 

a progetto 
semestrale con 

fi sso e provvigioni, 
corso gratuito 
di istruzione e 

portafoglio clienti. 
richiedesi buona 

dialettica, spiccata 
predisposizione 
al contatto per 

colloquio  
TEL 0131 250600

anteprima.com
newprocom@hotmail.it

ALESSANDRIAALESSANDRIA

L   avoro
       cerco

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, 
negozi (con 

esperienza) come 
operaia, valuto 
proposte molto 

serie, no telefonate 
idiote anonime e 

perditempo.
Tel 338 6545701

MAMMAMAMMA

con qualifi ca O.S.S 
ed esperienza 
cerca impiego 

in strutture 
e residenze 

per anziani in 
Alessandria e 
zone limitrofe 

massima serietà
Tel 331 4174098
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seria di un fi glio 
già grande, 

con esperienza 
nel settore 

socio sanitario, 
segretaria, 

commerciale, 
cerco lavoro serio 

in alessandria, 
no clisteri, no 
perditempo

Tel 331 4174098

MAMMAMAMMA

LAVORO CERCO signora 
42enni cerca lavoro come as-
sistenza anziani, baby sitter, 
pulizie casa, uffi ci, lavapiatti, 
aiuto cuoco con esperienza 
nell settore zona alessandria 
tel. 3276740663
COLF SIGNORA 44 enne italia-
na, referenziata, con 20 anni di 
esperienza come, tata, cuoca 
presso famiglie, cerca lavoro 
minimo 3 ore al giorno dal lu-
nedì al venerdì a alessandria. 
cell. 3339372838
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
39 ENNE bisognosa 39 enne 
bella presenza, cerca lavoro 
serio come badante diurno, 
orafa, pulitrice, commessa, as-
sistenza anziani, pulizie dome-
stiche anche part time valenza, 
casale, alessandria tel. 333 
7335507
40 ENNE italiano cerca lavoro 
come autista, patente c con 
cqc, carrellista frontale con 
patentino, autista privato, ex 
guardia tel. 338 1724033
56 ENNE italiana automunita, 
cerca lavoro serio, come puli-
zie o piccoli lavori domestici, 
zona bergamasco, oviglio, fe-
lizzano, massima serietà tel. 
327 8680592
56 ENNE in mobilità cerco la-
voro serio tel. 340 6885042
ALESSANDRINA AUTOMUNI-
TA con ottime referenze cerca 
lavoro come cameriera di sala, 
aiuto cucina, barista anche 
serale o fi ne settimana purchè 
serio tel. 346 3703961
ARTIGIANO CON esperienza 
di muratura, sono in grado di 
utilizzare la gru, cerca lavoro 
tel. 320 2637486
BABY SITTER, ragazza 21enne 
cerca lavoro come impiega-
ta, commessa. baby sitter o 
altro purchè serio preferibil-
mente zona dell’acquese tel 
3358093498
CASSIERA, COMMESSA, se-
gretaria ragazza acquese di 
21 anni in possesso diploma 
tecnico ai servizi commerciali e 
con esperienza biennale come 
cassiera presso noto super-
mercato della zona cerca lavo-
ro nell acquese sia nel settore 
comerciale, sia amministrativo 
purche serio ful time o part 
time. per contatti: 3358093498
CERCO LAVORO in settore di 
ristorazione come aiuto cuoco 
e lavapiatti, manovale purchè 
serio, con permesso in regola 
tel. 392 4105374
CERCO LAVORO urgente 
come mezza cazzuola, pulizie, 
tutto fare tel. 339 4119751
CERCO LAVORO come opera-
io, sono in mobilità e ho 50 anni 
tel. 333 6399442
CERCO LAVORO come baby 
sitter, dog sitter o pulizie, sono 
una ragazza italiana mamma, 
con esperienza e referenziata 
tel. 348 3689061
CERCO LAVORO come cu-
stode, guardiano, giardiniere 
e qualsiasi altro alvoro purchè 
serio, offro massima professio-
nalità e altissima capacità tel. 
339 7337598
CERCO LAVORO come ma-
gazziniere, addetto logistica, 
operaio purchè serio, esperien-
za uso muletto e gestione ma-
gazzino con computer tel. 0131 
233481 349 8417061
CERCO LAVORO come auti-
sta patente c + cqc su motri-
ce esperienza quinquennale 
camion frigo in zona tortona, 
novi, serravalle, alessandria tel. 
366 2092573
CERCO LAVORO come autista 
con patente b, c, e, ce tel. 348 
1194566
CERCO LAVORO come car-
pentiere, ferraiolo, operaio, ho 
la patente b tel. 328 2249979
CERCO LAVORO come la-
vapiatti, domestica, badante, 
ristorante, pulizie alberghi tel. 
340 3652887
CERCO LAVORO come baby 
sitter, assistente anziani, an-
che in ospedale, solo di notte, 
come lavapiatti sono in regola, 
no perditempo tel. 348 8761331
COLF O operaia signora di 39 
anni con esperienza decen-
nale nel campo della pulizia 
di appartamenti con massima 
serietà e fi ducia, cerca lavoro 
inquanto trasferita da poco. 
possibilità recapito telefonico 
di ex datori per referenze lavo-
rative. Tel. 3935320227
COLLABORATORE / collabo-
ratrice offro possibile inseri-
mento in attività commerciale 
in alessandria e provincia. per 
info 340/9574367

COPPIA CERCA lavoro come 
custode, lei domestica lui ma-
nutenzione giardino, automu-
niti tel. 339 8533648
CUOCA A domicilio grande 
appassionata di cucina mi 
offro come per organizzare 
le tue cene o pranzi diretta-
mente a casa tua cucina del 
territorio con varie opzioni di 
menù da concordarsi insieme 
Tel. 3332477601
DOMINICANA 35 enne au-
tomunita, qualifi cata cerca 
lavoro come assistente anzia-
ni, diurna o notturna 24 su 24 
anche come dama di compa-
gnia tel. 346 7409945
DONNA SERIA rumena cerco 
lavoro come badante, espe-
rienza lavorativa con persone 
anziane tel. 327 2266062
DONNA REFERENZIATA cer-
ca lavoro in alessandria come 
pulizie, stirare, assistenza an-
ziani tel. 389 5879645 dopo 
ore 14, 00
EX INFERMIERE offresi per 
assistente a domicilio tel. 347 
7287432
GEOMETRA - disegnatore 
autocad 2d-3d geometra cer-
ca lavoro, da svolgere anche 
da casa, come disegnatore 
autocad 2d, utilizzo di diversi 
programmi per 3d, documen-
tata esperienza nel settore 
edile come progettista, mas-
sima serietà e autonomia, 
zona tortona, per maggiori 
informazioni tel. 3274343691. 
HO 33 anni cerco lavoro come 
muratore, carpentiere con 
esperienza, no perditempo 
tel. 340 6884984
LAUREATA CERCA per ripe-
tizioni o aiuto compiti ragazza 
italiana di 23 anni, laureata, 
automunita cerca per ripeti-
zioni o aiuto compiti, anche 
a domicilio nell’alessandrino 
e provincia. età scolare ele-
mentari/medie. compenso: 10 
euro l’ora. tel. 3388113528
LAVORO SIGNORA cerkca 
come ass. anziani. baby siter. 
pulizie casa, uffi ci. e altro. Tel. 
3279027669
LAVORO TRASLOCHI instal-
lazioni mobili, preventivi gra-
tuiti Tel. 3397118241
LAVORO TRASLOCHI insta-
lazioni mobili. preventivi gra-
tuiti tel. 3397118241
LAVORO AVETE bissognio x 
portare una reclama portare 
oggni casa, chiama il numero 
3208184059, 
LAVORO CERCO cerco la-
voro ragazza 21enne italina 
cerca lavoro purche serio in 
acqui terme o zone limitrofe 
come commessa. cassiera, 
segretaria generale, baby sit-
ter. esperienza 2 anni come 
cassiera. tell 3358093498
LAVORO CERCO referen-
ziato, abile falegname e 
produzione mobili cerca la-
voro come imbianchino, mu-
ratore fi nito, pratico di pon-
teggi, disponibile subito. cell: 
389/9915218
MURATORE CON esperienza 
in italia da 21 anni anche re-
sponsabile di cantiere autista 
e anche gru tel. 380 2818086
O. S. S. italiana patente b 
cerca lavoro come assisten-
za anziani, giorno e notte, di-
sposta a trasferirsi, si richiede 
massima serietà, no perdi-
tempo tel. 389 0272022
PAURA DELLA crisi? ti co-
loriamo la casa a soli euro 3 
al mq, materiale compreso, 
operai italiani tel. 338 7158207
PIASTRELLISTA OFFRESI a 
soli euro 18 al mq, cura nei 
dettagli, preventivi gratuiti, 
operai italiani tel. 338 7158207
PIASTRELLISTA MURATO-
RE, grande esperienza nel 
settore edile, ristrutturazione 
cerco urgentemente lavoro 
serio tel. 347 2395698
RAGAZZA SLOVACCA cerca 
lavoro come badante, baby 
sitter, colf, massima serie-
tà no perditempo tel. 320 
9727664
RAGAZZA ITALIANA di 24 
anni cerca lavoro come baby 
sitter, assistenza anziani o pu-
lizie, no perditempo, massima 
serietà tel. 347 5929386
RAGAZZA NIGERIANA ricer-
ca lavoro come collaboratrice 
domestica, assistenza anzia-
ni, pulizie, disponibilità imme-
diata anche in provincia tel. 
327 0307737
RAGAZZA 23 enne cerco la-
voro come commessa senza 
esperienza, part time valenza, 
automunita patente b tel. 331 
6485254
RAGAZZA 27 anni cerca 
lavoro come badante ore 
diurne, pulizie, automunita 
in zona alessandria, valen-
za, massima serietà tel. 320 
9515663

RAGAZZA 30 enne seria af-
fi dabile, referenziata cerca 
lavoro come baby sitter, auto-
munita tel. 338 1439698
RAGAZZA 32 enne cerca 
lavoro come barista in ales-
sandria lettone in regola, con 
7 anni di esperienza tel. 345 
3218437 328 7788555
RAGAZZA 35 enne ucraina, 
seria e referenziata automuni-
ta cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica, assistente 
anziani, baby sitter, anche in 
provincia tel. 328 9567459
RAGAZZA MADRE cerca la-
voro in cassine, acqui, ales-
sandria come badante, baby 
sitter, pulizie per necessità tel. 
347 4524794
RAGAZZO DI 30 anni cerca 
lavoro come impresa di puli-
zia sgombero cantine tel. 328 
9039605
RAGAZZO CON 25 anni di 
esperienza in fabbrica alla 
solvey solexis, cerca lavoro 
nell’industria metalmeccanica 
o qualsiasi altro lavoro serio 
tel. 333 3851114
RAGAZZO DI 30 anni cerca 
lavoro come magazziniere 
o impresa di pulizie tel. 339 
8533648
RAGAZZO SERIO cerco lavo-
ro come idraulico, giardiniere, 
tutto fare, patente b + auto 
disponibile subito oppure ac-
compagnamento anziani, ba-
dante tel. 389 6977044
RAGAZZO 30 anni cerco la-
voro come operaio generico 
e anche come imbianchi-
no massima serietà tel. 393 
5994258
RAGAZZO MAROCCHINO 
buona conoscenza lingua 
italiana con documenti e pa-
tente, no auto cerca qualsiasi 
lavoro purchè serio tel. 329 
8539071
RAGAZZO 23 enne cerca la-
voro in piemonte, liguria come 
operaio generico, uso muletto 
o custode disponibile subito 
tel. 348 2719391
RAGAZZO 25 enne con pa-
tente b cerca lavoro come 
magazziniere, barista, espe-
rienza 5 anni carrellista, carico 
scarico, no telemarketing tel. 
349 4943863
SGOMBERO ALLOGGI a 
prezzi imbattibili, compreso di 
rimontaggio tel. 338 7158207
SIGNORA ITALIANA cerca 
lavoro tutti i tipi di pulizie, col-
laboratice domestica, dama 
di compagnia per anziani, 
no perditempo, zona valen-
za, massima serietà tel. 328 
6891592
SIGNORA 35 enne cerca lavo-
ro part time come barista con 
esperienza solo in alessan-
dria, pulizie scale, automunita, 
italiana, no perditempo, max 
serietà tel. 340 8236825
SIGNORA EQUADOREGNA 
cerca lavoro come assisten-
za anziani, baby sitter, solo la 
notte in alessandria, no perdi-
tempo tel. 340 6582833
SIGNORA EQUADOREGNA 
cerca lavoro come assistenza 
anziani, pulizie in hotel, ditta, 
ho fatto il corso di assistenza, 
pulizie di scale e condomini 
tel. 334 5895290
SIGNORA ITALIANA con 
esperienza in asili e con atte-
stato di addetta ai servizi per 
l’infanzia offresi come baby 
sitter a przzi modici tel. 333 
9054289
SIGNORA ITALO ecuadore-
gna cerca lavoro solo in ales-
sandria città come donna del-
le pulizie, badante, stiro, solo 
par time, ottime refernze, buo-
na presenza tel. 334 9378555 
no anonimi massima serietà
SIGNORE 40 enne serio, affi -
dabile, italiano con esperienza 
ventennale nell’edilizia cerca 
qualsiasi tipo di lavoro serio, 
automunito tel. 380 6843262
SONO UN bravo ragazzo cer-
co lavoro come manovale, 
giardiniere, pulizia giardini, la-
vapiatti tel. 320 4059496
SONO UN ragazzo di 27 anni 
cerco lavoro come operaio 
generico, parlo anche france-
se e inglese tel. 328 0879534
SONO UNA ragazza di 33 anni 
cerco lavoro come badante, 
pulizie, disponibile 24 su 24, 
ho l’auto, la patente b, no per-
ditempo tel. 349 7063217
SPECIALIZZATA COLF esa-
mina proposta di lavoro come 
pulizie, cucina, stiro offre cur-
riculum e referenze a famiglie 
e uffi ci solo in alessandria cit-
tà, no sms e anonimi tel. 389 
0838587
UCRAINA 45 anni automunita 
cerco lavoro serio come ba-
dante, assistente anziani, puli-
zie domestiche in alessandria 
e dintorni, no anonimi e sms 
tel. 328 8366156
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2 CERCHI IN ferro a 4 fori da 13” 
per fi at o lancia vendo euro 12 
cad, regalo altro cerchio uguale 
con gomma nuova pirelli  tel. 340 
2789501 
2 PNEUMATICI PIRELLI da neve 
montati su cerchi 195/75 16r 300 
km  percorsi vendo euro  250tel 
340 3523204 
4 CERCHI IN lega bwa 6j x 15 ch 
15 con pneumatici mis. 195 r 15 
x 80 per fuoristrada suzuki 413 e 
suzuki jimny vendo euro 400 tel. 
347 6808602 
4 COPERTURE DUNLOP 
205/55r-16 sp sport fastrespon-
se n° 4 coperture nuove tipo 
dunlop 205/55r-16, chilometri 
percorsi 1940 Tel. 131691295 
4 GOMME TERMICHE mis. 
205/65/ r 15 marca hankook 
vendo euro 150 tel. 339 7424825 
4 RUOTE MIS . 175/65/15 o 
antineve mis. 175/65/14 o anti-
neve 195/50/15 vendo tel. 349 
2542348 
BARRE PORTA tutto originali 
ford usate poco, causa cambio 
auto, ottime per auto con longi-
tuinali, già montate con chiave di 
chiusura vendo euro 50 tel. 320 
1731878 
BARRE PORTATUTTO per auto 
usate solo una volta vendo euro 
50 tel. 339 5055887 
CENTRALINE ALZAVETRI + 
antenna elettrica + varie x opel 
vectra vendo tel. 339 1915672 
DIVISORIO AUTO tra bagaglia-
io e sedili in ferro nero e piedini 
in gomma allungabile di cm 25 
vendo euro 60 tratt. tel. 0131 
342424 
FANALINI POSTERIORI fi at 
500/600, dinamo trattore landini, 
motorino avviamento fi at 500, 
radiatore 1100 103 fi at vendo tel. 
335 1491240 
MARMITTA NUOVA per lan-
cia dedra 2000 i vendo tel. 377 
1936854 
MOLLE + centralina cau-
sa cambio auto vendo mol-
le sportfahwerke e centralina 
alfa 147 multijet 140/150cv cell 
3381915985 
PARAURTI POSTERIORE per 
peugeot 206, modello fi no al 
05/2003, colore argento metal-
lizzato, nuovo, prezzo modico, 
da concordare. Tel. 3284343691 
PNEUMATICI 4 termici invernali, 
mis. 185/60 r 15 bridgeston pra-
ticamente nuovi vendo euro 30 
cad. tel. 0131 264144 ore serali 
PORTASCI  CON settatura (x 4 
paia di sci) 20euro. portabiciclet-
te nuovo (x 3 bici) 20euro. barre 
trasversali 20euro.da montare su 
auto con barre longitudinali. tel 
3394472326 
RADIO ALPINE + amplifi cato-
re e caricatore cd alpine vendo 
tel.3398512650 
VENDO 4 pneumatici esti-
vi yokohama a.drive 155/65 
r13 73t all’80%. per contatti 
333/8694246 

HONDA CRV 1° serie 2.0 
in buone condizioni cer-
co da acquistare tel. 339 
2580091 

KTM 250 gs 1980 vendo ktm 
gs regolarita 250 1980. tutto 
originale ktm  ( no targa ) euro 
2500 info tel 3398512650 

AUTOVETTURA VENDO 
volkswagen polo 1000 grigio 
chiaro metallizzato, immatri-
colazione anno 2000 (neces-
sita di sostituzione centralina 
airbag, airbag laterale sedile 
conducente, gomme anteriori) 
€ 1.000 tel. 340/7965071

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

Auto vendita

mtj anno 07, super 
accessoriata, navigatore, 
km 60000, vendo a prezzo 

da concordare

tel. 339 7591190

FIAT BRAVOFIAT BRAVO
esclusive cabrio, 100cv,  grigia 
e nera, anno 01/2008, interni in 
pelle, sedili riscaldati, volante 
sportivo, no fumatore, perfetta 

vendo euro 14000 tratt.

Tel. 3282177183

SMART BRABUSSMART BRABUS

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

 NISSAN MICRA 1300 BENZINA 
anno 2010 colore grigio metallizzato 

navigatore full optional km 6000 
trattative riservate con possibile permuta

JEEP CHEROKEE TD ANNO 2004 
colore grigio met

 60000km sedili pelle full optional 
trattative riservate con possibile permuta

JEEP WRANGLER
anno 1999 

colore nero mai fuoristrada km 56000 
IMPECCABILE

trattative riservate con possibile permuta

FERRARI F 430  ANNO 2008
colore rosso freni carboceramica sedili carbonio 

cerchi scuderia scudetti km 20000 
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

MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR  
07/2005 colore grigio metallizzato 60000km 

sedili pelle cruise controll cerchi lega 
trattative riservate con possibile permuta

MINI COOPER DIESEL ANNO 2007 
colore rosso tetto bianco, cerchi in lega,

 full optional
trattative riservate con possibile permuta

JEEP GRAN CHEROKEE OVERLAND.
TD anno 2007 colore canna di fucile 

full optional
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 acquisto

Tel 327 9938634
Tel 380 6843373auto usate di qualsiasi 

marca e modello, 
anche fuse, pagamento 

in contanti. 

Tel. 338 1086727 

COMPROCOMPRO

auto di tutte le marche 
anche sinistrate servizio 
carroattrezzi, pagamento 

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

riservatezza. 

Tel. 320 3221569 

ACQUISTIAMOACQUISTIAMO

anche 
incidentate con 

motori fusi, 
pagamento in 

contanti
Tel. 327 4494574
E-mail: info@juktrus.lt

COMPRO AUTOCOMPRO AUTO

Auto d’epoca

anno 47 perfetta vendo 
euro 15000 tratt. 

tel. 329 1763864 

TOPOLINO TOPOLINO 
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AUTO VENDO fi at 850,anno 
1969, di epoha,4000 
e.tel.3339916037 
BMW 118D di fi ne 2004, mo-
dello anno 05, unico pro-
prietario, full optional, non 
fumatore,molto bella, km 
127000, da vedere e da pro-
vare vendo euro 9850 tel. 328 
7869805 
BMW 525 td berlina, futura, 
anno 05, grigio metallizzato, 
tagliandi tutti bmw, cambio 
automatico, km 119000, in-
terni in pelle nera, radica, full 
optional, come nuova vendo 
euro 15000 tel. 346 8563847 
BMW X3 3000 diesel x3 3000 
diesel colore grigio metallizza-
to chiaro, cambio automatico, 
navigatore satellitare, sensori 
parcheggio, caricatore cd, 
lettore mp3,volante multifun-
zione, antifurto, tagliandata 
bmw,km. 110.000, immatri-
colata luglio 2005, condizioni 
pari al nuovo,disponibile qual-
siasi prova tel. 366/6684448 
paolo 
CITROEN C 2 vtr 1.6 anno 03, 
nera, cambio sequenziale e 
automatico, full optional, km 
55000, in buono stato vendo 
euro 4000 tel. 347 7853993 
CITROEN C3 vendo del 2003 
in buono stato. bollo 2011 pa-
gato.tel 335/5463922 
CITROEN C3 elegance , co-
lore nero, anno 2005, km 
62.000. unico proprietario 
sempre tagliandata. ottimo 
stato visibile in qualunque 
momento, vendo euro 4600 
tratt. cell 3409324745 
FIAT 500 1.3 mtj 75cv longe 
anno 08, km 35000, grigio me-
tallizzato, full optional, ven-
do euro 11000 tratt. tel. 347 
1000147 
FIAT 500 sport 1.2 benzina 69 
cv anno 08, km 19000, bianco, 
pelle, cerchi in lega bollo pa-
gato 08/11 vendo euro 9500 
tel. 328 8366156 
FIAT GRANDE punto 1.3 die-
sel grande punto 1.3 emotion 
diesel 90 cv del settembre 
2005 Tel. 3287056658 
FIAT PANDA 750 blu metalliz-
zato, revisionata con bollino 
blu vendo euro 1000 tel. 338 
4123823 

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

vendo bellissima bmw x3 
nera metallizzata 2.0 diesel 
anno 2007 con 69000 km, 

full optional, interni in pelle 
bordeaux!! sempre taglian-

data bmw!!  
per info: annamaria 

349 7801757

SUPER SUPER AFFAREAFFARE!!!!

causa inutilizzo, vendo mini 
one 1.6 benzina, fi ne 2008, 
color avorio, clima, cambio 
automatico, con soli 12.900 
km.!!! perfetta come nuova, 

da non perdere!!

info 393.3352167

SUPER SUPER OCCASIONEOCCASIONE

CDI E 220 anno 03, km 47000, 
grigia, perfetta, sempre in 

box vendo euro 15000 tratt. 

tel. 329 1763864

MERCEDES MERCEDES 
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FIAT PUNTO 1.2 60cv, anno 
97, colore argento, interno 
blu, km 88000, 3 porte ven-
do euro 1000 tratt. tel. 331 
8434961 
FORD KA super sport anno 03 
1.6 incidentata alla fi ancata, 
da sistemare, non funzionan-
te, vendo euro 1000 tel. 380 
6903214 
HYUNDAI ATOS ,anno 
2001,benzina 1000cc,con 
clima,gomme nuove, revi-
sionata, vendo a  euro 2500 
tel 3493540426. 
JEEP CHEROKEE anno 97 
occasione, in garanzia, km 
120000, 4 x 4, 2 ridotte, cer-
chi in lega, fari antinebbia e 
altro vendo euro 5000 tel. 347 
5931426 
OCCASIONE!! AUDI a3 ven-
desi audi a3 spb 2.0 140 cv 
34000km seminuova. vendo 
per inutilizzo, dotata di s.line, 
tetto apribile, interni in pelle. 
matteo 3470132743 
PEUGEOT 206    anno 2000, 
benzina, revisionata, con 
clima, full optional, vendo 
euro 2000 tel 349 3540426. 
SUZUKI JIMNY 1.3 1999, km 
135000, 4 posti benzina, revi-
sionata, gomme nuove, colore 
grigio metallizzato vendo euro 
5500 tratt. tel. 347 6808602 
VENDO BMW118D modello 
anno2005 unico proprietario 
auto di non fumatore talianda-
ta full optional in otimo stato 
colore grigio scuro km 126000 
Tel. 3287869805 
VENDO BMW320 vendo bmw 
320 diesel.di anno 2003 ,inter-
ni in pelle bianca ,computer di 
bordo,,,,etc,per info chiama 
3896913743 ana 

ADRIA 360 ducato 2.5 5 posti 
letto, pannelli solari, doppio 
serbatoio, oscuranti termici per 
bombolone gas, sospensioni 
ad aria, porta biciclette, turbo-
vent, stufa, frigo, boiler, auto-
radio + cd - cb inverter vendo 
euro 12000 tel. 333 6516936 
CAMPER CI su telaio ford 
transit anno 90, revisionato 
pronto per l’uso, pochi km 
vendo tel. 0143 489702 
MOBIL HOME (boungalowe) 
ideale da mettere in un cam-
peggio o su un terreno non 
edifi cabile, lungo 7 mt, largo 3 
mt, con camera da letto, ca-
meretta per bambini, bagno 
con doccia, cucina funzionan-
te, in ottimo stato vendo euro 
5000 tel. 346 8598315 
ROULOTTE   4/6/8 posti let-
to vendo vero affare   tel. 333 
3208062 

ACQUISTO PIAGGIO @acquisto 
piaggio vespa, lambretta, vec-
chie ape con faro su parafan-
go, anche solo ricambi, motori, 
libretti di circolazione, vecchie 
targhe, pagamento immediato e 
contante tel. 347 2354101 
CERCO MOTO da fuoristrada 
d’epoca : trial, cross, regolari-
ta’ anni ‘60-’70- inizio ‘80 Tel. 
3338430222 
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
tel. 339 1915672 
GIUBBOTTO DAINESE tg. 50, 
spike tg. 48, stivali dainese n. 
41 vendo a prezzi interessanti 
tel. 346 0699098 
HONDA 650 in ottime condi-
zioni km 23000, anno 02, co-
lore grigio metallizzato, con 
bauletto gomme nuove vendo 
euro 2500 tel. 328 7175250 
HONDA CB 500 anno 2003 
honda cb500 anno 2003,con 
27000km, gomme seminuo-
ve, tagliandata, revisione fi no 
02/12,bollo fi no 08/11.mai in-
cidentata.tel 3286441379 
HUSQVARNA SM 125cc 2002 
vendo causa nuovo acquisto. 
mai incidentata, motore com-
pletamente rifatto con pezzi 
nuovi e originali, ben tenuta. 
consegno tagliandata prezzo 
1500ˆ trattabili. pomeriggio e 
sera 3479343358 
KAWASAKI ENDURO kle 500 
colore nero grigio del 2002, 
km 4500 reali in ottime condi-
zioni vendo euro 1300 tel. 339 
1830022 

C.SO MARCONI 38 - CASSINE (AL)
TEL. 0144 715308

JEEP WRANGLER 4.0 YJ, ANNO 1991, KM 86,000, DOTATO 
DI CAMBIO AUTOMATICO, INTERNI PELLE, IMPIANTO 

GPL, PREPARATO E OMOLOGATO. BELLISSIMO E 
IPERPERFORMANTE. € 9.800

LAND ROVER DEFENDER 110 TD5, ANNO 2007, KM 54.000, 
ACCESSORIATO DI CLIMA, GANCIO TRAINO, 9 POSTI, CERCHI 

LEGA.  BELLISSIMO € 19.800 IVA COMPRESA

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 ANNO 2001, KM 119.000, 
VETTURA 6 POSTI, MOLTO BELLA, APPENA GOMMATA NUOVA, 

UNICO PROPIETARIO. € 12.900

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5, ANNO 2001, KM 122.000, 
AUTOCARRO, DOTATA DI CLIMA, SNORKEL, KIT ALLUMINIO 

ZIGRINATO, GANCIO TRAINO.
€ 13.200

LAND ROVER RANGE ROVER 3.0 TD6 HSE, ANNO 2002, KM 
138.000, BELLISSIMA, CLIMA AUTOMATICO BIZONA, INTERNI 
PELLE, SEDILI RISCALDATI, NAVIGATORE, TV, TETTO APRIBILE, 

SEDILI ELETTRICI.
€ 15.500

LAND ROVER FREELANDER II TD4 “SE”, ANNO 2007, KM 
87.000, UNICO PROPIETARIO, SPLENDIDE CONDIZIONI, 

DOTATA DI INTERNI PELLE, SENSORI PARCHEGGIO, 
NAVIGATORE SATELLITARE, VIVAVOCE BLUETOOTH, PDF. 

SUPERPREZZO! € 19.700                      

MERCEDES CLK 200 KOMPRESSOR ELEGANCE, ANNO 1998, 
KM 119.000, ASSOLUTAMENTE MAGNIFICA IN OGNI SUA 

PARTE, DOTATA INOLTRE DI TETTO APRIBILE.
€ 4.000

NISSAN NAVARA 2.5 DCI “LE” DOPPIA CABINA, ANNO 
2006, KM 107.000, CONDIZIONI FANTASTICHE, UNICO 

PROPIRETARIO, FULL OPTIONALL, HARD TOP ORIGINALE 
NISSAN, FATTURABILE,

€ 16.900

JEEP WRANGLER “RUBICON” 3.8 V6 UNLIMITED, ANNO 2008, 
KM 69.000, FANTASTICO COME DA FOTO, ACCESSORIATO 
DI IMPIANTO GPL, CAMBIO AUTOMATICO,SISTEMA RADIO 
ALPINE CON NAVIGAZIONE, GANCIO TRAINO, VETRI SCURI, 

SCARICO SPORTIVO, PEDANE LATERALI, ASSETTO SKYJAKER. 
MAGNIFICA! € 24.900

TOYOTA LAND CRUISER KDJ 125 3.0 D4D EXECUTIVE, 
ANNO 10/2003, UNICO PROPIETARIO, KM 132.000, OTTIME 

CONDIZIONI, DOTATA DI CAMBIO AUTOMATICO, CLIAM 
AUTOM, INTERNI PELLE, SEDILI RISCALDATI, ANTIFURTO, 

CARICA 6 CD.  € 15.200

TOYOTA LAND CRUISER KZJ 95 3.0 TD 125CV GX, ANNO 1998, 
KM 148.000, MOLTO BELLO, DOTATO DI CLIMA, ABS, CERCHI 

LEGA E INTERNI PELLE.
€ 9.500

JEEP CJ5 3.8L “RENEGADE” ANNO 1974 STORICA, LA VERA 
ED INDIMENTICABILE RENEGADE, BUONE CONDIZIONI, 

SOFTOP, SCARICO SPORTIVO,
ASSETTO SKYJAKER 3”, BODYLIFT 2”

€ 8.500

in zona
Cabanette

affi ttasi

Tel 338 1010531

POSTIPOSTI
CAMPERCAMPER

Camper
  roulotte
     e accessori

M   oto e
     accessori
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KAWASAKI KLE 500 collau-
data, batteria, gomme, freni 
nuovi con bauletto, sempre in 
box, in ottimo stato, km 28000 
anno 00 vendo euro 1500 tel. 
347 4865514 
MOTO CAPRIOLO 75cc 1959 
da concorso, permuto con ve-
spa, lambretta, o perditempo 
tel. 335 5604632 
PIAGGIO SULKY 3 ruote a 
manubrio, motore vespa 50 
due tempi vendo euro 500 tel. 
0131 837282 
QUAD TGB blade 550 lt 4 x 4 
bloccaggio differenziale, va-
riatore, gancio traino, verricel-
lo, presa corrente per carrello, 
500 km, 6 mesi di vita causa 
cambio genere vendo euro 
6800 tel. 347 1036919 
SCOOTER MALAGUTI 400 
del 2003, colore blu notte, 
come nuovo vendo euro 1600 
tratt. tel. 349 4094007 
TUTA MOTO tg. 48 uomo, pel-
le modello berik intera, rossa/
nera/bianca usata 2 volte ven-
do euro 250 tel. 347 7853993 
VENDO SCOOTER scooter 
keeway anno 2006 , km 1109 
percorsi con taratura 45km/h, 
ottimo stato Tel. 3460373619 
VESPA GTS 300 super vendo 
con km 970!!! vero affare anno 
07/2010 Tel. 338/9142094 

FURGONCINO MINI tipo ive-
co cerco tel. 0131 585220

1000 TEGOLE 1000  tegole mar-
sigliesi vendo tel. 348 7055184 
150 BOMBONIERE dal 1960 a 
oggi vendo a prezzo da concor-
dare tel. 349 2542348 
2 CONTAINER (UNITÀ abitati-
ve) nuovi coibentati, con luce, 
fi nestre, tapparelle, una con 
servizi igienici (box doccia, wc, 
lavabo, climatizzatore) vendo 
tel. 340 5085334 
ACQUISTO PIETRE @ di luser-
na, beole, pietre da balcone, 
modiglioni, vecchie pietre da 
mulino, passi carrai, vasche, la-
vandini tel. 347 2354101 
BOUNGALOWE MOBILE coi-
bentato 5 posti letto, soggiorno, 
servizi vendo tel. 333 3208062 
COPPI E copponi da colmo an-
tichi vendo a prezzo modico tel. 
339 5631301

V   eicoli
    commerciali

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 

usati di ogni tipo e 
autovetture

FIAT 616 N ¾ carrozzato Rolfo, 
trasporto bestiame, con garanzia, 

prezzo interessante.

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

FIAT FIORINO e Doblò usati in 
varie unità, vari modelli a prezzi 

interessanti.

FIAT SCUDO D, 1.9 idroguida, 3 
posti, 2000, a prezzo interessante.

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

proprietario.

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

prezzo interessante 

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

perfette condizioni 

IVECO DAILY cassone 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 perfetto stato.

Daihatsu Feroza 1,6 idroguida 
anno 1991, con impianto GPL 

e gancio traino

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

soccorso

stradale

28 q.li, anno 2003 
km. 180.000, clima, 
sempre tagliandato, 

vendo € 4800 
trattabili. Alessandria

Tel 339 0897009  
0131 361144

VOLKSWAGEN LTVOLKSWAGEN LT

V arie

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 1.1 PERFECT
CLIMA - RADIO CD

KM 40000 

ANNO 2008ANNO 2008

FIAT PANDA 1.3 MJT DYNAMIC 
CLIMA - RADIO

KM 32000

 ANNO 2008ANNO 2008

SMART FORTWO
PASSION 1.0 70 CV

KM 30000

 ANNO 2009ANNO 2009

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE STYLE 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD - 

CERCHI LEGA KM 59000 

ANNO 2007ANNO 2007

FIAT SCUDO 2.0 MJT 6 POSTI
CLIMA - RADIO

KM 73000

 ANNO 2008ANNO 2008

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

CLIO 4YOU 1.5 DCI 85CV
CLIMA - RADIO CD 

ANNO 2006ANNO 2006

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

KM 21600 

ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

CITROEN C3 PERFECT
CLIMA - RADIO CD

KM 7000 

ANNO 2010ANNO 2010

NISSAN NOTE 1.5 DCI ACENTA 86CV 
CLIMA - RADIO

KM 62000

 ANNO 2007ANNO 2007

TATA SAFARI 2.2 TDI 4X4
CLIMA KM 19000 

ANNO 2008ANNO 2008

CITROEN C3 PLURIEL 1.6
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD - 

TETTO APRIBILE KM 59000 

ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT MASTER COMBI ICE
9 POSTI CLIMA - RADIO

KM 68000

ANNO 2007ANNO 2007

TOYOTA YARIS 1.0 SOL
CLIMA - RADIO CD

 ANNO 2004ANNO 2004

PASSAT 2000 HIGHLINE 
VARIANT TDI 140 CV

Immattricolazione 2007
€ 16.000,00

NISSAN X-TRAIL 2.2 dCi 
ELEGANCE

Immattricolazione 2004
€ 8.500,oo 

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 

TOYOTA YARIS 1000 SOL 
Immattricolazione 2000

€ 4.000,00

SEICENTO 1100 ANNIVER-
SARY Pochi Kilometri

Immattricolazione 2007
€ 4.500,oo

FORD FIESTA 1400 TD 
VAN

Immattricolazione 2004
€ 5.500,oo

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

TATA XENON 2200 L 
DICOR

Immattricolazione 2008
€ 8.500,00

PUNTO 1200 NATURAL 
POWER 5 Porte

Immattricolazione 2005
€ 5.500,00
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IN RIPRESA NETTA IL MERCATO 
IMMOBILIARE  SECONDO LA FIAIP

‘Il peggio è passato, ora si attende 
la ripresa’. Così Franco Repetto, 

presidente della Fiaip, Federazione 
Italiana Agenti Immobiliari 

Professionisti, ha esordito alla 
conferenza stampa che si è tenuta 

giovedì, 27 gennaio, presso il ristorante Torino.
Grande la partecipazione degli agenti immobiliari a capo delle 

principali zone della provincia alessandrina. ‘Il momento è 
ottimo per acquistare l’usato ‘ ha continuato Repetto - perché 

la quotazione degli immobili ‘datati’ non è mai stata così 
bassa. E non scenderà più - ha aggiunto Franco Repetto. Dalle 
dichiarazioni di ognuno dei proferssionisti che si sono alternati 

al microfono davanti a un interessato pubblico di esperti e di 
giornalisti si evince che ‘ è sempre molto quotato l’immobile 

d’epoca;   e, visto l’alto numero di richieste, si ha da sperare che 
molte di esse 

giungano ad una 
transazione’.

‘Ovada rimane 
in testa alla 

hit parade dei 
prezzi - ha 

aggiunto l’agente 
immobiliare della 

cittadina collinare 
- in quanto 

molti genovesi 
acquistano la 

loro casa di 
villeggiatura. E 
non badano a 

spese.’

A  bitazioni
     affi tto
         offro

zona via vinzaglio 
bilocale di 50 m al 
terzo piano s.a. con 

terrazzo, ampia camera 
da letto, zona giorno + 
cucinino, riscaldamento 

semiautonomo con 
termovalvole. senza 
spese condominiali, 

affi ttasi euro 260 mensili     

Cell. 393 2175431

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Immobili

ALESSANDRIA – ALESSAN-
DRIA alloggio libero subito, 
luminoso al 5° piano, in zona 
ospedale, non arredato con 
cantina, affi ttasi euro 300 tel. 
0131 260871 ore uffi cio

BASSIGNANA CASA  BIFA-
MILIARE di ampia metratura 
con autorimessa, cortile pri-
vato e area verde vendo euro 
98000 tel. 338 4245811

APPARTAMENTO PRIMO cri-
sto in stabile di recente costru-
zione alloggio in ottime condi-
zioni composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, 2 camere 
da letto, bagno. ripostiglio, 2 
balconi, cantina e box dop-
pio. riscaldamento autonomo, 
aria condizionata. Tel. 0131 
4450400 - 0131 445044 
APPARTAMENTO ZONA 
cristo alloggio in buone con-
dizioni composto da ampio 
ingresso, soggiorno, cuci-
na, 2 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 3 balconi, 
cantina e box auto. Tel. 0131 
4450400 - 0131 445044 
APPARTAMENTO DI ampia 
metratura zona pista alloggio 
di ampia metratura dispo-
sto su due livelli composto 
da ingresso, salone, grande 
cucina con zona pranzo, 4 
camere, doppi servizi, lavan-
deria, ripostiglio, 7 balconi e 
2 cantine. Tel. 0131 4450400 
- 0131 445044
CASA INDIPENDENTE o 
semindipendente coppia 
referenziata cerca .minimo 
140mq con piccolo giardino o 
cortile, anche paesi limitrofi . 
no agenzie. Tel. 349 7155590

A DUE PASSI da p.zza del-
la libertà alessandria - zona 
centro - , appartamento ri-
strutturato composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, 3 
camere, doppi servizi, terraz-
za di c.a.35 mq. vero affare!! 
possibilità mutuo al 100% ˆ 
190.000/00alessandria - zona 
pista - in complesso di nuova 
costruzione appartamento di 
ampia metratura ben rifi nito 
composto da ingresso su sa-
lone, cucina abitabile, 3 ca-
mere, doppi servizi, 4 balco-
ni, cantina, termoautonomo. 
occasione unica!! possibilità 
mutuo al 100% ˆ 210.000/00 
Tel. 0131 262786 
SPINETTA MARENGO allog-
gio a0427m al piano rialzato 
di mq. 120 comm. composto 
da ingresso, sala, cucina, 
tre grandi camere letto, ba-
gno con antibagno, ripost., 
due balconi, cantina e box 
auto. riscaldamento semi-
autonomo. fi niture anni 80, 
buone condizioni generali! ˆ 
100.000,00 Tel. 0131 442095

CERCO CASA cerco allog-
gio con ascensore   adatta 
a bimbi piccoli per periodi 
estivi località arenzano vicino 
al mare cerco in affi tto mese 
agosto per 4 persone tel. 335 
8240500

MAGAZZINO /BOX carrabile 
per 4 auto, in centro p.zza 
garibaldi mq. 70 vendo a 
prezzo da concordare tel. 
338 8031998   335 6173273

APPARTAMENTO DI ampia 
metratura zona p.zza garibal-
di alloggio completamente 
ristrutturato sito all’ultimo 
piano c.a. composto da in-
gresso, salone, grande cuci-
na, 3 camere, doppi servizi, 
2 balconi, cantina e posto 
auto condominiale. Tel. 0131 
4450400 - 0131 445044 
APPARTAMENTO VILLAG-
GIO europa alloggio sito 
al 3°p. c.a. composto da 
ingresso, salone, cucina, 
studio, 2 camere da letto, 
bagno, 2 balconi, cantina e 
box auto. Tel. 0131 4450400 
- 0131 445044 
APPARTAMENTO ZONA 
pista pista vecchia in bel 
comntesto residenziale al-
loggio in ottime condizioni 
sito al 3°p. c.a. composto da 
ingresso, soggiorno, ampia 
cucina, 2 camere da letto, 
cabina armadi, doppi servizi, 
2 logge e cantina. Tel. 0131 
4450400 - 0131 445044 
APPARTAMENTO CON ter-
razzo zona cristo alloggio 
sito all’ultimo piano in buo-
ne condizioni composto da 
ingresso su soggiorno con 
camino, cucina, 2 camere 
da letto, bagno, balcone e 
grande terrazzo. Tel. 0131 
4450400 - 0131 445044

APPARTAMENTO A spinetta 
marengo in piccolo contesto 
di recente costruzione allog-
gio sito al 2°p. composto da 
ingresso, cucinotta, soggior-
no, 2 camere da letto, bagno, 
balcone, cantina e box auto. 
riscaldamento autonomo. Tel. 
0131 4450400 - 0131 445044 
CASA A san giuliano vecchio 
san giuliano vecchio casa 
semindipendente composta 
da piano terra con ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 came-
re da letto, bagno e locali di 
sgombero. al primo piano 
locali di sgombero e canti-
na al piano interrato. cortile 
antistante con box auto e 
terreno retrostante di 1200 
mq. da ristrutturare. Tel. 0131 
4450400 - 0131 445044 
CASA BIFAMILIARE ger-
lotti ristrutturata composta 
da piano terra: alloggio con 
ingresso su sala, soggiorno 
con camino, cucina, 2 came-
re e bagno; al 1°p alloggio 
con ingresso, sala, soggior-
no, cucina 2 camere e bagno. 
terreno di 2300 mq. Tel. 0131 
4450400 - 0131 445044 

Cell 338.3516445

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

Vendesi in Spinetta Marengo 

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

Ristrutturata ex novo con legge 10 a risparmio energetico. Totale mq 
150 completamente arredata moderno. Richiesta: € 178.000,00

Vendesi terreno edifi cabile 
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. Richie-

sta € 22.000,00 per lotto

Litta Parodi: vendesi attico di 140 mq € 90.000,00

e alloggio al 1° piano di 140 mq € 110.000,00

zona golf, alloggio 
composto di 2 

camere  più cucina 
abitabile disponibilità 

posti letto 6. parcheggio 
riservato di proprietà 
condominiale. affi ttasi

per info contattare

335/5305161

RAPALLORAPALLO

bella zona alloggio di 
mq 82, sito al 3° piano 
con cantina e solaio, 

possibilità di box auto 
vendo euro 75000 

Tel 328 8988067

VALENZAVALENZA

A   bitazioni
     altre zone
        vendo

ALTURE di Genova voltri, in zona Biscaccia, in 
casa indipendente su 4 lati, vendesi appartamen-
to con ingresso indipendente, cucina aperta sul 
soggiorno, due camere, bagno. sfogo esterno di 
circa 40mq. euro 155.000 trattabili. no agenzie.

TEL. 320 6196371

Abitazioni
     città
       vendo

zona orti alloggio su 
2 livelli con grande 

terrazza, completamente 
ammobiliato e condizio-
nato, mq 107 in palazzo 
d’epoca, ristrutturato a 

nuovo vendesi
Euro 180.000

Tel. 328 0106371 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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

vendo Euro250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

zona orti appartamento 
al 1° piano c.a mq. 120 
composto da ingresso, 
cucina, soggiorno con 

camino, doppi servizi, 2 
camere da letto, terraz-
zo con piscina fuori ter-
ra, garage e cantinetta 
euro 270.000,00 tratt.
Tel. 333 2870231

ALESSANDRIAALESSANDRIA

zona chiesa s.pio v 
ampio trilocale mq. 

80 al III° piano s.a, da 
ristrutturare con cuci-

notto, bagno, 2 balconi, 
riscaldamento autono-

mo, cantina, vendo euro 
62.000 non tratt.

Tel. 347 7970542
ore pasti - no agenzie

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto

C     essione
     acquisizione
          aziende

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

 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

GROSSA OPPORTUNITÀ
CEDESI ATTIVITA’ IN ALESSANDRIA 

DISTRIBUTORE CON BAR E 
TABACCHI, PER MOTIVI FAMIGLIARI 

OFFERTISSIMA

EURO 40.000,00
 TEL. 366 4802901

 avviatissima attività 
quindicennale 
di alimentari e 

gastronomia, cedesi 
causa trasferimento 

Tel. 393 2025747

IN ALESSANDRIAIN ALESSANDRIA

L  ocali
   commerciali
         e box

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   

Tel. 331 3184768
Francesca

CERCASICERCASI

R     ustici
       ville
          terreni

APPARTAMENTI E 
TERRENI IN ZONA 

Alessandria e
dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

marazzi in posizione 
collinare totalmente 

panoramica di esclusivo, 
altissimo pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000 
in elegante contesto si-
gnorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile 
occasione, privato ven-

de  inintermediari 

Tel 035 19841672

PIETRAPIETRA

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

PARZIALMENTE EDIFICA-
BILE di circa 12.000 m2 

vendesi zona Astuti. 

Tel 0131 361857

TERRENOTERRENO

industriale di circa 
5000mq è disponibile 

per chi vuole iniziare da 
zero nuove attività....

demolitore, concessiona-
rie....ecc.. su sbrigatevi...
zona di molto passaggio 

ma soprattutto molto 
interessante...

Tel. 377 1936854

TERRENOTERRENO

VENDESI
ATTIVITA’ DI 

ALIMENTARI CARNI 
FRESCHE CON 
AVVIAMENTO E 
CONSOLIDATO

GIRO D’AFFARI MQ 220, LOCALE CON
PREDISPOSIZIONE CANNA FUMARIA

ARQUATA SCRIVIA
€ 58.000

338 8356876 DAVIDE

Nella foto il gruppo degli agenti immobiliari FIAIP con il presidente Franco Repetto
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C.so Acqui, 190 Alessandria
progettocasa2010@alice.it
Tel. 0131 218298 - 334 1106461
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LE NOSTRE OCCASIONI!!!!
VIA CASALCERMEL-
LI: 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 COMPO-
STO: INGRESSO, CUCI-
NA, SALONE, CAMERA 
LETTO, BAGNO, 2 
RIPOSTIGLI, CANTINA,  

POSSIBILITÀ DI RICAVARE SECONDA CAMERA! € 80.000 

PRIMO CRISTO: AL-
LOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTU-
RATO SITO AL PIANO 
2° S.A. COMPOSTO 
DA : INGRESSO 
SOGGIORNO CON 
CUCINA LIVING, 2 
CAMERE LETTO, RIP. 
E BAGNO. € 95.000 
TRATT.

VIA CASALBA-
GLIANO: BELLIS-
SIMO TRILOCALE 
COMPLETAMENTE 
NUOVO! INGRES-
SO, SOGGIORNO 
CON CUCINA 
LIVING, 2 CAMERE 
LETTO, BAGNO, 

BALCONE, POSTO AUTO E CANTINA. € 110.000

ZONA CRISTO: 
ALLOGGIO SITO AL 
PIANO RIALZATO 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO; 
INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABIT. 
CAMERA MATR. 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
BOX AUTO. € 120.000 

PRIMO CRISTO: IN 
CONTESTO DI RE-
CENTE COSTRUZIONE 
BELLISSIMO ALLOG-
GIO SITO AL PIANO 6° 
C.A. COMPOSTO DA 
:INGRESSO SOG-
GIORNO CON CUCINA, 
2 CAMERE LETTO, 
BAGNO CON VASCO 
IDROMASSAGGIO, RIP.,  

BALCONE , TERRAZZINO,  CANTINA E BOX AUTO RISC. 
AUTONOMO. €135.000 

ZONA VIA BENSI: 
IN CONTESTO SI-
GNORILE ALLOGGIO 
DI AMPIA METRA-
TURA  INGRESSO, 
SALONE, CUCINA 
ABIT. 2 CAMERE 
MATR., BAGNO  BOX 
AUTO E CANTINA. 
€ 137.000.

-VIA SACCO 
ALLOGGIO 
LIBERO SUBITO 
COMPOSTO DA 
INGRESSO SALA 
CUCINOTTA 2 
CAMERE BAGNO 
RIPOST. BOX 
ECANTINA 
€ 115.000

V.SAN GIACOMO : 
BELLISSIMO CON-
TESTO SIGNORILE 
ALLOGGIO DI MQ 
100 ,  INGRESSO, 
SALONE, CUCINA, 2 
CAMERE, BAGNO, 
RIP. BOX AUTO E 
CANTINA. 
€ 130.000 

ZONA GALASSIA: 
ALLOGGIO SITO AL 
PIANO ALTO C.A.  
NUOVO: INGRES-
SO, SALA CON 
CUCINA A VISTA,  
2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, CANTINA 
E BOX AUTO.
€ 125.000 

SAN SALVATORE: IN 
POSIZIONE COLLINARE 
E MOLTO TRANQUILLA 
VICINO AL CENTRO 
PAESE, CASA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA, 
INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 CAMERE 
LETTO, DOPPI SERVIZI E 

CORTILE DI PROPRIETÀ.€ 160.000 

VIA DELLA PALAZZINA 
ALLOGGIO PARI AL NUO-
VO INGRESSO SALONE 
CUCINA 3 CAMERE DOPPI 
SERVIZI RIPOSTIGLIO BOX 
E CANTINA MOLTO BELLO 
€ 175000

ZONA CRISTO: VILLE A SCHIERA 
DI NUOVA COSTRUZIONE COSI 
COMPOSTE, AL P.SEMINTERRATO 
BOX AUTO DOPPIO E TAVERNETTA 
A GREZZO, AL P.TERRA, INGRESSO, 
SALONE, CUCINA ABIT., E BAGNO. 
AL P.1° 3 CAMERE LETTO E BAGNO, 
MANSARDA AL GREZZO, € 235.000

PRIMO CRISTO : ALLOG-
GIO RISTRUTTURATO CON 
CORTILETTO DI PROPRIE-
TÀ INGRESSO SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA 2 
CAMERE BAGNO RIPOSTI-
GLIO TERMOAUTONOMO
€ 95000

PRIMO CRISTO:BELLISSIMO ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
DI AMPIA METRATURA SITO AL PIANO 
RIALZATO COSI COMPOSTO: INGRESSO 
SU SALA CON CUCINA,2 CAMERE 
MATRIMONIALI,DOPPI SERVIZI,RIP., 
AMPIO BALCONE E CANTINA PARI AL 
NUOVO. DA VEDERE!!! € 128.000

CASALBAGLIANO AMPIO 
BILOCALE CON POSTO 
AUTO DI PROPRIETÀ SITO AL 
PIANO PRIMO IN CONTESTO 
DI RECENTE COSTRUZIONE 
INGRESSO SU SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA 
BAGNO CAMERA MATRIM. 
RIPOSTIGLIO 2 BALCONI 
€ 95000 POSSIBILITÀ DI 
ACQUISTO CON MOBILI

SPINETTA M.GO: ALLOGGI 
DI NUOVA COSTRUZIO-
NE ES: INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA 2 CAMERE 
BAGNO TERRAZZINO BOX 
E CANTINA € 125000 
OTTIME RIFINITURE

CANTALUPO ALLOGGIO DI 
NUOVA COSTRUZIONE CON 
AMPIO GIARDINO DI PRO-
PRIETÀ, INGRESSO SALA, 
CUCINA ABIT. 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI BOX POSSI-
BILITÀ DI AMPIA  SCELTA  DI 
CAPITOLATO € 175000

PRIMO CRISTO ALLOGGIO 
SITO AL PIANO ALTO CON 
ASCENSORE INGRESSO 
SALA CUCINA CAMERA MA-
TRIM. BAGNO RIPOSTIGLIO 
CANTINA LIBERO SUBITO 
€ 80000

PRIMO CRISTO BEL-
LISSIMO ALLOGGIO 
INGRESSO CUCI-
NOTTA SOGGIORNO 
2 CAMERA  BAGNO 
RIPOST. BOX E CAN-
TINA € 120000

MOLTE ALTRE OFFERTE PRESSO
IL NOSTRO UFFICIO
ZONA CRISTO: PRENOTASI BELLISSIMI ALLOGGI DI 
PROSSIMA REALIZZAZIONE: X INFO DISEGNI E PIANTI-
NE PRESSO I NOSTRI UFFICI!!
AFFITTI IN ZONA CRISTO: PRIMO CRISTO MONOLO-
CALI E BILOCALI ARREDATI DA 320 E TERMOAUTONOMI 

CASTELLAZZO: BILOCALE DI 60 MQ. DI NUOVA CO-
STRUZIONE INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA MATR. CON CABINA ARMADI, 
BAGNO, RISCALDAMENTO AUTONOMO  € 350,00
CASALBALIANO . ALLOGGIO ARREDATO INGRESSO 
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA SALA BAGNO LAVAN-
DERIA CAMERA MATRIM. POSTO AUTO  € 450
CORSO CARLO MARX: IN PICCOLO CONTESTO 
ALLOGGIO LIBERO DI AMPIA METRATURA OTTIMO PER 
FAMIGLIE, INGRESSO, SALA, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI RISC. CENTRALIZZATO € 400

CASE FUORI CITTA’

MONTECASTELLO - casa su due piani con 
cucina,soggiono,due camere,bagno.Cortile privato.
EURO 63.000.VERA OCCASIONE!
GIARDINETTO - casa con cucina, sala con camino, 
tre camere, due servizi, terrazzo, garage.
EURO 130.000
CASCINAGROSSA - complesso di due abitazioni 
distinte con ampio cortile ed accessori.
EURO 170.000
FUBINE - villa singola di recente costruzione con 
cucina, salone, tre letto, bagno, terrazzo, terreno 
privato. EURO 220.000
FRUGAROLO - ville gemelle di nuova costruzione 
cucina, salone, tre camere, doppi servizi, giardino. 
DA EURO 130.000 AL GREZZO
ASTUTI - casa libera su quattro lati di circa 200mq 
con terreno privato. Posizion e tranquilla non isolata. 
EURO 225.000

 AFFITTI IN CITTA’

ZONA OSPEDALE - alloggio arredato composto 
da cucina abitabile, sala, camera, bagno, risc.
autonomo, clima, box auto. EURO 400 MENSILI
ZONA CRISTO - alloggio libero sito al 1° piano con 
ingresso grande, cucinino tinello, sala, camera, 
bagno, posto auto. Non arredato. EURO 300 
MENSILI
ZONA ORTI - alloggio parzialmente arredato di 
cucina con cucina, sala, camera, bagno.
EURO 350 MENSILI
ZONA ORTI - Bellissimo arredato climatizzato 
riscaldamento autonomo. INFO IN AGENZIA
PIAZZA GENOVA - alloggio libero con cucina 
abitabile, doppio salone, due letto, bagno.
EURO 450 MENSILI TRATTABILI
ZONA CENTRO - alloggio libero sala con cottura, 
camera, bagno. EURO 300 MENSILI
ZONA PISTA - alloggio arredato composto da 
cucina abitabile, sala, camera, bagno, box auto. 

EURO 370 MENSILI

ZONA CRISTO - alloggio arredato composto da 

soggiorno con angolo cottura, camera, bagno.

EURO 350 MENSILI

VIA MILANO - alloggio libero con cucina, sala, due 

camere bagno, risc. autonomo. EURO 400 MENSILI

ZONA CENTRO - bilocali arredati a nuovo con 

riscaldamento autonomo. DA EURO 350 MENSILI

SPINETTA - Alloggi ristrutturati ed arredati a nuovo 

con posto auto, riscaldamento autonomo.

DA EURO 350 MENSILI

SCUOLA DI POLIZIA - Monolocale grande in 

residence tranquillo arredato moderno con posto 

auto privato.Risc. autonomo. EURO 360 MENSILI

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE IN AGENZIA
VENDITE IN CITTA’

ZONA CENTRO - bilocali ristrutturati ed arredati a 

nuovo con risc autonomo basse spese. Prezzi da 

EURO 65.000 IDEALI PER INVESTIMENTO

VIA CASALE - alloggio completamente ristrutturato 

con soggiono con angolo cottura, due camere, 

bagno, doppia aria, autonomo, posto auto 

condominiale. EURO 105.000

ZONA CRITO - alloggio subito abitabile con 

ingresso, cucina abitabile, camera, bagno, 

terrazzino, box. EURO 80.000

ZONA STADIO - alloggio al 2°p con ingresso, cucina 

abitabile, sala, camera, bagno.

EURO 83.000 TRATT.

ZONA GALIMBERTI - alloggio 1°p composto da 

cucina abitabile, sala, tre letto, bagno, box e posto 

auto. EURO 120.000

ZONA CRISTO - casa indip. con giardino privato con 

cucina, sala, due letto, bagno, box.

EURO 250.000 TRATT.
COMMERCIALE CITTA’

ZONA ORTI - comodo al parcheggio affi ttasi o 

vendesi negozio di 100 mq con quattro vetrine. Bel 

palazzo.Vero affare EURO 500 affi tto EURO 70.000 
tratt vendita. OCCASIONISSIMA DEL MESE

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI
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VENDITE IN CITTA’

TORTONONA villa libera su 4 lati in posizione semi-
centrale, disposta su unico piano oltre a p.t. con 
locali tecnici e box auto; giardino di pertinenza e 
ulteriore terreno edifi cabile di proprietà; info in 
sede

V.V.le Medaglie D’Oro casa d’epoca, appartamen-
to p.r. composto da tinello con ampio soggiorno, 
camera, bagno, doppia tavernetta 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.

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

VIA TIZIANO appartamenti di va-
ria 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, 
4camere, 2 servizi, 3 ingressi, € 160.000.

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

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

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

C.so F.CAVALLOTTI 
appartamento ristrut-
turato, piano alto pa-
noramico, cucina, sog-
giorno, camera, bagno 
nuovo, 2 balconi,
€ 120.000 tratt.

VIA S.G. della VITTORIA 2°p s.a., appartamento di 
ringhiera ristrutturato, cucina, soggiorno, 2 came-
re, bagno, ris. autonomo, € 150.000 tratt.

VILLAGGIO EURO-
PA CASA INDIPEN-
DENTE disposta su 
2 piani da 130 mq 
l’uno, con possibi-
lità di renderla bi-
familiare, box auto 
al p.t., giardino 
ottimamente pian-
tumato; 

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

CENTTRALISSIMO ultimo piano ottimamente ri-
strutturato, cucina ab., soggiorno, 2 camere, 2 
grandi bagni (uno con vasca idro), rip., piccolo box 
auto, € 260.000 tratt.

VVIA MAGGIOLI nella stessa palazzina 5 apparta-
menti composti da ing., tinello con cucinino, sog-
giorno, 2 camere, bagno, 2 balconi, da ristruttura-
re, 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

RRISTRUTTURAZIONE 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;

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

ZONA P.zza GENOOVA V ATTI-
CO TERRAZZATO ristruttu-
rato al nuovo, composto da 
soggiorno, cucina, camera, 
bagno, terrazzo panorami-
co di 40 MQ, possibilità di 
box auto, ris. con termo-
valvole;

VALMADONNA zona 
vallequarta casa 
libera su 3 lati, di-
sposta su 2 piani, 
cucina, soggiorno, 3 
camere, servizi, loca-
le unico in mansarda 
abitabile, ampio se-
dime di pertinenza,
€ 290.000 tratt. 

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

USO ABITAZIONE IN AFFITTO
CASA LIBERA SU 3 LLATI ai piedi del cavalcavia, 
con giardino carrabile, disposta su 2 piani. Cucina, 
salone, 3 camere, 2 servizi, tavernetta, info in sede;
VIA WAGNER bilocale al p.r., ristrutturato a nuovo, 
€ 400
VIA XX SETTEMBRE luminoso piano alto, ottime 
condizioni, cucina arredata, soggiorno, camera 
arredata, bagno nuovo, 3 balconi, termo valvole,
€ 450/mese
VALLE SAN BARTOLOMEO 2 porzioni di villa di 
recente costruzione: cucina, ampio soggiorno, 2 
camere, servizio, mansarda con 2 camere e bagno, 
giardino privato box e posto auto ris.autonomo,
€ 650/mese; disponibile anche soluzione con 
ampia terrazza;
VIVIA BERGAMO 2°p.cucina, soggiorno, camera, ba-
gno, ottime condizioni, € 400
VIAA GALILEI appartamento 3°p., tinello con cucini-
no, camera, bagno, € 300/mese
VIA MMILANO app. ristrutturato in casa d’epoca, 
cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, ris. autonomo,
€ 580/mese

C.so 100 0 CANNONI 2°p arredato in ottime condi-
zioni, cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, posto auto di 
proprietà, € 600/mese
VIA VVINZAGLIO appartamento ristrutturato a nuovo, 
cucina arredata, 2 camere,bagno, box auto, € 500
VIAA S.GIACOMO della VITTORIA ultimo p., ristrut-
turato e mai abitato, cucina, soggiorno, 2 camere, 
2 bagni, pav. in legno, ris. autonomo, € 800/mese
BBOX AUTO in Via Legnano, Via S.Lorenzo, Via 
Gramsci, Via Piacenza, Via S.Francesco, da € 100/
mese;

COMMERCIALI IN AFFITTO
CAPANNONE alla D3 mq coperti 1250, zona uffi ci di 
mq 220, ampia area scoperta;

NEGOZIO su-
gli spalti in 
perfette con-
dizioni, ampie 
superfi ci vetri-
nate, mq 200 
oltre ad ampio 
seminterrato 
commerciale 
di mq 320, 
servito da co-

moda scala e passo carraio, info in sede 
NEGOZIO in C.so Roma a 5555 mq, ris. autonomo, am-
pia superfi cie vetrinata, info in sede;
CAPANNONE D4 area esterna di 3000 mq, coperta 
di 1000 mq, uffi ci in ottime condizioni di 400 mq su 
2 piani con appartamento arredato annesso, ottima 
posizone su passaggio, si valuta anche la vendita;
C.so ROMA appartamenti uso uffi cio in palazzo d’e-
poca, con ris. autonomo, ascensore, 3, 4 o 6 camere 
con servizi;

CORSO ROMA prestigioso appartamento di ampia 
metratura con 5 fi nestre sul corso, ristrutturato a 
nuovo, impianto rete PC, bagni nuovi, impianto con-
diz., doppi ingressi, poss. posto auto,info in sede;
PAALAZZO AGORA’ trilocale uso uffi cio in ottime 
condizioni, condizionamento, servizio, 1°p. c.a., 
info in sede;
P.ZZAA D’ANNUNZIO uffi cio di 190 mq con cortile di 
proprietà, ampio ingresso, 6 camere, 2 servizi, pav. 
in legno, predisposizione aria cond., rete PC

Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 266996
AFFITTI

ALLOGGI LIBERI
Corso Acqui inizio: appartamento al 1°p.
composto da cucina abit., 2 camere, ba-
gno.Doppio Ingresso .Riscald. autonomo
€ 300, 00
Via Napoli: appart. al p.rialz. composto in-
gresso, 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 Firenze: alloggio al 3°p. s.a. composto 
da ingresso, cucina, sala, 2 camere letto, ba-
gno e ripost.Risc. semiaut. € 350, 00 Rif.18
Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. com-
posto da ingresso, cucina abit., sala, camera 
letto, bagno, ripost. cantina Risc. aut. € 360, 
00 Rif.14
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto 
da ingresso, cucina, tinello, sala, 2 camere 
bagno. Risc. semiaut. € 450, 00
Via Cardinal Massaia: alloggio al 2°p. 
composto da cucina abit, sala, camera let-
to, ripot, bagno, cantina Risc. aut. € 360, 00 
Rif. 21
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio al 
2°p.s.a. composto da ingresso, cuc. semi-
ab, 1 letto, sala, bagno. SOLO REFERENZIA-
TI 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 Vochieri: alloggio composto da cucina 
abit, salone, 2 camere letto, doppi servizi, 
risc. aut. Solo referenziati. € 490, 00
Via Trotti: alloggio al 2° p. s.a. composto da 
salone doppio, 2 camere letto, cucina abit. 
doppi servizi, ripost. terrazza. risc. centr.
€ 600, 00
Via Milano: in storico ed elegante palazzo 
d’epoca in perfette condizioni alloggio al 2°p. 
composto da ingresso, cucina abitabile, salo-
ne, 2 camere letto, bagno, balcone su cortile. . 
Risc. auton.€ 480, 00 - REFERENZIATI

Valle San Bartolomeo: in cascina ristrut-
turata appartamento composto al p.t. sog-
giorno cucina, bagno; al 1°p. 2 camere letto, 
bagno, camera in mansarda. Risc. autonomo 
posto auto coperto, terreno cintato di circa 
150 mq. € 800, 00 Rif.29

 ALLOGGI ARREDATI
Via Tortona: alloggio al 2°p. c.a. composto 
da cucina abitabile, sala, 2 camere letto, ba-
gno, 2 ripost. Risc. semiaut. € 400, 00 Rif.19
Via Tonso: alloggio al 3°p. c.a. ingresso, 
cucinino+tinello, sala, camera matrimon., 
ripost. cantina. Risc. centr. € 450, 00 
rif.18
Via Dante: alloggio al 1°p. ingresso su sog-
giorno, grande cucina, camera letto matrim. 
bagno. Risc. aut. € 450, 00
Via Lombroso: ampio bilocale 5° e ultimo 
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 biloca-
li 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 composto 
da cucina abitabile, 4 camere da letto, dop-
pi servizi, ripost.Risc. central. € 800, 00 + 
spese Rif.16
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, cucina abitab., 2 ca-
mere letto, bagno e ripost. Risc.semiauton. 
€ 700, 00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio composto da 
soggiorno con ang. cottura, 2 letto, studio, 
doppi servizi. Risc. centr. € 600, 00 Rif. 27
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilo-
cale al 2°p. c.a. Risc. aut. € 550, 00
Via Migliara: appartamento bilocale su due 
livelli, molto tranquillo, risc. aut. elettrico
€ 430, 00
Via Savanarola: bilocale al p.t. in stabile 
ristrutt. termoaut. €350, 00 compreso con-
dominio Rif.37

Via Savanarola: alloggio al 1°p.composto 
da cucina, sala, camera matr., bagno. Risc. 
semiaut. € 380, 00 Rif.30

Spinetta M.go: in stabile ristrutt. monolo-
cale al p 1° Risc. semiaut. € 280, 00 Rif.38

Spinetta M.go: in casa indipendente allog-
gio al p.t. composto da cucina abit., 2 came-
re letto, bagno. € 600, 00 compreso tutte 
le spese. Rif.24

 COMMERCIALI

Corso Crimea: uffi cio al 1°p. s.a. composto 
da grande salone, 4 stanze, archivio, sga-
buzzino, doppi servizi risc. aut. € 1.200

Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio o 
studio professionale al p.r.in elegante palaz-
zo composto da 3 camere, archivio, bagno.
Risc. semiaut. € 400, 00 Rif. 28

Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA VE-
TRINA MQ. 50. rISC. AUT.€ 350, 00

Via Verdi: uffi cio in buone condizioni di 
mq.130. Risc. semiaut. € 700, 00

Via Verdi: in nuovo palazzo negozio/uffi cio 
mq.70 circa € 700, 00

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.
€ 1.500, 00

Viale Milite Ignoto: capannone interno cor-
tile di circa mq. 300 con uffi cio e servizio. 
€ 1.000, oo

Via Pavia: capannone in ottime condizioni 
di mq.2.000 circa compresi uffi ci e servizi, 
a 200 mt. uscita tangenziale ampio piazzale.

 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 
ab i tab i le 

nuova, 2 camere letto, sala, bagno nuovo, 
ripostiglio, cantina, box auto.Risc. semiaut. 
€ 135.000 tratt. 
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.
 

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

 Via Guasco: 
bilocale ri-
strutturato al 
1° p. senza a. 
composto da 
cucinino+tinello, 
camera, ba-
gno. 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 t ab i l e , 
3 camere, 
bagno, ri-
pos t i g 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.
€ 50.000 tratt.
Via Righi: appartamento al piano rialz. com-
posto da ingresso su tinello, cucinino, 2 let-
to, 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 mansarda, 
3box auto cortile con giardinetto, portico, 
terreno. € 300.000 tratt.

Fubine: in bella posizione casa indipendente 
con circa mq. 1.000 di sedime, composta da 
pt. garage, 3 camere, piccolo bagno, al 1°p. 
ingresso, grande cucina, sala, tre camere.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 co-
perto €16.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Cavallotti comodo posto 
auto € 28.000 tratt.



Uscita n° 03-2011
PAG.
24 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.itaaaaa

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

LABORATORI/CAPANNONI
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. 
€. 170.000,00

N0467M ZONA PISTA VECCHIA Magazzino di circa 220 mq. in unico corpo con altezza 
interna di Mt. 2.60, con comodo accesso dalla strada dotato di fi nestre, riscaldamento 
e servizio. Completamente pavimentato. €. 90.000,00

N352M SPINETTA MARENGO In posizione di grande passaggio, capannone di soli 
cinque anni per 500 mq. di superfi cie coperta con altezza minima Mt. 4,5, così com-
posto: 150 mq. ad esposizione con ampie vetrine  ad uso commerciale e 350 mq. ad 
uso artigianale. Pavimentazione industriale, riscaldamento a metano, ampi servizi e 
spogliatoio. Sedime in proprietà di mq. 1.500 completamente cintati €. 500.000,00

ALLOGGI
N0192M VALENZA Via Banda Lenti  Bilocale di circa 40 mq. comm al piano rialzato, 
con grande cantina/magazzino di circa 32 mq. comm. al piano seminterrato dotati di 
servizi e riscaldamento. Destinazione d’uso laboratorio. Ottimo anche da mettere a 
reddito facendo il cambio di destinazione d’uso. Vera occasione!!!! € 35.000,00

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

Il nuovo complesso resi-
denziale 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 disponibi-
li alcune tipologie abitative. 
Potete contattarci presso 
il nostro uffi cio o al punto 
vendita in cantiere 

COMPLESSO RESIDENZIALE “GLI ASTRI” 
Via della Chiatta (zona orti)
Alloggio al 1° piano c/a con ingresso su soggiorno, cucina, due camere letto, doppi 
servizi, due balconi, cantina. Riscaldamento autonomo €. 169.000,00 
Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due livelli con ingresso su soggiorno 
living, cucina abitabile, bagno e balcone. Piano mansarda con due camere, bagno, e 
terrazzino. Riscaldamento autonomo. €. 211.000,00
Alloggio al 1° piano c/a con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, tre ca-
mere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina.  Riscaldamento autonomo. 
€. 205.000,00
Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due livelli con ingresso su soggiorno 
living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone. 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

A0474M ZONA PISTA Via Manzoni Luminoso appartamento di circa 90 mq. comm. al 
3° P senza ascensore con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, ba-
gno, ripostiglio, balconata e cantina. Riscaldamento semi-autonomo Buone condizioni 
generali € 98.000,00
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. €. 63.000,00 o 
rata mutuo pari ad un affi tto a partire da €. 185,00

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
A0394M ZONA CRISTO In bella posizione, alloggio ristrutturato di mq. 115 comm. al 
5° piano c/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, doppi servizi, 
balcone e cantina. Ottimo rapporto qualità/prezzo € 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 o 
rata mutuo pari ad un affi tto a partire da €. 350,00
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

A0456M ZONA VIA GALIM-
BERTI Alloggio di circa 115 mq. 
comm. al 2°P c/a così compo-
sto: ingresso su salone, cucina 
abitabile, due camere letto, 
doppi servizi, balcone, cantina, 
box auto e posto auto condo-
miniale. Ottime condizioni ge-
nerali, riscaldamento autonomo. 
€. 195.000,00 

A0383M ZONA NUOVO CRISTO In palazzina appena ultimata, alloggio signorile di mq. 
160 comm. al 4° piano c/a, con ampio ingresso, sala, cucina abitabile, studio, due 
camere letto di cui una con cabina armadi e bagno asservito, altro bagno, lavanderia, 
due grandi balconi, cantina, box auto e posto auto in proprietà. Risc. autonomo, fi niture 
esclusive. Da vedere!!! € 255.000,00

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 ristrut-
turato al 1°P c.a. di circa 180 mq. 
comm. con ingresso, salone doppio, 
cucina grande, tre camere letto, ba-
gno, ripostiglio, veranda con lavande-
ria, balconata e cantina. Possibilità 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 tre stanze, bagno di servizio, terrazzino e torre con 
belvedere. Riscaldamento autonomo. Posto auto condominiale. Ottime condizioni ge-
nerali. €. 380.000,00
A0462M Centro Storico della città, in palazzo d’epoca appartamento completamente 
ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm. 138 con ingresso, cucina open 
space, sala, due letto, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento autonomo a metano. 
€. 265.000,00 
A0463M Centro Storico della città, in palazzo d’epoca appartamento completamente 
ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm 202 con ingresso, salone, cucina 
padronale, tre letto, due bagni, balconata, cantina. Riscaldamento autonomo a meta-
no. €. 385.000,00

CASE
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da ristrutturare, indipendente sui 
quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra con una 
superfi cie coperta complessiva tra parte abitabile e parte rustica di circa 600 mq, 
così composto. P/T Alloggio con cucina, sala, tre camere letto, bagno, ripostiglio. 1°P 
Alloggio con cucina, sala, due camere letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, 
centrale termica, box auto, legnaia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. 
€. 240.000,00 DA RISTRUTTURARE €. 420.000,00 ristrutturato con due alloggi 
completamente indipendenti.

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

C0408M ZONA SEZZADIO In centro paese, grande proprietà interamente da ristrut-
turare, composta da abitazione, fi enile, cantine, locali di sgombero a tutta altezza per 
ricovero grandi macchinari agricoli e altri annessi nel cortile dislocato centralmente a 
tutti i fabbricati. La parte residenziale, disposta su tre piani fuori terra, è di 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. €. 350.000,00

C0448M ZONA PISTA Viale 
Medaglie D’Oro In posizione 
tranquilla, bella casa in-
dipendente su tre lati con 
piccolo cortile in proprietà, 
disposta su due piani fuori 
terra con due unità abitative 
completamente indipen-
denti fra loro e attualmente 
entrambe locato con ottimo 
reddito. Al piano terra uffi cio 
di rappresentanza di circa 
90 mq. comm. con tre vani 
e servizio; Al piano primo 
alloggio di circa 90 mq 

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

C0451M CASCINAGROSSA In bella posizione casa indipendente con circa 1000 
mq. di terreno a giardino, disposta su due piani per complessivi 300 mq. così 
composta: P/T  alloggio di circa  85 mq  con ingresso, cucina, sala, camera, 
bagno, cantina, c/t e box auto. Al 1°/P alloggio di circa 150 mq con accesso indi-
pendente con  ingresso, sala, sala pranzo, cucina, due camere letto matrimoniali 
di cui una con cabina armadi, bagno. In giardino basso fabbricato ad uso box 
auto o locale di sgombero. La casa è stata ristrutturata con buone fi niture alla 
fi ne degli ani 90. €. 210.000,00
A0469M ZONA CRISTO Corso Acqui Palazzina indipendente anni 60 con ampia 
area cortilizia, articolata su tre piani fuori terra oltre piano seminterrato e auto-
rimessa per complessivi 550 mq. comm. Nella palazzina sono ubicati 5 appar-
tamenti di cui 4 attualmente locati. Possibilità di subalzare di un ulteriore piano. 
Buone condizioni generali – Ottimo investimento €. 500.000,00
C455M VIGNALE Immersa nel verde delle colline del Monferrato, bella casa 
indipendente 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 ser-
vizio. 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 articolata 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 padro-
nale, 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

C0471M ZONA VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica casa indipenden-
te sui quattro lati con oltre 10.000 mq. di terreno articolata su tre piani per complessivi 
300 mq. circa di abitativo, così composta; P/T soggiorno living, cucina, zona pranzo, 
bagno e porticato; P/Rialzato salone con camino, cucina, bagno, camera e ampia ter-
razza panoramica; P/1° mansardato con tre camere e locali di sgombero. Buone con-
dizioni generali. Utilizzata come residenza estiva manca l’impianto di riscaldamento. 
€. 280.000,00

ALBERGO RISTORANTE
TRA PREDOSA e ROCCAGRIMALDA

In posizione agreste, dove le colline si alternano alle valli, trovasi una nota 
attività di ristorazione-albergo con dehor estivo. Il tutto corredato da un im-
portante struttura immobiliare propedeutica sia all’attività di ristorazione 
che alberghiera, oltre agli alloggi di servizio. Il vasto complesso immobi-
liare è locato su un sedime di oltre 1 ettaro.  Attività di grande rendimento.
Informazioni presso i nostri uffi ci 

TERRENO EDIFICABILE in Spinetta Marengo zona Bettale In bella e tranquilla po-
sizione disponiamo di terreno edifi cabile  di circa 7.000 mq per costruzione di ville 
indipendenti anche a più piani o di 4 condomini con regolare concessione edilizia. 
€.420.000,00 

VILLE
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
V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con piccolo giardino di proprietà 
sui quattro lati, articolata su due piani fuori terra oltre a seminterrato per complessivi 380 
mq. comm. Al piano seminterrato tavernetta, lavanderia, cantina e c/t; al P/T soggiorno 
living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale e bagno; 1/P tre camere letto, bagno, 
ripostiglio e terrazza; In aderenza box auto; Belle fi niture €. 380.000,00
V0472M  ZONA PIETRA MARAZZI In posizione panoramica irripetibile, stupenda villa 
di 150 mq. comm. per piano oltre a 4.000 mq. di giardino con piscina, con fi niture di 
lusso. P/T ingresso su grande taverna con camino, cucina, stanza da bagno, camera 
letto matrimoniale, c/t e box auto doppio; 1° P. ingresso, salone, cucina con sala da 
pranzo, camera letto matrimoniale con cabina armadi, camera letto singola, stanza da 
bagno, veranda e terrazzone panoramico. € 460.000,00

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

V0285M PIETRAMARAZZI 
zona Montemariano In posi-
zione dominante irripetibile, 
villa indipendente di oltre 400 
mq., con circa 6.000 mq. di 
parco, così composta: P/Se-
mint. con autorimessa, locali 
di sgombero, C/T, cantina, 
lavanderia, bagno e grande 
tavernetta. Al P/rialzato in-
gresso, salone, sala pranzo, 
cucina, doppi servizi, studio, 
due camere letto e cabina ar-

madi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con grande camera divisibile 
in due, bagno e disimpegno. Molto bella! €. 580.000,00 

V0450M CASTELLAZZO BOR-
MIDA In bella posizione gran-
de 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 autorimessa 

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

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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LA PIEVE
VIA 1° MAGGIO, 86
15058 VIGUZZOLO (AL)
CELL 348-3918738
TEL. 0131-899580 FAX 0131-897577
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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
MONLEALE Via Roma 1° piano quadrilocale 
arredato € 380,00 MENSILI
VOLPEDO via pelizza da volpedo 2° piano, bilocale 
completamente arredato € 400,00 MENSILI 
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 

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

CASE IN VENDITA

ALESSANDRIA – TA – villetta a schie-
ra disposta su due lati composta di 
ingresso sul soggiorno, cucina abi-
tabile, e servizio al piano terra, due 
camere e servizio al 1° piano, locale 
mansarda e box auto al piano inter-
rato. Risc. Autonomo. Piccolo giardino.
Richiesta Euro 190.000,00
ALESSANDRIA – RIF. CV 737 – casa 
indipendente su due lati composta di: 
P.T. ingresso, box, locale sgombero, 
vano scala; 1°P. soggiorno, cucinino, 
bagno e camera. 2°P. due vani e ter-
razzo. Dotata di sottotetto e cantina. 
RICHIESTA EURO 85.000,00
ZONA CRISTO – RIF. CV 1023 – casa 
indipendente su tre lati composta di: 
P. R. ingresso, sala, tinello, cucinino, 
camera e servizio; 1°P. tre came-
re servizio; P.S. magazzino, garage, 
cantina; dotata di cortile giardino.
RICHIESTA EURO 200.000,00
OVIGLIO – RIF. CV855 – casa indipen-
dente su due lati composta di: P. Terra: 
ingresso, soggiorno, cucina e ripo-
stiglio. 1° piano tre camere, servizio, 
balcone. Condizioni discrete. Dotata 
di riscaldamento a metano, cortile in 
comunione, rustico per due box auto e 
fi enile. Richiesta EURO 65.000,00
CASALBAGLIANO – RIF. CV09 – casa 
indipendente su due lati in buone 
condizioni composta di: p.t. ingres-
so, soggiorno, cucina, servizio, ri-
postiglio. 1°p. due camere, servizio, 
terrazzo; dotata di cortile, terreno 
edifi cabile completamente cintato.
Richiesta € 130.000,00
VILLA DEL FORO – RIF. CV1029 
– casa indipendente su due lati in 
ottime condizioni composta di: P.T. 
ingresso, salone doppio con an-
golo cottura, locale ripostiglio ( 
eventuale 2° bagno); 1°P. due ca-
mere, servizio, dotata di cortile, giar-
dino, locale sgombero con box auto.
Richiesta € 160.000,00 tratt.

CASSINE – RIF. CV794 – casa indi-
pendente su due lati composta di: P.T. 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
servizio; 1° P. due camere, servizio ed 
un balcone; 2°P. due camere da riat-
tare. Dotata di riscaldamento a meta-
no, due cortili, piccolo orto, cantina.
Richiesta €175.000,00
LOBBI – RIF. VV0 - bellissima villa 
indipendente su tre lati composta di: 
ingresso, soggiorno, cucina, camera, 
servizio, ampio garage (quasi abitabi-
le); 1°P. mansarda locale unico da tra-
mezzare, servizio; dotata di fi niture di 
pregio, porticati e giardino completa-
mente cintato. Ulteriori informazioni 
in uffi cio.
RIVARONE – CV1038 – casa bi-
famigliare di ampia metratu-
ra indipendente su due lati con 
doppio ingresso, cortile, portico e ter-
reno. Completamente da ristrutturare.
Richiesta € 80.000,00tratt.
SPINETTA MARENGO – CV1030 – 
casa indipendente su due lati in buone 
condizioni composta di: 1°P. ingresso, 
soggiorno, cucinino, due camere da 
letto, servizio e balcone; P.T. ingres-
so, ampia tavernetta, locale sgom-
bero, servizio, locale caldaia, cantina. 
Dotata di cortile, box auto, orticello.
Richiesta € 130.000,00
QUATTORDIO – RIF. CV 1013 – casa 
indipendente su tre lati da ristruttu-
rare composta di P.T. ingresso, sala, 
cucina, camera da letto, ripostiglio; 
1°P. due camere, servizio, balcone, 
possibilità di fare una terza came-
ra; riscaldamento , giardino mq.200, 
box, locale sgombero / magazzino
Richiesta Euro 95.000,00
VALMADONNA – RIF. CV940 casa 
indipendente su due lati artico-
lata su tre piani con sei vani, due 
servizi. Da ristrutturare. Il tetto è 
nuovo. Terreno di mq.2000 circa.
Richiesta Euro 90.000,00

ALLOGGI IN VENDITA

ZONA CRISTO – RIF. AV 165 – biloca-
le e servizio al piano terra con piccolo 
cortiletto di proprietà attualmente af-
fi ttato arredato con buona resa men-
sile. Richiesta Euro 60.000,00 tratt.
 ZONA CRISTO – RIF. AV997 – allog-
gio al 1° P. s.a. composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, servizio, 
ripostiglio, cantina, posto auto. Risc. 
Autonomo Richiesta Euro 52.000,00
ZONA CRISTO alloggio al 1° piano 
composto di ingresso, soggiorno, cu-
cina, due camere, due bagni, riposti-
glio, due balconi. Al piano terra box, 
locale tavernetta. Tutto in ottime con-
dizioni. Dotato di termoautonomo, aria 
condizionata e giardino condominiale. 
Richiesta € 148.000,00
ZONA CRISTO – RIF. GBJ- alloggio 
di recente costruzione composto 
di ingresso sul soggiorno con an-
golo cottura, due camere da letto, 
servizio, box auto. Risc. Autonomo.
Richiesta € 130.000,00 tratt.
ZONA ACI - alloggio al 3° piano 
s.a. da ristrutturare composto di 
ingresso, sala, cucina, tre came-
re, servizio, ripostiglio, due balco-
ni, cantina. Posto auto in cortile.
Richiesta € 130.000,00tratt.
ZONA PIAZZA GENOVA – alloggio al 
2° P. c.a. composto di ingresso, cuci-
na, camera, bagno, due balconi, canti-
na; dotato di termovalvole, ristruttura-
to ed arredato. Richiesta € 75.000,00
ZONA STAZIONE – RIF.- AV 1060 
- alloggio al piano rialzato di tinel-
lo, cucinino, una camera e servizio.
Informazioni in uffi cio
PASTURANA – ZONA BELLARIA – A 
POCHI MINUTI DA NOVI LIGURE – 
VENDIAMO ULTIMI ALLOGGI IN VILLA 
IN FASE DI ULTIMAZIONE TUTTI CON 
GIARDINO PRIVATO. OTTIME FINITU-
RE, CAPITOLATO DI PRIMA SCELTA. 
INFORMAZIONI INUFFICIO

    

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

APPARTAMENTI IN VENDITA

SPINETTA MARENGO In elegante palazzi-
na di nuova costruzione (c.a.) appartamenti 
di varie metrature: a) ingr. su soggiorno 
con ang. cottura, camera letto e bagno.
€ 105.000,00 - b) ingr. su soggiorno con ang. 
cottura, 2 camere e bagno. € 125.000,00 - 

c) alloggio su due livelli con mansarda al 
grezzo a partire da € 125.000,00. Gli appar-
tamenti sono dotati di ampi balconi, risc. 
aut., predisp. climatizzazione e antifurto. 
Box auto. Possibilità di scelta delle finiture 
in ampio capitolato. (RIF.113F)

C.SO CRIMEA Luminoso appartamento con 
vista sui giardini, al piano alto (c.a.): ingr., 
soggiorno, cucina, camera letto, studio, 
bagno. Balconi. Cantina. Possib. box auto.
€ 125.000,00 (RIF.95C)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca in fase 
di ristrutturazione appartamento al 1°P: 
(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 2 camere 
letto (possibilità 3° camera letto), 2 bagni, 
rip. Balconi. Cantina Risc. aut. a pavimento, 
predisp. climatizzazione e antifurto, videoci-
tofono, zanzariere. Bellissime volte in mat-
tone a vista!! Possibilità box e posti auto.
€ 210.000,00 (RIF.128C)

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

ZONA ORTI In condominio recentemente 
realizzato alloggio su due livelli al 2°P.(c.a.): 
ingr. su salone, cucina, 2 bagni, 2 camere 
letto. Terrazzini. Cantina. Risc. aut. Predi-
sp. climatizz. e impianto allarme. Box auto. 
€ 170.000,00 (RIF. 17OR)

ZONA PRIMO CRISTO In condominio ap-
pena ultimato appartamento all’ultimo pia-
no su due livelli con terrazzo: ingr. su sog-
giorno, cucina ab., 2 camere letto, bagno. 
Balconi. Risc. aut. Possib. box auto e posto 
auto. € 120.000,00 (RIF.57R)

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

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca appar-
tamento di mq. 130, al 2° ed ultimo piano: 
ingr., ampio salone, cucina ab., 2 camere 
letto (poss. 3° camera letto), 2 bagni. Bal-
coni. Cantina. Buone condizioni generali!! 
€ 160.000,00 (RIF. 11 C)

ZONA PRIMO CRISTO Alloggio all’ulti-
mo piano (c.a.) ingr., soggiorno, cucina, 
2 letto, rip., bagno. Balconi. Cantina. Po-
sto auto condominiale. Risc. semiaut. 
€ 88.000,00 (RIF. 81R)

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

€ 128.000,00 (RIF. 94R)

ZONA SCUOLA POLIZIA In condominio di 
nuova costruzione luminoso appartamento 
al 3°P. (c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 2 ca-
mere letto, 2 bagni. Terrazzi. Cantina. Box 
auto. Risc. aut. € 150.000,00 (RIF.59R)

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

ZONA CRISTO – Vic. Piazza Ceriana – Lumi-
noso appartamento al 3°P.(c.a.): ingr., sog-
giorno, cucina, 2 grandi camere letto, ba-
gno e rip. Balconi e cantina. Risc. semiaut. 
€ 116.000,00 (RIF. 50R)

V.ZE PIAZZA GENOVA In signorile condo-
minio di recente ultimazione appartamento 
al 1°P.(c.a.): ingr. su soggiorno, cucina, 3 
camere letto, 2 bagni, rip. Balconi e terraz-
zino vivibile.. Cantina. Risc. aut. Climatizza-
to. Predisp. impianto d’allarme. Box auto. 
€ 270.000,00 (RIF.42G) 

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

ZONA CENTRO In condominio signo-
rile alloggio al 5°P.(c.a.): ingr., soggior-
no, cucina ab.,2 camere letto, bagno 
e rip. Balconi. Cantina. Da riordinare. 
€ 160.000,00(RIF.41C)

ZONA UFF. FINANZIARI Alloggio al piano 
alto (c.a.) di circa 80 mq. ristrutturato. Com-
posto da: ingr. su soggiorno con ang. cot-
tura, 2 camere e bagno. Balconi. Cantina. 
€ 120.000,00 (RIF.106C)

ZONA CENTRALISSIMA In casa d’epoca ri-
strutturata, bellissimi alloggi di varie metra-
ture anche con terrazzi e su due livelli. Box 
auto e/o posto auto. Risc. aut. Possibilità di 
personalizzare la distribuzione interna degli 
appartamenti e le finiture. Ottimo capito-
lato. Info e planimetrie presso ns. uffici. 

(RIF.126C)

CASE E VILLE IN VENDITA

ZONA PISTA Casa indipendente dispo-
sta su 2 piani di circa mq.130/cad. Possi-
bilità bifam. con accessi indipendenti. Al 
P.T. box auto. Ampio giardino piantumato. 
Info e planimetrie c/o ns. uffici. (RIF. 65P)

VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione 
panoramica, villa in fase di costruzione, 
indip. su 4 lati con sedime di mq.1.000. 
P.INT. Box doppio, lavanderia, cantina 
e tavernetta. P.T. ingr., salone doppio, 
cucina, due camere letto, 2 bagni. Man-
sarda di circa 90 mq. e terrazzo. Am-
pio portico. Bella posizione non isolata!! 
€ 450.000,00 (RIF.47VV) 

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

VALMADONNA In bella posizione su se-
dime di 800 mq., villa indipendente di 
prossima realizzazione. P.T.: ingr., salo-
ne, cucina, 2 camere letto, bagno. Ampia 
mansarda al grezzo. Box auto doppio. 
€ 220.000,00 (RIF.38VV)

CANTALUPO Antico cascinale piemontese 
ristrutt. mantenendo l’architettura originale, 
completamente indip. e recintato, immerso 
in parco delimitato da bosco e pineta. Il 
cascinale si sviluppa su 2 livelli oltre ad un 
ampia veranda e bel portico. P.T.: soggiorno, 
cucina ab., sala da pranzo, studio e bagno. 
1°P.: 3 ampie camere letto, bagno e rip. Sot-
totetto di 100 mq. € 370.000,00 (RIF. 25K)

SAN GIULIANO Villa su unico piano indip. 
su 4 lati con giardino di mq. 1.000. Ingr., 
soggiorno, sala da pranzo, cucina, 2 camere 
letto, bagno. Box auto, magazzino ricovero 
attrezzi. € 135.000,00 (RIF.106H)

CASTELCERIOLO Bella casetta con corti-
le disposta su unico piano: ingr. su ampio 
salone e sala da pranzo, vano cottura, 2 
camere letto, bagno. Climatizzazione e 
zanzariere. La casa è completamene ri-
strutturata a nuovo con finiture signorili!!
€ 130.000,00 (RIF.69H)

SOLERO Casetta in fase di ultimazione ar-
ticolata su due piani per circa 100 mq. così 
composta: ingr., soggiorno, cucina, 2 came-
re letto e bagno. Sottotetto trasformabile in 
mansarda. Giardinetto di proprietà e posto 
auto. La casa viene venduta completamente 
ristrutturata. € 120.000,00 (RIF. 53T)

LOCAZIONI RESIDENZIALI

ZONA CENTRALISSIMA In palazzo d’e-
poca monolocale ristrutt., bagno e pic-
colo soppalco. Balcone. Risc. aut. a pa-
vimento. Arredato a nuovo. Molto bello!! 
€ 360,00/mese (rif.AA51C)

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

ZONA PRIMO CRISTO Alloggio arredato 
con giardino esclusivo così composto: ingr., 
ampio soggiorno con angolo cottura, came-
ra letto, bagno. Balcone. Risc. aut. Posto 
auto. € 480,00/mese compreso spese di 

condominio. (rif.AA9CR)

ZONA P.ZZA GENOVA In casa d’epoca 
ristrutt., luminoso alloggio ben arredato 
al P.R.: ingr., su ampio soggiorno, cucina 
living, due camere letto, bagno. Cantina. 
Risc. aut. Climatizzato. € 600,00/mese 

(rif.AA11GE)

ZONA VILL. BORSALINO Alloggio al 
6°P ed ultimo P.: ingr., salone. cucina 
ab., 3 camere letto, 2 bagni, rip. Box 
auto. € 480,00/mese (rif.A5B)

CASTELCERIOLO Casa indip.su 2 lati 
con giardino. P.T.: soggiorno, cucina, 
bagno. 1°P.: 2 camere letto, bagno. 
€ 450,00/mese (rif.A105F)

VIC. STAZIONE Alloggio arredato al 
2°P.(s.a.):ingr., sala, tinello con cucini-
no, camera letto, bagno, rip. Balconi. 
Cantina. € 300,00/mese

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA D3 Affittasi capannone di 
mq.1.300 oltre mq.200 di uffici. Pos-
sibilità appartamento di mq.180. Am-
pia area esterna. € 4.000,00/mese 
(rif.A85CA)

ZONA OSTERIETTA Affittasi capan-
none di mq.300 ca. con area esterna. 
€ 750,00/mese (RIF.A126CA)

ZONA CRISTO In ottima posizione 
ad alto passaggio veicolare affitta-
si negozio di mq. 100 con risc. aut. 
€ 1.000,00/mese (RIF.A241N)

ZONA CENTRO/UFF. FINANZIARI In 
contesto di soli uffici, affittasi al 2°P. 
(c.a.) ufficio di mq.110. L’immobile è 
dotato di pareti attrezzate, ottime fi-
niture. Climatizzato. Poss. posto auto. 
Info e planimetrie esclusivamente c/o 
i nostri uffici. (rif. A31U)

ZONA PEDONALE Affittasi negozio 
con vetrine disposto su due livelli di 
mq.170. Risc. aut. ottime condizioni. 
Info e planimetrie esclusivamente c/o 
i nostri uffici.

C.SO ROMA Affittasi, in posizione 
strategica, negozio di mq.250 con am-
pie vetrine. Info e planimetrie c/o n. 
uffici.(rif.A158N)

TANTISSIMEALTRE PROPOSTE 
PRESSO I NOSTRI UFFICI
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INIZIO CRISTO: In pic-
cola palazzina Alloggio 
al 1° p. s.a di ingresso, 
tinello con cucinino, 
camera, bagno, can-
tina. €. 42mila LIBE-
RO SUBITO Rif. 80A 

VERO AFFARE

TRAVERSA CORSO ACQUI: Alloggio in piccola palaz-
zina al 2° p. s.a. Ed ultimo di ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, cantina. Risc. Autono-
mo LIBERO SUBITO €. 75mila Rif. 55A

VIA CASALCERMEL-
LI: Alloggio al P.R. di 
ingresso, cucina, sala, 
camera letto, bagno, 
cantina e box. LIBERO 
SUBITO €. 72mila Rif. 
272A

ZONA VIA BENSI: Alloggio al 3° p. c.a. di ingresso, 
cucina, 2 camere, bagno, cantina. Risc. Autonomo. 
LIBERO SUBITO. €. 95mila Rif.282A

TRAVERSA DI CORSO ACQUI: In casa BIFAMILIARE 
Alloggio senza spese al 1° piano di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere, bagno, grande cantina, terrazzo, 
GIARDINO. LIBERO SUBITO €. 105mila Rif. 106A

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

VIA CASALBAGLIANO: In 
palazzina recente Alloggio al 
1° c.a. di soggiorno con an-
golo cottura, 2 camere, ba-
gno, ampio balcone, cantina, 
Posto Auto. Ottime fi niture.
€. 108mila Rif. 207A

ZONA VIA 
BENSI: In 
bel contesto 
Alloggio al 
P.R. di sala, 
cucina, 2 
camere, 2 
bagni, can-
tina e box.

€. 110mila Rif. 280A

INIZIO CRISTO: 
Alloggio al 1° p. 
c.a. di ingresso, 
cucina, 2 came-
re, bagno, can-
tina. €. 65mila 
LIBERO SUBITO 
Rif. 265A

VIA P. SACCO: Alloggio RISTRUTTURATO al 4° p. c.a 
di ingresso, sala, cucina, 2 camere, studio, 2 bagni, 
cantina e box. €. 140mila Rif. 283A

SCUOLA DI POLI-
ZIA: Alloggio RE-
CENTE in piccola 
palazzina al 2° p. 
c.a. di salone dop-
pio con la possibi-
lità di ricavare 3a 
camera, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 

cantina e Box. €. 165mila Rif. 13A

CRISTO: In palazzina recente in posizione tran-
quilla Alloggio al 2° p. c.a. di sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, terrazzini, cantina e doppio box.
€. 160mila Rif. 146

CASALBAGLIANO: In palazzina NUOVA di sole 4 
unità abitative Alloggio con GIARDINO di sala, cu-
cina, 2 camere, bagno, box e posto auto. €. 165mila. 
Alloggio al 1° p. di sala, cucina, 2 camere, ba-
gno, terrazzo, man-
sarda al grezzo. 
Box e Posto auto.
€. 178mila.

VIA PALAZZINA: Al-
loggio recente al 3° 
p. c.a. di sala, cucina, 
3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, cantina e 
Box. Ottime fi niture
€. 175mila Rif. 20A

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta libera 3 lati su più livelli di 
sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, mansarda fi nita, taver-
netta, box e ampio giardino. €. 185mila Rif. 4A

CRISTO: BIFAMILIARE libera 3 lati di 2 Alloggi al 1° 
e 2° p. di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni. L’ immo-
bile è cantinato, box, GIARDINO. LIBERO SUBITO.
€. 330mila tratt. Rif. 118A

CRISTO: Casa indi-
pendente su 4 lati 
con GIARDINO 500mq 
su UNICO PIANO di 
tinello con cucinino, 
sala, 2 camere, ba-
gno. Piano semin-
terrato di tavernet-

ta, locale hobby, bagno, locale caldaia, box.
€. 235mila Rif. 121A

CASALCERMELLI: Casa libera 2 lati da ristruttura-
re su 2 piani di 4 locali oltre servizi. Cortile, Rustico.
€. 60mila

VILLA DEL FORO: 
Sono aperte le 
prenotazioni di 2 
villette libere su 3 
lati. Personalizza-
zione degli interni 
con ottimo capito-
lato. Informazioni e 
planimetrie presso i 

nostri uffi ci. Prezzi a partire da 240mila

CASTELSPINA: Bifa-
miliare RISTRUTTU-
RATA di ampia me-
tratura 1° Alloggio 
composto da salone 
con camino e cucina 
a vista, 3 camere, 2 
bagni. 2° Alloggio 

composto da cucina, 2 camere e bagno. con rustico 
e circa 3000mq di terreno edifi cabile. Molto bella.
€. 220mila Rif. 134A

VILLA DEL FORO: 
Casa libera 3 lati RI-
STRUTTURATA su 2 
livelli di sala, cucina, 
2 camere, bagno. Ru-
stico con Box. GIAR-
DINO. €. 160mila Rif. 
117A

- Zona Archi in stabi-
le signorile alloggio al 
1°P. con riscaldamento 
autonomo composto da 
ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere let-
to, 2 bagni, ripostiglio, 
cantina e box. Rich. €. 
150.000 rif. 4H
- Zona P.zza Genova 
alloggio da ristrutturare 
piano alto panoramico 
composto da ingresso 
con disimpegno, cuci-
na, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Rich. €. 70.000 
rif. 5G

- Zona Piazza Geno-
va alloggio al 3°P. c.a. 
fi nemente ristruttura-
to di: ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, ampi bal-
coni e cantina. Rich. 
€. 180.000 rif. 10G 

- Zona Orti in piccola 
palazzina alloggio ri-
strutturato al 1° p. s.a. 
di: ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 ca-
mere, bagno, lavande-
ria, ripostiglio e canti-
na. Rich. €. 148.000 
rif. 13a
- Zona Piazza Geno-
va in piccola palazzina 
alloggio al 2° p. c.a. 
in buone condizioni 
generali di: ingresso, 
tinello, cucinino, 2 
camere, bagno, ri-
postiglio e cantina. 
Spese di gestione 
molto contenute.

Rich. € 105.000 rif. 13G

- Vill. Europa in piccolo 
contesto alloggio ristrut-
turato al piano rialzato 
composto

da ingresso, cuci-
notto, soggiorno, 2 
camere letto, ba-
gno, cortile privato di 

circa 30 mq. e cantina. Rich. €. 110.000 rif. 7E

- Zona Pista vecchia al-
loggio in buone condizioni 
sito all’ultimo piano pano-
ramico composto da in-
gresso, corridoio, cucina 
abitabile, sala, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio e 
cantina. Rich. €. 145.000 
rif. 15PV
- Pista Vecchia in pic-
cola palazzina alloggio 
ristrutturato al 1°P. s.a. 
composto da ingresso, 
corridoio, cucina abi-
tabile, sala, 2 camere 
letto, bagno, 2 cantine 
e posto auto. Risc. Auto-
nomo. Rich. €. 160.000 
rif. 17PV
- Zona Pista alloggio 
ristrutturato al 4°P. s.a. 
composto da ingres-
so, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, riposti-
glio e cantina. Rich. €. 
85.000 rif. 17P

- 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, 

bagno, ripostiglio, cantina e posto auto condominiale.
Rich. € 115.000 rif. 19PV

- Tra Astuti / San Michele : 
casa da fondamento a tetto 
di modeste dimensioni in-
terne con ampio terreno di 
pertinenza. Rich. €. 80.000 
rif. 20B
- Zona stadio alloggio in 
stabile anni ‘70 al 2° p. 
c.a. ristrutturato composto 
da ingresso, soggiorno li-
ving con angolo cottura, 2 
camere, bagno e cantina.
Rich. €. 95.000 rif. 23a
-Pochi metri da p.zza Ge-
nova in piccola palazzina 
recentemente rivista nelle 
parti comuni alloggio ristrut-
turato al 3° ed ultimo piano 
s.a. di: ingresso, cucinotta, 
sala, 2 camere, bagno, ripo-

stiglio e cantina. Rich. € 115.000 rif. 28G
-Zona Spalto di P.zza Ge-
nova in palazzo signorile 
alloggio al 4°p. c.a. di: in-
gresso, salone, tinello con 
cucinino, 2 camere, ba-
gno, cantina e BOX auto.
Rich. € 170.000 rif 29G
- Zona Euro/Pista in stabile 
signorile alloggio luminosis-
simo al 5°P. composto da 
ingresso, sala, cucina abi-
tabile, 2 camere letto con 
pavimenti in parquet, bagno 
rifatto a nuovo, ripostiglio e 

cantina. Rich. €. 130.000 rif. 32P
- Zona Orti in piccola palazzina 
alloggio al 2° p. di: ingresso, cu-
cina abitabile, sala, camera letto, 
bagno e cantina. Risc. Autonomo. 
Rich. €. 85.000 rif. 36a

- Zona Stazione in stabile si-
gnorile alloggio composto da 
ingresso con disimpegno, cuci-
na abitabile, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Rich. €. 115.000 rif. 34

- Zona Villaggio Europa 
alloggio al 1°P. c.a. com-
posto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto. Rich. 
€. 120.000 rif. 2E 
- Vill. Europa in stabile 
signorile alloggio al 1°P 
c.a. composto da in-
gresso con disimpegno, 
cucina, salone, 3 came-
re letto, bagno, riposti-
glio, cantina e box auto.
Rich. €. 170.000 rif. 5E

- Zona Orti in piccola pa-
lazzina alloggio al 2° ed ul-
timo piano su 2 livelli com-
posto da ingresso, sala, 
cucina, 2 bagni, 2 camere 
letto, 3 terrazzini, cantina e 

box auto. Risc. Aut. Rich. €. 170.000 rif. 37A
- Zona Piscina in stabile 
signorile alloggio di circa 
140mq. al 3°P. c.a. composto 
da ingresso con disimpegno, 
salone doppio (45mq.), sog-
giorno con cucinino, 2 ampie 

camere letto, 2 servizi, ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. €. 185.000 rif. 23

- Zona C.so Monferrato in stabi-
le anni ‘70 alloggio al 2° ed ultimo 
piano composto da ingresso con 
disimpegno, cucina abitabile, 2 ca-
mere, bagno, 2 balconi e cantina.
Rich. €. 68.000 rif. 26

- Spinetta Marengo: Apparta-
mento di 86 mq sito al primo piano 
di palazzina a tre piani, nei pres-
si dell’Hotel Marengo, composto 
da ampio ingresso, sala, 2 came-

re da letto, cucinino, bagno, 3 balconi e cantina.
Euro 78.000 rif. 16S

Pista Vecchia in piccolo stabile al-
loggio da rivedere internamente sito 
al 3° P. di: ingresso, soggiorno con 
cucinino, 2 camere, bagno, ripostiglio 
e cantina. Rich. €. 70.000 rif. 1PV
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Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

VENDESI FUBINE: Immersa nel 
verde in contesto residenziale 
tranquillo proponiamo casa 
completamente ristrutturata 
con cura dei particolari, Richie-
sta interessante 

ATTIVITA’ CUCCARO: Cedesi 
in gestione rinomato “wine 
bar”, buon avviamento, ottimo 
per colazioni,aperitivi, ludoteca 
etcc..Splendido dehors estivo. 
Informazioni in uffi cio. 

VENDESI VALENZA: zona via 
Cavour bell’alloggio ristrut-
turato posto al primo piano 
composto di due camere di cui 
una soppalcabile, soggiorno 
con cucina a vista, due bagni e 
lavanderia. Riscaldamento au-
tonomo. Richiesta 100.000,00

VENDESI VALENZA :In zona 
centralissima alloggio al 2° 
piano con ascensore, comple-
tamente ristrutturato : grande 
sala, cucina abitabile, tre came-
re , due bagni con doccia idro-
massaggio, cantina, posto auto. 
Richiesta euro 150.000,00 
tratt. 

VENDESI VALENZA : propo-
niamo villetta a schiera dispo-
sta su due livelli composta di 
cucina,sala, zona pranzo,due 
bagni e tre camere da letto. Al 
piano seminterrato box auto , 
cantina e lavanderia .Sottotetto 
recuperabile. Piccolo giardino 
sul retro e terrazzo antistante.

VENDESI GIAROLE : in centro 
paese bella proprietà completa-
mente indipendente composta 
dall’abitazione parzialmente da 
ristrutturare , rustici e ampio giar-
dino. Prezzo molto interessante. 

VENDESI SAN SALVATORE: Con splendida vista panorami-
ca proponiamo alloggio recentemente ristrutturato di sala, 
cucina, due camere, bagno, cantina e box. Richiesta euro 
110.000,00

VENDESI SAN SALVATORE: 
In paese in posizione tran-
quilla, proponiamo casa indi-
pendente da ristrutturare con 
possibilità di ricavare un’ulte-
riore unità abitativa all’inter-
no della proprietà. Richiesta
euro 110.000,00

VENDESI VALENZA: Con 
splendida vista panoramica 
proponiamo alloggio con ri-
scaldamento autonomo di sala, 
cucina, due camere e bagno. 
Terzo piano sa. Richiesta euro 
65.000,00

VENDESI VALENZA: in zona 
residenziale proponiamo casa 
indipendente su quattro lati 
composta da due appartamenti 
più seminterrato. Completa-
no la proprietà un box auto e 
il giardino. Informazioni in
uffi cio.

VALENZA VENDESI Via Bolo-
gna , proponiamo in vendita in 
condominio signorile alloggio 
di ampie dimensioni con gran-
de balconata. Finiture di pregio, 
riscaldamento autonomo e box 
auto. Informazioni in uffi cio.

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 
VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 05:PORZIONE 
DI CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 
LIV: AMPIO TERAZZO COPERTO, INGRESSO SU 
SOGGIORNO,CON ANGOLO , 1 CAMERA DA 
LETTO, 1 SERVIZO E CAMERA DI PASSAGGIO . 2 
LIV: MANSARDA CON SERVIZIO.  GIARDINO 
E BOX AUTO  INFO IN UFF  
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 
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 
CASALCERMELLI: RIF 55: Casa indip su 3 
lati di 140 mq da ristrutturare . Con giardino 
antistante e retrostante € 60.000
CASTELLAZZO B.DA: RIF 59/A: 
Casa su 3 livelli composta da: P.T: 
Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio, 
ripostiglio. P 1°: 3 camere d aletto, 1 servizio. 
MANSARDA: Ampio spazio con camino, 
lavanderia, ripostiglio. AMPIO GIARDINO 
ANTISTANTE CON PORTICATO. 
AMPIO BOX AUTO. IN CENTRO PAESE
€ 265.000 Tr
ALLOGGI IN VENDITA 
BI LOCALI 
BORGO ROVERETO: 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  Tr 
ZONA PISCINA: V 102: Ingresso, tinello, 
cucinino, 1 camera da letto,1 servizio, 2 balconi. 
Risc a consumo Inf in uff
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 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 STAZIONE: V118: Monolocale 
e bilocale con arredamento. Nuova 
ristrutturazione . Termoautonomi  Già 
locati . OTTIMO USO INVESTIMENTO € 
135.000 Tr
ZONA CENTRO: V 122: 2 BI LOCALI 
CON TERRAZZO RISTRUTTURATI E LOCATI. 
TERMOAUTONOMI  OTTIMO USO 
INVESTIMENTO  INF IN UFF   
3 VANI
VILL EUROPA: V 200: Ingresso, cucina, 
soggiorno,  camera da letto, 1 servizio,
1 balcone. Molto luminoso € 55.000
ZONA ARCHI: V 202: Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere da letto, 1 servizio, 
2 balconi. € 85.000 Tr
ZONA PISCINA: V 205: Ingresso, cucina 
abitabile,2 cam da letto, 1 servizio, 1 balcone. 
€ 90.000 Tr
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 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 
€ 170.000
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 OSPEDALE: A100: Ingresso, cucina 
abit con zona notte, 1 servizio più Soppalco 
Termoautonomo € 360 
ZONA CENTRO: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo € 330 
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 € 250 
ZONA CENTRO: A115: Ingresso su cucina 
abit, sala, 1 cam da letto soppalcata,1 servizio 
Termoautonomo  € 400 
ZONA CENTRO: A 120: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 360 
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  
VILL EUROPA: A 202: Ingresso, tinello, cucini, 
2 cam da letto, servizio , ripostiglio € 350
ZONA CENTRO: A 400: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 3 cam da letto, 2 servizio, 
ripostiglio e posto auto. € 500 
APPARTAMENTI LIBERI 
PISTA NUOVA: L 100: Ingresso, cucina abit, 
1 cam da letto,1 servizio, 1 balcone. Risc a 
consumo € 280
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  
ZONA CRISTO:L 217: Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 cam da letto, 1 servizio, box auto. 
€ 330
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    

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it

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

2 VANI ZONA CENTRO In palazzina d’epoca alloggio 
sito al 2 P. s.a. Di 44 mq composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera matrimonia-
le, bagno, balcone. Termoautonomo. Rich. € 55.000
3 VANI ZONA STADIO Alloggio sito al 2 piano compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera 
da letto, bagno, balcone, cantina. Termoautonomo.
Rich. € 79.000

3 VANI VIA PIA-
VE Alloggio sito 
al 2 e ultimo 
piano composto 
da: ingresso, sog-
giorno, cucinotto, 
camera matrimo-
niale, bagno, ri-
postiglio, balcone.
Rich € 79.000

3,5 VANI VIA TONSO Alloggio sito al 1 P. composto da 
ingresso, cucinino, sala, 2 camere, bagno, balcone, can-
tina. Parzialmente da ristrutturare. Rich. € 78.000

3,5 VANI ZONA 
CRISTO Alloggio 
sito al 6 e ultimo P. 
c.a. Composto da 
ingresso, cucinot-
to, sala, 2 ampie 
camere, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi, 
cantina, posto auto. 
Rich. € 85000 tr

3,5 VANI ZONA CRISTO Alloggio parzialmente ristrut-
turato, composto da: ingresso, soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto, bagno, balcone e giardi-
no di proprietà di 45 mq, box auto. Termoautonomo.
Rich € 100.000
3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA Alloggio sito al 5 piano 
c.a. Composto da: ingresso, soggiorno con cucina a vi-
sta, due camere da letto, bagno, 2 balconi, 2 cantine. 
Rich € 120.000

3,5 VANI ZONA PISTA 
Alloggio completamente 
ristrutturato con ottime fi ni-
ture, composto da: ingresso, 
ampio soggiorno con cuci-
na a vista, due camere da 
letto, grande bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi, cantina.
Rich € 150.000

4 VANI ZONA PRIMO CRISTO Alloggio di 118 mq sito al 
3 P. c.a. ristrutturato composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. Rich. € 125.000
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, ripo-
stiglio, 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 STAZIONE Alloggio sito ad un piano alto 
completamente ristrutturato composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
ampio ripostiglio, 2 balconi, cantina. Rich. 165.000

4 VANI PISTA 
V E C C H I A 
Alloggio sito 
al quarto ed 
ultimo piano 
con ascenso-
re composto 
da: cucina 
abitabile, sa-
lone 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 P.ZZA GARIBALDI In palazzina d’epoca 
ristrutturata, alloggio sito al 1 P. c.a. Composto da in-
gresso su soggiorno, cucina, 2 camere da letto, bagno, 
3 balconi di cui uno verandato, pavimenti in legno. Ter-
moautonomo Rich. 200.000
4 VANI VIA SAN LORENZO Alloggio di 127 mq sito al 
4 P. c.a. Completamente ristrutturato composto da in-
gresso, cucina abitabile, sala, 2 camere, doppi servizi, 2 
balconi, cantina, box auto. Rich. € 260.000
4 VANI ZONA PEDONALE Alloggio ristrutturato di 120 
mq sito al 3 e u.p. c.a. Composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da letto, cabina armadi, 
doppi servizi con vasca idro, ripostiglio, 2 terrazzi, pos-
sibilità posto auto. Finiture di pregio. Rich. € 290.000
5 VANI C.SO 100 CANNONI Alloggio sito al 3 p. c.a. 
Composto da:ingresso, ampio soggiorno, cucina abita-
bile, tre camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. Pavimenti in legno. Rich € 160.000 TR

5 VANI CENTRALISSIMO 
Alloggio sito al 1 piano 
completamente ristruttura-
to, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere da letto, doppi 
servizi, terrazzo. Molto bel-
lo. Rich € 200.000

8 VANI ZONA CENTRO Alloggio di 215 mq al 2 e ultimo 
piano in palazzina d’epoca. Completamente da ristruttu-
rare, possibilità di creare 2/3 alloggi. Termoautonomo. 
Rich € 190.000
ZONA P.ZZA GARIBALDI Appartamento di 250 mq con 
terrazzo, completamente da ristrutturare, frazionabile in 
tre alloggi. Info in uffi cio

VENDITE FUORI CITTÀ
LOBBI Terreno edifi cabile di 1.100 mq con progetto ap-
provato Rich € 75.000
MANDROGNE Casa indipendente su tre lati in parte ri-
strutturata di 90 mq con ingresso, soggiorno, cucinotto, 
studio, 2 camere, bagno. Annesso rustico di 120 mq. 
Cortile di 500 mq. Rich. € 90.000

LITTA PARODI 
Bella casetta 
indipendente 
su tre lati con 
250 mq di 
cortile e box 
auto e portico. 
Composta da 
PT ingresso, 
cucina abi-

tabile, sala, bagno, al 1 P. 2 camere da letto, balcone.
Rich. € 150.000
CASCINAGROSSA Bella casa indipendente su tre lati di 
160 mq, completamente ristruttura con ottime fi niture 
composta da PT ampio ingresso, cucina abitabile, sa-
lotto, ripostiglio, bagno, al 1 P. 3 camere da letto con 
parquet, bagno, lavanderia, balcone. Con climatizzato-
ne e antifurto, due posti auto coperti, cortile e giardino. 
Rich. € 168.000
A POCHI KM DA ALESSANDRIA In centro paese casa 
d’epoca ristrutturata di circa 330 mq con cortile dispo-
sta su 3 piani, indipendente su 3 lati. Rich. € 250.000

AFFITTI ARREDATI
VALLE SAN BARTOLOMEO In centro paese casetta 
composta da ingresso, soggiorno, cucinotto, bagno, 
al 1 P 2 camere, bagno. Cortile di proprietà esclusiva.
Rich. € 330
ZONA CRISTO Alloggio completamente ristrutturato sito 
al 1 p. s.a. Composto da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno e balcone. Termo-
autonomo. Rich € 350 compreso condominio
RESIDENCE BORSALINO Alloggio sito al 3 p. c.a. Com-
posto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno. Termoautonomo Rich € 400
SP. ROVERETO Alloggio di 92 mq sito al 2 p. c.a. Com-
posto da: ingresso, cucina abitabile, due camere, bagno, 
balcone di ballatoio. Rich € 400
VIA PLANA Alloggio completamente ristrutturato sito 
al 2 piano in palazzina d’epoca composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno, 2 balconi. Termoautonomo. Rich € 425

CASTELCERIOLO Bella casa in centro paese composta 
da ingresso, soggiorno, ampia cucina abitabile, bagno-
lavanderia, al 1 P. 2 camere da letto, bagno, balcone. 
Giardino e cortile di proprietà. Rich. € 450

AFFITTI LIBERI
VIA VENEZIA Alloggio sito al 4 piano composto da: in-
gresso, soggiorno, cucinino e tinello, camera matrimo-
niale, bagno e balcone. Rich € 300
VIA TORINO Alloggio di 100 mq sito al p.r. Composto da: 
ingresso, soggiorno, cucinino e tinello, due camere da 
letto, bagno ristrutturato, balcone e cantina. Possibilità 
box auto. Rich € 400
C.SO FELICE CAVALLOTTI Alloggio sito al 3 piano 
c.a. Composto da: ingresso, cucina abitabile, ampia 
sala, due camere da letto, bagno, ripostiglio, balcone.
Rich € 470
VIA CAVOUR Alloggio sito al 1 p. c.a. Di circa 155 mq 
Composto da: ingresso, cucina abitabile, salone, tre ca-
mere da letto, bagno. Rich € 600
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A F F A R I
VENDESI

ALLOGGIO
IN ZONA DI PIAZZA 

CARDUCCI, DA 
RISTRUTTURARE, 

CON: CUCINA 
ABITABILE, 1 CAMERA 

LETTO E BAGNO. 
TERMOAUTONOMO €. 
42.000,00 - RIF. 19/1

VENDESI
GARAGE

ZONA
UFFICIO DELLE ENTRATE
AMPIO E COMODO ALLA 
MANOVRA D’INGRESSO

€. 12.000,00 RI
RIF.  20/2

VENDESI
ALLOGGIO

IN PROSSIMITA’ DI 
VIA MILANO, IN PIENO 

CENTRO CITTA’, 
IN CASA D’EPOCA 

RISTRUTTURATA, CON 
3 VANI E BAGNO – 

TERMOAUTONOMO – NO 
ANTICIPO,

SOLO RILIEVO MUTUO. 
R. 5/1

VENDESI
INTERO SOTTOTETTO

IN PALAZZO QUASI 
AD ANGOLO CON LA 
CIRCONVALLAZIONE 

–ZONA STADIO- 
MQ UTILIZZABILI 160 

CIRCA.
PREZZO RICHIESTO:

EURO 30.000,00.
RIF. 77/7

VENDESI
ALLOGGIO

NEL RIONE ORTI  
LIBERO, COMPOSTO 

DA: CUCINA ABITABILE, 
SALA, 2 CAMERE LETTO 

E BAGNO. BALCONI 
CANTINA, BOX 
E POSTO AUTO.

€. 120.000,00 - R. 67/1

VENDESI
PORZIONE DI 

IMMOBILE
NELLA ZONA 

DELL’OSPEDALE CIVILE 
CON ALLOGGIO DI 3 VANI 

+ ALLOGGIO 4 VANI E 
SERV. + SOTTOSTANTE 
MAGAZZINO DI UGUALE 

METRATURA.
EURO 145.000,00

TUTTO LIBERO – R. 5/7

VENDESI
CASA

A CIRCA KM. 7 DA 
ALESSANDRIA, IN 
CENTRO  PAESE, 
RISTRUTTURATA, 

COMPRENSIVA DI SALA 
AD INGRESSO CON 

CUCINA, 2 VANI E BAGNO 
– GIARDINO

€. 75.000,00 - RIF.22/5

VENDESI
IMMOBILE CENTRALE

IN CENTRO 
ALESSANDRIA CON DUE 
PIANI COMPLETA MENTE 
DA RISTRUTTURARE DI 
MQ. 150 CADAUNO. 2 

POSTI AUTO E CORTILE. 
€. 190.000,00 RIF. 3/3

VENDESI
CASA

A LITTA PARODI, CON 
CORTILE CINTATO E 

COMPOSTA DA: CUCINA 
AB.LE, SALA, 2 LETTO E 

SERVIZI + RUSTICO
€. 105.000,00 – 

RIF.  44/5

VENDESI
CASA

IN CENTRO CITTA’
POGGIATA SU 2 PIANI 

PER UN TOTALE DI MQ. 
120 CIRCA.

5 VANI CON SERVIZI E 
SOTTOSTANTE CANTINA.

LIBERA SUBITO.
PREZZO RICHIESTO:
EURO 100.000,00.

RIF. 7/7

VENDESI
VILLA NUOVA

INDIPENDENTE AI QUATTRO 
LATI DI CONFINE, CON SALA 

AD INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, 2 LETTO E 2 
BAGNI – MANSARDA –
TAVERNETTA E GARAGE 

DOPPIO. GIARDINO 
CIRCOSTANTE MQ. 900 

CIRCA.
€. 290.000,00 - RIF. 22/6

VENDESI
CIRCOLO IN CENTRO 

CON ELEVATO NUMERO 
SOCI ED OTTIMO GIRO 

D’AFFARI DIMOSTRABILE.
APPOGGIATO SU AMPIO 

ED ATTREZZATO LOCALE.
EURO 15.000,00

IN PIENO CENTRO 
CITTA’ VENDESI 

MONOCAMERA CON 
BAGNO/DOCCIA, 

ARREDATA A NUOVO.
AFFITTATA AD €. 

300,00 MENSILI – 
TERMOAUTONOMO.

EURO 48.000,00
RIF. 2/1

IN ZONA COLLINARE
A POCHISSIMI 

CHILOMETRI DALLA 
CITTA’, VENDESI CASA 

CON CUCINA ABITABILE, 
SALA CON CAMINO, 
2 CAMERE LETTO E 
BAGNO. GIARDINO 
MQ. 500 CIRCA.

€. 58.000,00 - R. 30/4

NELLE VICINANZE
DEL DUOMO

IN SPLENDIDO 
STABILE D’EPOCA 
RISTRUTTURATO, 

VENDESI BILOCALE CON 
BAGNO AFFITTATO AD 

€. 350,00 MENSILI
EURO 70.000,00 

RIF. 63/1

OLTRE BORGORATTO, 
VENDESI CASA 

RISTRUTTURATA 
CON CUCINA, SALA, 
2 CAMERE LETTO E 

SERVIZI. MAGAZZINETTO 
E CORTILE 

€. 70.000,00 
RIF. 18/5

IN PALAZZINA DI 
RECENTE COSTRUZIONE, 

CON GIARDINI E GIOCHI 
BIMBI, VENDESI ALLOGGIO 
SU 2 LIVELLI CON: CUCINA 
AB.LE, SALA, 2 LETTO E 2 

BAGNI. TERMOAUTONOMO E 
ARIA CONDIZIONATA - BOX

€. 165.000,00
RIF. 117/1

A CIRCA KM. 8 DA 
ALESSANDRIA – IN 
COLLINA – VENDESI 

CASA RISTRUTTURATA 
con cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto e 

servizi. Portico, fi enile e 
garage. Giardino cintato.

€. 115.000,00
RIF. 31/5

IN CONTESTO 
RESIDENZIALE 

PRESTIGIOSO ZONA 
STAZIONE, vendesi 

alloggio – 3° piano c.a., 
composto da: salone, 

cucina abitabile, 2 camere 
letto e doppi servizi. Ampi 
terrazzini. Termoautonomo 

– BOX doppio
€. 260.000,00 - R. 21

A KM. 7 DALLA 
CITTA’ vendesi casa 

ristrutturata molto bene, 
con: salone, cucina 

abitabile, 3 camere letto 
e 2 bagni (uno con vasca 

idromassaggio)
GIARDINO - GARAGE.
€. 260.000,00 – RIF. 

37/5

IN PALAZZO ELEGANTE 
PERIFERICO, vendesi 
appartamento – 5° 

piano c.a., composto da: 
salone, cucina abitabile, 
3 camere letto e doppi 
servizi. Termoautonomo 
– Terrazzini e cantina

€. 170.000,00
Box a parte – RIF. 82/1

A KM. 5 DA Alessandria 
vendesi casa con cucina 
abitabile, sala da pranzo 
con camino, salone, 3 
letto, cabina armadi, 

studio, 2 bagni . Palestra 
lavanderia, tavernetta 

con forno - BOX – 
Terreno mq. 2.500.

R. 43/5

IN PALAZZO NUOVO 
vendesi alloggio 

composto da: salone, 
cucina abitabile, 3 

camere letto e doppi 
servizi.

Balconi, cantina e box.
Libero alla vendita.

€. 250.000,00
RIF. 90/1

A KM. 6 DALLA CITTA’ 
vendesi villa nuova 

con: cucina abitabile, 
saloncino, 3 camere 

letto e 2 bagni.
Veranda, garage per 2 
auto. Giardino mq. 300 

circa.
€. 280.000,00 

Rif. 12/6
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APPARTAMENTI

PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO 
VERA OCCASIONE DA RISISTEMARE 
INGRESSO INDIPENDENTE SU DI-
SIMPEGNO, SOGGIORNO, CUCINOTTA 
CON FINESTRA, CAMERA DA LETTO 
MATRIMONIALE, BAGNO, CANTINA. 
RISC. SEMIAUTONOMO. BASSE SPE-
SE DI GESTIONE EURO 35.000

SCUOLA DI POLIZIA: MANSARDA ABITABILE, GIA’ ARREDA-
TA IN OTTIME CONDIZIONI CON SERVIZIO, CONDIZIONATORE 
ADATTA A USO INVESTIMENTO ( PROVISTA DI ABITABILITA’ E 
DOCUMENTO DI AGIBILITA’) EURO 25.000

LITTA PARODI: IN PICCOLA PALAZZINA DI 
NUOVA REALIZZAZIONE APPARTAMENTI PRONTI 
ALLA CONSEGNA DI INGRESSO SU SALA, CUCI-
NA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO E 

RIPOSTIGLIO/LAVANDERIA, CANTINA BOX AUTO.
RISC.AUTONOMO EURO 102.000

SCUOLA DI POLIZIA: AP-
PARTAMENTO QUADRILO-
CALE LIBERO SUBITO IN 
BEL CONTESTO, CANTINA 
BOX AUTO, OCCASIONE 
EURO 100.000 TRAT-
TABILI. VERO AFFARE. 

SCUOLA DI POLIZIA: APPARTAMENTO IN OTTIME CONDI-
ZIONI, RISC.AUTONOMO, INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO, GRANDE RIPO-
STIGLIO, CANTINA E BOX AUTO. EURO 125.000 TRATTABILI

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 

CABANETTE: APPARTAMEN-
TO PARI AL NUOVO IN PICCOLA 
PALAZZINA CON RISC.AUTO-
NOMO. INGRESSO SU SALA 
CON CUCINA ABITABILE LIVING, 
2 CAMERE, BAGNO 3 BAL-
CONI, CANTINA E BOX AUTO.
EURO 135.000

SCUOLA DI POLIZIA: PROPO-
NIAMO APPARTAMENTO CON 
RISC.AUTONOMO INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO BAGNO, 
RIPOSTIGLIO.CANTINA. BASSIS-
SIME SPESE CONDOMINIALI.

EURO 130.000 TRATTABILI 

PRIMO CRISTO: APPARTAMEN-
TO IN OTTIME CONDIZIONI, IN-
GRESSO SU SALA, CUCINOTTA, 
2CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, CANTINA.BASSE 
SPESE DI GESTIONE. 85.000 
TRATT

SCUOLA DI POLIZIA : BELLISSIMO 
APPARTAMENTO PARI AL NUOVO 
INGRESSO SU SALA, CUCINA ABI-
TABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, 
LAVANDERIA CON 
ATTACCHI PER 
SECONDO BAGNO. 

CANTINA BOX AUTO DOPPIO, POSTO AUTO.
RISC.AUTONOMO, TERRAZZO MOLTO VIVIBILE 
CON ACCESSO DALLA CUCINA E LOGGIA VIVI-
BILE CON ACCESSO DALLA SALA! PERFETTO 
DA VEDERE EURO 160.000 TRATTABILI

VIA CASALBAGLIANO: IN ESCLUSIVA AP-
PARTAMENTO IN PALAZZINA DI RECENTE 
COSTRUZIONE DI BELLA METRATURA 
INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE 
A VISTA, 2 CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO.CANTINA. POSTO 
AUTO DI PRORPIETA’ 2 BALCONI DI CUI 
1 MOLTO GRANDE E VIVIBILE. PREDISPO-

SIZONE ARIA CONDIZIONATA, ANTIFURTO, VASCA IDRO, PARQUET. 
OTTIME RIFINITURE. DA VEDERE EURO 165.000 TRATTABILI

SCUOLA DI POLIZIA: APPAR-
TAMENTO QUADRILOCALE 
CON BOX AUTO E TAVERNET-
TA IN PICCOLO CONTESTO 
VERDEGGIANTE COMODO 
AI SERVIZI. DA VEDERE
EURO 155.000

SCUOLA DI POLIZIA: AP-
PARTAMENTO DI AMPIA 
METRATURA IN OTTIME 
CONDIZIONI, INGRESSO SU 
SALA, CUCINA ABITABILE, 3 
CAMERE DA LETTO DOPPI 
SERVIZI. CANTINA E BOX 
AUTO RISC.AUTONOMO 
EURO 170.000 

CABANETTE: VILLET-
TA PARI AL NUOVO COSI’  
D I S P O S TA : I N G R E S S O 
SU SALA, CUCINA ABI-
TABILE, BAGNO PIANO 
PRIMO:2CAMERE DA LETTO, 
LOCALE CABINA ARMADIO/
STIRERIA, BAGNO, MANSAR-

DA FINITA, OPEN SPACE, CANTINA TAVERNETTA, BOX AUTO 
3MACCHINE, GIARDINO PRIVATO.MOLTO BELLA. DA VEDERE!! 
230.000 TRATT

CANTALUPO: DISPONIAMO DI N°2 VILLE LIBERE 
SU 4 LATI DI NUOVA REALIZZAZIONE SU LOTTI 
DI 500 MQ CIASCUNA: TUTTA SU UN PIANO DI 
130MQ CON BOX AUTO DOPPIO. FINITURE DI 
PREGGIO. EURO 200.000 CHIAVI IN MANO 
EURO 215.000 CON MANSARDA FINITA 

CASALBAGLIANO/CANTALUPO: PROPONIAMO VILLE DI 
NUOVA REALIZZAZIONE IN BELLISSIMO CONTESTO SIGNORI-

LE E VERDEGGIANTE LI-
BERE SU 4 LATI DI AMPIA 
METRATURA SU 1 O 2 LI-
VELLI. AMPIA POSSIBILI-
TA’ DI PERSONALIZZARE 
TIPOLOGGIA E AMBIENTI. 
OTTIMO CAPITOLATO 
FINITURE DI PREGIO

CASALBAGLIA-
NO: PROPONIAMO 
VILLETTE LIBERE 
SU 2/3 LATI IN 
FASE DI REALIZ-
ZAZIONE DISPO-
STE SU 2 LIVELLI 
PIU MANSARDA 
FINITA, GIARDINO 
PRIVATO E BOX 
AUTO.RISC.AU-

TONOMO.POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE GLI INTERNI.
EURO 220.000

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO APPARTAMENTI IN PA-
LAZZINA MONOSCALA DI PROSSIMA REALIZZAZIONE: ESEM-
PIO -SALA, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO MATRIMO-
NIALE, RIPOSTIGLIO, CANTINA, TERRAZZINO. EURO 128.000 
POSSIBILITA’ DI BOX E POSTO AUTO.RISCALDAMENTO .AU-
TONOMO A PAVIMENTO, PANELLI SOLARI FOTOVOLTAICO. 
FINITURE DI PREGGIO.

AFFITTI

CORSO IV NOVEMBRE: IN PALAZZINA SIGLORILE PROPO-
NIAMO AMPIO TRILOCALE IN OTTIME CONDIZIONI LIBERO 
SUBITO. EURO 400,00

ZONA PISTA: AMPIO APPARTAMENTO DI INGRESO, SALA, CU-
CINA ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO, BAGNO. EURO 450,00

VIA PAOLO SACCO: TRILOCALE AMPIO IN OTTI-
ME CONDIZIONI CON RISC.AUTONOMO. BASSE SPESE
EURO 400, 00 POSSIBILITA’ DI BOX AUTO.

ZONA PIAZZA CERIANA: BILOCALE IN PICCOLO CONTESTO 
PARI AL NUOVO LIBERO SUBITO SENZA SPESE CONDOMINIA-
LI. RISC. AUTONOMO EURO 400, 00

PRIMO CRISTO : QUADRILOCALE ARREDATO LIBERO SUBITO. 
EURO 430,00

ZONA PISTA: RISTRUTTURATO DOPPIO SALONE CON CAMI-
NO, CUCINOTTA, 2 CAMERE, BAGNO, MOLTO BELLO E SIGNO-
RILE. EURO 500,00

CORSO ACQUI: BILOCALE LIBERO CON RISC.AUTONOMO. 
EURO 300, 00

ZONA CRISTO: BILOCALE ARREDATO IN PERFETTE CONDI-
ZIONI PICCOLO CONTESTO RISC.AUTONOMO. SPESE CON-
DOMINIALI 15 EURO MENSILI. EURO 380,00
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CASCINALI…VILLE….CASE…
SOLERO rif. 28/A In centro paese CASA 
ABITABILE,  composta: p.t.:  ingresso, n. 3 
locali di sgombero con vetrine per attività 
commerciale; p.1°: ingresso, soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere e servizio; Rustico 
adiacente in ottime condizioni elevato su n. 
2 p.f.t.. Cortile antistante. €. 160.000,00
SOLERO In palazzina di recente costruzione, 
BILOCALE SIGNORILE sito al p. 2° con ascen-
sore, fi niture particolarmente ricercate ed 
ottimizzato negli spazi interni, composto da 
ingresso su soggiorno living, disimpegno, ca-
mera matrimoniale,  ampio servizio e rip.. Por-
toncino blindato, videocitofono, insonorizzazio-
ne acustica a pavimento, persiane in alluminio. 
Cantina di notevoli dimensioni totalmente pia-
strellata adibita a stireria/stenditoio. Garage. 
€. 90.000,00 DA VEDERE!! (Possibilità di ac-
quistarlo totalmente arredato €. 110.000,00).

SOLERO CASA ABITABILE  in centro paese, 
composto: p.t.: ingresso, soggiorno, cucina 
abit. e servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 ca-
mere. Mansarda recuperabile ai fi ni abitati-
vi. Rustico elevato su n. 2 p.f.t. di ampia su-
perfi cie e recuperabile ai fi ni abitativi. Ampio 
cortile antistante. €. 150.000,000

SOLERO CASA da ristrutturare in centro pae-
se (POSSIBILITA’ DI CREARE N. 2 TRILOCALI), 
composta: p.t.: ingresso, soggiorno, cucina, 
camera e sevizio; p.1°: disimpegno, n. 3 
camere, servizio e balcone. p.s.: Cantina. €. 
55.000,00 OTTIMA AD USO INVESTIMENTO
CUCCARO rif. 53/A APPARTAMENTO abita-
bile al primo piano in unità bifamigliare nel  
centro paese con vista panoramica, compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina abit., n. 
2 camere e terrazzo. Sedime esclusivo con 
posti auto. Termoautonomo €. 40.000,00 
CUCCARO rif. 46/A Bella CASA ABITABILE in 
centro paese, composta: p.t. : ingresso su ampio 
soggiorno con angolo cottura, salotto, camera e 
servizio; p. 1°: disimpegno, n. 3 camere, ser-
vizio, possibilità di ampliamento nell’ex fi enile 
adiacente. p.s.: ampia cantina. Garage e giardi-
no antistante. €. 155.000,00

FELIZZANO rif.03/A VILLETTA D’EPOCA nel-
la prima periferia del paese, ottimamente 
curata, libera su quattro lati, composta: p.t.: 
ingresso su ampio soggiorno, cucina abi-
tabile, servizio, disimpegno e n.2 camere; 
p.s. : disimpegno, graziosa tavernetta con 
angolo cottura e bagno / lavanderia. Stu-
pendo giardino interamente piantumato e 
illuminato. Box auto €. 260.000,00

FELIZZANO rif. 
19/A In centro 
paese CASA ABI-
TABILE, libera sui 
3 lati,  composta: 
p.t.: ingresso su 
ampio  soggior-
no, disimpegno, 
cucina abitabile,  
servizio; p.1°: 
disimpegno,  n. 2 
camere; Cortile, 

tavernetta con angolo cottura e servizio. 
€. 95.000,00
FUBINE rif. 04/A VILLETTA abitabile libera 
su 4 lati, composta: p.t.: garage, locali di 
sgombero e scala di accesso al p.1°; p.1.: 
disimpegno, soggiorno, cucina abit., n. 2 ca-
mere, servizio e terrazzino coperto. Giardino 
e cortile antistante. €. 140.000,00
FUBINE rif. 12/R CASCINA parzialmente da 
riattare in posizione dominante libera su 
tre lati, composta: p.t.: ingresso, soggiorno, 
cucina e servizio; p1°: disimpegno, n. 3 ca-
mere e servizio. Terreno circostante di cir-
ca 5.000 mq. Rustico adiacente e cantina. 
€. 160.000,00
MASIO rif. 49/A CASA perfettamente 
ABITABILE, libera su 3 lati, composta:
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina abit. e 
servizio; p. 1°: disimpegno, n. 2 camere, 
servizio, lavanderia e balconi. Box auto. 
Piccolo cortile antistante e giardino in corpo 
separato.€. 115.000,00
OVIGLIO CASA ABITABILE in cen-
tro paese libera su due lati, composta:
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina abit. e 
cantina; p. 1°: disimpegno, n. 3 camere, 
servizio e balcone. Box auto. Rustico e giar-
dino antistante. €.  145.000,00

OVIGLIO CASA abitabile da riordinare, com-
posta: p.t.: soggiorno, cucinino, disimpegno, 
servizio e n. 2 camere p.1° : locale di sgom-
bero recuperabile ai fi ni abitativi. Cortile 
antistante e retrostante. Locale caldaia e 
cantina. €.  55.000,00 

QUATTORDIO fr piepasso rif. 76/A CASA 
ABITABILE in centro paese composta: p.t.: 
soggiorno, cucina, servizio; p.1°: disimpe-
gno, n.2  camera, servizio e balcone Abita-
zione adiacente di 6 vani Cantina, box auto 
ed ampio cortile antistante €. 165.000,00

REFRANCORE Cascinale abitabile nella peri-
feria del paese, composta: p.t.: ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno; p.1° : disimpegno, 
n.2 camere con balcone, servizio. Cantina, 
box doppio con legnaia, cortile antistante e 
terreno  di 10.000 mq. €. 160.000,00

QUATTORDIO rif. 59/A Bella VILLA  signorile  
libera  su  quattro lati, circondata da un bel-
lissimo parco di circa mq. 6.000, composta 
da ampio ingresso, salone doppio con par-
quet in legno, ampia cucina (attrezzata) con 
zona pranzo, disimpegno e servizio, camera 
da letto principale con cabina armadio e ba-
gno privato, n. 2 camere e servizio, lavan-
deria, studio, camera per gli ospiti e servizio 
ampi porticati esterni. Garage doppio, taver-
netta con angolo bar, cucina, camera, servi-
zio/lavanderia, cantina e c.t.. €. 380.000,00

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 servizio. 
Balcone e Cantina. Termoautonomo. 
€. 300,00 (senza spese condominiali).
SOLERO: APPARTAMENTO ARREDATO sito 
al p.1°  composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere, servizio ed am-
pio terrazzo. Termoautonomo. Senza spe-
se condominiali. €. 380,00 mensili (solo 
a persone referenziate).
SOLERO: APPARTAMENTO semi-arredato 
sito al p. 2°, composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abit., n. 2 camere,  servi-
zio e balcone. Termoautonomo. Senza 
spese condominiali €. 360,00 mensili 
(solo a persone referenziate).
QUARGNENTO: BILOCALE  perfettamente 
in ordine, n. 2 balconi, sito al p.1°. Garage 
e cantina.   €. 300,00 mensili
MASIO: AFFITTASI CAPANNONE IN-
DUSTRIALE in ottime condizioni di cir-
ca 1.000 mq. con ampio parcheggio. 
Trattative riservate

QUARGNENTO rif. 06/P Complesso 
Residenziale “Pian del Sole” 
VILLE bi-familiari strutturate con materiali che    
si   integrano   perfettamente    con l’ambiente 
circostante, costruite con le nuove normative per 
il risparmio  energetico, offrono ampi giardini 
esterni e porticati che sfruttano al meglio l’ottima 
posizione ed esposizione a ridosso delle colline 
del Monferrato,  gli spazi interni sono luminosi  e 
personalizzabili nei dettagli, soddisfando  gusti e 
tendenze personali  grazie ad un ricco capitolato.
€. 185.000,00

FELIZZANO Complesso Residenziale “Il Ponte” rif. 12/P
In palazzina di nuova costruzione con fi niture 
di pregio (videocitofono, antenna satellitare, 
insonorizzazione acustica a pavimento, pred. 
impianto di climatizzazione, serramenti completi 
di zanzariere). Vendiamo ultima MANSARDA 
composta da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, n. 2 camere da letto e servizio.
€ 135.000,00
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ZONA PISTA/EUROPA
- Zona Pista Vecchia alloggio di ampia 
metratura disposto su 2 livelli composto 
da ingresso su salone, zona studio, cucina 
con zona pranzo, camera armadi, bagno, 
lavanderia, ripostiglio e 4 balconi; al 
piano superiore 3 camere da letto, bagno, 
ripostiglio e 3 balconi. Due cantine al piano 
interrato. Euro 350.000,00 (Rif. 8C).

- Zona Pista Vecchia in bel palazzo 
alloggio in ottime condizioni composto da 
ingresso, soggiorno a vista, grande cucina, 
2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina e box auto.
Euro 200.000,00 (Rif. 3C)
- Pista Vecchia in bel contesto residenziale 
alloggio in ottime condizioni composto da 
ingresso, soggiorno a vista, grande cucina, 
2 camere da letto matrimoniali, cabina 
armadi, doppi servizi, 2 terrazzi coperti e 
cantina. Riscaldamento autonomo.
Euro 285.000,00 (Rif. 5C)

- Vill. Europa alloggio di ampia metratura 
composto da ingresso, tinello, cucinino, 2 
camere da letto matrimoniali, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone, terrazzo, cantina e po-
sto auto coperto. Euro 160.000,00 (Rif. 3U)
- Zona Pista casa semindipendente com-
posta da piano terra bopx auto, locali uso 
cantina e locale caldaia al p. seminterra-
to; al p. rialzato cucina, sala da pranzo, 
soggiorno, 2 camere e bagno; al 1°p. 4 
camere, bagno, studio e balcone. Cortile di 
proprietà. Informazioni in uffi cio (Rif.6C)

P.ZZA GENOVA
- 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 Spalto in bel contesto completa-
mente ristrutturato alloggio signorile sito 
all’ultimo piano c.a. composto da ingresso 
su salone, cucina abitabile, studio, bagno, 
lavanderia e balcone; al piano mansarda 
camera matrimoniale con cabina armadi, 
camera singola, bagno e terrazzino. Canti-
na. Ottime fi niture. Euro 375.000,00
(Rif. 17S)

- Zona Spalto alloggio da rimoderna-
re composto da ingresso, soggiorno, 
tinello, cucinino, 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina e posto auto 
coperto. Euro 85.000,00 (Rif.20S)
- 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 ORTI/GALIMBERTI
- Zona Orti in piccolo contesto alloggio sito 
al 2°p. s.a. composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, 2 camere, bagno, 2 
ampi balconi e box. Risc. Autonomo. Nuova 
costruzione. Euro 142.000,00 (Rif.16E)
- Zona Galimberti alloggio molto bello, 
ristrutturato con ingresso su soggiorno, 
grande cucina, 3 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box 
auto. Risc. Autonomo.
Euro 250.000,00 (Rif. 2N)

ZONA CRISTO
- Primo 
Cristo in 
stabile di 
recente 
costruzio-
ne alloggio 
sito al 1°p. 
c.a. com-
posto 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 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)

-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)

-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)
- 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).
-Primo Cristo alloggio fi nemente ristrut-
turato sito all’ultimo piano composto da 
ingresso, salone doppio, ampia cucina 
abitabile, 3 camere da letto, doppi servizi, 
2 balconi e cantina. Aria condizionata.
Euro 210.000,00 (Rif. 11A)

ZONA CENTRO
- Zona Centro in casa d’epoca alloggio 
composto da ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere da letto matrimoniali, 
camera armadi soppalcata, doppi servizi, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo. Molto bello!!! 
Euro 300.000,00 (Rif. 101)
- 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 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 170.000,00 (Rif. 100)

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

AFFITTIAMO
- Centralissimo bellissimo alloggio 
completamente ristrutturato sito al 2°p. 
c.a. con doppio ingresso, salone, cucina, 4 
camere da letto, tripli servizi, 3 balconi e 2 
cantine. Risc. Autonomo. (Rif. 25G)
- P.zza Genova alloggio sito al 2°p. c.a. 
composto da ingresso, salone, cucina abi-
tabile, 2 camere da letto, bagno, 3 balconi 
e cantina. Euro 480,00 (Rif. 1G).
- Zona Ospedale alloggio arredato sito al 
4°p. c.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno, balconi e cantina. 
Risc. Autonomo. Euro 450,00 spese con-
dominiali comprese (Rif.15R)
- Zona Valverde alloggio sito al p. terra 
composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 
cantina, GIARDINO privato e box auto. Risc. 
Autonomo. Euro 475,00 (Rif. 37G)
- Zona P:zza Genova alloggio ristrutturato 
e arredato composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, lavanderia, 2 balconi e cantina. 
MOLTO BELLO!!! Euro 600,00 (Rif. 12R)
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)

OCCASIONE DA NON PERDERE!
Zona Centro alloggio da riordinare sito 
al 1°p. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
balcone e cantina. Euro 72.000,00
(Rif. 34)

VENDITE IN CITTA’

- FUBINE in piccolo contesto ristrutturato alloggio 
sito al 3°p. composto da ingresso, soggiorno, 
tinello, cucinino, camera da letto, bagno, riposti-
glio, 2 balconi e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 72.000,00 (int. 14).
- CASTELCERIOLO villa indip. su 3 lati composta 
da p. interrato box doppio, taverna e lavanderia; 
p.terra ingresso su ampio salone con camino, 
cucina abitabile a vista e bagno; al p. mansarda 
2 camere, bagno. Terreno circostante di 800 mq. 
Euro 208.000,00 (Rif. 186W).

- 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)

- FRUGAROLO Casa bifamiliare indip. su 3 lati 
con al p. terra ampio ingresso, lavanderia, box 
auto e alloggio con cucina, camera e bagno; al 
1°p. soggiorno con cucina a vista, 2 camere da 
letto, bagno e balcone. Cortile di proprietà.
Euro 175.000,00 (Rif. 38W)

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

LOBBI Grande casa bifamiliare composta da due 
alloggi indipendenti: al p. terra ingresso, salone 
con camino, ampia cucina, sala da pranzo con ca-
mino, camera e bagno; al 1°p. soggiorno, ampia 
cucina, 3 camere, bagno e sottotetto recuperabile. 
Giardino di proprietà, grande portico e locali 
accessori. Euro 210.000,00 (Rif.289W).

- 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) 

- 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).
- VALENZA Fraz. Pellizzari casa semini pendente 
composta da p.terra ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile e bagno; al 1°p 2 camere da 
letto, bagno e balconi; p. mansarda con camera. 
Box auto, cantina e lavanderia al p. seminterrato. 
Posto auto scoperto. Euro 160.000,00 (Rif. 82W)
- 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)

- 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, soggior-
no, sala da pranzo,cucina, 2 camere e bagno. 
Terreno circostante di 2300 mq.
Euro 210.000,00 (Rif. 5W).

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

VENDITE FUORI CITTA’
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA MA-
RENGO Villetta a 
schiera composta 
da: sala, cuci-
na, tre camere e 
doppi servizi. Box 
auto e ampio lo-
cale di sgombero. 
€ 165.000,00

SPINETTA MAREN-
GO Casa indipendente 
disposta su due pia-
ni composta da: sala, 
cucina, sala da pran-
zo, tre camere e ba-
gno. Giardino privato 
e locale di sgombero. 
€ 129.000,00

SPINETTA MA-
RENGO Alloggio di 
recente costruzio-
ne di circa 100mq  
con giardino pri-
vato e box auto 
doppio. Riscalda-
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. 
€ 90.000,00

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

C A S C I N A -
G R O S S A : 
Casa indi-
p e n d e n t e 
con  ampio 
giardino di-
sposta su 
unico piano.
€ 235.000,00

SPINETTA MAREN-
GO Alloggio di re-
cente costruzione 
di circa 140mq  di-
sposto su due livelli 
composto da: salo-
ne, cucina, tre ca-
mere, doppi servizi, 
ripostiglio, box auto 

e cantina. Riscaldamento autonomo. € 170.000,00

SPINETTA MA-
RENGO Alloggio 
ristrutturato in 
zona comoda ai 
servizi compsto 
da: zona gior-
no, due camere, 
bagno, balco-
ni e cantina.
€ 78.000,00  

SPINETTA MA-
RENGO Porzione 
di casa indipen-
dente disposta su 
unico piano com-
posta da: sala con 
camino, cucina, 
due camere, dop-
pi servizi, riposti-

glio , box auto e giardino di proprietà. € 135.000,00

Nella tua città fi rma il tuo immobile.

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

Troverete tantissimealtre offertesul nostro sito:www.alanmeyer.it
VENDITE IN CITTA’

ZONA PIAZZA 
GENOVA: AP-
P A R T A M E N T O 
RISTRUTTURATO 
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, CUCINA, 2 
CAMERE E BAGNO. 
€ 105.000,00 RIF. 
PG11

ZONA CENTRO: 
APPARTAMENTO 
R ISTR UTTURATO 
COMPOSTO DA IN-
GRESSO SU SALA 
CON ANGOLO COT-
TURA, CAMERA DA 
LETTO SOPPAL-
CATA, BAGNO E 

TERRAZZO. € 115.000,00 RIF. C75

ZONA P.ZA GENO-
VA: APPARTAMEN-
TO AL 4° PIANO 
C.A. COMPOSTO 
DA: INGRESSO, 
SALA, CUCINA, CA-
MERA DA LETTO, 
BAGNO, CANTINA. 
€ 67.000,00 RIF. 
PG 35 

VILLAGGIO EURO-
PA: APPARTAMEN-
TO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, SALA, 
CUCININO E TINEL-
LO, 2 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO. 
€ 125.000,00 RIF. 
VE13

ZONA ORTI: AP-
P A R T A M E N T O 
R ISTR UTTURA-
TO AL 3° ED 
ULTIMO PIANO 
CON ASCENSO-
RE COMPOSTO 
DA: INGRESSO 
SU SALA CON 
ANGOLO COT-
TURA, GRAN-

DE CAMERA DA LETTO, ANTIBAGNO E BA-
GNO, CANTINA, RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 125.000,00  RIF. O27 

ZONA PIAZZA GENO-
VA: APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SALONE, 
CUCINA, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO. 
€ 125.000,00 RIF. 
PG57

VICINANZE STAZIONE: APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, AMPIA SALA, CUCINA, 2 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA. € 105.000,00 
TRATT. RIF. C105

ZONA ORTI: APPAR-
TAMENTO CON RI-
SCALDAMENTO AU-
TONOMO COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SALA, 
CUCINA, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO. 
€ 85.000,00 RIF. O25 

ZONA CENTRO: 
APPARTAMENTO 
AL 1° PIANO CON 
INGRESSO INDI-
PENDENTE COM-
PLETAMENTE RI-
STRUTTURATO E 
CON TETTO A VI-
STA 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 IN OTTIME CON-
DIZIONI COMPOSTO DA: INGRESSO, SALONE DOPPIO, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI. € 
165.000,00 RIF. CR1

ZONA PIAZZA GENO-
VA: APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA SALA, 
CUCINA, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO. 
€ 90.000,00 RIF. PG52

ZONA GALIM-
BERTI: AP-
P A R TA M E N T O 
COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CA-
MERE DA LETTO, 
2 BAGNI, BOX 
AUTO, RISCALDA-

MENTO AUTONOMO. € 150.000,00 RIF. GA14 

ZONA ORTI: APPARTA-
MENTO PARZIALMENTE 
RISTRUTTURATO COMPO-
STO DA INGRESSO, SALA E 
CUCINA UNICO AMBIENTE, 
2 CAMERE DA LETTO, BA-
GNO. € 100.000,00 RIF. O8

ZONA GALIMBERTI: 
APPARTAMENTO DI 
RECENTE COSTRU-
ZIONE COMPOSTO 
DA INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE 
DA LETTO, 2 BAGNI, 
2 BOX AUTO, RI-

SCALDAMENTO AUTONOMO. € 225.000,00 RIF. GA18

ZONA PISCINA: 
A P PA RTA M E N T O 
COMPOSTO DA 
INGRESSO, CUCI-
NA E SOGGIORNO 
UNICO AMBIEN-
TE, 2 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO.
€ 115.000,00 RIF. 
PC12
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Alessandria e Zone limitrofe
Zona Cristo, villetta di nuova costruzione, 
indipendente su due lati con box auto e giar-
dino di proprietà. € 210.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente In 
posizione tranquilla libera su 3 lati da ri-
strutturare con giardino di 300 mq circa. € 
60.000,00

Zona Cristo, rif 83/v In piccolo contesto 
bilocale da ristrutturare internamente. Ri-
scaldamento centralizzato con termovalvole. 
Cantina. € 35.000,00

Zona Cristo, rif 10/v Bilocale Ideale per uso 
investimento. Ristrutturato con riscaldamen-
to autonomo e spese condominiali minime. 
€ 55.000,00

Castellazzo B.da, casa semiindipendente 
in paese, libera su tre lati, da ristrutturare. 
Giardino e box auto. Tetto rifatto. € 70.000,00

Zona Cristo, rif 57/v 2 locali In posizione 
comoda ai servizi, appartamento in discrete 
condizioni interne. Box auto. € 75.000,00

Zona Cristo, rif 95/v 2 locali Appartamento 
ristrutturato sito al terzo ed ultimo piano s.a. 
con ingresso, cucinotto e tinello, due camere 
e bagno. € 85.000,00

Castellazzo B.da, 3 locali In palazzina anni’ 
70 appartamento sito al 5° e ultimo piano 
c.a. con ingresso, soggiorno, cucina, 2 came-
re, bagno e ripostiglio. € 57.000,00

Frascaro, Casa indipendente Anni ’90 con 
ingresso su soggiorno, cucina, locale calda-
ia e bagno; 1° piano con 3 camere e bagno. 
€ 175.000,00

Zona Cristo, rif 25/v 3 locali Appartamento 
completamente ristrutturato con ingresso su 
soggiorno con cucina living, due camere da 
letto matrimoniali e bagno. € 100.000,000

Cantalupo, Villa indipendente Di prossima 
costruzione con ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, 2 camere e bagno; sottotetto 
di 80 mq al grezzo. Possibili modifi che inter-
ne. € 230.000,00 

Oviglio, Casa Semindipendente In paese li-
bera su 3 lati da ristrutturare con giardino di 
300 mq. € 75.000,00

Zona Cristo, rif6/v 3 locali Ampio apparta-
mento ristrutturato composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, due camere, ba-
gno e ripostiglio. Termoautonomo e box. 
€ 115.000,00

Zona Cristo rif 81/v 3 locali Appartamento 
in buono stato di manutenzione interna in 
stabile sito in posizione tranquilla e resi-
denziale con ingresso su soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e ripostiglio. Box auto. 
€ 130.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente Co-
struita negli anni ’90 indipendente su 3 lati di 
150 mq circa con giardino di 800 mq, posto 
auto coperto e box. € 220.000,00

Zona Cristo, rif 85/v 4 locali Ampio e lumi-
noso appartamento ristrutturato con tre ca-
mere da letto e doppi servizi. € 130.000,00

Zona Cristo, rif 32/v 4 locali Appartamento 
di 110 mq circa in ottimo stato di manuten-
zione interna. Box auto. € 140.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente Di 
recente costruzione di 180 mq circa con pic-
colo cortile e sottotetto. € 160.000,00

Casal Cermelli, Villa indipendente Di 
350 mq circa con ottime fi niture inter-
ne, tavernetta, box auto doppio e giardino.
€ 450.000,00 trattabili

Scuola di Polizia, rif 53/v 3 locali In con-
testo di recente costruzione ampio appar-
tamento pari al nuovo. Box auto e terrazzo.
€ 140.000,00

Castellazzo B.da, Rustico Indipendente Sul-
la strada che porta a Casal Cermelli, comple-
tamente da ristrutturare, con terreno di 2000 
mq circa. € 55.000,00

Casal Cermelli, Villetta a schiera indipen-
dente su 3 lati, di recente costruzione, con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura e 
bagno; 1° piano con 2 camere e bagno. Pic-
colo giardino e box auto. € 140.000,00

Scuola di polizia , rif 47/v 3 locali Ampio 
e luminoso appartamento con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere e 
doppi servizi. Termoutonomo e box auto.
€ 145.000,00

Scuola di Polizia, rif 23/v 3 locali In conte-
sto di recente realizzazione, splendido appar-
tamento pari al nuovo rifi nito con materiali 
extra capitolato. Riscaldamento autonomo ed 
ampio box auto. € 160.000,00

Oviglio, Casa semindipendente Sulla strada 
che porta ad Incisa, libera su 3 lati, ristruttu-
rata con giardino di 1200 mq. € 190.000,00

Scuola di Polizia, rif 36/v Villetta a schiera 
In ottimo stato di manutenzione interna ed 
esterna. Strutturata su più livelli. Giardinetto 
di proprietà. € 250.000,00

Scuola di polizia, rif 88/v Casa semindi-
pendente pari al nuovo con buona distribu-
zione degli ampi spazi interni. Tavernetta 
e mansarda. Box auto triplo e giardino. 
Informazioni in uffi cio.

Bergamasco, Casa semindipendente In pa-
ese libera su 3 lati completamente ristruttu-
rata con box auto doppio, giardino e cortile. 
€ 190.000,00

Oviglio, Casa semindipendente Sita in centro 
paese, ristrutturata, con cortile e box auto. 
€ 138.000,00

Zona Cristo, rif 97/v Casa semindipendente 
Ampia e luminosa, completamente ristruttu-
rata con cortile di proprietà e portico attrez-
zato € 250.000,00
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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 CITTADELLA VILLETTA A 
SCHIERA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI, PIU’ SEMIN-
TERRATO, PER UN TOTALE DI MQ 190 
COMMERCIALI. € 255.000,00

ZONA PISTA ALLOGGIO COMPOSTO 
DA QUATTRO VANI + WC, TRE ARIE, 
BALCONI, CANTINA DI MQ 30 E PEZ-
ZO DI ORTO. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. BASSE SPESE DI GESTIONE.
€ 120.000,00 TRATTABILI

SAN SALVATORE M.TO CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, COMPOSTA DA: 
P.S.: BOX AUTO; P.T.:TINELLO, CUCININO, 1 CAMERA E UN SERVIZIO; P.1°: CU-
CINA ABITABILE, CAMERA E SERVIZIO; P.M.: DUE LETTO + SERVIZIO DA ULTI-
MARE. CORTILE RETROSTANTE IN COMUNE. CENTRO PAESE, OTTIMA VISTA. 
RISCALDAMENTO A METANO. MQ 130, CIRCA. € 135.000,00

SAN GIULIANO NUOVO RUSTICO DI 
400 MQ. SU DUE PIANI DA RISTRUT-
TURARE CON 2.200MQ DI TERRENO 
IN OTTIMA POSI-ZIONE € 138.000,00

FRUGAROLO CASA D’EPOCA ( FINE ‘800, INIZIO ‘900 ), INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P.I: PICCOLA CANTINA; P.T: SEI CAMERE; P.1°: 
QUATTRO CAMERE, STUDIOLO E BAGNO; P.2°: 2 CAMERE. PARCO DI MQ 1.500 
CON PIANTE SECOLARI. CASA DEL CUSTODE COMPOSTA DA: P.T: DUE BOX 
AUTO; P.1°: TRE CAMERE. RUSTICO RETROSTANTE. € 285.000,00 TRATTABILI 

MANDROGNE CASA, RISTRUTTU-
RATA , INDIPENDENTE SU QUATTRO 
LATI CON RUSTICO ADIACENTE,  DA 
RISTRUTTURARE,COMPOSTA DA: 
P.T.:CUCINA, SOGGIORNO, TINELLO, 
BAGNO E LAVANDERIA; P.1°: DUE CA-
MERE DA LETTO. RUSTICO COMPOSTO 
DA TRE CAMERE + AMPIO SOTTOTET-
TO. CORTILETTO ANTISTANTE SU CUI 
SORGE UNA CASETTA AD USO MA-
GAZZINO. MQ 100 DI CASA E 100 DI 
RUSTICO. € 90.000,00

ZONA PISTA AMPIO BILOCALE, LIBERO 
DA MOBILI, CON CORTILETTO PRIVATO E 
CANTINA. € 80.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO CASA INDI-
PENDENTE 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, BA-
GNO E BALCONE. GIARDINO DI MQ 300 
PIU’ ALTRI 200 MQ DI CORTILE PAVI-
MENTATO. BOX E CANTINA. INFISSI CON 
DOPPI VETRI. € 170.000,00

SPINETTA M.GO ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, CORRIDOIO, TINELLO, 
CUCININO, SALA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONI, CANTINA E 2 BOX 
AUTO. € 90.000,00

VILLAGGIO BORSALINO TRILOCALE CON POSTO AUTO COPERTO E CAN-
TINA, PARZIALMENTE ARREDATO E CON RISCALDAMENTO AUTONOMO.
€ 95.000,00 TRATTABILI

ZONA CENTRO IN PALAZZINA D’EPOCA SIGNORILE, ALLOGGIO COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SALA, CUCINA GRANDE, DUE CAMERE DA LETTO, DI CUI 
UNA CON SOPPALCO, SOGGIORNO, DOPPI SERVIZI, VERANDA, BALCONE E 
CANTINA. POSTO AUTO IN CORTILE A ROTAZIONE CONDOMINIALE. TERMOAU-
TONOMO. € 260.000,00 TRATTABILI

ZONA PISTA IN CASA D’EPOCA, ALLOGGIO COMPLETAMENTE ED OTTIMA-
MENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA TRE VANI + SERVIZIO E BALCONI. 
TERMOAUTONOMO. € 125.000,00

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI CITTA’

ZONA CENTRO ALLOGGIO, ARREDATO, COMPOSTO DA: SALONE CON CUCINA 
A VISTA, DUE CAMERE, BAGNO BELCONE E CANTINA. RISCALDAMENTO AU-
TONOMO € 450,00 MENSILI

SPINETTA M.GO AMPIO BILOCALE, ARREDATO NUOVO CON POSTO AUTO E 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 400,00 MENSILI

ZONA CENTRO ALLOGGIO, ARREDATO BENE, COMPOSTO DA: CUCINA, SALA, 
CAMERA DA LETTO E BAGNO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 400,00 MEN-
SILI COMPRESE SPESE CONDOMINIALI

ZONA CRISTO AMPIO BILOCALE, NUOVO, ARREDATO MODERNO, CON DUE 
BALCONI GRANDI E RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 430,00 MENSILI

ZONA PIAZZA GENOVA IN BEL CONDOMINIO ALLOGGIO COMPOSTO DA 
QUATTRO CAMERE + SERVIZIO GRANDE E DUE BALCONI. DUE ARIE. € 420,00 
MENSILI

FRUGAROLO ALLOGGIO IN QUARTIERE TRANQUILLO CON SPAZI VERDI, COM-
POSTO DA: SOGGIORNO, TINELLO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
BOX AUTO. € 350,00 MENSILI

CASTELCERIOLO BELLA CASA DI QUATTRO CAMERE E SERVIZIO . BEN ARRE-
DATA. CORTILE. € 450,00 MENSILI

ZONA GIARDINI BELLA MANSARDA ARREDATA, AMPIA, CON RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO. € 420,00 MENSILI 

AFFITTI  COMMERCIALI

NEGOZIO ZONA PIAZZA GARIBALDI DI MQ.60 CIRCA CON VETRINA
€ 600,00 MENSILI

NEGOZIO IN ZONA CENTRALISSIMA DI MQ.160 € 1.700,00 MENSILI

Novi Ligure - Zona Viali ALHS7

Iscr. ruolo AL 798 - Iscr. ruolo mediatori AL 432
http://www.tecnocasa.com/piemonte/alhs7   |   alhs7@tecnocasa.it

Affi liato: STUDIO NOVI DUE sas
Via Raggio, 19 - Novi Ligure

0143.74.66.36
Codice agenzia

4 Locali – Zona Cà del Sole Ap-
partamento mansardato Nuovo mai 
Abitato con:ingresso, salone con 
lato cottura, 2camere, bagno e Box.
€. 115.000,00
4 Locali – Zona Caserme Appartamen-
to c. a:ingresso, sala, cucina abitabile, 
2camere, 2balconi, bagno, armadio a 
muro e cantina. €. 120.000,00
5 Locali – Zona Piazza XX Apparta-
mento in contesto residenziale: am-
pio ingresso, sala, cucinotto, tinello, 
3 camere, bagno, balcone e cantina.
€ 130.000,00

F r e s o n a r a 
Casa Semin-
dip. con Ru-
stico e cortile 
carraio esclu-
sivo annesso: 

Al P.T.: ingresso, sala, cucina, bagno e 
cantina;1°P.:2 camere, più solaio man-
sardabile. €. 128.000,00

S t a z z a n o 
Zona Collinare 
casa bifami-
liare semin-
dip. con due 
Appartamenti 

più cortile, garage, fi enile e bosco: Al P.T.: 
ingresso, 2camere, grande cucina, bagno, 
loc.di sgombero;1°P.:ingresso, sala, cuci-
notto, tinello, 2camere, bagno e balcone.
€. 128.000,00

Pozzolo F.ro 
Casa Semin-
d i p e n d e n t e 
ben tenuta Al 
P.T.: ingres-
so, sala con 

camino, cucina, bagno;1°P.:2 camere, 
terrazzo e solaio. €. 160.000,00 

Predosa Casa 
Indipendente 
con 5000 mq. 
di giardino e 
porticato. Al 
P.T.: ingresso, 

sala, cucina, soggiorno, bagno, e locale 
autorimessa.1°P.:4 camere, bagno e so-
laio mansardato. €. 240.000,00

S e r r a va l l e 
Scrivia Zona 
C o l l i n a r e 
Casa Trifa-
miliare con 
tre Appar-

tamenti Indip., due garage, giardino e 
ricoveri attrezzi Al P.T.: ingresso, sala, 
cucina, camera, balcone e bagno;1°P. 
e 2°P.:ingresso, sala, cucinotto, tinel-
lo, 2camere, balcone, bagno;più so-
laio.Vendibili anche separatamente.
A partire da €. 78.000,00

S t a z z a n o 
Zona Centro 
Casa Trifa-
miliare con 
tre Appar-
tamenti In-

dip., due garage e posto macchina, Al 
P.T.: ingresso, sala, cucina, 2camere, 
armadio a muro, bagno;1°P.:ingresso, 
sala, cucina, 2camere, 2balconi, 
bagno;2°P.:ingresso, sala, cucina, 
2camere, 2balconi, bagno più man-
sarda.Vendibili anche separatamente.
A partire da €. 100.000,00

A r q u a t a 
Scrivia Zona 
Tr a n q u i l l a 
Casa Indi-
p e n d e n t e 
su quattro 

lati possibilità bifamiliare con am-
pio giardino, forno, ripostiglio grande. 
P.T:ingresso salone doppio con camino, 
cucina grande, camera, bagno.1°P:4 
camere, bagno, ripostiglio, solaio. Otti-
me condizioni. €. 230.000,00

M e r e l l a 
Casa Semin-
dip. con am-
pio giardino 
disposta su 
due livelli: 
PT. Ingresso, 

sala, salotto, cucina, lavanderia, sotto-
scala. 1°P. 3 camere, bagno e antiba-
gno. Ottima Posizione. Possibilità acqui-
sto rustico adiacente con oltre 3000 mq 
di giardino vendita insieme o separata. 
€. 180.000,00.

Borghetto Borbera Casa Semindip. su 
due livelli immersa nel verde in ottime 
condizioni. P.T.: grande taverna con lato 
cottura e cantina. al 1°P:soggiorno, 2 
camere, bagno, balcone, ampio cortile 
e giardino . Predisposizione per Box.
€. 169.000,00 

V.ze Novi 
Ligure Casa 
Indipendente 
con due ap-
p a r t a m e n t i 
ampio giar-

dino disposta su due livelli: Ingresso, 
sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, sola-
io. Secondo appartamento: Ingresso, 
cucina, sala, bagno, 2 camere, balco-
ne, solaio. Più ampio rustico e pozzo.
€. 220.000,00.

G a va z z a n a 
Casa Indip. 
con cortile 
esclusivo: PS. 
2 cantine. PT. 
Ingresso, 2 

camere e servizi. 1° piano cucina, sala, 
bagno, balcone.2°P.: 2 camere, ba-
gno e cabina armadi. Già ristrutturata.
€. 180.000,00.

Sant ’Agata 
Fossili Casa 
Indipendente 
ampio me-
tratura con 
cortile e giar-

dino. Ingresso, salone, cucina, 5camere, 
2 bagni, 2terrazzi, taverna, 2 locali di 
sgombero, cantina. €. 135.000,00

V.ze Novi 
Ligure Casa 
Indip. tutta 
r istrutturata 
con 5000 mq. 

ca. di terreno con box per cavalli. Ingres-
so ampio, salone con camino, grande 
cucina, bagno al Piano T.;1°P:3 camere, 
loggiato, veranda, bagno, disimpegno.
Oltre a cantina, taverna con forno, sot-
toscala, box. Da vedere. €. 368.000,00
Merella Rustico indip. di circa 140 mq. 
con pozzo e 3000 mq. di terreno dotato 
di ampi ricoveri attrezzi. €. 120.000,00.
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VALMADONNA
VILLAGGIO RESIDENZIALE LE FONTANETTE

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

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

POSSIBILITA’ MUTUO
A partire da € 210.000/00

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

tavernetta, giardino e portico di proprietà esclusiva.

€ 230.000/00

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

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

ALESSANDRIA – Zona 
Cristo – Splendida villa 
di ampia metratura pari 
al nuovo, libera su tre 
lati con ampio giardino di 
proprietà esclusiva com-
posta da ingresso, gran-
de tavernetta con cucina, 

salotto con camino, forno a legna, bagno/lavanderia, box 
auto, p.r. salone, camera e bagno, 1°p. 2 camere, studio 
e bagno, ampia mansarda con grande cucina e salone. 
SOLUZIONE UNICA!! Possibilità mutuo € 300.000/00

CASALCERMELLI (AL) 
– Splendida villa comple-
tamente indipendente con 
c.a. 1200 mq di terreno 
circostante composta da 
p.t ingresso, soggiorno 
con camino, grande cu-
cina, 3 camere, doppi 
servizi, ampia mansarda 
sfruttabile con ulteriore 
bagno, p. int. taverna con 
stufa e forno a legna, la-
vanderia e ripostiglio, por-

ticato e box auto doppio. RECENTE COSTRUZIONE!!
Possibilità mutuo € 350.000/00

CABANETTE (AL) 
– Casa su più livel-
li composta da tre 
unità abitative di cui 
una completamente 
ristrutturata a nuovo 
e composta da in-
gresso, ampia cucina, 
soggiorno e bagno al 

p. inf., 4 camere e bagno al p. sup., ampio giardino cir-
costante di proprietà esclusiva. OTTIMA SOLUZIONE!! 
Possibilità mutuo €230.000/00

ALESSANDRIA Loc. 
Osterietta – Ampio 
bilocale composto da 
ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, 
camera matrimonia-
le, ampio bagno, sop-
palco adibito a studio, 
box auto, termoauto-
nomo.RISTRUTTU-
RATO A NUOVO!! 

Possibilità mutuo al 100% € 85.000/00

ALESSANDRIA – Zona Pista – In stabile d’epoca in fase 
di totale ristrutturazione, proponiamo appartamenti di va-
rie metrature con possibilità di box auto e giardino privato.
Ampia possibilità di personalizzare le fi niture interne sce-
gliendo in capitolato di ottima qualità. RISTRUTTURAZIO-
NE TOTALE!! Possìbilità mutuo Es. ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, doppi servizi, giardino di proprietà 
esclusiva.€ 180.000/00
ALESSANDRIA – Zona Cristo – bilocale in ordine compo-
sto da ingresso, tinello con cucinino, camera, bagno, balco-
ne, terrazzo, cantina, a reddito. IDEALE USO INVESTIMEN-
TO!! Possibilità mutuo al 100% € 55.000/00
ALESSANDRIA – Zona Galimberti – In stabile di nuova 
costruzione appartamento di c.a. 85 mq ancora da perso-
nalizzare con possibilità di scegliere le fi niture, termoauto-
nomo con box auto. NUOVA COSTRUZIONE!! Possibilità 
mutuo € 175.000/00
ALESSANDRIA – Zona Cristo – appartamento con ter-
razza di c.a. 50 mq composto da ingresso, grande cuci-
na, 2 camere matrimoniali, bagno, e rip., cantina e bal-
cone. BUONE CONDIZIONI! Possibilità mutuo al 100%
€ 110.000/00 tratt.
ALESSANDRIA – Zona Cristo – Splendido appartamen-
to ai piani alti composto da ingresso, salone doppio con 
camino, cucina abitabile, 2 camere con possibilità di rica-
vare la terza, doppi servizi, 4 balconi, cantina, termoauto-
nomo. OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità mutuo al 100%
€ 175.000/00
ALESSANDRIA – Zona Cittadella – Casa completamente 
indipendente composta da ingresso su soggiorno ampio, 
grande cucina con camino, bagno e ampio disimpegno 
al p.inf. 2 camere molto grandi con la possibilità di rica-
varne una terza e bagno al p. sup.Ampio giardino di pro-
prietà esclusiva. RISTRUTTURATA A NUOVO!! Possibilità
mutuo al 100% € 180.000/00
VALLE SAN BARTOLOMEO (AL) Casa di paese ristruttu-
rata composta da ingresso su salone con camino, cucina, 
soggiorno, bagno/lavanderia, rip. al p.inf., 3 camere ampie, 
sala da abgno al p.sup., sottotetto al grezzo ma sfruttabile, 
cortile di proprietà esclusiva. OTTIMA SOLUZIONE!! Pos-
sibilità mutuo € 200.000/00
CANTALUPO (AL) – Villa a schiera di recente costruzio-
ne composta da ingresso su soggiorno, cucina, bagno al 
p. inf., 2 camere, cabina armadi e bagno al p. sup. ampia 
mansarda sfruttabile, grande piano interrat0o con box auto 
doppio, cantina e lavanderia, giardino e terrazza. RECENTE 
COSTRUZIONE! Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00
MONTECASTELLO (AL) Casa di paese di 140 mq circa 
su due livelli completamente da ristrutturare. AFFARE!!
Possibilità mutuo al 100% € 35.000/00 trattabili

ALESSANDRIA – 
Scuola di Polizia 
– Appartamento 
ristrutturato a nuo-
vo composto da in-
gresso su soggior-
no, cucina abitabile, 
2 camere, bagno, 
rip., 2 balconi, box 
auto, termoautono-

mo e climatizzato. RISTRUTTURATO A NUOVO!! Pos-
sibilità mutuo € 140.000/00

ALESSANDRIA – 
Zona Cristo – In 
stabile di recente 
costruzione ap-
partamento pari 
al nuovo compo-
sto da ingresso su 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere 

ampie, bagno, 2 balconi, cantina, box auto, termoau-
tonomo, climatizzato. OTTIME FINITURE!! Possibilità 
mutuo al 100% € 145.000/00

SAN SALVATORE 
(AL) - Casa di Pa-
ese con cortile di 
proprietà esclusiva 
composta da in-
gresso, salone con 
camino, tinello con 
cucinino, bagno al 

p.t., camera molto grande, cameretta e ampio bagno 
al p.sup. RISTRUTTURATA A NUOVO!! Possibilità 
mutuo al 100% € 160.000/00

CASCINA GROSSA 
(AL) Casa indipen-
dente su 4 lati con 
1200 mq c.a. di 
giardino circostante 
composta da ingres-
so, salone doppio 
con camino, cucina, 

3 camere, bagno e rip., sottotetto con ulteriore camera 
e ampio piano interrato al grezzo con possibilità di ri-
cavare un ulteriore abitazione. OTTIMA SOLUZIONE!! 
Possibilità mutuo € 230.000/00

PAVONE (AL) - 
Splendida casa in 
stile libera su 4 lati 
parzialmente ristrut-
turata di ampia me-
tratura con 3.000 mq 
c.a. di terreno circo-
stante, composta 

da p.t. ingresso, salone doppio con camino, sala da 
pranzo, cucina, bagno e lavanderia, al p. 1° 3 camere 
matrimoniali e bagno, ampia terrazza e box auto triplo, 
possibilità di renderla bifamiliare. DA VEDERE!! Pos-
sibilità mutuo € 400.000/00 trattabili

LOBBI (AL) Casa 
semi ind. con giar-
dino di proprietà 
esclusiva composta 
da p.t. ingresso, sa-
lone con camino, 
sala da pranzo, cuci-
na, bagno, al p. 1° 3 

camere di cui due con servizio privato, portico e rusti-
co annesso di ampia metratura. RISTRUTTURATA A 
NUOVO!! Possibilità mutuo € 240.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona P.zza Genova - 
Splendida palazzina 
d’epoca composta 
da due unità abitative 
completamente ri-
strutturate e indipen-
denti una dall’altra 

oltra a grande p. interrato e mansarda con tetto a vista al 
grezzo. Recupero fi niture d’epoca. SOLUZIONE UNICA!! 
Possibilità mutuo € 390.000/00
ALESSANDRIA - Scuola di Polizia - Appartamento composto 
da ingresso su soggiorno ampio, cucina, 2 camere, doppi 
servizi, 2 ampi balconi, cantina e box auto, ternmoautonomo.
OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità mutuo € 160.000/00
ALESSANDRIA - Primo Cristo - appartamento di ampia 
metratura ben disposto composto da ingresso su salone 
doppio con camino, sala da pranzo, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, ampio bagno, balcone e terrazzino 
con ripostiglio, termoautonomo. VERO AFFARE!! Possi-
bilità mutuo al 100% € 100.000/00
ALESSANDRIA - Zona Pista - appartamento completa-
mente ristrutturato composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 camere, doppi servizi, cantina e box auto. OTTIMA 
SOLUZIONE!! Possibilità mutuo € 180.000/00
ALESSANDRIA - Scuola di Polizia - Villetta a schiera 
composta da p.t. ingresso, lavanderia, box auto e piccolo 
locale da poter adibire a tavernetta, p.r. soggiorno, cucina, 
bagno e giardinetto, 1°p. 2 camere matrimoniali, bagno. 
BUONE CONDIZIONI!! Possibilità mutuo € 180.000/00
ALESSANDRIA - Zona Cristo - Splendido trilocale fi -
nemente ristrutturato composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura in ambiente ampio, 2 camere, bagno, 
rip., balconi, cantina. DA VEDERE!! Possibilità mutuo al 
100% € 85.000/00
ALESSANDRIA - Zona Centro - Appartamento ristruttu-
rato a nuovo composto da ingresso, soggiorno, cucina, 3 
camere, doppi servizi,cantina. VERO AFFARE!! Possibi-
lità mutuo al 100% € 150.000/00
ALESSANDRIA - Zona Piscina - appartamento com-
pletamente ristrutturato a nuovo composto da ingresso, 
soggiorno con cucina, 2 camere, bagno, rip., 2 balconi, 
cantina. OTTIME FINITURE!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 130.000/00
ALESSANDRIA - Zona v.G.Bruno - Splendido apparta-
mento ben disposto composto da ingresso, salone dop-
pio con sala da pranzo, cucinino, 3 camere, doppi servizi, 
rièp., 3 balconi, cantina, box auto, termoautonomo. VERO 
AFFARE!! Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00

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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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

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

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

ALESSANDRIA CEDESI 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 IN AFFITTO D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO, BAR TA-
VOLA FREDDA, UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE 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 PO-
SIZIONE STRATEGICA – CONSUMO DI CAFFÈ SETTIMANALI 
KG.15 – ORARIO DIURNO- AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEA-
LE PER DUE PERSONE – INCASSI CONTROLLABILI SUL POSTO – 
RICHIESTA € 200’000.00 NON TRATTABILI.-

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

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 GIORNALIE-
RO DA CORRISPETTIVI PARI AD € 500.00/600.00- AFFITTO IMMOBILE 
€ 1’200.00 MENSILI RICHIESTA €200’000.00

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

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE
ALESSANDRIA – CENTRO -  IN AFFITTO D’AZIENDA ELEGANTE RI-
STORANTE–PIZZERIA, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. POSTI A 
SEDERE N.80 – INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

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 NU-
CLEO FAMIGLIARE – NEL CANONE DI AFFITTO DELL’IMMOBI-
LE SONO COMPRESI NR. 4 ALLOGGI, SOVRASTANTI L’ATTIVITÀ, 
COMPLETAMENTE ARREDATI, DA ADIBIRE AD USO RESIDENCE. 
RICHIESTA € 100’000.00 TRATTABILI.-

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

ALESSANDRIA( A CIRCA 15 KM.)  CEDESI PIZZERIA CON SPECIALI-
TÀ CARNE E PESCE ALLA GRIGLIA. NR. 50 POSTI A SEDERE. LOCALE 
CARATTERISTICO CON MATTONI A VISTA. IDEALE PER TRE PERSO-
NE .AFFITTO IMMOBILE PARI AD € 600.00 MENSILI INCLUSO ALLOG-
GIO DI SERVIZIO. RICHIESTA € 70’000.00 IN PARTE DILAZIONABILI.-

MONCALVO (VICINANZE) IN ZONA COLLINARE CEDESI ELEGANTE 
RISTORANTE CON NR.150 POSTI A SEDERE. ATTREZZATURE DI PRE-
GIO DI NUOVA INSTALLAZIONE ( PRIMI 2009). AMPIO SALONE PER 
CERIMONIE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO E CLIMATIZZATO. 
DUE SALETTE ACCOGLIENTI RISERVATE. VISTA PANORAMICA. AM-
PIO MAGAZZINO SEMINTERRATO DOTATO DI MONTACARICHI. AL-
LOGGIO 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 MOLTO 
PROFESSIONALMENTE,  ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA 
FRESCA DI PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI CON-
TROLLABILI. NR. 45 POSTI A SEDERE, IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE ESPERTO NEL SETTORE. RICHIESTA € 300’000.00.-

CANELLI(AT) CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA ASPORTO CON OT-
TIMO AVVIAMENTO, PRODUZIONE SETTIMANALE NR.1000 PIZZE 
+ NR.50 TEGLIE DI FARINATA. CANONE IMMOBILE COMMERCIALE  
DOVE È UBICATA L’ATTIVITÀ PARI AD € 350 MENSILI. 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 
AZIENDA SETTORE RISTORAZIONE  DI MQ.1000, CON NR.15 DIPEN-
DENTI, ADIBITA A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE 
E CERIMONIE DI OGNI GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE  – SALA 
FUMATORI – INCASSI UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – 
TRATTATIVE SOLO IN UFFICIO

ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SE-
DERE- OTTIMO GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE.
RICHIESTA € 100’000.00 TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AV-
VIAMENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI, SPE-
CIALITÀ DI PESCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.- POSSI-
BILITÀ DI ACQUISTARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA 
L’ATTIVITÀ, CON MUTUO TOTALE, RICHIESTA € 300’000.00.-

ALESSANDRIA A POCHI KILOMETRI – CEDESI BIRRERIA (MU-
SICA LIVE) CON OTTIMO AVVIAMENTO - APERTURA SERA-
LE – 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 FAMI-
GLIARE. 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 TRATTABILI 
COMPLETAMENTE MUTUABILI.

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

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA – CEDESI LAVANDERIA CON ATTREZZATURE ALL’A-
VANGUARDIA  INSTALLATE ANNO 2009 – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN 
ZONA POPOLOSA DELLA CITTÀ.- RICHIESTA € 100’000.00 INTERA-
MENTE FINANZIABILI!

ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI AVVIATISSIMO SUPERMER-
CATO DOTATO DI REPARTO MACELLERIA – AMPIO BANCONE DI 
SALUTI E FORMAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBI-
CATA IN POSIZIONE MOLTO STRATEGICA – INCASSI ANNUI PARI 
AD € 1’1100’000.00 .-  RICHIESTA € 200’000.00 NON TRATTABILI 
DI CUI IL 50% FINANZIABILI.-

ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI RINOMATA ATTIVITÀ DI VENDITA 
ABITI DA SPOSA – BOMBONIERE – E TUTTO QUANTO NECESSITÀ 
PER CERIMONIE- L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA 
– AMPI LOCALI CON VETRINE FRONTE STRADA – IDEALE PER UNA 
PERSONA. PREZZO MOLTO INTERESSANTE!!!!!!

ALESSANDRIA – (8 KM.) – CEDESI ATTIVITÀ DI GENERI ALIMEN-
TARI CON ANNESSO FORNO PER PRODUZIONE FOCACCIA E 
PIZZA. LOCALE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO – ARRE-
DI DI RECENTE INSTALLAZIONE – IDEALE PER UNA PERSONA.- 
RICHIESTA € 70’000.00 INTERAMENTE FINANZIABILI.-

TORTONA CEDESI  AMPIO LABORATORIO ARTIGIANALE  DI PA-
NIFICAZIONE CON ANNESSI TRE  PUNTI VENDITA – ATTREZZA-
TURE ALL’AVANGUARDIA - AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDE-
ALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – PREZZO INTERESSANTE !!!!!! 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI ATTIVITÀ DI TECNOLO-
GIE AVANZATE PER EDILIZIA, UBICATA IN CAPANNONE DI MQ. 
800 DI PROPRIETÀ, CON RELATIVE ATTREZZATURE E MEZZI DI 
TRASPORTO.- TRATTATIVE RISERVATE.-

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

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

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

ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIATURE PER SIGNORA 
CON BUON AVVIAMENTO. IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA 
€ 30’000.00 NON  TRATTABILI

ALESSANDRIA CEDESI SUPERMERCATO DI MQ.250, UBICATO IN 
ZONA POPOLATA DELLA CITTÀ. OTTIMO AVVIAMENTO. 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 GESTORE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURAN-
TI, ANNESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE ED OFFICINA MECCANI-
CA, CEDE A PERSONE CHE SUBENTRINO ANCHE NELLA GESTIONE 
DELL’IMPIANTO CARBURANTI. POSIZIONE STRATEGICA- OTTIMO 
AVVIAMENTO. RICHIESTA € 160’000,00 NON TRATTABILI.

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

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

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

(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI 
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 TRIFAC-
CIALI E N.2 DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIO-
NE. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA 
PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIEN-
TELA. RICHIESTA € 130’000.00

ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GA-
STRONOMIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODU-
ZIONE PROPRIA, PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI 
E FORMAGGI, PREGIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO 
CATERING.  L’AZIENDA È FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUA-
LITATIVAMENTE MEDIO/ALTA. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE 
– IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI

ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO – CEDE-
SI RIVENDITA PANE E PASTICCERIA SECCA CON ANNESSO AMPIO 
LABORATORIO PER LA PRODUZIONE – BUONA POSIZIONE – RI-
CHIESTA € 150’000.00 TRATTABILI

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

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

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

(285) ALESSANDRIA 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 INTERAMEN-
TE DILAZIONABILI

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

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

TABACCHERIE
SAN SALVATORE MONFERRATO – CEDESI  TABACCHERIA 
CON ANNESSO GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO – AVVIA-
MENTO PLURIENNALE – AGGI PARI AD € 65’000.00 + COR-
RISPETTIVI – AFFITTO 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 
LOTTO UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO PEDONA-
LE – AGGI ANNUI PARI AD € 60’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI – IDE-
ALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 210’000.00.-

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

ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIO-
CHI LOTTO E SUPERENALOTTO + EDICOLA, UBICATA IN 
POSIZIONE STRATEGICA DI INTENSO TRAFFICO PEDONA-
LE, CON MASSIMA GARANZIA LAVORATIVA. AGGI PARI AD €  
150’000.00+CORRISPETTIVI.AVVIAMENTO PLURIENNALE. IDEALE 
PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 420’000.00

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

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

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

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

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

(196) BORGORATTO ALESSANDRINO – VENDESI NR.2 CAPANNO-
NI DI MQ.170 + MQ.400 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E IN-
DIPENDENTI, MQ.90 DI UFFICI- AMPIO PIAZZALE DI PROPRIETÀ. 
RICHIESTA € 350’000.00
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ALESSANDRIA NOVITÀ 
thai, bella ragazza attraente, 
divertente, aspetta in am-
biente tranquillo e riservato 
dal lunedì alla domenica tel. 
388 3884894
MONICA STUPENDA ra-
gazza, 22 anni, appena arri-
vata in città sexy e dolcissi-
ma ti farò impazzire, senza 
fretta dalle 09,00 alle 24,00 
no stranieri tel. 340 0892793
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
SONIA NOVITÀ appena 
arrivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d  angelo, fi sico da model-
la, fondoschiena strepitosa, 
molto sensuale e passio-
nale, paziente e gentile ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo e riservato 
tel. 340 9709012
NOVITA GIOVANISSIMA 
capelli lunghi, 20 ani, oc-
chini belli, sensuale, bravis-
sima nel massaggio orien-
tale, ti aspetta in ambiente 
riservato tutti i giorni tel. 327 
0808524 solo italiani
ROBERTA NOVITÀ 21 anni 
dolcissima e molto sensua-
le, pronta per farti diverti-
re ti aspetto in ambiente 
tranquillo tutti i giorni dalle 
10,00 24,00 tel. 348 6414905
AD ALESSANDRIA bella, 
sensuale donna brasiliana 
49 enne, esperta, paziente 
con un trattamento rilassan-
te e senza fretta, ambiente 
riservato, tutti i giorni no 
anonimi, solo italiani, fi no a 
tarda notte tel. 339 4340147 
tel. 339 4340147
ALESSANDRIA PRIMA volta 
ragazza 20 anni cinese gio-
vane, bella, molto dolce, ca-
rina per un vero massaggio ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 5096889
ASIA TX vicinanze voghera 
ed alessandria in zona cen-
trale, appena arrivata, gio-
vane, bionda, molto dolce, 
ti aspetta tutti i giorni per 
un vero relax,senza fretta ti 
aspetto tel. 328 3785073

TORTONA NOVITÀ spu-
meggiante donna italiana, 
bionda, fi sico snello de-
coltè, bella presenza, com-
plice di dolci momenti per 
i vostri relax, bel lato b, da 
valutare tel. 331 6535771
NOVITA ALEXIA bellissima 
bionda, capelli lunghi con fi -
sico da modella, molto bra-
va e paziente, dolce elegan-
te e raffi nata ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente riservato 
e tranquillo tel. 327 4044557
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
ACQUI TERME assoluta 
novità, italianissima indos-
satrice di intimo raffi nata, 
divertente super sexy, ti 
aspetto solo su appunta-
mento riservatezza. chiama-
mi tel. 333 3874971
FEDERICA IN alessandria ita-
liana, fi sico statuario, sensua-
le e raffi nata ti aspetta in am-
biente riservato per passare 
insieme momenti piacevoli an-
che il sabato tel. 345 6896214
A.A.A. LOLA in alessandria 
prima volta bella bionda 
dalla francia 30 anni, splen-
dida, sensuale ti aspetta per 
momenti indimenticabili di 
vero relax, no stranieri tel. 
347 3459873
A.A.A.A.A. AD alessandria 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellissi-
ma, sexy che ti farà impazzire 
tutti i giorni anche domenica 
chiamami tel. 347 3459873
PRIMA VOLTA in città, 
elena dolce come il miele, 
posso essere speciale a se-
conda del massaggio che 
vuoi.. chiamami non ti penti-
rai dalle 09,00 alle 02.00 tel. 
328 2723450
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

ALESSANDRIA ZONA cristo 
wanda 25 anni per la prima 
volta bionda, simpatica, bel-
lissima sexy che ti farà vivere 
momenti indimenticabili tutti 
i giorni 24 su 24 anche la do-
menica tel. 348 4016807
RAICA TX mulatta chiara, 
novità 22 anni, dolce, fem-
minile, simpatica, sexy, viso 
d’angelo, ti aspetta per mo-
menti indimenticabili tel. 345 
2841754 www.raicaximenes.
blogspot.com
SANDRA IL tuo piacere ogni 
cosa! passionale per un intri-
go fra i più dolci che tu abbia 
mai conosciuto 24 su 24 tel. 
340 0892767
TX YASMIN alessandria no-
vità assoluta in città, bellissi-
ma bionda., fi sico mozzafi a-
to, sensuale, dolce, tranquilla 
con una grande sorpresa, 
fantastica, da scoprire senza 
fretta in ambiente riservato 
chiamai tel. 389 4421016
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
A CASALE the new giap-
ponese bambolina piccola, 
molto sexy, professionale, 
prima volta nella vostra cit-
tà, vieni a trovarmi tranquil-
lamente, momenti di vero 
relax. Ti aspetto in ambiente 
riservato solo persone edu-
cate tutti i giorni anche la do-
menica dalle 08,00 alle 24,00 
chiamami Tel. 380 4705453
TANIA PRIMA bellissima ra-
gazza bionda 21 anni dolce 
e discreta, molto paziente ti 
aspetto tutti i giorni per un vero 
relax senza fretta in ambiente 
tranquillo e riservato, anche la 
domenica tel. 345 9734577
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
CASALE ORIENTALE, novità 
appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni tel. 333 6778078

NATTHAYA THAI lady, pri-
ma volta in alessandria, dol-
cezza orientale, massaggio 
rilassante, stuzzicante tutti 
i giorni 24 su 24 tel. 380 
2850194 342 0601491
BELLISSIMA RAGAZZA 
orientale splendida, simpa-
tica vieni da me e ti offrirò 
la mia tecnica per un mas-
saggio rilassante, ogni tua 
fantasia vieni a trovarmi, 
ambiente riservato e pulito, 
disponibile tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 24,00 tel. 320 
9349726 389 9206649
TORTONA NOVITA’ la dol-
ce orientale susy è qui... per 
veri intenditori per momenti 
di puro relax, massaggio a 4 
mani .. tel. 327 8690690
ESMERALDA SONO da 
poco in città, bionda, esclu-
siva alta 1,72 con un fi sico 
incredibile, con un lato b da 
urlo...cosa fai non aspetta-
re...chiamami subito tel. 327 
1421769
A.A.A.A CASALE m.to stella 
brasiliana, 19 anni, sensuale 
e affascinante, fondo schie-
na da favola, tutta da sco-
prire, molto disponibile, ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica tel. 329 2188226
JESSICA , brasiliana, mora, 
sexy, bella, molto paziente 
e raffi nata, vi aspetta per 
massaggi e momenti di re-
lax, locale pulito e riservato 
su appuntamento e solo ita-
liani tel. 388 3567884
ALESSANDRIA MARIA ab-
bagliante bionda, sensuale, 
molto paziente con un fi si-
co da urlo, un bel lato b, ti 
aspetto per farti massaggi 
incantevoli, con tanta calma 
e tranquillità dalle 9,00 alle 
22,00 ambiente tranquillo tel 
389 1658770
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA cinese, ragazza capelli 
lunghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni an-
che la domenica tel. 334 
8588292
ALESSANDRIA JESSICA 
alessandria jessica bellissima 
25 enne assoluta novità, pri-
ma volta in città, stuzzicante, 
affascinante, coccolona e 
molto brava, senza fretta tut-
ta per te per farti dimenticare 
lo stress quotidiano, ti aspet-
to tutti i giorni vieni e non ti 
pentirai tel. 345 7956929

I ncontri
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A ALESSANDRIA BEL-
LISSIMA novità brasiliana, 
bel fi sico formosa, sexy 
indimenticabile ti aspetto 
per dolci massaggi tel. 320 
7813995
ROSSELLA ITALIANA 
100% novità in alessandria, 
bella, snella, sensuale, dol-
ce e passionale, gentile, 
educata e molto speciale, 
coccolona. ti farò un mas-
saggio molto rilassante, 
vieni a vivere emozioni 
senza fretta. ti aspetto dal 
lunedì a sabato dalle 10,00 
alle 20,00, tutti i giorni dopo 
le 20,00, la domenica su ap-
puntamento ambiente tran-
quillo e riservato tel. 347 
3669254 solo italiani, no 
anonimi bacio rossella
TORTONA NATALI silvia 
novità tailandese affasci-
nante e sensuale per mas-
saggio thai tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 24,00 tel. 345 
9806027
MILENA TX ad alessandria 
zona cristo tx, bellissima 
bionda, appena arrivata in 
città, affascinante, raffi nata, 
sensuale, per un momento 
indimenticabile, senza fret-
ta, con una bella sorpresa 
tutta per te, facile da trova-
re, diffi cile da dimenticare, 
vieni a trovarmi non ti pen-
tirai ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica. tel. 334 
7731838
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 nuo-
ve. ricevo tutti i giorni dalle 
9,00 alle 23,00 solo su ap-
puntamento, non anonimi. 
tel. 331 4144106 massima 
riservatezza
CELINE BRASILIANA prima 
volta in italia con molti mo-
tivi, naturale, formosa, sexy, 
senza limiti, mai scorderai 
facilmente perchè mi piace 
il mio lavoro, sono nata per 
coccolare, affascinante, tel. 
320 9768555
A.A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA novità orientale bellis-
sima ragazza 20 anni mol-
to bella, brava e dolce, ti 
aspetta senza fretta per un 
vero massaggio rilassante 
tutti i giorni anche la dome-
nica, chiamami no anonimi, 
solo italiani tel. 334 1667220
CHANEL BRASILIANA 
novità prima volta in ales-
sandria 23 enne bellissima, 
fotomodella dal fi sico sta-
tuario, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente riservato anche 
la domenica 24 su 24 tel. 
377 1457687
LETIZIA BELLISSIMA sen-
suale, seducente, intrigan-
te, ti aspetto per momenti 
di vero relax per trasportarti 
in un turbine di gioia, chia-
mami non ti pentirai tel. 340 
8879935
GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con cal-
ma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai tel. 327 
7149235
NOVITÀ IN alessandria 
klara novità assoluta, bel-
lissima, giovane con fi sico 
da urlo, bravissima e dol-
cissima, molto paziente con 
tanta voglia di farti passare 
momenti indimenticabili 
dalle 10,00fi no a tarda notte 
tel. 349 7052624
TX ANAIS tx alessandria 
prima volta novità assolu-
ta 100% mora, con molti 
motivi e con una grande 
sorpresa, fi sico da donna, 
molto femminile, bellissima, 
sensuale, educata, gentile, 
tranquilla, molto speciale, 
vulcanica, coccolona, vieni 
in ambiente molto rilassan-
te, riservato tutti i giorni 
anche la domenica tel. 389 
9962797

BELLA GIAPPONESE nuo-
va ad alessandria, senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni 
tel. 339 1925030 solo italiani
THAILANDESE LUNA 22 
anni novità ad alessandria, 
bella, dolce, simpatica vie-
ni a trovarmi per un vero 
massaggio rilassante senza 
fretta da lunedì alla dome-
nica dalle 09,00 alle 24,00 
solo italiani tel. 329 4348693
MANUELA NOVITÀ in ales-
sandria bellissima bambola 
25 anni, italiana al 200%, 
con un viso d  angelo, vie-
ni a scoprire le mie virtù. ti 
aspetto ambiento tranquillo 
e assoluta riservatezza dal 
lunedì a sabato dalle 10,00 
alle 20,00 tel. 328 3207659 
solo italiani no anonimi gra-
zie
MELISA APPENA arrivata 
in città ragazza di 20 anni 
bellissima carina e molto 
sensuale, paziente e senza 
fretta, ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 24,00 chia-
mami tel. 349 5491453
CASALE COREANA giova-
ne, bellissima, sensuale, ti 
aspetta tutti i giorni dalle 
9,00 alle 22,00 solo italiani 
tel. 340 3957335
ALESSANDRIA NOVITÀ 
danni portoricana, dolce, 
calda, piena di sorprese, 
sexy per un dolce massag-
gio, amante delle coccole, 
biricchina, sono sensuale, 
chiamami 24 su 24 tel. 328 
7849141
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
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano 
per un vero massaggio ri-
lassante, abbiamo 25 anni 
siamo belle e ti aspettiamo 
tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica in alessandria tel. 
327 1946052
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. no 
stranieri tel. 333 8532024
ALESSANDRIA LORI zona 
mc donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
morbida, paziente, simpa-
tica, mani e piedi adorabi-
li, ti offro massaggi senza 
fretta tutti i giorni anche la 
domenica in ambiente tran-
quillo e confortevole tel. 331 
2196361
AD ALESSANDRIA tx ad 
alessandria tx claudia tx 
strepitosa novità bella 
mora, bambola 28 enne, 
fi sico da calendario, sen-
suale e raffi nata, simpatica 
ti aspetto tel. 380 7820062
CARLA APPENA arrivata 
in città bionda, esplosiva, 
alta 1,70, 28 anni sono mol-
to passionale, amorevole, 
sexy ti aspetto per momenti 
di relax tel. 348 7819755
A CASALE MONFERRATO 
splendida mulatta coccolo-
na, tutta da scoprire, molto 
sensuale, travolgente, ti 
aspetta per veri momenti di 
relax. chiamami la tua gatti-
na tel. 328 3697768
TX ALESSANDRIA per la 
prima volta in città bellissi-
ma brasiliana con una bella 
sorpresa, tutta da scoprire, 
ti aspetto senza fretta un 
bel tao b, facile da trovare 
diffi cile da dimenticare, vie-
ni subito tel. 346 5704331
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
ISABEL STUPENDA ragaz-
za di 22 anni bella dolcissi-
ma, solare ti aspetto tutti i 
giorni non ti pentirai tel. 345 
9734576

KARLOTA IN alessandria la 
natura ha scolpito questa 
dolcissima bambola pie-
na di fantasie, passionale, 
esperta, dai modi cortesi, 
amante dei massaggi rilas-
santi, saprò renderti felice, 
mi piace farti divertire e nel-
lo stesso tempo divertirmi, 
non ho fretta ti aspetto per 
esaudire ogni tipo di mas-
saggio, ti aspetto in am-
biente riservato e elegante 
tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 10,00 alle 24.00 
tel. 339 5756110
NOVITA SIMPATICA e cari-
na cinese, una vera bambo-
lina sexy, piena di energia, 
molto brava, tutti i giorni 
anche domenica dalle 8,00 
alle 24,00 chiamami tel. 366 
4171191
ITALIANISSIMA IN ales-
sandria dolcissima signora, 
favolosa, sexy, ti aspetta 
in ambiente caldo e molto 
molto igienico. massaggi 
rilassanti, da brividi e con 
eccetera… eccetera… sen-
za fretta. soltanto da non 
dimenticare. dal lunedì alla 
domenica dalle 9.00 alle 
22.30. . a soli 300 mt. dalla 
stazione fs. solo italiani. tel. 
346 7938769
TX ITALIANA tx alessandria 
novità 338 4897047 ciao 
il mio nome è divia, sono 
italiana, molto femminile, 
magra e longilinea e con un 
bel fi sico per non parlare 
del mio lato b e dotata di 
capacità incommensurabili. 
ti aspetto per piacevoli mo-
menti di relax senza fretta. 
anche mistress, piedi ado-
rabili, graditi anche princi-
pianti. se vuoi qualcosa di 
diverso dal solito vieni da 
una vera italiana, ti aspetto 
in un ambiente riservato, 
tranquillo e soprattutto puli-
to come sono io. ricevo solo 
italiani del nord. no stranie-
ri. tel. 338 4897047
NICOLE 20 anni bellissima 
ragazza bionda, alta con 
forme esplosive, saprò es-
sere la musa dee tuoi desi-
deri, nei momenti che ti of-
frirò se vieni a trovarmi dalle 
9,00 alle 24,00 tutti i giorni 
tel. 345 8489964
KAROL PER la prima vol-
ta super novità, bionda, 
splendida, affascinante, 
altamente sexy, ti aspetta 
per piacevolissimi momenti 
e sensazioni dolci, pazien-
te e senza fretta tel. 348 
7528005
CASALE ORIENTALE gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
tel. 366 3449322
NOVITA ‘ assoluta un in-
canto sexy!! 25 anni di alta 
classe, passionale, fi sico 
mozzafi ato, indimenticabi-
le...da rimanere senza fi ato 
...e per farti sognare tel. 327 
4281096
GIULIA BELLISSIMA un-
gherese 22 enne, fi sico 
mozzafi ato, simpaticissi-
ma, ti aspetto in ambiente 
riservato e tranquillo per 
momenti indimenticabili e 
molto rilassante senza fret-
ta tel. 320 2137582
CASALE NOVITÀ prima 
volta ragazza 23 anni tailan-
dese, giovane, bella, molto 
dolce, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica tel. 334 
1798080
A.A.A.A.A.A.A CASALE 
nuova ragazza giapponese 
bella e simpatica ti aspetta 
tutti i giorni tel. 388 8564568
DENISE NOVITÀ ad ales-
sandria, dolce e discreta 20 
anni, tutta da scoprire, vieni 
a trovarmi ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 
in ambiente elegante e cli-
matizzato tel. 345 8489965
SABRINA NOVITÀ in città 
bellissima russa, capelli 
lunghi, occhi neri, fi sico da 
urlo, sexy, dolce, sensua-
le, passionale, dolcissima 
ti aspetto tutti i giorni per 
farti divertire in ambien-
te riservato. baci! tel. 347 
6959564
A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante. 
sono bella e disponibile, ti 
aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. tel. 328 
7729938
RAGAZZO SERIO in ca-
stello d’annone d’ asti, car-
nagione chiara, raffi nato, 
educato con una bella sor-
presa, un bel lato b, molto 
sensuale, se vuoi esagerare 
in un momento di relax ti 
aspetto in ambiente riserva-
to e tranquillo, se desideri 
anche qualcosa di “diverso” 
chiama tutti i giorni anche 
festivi tel. 327 1986427 dilan

A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. tel. 320 
1138177 
SERENA 20 anni prima 
volta in italia, saprò esse-
re molto paziente, dolce e 
simpatica, tutti giorni dalle 
10,00 alle 02,00 no stranieri 
tel. 349 7026027
MINA TAILANDESE novità 
in alessandria, bella,dolce, 
sexy 100% naturale ti 
aspetta in ambiente pulito 
e riservato da martedì a do-
menica dalle 9,00 alle 24,00 
solo italiani tel. 329 7058523
VITTORIA, BIONDA, russa, 
formosa 48 anni ti aspetta 
tutti i giorni 24 su 24 tel. 340 
2927822
TX LORENA tx alessandria 
bellissima stella brasilia-
na nel cielo di alessandria 
calma, tranquilla e molto 
paziente con un bel fi sico 
e tanti motivi per venire da 
me, non pensarci tanto, 
chiamami subito per un bel 
relax tel. 366 1849594
NOVITA’ GIOIA tx bellissi-
ma brasiliana, snella, alta, 
fi sico scultureo, 23 anni, , 
come me nessuna lasciati 
coinvolgere in un atmosfe-
ra di altissima qualità, tutti i 
giorni, ambiente tranquillo e 
pulito tel. 389 1098807
RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, ca-
rina, nuovissima in alessan-
dria, massaggio rilassante 
tutti i giorni tel. 339 2302399 
solo italiani
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. tel. 331 9951780
TX VALENTINA tx novità 
ad alessandria, vera italiana 
doc 100%, bella, alta, mora, 
26 anni, prosperosa, una 
vera bomba sexy e passio-
nale, sensuale, ti aspetta 
per irresistibili e sexy mas-
saggi, ricevo dalle 12,00 in 
poi, tutto senza fretta, no 
stranieri tel. 366 4855967
A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA cinese novità bellis-
sima ragazza, 21 anni bella, 
alta, molto dolce, carina, 
per massaggi senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica tel. 334 
1670923 solo italiani
TORTONA, BELLA stella 
italianissima, splendida, 
bionda bravissima, dolcissi-
ma, sexy e provocante, per 
dolci momenti indimentica-
bili per soddisfare i tuoi de-
sideri, vieni a trovarmi tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 22,00 
solo italiani. un dolcissimo 
bacio. tel. 334 7771889
ALESSANDRIA APPENA 
arrivata vanessa e sabrina 
per momenti indimentica-
bili, biondissima, seducen-
te, rossa, formosa, dolce, 
coccolona, perfetta, per 
momenti indimenticabili, 
anche alla domenica chia-
mami tel. 329 1960055 334 
8091863
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
SONO UNA bella ragazza 
venezuelana appena arriva-
ta, magra, occhi chiarissi-
mi, sexy, dolce come il mie-
le, sensuale, per momenti 
indimenticabili, senza fret-
ta, chiama subito, non ti 
pentirai tel. 366 3472531 
patricia
A.A.A.A.A CASALE novi-
tà dell’est, bella presenza, 
sexy, dolce, incantevole 
e paziente ti aspetta nella 
massima riservatezza tutti 
i giorni anche la domenica 
tel. 340 4080073
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
CASALE CENTRO, novità 
40 enne italiana, casalinga 
sexy e intrigante ti aspetta 
in ambiente tranquillo e ri-
servato. no stranieri tel. 334 
1302074
WELCOME TO massaggia-
trice orientale giovane 23 
enne bella ragazza appena 
arrivata molto dolce e sim-
patica ti aspetto in un am-
biente confortevole, mi trovi 
tutti giorni chiamami tel. 
320 3561573

NADIA 22 enne affascinan-
te latina bella e simpatica 
per la prima volta in città ti 
aspetta tutti i gironi tel. 345 
2406158
TORTONA, ITALIANA ka-
tia, divertirsi non è peccato, 
facciamolo insieme!!! facile 
trovarmi, diffi cile dimenti-
carmi! tutti i giorni dalle 9,00 
23,00 tel. 339 1343868
ITALIANISSIMA CATIA in 
alessandria 24 anni, affasci-
nante, dolce, piena di sor-
prese, sexy per massaggi, 
amante delle coccole, biric-
china, chiamami tutti i giorni 
24 su 24 ambiente pulito e 
riservato tel. 366 4394978
ALESSANDRIA, CINESE 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, 21 
enne belle e disponibili ti 
aspettano tutti i giorni dal 
lunedì alla domenica tel. 
366 5418728
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. 349 
3240739 333 5977700
ALESSANDRIA SONO ita-
liana appena arrivata, no-
vità assoluta, fi sico spet-
tacolare, bellissima, dolce 
e raffi nata, sono tutta da 
scoprire molto fantasiosa, 
vienimi a scoprire tel.331 
9930795
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
NOVITA’ MINLY dolce 
come il miele, bella come 
una bambolina, corpo da 
modella, prima volta ragaz-
za 22 anni thailandese, tutto 
con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai. solo 
italiani tel. 327 5924534
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in italia, molto carina, 
dolcissima tel. 328 0834819
NOVITA BELLISSIMA cine-
se ragazza dolce, discreta, 
sensuale e calda come il 
sole, ti aspetta tutti i giorni 
chiamami tel. 339 5393360
ALESSANDRIA, ITALIANA 
24 anni, sabrina, bellissima, 
ti aspetto per un esperienza 
dolce in un ambiente intimo 
e riservato. tel. 380 6870895 
no stranieri, no anonimi
CASSANDRA PRIMA volta 
in italia ungherese, 22 anni, 
bionda, sensuale, travol-
gente, per esaudire ogni 
tuo massaggio, senza fretta 
in ambiente tranquillo dalle 
09,00 alle 01,00 no stranieri 
tel. 349 7026135
CRISTAL NOVITÀ sono una 
bella bionda amante dei 
massaggi a lunga durata.....
se vuoi provarli vieni a tro-
varmi...ti aspetto tel. 388 
8570191
TORTONA ANNA e paola 
belle, giovani ti aspettano 
per un massaggio in am-
biente tranquillo, se vuoi 
massaggio anche a 4 mani, 
novità solo per italiani. gra-
zie tel. 331 1532672 389 
1527614
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
VOGHERA NOVITÀ amelia 
affascinante ragazza dolce 
e sensuale, ti aspetta con 
i suoi massaggi rilassanti 
tutti i giorni domenica com-
presa tel. 331 3301701
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 COREANA 
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante bella gio-
vane, ti aspetta tutti i giorni 
dal lunedì alla domenica. 
tel. 366 4756778
PRIMA VOLTA in alessan-
dria, cinese, bellissima, 
giovane, capelli lunghi, sen-
suale, labbra carnose. tutti i 
giorni senza fretta, anche la 
domenica, chiamami subi-
to. tel. 366 3824662
BELLISSIMA RAGAZZA 
spagnola sexy e raffi nata, 
snella, senza fretta tel. 334 
1159330

ITALIANA DOC daniela 
italiana doc daniela, bella 
bambolina bionda, dolce, 
discreta, sexy, ti aspet-
ta in ambiente tranquillo 
e riservato in alessandria 
dalle 9,00 alle 23,00 chia-
mami anche coppie tel. 347 
0548929 un bacio a tutti 
www.wix.com/apemaia/
daniela
AD ALESSANDRIA (zona 
cristo) samantha bella bion-
da brasiliana, estremamen-
te dolce e coccolona, per 
momenti di relax, ti aspetto 
per giocare insieme, quan-
do si pensa ad un momen-
to piacevole, pensa a me. 
vieni a trovami, tutti i giorni 
anche la domenica 24 su 24 
tel. 349 3364691
BARBARA ALESSANDRIA 
tx 28 anni, paraguaiana, 
novità bella, dolce, femmi-
nile, vulcanica, per momenti 
indimenticabili, contattami, 
ambiente riservato 24 su 24 
ti aspetto tel. 331 8475514
SOFIA ALESSANDRIA 
prima volta donna affasci-
nante 25 anni, capelli ca-
stani, maliziosa, strepitosa, 
amante del divertimento, 
con tanta voglia di farti ri-
lassare, senza fretta, molto 
coccolona, vieni a trovarmi, 
ambiente riservato, tutti i 
giorni anche la domenica 
tel. 380 7845453
ALESSANDRIA, ARGEN-
TINA ardente e carina, 26 
anni, per momenti indimen-
ticabili, amante del bacio, 
con una bella sorpresa, vie-
ni e farò ballare un bel tan-
go. tel. 366 1398839

FABIANA E giulia per la 
prima volta due bellissime 
ragazze sexy, passionali 
con tanta voglia di giocare 
vi aspettiamo insieme per 
farvi rilassare, anche cop-
pie, tutti i giorni dalle 10,00 
fi no a tarda notte tel. 389 
8862353
IN ALESSANDRIA novità 
carina, bella, simpatica, 
massaggio orientale, pro-
sperosa, abile nei massaggi 
rilassanti, ti aspetta tutti i 
giorni tel. 388 3244493
A C C O M P A G N A T O R E 
SOLO per donne anche 
straniere. chiama subito, 
no a soldi franco tel. 333 
3989575 gradito sms
SONO PIEMONTESE lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insie-
me momenti dolci e intri-
ganti, desiderosa di farti 
conoscere splendidi giochi 
di ruolo: sono dottoressa in 
camice bianco se pensi che 
io possa prendermi cura di 
te, se ami momenti forti e 
decisi.. vieni a trovarmi nel 
mio fantastico ambiente , 
dolci sorprese ti attendo-
no. tutti i gironi anche di 
notte. gradite anche le cop-
pie. sono a vercelli tel. 329 
4658969
TORTONA, BIONDA bel-
la, brava e paziente, fi sico 
snello e ben fatta, per un 
intenso massaggio rilas-
sante e non solo, senza 
fretta, ambiente accoglien-
te, pulito e riservato, no 
stranieri . tutti i giorni tel. 
348 4394646
NOVI LIGURE novità mas-
saggio orientale, giovane, 
bella presenza, in posto 
tranquillo chiamami tel. 380 
1055008
STEFANIA IN alessandria 
italiana, 35 enne, bellissima 
presenza, sensuale e raffi -
nata, riceve tutti i giorni per 
appuntamento, dalle 10,00 
alle 17,00 no anonimi tel. 
331 7461524
IN ALESSANDRIA novita’ 
bella, carina, simpatica, 
massaggio thailandese, 
prosperosa, abile nei mas-
saggi rilassanti e soprat-
tutto indimenticabili chia-
mami tutti i giorni anche la 
domenica dalle 09,00 alle 
24,00 tel. 388 1425519 solo 
italiani

MARTINA PRIMA volta in 
città splendida sensuale e 
passionale, un cocktail di 
vero relax per un momento 
di pura passione tel. 345 
9757824
TIFFANY BELLISSIMA 
bambola 22 anni bruna bra-
vissima e sexy, ti aspetto 
per un grande relax, per 
giocare insieme tutti i gior-
ni dalle 10,00 alle 24,00 tel. 
347 6866129
TX VIVIANA tx belllissima 
fotomodella alta 1.80 snella, 
per momenti di vero relax in 
un turbine di gioia ti aspetto 
tel. 327 2443591
TX PATRIZIA prima volta 
in città bellissima, sexy, 
snella con una grossa sor-
presa, dolce, calma tel. 327 
4580441
IN ALESSANDRIA (zona 
mc donalds) kriss 33 anni 
bella bionda formosa, della 
repubblica ceca, amante 
delle coccole, delle cose 
fatte bene e con calma, 
curata e raffi nata, ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e elegante tel. 
389 0247623
IN ALESSANDRIA cindy la 
bionda più sexy e sensua-
le, formosa, con due grandi 
sorprese per farti divertire, 
esperta nei massaggi rilas-
santi. vieni da me ti aspet-
to in ambiente elegante e 
pulito, molto riservato. tutti 
i giorni anche la domenica 
tel. 333 1288729
TORTONA , italiana, mari-
na, è disponibile per splen-
didi massaggi, tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 23.00 senza 
fretta tel. 333 6631740
AMANDA BELLISSIMA 
croata, di classe e raffi na-
ta, prima volta in italia, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
10,00 alle 24,00, in ambien-
te elegante e raffi nato tel. 
346 6922098
FRANCESCA BELLA sud 
americana, 25 anni, dolce, 
prosperosa, sensuale, mi 
piace farti sognare sotto i 
miei massaggi genuini, vieni 
a provare senza fretta, tutti 
i giorni anche la domenica 
tel. 388 1693436
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 an-
che la domenica tel. 348 
5745831
ALESSANDRIA GIAPPO-
NESE bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetta tutti i giorni tel. 334 
1857912
ALESSANDRIA STELLA 
affascinante bella ragazza, 
dolce per momenti di re-
lax e tante coccole, molto 
brava e paziente, ricevo 
in ambiente tranquillo 24 
su 24 tutti i giorni tel. 338 
6588533
AMANDA TOP model, no-
vità sexy, giovanissima, 
solo 23 anni, bella ragazza, 
pronta per ogni tua fantasia, 
corpo da modella, stupenda 
tutto per un vero massaggio 
ti aspetto 24 su 24 tel. 328 
6857161
TERRI IN terri in alessan-
dria vieni a trovarmi, sono 
bellissima, bionda, dolce, 
coccolona, molto sexy e af-
fascinante con tanta voglia 
di farti rilassare con le mie 
mani di seta ti offro splendi-
di giochi per divertirsi insie-
me senza fretta in ambiente 
riservato elegante e molto 
pulito, tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 8011884 
solo italiani
APPENA ARRIVATA nataly, 
bellissima sudamericana, 
25 anni capelli lunghissimi, 
forme spettacolari, dolce 
e sensuale per farti un bel 
massaggio pieno di cocco-
le e fantasia vieni a trovar-
mi senza fretta tutti i giorni 
anche la domenica 24 su 24 
tel. 348 3466474

TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, 
per dolci massaggi e mo-
menti di relax, emozioni 
senza fretta in ambiente 
tranquillo con grosse sor-
prese e fantasie da scopri-
re. dalle 9.00 alle 24.00, tutti 
i giorni. tel. 327 7323307
AD ALESSANDRIA (zona 
stazione) appena arriva-
ta, stupenda bambolina 
thailandese, ti aspetta per 
momenti indimenticabili. 
giovane e molto dolce tutti i 
giorni anche la domenica 24 
su 24 tel. 331 7872036
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. tutti i 
giorni tel. 388 3506692
EVA 22 anni novità assoluta 
piena di sorprese, giovane, 
sexy e dolcissima. ti aspet-
to tutti i giorni dalle 10.00 
alle 24,00 per un bel mas-
saggio rilassante. 24 su 24 
tel. 345 8493469
ALESSANDRIA NINA bel-
lissima mulatta, 23 anni, 
molto brava in tutto ese-
gue massaggi senza fretta, 
fi sico spettacolare, molto 
sexy, ti aspetto senza fretta 
in ambiente riservato e tran-
quillo. tutti i giorni dal lunedì 
al domenica dalle 13,00 alle 
20,00 tel. 327 7399787
ALESSANDRIA GIAPPO-
NESE, bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni tel. 338 
9568289
APPENA ARRIVATA a ca-
sale, milanese 40 enne 
sexy, attraente, speciale ti 
aspetta. per appuntamento 
chiamare il 334 2859844 no 
stranieri
TX JHENNYFER tx ciao 
sono io jhennyfer una vera 
mora chiara, bellissima, 
femminile, sensuale, dolce 
tranquilla, gentile con gran-
di sorprese e fantasia da 
scoprire, senza fretta in am-
biente tranquillo, riservato. 
ti aspetto chiama subito tel. 
327 0942347
NOVITA’ BELLEZZA thai, 
due ragazzine appena ar-
rivate in alessandria, mas-
saggiatrice a 4 mani, body 
to body con mano naturale, 
siamo gentili, dolci, sen-
suali, nel nostro modo con 
il mio savoir faire faccio 
qualsiasi tipo di massag-
gio, posto molto riservato 
tuti i giorni 24 su 24 tel. 320 
2464027
SIMONA STREPITOSA 
bambola, corpo da velina, 
simpaticissima, dolcissi-
ma, molto solare, frizzante, 
molto naturale per momenti 
indimenticabili dalle 10,00 
alle 24,00 tel. 349 5491448
VALENZA LILLY bellissi-
ma ragazza latina di classe 
e bellezza ineguagliabile, 
curve da urlo, legante e 
sensuale ti aspetta dal lu-
nedì al sabato dalle 11 alle 
20 gradito appuntamento 
ed estrema serietà, solo di-
stinti e italiani, no anonimi, 
ambiente raffi nato e discre-
to con parcheggio tel. 331 
4815982
CAMILLA NOVITÀ assolu-
ta bellissima giovane, bella 
con un fi sico da sballo, pie-
na di energia ti aspetto sen-
za fretta per i tuoi momenti 
di pura passione in ambien-
te riservato tutti i giorni dal-
le 10 fi no a tarda notte tel. 
345 9012999
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
NOVI LIGURE nuova ragaz-
za coreana, giovane, alta, 
di bella presenza Tel 380 
2083899




