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Erre Erre Motors

Commercio all’ingrosso 
di auto nuove ed usate

di Roberto Ragone

COMPRO AUTOCOMPRO AUTO
PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATI

Tel. 392 77 00 000TTeell..  339922  7777  0000  000000

Tel: 0143 392097
Cell: 349 2281031

Via Pernigotti n°5
Belforte Monferrato (AL)

a 200 mt dal Casello Autostradale di OVADA

PAGAMENTO IN CONTANTI

COMPRIAMO
AUTO

MAX SERIETÀ

COMPRO AUTO
Di qualunque marca e modello anche incidentate 

PAGAMENTO IN CONTANTI
RITIRIAMO AUTO IN TUTTA LA PROVINCIA

Tel 327 9938634 - Tel 380 6843373

 Casa Mia
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Cucina

SPECIALE OVADA
pagine 16 e 17
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50 SCARPE da lavoro al prez-
zo di 5! blocco di scarpe da 
lavoro marca lotto, superga, 
diadora work, cofra, terra a 
meno di 10euro al paio! taglia 
(pezzi): 44(5) - 45(10) - 46(20) 
- 47(15).  vendo solo il blocco 
completo! Tel. 3358264203 
ABITO DA sposa molto bello 
in raso ricamato, lungo con 
acconciatura e velo, da ve-
dere vendo euro 500 tel. 320 
8383303 
CAPPOTTO DI pelle lungo, 
tg. 42 acquistato in america 
vendo tel. 377 1936854 
CAPPOTTO DI pelliccia per-
siano ondulato, tg. 54 come 
nuova vendo euro 700 tel. 
0131 619485 
GIACCA E gilet da uomo, mar-
rone, nuovo mai usato causa 
cambio taglia vendo euro 50 
tel. 329 7417795 no anonimi 
SCARPE HOGAN vendo 
bellissime hogan: 2 paio tg. 
6 e mezzo:n.40 e mezzo,uno 
argento e blu e argento e 
sabbia,usate una sola volta 
per sfi lala, (originali, del ne-
gozzio parmigiana di ales-
sandria) euro 150 l’uno, in 
negozio costano, euro 250. 
331.6412689,tortona. 
TENCH “ZARA” nuovo ul-
tima collezione mis. l colo-
re panna modello classico 
con cintura in vita, comple-
tamente foderato in seta..il 
trench viene fornito di una 
imbottitura ulteriore trapun-
tata piccola color panna, 
applicabile tramite cerniera 
per un uso + lungo nella sta-
gione autunno inverno, va-
lore commerciale euro 145 
vendo euro 90 non tratt. tel. 
0131 227231 339 4929308 
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 
VENDESI ABITO da sposa 
abito da sposa, lungo e va-
poroso con rifi niture in ma-
grame’. taglia 42/44 colore 
panna, corpicino in magra-
me’, maniche lunghe e tra-
sparenti. Tel. 3473517470 
VERA PELLICCIA visone 
vendo vera pelliccia di viso-
ne, usata pochissimo, ven-
do per inutilizzo, visibile a 
tortona, solo decisi,seri. Tel. 
3331945386 

BIDONE BUTTA pannolini 
sangenyc. h 50 cm, giallo. 
per buttare i pannolini senza 
avere cattivi odori in casa. 
come nuovo euro 12,00 tel 
333 5435073 alessandria 

GIACCONE UOMO monto-
ne come nuovo tg. 52 pelle 
e montone colore marrone 
scuro usato pochissimo ven-
do euro 70 tel. 327 3656124 

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 

capi di abbigliamento 
(gonne, maglie, 

cappotti, giacche, 
ecc…) no intimo causa 
cambio taglia, il tutto 
usato sempre molto 
poco, praticamente 

nuovi vendo a partire 
da euro 5

tel. 377 1936854

VARIVARI

PROMUOVI

TUO
LOGO

A     bbigliamento
       e accessori

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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LETTINO DA campeggio 
smontabile chicco, usato 
due volte, in ottime condi-
zioni, vendo a 30 euro tel 348 
2593075, visibile e ritirabile a 
cassine 
SEGGIOLINO AUTO cedo 
20 euro danilo 3396375723 

3 ESPANIAL BRETON con vac-
cinazioni e microchip causa so-
prannumero privato cacciatore 
vende tel. 348 9013027 
ACQUARIO COMPLETO di ac-
cessori capacità 80 lt. vendo 
euro 180 tratt. tel. 331 4174098 
AFFRETTATEVI ULTIMI cuccio-
li disponibili maschi di carlino 
vendo a prezzo interessante tel. 
339 6043016 
CERCO CUCCIOLO cane aman-
te animali cerca cucciolo di 
cane taglia piccola in regalo, di-
sposta anche a pagare 100euro 
simbolici. tel 3409050592 
CHIOCCIA CON pulcini vendo 
tel. 0142 940343 
CUCCIOLA DI breton spaniel 
anche senza pedigree tg. pic-
cola cerco a prezzo modico tel. 
339 3565361 
CUCCIOLI DI pastore tedesco 
nati il 24/01/11 femmine da ge-
nitori caratterialmente equili-
brati e sani, dotati di microchip, 
sverminati, vaccinati, libretto 
sanitario e passaggio di pro-
prietà vendo euro 430 tel. 347 
2916712 
CUCCIOLI DI pittbull 3 femmine 
e 5 maschi nati il 30/03 regalo 
a veri amanti animali tel. 393 
4573852 
CUCCIOLO RAZZA tibetan spa-
niel nato il 28/02/11, svermato 
vaccinato, microchip e pratiche 
pedigree in corso, ottima linea 
di sangue tricolore vendo tel. 
010 8682787 329 0214789 348 
4720966 
DIAMANTI MANDARINI vendo 
euro 6 cad, simpatici pappagal-
lini tipo inseparabili vendo euro 
15 cad, fi scher vendo euro 20 
cad, nati da allevamento amato-
riale in valenza 20 cad, tel. 349 
2524279 
GALLETTI AMERICANI e galli-
nelle americane di vari colori e 
tipologie vendo tel. 333 4015395 
MAIALINA NANA vendo euro 70 
tel. 331 7168835 
MI CHIAMO teo sono un cagnoli-
no di 8 mesi vaccinato, svermato 
e fornito di microchip e libretto, 
affettuosissimo, i miei padroncini 
con dolore non possono + tener-
mi (rischiano lo sfratto) chiunque 
desideri ospitarmi contatta-
re solo amanti animali tel. 335 
1255133 333 3443727 
REGALO ANIMALI regalo pin-
cher nana di due anni a veri 
amanti animali. 3456405385 
ROTTWEILER CUCCIOLI di 60 
giorni completi di tutto privato 
vende tel. 340 5398227 
SEGUGI ITALIANI gia’  avviati 
per la caccia al cinghiale con un 
anno di esperienza vendo euro 
1500 non tratt. tel. 338 5382002 
SONO APPASSIONATO di rettili 
e specializzato in costruzione di 
terrari e teche in legno, mobilet-
ti a prezzi interessanti tel. 334 
1592834 
TARTARUGA REGOLARMEN-
TE denunciata, da terra vendo 
euro 100 tel. 380 1319530 

VENDITA CAPRE vendo n.6 ca-
pre da latte + n.1 maschio fertile. 
per informazioni chiamare gian-
ni - 0131/700259 330/460127 

VENDO GOLDEN retriever cuc-
cioli, disponibili aprile 2011,ot-
tima genealogia, nipoti di cam-
pioni internazionali di bellezza, 
essente displasia, pedigree 
italiano, sverminati, vaccinati 
e microchippati, genitori visi-
bili, per inf. sig. francesco, tel 
347/6452758 
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€ 2,00
di sconto

per una spesa minima di € 10,00

Utilizzabile entro e non oltre il 30/05/11

 e’ stato trovato, in zona 
industriale d4 questo gatto 

maschio rosso. si pensa 
sia scappato da qualche 
abitazione, perche’ molto 
docile e quindi abituato 
alle persone.chi l’avesse 

smarrito o volesse adottar-
lo e’ pregato di chiamare 

ore pasti il 

333 2253319
altrimenti saremo costretti 

a portarlo al gattile.

DOMENICA 3/04DOMENICA 3/04

Animali
e accessori
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TAVOLO IN stile umbertino 
fi ne 800 + 4 sedie impagliate 
in stile, vendesi, tratt. riser-
vate tel. 328 1166140 
6 PORTE su cardini a murare 
in legno lineari, fi ne 800 vendo 
euro 120 cad tel. 349 7461552 
BAROMETRO A mercurio ge-
orgiano risalente all’incirca al 
1830/1850;materiale:”piuma 
di mogano” da glasgow; 
misure:prof.4x h.96x lar.26 
Tel. 3701022165 
QUADRO DI aldo gentilini 
80x60 Tel. 3701022165 
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 
TAVOLO PRIMI 900 fa re-
staurare vendo euro 200 tel. 
349 7461552 
VECCHIE BAMBOLE e vec-
chi giocattoli come auto, 
moto, robot, soldatini, trenini 
ecc. compro tel. 339 8337553 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte

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 rredamento
 casa
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SOGGIORNO IN frassino 
chiaro + tavolo 4 sedie in 
ottimo stato + lampadario 
abbinato vendo euro 450 tel. 
328 1166140 
1 LAMPADARIO DI cristallo 
di murano costituito dalla 
struttura in metallo dorato 
(diametro cm 60) su cio si 
applicano n. 162 canne pen-
denti bianche distribuite su 7 
giri vendo euro 1000 (acqui-
stato a euro 2500) molto sce-
nografi co per arredamento 
saloni tel. 340 7965071 
1 LAMPADARIO DALLA 
struttura in metallo dorato 
(diametro 60) sul quale sono 
appese su piu’ giri piccole 
gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo euro 600 (ac-
quistato a euro 1300) .tel. 
340 7965071 
1 PORTA A soffi etto in legno 
con vetri mis. 1,30 x 2,10 
vendo tel. 348 7055184 
2 LAMPADARI A 12 punti 
luce contengono gocce di 
cristallo bellissimo vendo 
euro 500 cad tel. 347 2218874 
2 POLTRONE GRIGIO chia-
ro vendo euro 100 tratt. tel. 
338 4672155 
3 VASI DI cristallo bellissi-
mi, solo per chi apprezza le 
cose belle, vendo euro 350 
concordare tel. 347 2218874 
4 FINESTRE CON vetro 
classico, altezza cm 1,65 lar-
ghe 1 mt, diviso in due usate 
ma in buono stato vendo tel. 
0131 610913 
4 SEDIE DA cucina moder-
nissime rosse, mai usate 
causa errato acquisto ven-
do euro 200 tratt. tel. 339 
2344234 
5 FUOCHI + forno a gas 5 
fuochi + fornom a gas in ac-
ciaio inox marca rex larghez-
za 90 cm x altezza 80 cm, 
co0mpleta di coperchio. Tel. 
3291852927 
ANGOLIERA IN legno lac-
cato in buono stato vendo 
a prezzo da concordare tel. 
349 5777437 
ARMADIO A 6 ante con 
specchi e 4 ante basse. mi-
sure cm. 280 (larghezza) 
x 243 cm (altezza) x cm 60 
(profondita’) Tel. 3291852927 
ARMADIO COMODINI como’ 
gtrande armadio moderno 
nero e marrone 3 ante da 1 mt. 
ciascuna, scorrevoli (la cen-
trale interamente in specchio), 
como’ 1 mt 35 cm con 3 cas-
settoni, 2 comodini da 2 cas-
setti per cambio arredamento 
-no letto tel. 3385929656 
CAPOTTINA ROSSA porpo-
ra parasole 3 mt vendo euro 
300 tel. 320 3142272 
COMO’ IN noce antico ven-
do como’ con 5 cassetti dei 
primi anni 900 in noce, lavo-
razione artigianale. vendo a 
euro 500,00. Tel. 3291852927 
COPPIA POLTRONE anni 
80, buona imbottitura (re-
galo 2 copripoltrone) causa 
cambio arredamento tel. 
3385929656 
CUCINA ECONOMICA a le-
gna, smaltata, bianca, mar-
ca zoppas, originale cucina 
economica a legna, smalta-
ta bianca, di marca zoppas, 
completa in ogni suo parte e 
del tutto originale, con forno 
e scalda-vivande. da vede-
re!! Tel. 3291852927 
CUCINA TIPO americana 
con lavello angolare con 
doppia vaschetta in acciaio 
inx, no elettrodomestici. Tel. 
3291852927 
DIPLOMATA DI maturità arti-
stica ad indirizzo pittorico in 
grado di eseguire disegni di-
pinti su muro, tela ceramiche 
e oggetti diversi. uso tecnica 
ad olio, acrilico, mista e col-
lage. tel 366 388 7361 dopo 
15,00 Tel. 366 388 7361 
DUE LAMPADARI uguali 
in stile moderno con stelo 
rigido e plafoniera in vetro 
satinato vendo euro 100 tel. 
0131 240339 
FODERE DI divano a 3 po-
sti e 2 poltrone in tessuto 
chiaro in buono stato vendo 
al miglior offerente tel. 349 
5777437 

bianco cm 315 x 260 h x 60 
p con cassettiera interna 

euro 400, 1 mobile frassino 
/ arancio  ante + cassettiera 
cm. 180 x 70 h x 47 p  euro 

200, 1 mobile frassino/verde 
ante + cassettiere: cm. 290 
x 80 h x 48 p  euro 200, 2 

librerie con cassettoni cm. 
148 x 225 h x 35 p. euro 
100, /cad tutto in ottimo 

stato contattare il n. 

348 3035115

1 ARMADIO1 ARMADIO
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FRIGORIFERO A colonna 
vendo con congelatore. Tel. 
3291852927 
GUARDAROBA LUNG. 
m.3,07 h.2,60 ingombro 
m.0,63 utile m0,58 12 ante 
Tel. 3382508308 
LAMPADARIO IN stile con 
struttura in metallo dorato 
sul quale sono appese su 
più giri sia piccole che gran-
di gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo a prezzo da 
concordare tel. 349 5777437 
LAVANDINO BIANCO cm. 
120 x 50 da cucina con 2 
vasche senza mobile vendo 
euro 50 tel. 0142 940343 
LAVANDINO A 6 ante mis. 
300 x 250 colore noce ven-
do euro 600 tratt. tel. 340 
5186221 
LAVELLO ANTICO murale 
con 2 vasche rotonde vendo 
tel. 0131 610913 
LETTO , armadio, como’, 
comodini azzurri mammut 
ikea vendo euro 230 tel. 349 
7461552 
LETTO MATRIMONIALE 
con la rete a doge e mate-
rasso (nuovo ) x info contat-
tatemi Tel. 3394987098 
LETTO MATRIMONIALE in 
ottone dorato completo di 
rete ortopedica, pari al nuo-
vo. Tel. 3382313372 
MACCHINA DA cucire sin-
ger vecchia , con mobiletto, 
funzionante Tel. 3397972793 
MOBILE IN gilegio fran-
cese ad anta unica Tel. 
3701022165 
MOBILE BIANCO con lavello 
(cucina) mobile bianco con 
lavello in acciaio inox dop-
pia vaschetta compreso di 
rubinetteria. Tel. 3291852927 
MOBILE IN noce e lampada-
rio in ottone vendesi mobi-
letto in noce con anta in ra-
dica e lampadario in ottone.
prezzo da concordare tele-
fonicamente al 3495303552 
signora maria 
MOBILETTO PORTAT tut-
to mobiletto portatutto lar-
ghezza cm 50 x profondi-
ta’  45 x altezza cm 60 con 
due antine- da pitturare Tel. 
3291852927 
PARURE COMPLETA pen-
tole inox, bicchieri, ventilato-
re 3 velocita’  nuovi mai usati 
vendo a prezzo da concor-
dare o in blocco o singoli tel. 
349 3283070 
POLTRONA LETTO senza 
braccioli con ruote larghe 
82cm diventa letto da 1 piaz-
za con doghe in legno e ma-
terasso vendo al miglior of-
ferente tel. 349 5777437 tel. 
349 5777437 dopo le 15,00 
QUADRI SPECCHIERE ven-
dita di cornici, tutte in legno 
lavorate soggetti di cacce 
inglesi carte geografi chpla-
nisferi paesaggi animali. col-
lezione completa di stampe 
autentiche. vendo tutto in 
blocco. info 3398512650 
RETE SINGOLA con doghe 
in legno mis. 86 x 190 occa-
sione vendo euro 25 tel. 333 
8175348 
SEDIA STILE savonarola 
sedia stile savolarola Tel. 
3397972793 
TAPPETO CON 2 federe 
di cuscini nuovi, origina-
li marocco vendo tel. 0131 
610913 
TAVOLINO DA salotto poco 
usato quasi nuovo lungo cm 
1,25 vendo tel. 0131 216136 
TENDONI BIANCHI lunghi in 
buono stato vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
VENDITA MOBILI vendo 
soggiorno in barocco fran-
cese composto da tavolo 
ovale a zampa di leone, sei 
sedie restaurate rivestite in 
pelle, due credenze. a veri 
interessati. prezzo da con-
cordare 3456405385 

A     rredamento
      uffi ci e negozi

automatico 
sigarette 

vendesi al 50% 
del suo valore, 

usato 2 anni 
caratteristiche: 

da esterno, 
innovativo, 
elettronico, 

servizio antirapina 
tel 392 6098741

DISTRIBUTOREDISTRIBUTORE



Uscita n° 08-2011
PAG.
7PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

1 BILANCIA CHE scontrina, 
in acciaio seminuova vendo 
euro 150 tel. 320 3142272 
2 VETRINETTE separate 1 
da 1mt e l’altra 1.40 mt unite 
o separate con vetrina, ban-
cone da esposizione, 2 ripia-
ni + piano basso refrigerato 
molto bello in noce chiara 
con cassetti per bibite nel 
retro vendo tel. 320 3142272 
65 SCAFFALI bancone in le-
gno laccato bianco alti 2,50 
x 1,50mt 1 bancone con ve-
trina e cassetti lungo 2 mt in 
legno laccato bianco lavabili 
con spugnetta vendo euro 
3000 tel. 340 5188712 
ARMADIETTO IN ferro porta 
oggetti a chiave esterna con 
chiusura vendo euro 50 tel. 
320 3142272 
ARMADIETTO DOPPIO spo-
gliatoio in acciaio per due di-
pendenti 2 ante separate per 
ogni persona con chiavi ven-
do euro 80 tel. 320 3142272 
ARREDAMENTO COMPLE-
TO d’uffi cio composto da 
scrivania con cassettiera, 5 
sedie e una bacheca vendo 
tel. 0131 610913 
ATTREZZATURA SUBA-
QUEA nuova multimarche 
a prezzi veramente conve-
niente causa chiusura nego-
zio tel. 339 7309857 
BILANCIA PROFESSIONALE 
da banco con scontrino, con 
controllo dei prezzi, piano 
pesa merce in acciaio inox, 
tasti di memoria, memorizza-
zione dei prezzi al kg fi no a 7 
operatori, con batteria e ali-
mentatore, quindi puo’ esse-
re utilizzata sia collegata alla 
rete che con la batteria al litio 
integrata e display retroillumi-
nati, pesata min. 5 kg e pesta 
massima di 30 kg, vendo cau-
sa inutilizzo euro 99 tel. 327 
3359363 raffaella 
LABORATORIO ODONTO-
TECNICO completo attrez-
zatura varia per laboratorio 
odontotecnico. Tel. 340-
2734087 
REGISTRATORE CON cas-
sa apribile chiudibile con 
chiave seminuovo vendo 
euro 120 tel. 320 3142272 

500 LIRE argento tipo cara-
velle, dante e altre banco-
note o monete in lire fuori 
corso o svizzera o germania 
compro tel. 320 3463130 
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 
CALCIO E ciclismo d’epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, al-
manacchi, biglietti, maglie, al-
bum, fi gurione, cartoline cerco 
anche fumetti tel. 333 2493694 
FUMETTI E album fi gurine 
offro migliaia di euro per 
collezioni anche incomplete 
fi no anni 60 tel. 320 1124106 
GIRADISCHI ANNI 60, va-
ligetta 33/45/78 giri funzio-
nante, phonola anni 60 fun-
zionante tenuta bene vendo 
euro 80 cad tel. 335 6407475 
LIRE 500 in argento cerco lire 
500 in argento + lire di carta 
vecchie + cartoline bianco e 
nero + dischi 33/45 giri anche 
in blocchi + medaglie di guer-
ra e del duce, orologi da tasca 
e da polso compro tel. 0142 
77193 338 7877224 

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  

Antonio 36 anni... “L’importante è trovare la donna giusta al 
momento giusto!” Sono un dirigente d’azienda, giovane ma 
estremamente maturo e responsabile. Solo che... per pensare 
alla carriera ho dimenticato che c’è anche l’amore! Non è 
troppo tardi vero? Cerco una bella ragazza che ami parlare 
di arte, letteratura e poesia, che ami le auto e.. Meeting Tel 
0131325014.  

Ivan 38 anni, giornalista.  La cura della persona, nella mente e 
nel corpo, sentirsi a proprio agio con se stessi, volersi bene... 
questo è il mio stile di vita! Sono alla ricerca di una compagna 
serena, frizzante e divertente, per crescere insieme.   Meeting 
Tel 0131325014

Luciano, 41 anni, architetto, 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     

Gianni, 45enne, imprenditore di successo. Dalla vita ho avuto 
tutto, o quasi: un buon lavoro, degli amici cari... ma ancora 
non ho ancora trovato l’anima gemella. La sogno dolce e 
determinata, che creda nella famiglia prima di tutto.. 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  

Ivano 51 anni, radiologo. Occhi furbi, sguardo profondo! I suoi 
anni sono portati splendidamente, non è mai stato sposato, 
e al matrimonio ci crede davvero.  Forse sta aspettando 
proprio te! Una donna passionale, piacente, allegra e a cui 
piaccia viaggiare ascoltando della buona musica. Meeting Tel 
0131325014

Matteo  52 anni, separato. Molto semplice e solare, amante 
della musica che è anche il mio lavoro, sono un vigile del fuoco. 
Vorrei incontrare una donna dolce e affettuosa per iniziare una 
bella storia d’amore.  Meeting Tel 0131325014

Carlo, 54enne, vedovo, avvocato. Appassionato di arte, 
concerti e teatro, sono alla ricerca di una donna che sappia 
condividere queste mie passioni e voglia instaurare un rapporto 
stabile. Chiamami!  Meeting Tel 0131325014

Stefano, agente immobiliare, ho 58 anni e sono separato. 
Sono un uomo molto estroverso, romantico, dinamico e pieno 
di interessi, infatti mi piace molto ascoltare musica, andare al 
cinema, in palestra. Pratico anche sport estremi nonostante 
un lavoro dirigenziale mi impegni molto. Cerco una donna 
sensuale, dolce e romantica per una seria relazione affettiva.  
Meeting Tel 0131325014  

Loredana, 31 anni e - a detta di tutti- sono molto simpatica! 
Mi piace lavorare: attualmente lo faccio al contatto con 
il pubblico e lo trovo divertente! Ti cerco max 38enne, 
affascinante e dolce! Fatti avanti, ti stupirò con la mia 
sensualità! Meeting Tel 0131325014

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  

Silvia 44enne in carriera, grintosa, ma anche dolce,  Amo 
avere una vita sociale intensa e coltivare gli hobby del teatro, 
del cinema e della musica. Vorrei conoscere un uomo serio 
ma spigliato, con cui dimenticare le disavventure della vita! 
Meeting Tel 0131325014

Luisa 48 anni. Lavoro come responsabile presso una ditta. Mi 
sento veramente realizzata nel lavoro, ma un pochino meno 
nella vita privata, perchè non amo stare da sola. Ed è per 
questo che oggi vi scrivo. Sono una signora seria e di gran 
classe. Adoro vestirmi bene e impazzisco per fi ori e profumi. 
Vorrei continuare il mio percorso di vita con un uomo che 
sappia volermi bene...   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

Emilia  52 anni. Mi defi nisco una donna romantica, seria 
ma anche simpatica e frizzante. Nonostante una cocente 
delusione credo ancora nell’amore e sono alla ricerca 
dell’uomo dei miei sogni; sincero, divertente, alto ed 
affascinanate. 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

Nicoletta 62 anni. Non voglio più ascoltare i rumori del 
passato, oggi voglio pensare alle dolci musiche di un magico 
presente. Sono una cuoca strepitosa. Una donna adorabile. 
Una compagna affettuosa. Un’amica unica. Adoro dedicarmi 
alla casa, ai miei fi ori. Ritengo fondamentali piccole cose 
che rendono grande la nostra esistenza...tenersi per mano, 
regalarsi un sorriso ogni mattina... Meeting Tel 0131325014

PROMUOVI

TUO
LOGO

C ollezionismo

elettrico harbert 
originale anni 80, 
in ottimo stato e 

funzionante!!! vendo a 
prezzo da concordare 

tel. 331 3184768 
francesca

FORNOFORNO  
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MACCHINA DA cucire sin-
ger anni 60 a pedali ancora 
funzionante vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
dopo le 15,00 
MACCHINA DA scrivere oli-
vetti lettera 22 vendo euro 60 
tel. 349 5777437 
MAGIC DISPONIBILE molte 
carte rare, premium terre, 
doppie e planeswalker tel. 
338 8004705 
MONETE BANCONOTE va-
rie (tra cui 2 euro vaticano 
e san marino) macchina da 
scrivere e piatto giradischi 
vendo a prezzo da concor-
dare tel. 340 4021078 
MULINELLI DA pesca vec-
chi di almeno 50 anni cerco 
per collezione e li pago mi-
nimo euro 50 cad anche rotti 
tel. 349 2841160 
OROLOGIO DA tavolo a 
libro anni 60 movimento 
meccanico (non funzionan-
te) vendo euro 50, cavallo a 
dondolo anni 60 per arreda-
mento casa vendo euro 100 
tel. 0131 237031 
PAIOLO in rame della nonna 
vendo euro 50 tel. 349 5777437 
PIATTINI DI natale royal co-
penaghen dal 66 al 2000 tot. 
34 pz, servizio piatti decorati a 
mano fi ne 800 primi 900, oltre 
70 pz., zuppiere, alzatine, sal-
siere vendo tel. 335 6407475 
RICERCO OGNI tipo di ma-
teriale riguardante auto e 
moto; libri, giornali, oggetti-
stica, pubblicita’ , cartoline, 
fotografi e, annuali ferrari, ri-
viste etc..ante e dopo guerra 
(anche interi archivi, anche 
straniere) tel. 340 7378452 
SCATOLE DI latta di varie 
dimensioni vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 

CARTUCCE STAMPAN-
TE cedo 4 nere + 4 colore 
catrucce stampante t051 
e t052 per epson 740-760 
800 ecc. euro 10 danilo 
3396375723 

DOPPIONE CREATIVE 
dtt 2500 digital cambridge 
sound works desktop the-
atre 5.1 con amplifi catore /
decodifi catore dolby digi-
tal nuove mai usate ancora 
inballate Tel. 3358281370 

DVD - r 16x matt silver azo 
verbatim 25 pezzi vendo 
campane da 25 pezzi dvd 
verbatim nuovi perfetti in 
confezione originale ad euro 
15 l’una sconto per acquisti 
multipli tel 3470355254 

GIOCHI x nintendo ds lite dsi 
xl 4gb modifi ca giochi nin-
tendo ds / lite / dsi . r4 n5 r4i 
memoria 4 giga... 80 giochi. 
ottimo perfetto. gianni 338 
4448094 freee@tiscali.it 40 
euro. 
I-PHONE 3 della apple, 8 
gb memoria i-phone 3 del-
la apple, 8 gb di memoria, 
perfetto come nuovo, usa-
to pochissimo, completo di 
scatola, istruzioni, con cavi 
originale. da vedere!!! Tel. 
3291852927 
NINTENDO WI con wi-
sports nuovo mai usato a 
euro a parte sono disponibili 
- euro 50,00 in aggiunta - al-
cuni giochi. Tel. 3291852927 
PC PROCESSORE amd ath-
lon dual core 2,8 ghz, 2gb 
ram, 160gb hd, masterizza-
tore dvd , lettore di schede e 
sistema originale con disco 
windows xp home .monitor 
hp lcd 15 pollici ,tastiera e 
mouse inclusi.formattato ed 
aggiornato pronto all’uso. 
Tel. 3475308395 
PC DESKTOP pentium 4 
cpu 1,80ghz 1,50 gb ram + 
monitor 19” e tastiera vendo 
tel. 330 980514 
PSP PORTABILE con fo-
tocamera sony psp porta-
bile cin fotocamera sony 
( possibile avere, a parte, 
giochi, fi lm e custodia) Tel. 
3291852927 

STUFA A legno tinta avorio 
in buone condizioni vendo 
euro 200 tel. 333 1331237 
STUFA A legna ottimo stato 
usata molto poco, completa 
di tubi diam. 10cm vendo tel. 
348 9192677 ore pasti 
TUBI IN acciaio per stufe e 
caldaie di mm 150 varie lun-
ghezze vendo a prezzo mo-
dico tel. 348 0514036 

BEL RAGAZZO moro, spor-
tivo, dolce, educato, cono-
scerebbe ragazza dai 25 ai 
30 anni massimo, pari re-
quisiti, no anonimi tel. 338 
4920987 
CERCO DONNA per passare 
momenti frizzanti, no agen-
zie tel. 346 6263506 
CERCO PERSONA capace 
su lamiera per costruire box 
da fare in pietramarazzi tel. 
328 0535158 
PITTORE 40 enne per hobby 
cerca ragazza per posa di 
nudo artistico senza volto, 
serieta’  e riservatezza, no 
mercenari tel. 333 7367138 
RAGAZZO CARINO, bravo 
e simpatico conoscerebbe 
ragazza/donne di ogni eta’  
per sincera amicizia tel. 340 
0858561 
SI CERCANO in alessandria 
e provincia persone di qual-
siasi età per organizzare il 
“1  torneo di limbo in retro-
marcia”. per info e iscrizioni 
tel. 346 5852509 a tutti gli 
iscritti un mignon di grappa 
in omaggio 
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 
SIMPATICO 35ENNE di-
screto, serio, cerca un amico 
dai 30 ai 48 anni, serio deci-
so, scopo amicizia e rive-
dersi, astenersi perditempo, 
impegnati e anonimi tel. 327 
2956318 
UOMO ITALIANO cerca 
donna dai 25 ai 50 anni per 
momenti frizzanti, no anoni-
mi tel. 393 7158826 

1 FORNO A microonde in 
acciaio inox vendo euro 40 
tel. 320 3142272 
AFFETTATRICE VENDESI 
tel. 320 3142272 
AFFETTATRICE PER casa 
con disco da 19cm munita 
di supporto per alimenti da 
affettare vendo euro 30 tel. 
333 8175348 
ASPIRAPOLVERE A traino 
samsung 1300w rossa ven-
do euro 30 tel. 0142 940343 
ASPIRAPOLVERE NUOVA 
della kirby vendo tel. 0131 
216136 
ASPIRAPOLVERE FOL-
LETTO con motore a palla 
in buono stato e funzionan-
te, causa inutilizzo vendo 
euro60 tel .cell.3405269901 
CONGELATORE VERTICA-
LE covendongelatore verti-
cale con 7 cassetti ,perfet-
tamente endofunzionante 
causa traslocco .vendo Tel. 
3405269901 
FOLLETTO COMPLETO di 
accessori causa inutilizzo, 
penultima serie in perfette 
condizioni vendo euro 300 
tel. 333 4097470 
FRIGO CON freezer incor-
porato ignis vendo euro 100 
tel. 328 1166140 
FRIGORIFERO ANNI 50 
marca ignis, interno porta 
azzurro, ristrutturato e fun-
zionante molto bello, guar-
nizione e ripiani nuovi, per 
gli amanti del vintage vendo 
tel. 348 7651613 
I-PHONE 345 8gb nuovo 
ricevuto 20 gg fa come re-
galo, garanzia italia,il tele-
fono e’ stato acquistato da 
euronics, completo in tutto..
vero affare vendo euro 350 
tel. 327 3656124 
LAVASTOVIGLIE IN perfet-
to stato usata poco vendo 
euro 110 tel. 0131 346520 
ore pati 
LAVASTOVIGLIE ARISTON 
l64 vendo lavastoviglie ari-
ston 12 coperti colore ac-
ciaio, ottimo stato causa 
trasloco, ritiro carico acqui-
rente Tel. 3385313613 
MACCHINA PER caffe’ sae-
co con macinino incorpora-
to vendo euro 200 tel. 347 
2218874 
MACCHINA MAGLIERIA 
professionale e accessori a 
veri esperti, modello tutto 
in metallo silver reed, no li-
bretto istruzioni vendo euro 
100 tel. 329 2129938 
MACCHINA DA scrivere 
marca panasonic elettrica 
vendo tel. 347 2218874 
MACCHINA DA cucire ven-
do euro 250 tel. 347 2218874 
MACCHINA PER fare la pa-
sta e tagliatelle a mano anni 
62 vendo euro 302 tel. 349 
5777437 

NOKIA 5800 xpressmu-
sic 14 mesi di garanzia, 
8gb memoria,gps con na-
vigatore gratis installato, 
salva schermo con pelli-
cola, cuffi e, fotocamera 
3.2mgpx, tutto touchscreen, 
euro155.00. pari al nuovo 
cristian 3200537646 

RICEVITORE SATELLITA-
RE digitale philips dsx 7071 
con scheda per ricezione 
in chiaro vendo euro 20 tel. 
331 3787012 

CASETTA IN legno vendo 
in buono stato uso depo-
sito attrezzi, legnaia ecc. 
mt. 5.50x3.00/h min. 2.20 
max. 2.80 al colmo (visibile 
vicinanze alessandria) tel. 
340/7965071 

CIOTOLE PER fi ori n 4 : 2 
in cemento espanso e 2 in 
terracotta (20 euro in totale) 
Tel. 131691295 

DAMIGIANE 25 - 50 litri 
cedo damigiane da 25 - 50 
litri come nuove a 5 euro 
l’una danilo 3396375723 

BINOCOLO VENDO marca 
“konus” 10x25 (nuovo) ‘ 80 
tel. 340/7965071 
CERCO PER robotica for-
netti giocattolo o servo 
motori in blocco tel. 334 
3151640 
CORPO MACCHINA nikon 
fg 20 obiettivo nikon 50 
mm.f 1,8 + obiettivo tamron 
sp 70/210 .3,5 fl ash agfa-
tronic 253 cs + 4 fi ltri cokin 
incolore, sogno degra blu, 
sepia con ghiere e paraluce, 
borsa, fotima con scompar-
ti il tutto euro 300 tel. 0131 
227231 339 4929308 
LETTORE MP4 vendo 
veejay 4150 marca “nortek” 
1 gb con auricolari, cavo 
usb, manuale istruzioni 
(nuovo) ‘ 20 tel. 340/7965071 
TELESCOPIO CON caval-
letto autocostruito, ideale 
per osservazione terrestre e 
stellare vendo euro 60 tratt. 
tel. 334 3151640 
TV 20” tubo catodico con 
decoder con posto scheda 
ancora in garanzia vendo 
euro 100 tel. 347 9649048 
TV 42” normande plasma 
con problema scheda ali-
mentazione non si accende 
da controllare per tecnici 
del settore, completa di 
confezionamento manuale 
e telecomando vendo euro 
100 non tratt.compreso con-
segna a domicilio tel. 338 
9129466 antonio 
TV COLOR sony trinitorn 
29” a tubo catodico in ot-
time condizioni e perfetta-
mente funzionante vendo 
euro 30 tel. 331 3787012 
VHS CIRCA 150 fi lm e con-
certi generi vari vendo in 
blocco. Tel. 340-2734087 
VIDEOCASSETTE FILM 
horror registrate benissimo 
di varie epoche vendo tel. 
334 3151640 

GIOCATTOLI ANNI 60 a 
molla, trenini, auto, robots, 
fl ipper in legno anni 50, 
puzzle sferici con teca ven-
do tel. 389 1931156 

MOTORIDUTTORI PER robo-
tica in blocco funzionanti ven-
do euro 5 cad tel. 334 3151640 
TAVOLO DA biliardo pro-
fessionale americano quasi 
nuovo, mis. 230 x 130 cau-
sa trasloco vendo euro 850 
tel. 327 3246537 

Vailant da  24000 kcal 
vendo Euro 1500 + iva 

cad, 2 da 28000 kcal ven-
do Euro 1600 + iva cad, a 
condensazione, predis-
poste al funzionamento 
con pannelli solari. Nu-

ove, mai usate, imballate. 
In garanzia. Possibilità di 

installazione.  

Tel. 339 7203329 

DUE CALDAIEDUE CALDAIE

Elettrodomestici
     e telefonia

F oto
 video

più di 1000 titoli, generi 
assortiti, privato vende 
anche separatamente 

euro 1,00 cad. 
tel. 340 8409144

giovanni 

VIDEOCASSETTEVIDEOCASSETTE

F ai da te
 giardinaggio

baby sound + video con-
vertitore, come nuovo, 
usato pochissimo, vero 

affare vendo 

tel. 340 8409144
giovanni 

PROIETTOREPROIETTORE

G iocattoli e
 modellismo

FIORI di primavera
TAGLIOLINI CON FIORI DI ZUCCA
Ingredienti (per 4 persone): 250 g di 
tagliolini all’uovo, 10/15 fi ori di zucca, 
2 uova, ½ cipolla, 1 spicchio d’aglio, 1 
bustina di zafferano, paprika dolce, sale, formaggio grana 
grattugiato, 1/ bicchiere di vino bianco secco, olio extravergine d’oliva
Pulire i fi ori di zucca e tritarli insieme alla cipolla. Rosolare il trito in 
poco olio, con lo spicchio d’aglio intero. Diluire con il vino, aggiungere 
zafferano, paprika e sale, e far addensare il sugo a fuoco basso. Cuocere 

i tagliolini al dente. Scolare la pasta e farla saltare nella padella 
del sugo (dopo aver tolto l’aglio), unendo le due uova 

e il parmigiano grattugiato (come fareste per una 
carbonara). Regolare d’olio se la pasta risultasse troppo 

asciutta, quindi servire subito.

NOTA: potete arricchire il sugo aggiungendo 

anche una zucchina tagliata a listarelle 

sottilissime  (da far saltare in padella all’inizio della 

preparazione. Darà un tocco di colore al piatto 

prevalentemente giallo grazie a paprika e zafferano.

FIORI IN PASTELLA
Ingredienti: fi ori di zucchina, olio per fritture; 
per la pastella: 150 g di farina, 1 uovo, 1 bicchiere di birra, sale 
Lavare i fi ori, eliminando il pistillo interno, e passarli interi nella pastella. 
Friggerli pochi per volta in abbondante olio, scolandoli su carta assorbente. 

Servire subito, ancora caldi.

NOTA: gli ingredienti di base per la pastella sono: farina, uova (anche solo 
tuorlo o albume), un pizzico di sale, acqua, latte o birra per diluire l’impasto. 
Le quantità suggerite nella ricetta sono solo indicative: regolatevi ad occhio, 
in base alla consistenza. IL CONSIGLIO: se la pastella vi serve per cibi salati 
può essere insaporita con formaggio o spezie, se per cibi dolci aggiungete 
scorza di limone o cognac. 

C ondizionamento
 e riscaldamento

D ediche messaggi
  e comunicazioni

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 

in questa categoria 
devono essere 

accompagnati dalla 
copia di un documento.

C omputer
 e videogiochi

PROMUOVI

TUOLOGO

elettrodomestici da cuci-
na: passì elettrico ariete, 
saladino ariete, tritatutto 

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

doppia velocità termoze-
ta, robot da cucina multi-
funzione, piastra elettrica 

con raclette conviviale 
(nuova), passaverdura in 
acciaio (nuovo), gelatiera 
topolino ariete vendo a 

partire da euro 10

tel. 333 4947178 
francesca

PICCOLIPICCOLI
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CERCO IN regalo un furgo-
ne, oppure una macchina, 
grazie tel. 3666510601
LETTO SINGOLO causa 
trasloco regalo (1 piazza) 
completo di rete e materas-
so, usato ma in buono stato 
tel 331-7269846

ADDESTRATRICE CINO-
FILA, impartisce lezioni an-
che a domicilio per info tel. 
339 8402636 
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 
IMPARTISCO LEZIONI inse-
gnante di scuola media lau-
reata in biologia (5 anni) con 
esperienza pluriennale im-
partisce lezioni a novi ligure 
a bambini di elementari e 
medie di tutte le materie e ri-
petizioni di chimica inorgani-
ca, matematica e fi sica bien-
nio e biologia alle superiori. 
barbara. tel 333 9751762 
INSEGNANTE IMPARTISCE 
lezioni di italiano, latino, ma-
tematica, francese, fi losofi a 
per alunni delle elementari, 
medie e superiori tel. 333 
5238772 
LAUREATA A pieni voti im-
partisce lezioni di inglese 
anche a livello avanzato di 
diritto costituzionale, ammi-
nistrativo e traduzioni d’in-
glese tel. 340 6878385 
LEZIONI DI fi sica docente di 
matematica con esperienza 
nell’insegnamento, imparti-
sce a studenti scuole supe-
riori. massima serieta’. tel 
3477980157 
LEZIONI DI matematica 
docente di matematica con 
esperienza nell’insegna-
mento, impartisce per ogni 
ordine e grado, universitari 
compresi. spiegazioni molto 
accurate, massima serieta’. 
tel 3477980157 
LEZIONI DI ragioneria lau-
reato in economia e com-
mercio impartisce per stu-
denti delle scuole medie 
superiori. telefonare ore pa-
sti 347/4801038. 
LEZIONI PRIVATE inse-
gnante laureata in fi sica e 
chimica, con molta espe-
rienza, impartisce lezio-
ni di matematica, fi sica e 
chimica per ogni livello. tel 
0131261353 
MAESTRO DI kick boxing e 
k1 di elevata esperienza of-
fre lezioni private a domicilio 
tel. 333 2870249 
MAESTRO DI canto imparti-
sce lezioni private zona ca-
tanzaro e provincia tel. 328 
2170415 

ALLERGIE
E SPORT:

un binomio 
possibile!

Con l’arrivo della primavera 

ecco sbocciare, come tutti 

gli anni, i soliti problemi di 

asme, riniti e pruriti cau-

sati da reazioni allergiche; ma gli allergici possono praticare sport? 

Sì, perché un’attività fi sica regolare è buona norma per chiunque e 

porta innumerevoli vantaggi per e nella vita. Il movimento, soprattut-

to nei bambini, è un’esigenza naturale. Le allergie sono malattie che 

si manifestano sin dai primi anni di vita, sovente in età scolastica. La 

convinzione che gli allergici debbano riguardarsi il più possibile è deci-

samente superata. Oggi si ragiona diversamente: “Soffro di un’allergia 

e ci convivo. Non sono le malattie a determinare la mia vita, sono io 

che la controllo.” Diverse ricerche hanno rilevato che le allergie come il 

raffreddore da fi eno, l’allergia alimentare o persino l’asma sono diffuse 

tanto tra gli sportivi attivi e di punta quanto nel resto della popola-

zione. Ciò dimostra che le allergie e l’asma non sono di ostacolo alla 

possibilità di praticare sport, anzi, non sono nemmeno considerate un 

ostacolo per il raggiungimento di grandi risultati. I successi sono però 

possibili soltanto se vengono prese misure preventive e se il trattamen-

to della malattia è adeguato. Non esiste allergia che impedisca un’atti-

vità sportiva! Affi nché il movimento resti un piacere, può tuttavia essere 

necessario modifi care alcune abitudini. Chi sa già di soffrire di reazioni 

allergiche a determinate condizioni può tentare di evitare il fattore 

scatenante  Se possibile, è consigliata la collaborazione tra medici, ge-

nitori, partner, insegnanti e allenatori con lo sportivo allergico. Soltanto 

così non è il caso a scegliere tra successo e insuccesso.

A cura di Davide Balduzzi

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 
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It
al

ia
 A

96
48

era la rata,
ser

da ada a
Rate a partire da 0 al ese

G ioielli e
     orologi

Tel. 392 2278353

In regalo

L ezioni
    private

M acchine e
  attrezzature

torchio in buono stato 
vendo euro 100

tel. 340 7781514

PICCOLOPICCOLO

manuale usato solo un 
anno tenuto bene vendo 

euro 50
tel. 340 7781514

SPREMIUVASPREMIUVA

SPORT
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1 PLANETARIA SOTTORI-
VA da 40 lt vendo euro 1500 
tel. 320 3142272 

2 LAMIERE IN ferro zigrina-
te mis. 2,50 x 1,25 spesso-
re 4 mm adatte per rampe 
vendo causa inutilizzo tel. 
348 7055184 

2 MACCHINE PER verde-
rame perfettamente fun-
zionante causa inutilizzo 
ottimo affare vendo tel. 349 
7224621 

AUTOTRASFORMATORE 
DI corrente 600w e uno 
universale vendo tel. 349 
7224621 0131 346839 

BORDATRICE AUTOMA-
TICA mono spalla per fale-
gnami vendo prezzo affare 
tel. 333 3208062 

CINGOLO CINGOLATO 
itma trattore cingolato in 
ottimo stato, 50cv ore 2300, 
vendo con o senza attrez-
zatura. Tel. 3471402304 

CISTERNA IN vetroresina 
4000 lt, altezza mt. 3 dia-
metro cm 150 con sportello 
di vinifi cazione vendo euro 
700 tel. 347 1577691 

FRESA PER agricoltura 
alessandria;vendo fresa 
sovena per trattore larga 
cm 120 con cardano,usata 
pochissimo tel ore pasti 
3204266266 

GRUPPO MOTORE om ti-
grotto e cambio radiatore 
e altro vendo euro 800 tel. 
348 0514036 

MOTOAGRICOLA GOLDO-
NI, avviamento elettrico, 
omologata, circolazione su 
straad, 16 q.li di portata 
vendo tel. 0142 949005 

M O T O C O L T I V A T O R E 
TIPO bertolini come nuovo 
vendo tel. 348 7801902 

MOTOCOLTIVATORE CV. 
18 canarino con aratro, fre-
sa, turbina vendo tel. 339 
01481723 0143 848255 

MOTORE A scoppio lom-
bardini montato su caval-
letto perfettamente fun-
zionante vendo tel. 349 
7224621 

MOTOZAPPA MOTORE 
lombardini 4 tempi 5 hp con 
2 marce profondita’  di ara-
tura 30 cm vendo euro 400 
tel. 392 0208940 ore pasti 

NOLEGGIO CAMION cas-
sone ribaltabile noleggio 
daily con cassone ribaltabi-
le, portata max 11 q.li. per 
qualsiasi tipo di carichi con-
tattami, sabbia, ghiaia, terra, 
mobili...3331653315 piero 

RIMORCHIO RIBALTABI-
LE 2 ruote portata q.li 50 
in regola con libretto di 
circolazione, ha un asse, 
aratro bivomere ribaltabile 
idraulico vendo tel. 0131 
507013 

SCALA IN alluminio 3 pezzi, 
altezza 9 mt con stabilizza-
tori, macchina da cucire 
singer con mobiletto anni 
30 n. di serie 15 con meda-
glione vendo euro 250 tel. 
335 6407475 

TAGLIASIEPE BLACK & 
deker a batteria pratica-
mente nuovo mai usato 
ottimo affare vendo tel. 349 
7224621 0131 346839

TRATTORE CINGOLO to-
selli 45cv + fresa e aratro, 
con motore nuovo causa 
cessata attivia’  vendo euro 
5500 tel. 347 7288553 

TRATTORE AGRICOLO fi at 
1.3 dt super pompa in linea, 
ottime condizioni, gomme 
nuove e altro tel. vendo tel. 
339 2040900 

Occhio alle...
GAMBE!!
Dopo un inverno di semi- inattività, uso 

sperticato di automobili e comodità 

varie, gli arti inferiori hanno necessità di 

una messa a punto per sistemare linea, 

funzionalità e bellezza. Se avete frequentato 

palestre o piscine buon per voi, ma se il 

problema è stato accantonato, è ora di fare 

i conti con cellulite e strani gonfi ori sparsi 

qua e là (vedi culotte de cheval).

DIETA - Oltre alle solite buone norme 

per diminuire di peso (no ai troppi dolci, 

fritti, alcol e sigarette), dichiarate guerra al 

sale. E’ lui che vi fa accumulare acqua che 

diventa poi cellulite. Quindi meno olive, 

salame (anche se così buono), capperi... 

E’ questione di educare anche il palato.

MOVIMENTO - Lo diciamo da sempre: anche 10 minuti di attività fi sica ma 

OGNI giorno... potrete premiarvi con una ‘vacanzina’ (magari il sabato o la 

domenica), ma la costanza in questi casi è fondamentale: una camminata 

sostenuta, un quarto d’ora di ballo (anche da sole e in casa)...

CREME & AFFINI - Il discorso si fa ampio. Ormai tutte le linee di cura 

estetica hanno messo a punto strategie combinate per eliminare cuscinetti 

e pelle buccia d’arancia a tempo record. Fondamentali metodo e 

puntualità: dopo uno scrub generale, passate la crema come indicato nella 

confezione. Per le più frettolose esistono prodotti spray: basta un consulto 

in profumeria per capire cosa va meglio per ciascuno.

MANIPOLAZIONI - Massaggi, drenaggi e tecniche varie ad opera di 

esperti in estetica e istituti di bellezza solitamente sortiscono un buon 

effetto, specie se abbinati a prodotti da cabina specifi ci per gli inestetismi 

più frequenti. Anche la ginnastica passiva ha un suo perchè: si obbliga il 

muscolo a lavorare scegliendo quindi masse di adipe e, meglio ancora, 

rassodando il tutto.

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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TRATTORE INTERNATIO-
NAL 4 rm cv 85 cabinato ore 
3000, aratro monovomere 
dondi idraulico n. 55 rivoltino, 
massey ferguson 2 rm cv 65 
ore 4000, aratro monovomero 
dondi n. 35, rivoltino mecca-
nico erpice rotante largo mt. 
2,50, rimorchio 2 assi mar-
ca terpa omologato portata 
q.li 50 con sponde e sovra-
sponde, aratro bivomero con 
spostamento per cv. 50/60, 
rullo in ghisa dentato a solle-
vamento spandiconcime por-
tata q.li 5 causa cessata atti-
vita’  vendo tel. 338 9086056 

TRATTORE FIAT 315 4 rm, 
motocoltivatore 18cv cana-
rino con aratro, fresa, turbi-
na vendo tel. 0143 848255 
339 1481723 

TRATTORINO 18CV 4 rm 
con fresa vendo euro 1500 
tel. 340 9041364 

VASI 500G nuovi con tap-
po n.290 vasi in vetro per 
miele,conserve o altro con 
capacita’ 500g nuovi anco-
ra imballati in confezione 
originale piu relativi tappi. 
Tel. 0383365297 

37ENNE SINGLE attraente, 
dolce, sincera, moderna, 
buoni valori e ottimo senso 
della famiglia, cerca l’amo-
re di un uomo maturo max 
50, aspetto signorile, agia-
to. desidero vivere una vita 
intensa fatta di momenti fe-
lici. no perditempo. laura. - 
ag. “tel”. - tel. 349.0714477 

40 ENNE per bene, cono-
scerei un amica che creda 
nel dialogo, nel rispetto, 
nella semplicita’ , perso-
na gradevole, spontanea, 
zona tortonese, no agenzie 
tel. 347 4447161 

43 ENNE cerco ragazza ca-
rina snella per seria relazio-
ne anche dell’est zona novi, 
gavi, vicinanze, no agenzia, 
si sm tel. 320 8680936 

58 ANNI di aspetto molto 
giovanile, cerca una com-
pagna di media cultura in-
teressata ad un buon rap-
porto serio e duraturo max 
50 anni, no straniere tel. 
338 1968831 

61 ENNE piemontese bel-
la presenza corporatura 
robusta, alto 1,75, cerca 
signora seria, carina per 
stabile rapporto e futura 
convivenza max 55 enne no 
avventure, no agenzie tel. 
348 6702669 

AGIATO GENTILUOMO 
60enne. vorrei conoscere 
una donna romantica e dol-
ce, che ami la vita la natura. 
se vuoi, potrai diventare il 
fi ore piu’ bello del mio giar-
dino, fai in modo che qual-
cosa di magico accada, per 
te e per me. - ag. “tel.” - tel. 
346. 4191252 

ANTONELLA 43 anni, di-
vorziata senza fi gli. di me 
dicono che sono un tipo 
che fa sangue, forse e’ 
vero, pero’ non e’ il mio 
punto di forza anche se 
confesso, fare sesso a me 
sinceramente piace. sono 
pero’ seria e non cerco av-
venture o cose strane. io 
sono pulita, io cerco l’amo-
re di un uomo vero che mi 
possa meritare. - ag. “tel” 
- tel. 345.5739727 

VALMADONNA
Domenica 8 maggio 2011:

“1° MEMORIAL JURES BROLLO” 
Raduno di auto, moto e mezzi d’epoca

L’intero ricavato della giornata verrà interamente devoluto alla L.I.L.T. Lega 

Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Alessandria.

Il programma prevede le iscrizioni degli autoveicoli, dalle 8,30 alle 10, 

la partenza alle 10,30 per un giro nelle colline circostanti, con tappa a 

Cascina Tallara per aperitivo e visita guidata; al rientro in Valmadonna verrà 

organizzata la mostra statica. Pranzo alle 13,00, premiazione e congedo dei 

partecipanti alle ore 15,00.

I prezzi per i partecipanti e gli spettatori:

Gadget e aperitivo € 5,00 

Gadget, aperitivo e pranzo per i conducenti dei mezzi € 20,00

Pranzo per il passeggero € 15,00

Pranzo per tutti € 15,00

In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a domenica 15/05/2011

Per info: Ernesto 328.2156518
Giacomino 338.3147440
gliamicidijures@libero.it

su Facebook: gli amici di jures 

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate
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CERCO RAGAZZA in casa-
le m.to carina, dolce, sim-
patica, con auto, per diver-
timento tel. 345 0605394 

CHE DIRE del mio carat-
teraccio eh gia’  ....qua si 
descrivono tutti dei feno-
meni. vivo in questa citta’  
daventicinque anni e mi 
sembra un secolo .da noi 
si nasce gia’  vecchi , con 
un bel bagaglio di modi di-
pensare tutti un po’ uguali 
. ogni giorno uguale al pre-
cedente, tutto perenne e 
rassicurante.... (del mio ca-
ratteraccio) ...non si sente, 
no??? giorgia - ag. “chia-
mami” - tel. 3298756106 

DI UN uomo apprezzo la 
gentilezza e l’onesta’. non 
mi considero una donna ca-
pricciosa ma una donna con 
un grande desiderio di ama-
re e voler bene. per questo, 
prima di tutto spiegarti e’ 
essenziale. prima di tutto ti 
chiedo amicizia, poi tutto il 
resto. carlotta, 52 anni. - ag. 
“tel” - tel. 339 3169289 

DOMANI CHE diventano in 
fretta oggi. amori anoressi-
ci... voglio pensare, non vo-
glio dimenticare, che tutto 
passa.temiamo il , perche’ 
non riusciamo a costruire il 
presente.... so cosa vale ve-
ramente e cosa no. cristina, 
semplice, carina, dolce. - ag 
“chiamami” - tel 3928367805 

ESCLUSIVO!!!!! TUTTO il 
male che c’e’ intorno a noi 
puo’ essere sciolto dentro 
di noi diventando il piacere 
che stiamo cercando. sen-
za piu’ paure e ne limiti per 
nutrirsi di una buona vita. io 
so cos’e’ e so che potresti 
essere migliore se io fossi la’  
con te. il mio cuore e’ libero, 
ti cerco libero max 60, ottima 
presenza. solo agiati e bene-
stanti. straordinaria 40enne. 
- ag. “tel.” - tel. 340. 6933478 

ESISTE CERCO un uomo 
49/53 anni per un percorso 
di vita insieme on sani valori 
e principi, non fumatore, non 
pelato, alto educato e leale, 
42 enne, alta, leale, mora in 
carne, separata, fi glio, since-
ra, no anonimi no avventure, 
no sex tel. 346 7994033 

GIULIA 35 anni molto bella, 
riservata, sincera con un 
buon carattere, molto dolce 
cerca uomo sincero, bene-
stante che ami la famiglia 
e non cerca avventure max 
50 anni tel. 347 1279639 

GLORIA 50 enne divorziata, 
bella e simpatica. ero stufa 
della solita vita, un marito 
noioso e poco attento ai do-
veri coniugali, per lui solo golf 
e bridge. mi riprendo la mia 
vita, e voglio sconfi nare per 
un uomo che mi faccia di-
vertire. desidererei che fosse 
allegro, forte, deciso e tene-
rone. se ti riconosci chiama. 
- ag. “tel.” - tel. 348 3820099 
IMPRENDITORE 52ENNE, 
libero. l’amore non l’acqui-
sti al supermercato e l’affet-
to dei tuoi amici non ti ba-
sta, percha’  tu vuoi amore. 
cerco una brava compagna 
di vita, semplice, solare con 
predisposizione ai valori 
della famiglia.- ag. “tel.” - 
tel. 346.3078271 
IO 49 anni divorziato senza 
fi gli, sportivo di bella pre-
senza, buona posizione e di 
cultura, amo la montagna, 
vivo solo da tempo nella mia 
casa indipendente nel verde 
fuori ovada, vorrei trovare 
una donna sportiva sui 40 
anni anche straniera di buon 
carattere, senza fi gli, sempli-
ce e tranquilla amante della 
casa e della natura con cui 
felicemente convivere. chia-
mare il 327 9129074 solo mo-
tivate, no agenzie 
IO SENTO tutto ed in partico-
lare quello che non dovrei. ve 
lo assicuro, ne farei volentieri 
a meno. sono un po’ vigliac-
ca, perche’ annuisco fi ngen-
do interesse, per uno stipen-
dio di 1.300 euro, (tanto vale 
la mia pazienza). mentre ta-
glio, cotono, fi sso, districo. e 
penso, come dice una canzo-
ne, che le donne e gli uomini 
sono uguali. le differenze?? le 
abbiamo inventate noi. ilaria 
sms orario lavoro, chiamate 
dopo le 17.00 - ag. “chiama-
mi” - tel 3928367327 

CONTINUA A PAG. 14
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33 ANNI italiana bella pre-
senza ottime capacità   in 
bar, negozi, panetterie 
(compresa produzione) va-
luta proposte di lavoro tel. 
338 8703803 

40 ANNI serio con famiglia 
cerca lavoro come mano-
vale, imbianchino, magazzi-
niere, verniciatore, fabbrica, 
nell’industria metalmecca-
nica, giardiniere, domestico 
tel. 333 2280486 

45 ENNE italiana cerca la-
voro per assistenza anziani, 
donna pulizie, lavapiatti in 
zona alessandria anche nei 
giorni festivi, chiamare alla 
sera tel. 347 3107431 

46 ENNE esperta barista, 
cocktail, cerca lavoro come 
edicolante, commessa con 
alloggio tel. 340 8574568 

56 ENNE italiana automuni-
ta, cerca lavoro serio, come 
pulizie o piccoli lavori do-
mestici, zona bergamasco, 
oviglio, felizzano, massima 
serietÃ  tel. 327 8680592 

AUTISTA OFFRESI patente 
d e con cqc anche part time 
tel. 345 4089327 

BADANTE SIGNORA 58 
cerca lavoro come anziani, 
full-time, libera subito - tel. 
328 5875609 

BADANTE ESAMINA propo-
ste di lavoro, pulizie, cucina, 
stiro offre curriculum, refe-
renze a famiglie uffi ci, azien-
de veramente interessati solo 
alessandria città, no sms, no 
anonimi tel. 393 3102250 

CERCO LAVORO come 
autista patente c esper-
to di motrici 3 assi tel. 340 
2792059 

CERCO LAVORO come 
muratore,. intonacatore, im-
bianchino con patente ce 
con diploma di elettricista, 
anche meccanico e salda-
tore a fi lo continuo tel. 338 
9353075 

CERCO LAVORO serio, 
commissioni, spese, lava-
piatti, badante con attestato 
oss, persone anche non au-
tosuffi cienti tel. 338 4040219 
ore serali 

CERCO LAVORO come mu-
ratore tel. 328 1473660 

CERCO LAVORO come mu-
ratore sono in mobilitÃ   tel. 
328 1571876 

CERCO LAVORO come 
assistenza anziani tel. 389 
0459539 

CERCO LAVORO come au-
tista patente c esperienza 
anche in adr cisterna in ales-
sandria e provincia,s i offre 
massima serietÃ  , astenersi 
perditempo tel. 333 5458826 

CERCO LAVORO come 
magazziniere, addetto logi-
stica, operaio purchÃ¨ se-
rio, esperienza uso muletto 
e gestione magazzino con 
computer tel. 0131 233481   
349 8417061 

CERCO LAVORO come 
muratore, imbianchino, 
magazziniere, verniciatore, 
badante, uomini donne, an-
che notturna, tutto fare, in 
possesso di patente tel. 346 
6709881

CERCO LAVORO ragazzo 
italiano come corriere tra-
sportatore imbianchino pu-
lizie Tel. 3924710411

CERCO LAVORO come 
carrellista, magazziniere, 
operaio generico, cuoco 
ristorante, supermercato, 
manovale, porta fi ori, butta-
fuori in discoteca sono alto 
1,86 in tutto il piemonte tel. 
388 9393124 

CERCO LAVORO sono una 
fotomodella di 22 anni, nel 
fi ne settimana come foto-
modella hostess o simili 
no anonimi no stranieri va-
luto proposte, gia lavoro. 
3408447132 

CERCO LAVORO di giardi-
naggio, piccoli lavori di mu-
ratura, piccole riparazioni 
idrauliche, custode tel. 333 
6614997 

CERCO LAVORO come 
capo cuoco con esperienza 
presso ristorante, churra-
scheria brasiliana, mense 
di prima apertura tel. 346 
6760747 

CERCO LAVORO come la-
vapiatti, badante, pulizie al-
berghi tel. 345 0506491 

CERCO LAVORO come 
operaio, asfaltatore..tel. 380 
3423558 

CERCO LAVORO sono in 
possesso di partita iva cer-
co come agente di commer-
cio con mezzo in comodato 
d’uso furgone patente b tel. 
340 2792059 roberto 

CERCO LAVORO come 
assistenza anziani signora 
ecuadoriana seria affi dabile 
documenti in regola qualifi -
ca tecniche di sostegno alla 
persona e con esperienza 
decennale nell’assistenza 
anziani cerca lavoro come 
badante disponibile anche 
per turni notturni presso 
strutture ospedaliere no per-
ditempo tel.3931345811 

CERCO LAVORO come 
assistenza anziani signora 
ecuadoriana seria affi dabile 
documenti in regola qualifi -
ca tecniche di sostegno alla 
persona e con esperienza 
decennale nell’assistenza 
anziani cerca lavoro come 
badante disponibile per 
turni notturni anche pres-
so strutture ospedaliere no 
perditempo tel.3931345811 

CERCO LAVORO come 
assistenza anziani signora 
ecuadoriana seria affi dabile 
documenti in regola qualifi -
ca tecniche di sostegno alla 
persona e con esperienza 
decennale nell’assistenza 
anziani cerca lavoro come 
badante disponibile an-
che per sostituzioni notti e 
giornaliera no perditempo 
tel.3462686221 

CERCO LAVORO come ba-
dante signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti 
in regola qualifi ca tecniche 
di sostegno alla persona e 
con esperienza decenna-
le nell’assistenza anziani 
cerca lavoro come badan-
te astenersi perditempo 
tel.3931345811 

COLLABORATRICE DOME-
STICA sigora italiana refe-
renziata cerca lavoro come 
e stiro per tre mezze giorna-
te settimanali in alessandria. 
telefonare dopo le 19 al 331 
9146660 

DOLCI,TORTE E torte 
salate preparo catering 
torte,dolci casalinghi,torte 
salate per qualsiasi tipo di 
eventi:compleanni,battesimi 
feste etc. Tel. 331-4171714 

DONNA REFERENZIATA 
cerca lavoro in alessan-
dria come pulizie, stirare, 
assistenza anziani tel. 389 
5879645 dopo ore 14,00 

ESEGUO QUALSIASI tipo 
di lavori, prezzi onesti, pre-
ventivi gratuiti, cerco lavoro 
come guardiano, muratore, 
giardiniere, verniciatore tel. 
339 7337598 

GRAFICA GIOVANE di-
plomata ragioneria cerca 
offerte di lavoro su roma 
e provincia, referenze e 
professionalitÃ   tel. 345 
2250455 

HO 18 anni cerco qualsiasi 
lavoro sono una persona se-
ria che ha voglia di lavorare, 
sono lituano, ma parlo bene 
italiano tel. 334 9069135 

HO 33 anni cerco lavoro 
come muratore, carpentiere 
con esperienza, no perdi-
tempo tel. 340 6884984 

IMBIANCHINO CON 14 anni 
di esperienza automunito 
cerca lavoro, faccio anche 
intonacatore, stuccatore, 
cartongesso, piastrellista 
tel. 389 1763438 

LAVORO CERCO signora 
42enni cerca lavoro come 
assistenza anziani, baby 
sitter, pulizie casa, uffi ci, 
lavapiatti, aiuto cuoco con 
esperienza nell settore zona 
alessandria tel.3276740663 

MAMMA DI fi gli giÃ   gran-
di referenziata automunita 
cerca lavoro part time come 
baby sitter in alessandria e 
dintorni tel. 338 8368332 

OSS UOMO con esperien-
za casa di riposo, pazienti, 
parkinson, alzhaimer, dispo-
nibile assistenza domiciliare 
diurna, notturna cerca lavo-
rotel. 333 8811718 

PANETTIERE EX fornaio 
con esperienza pregressa 
triennale nella mansione, si 
offrirebbe presso panette-
rie site preferibilmente nel 
casalese. p.s. andrebbe be-
nissimo anche come aiuto 
panifi catore. cordiali saluti. 
tel. 3407913326 

RAAZZO ITALIANO 27 anni 
cerca lavoro come corrier
e,trasportatore,pulizie,im
bianchino,giardignere,ma
novale,facchino,custode,t
el3924710411 ragazzo italia-
no 27 anni cerca lavoro come 
corriere,trasportatore,puliz
ie,imbianchino,giardignere, 
manovale,facchino,custode 
tel 3924710411 

RAGAZZA SLOVACCA cer-
ca lavoro come badante, 
baby sitter, lavapiatti, puli-
zie, no perditempo tel. 320 
9727664 

RAGAZZA CERCA lavoro 
come dog sitter in valenza 
tel. 339 7722004 

RAGAZZA SARTA con di-
ploma faccio lavori di sar-
toria a modici prezzi anche 
ore, pulizie, stirare tel. 331 
8716226 

RAGAZZA 32 enne cerca 
lavoro come barista, com-
messa, o qualsiasi lavoro 
serio in alessandria lettone 
in regola, con 7 anni di espe-
rienza tel. 345 3218437  328 
7788555 

RAGAZZA 37 enne italiana 
cerca lavoro al mattino in va-
lenza e in valmadonna come 
pulizie, baby sitter, badante, 
commissioni, massima se-
rietÃ  tel. 339 7331160 

RAGAZZA ITALIANA 30 
enne seria, affi dabile, refe-
renziata, amante bambini 
cerca lavoro come baby 
sitter o altro purchÃ¨ serio, 
automunita tel. 380 6843261 

RAGAZZA SERIA di 30 anni, 
con 6 anni di esperienza 
cerca lavoro come badan-
te, baby sitter a tempo pie-
no, pulizie generali tel. 327 
9074214 

RAGAZZA SERIA ho 23 anni 
e sono infermiera ma per il 
momento cerco lavoro come 
baby-sitter, assitenza anzia-
ni per la giornata, fare le pu-
lizie e qualsiasi altro lavoro 
serio. avrei proprio bisogno, 
grazie! nr 3883787093 

RAGAZZA SERIA, cerca la-
voro come badante, baby 
sitter, pulizie, ristorante tel. 
327 7137627 

RAGAZZO DI 30 anni cerca 
lavoro come impresa di pu-
lizia, lavapiatti, sgombero 
cantine, facchino d’alber-
go, in alessandria, ho biso-
gno urgentemente tel. 328 
9039605 

RAGAZZO CON 25 anni di 
esperienza in fabbrica alla 
solvey solexis, cerca lavoro 
nell’industria metalmecca-
nica o qualsiasi altro lavoro 
serio tel. 333 3851114 

RAGAZZO 27 anni cerca 
lavoro come muratore, ope-
raio, piastrellista con espe-
rienza tel. 327 1534720 

RAGAZZO 16ENNE cerca 
qualsiasi tipo di lavoro mi 
chiamo patryk, ho 16 anni 
compiuti e cerco qualsiasi 
tipo di lavoro purche serio. 
nessuna esperienza, ma 
sono ferrato in informatica 
e eletronca. Tel. 3923925314 

SI ESEGUONO lavori di 
giardinaggio e imbiancatu-
ra, cancellate, persiane tel. 
328 6931281  333 2874367 

SIAMO UN cuoco, un piz-
zaiolo, un cameriere, una 
cameriera italiana di 27 anni 
un aiuto cuoco, un pasticce-
re, disponibilitÃ  immediata, 
italiani qualifi cati e referen-
ziati, disposti al trasferimen-
to ovunque purchÃ¨ alloggio 
tel. 338 1565949 

SIGNORA AMANTE bambi-
ni cerca lavoro come baby 
sitter fi sso o saltuario com-
pagnia anziani, spesa, aiuto 
stiro, lavori domestici tel. 
388 3014247 

SIGNORA CON buone refe-
renze, lavoro regolare, busta 
paga per 2 persone cerca 
alloggio in acqui terme con 
2 camere, cucina abitabile o 
cucinino massimo euro 300 
mensili tel. 346 7409945 

SIGNORA ITALIANA 47 
enne di torreberetti cerca 
lavoro come parrucchiera, 
assistenza anziani, tutti i 
giorni a domicilio o donna di 
servizio per pulizie casa tel. 
334 1918954 

SIGNORA UCRAINA di 42 
anni cerca lavoro preferibil-
mente in alessandria, auto-
munita, massima serietà, no 
perditempo tel. 329 3352407 

SIGNORA ITALIANA con 
esperienza referenziata of-
fresi come baby sitter a 
prezzi modici zona tortona, 
voghera, alessandria tel. 
347 9696557 

SIGNORA SERIA italo equa-
doregna cerca lavoro solo 
ad alessandria come donna 
delle pulizie, stiro, referen-
ziata tel. 327 3721350 

SIGNORA 36 enne cerca la-
voro part time come barista 
con esperienza solo in ales-
sandria, pulizie scale, ope-
raia o cablaggi, automunita, 
italiana, no perditempo, max 
serietÃ  tel. 340 8236825 

SIGNORA 43 enne con 
esperienza e patente b, cer-
ca lavoro da svolgere nei 
fi ne settimana come badan-
te, baby sitter, solo a tortona 
tel. 333 8236639 

SIGNORA ITALIANA cerca 
lavoro dalle 08,00 alle 20,00 
come badante, zona casa-
le, alessandria, referenziata 
max serietà tel. 366 3300595 

SIGNORA STRANIERA 
40 anni ukraina con bella 
presenza e professionnale 
esperienza!!! decoratrice in-
terni e restauratrice di dipin-
ti murali., progettazione in-
terni, progettazione modelli 
per orefi ceria, composizione 
di buche e ikebana fi ori. tel 
366 3887361 dopo ore 14,00 

SINORA UKRAINA 40 anne 
seria affi dabile con bella pre-
senza cerca lavoro barista e 
servizio ai tavoli preparazio-
ne dei pasti e decorazione 
dei piatti... con esperienza... 
tel 327 0075575 dopo 15,00 

SONO UN pensionato di 68 
anni che ha tanta voglia di 
lavorare in cittÃ , no porta a 
porta, ho la patente b e l’au-
to tel. 349 0550861 

SONO UN ragazzo, sono un 
ragazzo di 26 anni, cerco la-
voro come operaio, murato-
re tel. 320 4264209 

RUMENA DIPLOMATA cer-
ca lavoro come sarta, puli-
zie, baby sitter, commessa, 
lavapiatti, scaffalista, colf, 
assistenza anziani, molto 
seria tel. 320 9777938 

27 ENNE cerca lavoro come 
apprendista parrucchiera 
anche solo al sabato tel. 333 
9448649

SONO UNA pittrice alessan-
drina, ho 38 anni sto cer-
cando un lavoro artistico. 
eseguo trompe l’oeil, deco-
razioni, restauri, dipinti miei 
e su ordinazione, ritratti ecc. 
il tutto su qualsiasi tipo di 
supporto e luogo, bar , risto-
ranti, locali bubblici, chiese, 
abitazioni private, discote-
che ecc.in interni ed esterni. 
tel. 333 8797920 

19 ENNE con voglia di la-
vorare, imparare, crescere 
cerca lavoro serio, massima 
disponibilità, libero subito, 
novi ligure dintorni tel. 328 
6641113

ARTIGIANO RIPARATORE 
do orologi a pendolo con 34 
anni di esperienza cerca la-
voro tel. 333 4095427

BARISTA CERCO lavoro 
come ,ragazza italiana 19 
anni con qualifi ca barman. 
capacità  di gestire in piena 
autonomia il banco, prepa-
razione aperitivi, disponi-
bile anche a lavori annessi 
alle pulizie di cucina. Tel. 
3409548593

CERCO LAVORO come im-
bianchino tel. 345 0912712

CERCO LAVORO per puli-
zie scale in zona valenza tel. 
366 4963683

CERCO LAVORO come mu-
ratore, carpentiere tel. 327 
8113198

CERCO LAVORO , come 
saldatore a elettrordo e fi lo 
continuo nei dintorni di poz-
zolo formigaro, libero anche 
sabato e domenica e part 
time tel. 320 2469590

CERCO LAVORO come mu-
ratore di 2° livello tel. 320 
3183792

ITALIANO 50 enne idraulico, 
grande esperienza esegue 
piccoli lavori idraulici e ripa-
razioni varie, in zona ales-
sandria e tortona tel. 334 
3761825

LAUREATO RUMENO in 
ingegneria impiantistica di 
ogni genere, 24 anni, paten-
te b cerco lavoro come au-
tista, idraulico, elettricista, 
manovale, scaffalista tel. 
320 9771239

OFFRESI PER pulizie, stiro, 
ecc quarantenne italiana of-
fresi per pulizia,stiro, baby 
sitter, giardino. esperienza e 
massima serietà’. automuni-
ta, non fumatrice. tortona e 
zone limitrofe. 3381913090

RAGAZZA ITALIANA seria, 
con esperienza cerca lavo-
ro come pulizie, baby sitter, 
lavapiatti in zona valenza e 
limitrofi , no perditempo tel. 
339 3176501

RAGAZZA CERCO lavoro 
di qualsiasi tipo serio, come 
lavapiatti, pulizie, badante, 
baby sitter e altro, massima 
serietà, no anonimi tel. 327 
6756200

RAGAZZA SERIA cerca la-
voro come badante, pulizie, 
lavapiatti, tel. 320 4605516

RAGAZZA ITALIANA cerca 
lavoro 36enne automunita di 
acqui terme valuta qualsiasi 
proposta di lavoro purchÃ¨ 
seria 333 5713730

RAGAZZO DI 28 anni cerco 
lavoro come muratore tel. 
346 0300577

RAGAZZO CON esperien-
za elettricista, cerca lavoro 
come operaio, elettricista, o 
qualsiasi lavoro purchè se-
rio tel. 320 3926714

RAGAZZO 34 anni cerco la-
voro sono qualifi cato come 
elettromeccanico auto, e 
autista, ho la patente b,c,d,e 
adr, cqc tel. 328 2687743

SIGNORA 43 enne seria, 
cerca lavoro come assisten-
te anziani, pulizie, lavapiatti 
o altro tel. 327 9027669

L avoro
   offro

Lavoro 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

OPPORTUNITA’ DI 
LAVORO

Azienda produttrice accessori

moda ricerca collaboratori per

facile lavoro da svolgere in casa.

So.cel

08.32.39.04.07

Azienda offre opportunità di guadagno

part/full-time adatta a casalinghe, operai, 

impiegati, pensionati, piccoli imprenditori.

Info Sig.ra Marchisio 392-1774499

Sig. Raviolo 393-3311327

di bella presenza (max 35 anni) lavoro e divertimento 
di giorno sole e mare la sera intrattenimento al bar 

compenso: € 60 - 80 a sera + extra alloggio gratis località 
porto san giorgio - civitanove marche - inviare cv con foto 

intera per info:

ANNUNCIO ESCLUSIVO
PER RAGAZZE

333 8036459 0733 566473
E-MAIL: MODA8@LIBERO.IT

immobiliare

cerca 
collaboratore 
da inserire nel 

proprio organico 
telefono 

0131/263835

AGENZIAAGENZIA

dolciaria cerca per 
propria rete vendita 

agenti o rappresentanti 
plurimandatari da 
inserire nel proprio 

organico con 
percentuali superiori 
alla media, ampio 
raggio d’azione. 

Per info  
TEL 345 8312171

AZIENDAAZIENDA

collaboratori 
età 18/20 anni 

da avviare 
alla carriera 
di agenzie 
immobiliari

Tel 340 9546611

CERCASICERCASI

Per azienda leader del settore di riferimento cerchiamo :
2 MANUTENTORI MECCANICI 

I candidati, in possesso di un diploma di tipo meccanico, hanno un’età compresa tra i 25 ed i 35 anni, 
devono aver maturato un’esperienza di almeno 2 anni nella mansione in ambito industriale. Si 

richiedono, preferibilmente, la capacità di effettuare la saldatura a filo continuo e di lettura del disegno 
meccanico. Completa il profilo l’utilizzo della fresa e la residenza nelle vicinanze di Novi Ligure (AL)

E’ previsto un contratto iniziale di 3 mesi con possibilità di proroghe.

ADDETTO AL CONTROLLO DELLA QUALITA’
Il candidato dovrà eseguire i controlli dimensionali in accettazione e in produzione con calibri, 

micrometri ed alesametri. Dovrà, inoltre, caricare nel sistema informatico i documenti di trasporto della 
merce conforme e provvedere al versamento a magazzino delle merce

Diploma ad indirizzo meccanico.Utilizzo dei principali software. Tempo determinato 6 mesi con 
possibilta' di assunzione.

Inviare CV a alessandria@temporary.it. Tel. 01311852451 - Fax 01311852452

personale femminile 
serio e determinato 

di nazionalità Croata, 
Bulgara, Ucraina, Russa 
e rumena per aperturta 
nuovo distaccamento 

territoriale settore 
estetico. Prenotare il 

colloqio al n.
392 4442013

SI RICERCASI RICERCA
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KATIA 32 enne. dicono bella, 
io mi reputo carina e in gam-
ba! adoro la palestra, si dice 
“mens sana in corpore sano”! 
ma amo anche lo shopping in 
centro e la movida della mia 
citta’ ! allora sono bella, in-
dipendente e simpatica... mi 
chiedo dove sia l’altra parte 
di me, la mia anima gemella! 
potresti essere tu la stella bril-
lante del mio cammino? - ag. 
“meeting” - tel 0131325014 
LABBRA MORBIDE ben di-
segnate e la voce calda com-
pletano la mia spiccata sen-
sualita’ . 45 anni, separata, 
occhi azzurri, capelli biondi, 
conduco una vita sana, mi 
manca solo l’uomo giusto, 
dolce e galante, il maschio 
che accende passioni e desi-
deri. no sposati e avventure. 
- ag. “tel” - tel. 340 2350959 
LILLI, 44 anni, mediterranea. 
sono molto bella quindi mi 
piacciono gli uomini belli, ma-
turi e intelligenti eta’  50/60 
anni. cerco un uomo capace 
di raccontarsi per quello che 
e’ veramente. la vita e’ bel-
la se hai accanto la persona 
giusta, diversamente meglio 
restare soli. - ag. “tel.” - tel. 
346 0435510 
LUCIA, 56 anni, vedova. sono 
minuta dolce e simpatica. mi 
piace essere sempre in ordi-
ne, curo molto l’aspetto fi sico 
e la mia casa. sono ancora 
molto giovane. mi piacereb-
be conoscere un bell’uomo 
dai modi gentili per frequen-
tarci e sperare che qualcosa 
accada. - ag. “tel.” - tel. 345 
5739731 
MARCO SPESSO a roma ed 
a pisa per esigenze lavorati-
ve, ti cerca libera, motivata 
ad una convivenza o matri-
monio, sono una persona 
colta, distinta e solida. - ag. 
“chiamami” - tel. 329 4514934 
MARGHERITA 40 anni e amo 
la vita e il mio lavoro. sono 
alta e carina, curo molto il 
mio aspetto, infatti, vado tutti 
i giorni in palestra. adoro la 
musica e l’arte. cerco un ra-
gazzo motivato. voglio dare e 
ricevere amore! ci sei? - ag. 
“meeting” - tel 0131325014 
MARIANNA 46 anni. a’  una 
bellissima donna molto fi ne e 
con un pizzico di sana follia. 
non a caso e’ un’artista! di-
pinge e fa sculture artistiche, 
ha molteplici interessi e crede 
molto nella spiritualita’ che 
ognuno di noi porta con se’. 
e’ separata ed e’ anche un’im-
prenditrice di successo. cerca 
un uomo benestante, interes-
sante, galante e raffi nato che 
sappia conquistare prima che 
il suo cuore, la sua testa. - ag. 
“meeting” - tel 0131325014 
MEDICO, UN po esigente , 
cerca donna di classe e pre-
senza. garantisce serieta’  e 
progetti insieme. - ag. “chia-
mami” - tel 3208707271 
MI BURLO , in perfetto silen-
zio, nascondendo, cio’ che 
di inacessibile c’e’ in me, per 
chi trae faciliconclusioni , fan-
tastiche , tutte diverse...come 
preferiscono.” i chiunque”, 
quelli che parlano , quelli che 
sanno. quelli che usano la pa-
rola “noi “e poi siamo in tre. 
dalla mia testa non si passa, 
se non si e’ veri. sofi a, radio-
loga, single. - ag. “chiamami” 
- tel o sms al 3272308146 
NON BEVO, non fumo, non 
mi drogo, non mangio nean-
che le schifezze. questa sera, 
pero’ berro’ un bicchiere di 
vino rosso, per trasformare 
i miei muri, in carta seta. e 
parlarti di me. lavoro in una 
casa di riposo e i miei vec-
chietti, sono i miei bambini. il 
loro mondo e’ diverso dal no-
stro, fatto di ricordi e di affetti 
se sono fortunati.........irene, 
mora, longilinea, single. - ag. 
“chiamami”- tel 392 1862101 

CONTINUA DA PAG. 12

Matrimoniali
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NON CERCO la luna ma una 
stellina che illumini il cammi-
no che ci resta nella strada 
della vita, spero ce ne sia 
ancora una per me. sei tu? 
chiamami raffaele tel. 349 
4685775 
NON SONO una sex bomb, 
non assomiglio ad una super-
vamp, eppure da uno a dieci 
mi piaccio mille. sono veloce, 
avanti, ulteriore, praticamen-
te un bagliore. ti cerco uomo 
al 100%, no rintronato, no 
donna dipendente. elimina i 
due no ed esprimiti pure con 
tutti i tuoi si. tonia 48 anni. - 
ag. “tel.” - tel. 348.7464609 
PADRE DI famiglia vedovo, 
64 anni cerca donna fi ssa 
max 52/53 per convivenza o 
matrimonio tel. 345 2982360 
PIOGGIA D’ESTATE....... 
inattesa, destabilizzante, im-
provvisa. in pochi momenti i 
movimenti diventano estranei 
agli sforzi. perfezione e ma-
gia. sospesi, alterati dai suoi 
sguardi. il profumo della sua 
pelle, che tocca i centri ner-
vosi. conosco quello che non 
sapevo neanche di volere. 
se non sai di cosa parlo, mi 
dispiace. puo’ succedere an-
che piu’ di una volta nella vita 
o forse mai. marina, carina, 
168 per 51kl - ag. “chiamami” 
- tel. 3284654868 
QUANDO L’AMORE quando 
l’amore se ne va non si ferma 
nemmeno a salutare il cuore, 
ti lascia sola e in compagnia 
delle bugie che ha detto. il 
tempo per fortuna aggiusta 
tutto e vuoi tornare ad ama-
re. cerco un uomo sincero, 
premuroso, libero. renata, 41 
anni, separata. - ag. “tel.” - 
tel. 334 9301577 
RAGAZZO DI 30 anni di ales-
sandria cerca ragazza max 
22/25 anni per una profonda 
amicizia, non sono automuni-
to tel. 328 9039605 
RAGAZZO 40 enne bella pre-
senza cerca ragazza sempli-
ce, dolce, carina per amicizia 
eventuale relazione seria e 
duratura tel. 348 9362981. 
ROMEO 37 enne. sono un 
dolce timido alla ricerca 
dell’anima gemella. sono 
bancario, amo molto il cine-
ma, la musica ed il teatro. 
sogno di creare una famiglia 
unita e serena con una per-
sona davvero speciale! - ag. 
“meeting” - tel 0131325014 
SONO UNA donna semplice 
senza grilli per la testa ma 
con un fi sico e una presenza 
da star. ho tanto amore da 
offrire e tanto bisogno di at-
tenzioni. vorrei conoscere un 
uomo capace di utilizzare le 
sue migliori qualita’  per con-
quistarmi. 47anni. - ag. “tel.” 
- tel. 345.5739728 
SONO UNA nonna di 72 anni 
di alessandria ormai i nipo-
ti sono grandi e io mi sento 
sola, vedova da tanti anni mi 
piacerebbe conoscere una 
persona seria con sani prin-
cipi per farsi compagnia per-
che’ la solitudine e’ troppo 
brutta tel. 338 3860872 
TOMMASO 30 anni, di pro-
fessione medico. amo il 
tennis, la musica e la buona 
cucina! vorrei conoscere una 
dolce fanciulla, nubile, curata 
e femminile,per condividere 
i momenti liberi e, percha’  
no, un lungo percorso per 
la vita! - ag. “meeting” - tel 
0131325014 
TUTTE QUESTE cadute 
non sembrano corrode-
re, non sembrano scalfi re. 
pian, piano tutto se ne va 
dalla mia testa. una melo-
dia ruba spazio e trasfi gura. 
niente si ferma, tutto cam-
bia. com’e’ che ti aspetto da 
sempre? non si muove mai 
questo pensiero. lucrezia, 
rappresentante, senza fi gli, 
single. - ag.”chiamami” tel. 
solo ore diurne 3294514934 
UOMO MATURO libero 
cerca donna benestante 
stanca del solito tram tram 
che ama gustarsi le cose 
belle della vita, svagarsi, 
divertirsi tel. 333 6176245 
VEDOVO 70 enne bella 
presenza sportivo, bene-
stante, amante dei viaggi 
e elle cose belle, cerca sig.
ra max 65 anni per sincera 
e durevole amicizia tel. 334 
1191386 
VEDOVO 75 enne bene-
stante cerca signora 60/65 
enne seria, bella presenza 
non fumatrice per convi-
venza in zona valenza, ales-
sandria tel. 3342394396 al 
mattino 
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COPPIA CASSE attive pro-
el next 15a coppia casse 
proel biamplifi cate come 
nuove 1000 watt totali e re-
ali. prodotto al top di gam-
ma tel 3313733501 andrea 
IMPIANTO HI-FI con am-
plifi catore e casse audio 
da 400w marca panasonic 
con lettore cd, legge fi no a 
5 cd insieme con sub woo-
fer vendo euro 250 tel. 327 
3284277 

LEGGIO IN alluminio dora-
to pieghevole leggerissimo 
vendo tel. 0131 227231 339 
4929308 
MASTERIZZATORE PIO-
ONER piccola revisione, 
mixer 8 canali con garan-
zia, video registratore dvd 
e cassetta vendo tel. 330 
980514 
MIXER MACKIE 1402 vlz 
mixer professionale ma-
ckie made in usa 14 piste, 
usato solo al chiuso per 
gruppi che cercano la stru-
mentazione migliore. tel 
3313733501 andrea 

LP VINILE originali rock in 
ottime condizioni dal 1975 
vendo a prezzi strepitosi 
tel. 334 3123257
PIANOFORTE VERTICALE 
tedesco in noce, vendo euro 
700 tratt. tel. 0131 231519 
RADIO SONY seminuova ven-
do euro 20 tel. 347 2218874 

MOTOSCAFO GLASTRON 
5 mt, motore fuoribordo 
25/35cv, guidabile senza pa-
tente, comanderia a volante, 
tutto in vetroresina, bello ven-
do euro 2500 tel. 339 5459749 

VARIE ENCICLOPEDIE 10 
pz. giardinaggio, 12 pz. uni-
verso, mondi dell’uomo, 25 
pz tutta italia e altre vendo 
a prezzo minimo tel. 338 
8004705 
ALMANACCHI DEL calcio 
1962/2009, guerin sporti-
vo 1975/2009, il campione 
1955/1960, riviste calcio 
illustrato e sport illustrato 
1945/1966 vendo tel. 347 
2303761 

FUMETTI TARZAN mandra-
ke, phantom, corriere dei pic-
coli, l’avventuroso raff avven-
ture cino e franco in blocco 
vendo euro 100 non tratt. tel. 
328 1185071 
FUMETTI VARI akim julia, 
legs, nathan never vendo tel. 
338 8703840 
HARMONY, DIABOLIK, tex, 
dilan dog, topolino, kriminal, 
piccolo ranger, alan ford, sa-
tanik compro tel. 339 8337553 
LIBRI DI fi abe racconti, gio-
cattoli anni 60, usati vendo, 
giochi di societa’  anni 80 
vendo a partire da euro 2, en-
ciclopedia motta anni 60 ven-
do euro 15 tel. 0131 237031 
LINUS JEFF hawke collezio-
ne giornalini linus anni 70 e 
jeff hawke cell. 339/5494638 
NUOVA ENCICLOPEDIA 
della motta vendo tel. 0131 
610913 
VARIE ANNATE recenti di 
quattroruote,e autotecnica 
nuovi, dal 2005 a oggi vendo 
tel. 329 7417795 
VARIE ENCICLOPEDIE en-
ciclopedia conoscere, ven-
do causa inutilizzo tel. 377 
1936854 

DIMAGRIMENTO COSMESI 
e prodotti per sportivi mul-
tinazionale conosciuta in 
tutto il mondo prodotti natu-
rali.ideali per perdita peso e 
per sportivi.cosmesi natura-
le.100% naturali.cristina 338 
4448110. cristy-75@tiscali.it 
ore serali e week end 
PEDANA PRO-FORM come 
nuovo vendo euro 50 tel. 
0131 240339 
SEDIA COMODA per invalidi 
nuova mai usata, marca ver-
meiren munita dei suoi ac-
cessori prezzo di listino euro 
450 vendo euro 200 tel. 333 
8175348 
PER STAR in salute bisogna 
trattarsi bene. prova un mas-
saggio antistress o scentao, 
il miglior modo per regalarti 
un’ora di autentico benes-
sere. sono diplomata e mi 
trovo nel monferrato. tel. 360 
461364 

Echos 2011
Parte la tredicesima edizione del Festival Internazionale “Echos 2011. I 
Luoghi e la Musica”. Il nutrito cartellone si presenta interessante e ricco 

di prestigiose sorprese: 17 concerti, musicisti di altissimo livello, 7 luoghi 

nuovi in 6 nuovi Comuni, un progetto di valorizzazione dell’Oltregiogo. La 

manifestazione – che si svolge tra il 29 aprile e il 19 giugno - tocca varie 

località della provincia. Per altre informazioni e per consultare il programma 

dettagliato, vi rimandiamo al sito uffi ciale dell’evento: www.festivalechos.it 

Primi appuntamenti
Novi Ligure, Oratorio della Maddalena, 29 Aprile 2011, ore 21.15:
Trio Nova - Vernizzi - Costa (Flauto, Fagotto, Pianoforte)

Masio, Chiesa S.Maria e S.Dalmazio, 1 Maggio 2011, ore 17.30:
Duo Mezzena - Boldrini (Violino, Pianoforte)

S. Sebastiano Curone, Chiesa Parrocchiale, 7 Maggio 2011, ore 21.15: 
Trio Frank Bridge (Violino, Violoncello, Pianoforte) 

Casale Monferrato:
da Carlo Alberto a Giovanni Lanza
Nell’ambito delle iniziative per “Casale Capitale del Monferrato”, fi no 

al 3 luglio è in programma al Museo Civico un’esposizione divisa in due 

sezioni: nel Salone Vitoli “Giovanni Lanza, un protagonista casalese del 

Risorgimento nelle collezioni del Museo Civico”, con materiale donato dalla 

famiglia Lanza alla città all’inizio del Novecento. La Sala delle Lunette ospita 

invece la sezione “Carte risorgimentali. Avvenimenti e personaggi dell’Unità 

d’Italia nei documenti dell’Archivio Storico Comunale e della Biblioteca 

Civica di Casale Monferrato”, mostra del ricco e prestigioso patrimonio 

archivistico e bibliografi co pubblico casalese sul Risorgimento.

Orari: sab, dom e festivi 10,30-13 e 15-18,30 / 
mer e gio 8,30-12,30 e 14,30-16,30.

Musica gruppi
   e strumenti

Nautica

Riviste libri
e fumetti

Salute e
 bellezza

diplomata esegue 
massaggi corpo 

antistress personaliz-
zati e rifl essologia 

plantare, vero relax e 
benessere, si richiede 

massima serietà
Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

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 

controllare il tuo peso 
e avere una forma 

perfetta? chiama per 
sapere il tuo indice 
di massa corporea. 
consulenza gratuita 

senza impegno. 
Tel 333 7551579

VUOIVUOI

sono diplomata nel 
massaggio ayurvedico, mi 

chiamo alessandra, uso 
olio caldo per sciogliere 

le tensioni e i blocchi 
muscolari, fa bene per tutti 

uomini e donne, dura 45 
minuti. su appuntamento. 

studio (al)
tel. 338 1218267

OCCIMIANOOCCIMIANO
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Sport
 e fi tness

MUTA della mares 5 mm umi-
da, usata ma praticamente 
in ottimo stato d’uso, ideale 
per chi vuole iniziare questo 
sport magnifi co che e’ la su-
baquea...taglia media vendo 
euro 100 tel. 328 2177183 
ATTREZZATURA SUBA-
QUEA nuova multimarche 
a prezzi veramente conve-
niente causa chiusura nego-
zio tel. 334 6332972 
ATTREZZO per addominali 
usato una volta un paio di mesi 
pagato euro 80 vendo euro 40 
tel. 346 5898064 ore pasti 
ATTREZZZATURA SUBAC-
QUEA causa cessata attivita’ 
vendo attrezzatura subacquea 
multimarche a prezzi di realiz-
zo veramente interessanti.per 
info:danny 3397309857 
BICI DA corsa olmo mis. 56 
cambio shimano 14 velocita’  
pedivelle campagnolo peda-
li a innesto rapido, gomme 
nuove vendo euro 250 tel. 
348 9367615 
BICI DA corsa completa di 
accessori + casco vendo 
euro 200 tel. 0131 341660 
BICI OLANDA vendo bici-
cletta da donna ruote da 26 
“olanda”, comprata l’anno 
scorso e usata 2 volte.ales-
sandria 3292298570 
BICICLETTA BIMBO 16 pollici 
cedo bicicletta bimba versio-
ne betwin decatron 16 pollici 
25 euro danilo 339 6375723 
CARABINA 54 diana spara-
to solo 10 colpi vendo per 
inutilizzo euro 500 tel. 349 
4490430
CICLETTE MARCA meazzo 
manubrio movibile avanti e in-
dietro, di vari livelli di sforzo mai 
usata vendo tel. 333 8175348 
DUE BICI da bambino da 5 a 
10 anni in ottimo stato vendo 
euro 25 cad tel. 320 8383303 
MOUNTAIN BIKE superga 
over the top, colore giallo ven-
do euro 100 tel. 0142 940343
PANCA da palestra multifun-
zioni completa di pesi e vari ac-
cessori vendo tel. 320 3142272 
PANCA PER addominali con 
sistema rotatorio ad inver-
sione nuova mai usata ven-
do euro 55 tel. 0144 57442 
TAPIS ROULAN t “jeat stre-
am” magnetico come nuo-
vo vendo euro 50 tel. 0131 
240339 

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

1000 TEGOLE marsigliesi 
vendo tel. 348 7055184 
2 FINESTRE IN legno anni 60 
(129 x 73) e 103 x 72 con te-
laio portante vendo euro 30 
cad, fi nestra in ferro 2 ante 
senza telaio 120 x 100 vendo 
euro 25 tel. 0131 237031 
ALTALENA BABY anni 60 
smontabile in metallo 75 x 
124 x 102 x arredo giardi-
no vendo euro 100, kodak 
ek2 instantanea camera ani 
70 (non funzionante) vendo 
euro 25tel. 0131 237031 
BOUNGALOWE MOBILE 
coibentato 5 posti letto, sog-
giorno, servizi vendo tel. 333 
3208062 
CAUSA ECCESSO di pro-
duzione vendo 50 litri di olio 
extra vergine d’oliva certifi -
cato 6,5 auro al lt, solo a pri-
vati vendo tel. 338 1565949 
COPPI E copponi da colmo 
antichi vendo a prezzo mo-
dico tel. 339 5631301 
COPPI VECCHI fatti a mano 
in buono stato imbancalati 
vendo euro 0.50 cad tel. 340 
8364453 
FINESTRA IN alluminio mar-
rone mis. 110 x 240 persiane 
mis. 110 x 240 verdi, porta 
80 x 205, fi ssa mis. 176 x 115 
vendo euro 150 al pezzo tel. 
349 7461552 

 piccoli traslochi 
sgombero solai, 
cantine prezzi 
accomodanti 

tel 338 9785374

ESEGUOESEGUO
Traslochi

V arie
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MATTONI PIENI circa 1000 
vendo a prezzo offerta tel. 
0131 236760 
MATTONI VECCHI puliti 
circa 400 vendo euro 0.60, 
3 porte in alluminio x zone 
rustiche vendo tel. 333 
4097470

MATTONI COPPI, tavelle, 
gradini, travi vecchi riti-
ro pag in contanti tel. 338 
9130144 

MATTONI VECCHI mol-
to belli n. 15000 vendo 
euro 1,20 cad. tel. 335 
1331702 

OMBRELLINO PER passeg-
gino vendo euro 10, cuffi a 
antirumore nuova sigillata 
vendo euro 10, cuffi a stereo 
(si sente solo da una par-
te) vendo euro 10 tel. 0131 
237031 
TEGOLE USATE vendo euro 
1 cad tel. 0131 610913 

TASSAMETRO DIGITALE 
electronics f1 per taxi semi-
nuovo causa inutilizzo ven-
do euro 160 tel. 0144 57442 

2 PNEUMATICI MIS. 275/40 r 
19 - 101y dunlop sp sport maxx 
gt, runfl at usati al 50% vendo 
euro 150 tel. 338 9664618 
5 GOMME MICHELIN mis. 
155/70 r 13 con cerchioni ven-
do euro 150 tel. 0142 940343 
AUTORADIO AM-FM di 
marca alpine con lettore cd 
integrato come nuovo con 
custodia originale vendo 
euro 50 tel. 327 3284277 
BARRE PORTA pacchi per 
fi at multipla colore nero ven-
do euro 50 tel. 335 5803538 
CENTRALINE ALZAVETRI 
+ antenna elettrica + varie 
x opel vectra vendo tel. 339 
1915672 

CERCHI 13” 3 cerchi da 
13” per renault4 e gomma 
145r13 antineve michelin piu 
cerchio peugeot da 13” 4 
fori. Tel. 0383365297 
CERCHI IN lega vendo 4 da 
15 per audi a3 montabile an-
che su volkswaghen, seat, 
scoda,nn perdere tempo a 
130euro Tel. 3383916263 
GOMME 255/75R15 4 gom-
me tassellate 255/75r15 
marca lerma con ancora 
1,5cm di battistrada. Tel. 
0383365297 
NAVIGATORE PER auto 
marca mio garmin usato 2 
volte, praticamente pari al 
nuovo completo di acces-
sori e scatola imballo, car-
tografi a italia vendo euro 60 
tel. 338 6223827 
RADIO ALPINE + amplifi ca-
tore e caricatore cd alpine 
vendo tel.3398512650 
TELEVISORE A scomparsa 
fi ssato alla capotta e autora-
dio con navigatore tutto del-
la “macrom” per permettere 
l’audio in tutto l’abitacolo e 
anche i fi lm vendo euro 1000 
tel. 335 5803530 

ACQUISTO VECCHIE auto 
immatricolate prima del 
91 per collezione privata 
in qualunque stato tel. 380 
3214639 
CERCO AUTO da poter pa-
gare a rate max 300 mensili 
possibilmente diesel Tel. 
3338380380 
RENAULT CLIO 1.2 benzina, 
anno 05/06/07 5 porte con 
pochi km, unico proprietario, 
colore argento o grigio scuro 
mai incidentata, in perfette 
condizioni compro valuta-
zione quattroruote tel. 0144 
57442 
VW GOLF iv serie 1.6 ben-
zina 5 porte anno 02/03/04 
con pochi km, unico proprie-
tario, colore argento o gri-
gio scuro mai incidentata in 
perfette condizioni compro 
valutazione quattroruote tel. 
0144 57442 

Motori

Autoaccessori

Auto acquisto

Tel 327 9938634
Tel 380 6843373

usate anche incidentate, 
PAGAMENTO IN CONTANTI
anche con servizio carroattrezzi
 Tel. 345 3590533

380 2316702

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
+ FURGONI + FURGONI 

usate anche incidentate, 
PAGAMENTO IN CONTANTI,

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 320 1156503

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
FURGONI e FURGONI e 

MOTO MOTO 

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 usate di qualsiasi 
marca e modello, 

anche fuse, pagamento 
in contanti. 

Tel. 338 1086727 

COMPROCOMPRO
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KTM 250 gs 1980 vendo ktm 
gs regolarita 250 1980. tutto 
originale ktm. (no targa) euro 
2500 info solo per contatto 
telefonico al n. 3398512650
MAGGIOLONE 1.2 no cabrio, 
iscritto auto d’epoca con au-
toradio e gomme nuove an-
cora da montare vendesi ad 
amatore. Tel. 340-2734087 

ALFA ROMEO 145 1700 16v 
130cav boxer trattativa riser-
vata .tel 3403911582 
AUDI A3 immatricolata dopo 
il 2006 acquisto tel. 347 
0408830 

Auto d’epoca

anno 47 perfetta vendo 
euro 15000 tratt. 

tel. 329 1763864 

TOPOLINO TOPOLINO 

Auto vendita

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!!!!

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

box vendo euro 15000 tratt. 
tel. 329 1763864

MERCEDES MERCEDES 

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

da concordare
tel. 339 7591190

FIAT BRAVOFIAT BRAVO

CABRIO anno 01/08, 
100cv, km 40000 originali, 
grigia chiara, tetto in tela 
nera, cerchi in lega neri, 

vetri oscurati vendo 
Euro 14000 Tratt.

Tel. 3282177183

SMART BRABUSSMART BRABUS

del ‘70 restauro totale, 
vetri elettrici, antifurto, 
chiusura centralizzata 
e freni a disco. visibile 
ad Alessandria VENDO 

€ 7000 trattabili.

335 5803564

FIAT 500FIAT 500
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CAMPER MANSARDATO 
gran duca 56 1.9 td, anno 92, 
5 posti letto, porta bici, ve-
randa, gomme nuovissime, 
in ottimo stato, per motivi 
famigliari vendo euro 10500 
tel. 345 4138528 
KIT OSCURANTE termi-
co interno e kit per cofano 
esterno per l’inverno, ten-
dina e bidet + catene neve 
mod. t2 230 vendo euro 250 
tel. 338 3392277 
MOBILVETTA SCHIPPER su 
ford transit 25 accessoriato, 
anno 04, 5 posti, km 95000, 
pannelli solari vendo euro 
11000 tratt. tel. 333 4097470 
ROULOTTE 4/6/8 posti let-
to vendo vero affare tel. 333 
3208062 
TENDA A casetta con 2 stan-
ze + veranda e armadio, totale 
5 posti, usato solo 1 volta,in 
ottimo stato, vendo a prezzo 
interessante tel. 340 3191418 

BAULETTO MODELLO givi 
maxia e 52 con schienalino 
ancora imballato vendo euro 
150 tratt. tel. 328 0031656 
CASCO NOLAN n 103 mo-
dulare tg. m con occhiale 
incorporato + 2 visiere di ri-
cambio colore bianco/nero, 
vendo tel.348 7651613 
CICLOMOTORE SCOOTER 
aprilia rally anno 94 50 per-
fetto, revisione ok vendo 
euro 600 tel. 339 5459749 

M   oto e
     accessori

phantheon 125 anno 
2007, colore grigio 
vendo euro 1300

tel. 338 1456398

HONDAHONDA

DRIVING s.r.l.

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

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

DA UN’ ESPERIENZA TRENTENNALE NASCE A TORTONADA UN’ ESPERIENZA TRENTENNALE NASCE A TORTONA
DRIVING s.r.l.

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

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

NUOVA FOCUS 1.6 TDCI 115 CV 
AZIENDALE 

Volvo C30 2.0D 136 CV
Pari al nuovo

Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 
150 cv

Ford Mondeo S.W. 2.0 TDCI 130 
Cv C.Aut.

RENAULT MEGANE 1.5 DCI 
LUXE DYNAMIQUE 2004

Peugeot 207 1.4 HDI 70 cv
X-Line

Fodr Focus S.W. 1.6 TDCI 90 cv 
06\2006

Mazda 6 S.W. 2.0 CD 143 cv
Executive 12\2006

Ford Ka 1.3 TDCI/1.2 Benzina
Km 0

NUOVA
FOCUS
S.W.

SIAMO

PRESENTI IN 

ESPOSIZIONE

ALLA FIERA DI 

SANTA CROCE 

7-8-9 MAGGIO

TORTONA

FIAT SEICENTO 1.1 S
anno 2003

Fiat Panda 1.2 Dynamic
Km.0

Ford C-Max 7 Titanium 
Km.0

V   eicoli
    commerciali

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 
usati di ogni tipo 

e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo inte-

ressante.
FIAT DUCATI usati, varie 
unità, vari anni e modelli 
in buonissime condizioni 

prezzo interessante
FIAT FIORINO e Doblò usati 

in varie unità, 
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO JTD, anno 

2002, idroguida, a prezzo 
interessante.

PIAGGIO PORTER cas-
sonato, 98, km 65.000 in 

perfette condizioni.
FORD TRANSIT 2500 

diesel frigorifero, 
tetto alto, anno 95,
prezzo interessante 

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

q.li 10 in perfette condizioni 
IVECO DAILY cassone 

ribaltabile trilaterale, con 
idroguida, anno 97  

FORD TRANSIT 2.5 cas-
sone 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

in zona
Cabanette

affi ttasi
Tel 338 1010531

POSTIPOSTI
CAMPERCAMPER

Camper
  roulotte
     e accessori

cabstar furgonato 35 
q.li ideale per trasporto 

mobili, fatturabile in 
buonissime condizioni 
vendo euro 12000 tratt. 

tel. 339 7118241

NISSANNISSAN
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Immobili

CASA IN affi tto cerco massi-
mo euro 250, no condominio, 
no agenzie tel. 340 2792059 
CAUSA LAVORO in ales-
sandria cerco camera indi-
pendente da affi ttare tel. 392 
8385901 dopo le 20.00 
COABITAZIONE CERCO 
ragazzo non fumatore per 
condividere appartamento 
tel. 327 0508392 347 7395792 
RAGAZZA MADRE cerca ur-
gente una stanza, mono, bi-
locale vuoto in affi tto in zona 
cristo, orti, pista, spinetta 
m.go spesa massima euro 
250, 300 anche da condivi-
dere con un uomo/ragazzo 
tel. 345 2994597 

ALESSANDRIA - zona pi-
sta appartamento arredato 
composto da entrata, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, riscalda-
mento semiautonomo ven-
desi euro 95000 tratt. tel. 349 
3694702 

CASETTA d’abitazione libera 
su 4 lati, un po’ isolata, max 
20 km da alessandria, ac-
quisto spesa massima euro. 
80.000 tel. 328 0535158 

BASSIGNANA casa bifami-
liare di ampia metratura con 
autorimessa, cortile privato e 
area verde vendo euro 98000 
tel. 338 4245811 

ALESSANDRIA - zona pista 
appartamento arredato com-
posto da ingresso, tinello, 
cucinino, camera da letto, 
bagno, ripostiglio, balcone, 
riscaldamento autonomo, 
in zona tranquilla affi tto tel. 
0131 52090 338 2500169

Abitazioni
     affi tto
       cerco

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

VENDESI
ATTIVITA’ DI 

ALIMENTARI CARNI 
FRESCHE CON 
AVVIAMENTO E 
CONSOLIDATO

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

ARQUATA SCRIVIA
€ 48.000

338 8356876 DAVIDE

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

VALORE IMMOBILIARE - V. VOCHIERI, 103 - TEL. 340 9546611

Affi ttasi adiacenze via Cavour piccolo bilocale 
arredato termoautonomo. No spese. Euro 270,00
al mese.

Affi ttasi splendido bilocale ottimamente arre-
dato, riscaldamento autonomo, zona centralissima.
Euro 500,00 al mese.

Affi ttasi c.so Cento Cannoni bell’alloggio libe-
ro da mobili composto da: ingresso, ampio salone, 
tinello, cucinino, due camere, bagno e due balco-
ni. Solo referenziati. Riscaldam. semiautonomo.
Euro 400 al mese.

Affi ttasi zona centro bilocale ben arredato compo-
sto da : soggiorno con angolo cottura, camera, bagno. 
Termoautonomo. Richiesta euro 375,00 al mese. 
Bassissime spese di gestione.

Affi ttasi zona Ospedale piccolo bilocale arredato. 
Euro 330,00 al mese.

Affi ttasi, adiacenze p.za Matteotti, trilocale 
libero da mobili, composto da ingresso, tinel-
lo, cucinino, due camere, bagno e ripostiglio.
Euro 360,00 al mese.

Vendesi in palazzo storico al III piano S.A. al-
loggio di grande metratura così composto: ampia 
cucina, soggiorno, due camere da letto, studio e 
sala da bagno. Termoautonomo Euro 95.000,00.

Vendesi in zona p.za Matteoti alloggio piano 
alto, panoramico, con ascensore, composto da: 
tinello, cucinico, due camere, bagno e balconi. 
Euro 105.000,00.

Vendesi in Borgo Rovereto alloggio al II piano 
S.A. con tinello, cucinino, camera e servizio. Bel 
terrazzo di proprietà.Euro 50.000,00 trattabili.

Vendesi zona Orti alloggio composto da 
cucina, salottino, camera, bagno e cantina.
Euro 85.000,00.

Vendesi a Spinetta Marengo bei bilocali nuovi 
termoautonomi. Euro 55.000,00.

Vendesi in Borgo Rovereto alloggio composto 
da soggiorno, cucina, due camere, balconi e ba-
gno. Molto luminoso. Euro 125.000,00.

ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.

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

FUBINEFUBINE

Tel. 333 4563125

A  bitazioni
     affi tto
         offro

a 5 min. dal centro 
affi ttasi appartamento 

bilocale arredato di 
nuova costruzione 

composto da:cucina/
soggiorno, 1 camera 

da letto, bagno, 
disimpegno e box auto. 
termoautonomo. euro 
430,00 mensili. spese 

condominiali circa 
600,00 euro annui.     

Tel. 393 9808098

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

composto da: 2 camere 
letto, cucina/soggiorno, 

bagno, disimpegno, 
balcone. Termo 

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

Tel. 347 2629571

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

composto da: 2 camere 
letto, cucina/soggiorno, 

bagno, disimpegno, 
balcone. Termo 

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

Tel. 0383 369254

ALESSANDRIAALESSANDRIA

affi tta in zona 
ospedale delizioso 

monolocale arredato 
nuovo in palazzo 

d’epoca ristrutturato. 
angolo cottura ben 

equipaggiato, divano 
letto, zona armadio, 

bagno, balcone. 
videocitofono, volta 

sabbiata a vista, 
riscaldamento 

autonomo. spese 
contenute. solo 

referenziati.     

Cell. 339 3615473

PRIVATOPRIVATO

via boves bilocale al 
piano rialzato arredato 
a nuovo, ottimo anche 

come uso uffi cio o studio 
medico, affi ttasi euro 
420 mensili, richieste 
referenze, no agenzie     

Cell. 335 6696657

ALESSANDRIAALESSANDRIA

casa disposta su 2 
piani. p.t. box auto. 1 
piano cucina, camera 

letto, bagno. 2  piano 2 
camere da letto,bagno. 

libera. euro. 500,00 
mensili guasco geom. 

claudio ag. immobiliare     

Tel. 0131 234579

OVIGLIOOVIGLIO

piazza garibaldi 
alloggio al 3  piano 
arredato composto 

da ingresso, cucinino 
/tinello,camera 

letto,bagno terrazzino 
verandato. risc. 

autonomo. euro. 420,00 
mensili Guasco Geom. 

Claudio Ag. Immobiliare     

Tel. 0131 234579

VICINANZEVICINANZE

Piazza Genova alloggio 
al 2  piano composto 
da ingresso, cucinino/ 

tinello, sala, camera da 
letto, bagno, balcone, 
cantina. libero euro. 

350,00 mensili (rif. 22)
Guasco Geom. Claudio 

Ag. Immobiliare

Tel. 0131 234579 

ZONAZONA

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

vendesi casa 
indipendente su 3 lati, 

disposta su 2 piani 
con rustico adiacentee 

grande sedime di 
terreno circostante

€. 120.000,00 tratt. 

Tel 340 1590564

SOLEROSOLERO

villa a schiera con 
fi niture di pregio, ampia 

metratura interna, 
giardino di testata. 

libera alla vendita. rich. 
euro 250.000,00 tratt. 
Mancini Laura - Scapin 
Marco Agente Imm.re. 

Tel 0131 235460

CASTELLETTO M.TOCASTELLETTO M.TO

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 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
via de giorgi: appar-

tamento in ottime 
condizioni di circa 130 
mq, composto da ing., 
cucina, salone, 2 letto, 
bagno, 2 balconi. rich. 

euro 149.000,00
Mancini Laura - Scapin 
Marco Agente Imm.re.
Tel. 0131 235460

ALESSANDRIAALESSANDRIA

ALESSANDRIA - zona 
ospedale civile: in stabile 
ristrutturato, vendiamo 
appartamenti di varie 

metrature con fi niture di 
pregio e risc. autonomo. 
Mancini Laura - Scapin 
Marco Agente Imm.re.
Tel. 0131 235460

ALESSANDRIAALESSANDRIA

zona cristo: in stabile 
signorile, appartamen-
to con ottime fi niture 

disposto su 2 livelli, risc. 
autonomo e box auto. 
rich. euro 170.000,00 
tratt. Mancini Laura - 
Scapin Marco Agente 

Imm.re.
Tel. 0131 235460

ALESSANDRIAALESSANDRIA
zona cristo: villetta a 
schiera disposta su 2 
piani abitativi oltre a 

seminterrato e
mansarda rifi nita. cucina 

ab.le, sala, 5 camere, 
3 servizi, box auto e 
lavanderia. rich. euro 
178.000,00 Mancini 
Laura - Scapin Marco 

Agente Imm.re.
Tel. 0131 235460

ALESSANDRIAALESSANDRIA

zona cristo alloggio 
al 1  piano composto 
da ingresso,cucina 
abitabile,camera 

letto,bagno. arredato. 
riscaldamento auto-

nomo. ottima rendita. 
euro. 46.000,00 (rif.64) 
guasco geom. claudio 

ag. immobiliare.
Tel. 0131 234579

ZONA CRISTOZONA CRISTO

tantissime altre proposte immobiliari su: 
www.dialessandria.it
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A F F A R I
VENDESI
ALLOGGI

IN CONTESTO 
RESIDENZIALE NUOVO 

- RIONE ORTI- DI 
METRATURE VARIE

(1, 2, 3 CAMERE LETTO 
OLTRE CUCINA E SALA)

MANSARDE -
BOX E POSTO AUTO 
TERMOAUTONOMO

PREZZI €. 1.800,00 AL 
MQ. – RIF. 111-115/1

VENDESI
GARAGE

VICINO ALLA STAZIONE 
E RETROSTANTE PIAZZA 

TURATI, IN  PALAZZO 
PRESTIGIOSO,.

APERTURA INFISSO 
DI ACCESSO 

TELECOMANDATA.
€. 32.000,00 - R. 21/2

VENDESI ALLOGGI
NUOVISSIMI NEL 
RIONE PISTA CON 
GIARDINO PRIVATO 

PER ALCUNE UNITA’. 
DIVERSE METRATURE 

PER SODDISFARE OGNI 
ESIGENZA ABITATIVA.
TERMOAUTONOMO.
Planimetrie nei ns.

uffi ci. RIF. 12/1

VENDESI
MAGAZZINO

ZONA RETROSTANTE 
PIAZZA DELLA LIBERTA’ DI 
MQ. 250 CON ADIACENTE 
UFFICIO DI CIRCA MQ. 90. 

PASSI CARRAI 
REALIZZABILI N. 7

TUTTO LIBERO
€. 185.000,00 - R. 2/3

 VENDESI ALLOGGIO
NEL  RIONE PISTA VENDESI 
ALLOGGIO 1° PIANO C.A. 
COMPOSTO DA: TINELLO, 

CUCININO, SALA, 2 
CAMERE LETTO E SERVIZI. 
AMPI BALCONI. CANTINA.
€. 100.000,00 –RIF. 14/1

VENDESI
MURI DI NEGOZIO

IN PIENO CENTRO CITTA’  
DI CIRCA MQ. 80 -

AMPIO LOCALE CON DUE 
VETRINE  E RETROSTANTI 

DUE VANI CON BAGNO.
TERMOAUTONOMO.

€. 80.000,00 - R. 15/12

VENDESI IMMOBILE 
IN PIENO CENTRO CITTA’, 
VICINO A PIAZZA TURATI, 
DI MQ. 120 CIRCA (60 SU 
OGNI PIANO) CON CUCINA, 
SALA, 2 LETTO E SERVIZI.

AFFITTATA.
PREZZO RICHIESTO:

€. 100.000,00 – R. 7/7

GESTIONE
TABACCHERIA

CON APPOGGIATE 
CONCESSIONI SISAL - SNAI 

- LOTTOMATICA - AMPIO 
LOCALE CON DOPPIA 
VETRINA SU CORSO 
FREQUENTATISSIMO 

CITTADINO.
TRATTATIVE RISERVATE. 

RIF. 23/11

VENDESI CASA
OLTRE GAMALERO 

VENDESI CASA COLONIALE 
ALLO STATO RUSTICO CON 
ATTUALI N. 7 VANI. TUTTA 

DA RISTRUTTURARE. 
TERRENO CIRCOSTANTE 

MQ.  500
€. 50.000,00

RIF. 22/4

CEDESI EDICOLA
CON CHIOSCO SULLA 

Circonvallazione 
CITTADINA, VICINO AD 

UFFICI, SCUOLE ED ENTI 
PARASTATATALI ZONA 
MOLTO TRAFFICATA.

€. 120.000,00 RIF. 43/1

VENDESI VILLA
A KM. 2 DA ALESSANDRIA 

VENDESI  VILLA NUOVA 
CON SALONE, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE 

LETTO E 2 BAGNI.
OTTIME RIFINITURE.

GIARDINO MQ. 300 CON N. 
2 POSTI AUTO COPERTI.
€. 200.000,00 –R. 2/6

CEDESI GIOIELLERIA
OREFICERIA, ARGENTERIA 

STORICA CITTADINA, A DUE 
PASI DA PIAZZETTA DELLA 
LEGA. LOCALE ELEGANTE 

CON AMPIA ZONA 
DESTINATA A VETRINA.

RIF. 42/11

POCO DISTANTE DA 
PIAZZA VALFRE’, vendesi 

monocamera arredata 
con bagno. Tutto nuovo. 

Termoautonomo - Affi ttata 
ad €. 300,00 mensili.

PREZZO €. 48.000,00 -
RIF. 2/1

IN ZONA COLLIARE 
vendesi casa con cucina 

abitabile, sala con camino 
funzionante, 2 letto e 

bagno. Giardino ed orto 
cintati per mq. 500 circa.
 €. 58.000,00  Rif. 39/4

VICINO A PIAZZA 
GENOVA vendesi 

alloggio – 2° piano c.a., 
comprensivo di ampio 

ingresso, cucina abitabile, 
1 camera letto e bagno.

Terrazzo - €. 70.000,00
RIF. 105/1

IN CENTRO PAESE 
OLTRE PIETRAMARAZZI, 

vendesi casa padronale 
con: cucina, sala, 2 letto 
e servizi. Portico fi enile e 

box. Giardino cintato. 
€. 115.000,00 R. 31/5

IN PROSSIMITA’ DEL 
DUOMO vendesi alloggio 
ristrutturato composto da: 
ingresso sul soggiorno ed 
angolo cottura, 1 letto e 
bagno. Termoautonomo 

Affi ttato ad
€. 350,00 mens.
Euro 70.000,00

Rif. 63/1

IN ALESSANDRIA – 
zona di V. M. MAGGIOLI, 
vendesi casa con tinello e 
cucinino, sala, 2 camere 

letto, studio e servizi. 
Locale caldaia, magazzino 

e GARAGE.
GIARDINO MQ. 400

CIRCA CINTATO
RIF. 10/5

QUASI AD ANGOLO CON 
V. CASALBAGLIANO, 
vendesi alloggio nuovo 
all’interno con ampio 

soggiorno ad ingresso, 
cucina, 2 letto e bagno. 
Terrazzo e box doppio.

€. 160.000,00
RIF. 52/1

FRONTE PIAZZA 
CENTRALE CITTADINA, 

vendesi immobile con:
ALLOGGIO piano terra di

3 vami e servizi.
ALLOGGIO 1° e 2° piano 

con sala, cucina,
2 letto e serv.
MANSARDA

RIF. 4/7

IN PALAZZINA RECENTE 
COSTRUZIONE,  vendesi 
alloggio ultimo piano c.a. 
su due livelli, con: sala, 

cucina, 2 letto e 2 bagni. 
Termoautonomo - aria 
condizionata GARAGE

€. 165.000,00 – R. 117/1

IN ALESSANDRIA 
vendesi villa a schiera 

nuova - libera su tre lati 
di confi ne- composta da: 

cucina abitabile, sala, 
4 camere letto e doppi 

servizi. GARAGE.
GIARDINO AMPIO.

€. 220.000,00 - RIF. 8/6

IN CONTESTO 
RESIDENZIALE, 

circondato da giardino, 
vendesi alloggio elegante 
comprensivo di salone ad 

ingresso, tinello e cucinino, 
2 letto e doppi servizi.  
2 terrazzi e 2  balconi. 

GARAGE
€. 210.000,00

RIF. 25/1

IN VALMADONNA 
vendesi villa padronale con 

salone (camino), cucina 
e sala da pranzo, 4 letto 
e doppi servizi (uno con 
vasca idromassaggio e 

doccia) Garage per 4 auto.
Giardino mq. 700 con 

PISCINA
€. 380.000,00.

Rif. 7/6
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CERCO CASA cerco alloggio 
con ascensore adatta a bim-
bi piccoli per periodi estivi 
località arenzano vicino al 
mare cerco in affi tto mese 
agosto per 4 persone tel. 335 
8240500 

ALESSANDRIA - bar ta-
vola calda, in zona centro 
lunga conduzione, buon in-
casso giornaliero vendesi 
euro 128.000 tratt. tel. 349 
3694702 

LOCALE PIANO strada cer-
co in affi tto per fare una pa-
netteria inferiore ai euro 500 
in alessandria e provincia, 
anche casale m.to tel. 338 
8703803

ALESSANDRIA
via Gramsci, 42
Tel. 0131 445117
Fax 0131 325973
 Cell. 348 2617392
www.studioassociatorepetto.it

APPARTAMENTI IN VENDITA
Zona orti splendido alloggio su due livelli 
con ampio giardino così composto: ingresso, 
salone , servizio e giardino al piano terra; 
soggiorno con cucina a vista, due camere e 
servizio al piano primo. Box auto e posto auto. 
Richiesta 230.000,00 €

Zona Galimberti alloggio al I ° piano 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, servizio, ripostiglio, balconi, cantina e 
box. Libero subito. Rich € 105.000.00
Via Don Giovine: alloggio al VI ° piano 
composto da: Ingresso, tinello cucinino, grande 
soggiorno, due camere, servizio, ripostiglio, 
due balconi, cantina e box. Libero alla vendita. 
Rich € 160.000.00
In zona centrale in corte ristrutturata villetta su 
due livelli oltre a box auto, lavanderia e locale 
caldaia. Opportunità unica. Rich. € 175.000
Pietra Marazzi in splendida posizione a pochi 
passi dal centro storico, propongo una casa 
completamente e sapientemente ristrutturata 
con ampio giardino cortile e grande box. 
Ottima per un famiglia che ami l’indipendenza, 
il verde e le comodità di una ottima residenza. 
Trattative riservate.

APPARTAMENTI IN AFFITTO
V.ze Piazza Carducci af  ttiamo alloggio ben 
arredato in stabile ristrutturato composto da 
soggiorno, cucinotta, camera, servizio con 
doccia ed ampio balcone. Riscaldamento 
autonomo. Richiesta 320,00 €
V.ze Piazza Mentana abitazione 
completamente ristrutturata libera da mobili 
composta da ingresso, due grandi camera, 
cucina, ripostiglio, servizio e doppio balcone. 
L’alloggio gode di un’ottima esposizione. 
Solo da visionare Richiesta 300,00 € CON 
CONTRATTO CONCORDATO
V.ze Piazza Garibaldi alloggio, in stabile 
signorile, completamente arredato e di ampia 
metratura. Solo da visionare. Posto auto di 
proprietà! Prezzo molto interessante
Alle porte della città Appartamento nuovo 
libero da mobili con doppia porzione di giardino 
e doppio terrazzo composto da ingresso, ampio 
soggiorno con cucina a vista, due camere, due 
servizi, box auto e cantina. Subito disponibile.

Centro Storico In stabile signorile 
completamente ristrutturato appartamento 
 nemente arredato con volte sabbiate a vista 

composto da ampia stanza divisa tra zona 
giorno e zona notte, disimpegno con cabina 
armadio, servizio e balcone. Riscaldamento 
autonomo.Richiesta 300,00 €

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

Repetto Franco iscritto al Ruolo n° 8 della C.C.I.A.A. di AL

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

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

vendo Euro250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto

(zona juan les pins)
privato affi tta (anche 
per fi ne settimana) in 
prestigioso récidence 

bilocale con soggiorno 
più angolo cottura, 

camera matrimoniale, 
climatizzazione, 

terrazzo, posto auto 
coperto e chiuso, piscina 

condominiale.
a 50 mq dal mare 
e vicino a spiagge 

stupende. solo 
referenziati. reperibilità:  

Tel. 339 3615473

CCOSTA AZZURRAOSTA AZZURRA

CEDO PIZZERIA
GASTRONOMIA DA ASPORTO- 

AVVIATISSIMA LOCALE CENTRALISSIMO 
E UNICO IN ZONA, MOLTO POPOLARE, 

FORTISSIMO PASSAGGIO E UNICA 
POSIZIONE A 5 MINUTI DA TORTONA 
(AL) CEDO EURO 70000 PER MOTIVI DI 

TRASFERIMENTO, AFFITTO AL MESE EURO 
500, E’ UN VERO AFFARE. PER INFO KATIA

EURO 349 3598677

 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

 storica in zona centrale 
di alessandria vendesi 

tratt. riservate no 
perditempo

Tel. 348 7381505

TABACCHERIATABACCHERIA

 centro benessere 
estetico e solarium con 
fatturato dimostrabile, 

apparecchiature di 
ultima generazione 

clientela elite

Tel. 347 4788837 

VENDESIVENDESI

C     essione
     acquisizione
          aziende

L  ocali
   commerciali
         e box

corso acqui uffi cio/
negozio con vetrine di 
120 metri quadrati. 
ristrutturato. ottima 

posizione euro. 
1.000,00 mensili

Guasco Geom. Claudio 
Ag. Immobiliare

Tel. 0131 234579

ZONA CRISTOZONA CRISTO

R     ustici
       ville
          terreni

in posizione collinare 
totalmente panoramica 
di esclusivo, altissimo 

pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000 

in elegante contesto 
signorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile 

occasione, privato 
vende  inintermediari 

Tel 035 19841672

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI

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

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
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Via Milano 176 - 178
(angolo Corso Monferrato)

Alessandria
Tel 0131.227297

339 4480565 - 347 3003056 
e-mail info@letiziaimmobiliare.com

www.letiziaimmobiliare.com

A L E S S A N D R I A 
CORSO F. CAVAL-
LOTTI Appartamen-

to di mq. 240, al 

Piano alto; Salone, 

grande cucina, la-

vanderia, studio, 

tre camere da letto, 

cabina armadi, tre 

bagni, gradi terrazzi vivibili, doppio ingresso, termo au-

tonomo. Due box Auto. Appartamento divisibile in due 

distinte unità. Mai abitato.

ZONA ORTI Appar-

tamento disposto 

su due livelli in 

palazzina di recen-

te costruzione con 

ingresso su sog-

giorno living, cucina 

abitabile, bagno, terrazzino, scala a vista;  piano notte 

con terrazzo e solarium; Cantina, box auto e possibilità 

di posto auto. FOTO PLANIMETRIE PREZZI IN UFFICIO.

ALESSANDRIA ZONA CEN-
TRO STORICO Alloggio su 

due livelli, ristrutturato a 

nuovo, di circa 60 mq. con 

ingresso su soggiorno con 

angolo cottura e balcone, 

scala a vista per il piano not-

te con camera matrimoniale, 

bagno e terrazzino di circa 

10 mq. €. 98.000,00. POSSIBILITÀ DI BOX AUTO.

ALESSANDRIA ZONA CRISTO Appartamento di mq. 

170, ultimo piano su due livelli. Ingresso, sala, cucina 

abitabile, camera letto, due bagni e due balconi. Man-

sarda: zona a giorno con camino, due locali-studio, 

bagno-lavanderia, vano caldaia, balconi vivibili. Cantina 

e Box auto. FOTO PLANIMETRIE PREZZI IN UFFICIO.

A L E S S A N D R I A 
CORSO ROMA Ap-

partamento al 3° 

P. c.a. di mq. 130 

circa con ingresso-

disimpegno, cucina 

abitabile, tre grandi 

camere, bagno, bal-

coni, ampia cantina. 

Conta Calorie. €. 205.000,00. POSSIBILITÀ POSTO AUTO.

ZONA CRISTO GALASSIA Alloggio in ottime condizio-

ni P. 1°, con ingresso, soggiorno, cucina, due came-

re letto, doppi servizi, termo conta calorie, box auto.

€. 150.000,00

ZONA CRISTO Alloggio pari al nuovo con ingresso, sog-

giorno, cucina abitabile, disimpegno, tre camere letto, 

doppi servizi, ampia terrazza vivibile di 25 mq., cantina, 

Termovalvole. Box auto e posto auto di proprietà esclu-

siva. Finiture signorili. €. 250.000,00

SPINETTA MARENGO In piacevole complesso di nuo-

va costruzione Alloggio trilocale P. 2° c.a., ingresso su 

soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, balco-

ne, cantina. Box Auto. €. 125.000,00

SPINETTA MARENGO Alloggio bilocale P. Rialzato 

con ingresso su soggiorno con angolo cottura, came-

ra matrimoniale, bagno, balcone, cantina. Box Auto.

€. 95.000,00

ALESSANDRIA Via Te-

store Appartamento al 

piano rialzato, con in-

gresso, cucina-soggior-

no, camera letto, ba-

gno, ripostiglio, cantina.

€. 85.000,00.

ALESSANDRIA ZONA OSPEDALE In palazzina nuova, 

appartamento al 2° piano c.a., ingresso, soggiorno con 

angolo cottura, camera letto, bagno, ampio balcone an-

golare. Cantina. Termo autonomo. €. 95.000,00.  BOX 
AUTO A PARTE €. 25.000,00.

CERIALE (SV) 
Monolocale sito 

a circa 150 metri 

dal mare, compo-

sto da ingresso, 

soggiorno/notte, 

cucinino, bagno, 

balcone. Possibili-

tà di 5 posti letto. 

Minime spese di 

gestione. Parzial-

mente arredato a 

nuovo. Libero. €. 155.000,00

CASE E VILLE

ALESSANDRIA ZONA PIAZZA GENOVA Porzione di casa 

indipendente su due lati, con due unità abitative cia-

scuna di oltre 180 mq.; P. T. Androne carraio accesso 

al cortile e quattro ampi vani; 1° piano alloggio con in-

gresso, salone, cucina, studio, tre camere letto, doppi 

servizi, balcone; cortile, box auto, cantine. Da rammo-

dernare. €. 370.000,00

ALESSANDRIA BOR-
GO ROVERETO, por-

zione di casa semi 

indipendente su due 

livelli, con ampi bal-

coni: primo livello 

soggiorno con angolo 

cottura divisibile e 

bagno, scala a vista 

per il livello superiore 

con due camere letto 

e bagno. Termo autonomo. €. 192.000,00.  BOX AUTO A 
PARTE €. 25.000,00. NUOVA MAI ABITATA.

FRUGAROLO Villa di 

nuova costruzione 

con al P. Seminter-

rato Box per due 

auto, cantina, ripo-

stiglio, tavernetta e 

bagno; al P. Rialzato 

Soggiorno d’ingres-

so con scala a vista, cucina abitabile, studio, camera, 

locale armadi e bagno; Al P. Sottotetto due camere letto 

e bagno. Giardino di proprietà. €. 370.000,00 

SPINETTA MARENGO Villetta a schiera di nuova costruzione 

con al P. Rialzato ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno 

e ripostiglio; al P. 1° disimpegno, 3 camere letto e bagno. 

Veranda, giardino e box auto di proprietà. €. 250.000,00

A L E S S A N -
DRIA ZONA 
CRISTO GA-
LASSIA Villa 

libera Su tre 

lati, con am-

pio giardino 

di proprietà 

e s c l u s i v a 

composta al P. R. Ingresso, salone, salotto, cucina abi-

tabile, bagno, vano scala; P. 1° tre camere letto, due 

bagni, balcone, balconcino verandato. Al P. Semint. Ta-

verna attrezzata con caminetto, lavanderia, cantina e 

Box auto doppio.

COMMERCIALI VENDITA

ALESSANDRIA VIA M. 
MAGGIOLI Primo Cristo 

Negozio o Uffi cio su stra-

da di due ampi locali, ba-

gno, anche ingresso con-

dominiale. €. 75.000,00.

AFFITTI LIBERI

ALESSANDRIA ZONA PISCINA Alloggio libero al 5° pia-

no, ingresso, soggiorno, cucinino, due camere, bagno, 

ripostiglio, balcone, cantina. €. 380,00 MENSILI.

ALESSANDRIA ZONA CRISTO Alloggio al 6° piano c.a. 

Con ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere, dop-

pi servizi, ripostiglio, tre balconi. Box auto con cantina. 

€. 495,00 MENSILI.

CASTELLETTO ZONA VALVERDE appartamento al piano 

rialzato con giardino: ingresso, soggiorno con angolo 

cottura, due camere letto, bagno, cantina e box auto. 

€. 475,00 MENSILI.

AFFITTI ARREDATI

ALESSANDRIA ZONA C.SO IV NOVEMBRE alloggio 5° 

piano, arredato, ingresso su sala, cucina abitabile, ba-

gno, lavanderia-ripostiglio, terrazzo, due camere letto, 

riscaldamento autonomo. €. 500,00 MENSILI.

SAN SALVATORE M.TO Appartamento arredato, in villa 

con giardino, ingresso, soggiorno, cucinotto, due came-

re letto, bagno-lavanderia, veranda, posto auto. Termo 

autonomo. €, 450,00 MENSILI.
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ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMEN-
TO DO AMPIA METRATURA IN STABILE SIGNO-
RILE E VERDEGGIANTE, INGRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, AMPIO RIPOSTIGLIO, 2 BAL-
CONI, CANTINA E BOX AUTO. RISC. SEMIAU-
TONOMO (SPESE DI GESTIONE CONTENUTE) 
EURO 125.000

ZONA CORSO ACQUI: PROPONIAMO 
APPARTAMENTO IN CONTESTO INDI-
PENDENTE SENZA SPESE CONDOMI-
NIALI DISPOSTO SU 2 LIVELLI IN OTTIME 
CONDIZIONI GENERALI, INGRESSO SU 
SOGGIORNO CUCINA ABITABILE GRAN-
DE, BAGNO, AL 1° PIANO 2 CAMERE 
MATRIMONIALI E SALA DA BAGNO. CAN-
TINA, 2 POSTI AUTO INTERNO CORTILE
EURO 150.000

ZONA VIA MAGGIOLI: PROPONIAMO 
NELLO STESSO STABILE 5 UNITA ABITA-
TIVE DI EGUAL METRATURA COSI COM-
POSTI MQ 88: INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCININO CON TINELLO, 2 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO, CANTI-
NA E BOX AUTO. EURO 65.000 VERA
OCCASIONE!!!!!! DA VEDERE

LITTA PARODI: IN PICCOLA PA-
LAZZINA DI NUOVA REALIZZA-
ZIONE APPARTAMENTI PRONTI 
ALLA CONSEGNA DI INGRESSO 
SU SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, BAGNO 
E RIPOSTIGLIO/LAVANDERIA, 
CANTINA BOX AUTO.RISC.AU-
TONOMO EURO 102.000

PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO IN OTTIME 
CONDIZIONI, INGRESSO SU SALA, CUCINOT-
TA, 2CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA.BASSE SPESE DI GESTIONE.
EURO 85.000 TRATT

ZONA VIA CASALBAGLIANO: PROPO-
NIAMO APPARTAMENTI NUOVI DI IN-
GRESSO SU SALA CON CUCINA LIVING, 
2 CAMERE DA LETTO DOPPI SERVIZI, 
RIPOSTIGLIO. POSTO AUTO. RISC.AU-
TONOMO EURO 121.000 !!!!!!!!!
PRIMO CRISTO. PROPONIAMO APPARTAMEN-
TO RISTRUTTURATO DI INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SALA, 3 CAMERE DA LETTO, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO, CANTINA POSTO AUTO. 
EURO 125.000

CANTALUPO: DISPONIAMO DI N°2 
VILLE LIBERE SU 4 LATI DI NUOVA 
REALIZZAZIONE SU LOTTI DI 500 
MQ CIASCUNA: TUTTA SU UN PIA-
NO DI 130MQ CON BOX AUTO DOP-
PIO. FINITURE DI PREGGIO. EURO 
200.000 CHIAVI IN MANO EURO 
215.000 CON MANSARDA FINITA 

SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO APPAR-
TAMENTO PARI AL NUOVO INGRESSO SU 
SALA, CUCINA ABITABILE, 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 VIVIBILE CON AC-
CESSO DALLA SALA! PERFETTO DA VEDERE
EURO 160.000 TRATTABILI

VIA CASALBAGLIANO: IN ESCLUSIVA AP-
PARTAMENTO IN PALAZZINA DI RECENTE CO-
STRUZIONE DI BELLA METRATURA INGRESSO 
SU SALA, CUCINA ABITABILE A VISTA, 2 CAME-
RE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO.
CANTINA. POSTO AUTO DI PRORPIETA’ 2 
BALCONI DI CUI 1 MOLTO GRANDE E VIVIBILE. 
PREDISPOSIZONE ARIA CONDIZIONATA, ANTI-
FURTO, VASCA IDRO, PARQUET. OTTIME RIFINI-
TURE. DA VEDERE EURO 165.000 TRATTABILI 

SCUOLA DI POLIZIA: APPARTAMENTO QUA-
DRILOCALE CON BOX AUTO E TAVERNETTA 
IN PICCOLO CONTESTO VERDEGGIANTE CO-
MODO AI SERVIZI. DA VEDERE EURO 155.000

CABANETTE: VILLETTA PARI AL NUOVO COSI’ 
DISPOSTA: INGRESSO SU SALA, CUCINA ABI-
TABILE, BAGNO PIANO PRIMO: 2CAMERE DA 
LETTO, LOCALE CABINA ARMADIO/STIRERIA, 
BAGNO, MANSARDA FINITA, OPEN SPACE, 
CANTINA TAVERNETTA, BOX AUTO 3 MAC-
CHINE, GIARDINO PRIVATO. MOLTO BELLA.
DA VEDERE!! 230.000TRATT

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO 
APPARTAMENTI IN PALAZZINA MO-
NOSCALA DI PROSSIMA REALIZZA-
ZIONE: ESEMPIO - SALA, CUCINA 
ABITABILE, CAMERA DA LETTO MA-
TRIMONIALE, RIPOSTIGLIO, CANTI-
NA, TERRAZZINO. EURO 128.000 
POSSIBILITA’ DI BOX E POSTO AUTO.
RISCALDAMENTO. AUTONOMO A 
PAVIMENTO, PANELLI SOLARI FO-
TOVOLTAICO. FINITURE DI PREGGIO. 

ZONA VIA CASALBAGLIANO: PROPONIAMO 
VILLETTA A SCHIERA LIBERA SU 2 LATI CON 
PICCOLO GIARDINO, INGRESSO SU SALA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SREVIZI, MANSARDA FINITA OPEN SPACE, 
TAVERNETTA, BOX AUTO.RISC.AUTONOMO. 
MOLTO BELLA EURO 190.000

CASALBAGLIANO: PROPONIAMO VILLETTE 
LIBERE SU 2/3 LATI IN FASE DI REALIZZAZIONE 
DISPOSTE SU 2 LIVELLI PIU MANSARDA FINITA, 
GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO. RISC. AUTO-
NOMO. POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE GLI 
INTERNI. EURO 220.000

CABANETTE: PORZIONE DI BIFA-

MILIARE DI NUOVA REALIZZAZIONE 

CON AMPIO GIARDINO SU 3 LATI E 

BOX AUTO. RISC. AUTONOMO. PA-

NELLI SOLARI. BELLISSIMA POSI-

ZIONE. EURO 190.000

CABANETTE: CASA LIBERA SU 3 LATI RI-
STRUTTURATA CON POSSIBILITA’ DI ULTE-
RIORE AMPLIAMENTO: INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABITABILE, SALA DA PRANZO, 
BAGNO, LAVANDERIA, CAMERA MATRIMO-
NIALE. AL PIANO PRIMO DISIMPEGNO, 2 
CAMERE MATRIMONIALI. GIARDINO PRIVATO 
RICOVERO ATTREZZI. POSTI AUTO BOX AUTO.
EURO 220.000 TRATT. 

CABANETTE: SI APRONO LE PRE-
NOTAZIONI PER APPARTAMENTI IN 
PICCOLA PALAZZINA DI 7 UNITA’ CO-
STRUITA SECONDO LE NUOVE NOR-
MATIVE DI RISPARMIO ENERGETI-
CO, AMPIA METRATURA, BOX AUTO, 
TERRAZZI E GIORDINI DI PROPRIETA’
ESEMPIO: SALA, CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE DA LETTO DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO 
AMPIO, TERRAZZO. (POSSIBILI-
TA’ DI MANSARDA. EURO 175.000
ESEMPIO 2: SALA, CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RI-
POSTIGLIO, BOX AUTO, PORTICO AMPIO 
GIARDINO DI PROPRIETA’ EURO 185.000
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COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

P.zza GAGARIBALDI appartamento di ampia metratura 
con splendido affaccio sulla piazza, info e planimetrie 
presso i ns uffi ci.

VIAA DELLA MARANZANA zona primo cristo, in ottime 
condizioni, giardino privato, cucina ab., soggiorno con 
camino, 3 camere, 2 bagni, mansarda in ambiente unico 
con terrazzo, box doppio e tavernetta, info in sede;

V.le Medaglie D’Oro casa d’epoca, appartamento p.r. 
composto da tinello con ampio soggiorno, camera, ba-
gno, doppia tavernetta abitabile, posto auto, ris. autono-
mo, € 180.000 tratt. 

ZONA PISTA app. in ottime 
condizioni, cucina, soggior-
no, camera, bagno nuovo, 2 
rip., lavanderia, box auto, € 
125.000 tratt. 

VIAA PARNISETTI app. 
2°p. s.a., ottime condi-
zioni, cucina, soggiorno, 
3 camere, doppi servizi, 2 
box auto; 

BOX AUTO C.so LAMARMORA di nuova realizzazione, 
generose dimensioni, info in sede;

VILLAGGIO EUROPA in palazzina in ristrutturazione ap-
partamenti quadrilocali con doppi servizi, piano rialzato 
con giardino privato o primo piano, box auto, personaliz-
zazione delle fi niture su misura;

VIA BERGAMO app. di 
ampia metratura 3°p. 
c.a. da ristrutturare, 
cucina, soggiorno dop-
pio, 3 camere, 2 servizi, 
€ 230.000 tratt. 

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

VIAA TROTTI lussuoso appartamento di ampia me-
tratura in palazzo d’epoca, articolato su 2 piani, 
composto da salone, cucina con sala da pranzo, stu-
dio, 3 camere, 3 servizi, terrazzo che apre a vista sui 
tetti, ottimi materiali, box di generose dimensioni;

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

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

VIA FIRENZE ristrutturazione di palazzo d’epoca con 
appartamenti da 150 mq; disponibili soluzioni con 
terrazzo, personalizzazione degli spazzi interni su 
misura; posti auto in cortile; 

VILLAGGIO EUROPA CASAASA IINDIPENDENTE dispo-
sta su 2 piani da 130 mq l’uno, con possibilità di 
renderla bifamiliare, box auto al p.t., giardino otti-
mamente piantumato; 

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;

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

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

VIA AMENDOLA ultimo pia-
no ottimamente ristrutturato, 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno nuovo, € 155.000 

ZONA P.zza GENOVA ATTICO 
TERTERRAZZATO ristrutturato al 
nuovo, composto da soggior-
no, cucina, camera, bagno, 
terrazzo panoramico di 40 
MQ, possibilità di box auto, 
ris. con termovalvole; 

FRUGAROLO in contesto bifamiliare, appartamento pari 
al nuovo, 1°p., soggiorno e cucina in ambiente living, 
2 camere, dispensa, cabina armadio, studio realizzato 
nel soppalco a vista, bagno, box auto, ottime fi niture, 
€ 162.000 tratt.

CASA VVIA DELLA CHIATTA libera su 3 lati di ampia me-
tratura, disposta su 2 piani con giardino privato, condi-
zioni pari al nuovo, box auto, libera alla vendita;

ZONA CRISISTO casa libera su 3 lati, disposta su 2 piani, 
giardino piantumato, ampio porticato, internamente da 
ristrutturare, € 250.000 tratt.

VILLA A IN CITTA’ ai piedi del cavalcavia, libera su 3 lati, 
disposta su 2 piani, con ampio sedime di pertinenza, box 
esterno, info in sede;

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

CASALCERMELLI nella zona del fi ume Bormida casa di 
campagna in ottime condizioni con ampio terreno di per-
tinenza;

VALMADONNA zona vallequarta casa libera su 3 lati, 
disposta su 2 piani, cucina, soggiorno, 3 camere, servizi, 
locale unico in mansarda abitabile, ampio sedime di perti-
nenza, € 290.000 tratt. 

SALICE TERME LUSSUOSA E PANORAMICA VILLA posi-
zione veramente incantevole a pochi passi dal centro, mq 
400 ca. con particolari fi niture, immersa nel verde, caratte-
rizzata da privacy assoluta a pochi passi a piedi dal centro 
storico di Salice Terme, con vista sul Castello di Nazzano; 

USO ABITAZIONE IN AFFITTO

VIA GUASCO ARREDATO bilocale con terrazzo, termoau-
tonomo, pari al nuovo, € 425 compreso spese

VIA WAGNER bilocale al p.r., ristrutturato a nuovo, 
€ 400

VIVIA BERGAMO 2°p.cucina, soggiorno, camera, bagno, 
ottime condizioni, € 400

VIAA PLANA app. ARREDATO in ottime condizioni, bilocale 
con servizio, € 400/mese, termoautonomo;

C.so 1100 0 CANNONI 2°p arredato in ottime condizioni, 
cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, posto auto di proprietà, 
€ 600/mese

VALLE SANAN 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;

COMMERCIALI IN AFFITTO

VIA PIAVE CAPANNONE di 1000 mq in ottime condizioni, 
ampia zona uffi ci attrezzata, locali riscaldati, info in sede;

VIA MAZZONE appartamento uso uffi cio composto da 3 
locali e servizio, piano rialzato con vetrina su strada;

NEGOZIO sugli spalti in perfette condizioni, ampie su-
perfi ci vetrinate, mq 200 oltre ad ampio seminterrato 
commerciale di mq 320, servito da comoda scala e passo 
carraio, info in sede (S.to BORGOGLIO negozio)

NEGOZIO C.so ROMA con una vetrina, locale esposizione 
e ampio locale magazzino, ambienti in ottime condizioni, 
liberi subito, € 2300/mese;

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

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

P.zza MARCONI uffi cio con splendido affaccio sulla piaz-
za composto da 6 camere e servizi oltre a ad ampia sala 
riunioni, pavimenti nuovi, ris. autonomo;
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- 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 ot-
time condizioni composto da ingresso, soggiorno a 
vista, grande cucina, lavanderia, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto. 
Euro 210.000,00 (Rif. 3C)

- Pista Vecchia 
in bel contesto 
residenziale 
alloggio in ottime 
condizioni com-
posto 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)

- Zona Pista casa semindipendente composta da 
piano terra bopx auto, locali uso cantina e locale 
caldaia al p. seminterrato; al p. rialzato cucina, sala 
da pranzo, soggiorno, 2 camere e bagno; al 1°p. 4 
camere, bagno, studio e balcone. Cortile di proprie-
tà. Informazioni in uffi cio (Rif.6C)

- Zona Pista Vecchia alloggio completamente 
ristrutturato composto da ampio ingresso, salone, 
sala da pranzo, studio, cucina abitabile, 3 camere da 
letto di cui una con cabina armadi e bagno privato, 
bagno, ripostiglio, 3 balconi e cantina.
Euro 350.000,00 (Rif.11C)

- Vill. Europa alloggio di ampia metratura composto 
da ingresso, tinello, cucinino, 2 camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, balcone, 
terrazzo, cantina e posto auto coperto.
Euro 160.000,00 (Rif. 3U)

- Zona Spalto alloggio 
da rimodernare compo-
sto da ingresso, soggior-
no, 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 al-
loggio in ottime condizioni 
sito al 2°p. c.a. composto 
da ingresso, ampio sog-
giorno con zona cottura, 2 
camere da letto matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, 2 

balconi e cantina. Euro 143.000,00 (Rif.17P). 

- Zona P.zza Genova alloggio in ottime condizioni 

composto da ampio ingresso, soggiorno, grande cu-

cina abitabile, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 

2 balconi e cantina. Euro 153.000,00 (Rif. 14S)

- P.zza Genova alloggio di ampia metratura sito al 

2°p. ca. composto da ingresso, salone, cucina, 4 

camera, doppi servizi, balconi, cantina e box auto. 

Euro 250.000,00 (Rif. 1P)

Zona Galimberti alloggio sito al 3°p. c.a. composto 

da ingresso, tinello, cucinino, camera matrimoniale, 

bagno, balcone e cantina. Euro 60.000,00 (Rif.3N).

- Zona Galimberti 
alloggio totalmen-
te ristrutturato 
con ingresso su 
ampio soggiorno, 
grande cucina, 
studio, 2 camere da 
letto, doppi servizi, 

ripostiglio, 2 balconi, cantina e box auto. Risc. 
Autonomo. Euro 245.000,00 (Rif. 2N)

- Primo Cristo alloggio sito al 1°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotta, camera da letto, 
bagno, ripostiglio e balcone. Euro 65.000,00
(Rif. 35A)

- Primo Cristo alloggio in buone condizioni sito al 
3°p s.a. composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, cameretta, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina e box auto. Euro 108.000,00
(Rif. 47A)

- Primo Cristo in 
stabile di recente 
costruzione 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 fi nemente ristrutturato 
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)

- Primo Cristo in 
palazzina liberty com-
pletamente ristruttu-
rata 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)

- 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 com-
posto da ingresso, soggiorno, ampia cucina, camera 
da letto, bagno e cantina. Euro 73.000,00 (Rif.85)

- 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 Orti in piccolo contesto alloggio nuovo sito al 
2°p. composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno, 2 ampi balconi e 
box auto. Risc. autonomo. Euro 124.500,00 (Rif. 3E)

- Zona Centro 
in palazzo 
signorile allog-
gio in ottime 
condizioni sito 
al 1°p. compo-
sto da ingresso 
su soggiorno, 
cucina, 2 

camere da letto, bagno, cantina e TERRAZZO. Risc. 
Autonomo. Euro 148.000,00 (Rif. 2)

- Zona P.zza 
Valfrè in casa 
d’epoca alloggio 
da ristrutturare 
sito al 1°p. 
composto da 
ingresso su 
ampio corridoio, 
soggiorno, cuci-

na abitabile, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. Euro 175.000,00 (Rif. 10)

- Zona Centro in casa d’epoca ristrutturata alloggio 
in ottime condizioni sito al 3° p. c.a. composto da in-
gresso, 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 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).

- 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)

- Centralissimo alloggio sito all’ultimo piano 
composto da ingresso su salone con camino, grande 
cucina abitabile, 2 camere da letto e bagno; al piano 
superiore disimpegno, 2 camere, bagno e balcone. 
Particolarissima torretta ristrutturata con vista pano-
ramica sulla citta’. Cantina e posto auto condominiale. 
Euro 380.000,00

- 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, cucina con zona pranzo, lavanderia, 
balcone e ampio terrazzo; al piano mansarda camera 
padronale con bagno privato, 2 camere, bagno e 
2 balconi. Cantina, box e posto auto. Climatizzato, 
persiane blindate, impianto d’allarme. Informazioni 
in uffi cio (Rif. 98).

- Via San G. Bosco alloggio ristrutturato sito al 1°p. 
c.a. composto da ingresso, tinello, cucinino, soggior-
no, camera da letto, bagno, 2 balconi e cantina. 
Euro 125.000,00 (Rif. 7S)

- Zona Centro 
luminosissimo 
alloggio ristrutturato 
sito all’ultimo piano 
c.a. composto da 
ingresso, salone 
doppio, ampia cuci-
na abitabile, camera 

da letto con cabina armadi e bagno privato, secondo 
bagno e balcone; mansarda con salone, camera, 
cameretta, bagno e terrazzino. Cantina. Possibilità di 
creare due unità. Informazioni in uffi cio (Rif.6)

- FUBINE in piccolo contesto ristrutturato alloggio 
sito al 3°p. composto da ingresso, soggiorno, tinello, 
cucinino, camera da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Risc. Autonomo. Euro 72.000,00 (int. 14).
MONTECASTELLO Casa semindip. in buone condizioni 
con al piano terra box auto, ingresso, ampia cucina 
con camino, bagno, locale caldaia e cantina; al 1°p. 
3 camere da letto. . Giardino di proprietà retrostrante. 
Euro 90.000,00 (Rif. 270W).

- CASTELCERIOLO 
villa indip. su 3 lati 
composta da p. 
interrato box doppio, 
taverna e lavanderia; 
p.terra ingresso su 
ampio salone con 
camino, cucina abita-
bile 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 ristrut-
turare composta da 
p. terra ingresso, 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, 
bagno, locale uso 
magazzino e can-

tina; al 1°p. locali di sgombero. Cortile antistante con 
box auto e terreno di 1200 mq nel retro.
Euro 75.000,00 (Rif. 242W)
- 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 matrimo-

niali, bagno, balcone e veranda. Cortile e box auto. 
Euro 190.000,00 (Rif. 304W) 

- LITTA PARODI Grande casa bifamiliare composta 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 interrato. Ampio giardino circostan-
te, box auto doppio e magazzino. Euro 310.000,00 
(Rif.303W)

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

- PIETRAMARAZZI 
villa indipendente 
composta da piano 
interrato con box 
triplo, cantina e 
locale caldaia; al 
p. terra ingresso, 
soggiorno, cucina, 

2 camere, bagno e portico; al p. mansarda 4 camere e 
bagno. Giardino circostante.  Euro 310.000,00 
(Rif, 28W)

- 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).

- CASCINAGROSSA casa bifamiliare indip. su 4 lati 
composta da piano terra con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera da letto, disimpegno, bagno, 
cantina e box auto doppio; al 1°p. alloggio con ingres-
so su ampia zona giorno con salone, cucina abitabile 
a vista e sala da pranzo, 2 ampie camere da letto di 
cui una con camera armadi e bagno. Box auto esterno 
e giardino di proprietà. Euro 210.000,00 (Rif. 308W)

- CASCINAGROSSA  
Casa bifamiliare indip. 
su 3 lati composta da 
alloggio con al p.terra 
ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, 
bagno e al 1°p. 2 
camere e ripostiglio; 

altro alloggio con al p. terra ingresso, disimpegno, 
salone, tinello, cucinino, bagno e al 1°p. 2 camere da 
letto. Locale caldaia con sovrastante fi enile, box auto, 
rustico con locali di sgombero e ampio giardino.
Euro 162.000,00 (Rif. 310W)

- PIETRAMARAZZI Casa indipendente di ampia metratura 

disposta su due livelli composta da 11 vani, terrazzo, solaio e 

cantina al piano interrato. Cortile, box auto e terreno di 2000 

mq. Da ristrutturare. Euro 180.000,00 (Rif. 20W)

- SAN SALVATORE casa bifamiliare composta da due 

abitazioni indipendenti: prima unità con al p. terra 

2 box auto e al 1°p. ingresso, soggiorno, cucina 

abitabile, 2 camere, bagno e balcone. La seconda 

unità è composta da p. rialzato ingresso, soggiorno, 

cucina e cantine al p. interrato; al 1°p. 3 camere e 

balcone; sottotetto con 2 locali. Cortile in comune. 

Euro 152.000,00 (Rif. 257W)

- OVIGLIO Casa 

completamente 

ristrutturata 

composta da p. 

terra ingresso, 

soggiorno, 

cucina abitabile 

e bagno; al 1°p. 

2 camere e ba-

gno; mansarda con 2 camere e bagno. Portico, locale 

lavanderia e giardino. Euro 168.000,00 (Rif.279W) 

FRUGAROLO 

Casa ristruttu-

rata indipen-

dente su 3 lati 

composta da 

p. terra con 

ingresso, sog-

giorno, ampia 

cucina, bagno 

e ripostiglio; 

al 1°p. 2 camere da letto, camera armadi, studio e 

bagno. Sottotetto con ampio locale unico. Box auto e 

giardino 800m mq. Euro 195.000,00 (Rif.199W)
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CASE FUORI CITTÀ
VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 05:PORZIONE DI 
CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV: AMPIO 
TERAZZO COPERTO, INGRESSO SU SOGGIORNO,CON 
ANGOLO COTTURA, 1 CAMERA DA LETTO, 1 SERVIZO 
E CAMERA DI PASSAGGIO . 2 LIV: MANSARDA CON 
SERVIZIO. GIARDINO E BOX AUTO  € 235.000Tr  
BASSIGNANA: RIF 12: In casa d’epoca posti su 
2 piani bilocali con servizio e posto auto  Nuova 
ristrutturazione Possibilità di scelta materiale da 
capitolato Possibilità acquisto intero stabile allo 
stato attuale  € 65.00 Tr cad  
FELIZZANO: RIF 80: Villetta indip su 3 lati su 2 
livelli composta da: 1° LIV:Veranda, ingresso,cucina, 
soggiorno, 1 servizio.2 LIV: 3 camere da letto, 1 
servizio, 1 balcone.Cortile antistante la villetta 
.Ampio sedime di proprietà antistante con 
strada privata d’accesso  € 140.000 Tr 
SAN SALVATORE M.TO : RIF 83 : SU 2 LATI SU 2 
LIVELLI COMPOSTA DA :1°LIV:Ingresso,  3 camere 
( 1 ristrutturata) , 1 servizio, locale caldaia. 2° LIV: 
Salone doppio, cucina , 1 camera da letto, 1 servizio, 
veranda. AMPIO GIARDINO ANTISTANTE LA CASA 
€ 140.000 . 
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
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 104: Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, 1 camera da letto, 1 servizio, ripostiglio, balcone, 
posto auto . Nuova costruzione  Risc autonomo  
€ 95.000 
ZONA STAZIONE: V118: Monolocale e bilocale 
con arredamento . Nuova ristrutturazione . 
Termoautonomi  Già locati . OTTIMO USO 
INVESTIMENTO € 135.000 Tr 
3 VANI
ZONA P.ZZA GENOVA: V 200: Ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 1 camera da letto, 1 servizio, ripostiglio/
lavanderia(con armadio a muro). Termoautonomo, 
Nuova ristrutturazione. Climatizzato (possibilità 
acquisto arredamento) € 130.000 Tr   
ZONA ARCHI: V 202: Ingresso, tinello, cucinino, 2 
camere da letto, 1 servizio, 2 balconi. € 75.000 Tr 

VILL EUROPA. V 222: In palazzo anni 
‘80 posto al 5° piano con ascensore così 
composto: Ingresso, cucina abitabile, sala, 
1 camera da letto,1 servizio, ripostiglio. 
Molto luminoso  € 55.000 Tr
P.ZZA SAN ROCCO: V 226:  Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere da letto,1 servizio.Posto auto. 
Nuova ristrutturazione. Risc a consumo  
€ 105.000 Tr Gia’ locato ottimo uso investimento
4 VANI
P.ZZA CARDUCCI : V 306: ATTICO così 
composto:Ingresso , salone doppio, 2 camere 
da letto, 2 servizi, ripostiglio,ampio terrazzo, 
balcone , cantina. Molto luminoso € 210.000 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
P.ZZETTA DELLA LEGA: V 410: In palazzo d’epoca 
alloggio così composto: Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 3 camere da letto, 1 servizio, balconi , cantina e 
solaio. Termoautonomo € 225.000 Tr   

COMMERCIALI

CAPANNONE DI CIRCA 1400 
MQ CON UFFICI SOPPLACATI 
CON 2 INGRESSI CARRAI. CON 
IMPIANTISTICA A NORMA 
DI LEGGE. AMPIO SEDIME DI 
MANOVRA ANTISTANTE. 
INF IN UFF
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 € 350 
ZONA PISTA: A 102: Ingresso, tinello, cucinino, 1 cam 
da letto, 1 servizio, balcone.€ 400 (tutto compreso)
ZONA PISCINA: A 104: Ampio monolocale con 
servizio(tutto compreso spese e utenze) € 380
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 CENTRO: A 106: Ingresso su sala, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Terrazzo 
Termoautonomo € 380  
ZONA ESSELUNGA : A 107: Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, zona notte, 1 servizio. 
Termoautonomo Arredamento nuovo  € 300 
ZONA CRISTO: A 108: Bilocali mansardati . 
Nuova ristrutturazione Arredamento nuovo 
Termoautonomi Climatizzati € 450 ( spese 
comprese) 
ZONA OSPEDALE: A 110: Ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Ristrutturato 
Termoautonomo Arredamento nuovo € 450  
(spese comprese)  
C.SO ROMA: A 111: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam daletto, cabina armadi, 1 servizio (con 
vasca idromassaggio) Termoautonomo € 450
ZONA PISCINA: A 113: Ingresso, sala, cucina 
abitabile, 1 cam da letto,1servizio, ripostiglio. 
Risc a consumo  € 330 
ZONA UFF FINANZIARI : A 119: Ingresso su cucina 
abitabile, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo 
€ 250
ZONA ARCHI: A 122: Ingresso, cucina abit, 1 cam da 
letto , 1 servizio. € 350 Tr
APPARTAMENTI LIBERI 
ZONA ORTI: L 100: Bilocali al piano terra con 
ripostiglio , servizio e balcone. Posto auto Nuova 
costruzione Risc autonomo  Possibilità di 
arredamento € 350
ZONA UFF FINANZIARI : L 101: Ingresso ,tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. € 350 Tr 
ZONA P.ZZA GENOVA : L 103: Ingresso su sala, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio, ripostiglio € 295
P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su soggiorno, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350  
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 servizio, € 350 Tr  
C.SO ROMA: L 218: Ingresso, sala, cucina, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350 
ZONA P.ZZA GENOVA: L 219:Ingresso, cucina, 1 
cam da letto, 1 servizio, balcone. Ampio terrazzo 
€ 350 
P.ZZA VALFRE’: L 301: Ingresso , sala, cucina, 2 cam 
da letto, 1 servizio. € 350 

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

PISTA NUOVA: 
V 115: In 
palazzo anni 
“50 posto al 
piano rialzato 
così composto: 
Ingresso, tinello, 
cucinino, 1 
camera da letto, 
1 servizio, 
cantina, balcone. 
€ 80.000 Tr 

ZONA PISCINA: 
V 220 In palazzo 
anni “60 posto al 
3° piano c.a  così 
composto: Ingresso, 
tinello, cucinino, 2 
camere da letto, 1 
servizio, ripostiglio, 
cantina, 2 balconi. 
Ristrutturato 
€ 95.000 Tr

ZONA CENTRO: V 122: 2 Bilocali 
con terrazzo RISTRUTTURATI 
TERMOAUTONOMI  OTTIMO USO 
INVESTIMENTO  € 60.000

ZONA CRISTO: 
V 337: ATTICO 
così composto: 
Ingresso, cucina 
abitabile, 
soggiorno, 2 
camere da letto, 1 
servizio, ripostiglio. 
Ampio terrazzo 
e balcone. 
€ 80.000 Tr

FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 444134
338 9375857
340 0608616

VENDITE IN CITTA’ E FUORI CITTA’

ZONA SCUOLA DI POLIZIA ALLOG-
GIO DISPOSTO SU DUE PIANI, COM-
POSTO DA: SOGGIORNO CON ANGO-
LO COTTURA, UNA CAMERA, BAGNO 
E BALCONE; SCALA INTERNA DI 
LEGNO, MANSARDA: DUE CAMERE 
E BAGNO. BOX AUTO AL P.T. RISCAL-
DAMENTO A METANO + STUFA A 
PELLET. € 130.000,00

CANTALUPO VILLETTA SCHIERA 
COMPOSTA DA TRE CAMERE DA 
LETTO, SOGGIORNO CON CUCINA A 
VISTA, TRE BAGNI, BOX AUTO DOP-
PIO, TAVERNA, GIARDINO E MAN-
SARDA. € 240.000,00 TRATTABILI

ZONA CENTRO IN CASA D’EPOCA, 
PICCOLA, RISTRUTTURATA, BEL-
LISSIMO APPARTAMENTO DUPLEX, 
COMPOSTO DA: P.2°: AMPIO IN-
GRESSO, SALONE, SALA DA PRAN-
ZO, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA 
LETTO, DISIMPEGNO CON CABINA 
ARMADI E BAGNO; P.MANSARDATO: 
CAMERA DA LETTO, BAGNO, TER-
RAZZO DI MQ 15 E POSSIBILITA’ DI 
STUDIO O CAMERETTA. BALCONATA 
E RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 370.000,00

LOBBI CASA INDIPENDENTE SU DUE 
LATI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA, 
DUE CAMERE, BAGNO, LAVANDERIA 
E C.T.; P.1°: QUATTRO CAMERE DA 
LETTO E BAGNO. MQ 220, CIRCA. 
GIARDINO DI MQ 400, RUSTICO CON 
DUE BOX E PICCOLO MAGAZZINO. 
€ 138.000,00 TRATTABILI

ZONA CRISTO BILOCALE CON BAL-
CONE, DOPPIA ARIA, TERMOAUTO-
NOMO. € 48.000,00 TRATTABILI

SAN GIULIANO VECCHIO CASA 
INDIPENDENTE SU 4 LATI, DI-
SPOSTA SU DUE PIANI DI 60 
MQ L’UNO, COMPOSTA DA: P.T.: 
INGRESSO, CUCINA, TINELLO 
E SALA; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO E BALCONE. 
GIARDINO DI MQ 300 PIU’ ALTRI 
200 MQ DI CORTILE PAVIMEN-
TATO. BOX E CANTINA. INFISSI 
CON DOPPI VETRI. € 170.000,00 
trattabili

ZONA CRISTO CONTESTO SI-
GNORILE ALLOGGIO, COMPO-
STO DA: INGRESSO, CUCINA 
ABITABILE, SALONE, DUE CA-
MERE DA LETTO MATRIMONIA-
LI, DOPPI SERVIZI E TRE BAL-
CONI DI CUI UNO GRANDE. TRE 
ARIE. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO 
€ 130.000,00

GAMALERO BELLISSIMA VILLA 
ANNI ‘70 IND.SU 4 LATI DI AM-
PIA METRATURA CON PARCO DI 
7.000 MQ. BUONE CONDIZIONI. 
OTTIMA POSIZIONE!! TRATTATI-
VE PRESSO I NS.UFFICI

LOBBI CASETTA INDIPEN-
DENTE SU QUATTRO LATI, DI 
MQ 100 PIU’ MQ 700 / 800 
DI TERRENO.DA RISTRUT-
TURARE COMPLETAMENTE 
€ 48.000,00

SPINETTA M.GO ALLOGGIO SITO 
AL P.T., COM MQ 150, CIRCA, DI 
GIARDINO PRIVATO, COMPOSTO 
DA: INGRESSO, TINELLO, CUCI-
NINO, UNA CAMERA DA LETTO, 
BAGNO, PICCOLO MAGAZZINO E 
CANTINA. MQ 55, CIRCA + MQ 8 
DI MAGAZZINO. € 70.000,00

ZONA PISTA AMPIO BILOCALE, 
LIBERO DA MOBILI, CON CORTI-
LETTO PRIVATO. CANTINA GRANDE 
€ 70.000,00

RIVARONE CASA INDIPENDENTE 
SU 3 LATI COMPOSTA DA: P.T.: CU-
CININO, TINELLO, SOGGIORNO, BA-
GNO GRANDE, LOCALE MAGAZZINO 
E CANTINA; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO E POSS. DI REALIZZARE LA 
TERZA SOPRA ALLA CANTINA. RI-
SCALDAMENTO A TERMOCONVET-
TORI A GAS CON POSSIBILITA’ DI 
METANO. CORTILE DI MQ 150 ADI-
BITO AD ORTO. ABITABILE SUBITO. 
€ 85.000,00 TRATT. 

SOLERO CASA, RISTRUTTURA-
TA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
COMPOSTA DA: P.T.: SALONE CON 
CAMINO, CUCINA, BAGNO E PORTI-
CATO; P.1°: DUE CAMERE DA LET-
TO, STUDIO, BAGNO E TERRAZZO; 
P.2°: DUE CAMERE MANSARDATE. 
MQ 180. GIARDINO RETROSTAN-
TE SU CUI SORGE ALTRO IMMO-
BILE, COMPOSTO DA: P.T: BOX 
AUTO, DUE CANTINE E PORTICA-
TO; P.1°: DUE LOCALI SGOMBRO. 
MQ 140,CIRCA. € 160.000,00 
TRATTABILI

OCCIMIANO IN ESCLUSIVA CASA 
RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE 
SU DUE LATI, COMPOSTA DA: P.I.: 
TAVERNETTA DI MQ 25; P.T: SOG-
GIORNO, UNA CAMERA, BAGNO, 
VERANDA E BOX AUTO; P.1°: CU-
CINA ABITABILE, CAMERA DA LET-
TO E BAGNO; P.2°: UNA CAMERA 
MANSARDATA E BAGNO. SCALA 
IN COMUNIONE CON POSSIBILI-
TA’ DI ACQUISTO. € 175.000,00 
TRATTABILI

SPINETTA M.GO CASA INDIPEN-
DENTE SU QUATTRO LATI, DISPO-
STA SU UNICO PIANO, COMPOSTA 
DA: CUCINA GRANDE, SOGGIOR-
NO, DUE CAMERE DA LETTO E 
BAGNO; P.I.: TRE LOCALI AD USO 
CANTINA CON POSSIBILITA’ DI RE-
ALIZZARE TAVERNETTA E LAVAN-
DERIA. SEDIME DI MQ 700 E BOX 
DIETRO. € 165.000,00 trattabili

SPINETTA M.GO CASA INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, COMPOSTO 
DA: P.T: INGRESSO,CANTINA, CU-
CINA, UNA CAMERA, BAGNO, LO-
CALE DI SGOMBERO E PICCOLO 
MAGAZZINO; P.1°: TRE CAMERE 
PIU’ UNA DA ULTIMARE. SEDIME 
DI MQ 3.000, CIRCA, EDIFICABILE. 
POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO 
€ 320.000,00 TRATTABILI

SAN GIULIANO BELLA VILLET-
TA DEL 2003, ATTACCATA SOLO 
DAL BOX, DISPOSTA SU DUE LI-
VELLI, IN OTTIME CONDIZIONI, 
PER UN TOTALE DI MQ 128 + 
MQ 60 DI PIANO INTERRATO E 
MQ 60 DI MANSARDA AL GREZ-
ZO. BOX, PORTICO E GIARDINO 
DI MQ 300, CIRCA. € 215.000,00 
TRATTABILI

SEZZADIO CASA INDIPENDEN-
TE SU DUE LATI, RISTRUTTURA-
TA, DI MQ 100, CIRCA + MQ 25 
DI ACCESSORI, COMPOSTA DA: 
P.T: CUCINA ABITABILE, UNA CA-
MERA, VERANDA CHIUSA, BA-
GNO, LAVANDERIA E PICCOLA 
TAVERNETTA; P.1°: DUE CAMERE 
DA LETTO E BALCONE GRAN-
DE. CORTILE DI MQ 50, CIRCA, 
BOX ESTERNO E FIENILE AL P.1°. 
€ 115.000,00 TRATTABILI

SPINETTA M.GO IN BELLA PALAZ-
ZINA DI NUOVA COSTRUZIONE CON 
POCHE UNITA’ ABITATIVE ULTIMI AL-
LOGGI CON DOPPIA ARIA E TERRAZ-
ZINI. BOX AUTO . ASCENSORE . TER-
MOAUTONOMI. ZONA TRANQUILLA. 
A PARTIRE DA € 85.000,00

SAN SALVATORE CASA INDIPEN-
DENTE SU DUE LATI, OTTIMAMENTE 
RIFINITA, CON ASCENSORE INTER-
NO, COMPOSTA DA: P.T.: BOX AUTO 
CON SCALA PER SCENDERE NELLA 
CANTINA; P.1°: CUCINA SOGGIORNO 
E BAGNO; P.2°: DUE CAMERE E BA-
GNO GRANDE; P.MANSARDATO: LO-
CALE UNICO, SOTTOTETTO. CORTILE 
INTERNO DI MQ 30, PAVIMENTATO. € 
190.000,00

CASTELCERIOLO VENDE CASA 
INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 
RISTRUTTURATA, CON SEDIME CIN-
TATO DI MQ 2.000, CIRCA, COM-
POSTA DA: P.T.: INGRESSO, CUCINA 
GRANDE, SALA E BAGNO; P.1°: TRE 
CAMERE DA LETTO. ADIACENTE LO-
CALE ADIBITO A MAGAZZINO, BOX. 
LA CASA E’ UN PO’ ISOLATA E LA 
STRADA DI ACCESSO E’ STERRATA. 
€ 200.000,00 TRATTABILI

PIETRA MARAZZI VILLETTA IN-
DIPENDENTE SU TRE LATI, BEN 
RIFINITA,CON CANTINA AL P.I. DI 
MQ 40, CIRCA, CORTILE E GIARDINO 
DI MQ 300, CIRCA, BOX STACCATO 
DALLA CASA, DISPOSTA SU UNICO 
PIANO, COMPOSTA DA: SOGGIOR-
NO GRANDE, SALA DA PRANZO, IN 
AMBIENTE UNICO, CUCINA ABITA-
BILE CON CAMINO VENTILATO, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO CON 
DOCCIA E VASCA GRANDE E LAVAN-
DERIA. € 245.000,00

AFFITTI

MONOLOCALE RISTRUTTURATO, 
ARREDATO NUOVO. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. € 320,00 
MENSILI

BILOCALE ARREDATO, CON BAL-
CONE. RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. € 320,00 MENSILI

IN BELLA PALAZZINA RISTRUT-
TURATA, MANSARDA PARZIALMN-
TE ARREDATA CON TERRAZZO. 
€ 500,00 MENSILI € 50,00 MEN-
SILI BOX

ALLOGGIO DI CIRCA 100 MQ, 
COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, 
CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, DUE RIPOSTIGLI E 
BALCONE. € 500,00 MENSILI + 
SPESE

PIAZZA GARIBALDI AMPIO MO-
NOLOCALE, IN CONDOMINIO NUO-
VO, AL P.2°C.A., TERRAZZINO. 
€ 300,00 MENSILI

SPINETTA M.GO BEL BILOCALE IN 
CONTESTO NUOVO TERMOAUTO-
NOMO BEN ARREDATO CON TER-
RAZZO € 400,00 MENSILI POSTO 
AUTO PRIVATO

PRIMO CRISTO MANSARDA BEN 
ARREDATA TERMOAUTONOMA  
€ 330,00 MENSILE

CRISTO TRILOCALE RISTRUTTURA-
TO. POSSIBILITA’ DI ARREDAMEN-
TO. € 400,00 MENSILI

ZONA CENTRO / VIA DANTE UL-
TIMO PIANO BELLISSIMO  TRI-
LOCALE NUOVO CON TERRAZZO 
ARREDAMENTO NUOVO!! € 600,00 
MENSILI

Via dei Martiri, 31 - 15100 Alessandria - Tel. 0131.442777 - Fax 0131.443452
ESPERIENZA, CORTESIA E PROFESSIONALITA’

SPALTO BORGOGLIO: in piccola pa-
lazzina proponiamo alloggio composto 
da ingresso su soggiorno/cucina, due 
camere e servizio. Risc. semi-autono-
mo! Richiesta € 50.000
ZONA PISTA: in stabile signorile 
proponiamo alloggio sito al piano 
quinto c.a. composto da ingresso, 
sala, cucina, camera da letto, servi-
zio con fi nestra, ripostiglio, balcone, 
cantina.”Ottima opportunità” Richie-
sta € 85.000
CORSO MONFERRATO: bilocale ri-
strutturato sito al quinto e ultimo piano 
c.a. composto da ingresso, cucinino, 
soggiorno , camera da letto, servizio, 
ripostiglio, balcone, cantina. Richiesta 
€ 82.000
ZONA ORTI: In piccolo stabile di re-
cente costruzione alloggio composto 
da ingresso su sala, cucina abitabile, 
due camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, due ampi balconi, cantina.
box auto riscaldamento autonomo. 
Pavimenti tutti in parquet Richiesta
€ 145.000 

ZONA PISTA: In piccola palazzina di 
soli due piani appartamento comple-
tamente ristrutturato composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabi-
le, due camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, due balconi, cantina. Posto 
auto di proprietà.Riscaldamento auto-
nomo. Basse spese di gestione. “MOL-
TO BELLO” Richiesta € 150.000

ZONA CENTRO: VIA MILANO. In picco-
lo stabile completamente ristrutturato 
proponiamo splendido alloggio com-
posto da ingresso su sala con cucina 
a vista, disimpegno, doppi servizi, 
camera da letto matrimoniale, balco-
ne, terrazzo di 50 mq. Riscaldamento 
autonomo Richiesta € 180.000

ZONA CENTRO: VIA MILANO.in pic-
cola palazzina recentemente recupe-
rata appartamento completamente 
ristrutturato composto da ingresso su 
salotto, cucina ,camera matrimoniale, 
cameretta, servizio, grande balcone 
BOX AUTO Riscaldamento autonomo  
Richiesta € 155.000

ZONA ORTI: In piccola palazzina re-
centemente recuperata proponiamo 
splendido appartamento elegante-
mente rifi nito con particolare cura 
nella scelta dei materiali composto da 
ingresso , salone ,cucina abitabile, due 
camere da letto, doppi servizi, lavan-
deria, terrazzino di 20 mq. Box auto 
Risc. autonomo Richiesta € 220.000  

VILLAGGIO EUROPA: “OCCASIONE IR-
RIPETIBILE” Casettina indipendente su 
quattro lati disposta su un unico pia-
no piu’ locale seminterrato composta 
da ingresso su soggiorno, cucinotta, 
due camere da letto e servizio.Piano 
seminterrato tre stanze e piccolo ser-
vizio. Cortile di proprietà “COMPRALA 
SUBITO” Richiesta € 200.000

ZONA PISTA: VIA BUOZZI. A pochi metri 
dalla clinica Città di Alessandria allog-
gio sito al piano secondo c.a. composto 
da ingresso su disimpegno, cucinino, 
tinello, sala, studio, due camere da let-
to, servizio, ripostiglio, tre balconi, can-
tina. Richiesta € 198.000 TR.
ZONA PIAZZA GENOVA: In picco-
lo stabile recentemente recuperato 
nelle parti comuni proponiamo al-
loggio sito all’ultimo piano disposto 
su due livelli composto da: ingresso 
su salone doppio con camino, gran-
de cucina abitabile, studio e servizio. 
Piano superiore mansardato con zona 
notte: una camera da letto singola, 
una camera matrimoniale con cabina 
armadi, bagno padronale. Balcone e 
terrazzino. Riscaldamento autonomo.
Richiesta € 320.000

ZONA ORTI: PROPONIAMO INTERES-
SANTISSIMO CAPANNONE DI 750 
MQ CON DUE UFFICI. PARZIALMENTE 
SOPPALCATO, RISCALDATO, ACCES-
SO CARRAIO. ALTEZZA 12 METRI.
RICHIESTA INTERESSANTE

VALLE SAN BARTOLOMEO: In com-
plesso di prossima realizzazione si 
prenotano ville indipendenti su quat-
tro lati personalizzabili nelle fi nitu-
re interne con capitolato di pregio.
Info e planimetrie in uffi cio
VALMADONNA: proponiamo in ven-
dita ultime due ville in complesso di 
nuova costruzione libere su quattro 
lati con giardino di proprietà A partire 
da € 265.000
CASCINA GROSSA: In centro paese 
casa libera su tre lati composta da in-
gresso, sala, cucina abitabile, antiba-
gno e bagno.Al primo piano tre came-
re da letto e servizio. Ampio giardino 
e cortile retrostante di proprietà Com-
pletamente ristrutturata pari al nuovo. 
Richiesta € 180.000 trattabili

SPINETTA MARENGO: in zona resi-
denziale del paese ben servita pro-
poniamo bella casa indipendente su 
quattro lati disposta su due piani oltre 
a piano seminterrato con box auto, 
locale caldaia e cantina. Ingresso su 
salone, soggiorno pranzo e cucina, 
camera da letto e due servizi.Piano 
superiore, due camere e altra camera 
al grezzo.Cortile su tre lati di proprieta’ 
Richiesta € 220.000

ZONA COLLINARE DI PIETRAMA-
RAZZI: Splendida casa di indipenden-
te su quattro lati di grande metratura 
con ampio terreno di proprietà, pisci-
na, porticato..Informazioni e fotografi e 
in uffi cio Trattative riservate

CANTALUPO: Villa a schiera di recente 
costruzione composta da: piano terra 
ingresso su sala, cucina abitabile e 
servizio.Al piano primo due came-
re da letto, bagno e terrazzino.Piano 
secondo mansardato con possibilità 
di ricavare terza camera da letto con 
bagno.Piano seminterrato box auto 
doppio e cantina.Giardino di proprietà
Richiesta € 190.000
BORGO ROVERETO: in piccolo sta-
bile splendida soluzione totalmente 
restaurata mantenendo lo stile ori-
ginale della casa.Alloggio sviluppato 
su due livelli composto da ingresso, 
salone, sala da pranzo, due camere 
da letto, doppi servizi, cantina e posto 
auto.Risc. autonomo.soffi tti affrescati
Richiesta € 230.000
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Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA             Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

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

ALESSANDRIA - Zona Orti - Villa da ristrutturare di 
ampia metratura completamente indipendente con 
6.000 mq di terreno di proprietà esclusiva composta da 
più unità abitative oltre a meravigliose cantine di mat-
toni a vista, fabbricato adibito a magazzino con ampia 
cubatura per  costruire completamente ristrutturato a 
nuovo. DA VEDERE!!! Possibilità mutuo € 200.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Pista - In 
palazzo di nuova 
costruzione appar-
tamento compo-
sto da ingresso su 
soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno, 
lavanderia, balco-
ne, cantina, ter-

moautonomo, predisposizione per la climatizzazione 
e l’antifurto.PRONTA CONSEGNA!! Possibilità mutuo 
€ 156.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - In stabile di nuova co-
struzione appartamento composto da ingresso su sog-
giorno con cucina a vista, 2 camere, bagno, 3 balconi, 
cantina, termpautonomo, predisposizione per la clima-
tizzazione e antifurto.VERO AFFARE!! Possibilità mutuo 
€ 135.000/00

ALESSANDRIA - Loc. Osterietta - appartamento 
completamente ristrutturato composto da ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, camera matrimoniale, 
ampio bagno e piccolo soppalco da poter adibire a 
studio, box auto, termoautonomo e completamente 
arredato.IDEALE USO INVESTIMENTO!! Possibilità 
mutuo € 85.000/00 tratt.

ALESSANDRIA - 
Zona P.zza Geno-
va - appartamento 
ristrutturato com-
posto da ingresso, 
cucina abitabile, 
salone, camera 
matrimoniale, ba-
gno, disimpegno 
e rippostiglio, 2 

balconi, cantina.OCCASIONE!! Possibilità mutuo 
€ 110.000/00 tratt.

ALESSANDRIA - Zona Scuola di Polizia - Appar-
tamento pari al nuovo composto da ingresso su 
soggiorno, ampia cucina abitabile, 2 camere, doppi 
servizi, 2 balconi, box auto ampio, termoautonomo 
e climatizzato.PARI AL NUOVO!! Possibilità mutuo 
€ 135.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Scuola di Poli-
zia - Appartamento 
pari al nuovo com-
posto da ingres-
so su soggiorno, 
cucina abitabile, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balco-
ni, box auto ampio, 

termoautonomo e climatizzato.RISTRUTTURATO A 
NUOVO!! Possibilità mutuo € 135.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cittadella - Casa completamente 
indipendente composta da ampio p. t. con salone, cu-
cina, camino, bagno e ampio disimpegno, 1°p. 2 grandi 
camere con la possibilità di ricavarne una terza, bagno 
e ampio giardino di proprietà.RISTRUTTURATA A NUO-
VO!! Possibilità mutuo € 180.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - appartamento 
di ampia metratura composto da ingresso, soggiorno, 
grande cucina abitabile, 3 camere, bagno, 2 balconi, 
ripostiglio e cantina.COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TO! Possibilità mutuo € 195.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - appartamento compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, 2 camere e bagno, 2 
balconi e ampio sottotetto sfruttabile.DA RIORDINARE!! 
Possibilità mutuo € 80.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - appartamento al 4°p. 
s.a. completamente ristrutturato a nuovo composto da 
ingresso, soggiorno ampio, cucina, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, balcone, cantina, box auto, termoautono-
mo e climatizzato.PARI AL NUOVO!! Possibilità mutuo 
€ 100.000/00 tratt.

ALESSANDRIA - Zona Galimberti - appartamento ulti-
mo piano di ampia metratura composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 camere ampie, doppi ser-
vizi, balconi, cantina, box auto.OTTIMA SOLUZIONE!! 
Possibilità mutuo € 230.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Scuola di Polizia - ap-
partamento al 2° ed ul-
timo piano composto da 
ingresso, salone dop-
pio, cucina, 2 camere, 
doppi servizi, cantina, 2 
balconi e box auto dop-
pio. OTTIME CONDIZIO-

NI!! Possibilità mutuo € 130.000/00

ALESSANDRIA - primo 
Cristo - casa semi indi-
pendente con giardino 
di porprietà e box auto, 
composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 
camere, doppi servizi.
BUONE CONDIZIONI!! 

Possibilità mutuo € 230.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Pista - Appartamen-
to in buone condizioni 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 
camere, ampio bagno 
ristrutturato, ripostiglio, 
cantina e box auto OC-

CASIONE UNICA!! Possibilità mutuo € 130.000/00

SAN SALVATORE (AL) - 
Casa di Paese con corti-
le di proprietà esclusiva 
composta da ingresso, 
salone con camino, ti-
nello con cucinino, ba-
gno al p.t., camera mol-
to grande, cameretta e 

ampio bagno al p.sup..RISTRUTTURATA A NUOVO!! 
Possibilità mutuo al 100% € 160.000/00

CABANETTE (AL) - In 
complesso di nuova co-
struzione appartamento 
con giardino di proprie-
tà esclusiva composto 
da ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere, 
ampio bagno, rip/lavan-

deria, cantina, box auto, termoautonomo, predispo-
sizione per la climatizzazione. FINITURE DI PREGIO!! 
Possibilità mutuo al 100% € 175.000/00

CASCINA GROSSA (AL) 
- Casa completamente 
ristrutturata a nuovo con 
ampio giardino di pro-
prietà esclusiva compo-
sto da ingresso, salone, 
cucina, bagno e rip., 1°p. 

3 camere e bagno, posti auto coperti.RISTRUTTURATA 
A NUOVO!! Possibilità mutuo € 170.000/00

MANDROGNE (AL) - Casa 
con cortile di proprietà 
composta da ingresso, 
soggiorno, cucina e bagno 
al p.t., 1°p. 2 camere e 
bagno.RISTRUTTURATA A 
NUOVO!! Possibilità mutuo 
al 100% € 100.000/00

ALESSANDRIA - Primo 
Cristo - appartamento 
completamente ristrut-
turato con ottime fi niture 
composto da ingresso, 
soggiorno con cucina a 
vista, 2 camere ampie, 

bagno con antibagnmo sfruttabile, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e possibilità di box auto.OCCASIONE UNICA!! Pos-
sibilità mutuo al 100% € 80.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
P.zza Genova - Splendida 
palazzina d’epoca compo-
sta da due unità abitative 
completamente ristruttu-
rate e indipendenti una 
dall’altra oltra a grande p. 
interrato e mansarda con 

tetto a vista al grezzo.Recupero fi niture d’epoca.SOLU-
ZIONE UNICA!! Possibilità mutuo € 360.000/00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - ampio bilocale composto 
da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera ampia 
e bagno, termoautonomo.IDEALE USO INVESTIMENTO!! 
Possibilità mutuo al 100% € 50.000700 tratt.

CANTALUPO (AL) - Inizio Paese si prenotono ville indi-
pendenti su 4 lati completamente personalizzabili con 
ampio giardino di proprietà esclusiva e box auto. NUOVA 
COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo Info e progetti in agen-
zia € 200.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo Casa con due posti auto di 
proprietà, completamente ristrutturata a nuovo composta 
da ingresso, soggiorno, ampia cucina e bagno al p.t., 2 
camere grandi e bagno al p.1°.Doppio ingresso.OCCA-
SIONE!! Possibilità mutuo € 150.000/00 tratt.

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% % 

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
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ALLOGGI
A0494M ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione alloggio al 2° ed ultimo 
piano disposto su due livelli con ingresso, cucina, sala, bagno, balcone. Al piano 
mansardato due camere, bagno, balcone e terrazzo. Cantina e box auto.  Riscal-
damento autonomo a metano €. 165.000,00
A0485M ZONA CENTRO Via Vochieri In stabile d’epoca di fi ne 800 appartamento 
signorile al secondo e ultimo piano senza ascensore di circa  196 mq. comm. 
articolato su due livelli con ingresso, grande cucina, sala, antibagno con bagno 
e balconata. Al piano mansarda con regolare abitabilità, tre camere letto, zona 
studio, doppi servizi. Finiture esclusive. Riscaldamento autonomo €. 280.000,00
A0432M ZONA CENTRO Piazza della Libertà In stabile signorile, luminoso ap-
partamento di circa 105 mq. comm. al 4°P c/a così composto: ingresso, cucina, 
sala, due camere letto, disimpegno, doppi servizi, balcone e cantina. Riscalda-
mento semiautonomo Buone condizioni generali. €. 180.000,00
A0462M CENTRO STORICO della città, in palazzo d’epoca appartamento com-
pletamente ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm. 138 con ingres-
so, 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 com-
pletamente ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm 202 con ingres-
so, salone, cucina padronale, tre letto, due bagni, balconata, cantina. Riscalda-
mento autonomo a metano. €. 385.000,00
A0492M ZONA CORSO LAMARMORA Bilocale di circa 45 mq. comm. al 2°/P c/a 
con ingresso, cucina, camera letto matrimoniale, bagno, due balconcini e canti-
na. Completamente ristrutturato a nuovo e ben arredato. Ottimo investimento da 
mettere a reddito €. 65.000,00 senza mobili €. 70.000,00 con i mobili
A799M ZONA PISTA (Borgo Città Nuova) In stupendo contesto architettonico, gran-
de alloggio su due livelli al terzo e quarto piano di circa 300 mq. comm. così arti-
colato: grande ingresso, studio, salone doppio con loggia di 36 mq, cucina, stanza 
da bagno e lavanderia; Al piano superiore con scala interna dal salone: due grandi 
camere letto e bagno.  Comunicante ma con ingresso indipendente bilocale con 
ingresso, cucina, camera letto, bagno e terrazza. Tre grandi box auto, due cantine, 
riscaldamento autonomo. Si vagliano eventuali PERMUTE € 520.000,00
A0493M ZONA VILLAGGIO EUROPA Luminoso appartamento al 3°/P c/a di circa 
90 mq. comm. con ampio ingresso, sala, grande tinello con cucinotto, camera 
letto matrimoniale, ripostiglio, bagno, due grandi balconi e cantina. Riscalda-
mento con le termovalvole €. 130.000,00
A0484M ZONA Spalto Gamondio Appartamento al 3°/P senza ascensore di 
circa 120 mq. comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere 
letto, bagno, due balconi e cantina. Completamente ristrutturato. €. 120.000,00
A0488M SPINETTA MARENGO Zona via Genova In palazzina signorile di recente 
costruzione luminoso appartamento al piano terra con giardino di proprietà a due 
lati, con ingresso su sala, cucina abitabile, due camere letto, bagno, balcone, can-
tina e box auto doppio. Riscaldamento autonomo, fi niture signorili. €. 160.000,00

A0368M SPINETTA MARENGO Via Cattaneo In elegante palazzina di nuova co-
struzione, al 2° ed ultimo piano senza ascensore ampio monolocale con bagno 
completamente arredato a nuovo e balcone. Box auto. Riscaldamento autonomo  
€. 69.000,00
A0427M SPINETTA MARENGO Alloggio al piano rialzato di mq. 120 comm. 
composto da ingresso, sala, cucina, tre grandi camere letto, bagno con anti-
bagno, ripost., due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo. 
Finiture anni 80, buone condizioni generali! € 100.000,00
A0490M SPINETTA MARENGO In piccola palazzina alloggio di circa 90 mq. 
comm. al 1° piano con ingresso, cucina, soggiorno, due camere letto, bagno. Da 
ristrutturare €. 75.000,00
A0499M SPINETTA MARENGO ZONA CABANNONI Luminoso appartamento al 
2°P s/a di circa 80 mq. comm. con ingresso, sala, cucina abitabile, camera letto, 
bagno, ripostiglio, due balconi, cantina e posto auto in cortile. €. 70.000,00
A0500M SPINETTA MARENGO Zona via Genova In palazzina signorile di recen-
te costruzione luminoso appartamento al 2°P c/a con ingresso su sala, cucina 
abitabile, due camere letto, doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscalda-
mento autonomo, fi niture signorili. €. 150.000,00
A0495M ZONA CRISTO In piccola palazzina con quattro unità abitative alloggio 
al secondo ed ultimo piano c/a disposto su due livelli per complessivi 135 mq. 
comm. Ingresso su sala,  grande cucina, due camere letto, bagno e due balconi. 
Al piano mansarda grande locale living con camino, ripostiglio, bagno e terrazzi-
no. Cantina e box auto. Riscaldamento autonomo. Ottime fi niture €. 155.000,00

A0458M CABANETTE In palazzina di nuova costruzione, luminoso appartamen-
to 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. Ri-
scaldamento autonomo.  L’appartamento è nuovo mai abitato. €. 140.000,00
A0394M ZONA CRISTO (Scuola di Polizia) In bella posizione, alloggio ristrut-
turato 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 o rata mutuo pari ad un affi tto a partire da €. 350,00
A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di circa  115 
mq. comm. ristrutturato con l’opportunità di personalizzare le fi niture scegliendo 
in ampio capitolato così composto: ingresso su salone living, cucina abitabile, 
due camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Riscaldamento semi-
autonomo. Nell’ambito della ristrutturazione possibilità di ricavare un terza ca-
mera.  OTTIMA OPPORTUNITA’ €. 135.000,00
A0504M ZONA PRIMO CRISTO In piccola palazzina appartamento al 2°P s/a di 
circa 140 mq. comm. con ingresso su salone, cucina padronale, due camere letto, 
doppi servizi, due balconi, grande locale di sgombero verandato di 110 mq. Gran-
de cantina e Box auto di circa 40 mq. riscaldato altezza interna 4 Mt. Ristrutturato 
a nuovo due anni fa. Riscaldamento autonomo a metano €. 215.000,00
A0496M ZONA GALASSIA Luminoso appartamento di recente costruzione, al 
5° ed ultimo piano con ascensore, articolato su due livelli con ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera letto, bagno e balconata; dal soggiorno scala 
a vista accedente al piano mansardato di circa 45 mq, in unico grande ambiente 
e bagno. Cantina, box auto. Riscaldamento autonomo a metano. Finiture signo-
rili.  € 135.000,00
A0456M ZONA VIA GALIMBERTI alloggio di circa 115 mq. comm. al 2°P c/a 
così composto: ingresso su salone, cucina abitabile, due camere letto, doppi 
servizi, balcone, cantina, box auto e posto auto condominiale. Ottime condizioni 
generali, riscaldamento autonomo. €. 195.000,00  
A0505M SOLERO In complesso residenziale signorile, stupendo bilocale di circa 
60 mq. comm. al 2 ed ultimo piano c/a con ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera letto matrimoniale con spogliatoio, bagno. Cantina 
di circa 20 mq. pavimentata e riscaldata. Grande box auto. Riscaldamento a 
gestione autonoma. Il bilocale è elegantemente arredato. €.  90.000,00 senza 
mobili €. 105.000,00 comprensivo di arredamento

CASE E VILLE
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

C0482M ZONA CRISTO Bella casetta indipendente su tre lati degli anni 40, arti-
colata su due piani fuori terra per circa 150 mq. comm. con giardino di proprietà. 
Al p/rialzato ingresso, cucina abitabile, sala, bagno. 1°/P tre camere letto, bagno, 
balcone oltre ad ampio sottotetto mansardabile. Dotata di cantina e centrale ter-
mica. Box auto in giardino. Da ristrutturare nelle fi niture €. 250.000,00
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 ru-
stica: grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia e grande fi enile. Possi-
bilità di ulteriori ampliamenti. €. 240.000,00 DA RISTRUTTURARE €. 420.000,00 
ristrutturato con due alloggi completamente indipendenti.
C0381M ZONA ORTI Casa bifamiliare indipendente, con giardino di circa mq. 400, 
così composta: al piano rialzato alloggio completamente ristrutturato, di mq. 100 
comm. circa con ingresso su sala, cucinotta, camera letto singola, camera letto ma-
trimoniale, bagno e balcone. Al 1° piano alloggio in buone condizioni generali, di mq. 
100 comm. circa con ingresso, sala, cucinino e tinello, camera letto singola, camera 
letto matrimoniale, bagno e balcone. Piano seminterrato con due cantine, centrale 
termica e due box auto. Gli alloggi hanno accessi indipendenti. € 320.000,00
C0430M ZONA ORTI Bella casa primi 900 completamente ristrutturata e indi-
pendente 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 metratura, tre camere letto matrimoniali e due bagni. Mansarda di 
circa 110 mq. al grezzo completa di impiantistica per tre camere e bagno. Loca-
le 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 
indipendente su tre lati con piccolo cortile in proprietà, disposta su due piani fuori 
terra con due unità abitative completamente indipendenti fra loro e attualmente 
entrambe locato con ottimo reddito. Al piano terra uffi cio di rappresentanza di 
circa 90 mq. comm. con tre vani e servizio; Al piano primo alloggio di circa 90 
mq comm. con ingresso su salone, cucina, due camere letto, bagno e grande 
balconata,; Al piano seminterrato di circa 150 mq. comm. grande autorimessa  e 
cantine. La casa è dotata di ascensore. Buone condizioni generali. €. 360.000,00 

C396M CASTELLAZZO Bormida In posizione centrale bella casetta indipendente su 
due lati con ampio cortile di proprietà così articolata: al P/T ingresso su soggiorno 
living, tinello con cucinotto. 1/P tre camere letto e bagno. In fondo al cortile altro fab-
bricato con grande box auto e lavanderia, oltre a piccola dependance ristrutturata con 
bagno e riscaldamento. Ottime condizioni generali. €. 160.000,00   
C0435M MASIO In posizione panoramica, casa ristrutturata indipendente su tre 
lati con cortile e giardino in proprietà esclusiva così composta: al P/T ingresso, 
cucina, locale dispensa, sala pranzo, disimpegno, doppi servizi, altra sala e came-
retta. Al 1/P tre camere letto e stanza da bagno. In aderenza fabbricato rustico ad 
uso autorimessa e ampio locale di sgombero. La casa è complessivamente mq. 
320 comm. €. 220.000,00
C0451M CASCINAGROSSA In bella posizione casa indipendente con circa 1000 mq. 
di terreno a giardino, disposta su due piani per complessivi 300 mq. così composta: 
P/T  alloggio di circa  85 mq  con ingresso, cucina, sala, camera, bagno, cantina, c/t 
e box auto. Al 1°/P alloggio di circa 150 mq con accesso indipendente con  ingresso, 
sala, sala pranzo, cucina, due camere letto matrimoniali di cui una con cabina armadi, 
bagno. In giardino basso fabbricato ad uso box auto o locale di sgombero. La casa è 
stata ristrutturata con buone fi niture alla fi ne degli ani 90.  €. 210.000,00
C0475M ZONA CASCINAGROSSA In bella posizione agreste, casa indipendente su tre 
lati con circa 700 mq. a giardino cintato così composta: al P/T di circa 120 mq. comm. 
ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, sala pranzo e bagno. Al 1/P di circa 120 
mq. comm. tre camere letto, disimpegno e bagno. La casa è stata ristrutturata nel 
1997 ed è in ottime condizioni generali. €. 170.000,00
C455M VIGNALE Immersa nel verde delle colline del Monferrato, bella casa indipen-
dente su quattro lati completamente ristrutturata con circa 5.500 mq. di terreno a 
giardino, frutteto e bosco. P/T ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto di cui 
una con piccolo studio asservito, ripostiglio e bagno. Al piano seminterrato grande 
cantina con volte a mattoni, c/t, lavanderia con secondo servizio. La casa è dotata di 
ampio sottotetto mansardabile e sfruttabile. Nel giardino portico e box auto e pozzo. 
Buone fi niture generali. €. 250.000,00
C0483M ZONA BORGORATTO In bella posizione antica casa indipendente su tre lati 
di circa 110 mq. per piano oltre ad ampio cortile di proprietà. Al P/T cucina abitabile, 
sala e sala pranzo. 1/P tre camere letto e bagno. In fondo al cortile ampio rustico in 
ottime condizioni di circa 90 mq. per piano. La casa è da ristrutturare.  €. 150.000,00
C0497M ZONA SAN ROCCO di GAMALERO In posizione agreste, casa indipendente 
su due lati articolata su due piani per circa 120 mq. comm complessivi, con piccolo 
sedime di corte e fabbricato ad uso box auto con ulteriore 1000 mq. di terreno a frut-
teto. La casa è TOTALMENTE DA RISTRUTTURARE.  €.50.000,00
C0447M FUBINE In posizione centralissima e dominante, vecchio cascinale bifami-
liare completamente da ristrutturare di circa 300 mq. complessivi di abitativo, oltre a 
portici e fi enili, con terreno e giardino panoramico in proprietà esclusiva.Possibilità di 
due abitazioni completamente indipendenti tra loro. €. 160.000,00 
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
V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante irripetibile, 
villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così composta: P/
Semint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno e grande 
tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi servizi, studio, 
due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con 
grande camera divisibile in due, bagno e disimpegno. Molto bella! €. 580.000,00 

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

V0501M QUARGNENTO In posizione agreste e panoramica, bella villetta con circa 
2500 mq. di giardino piantumato così composta: P/T di circa 140 mq. comm. con 
ingresso, su sala living, cucina abitabile, disimpegno notte, tre camere letto, doppi 
servizi e ripostiglio. Al piano seminterrato di circa 140 mq. comm. ancora al grezzo con 
ampia autorimessa, locale di sgombero, cantina e centrale termica. Riscaldamento 
con caldaia a metano e a pellet. Ottime fi niture €. 350.000,00

AFFITTI
ZONA ORTI – Bilocale di recentissima costruzione ARREDATO con mobili nuovi, con 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, ripostiglio, terrazzo, 
posto auto e box auto. riscaldamento autonomo €. 450,00
ZONA ORTI – Bilocale di recentissima costruzione ARREDATO con mobili nuovi con 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzo e box auto. 
riscaldamento autonomo €. 450,00
ZONA ESSELUNGA – Bilocale ARREDATO con ingresso, cucinotta, soggiorno/letto, 
bagno, balcone e cantina. Riscaldamento con le termovalvole €. 350,00
ZONA CENTRO – In stabile d’epoca alloggio ristrutturato ARREDATO con mobili nuovi , con 
ingresso, cucinotta, sala, camera letto, bagno e balcone. Riscaldamento autonomo €. 450,00
BOSCO MARENGO – Trilocale ristrutturato ARREDATO, con ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, camera letto, bagno e terrazzino. Riscaldamento autonomo €. 500,00
ZONA CENTRO – Alloggio ristrutturato  ARREDATO bene, con ingresso, soggiorno 
pranzo, cucinotta, camera letto matr, studio, bagno e due balconcini.  Riscalda-
mento autonomo €. 500,00 
ZONA CENTRO – In palazzina completamente ristrutturata, bilocale ristrutturato AR-
REDATO bene, con soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera letto, bagno, 
ripostiglio, terrazzino di circa 20 mq. e  cantina. Riscaldamento autonomo €. 400,00
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Zona Cristo, rif 69/v 2 locali Appartamento 
ideale per uso investimento perché già loca-
to. Due balconi e cantina. € 55.000.00

Castellazzo B.da, 3 locali In paese apparta-
mento sito al 5° e ultimo piano c.a. di 85 mq 

circa con cantina. € 57.000,00

Scuola di Polizia, rif 16/v Villetta a schie-
ra Di ampia metratura in ottimo stato di ma-
nutenzione interna. Riscaldamento autonomo 

e box doppio. € 210.000,00

Castellazzo B.da Casa semindipendente 
strutturata su due livelli e sottotetto. Ricovero 
attrezzi. € 125.000,00

Scuola di Polizia, rif 4/v 2 locali In piccolo 
contesto appartamento composto da ingres-
so su sala, cucina abitabile, una camera da 
letto e bagno. Riscaldamento autonomo e 
box auto. € 105.000,00

Castelspina, Casa indipendente Ristruttura-
ta di 150 mq circa con terreno di 10.000 mq. 

Possibilità di ampliamento. € 220.000,00

Zona Cristo, rif 8/v Bilocale In stabile di re-
cente costruzione. Riscaldamento autonomo. 
Arredato. € 75.000,00

Cantalupo, Casa semindipendente Di re-
cente costruzione composta da ampio box 
auto di 42 mq; 1° piano con ingresso su sog-
giorno con camino, camera, cucina abitabile, 
antibagno e bagno; sottotetto con 2 locali e 

bagno. Giardino. € 200.000,00

Casal Cermelli, Porzione di cascina In buo-
no stato di manutenzione di 60 mq circa con 

terreno di 2.000 mq. € 35.000,00

Castellazzo B.da Casa semindipendente di 
200 mq circa. Possibile soluzione bifamiliare 
€ 160.000,00

Scuola di polizia, rif 94/v 5 locali In pic-
colo contesto appartamento strutturato su 
due livelli con riscaldamento autonomo e box 

auto. € 130.000,00

Oviglio, Casa semindipendente In centro 
paese in discrete condizioni interne di 130 
mq circa con cortile e rustico. Possibilità di 

ampliamento. € 105.000,00 

Zona Cristo, rif 7/v 4 locali In via Paolo Sac-
co appartamento di ampia metratura in buo-
no stato di manutenzione interna.  Box auto e 

cantina. € 140.000,00

Zona Cristo, rif 15/v 3 locali In piccolo 
contesto sito in posizione tranquilla, appar-
tamento ristrutturato con ingresso, cucina, 
salone doppio, due camere, bagno e ripo-

stiglio. Box auto. € 100.000,00

Zona Cristo, rif 90/v 2 locali Appartamen-
to di 85 mq circa in buono stato di manu-
tenzione interna. Posto auto condominiale. 
€ 95.000,00

Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato ALCN5

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

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

0131.28.80.38
Codice agenzia

Borgo Rovereto – casa semindipendente in 
centro. Disposta su 2 piani oltre a mansarda 
fi nita e fruibile. Termoautonomo, fi niture re-
centi.  € 148.000,00

Galimberti  – in contesto residenziale e 
prossimo al centro, quardrilocale perfetta-
mente abitabile con doppi servizi, 2 balconi 

e cantina. € 146.000

Centro - ottimo alloggio termoautonomo, 
piano medio con ascensore, Perfette condi-
zioni con terrazzo verandato. € 128.000

Vic.za P.zza Della Lega – Originale 
appartamento,sito in palazzo d’epoca. Buona 
metratura interna, fi niture in parquet e cami-
no in sala. Completato da piano mansardato 
sfruttabile e caratteristica Torretta. Termoau-
tonomo e posto auto. € 380.000

Orti – alloggio ristrutturato: ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere, bagno. Finiture mo-

derne. € 150.000

Quattordio  – villa indipendente, di genero-
sa metratura, disposta su unico livello con 5 
camere da letto e 4 bagni. Ampio seminterra-

to e grande parco.  € 350.000

Piscina – bilocale, piano basso, comodo per 
la stazione. Parzialmente ristrutturato con 
serramenti nuovi.  € 70.000

Quargnento – casa bifamiliare indipenden-
te, composta da 2 unità con locali accessori, 
utenze e ingressi separati. Area verde totale 

di 13.000 metri. € 290.000

Quargnento –  Casa in paese, libera su 3 
lati, con 2 camere da letto e giardino privato. 

Da riqualifi care. € 115.000 

Borgo Rovereto  - ampio bilocale ristruttura-
to, in palazzo antico, termoautonomo. Basse 
spese di gestione. Volte a mattone a vista. 
€ 73.000

Lu M.to – in palazzo d’epoca, alloggio di 
circa 110mq: ingresso, cucina abit., sala, 2 

camere e bagno. Da ristrutturare.  € 35.000

Felizzano – Casa libera su 3 lati, in parte 
già ristrutturata, con cucina, sala, 2 camere, 
bagno. 1000mq circa di giardino e box. Pos-

sibile ampliamento. € 170.000

Orti –  Villa signorile, indipendente, bifami-
liare. Composta da 2 grandi alloggi entrambi 
con camini. Gradevole parco ben piantumato 
e ricovero attrezzi/box. Informazioni in uffi -
cio. € 480.000

Spinetta – porzione di casa, libera su 2 lati, 
con 2 camere da letto, piccolo cortile e ampio 

ripostiglio.  € 90.000

Lu M.to – inserito in fabbricato di inizio 
‘900 con facciata in mattoni pieni, loft di 
quasi 200mq da riadattare ad uso residen-

ziale. Termoautonomo. € 100.000
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Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

AFFITTASI VALENZA: in contesto di nuova costruzione pro-
poniamo splendida mansarda con fi niture di pregio.

VENDESI SAN SALVA-
TORE: NELLE VICINANZE 
DEL PAESE IN PICCOLA 
FRAZIONE, PROPONIAMO 
CASA INDIPENDENTE RI-
STRUTTURATA CON BEL-
LISSIMI SPAZI ESTERNI. 
RICHIESTA 160.000,00 

VENDESI SAN SALVATORE: BILOCALE PANORAMICO OTTI-
ME CONDIZIONI ARREDATO. RICHIESTA 57.000,00€

VENDESI FUBINE: Immer-
sa nel verde in contesto 
residenziale tranquillo 
proponiamo casa com-
pletamente ristrutturata 
con cura dei particolari, 
Richiesta interessante 

VENDESI VALENZA: proponia-
mo villetta a schiera disposta 
su due livelli composta di cu-
cina, 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 comple-
tamente indipendente compo-
sta dall’abitazione parzialmen-
te da ristrutturare, rustici e 
ampio giardino. Prezzo molto 
interessante. 

VENDESI VALENZA: in zona 
residenziale proponiamo 
casa indipendente su quat-
tro lati composta da due 
appartamenti più seminter-
rato. Completano la proprie-
tà un box auto e il giardino.
Informazioni in uffi cio. 

VALENZA VENDESI Via 
Bologna, proponiamo in 
vendita in condominio si-
gnorile alloggio di ampie 
dimensioni con grande balco-
nata. Finiture di pregio, riscal-
damento autonomo e box auto.
Informazioni in uffi cio. 

VENDESI VALENZA: in con-
testo eleganta proponiamo 
splendida mansarda arreda-
ta di circa 240 mq, recen-
temente ristrutturata con 
fi niture di pregio, composta 
da ampia zona living, due 
camere da letto, due bagni, 
lavanderia, cabina armadi.
Informazioni in uffi cio.

VENDESI VALENZA: al-
loggio ristrutturato, con 
tre camere, doppi servizi, 
cucina abitabile, sala, due 
balconi, ripostiglio, sola-
io e cantina. Richiesta 
euro 130.000,00 tratt. 

VENDESI VALENZA: nelle immediate vicinanze della città 
,cascina da ristrutturare di ampia metratura con terreno cir-
costante. Idele anche per attività ricettive. Richiesta euro 
200.000,00

C.so Acqui, 190 Alessandria
progettocasa2010@alice.it
www.progettocasa2010.it      Tel. 0131 218298
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LE NOSTRE OCCASIONI!!!!
- CORSO CARLO 
MARX: TRILOCALE DA 
RISTRUTTURARE SITO 
AL PIANO 4° INGRES-
SO, SALA, CUCININO, 
CAMERA LETTO, 
BAGNO CON VASCA, 
CANTINA. € 55.000

-SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO BILOCALE BEN 
TENUTO, INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, BAL-
CONE, BOX AUTO E CANTINA. € 60.000 TRATT. VERO 
AFFARE!! 

- ZONA CRISTO: IN 
CONTESTO DI RECENTE 
COSTRUZIONE, BILOCALE 
SITO AL P.T. INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA, BA-
GNO, CORTILE E GIARDINO 
DI PROPRIETÀ. € 75.000 

-CASALBAGLIANO: PARI AL NUOVO IN CONTESTO DI 
RECENTE COSTRUZIONE, AMPIO BILOCALE CON TER-
RAZZO, INGRESSO SOGGIORNO CON CUCINA LIVING, 
CAMERA LETTO, BAGNO, CANTI E POSTO AUTO DI 
PROPRIETÀ. €105.000 TRATT. 

-CORSO LA MAR-
MORA: BILOCALE IN 
ZONA CENTRO COSI 
DISPOSTO:INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, 
CAMERA MATRIMONIALE, 
BAGNO CON BOX DOCCIA, 
2 BALCONI E CANTINA. 
€ 70.000

-ZONA CENTRO: NEL CUORE DEL CENTRO DI ALESSANDRIA, 
CASETTA SEMINDIPENDENTECON MANSARDA FINITA, INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCININO, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, RISC.
AUTONOMO. € 148.000 

-VIA CASALBAGLIANO: BELLISSIMO BILOCALE DI AMPIA 
METRATURA PARI AL NUOVO CON TERRAZZO IN CONTESTO DI 
RECENTE COSTRUZIONE, INGRESSO, SALA CON CUCINA LIVING, 
CAMERA MATR., BAGNO CON VASCA E DOCCIA, POSTO AUTO E 
CANTINA. € 120.000 

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

-ZONA CRISTO: ALLOGGIO USO INVE-
STIMENTO DA RISTRUTTURARE SITO 
AL P. 2°, INGRESSO, SALA, CUCINA, 
CAMERA, BAGNO, CANTINA E BALCONE. 
€ 75.000 

ZONA CRISTO: BELLISSIMO ALLOGGIO 
DI AMPIA METRATURA, INGRESSO SU 
SALONE, CUCINA ABIT., 2 CAMERE LET-
TO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 2 TERRAZZINI, 
CANTINA E BOX AUTO. 
€ 145.000 

-SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO AL-
LOGGIO IN PICCOLO CONTESTO DI SOLE 
4 UNITÀ, INGRESSO, SALA, CUCINA ABIT., 
2 CAMERE DOPPI SERVIZI, BOX AUTO E 
TAVERNETTA FINITA CON CUCINA. 
€ 150.000 

-SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO 
ALLOGGIO IN CONTESTO VERDEGGIANTE 
E SIGNORILE, SITO AL P. 1° S.A. 
INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, 2 CAMERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO DOPPIO 
€ 135.000 

-ZONA CRISTO: PALAZZO SIGNORILE 
ANTI SISMICO , BELLISSIMO ALLOGGIO 
DI AMPIA METRATURA COSI COMPOSTO: 
DOPPIO INGRESSO, SALONE CON 
CAMINO, CUCINA ABIT., 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, 4 BALCONI, CANTINA, 
RISC. AUTONOMO. € 180.000 TRATT. 

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

ZONA CRISTO: BELLISSIMO ALLOGGIO 
DI AMPIA METRATURA SITO AL P. 5° ED 
ULTIMO PANORAMICO,INGRESSO,SALON
E,CUCINA ABIT;2 CAMERE,BAGNO,RIP. 
CANTINA E BOX AUTO. € 145.000 
TRATT.

-SCUOLA DI POLIZIA: ULTIMI ALLOGGI RIMASTI DI NUOVA 
COSTRUZIONE IN PRONTA CONSEGNA CON POSSIBILITÀ DI 
AGEVOLAZIONI REGIONALI, INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, BOX AUTO E CANTINA. € 160.000

 

ZONA CRISTO: ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO A NUOVO DISPOSTO DA: INGRESSO, 
SALONE DOPPIO, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, 3 CANTINE, 3 BALCONI E SOTTOTETTO AL GREZZO, 
POSTO AUTO. € 170.000

VIA GIORDANO BRUNO: IN 
ESCLUSIVA! CASA SEMINDIPEN-
DENTE DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI DA RIORDINARE, 
INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 

CAMERE DOPPI SERVIZI, MANSARDA AL GREZZO, 
CANTINA, GIARDINO E POSSIBILITÀ DI RICAVARE 
BOX AUTO. € 170.000

- ZONA CRISTO: IN CONTESTO 
SIGNORILE E PRESTIGIOSO, 
ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA 
CON GISRDINO DOPPIO, INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO 

DOPPIO E CANTINA.€ 200.000

-ZONA PISTA: CASA INDIPENDENTE 
SU 4 LATI CON CORTILETTO RISTRUT-
TURATA, SU UN UNICO PIANO, 
INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINOTTA, 2 CAMERE MATR., 
BAGNO, TAVERNA CON 2 CAMERE E 

LAVANDERIA. € 185.000 TRATT. 

-VIA CASALBAGLIANO:ALLOGGIO DI 
AMPIA METRATURA COSI 
DISPOSTO,INGRESSO SU 
SALONE,CUCINA ABIT; 3 
CAMERE,DOPPI SERVIZI E BOX 
AUTO,RISC. AUTONOMO. €  155.000

-CASALCERMELLI: IN ESCLUSIVA ! 
CASA IDIPENDENTE SU 4 LATI , 
INGRESSO, SALONE, CUCINA, TRE 
CAMERE DOPPI SERVIZI, GIARDINO DI 
CIRCA 400 MQ., BOX AUTO DOPPIO. 
€ 290.000 

-CABANETTE: BELLISSIMO ALLOGGIO 
CON AMPIO GIARDINO LIBERO SU TRE 
LATI, INGRESSO SALA CON CUCINA 
LIVING, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, 
BOX AUTO.€ 195.000 

-CABANETTE: ALLOGGIO BELLIS-
SIMO CON GIARDINO INGRESSO 
SOGGIORNO CUCINA ABIT. CAMERA 
MATRIM. CAMERETTA BAGNO CON 
VASCA IDRO LAVANDERIA BOX AUTO 
OTTIME RIFINITURE € 175000

CABANETTE: IN CONTESTO RECENTE CON POCHE 
UNITÀ,BELLISSIMO ALLOGGIO CON GIARDINO E TA-
VERNETTA FINITA,INGRESSO,SOGGIORNO,CUCINA,2 
CAMERE,BAGNO,LAVANDERIA,BOX AUTO. € 200.000 TRATT.

-ZONA PISTA: ALLOGGIO IN BEL CONTESTO SITO AL PIANO 
SECONDO C/A DISPOSTO DA AMPIO INGRESSO CUCINA ABIT. 
SALA , CAMERA MATRIM. BAGNO RIPOSTIGLIO CANTINA E 
POSTO AUTO € 125000 

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 – 
V.ze Centro 
Appartamento 
piano comodo 
r istrutturato: 
ingresso, corri-

doio, sala grande, cucinotto, tinello, 2 ca-
mere, bagno, Rip., 2 balconi e 2 cantine. 
€ 130.000, 00 

5 Locali – Ba-
saluzzo Zona 
Tranquilla in 
Quadrifamilia-
re proponiamo 
Appartamento 

Termoaut. al piano terra con ampio giar-
dino, forno, gazebo: ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, 
balcone e Box. €. 230.000, 00

F r e s o n a r a 
zona cen-
tro posizione 
tranquilla Casa 
S e m i n d i p . 
con Rusti-

co e cortile carraio esclusivo: Al Piano 
interrato:cantine. Al P.T.: ingresso, sa-
lotto, cucina grande con camino, bagno; 
1°P.:2 camere molto grandi, solaio man-
sardabile. €. 128.000, 00

S t a z z a n o 
Zona Col-
linare Casa 
B i f a m i l i a r e 
Semindip. con 
due Appar-
tamenti più 

cortile, grande garage, monlocale a 
grezzo e bosco: Al P.T.: ingresso, 2ca-
mere, grande cucina, bagno, loc.di 
sgombero;1°P.:ingresso, sala, cucinot-
to, tinello, 2camere, bagno e balcone. 
€. 128.000, 00

S e r r a v a l l e 
Casa Semindi-
pendente otti-
me condizioni 
con cortile car-
raio esclusivo 
e due ingressi 

indipendenti. P.T.: ingresso su salone, cu-
cina, camera, bagno e Rip.;1°P.:ingresso, 
sala, cucina, 2 camere, bagno e solaio. 
€. 139.000, 00 

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

giorno, bagno, e locale autorimessa.1°P.:4 
camere, bagno e solaio mansardato. 
€. 240.000, 00

Merella Casa 
Semind. di am-
pia metratura 
con 1000 mq 
di giardino con 
cancello carra-
io e pedonale: 

piano terra cucina, sala, salotto, locale 
sgombero;al 1°P:3 camere, antibagno, 
bagno, cantina. Da vedere! €. 169.000, 00

Merella Rusti-
co Indip., con 
4000 mq. ca. di 
terreno disposto 
su due livelli di 
circa 150 mq.: 
PT. Con pozzo 

ingresso pedonale e carraio. Ottima Posi-
zione. Possibilità acquisto casa adiacente 
con oltre 1000 mq di giardino vendita in-
sieme o separata. €. 120.000,00

V.ze Novi 
Ligure Casa 
Indipendente 
con due Appar-
tamenti ampio 
giardino dispo-
sta su due livelli: 

Ingresso, sala, cucina, 3camere, 2bagni, 
solaio.Secondo Appartamento:ingresso, 
cucina, sala, bagno, 2camere, balco-
ne, solaio. Più ampio rustico e pozzo. 
€. 220.000, 00.

C a s t e l l e t t o 
D’Orba Villa 
Bifamiliare con 
2000 mq c.a. 
di giardino e 
cortile. P.T.:due 
garage, taver-

na, cucina, bagno, cantina.1°P.:ingresso, 
sala, cucina, tinello, 3camere, bagno, 
Rip., loggiato, balcone. 2°P.:ingresso, sa-
lone, cucina, 4camere, bagno e balcone. 
€. 295.000, 00

V.ze Novi 
Ligure Casa 
Indip. tutta ri-
strutturata con 
5000 mq. ca. 
di terreno con 
box per cavalli. 
P.T. : Ingresso 

ampio, salone con camino, grande cucina, 
bagno;1°P:3 camere, loggiato, veranda, 
bagno, disimpegno. Oltre a cantina, taver-
na con forno, sottoscala e Box. Da vedere. 
€. 368.000, 00

Novi Ligure 
Casa Semindip. 
con cortile e 
6000 mq. ca. di 
terreno, garage 
per 4 macchi-
ne e ricoveri 

attrezzi. Al P.T.: ingresso, sala, cucinotto, 
tinello, bagno, locale di sgombero. 1°P.:3 
camere, cabina armadi, bagno. Più loca-
le taverna, camera con bagno e cantina. 
€. 315.000,00
Pozzolo F.ro Villa Padronale con giardino 
e cortile. Al piano seminterrato grande ga-
rage di 150mq c.a. oltre a taverna, cantina, 
lavanderia, e sgomberi.P.T.: ingresso di 
rappresentanza, salone triplo con camino, 
studio, cucina abitabile, 3camere, Rip., 
bagno e portico. Al primo Piano 3camere, 
bagno e terrazza.secondo piano:inhresso, 
cucinotto, tinello, 4 camere, bagno, ri-
postiglio grande con fi nestra.Da Vedere. 

€. 680.000,00
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INIZIO CRISTO: 
Bilocale al  2° p. 
s.a. Di soggiorno 
con cucina ar-
redata, camera, 
bagno e cantina. 
€. 55mila LI-
BERO SUBITO 
Rif. 30A

TRAVERSA CORSO ACQUI: Alloggio di ingresso, cuci-
na, camera, bagno, ripostiglio, cantina e Box. LIBERO 
SUBITO €. 75mila tratt. Rif. 258A 

CRISTO: In posizione tranquilla Alloggio con risc. Au-
tonomo di cucina, camera singola, balcone, cantina, 
box. LIBERO SUBITO €. 60mila Rif. 48A 

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio 
RISTRUTTURATO 
al p.1° munito di 
risc. Autonomo 
di sogg/cucina, 2 
camere, bagno, 
lavanderia, Ampio 
BOX. €.98mila 
RIF.209A

CORSO C. 
MARX: Alloggio 
PA N O R A M I C O 
RISTRUTTURA-
TO di soggiorno 
con angolo cot-
tura, 2 camere, 
bagno, cantina. 
€. 95mila Rif. 
300A

VIA S. GIACO-
MO: Alloggio 
in bel conte-
sto  signorile 
MANSARDATO 
di soggiorno 
con cucina, 2 
camere, bagno. 
€. 87mila. Ri-
s c a l d a m e n t o 

Autonomo  LIBERO SUBITO Rif. 234A

VIA MAGGIOLI: In 
posizione Tranquil-
la Alloggio al 5° p. 
c.a. ed ULTIMO di 
ingresso, tinello con 
cucinino, soggiorno, 
2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina. 
€. 89mila Rif. 79A

ZONA VIA BENSI: Alloggio al P.R. di ingresso, sala, cu-
cina, 2 camere, bagno, cantina e box. Risc. Autonomo. 
Basse Spese. €. 110mila Rif. 280A

INIZIO CRISTO: In palazzina RISTRUTTURATA ESTER-
NAMENTE ED INTERNAMENTE Alloggio al P.R. di sog-
giorno con cucina, 2 camere, bagno, cortile di pro-
prietà, tavernetta. Risc. Autonomo. LIBERO SUBITO 
€. 135mila tratt.  Rif . 110A

INIZIO CRISTO: 
In Palazzo recen-
te Alloggio al 1° 
p.c.a. Di salone 
doppio (poss. 3a 
camera), cucina 
(arredata), 2 ca-
mere, 2 bagni, 
cantina e box. 
LIBERO SUBITO 

€. 155mila Rif. 19A 

CORSO ACQUI VI-
CINANZE UNES: In 
palazzina recente 
Alloggio al 1° p. 
c.a. di sala, cucina, 
2 camere, 2 bagni, 
cantina, Box e P. 
Auto. €. 145mila 
Rif. 212A 

VIA SAN GIACO-
MO. Alloggio PA-
NORAMICO ULTIMO 
PIANO di salone, 
cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
terrazzini, cantina e 
box. LIBERO SUBITO 
€. 135mila Rif. 5A

FONDO A CORSO C. MARX: In palazzina in zona tran-
quilla Alloggio al 1° p. c.a. di ingresso, salone doppio, 
cucina, 2 ampie camere, 2 bagni, ampi balconi, canti-
na, Box e P. Auto. €. 125mila Rif. 46A 

INIZIO CRISTO: In 
piccola palazzina 
d’ epoca Alloggio 
RISTRUTTURATO 
al 1° p. s.a. di 
ingresso, salone 
doppio, cucina, 
2 ampie camere, 
bagno, ripostiglio, 
cantina, P. Auto, 

Porzione di terreno per orto. €. 130mila Rif. 40A 

CASALBAGLIANO: In palazzina NUOVA di sole 4 unità 
abitative ULTIMO Alloggio con GIARDINO di sala, cuci-
na, 2 camere, bagno, box e posto auto. Ottimo capito-
lato, Riscaldamento a pavimento €. 175mila. 

SCUOLA DI 
POLIZIA: In 
piccola palaz-
zina Alloggio 
al 2° p. s.a. 
ed ULTIMO di 
sala, cucina, 3 
camere, 2 ba-
gni, mansarda 
collegata con 
camera e ba-

gno, doppio box. €. 150mila Rif. 202A 

CASALCERMELLI: Casa libera 2 lati su 2 livelli di sala, 
cucina, 2 camere, mansarda con 2 camere, CORTILE, 
Rustico con Box. €. 60mila

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

CASALBAGLIANO: 
Villette di NUOVA CO-
STRUZIONE libere 2 
lati su 2 livelli oltre 
mansarda fi nita. Box e 
GIARDINO. Superfi cie 
totale di 180mq Otti-
me fi niture e Persona-
lizzazione degli interni. 
Da €. 220mila

CASTELLAZZO: Vil-
letta di recente co-
struzione libera 2 lati 
di P.T. Sala, cucina, 
camera matrimo-
niale, studio, bagno. 
Mansarda fi nita di 
camera, bagno, ter-
razzino. GIARDINO E 

BOX. €. 205mila Rif. 18A

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

VILLA DEL FORO: Casa 
RISTRUTTURATA libera 
3 lati di ampia metra-
tura (200mq) su 2 piani 
di salone doppio, cu-
cina, 4 camere, 2 ba-
gni, sottotetto, portico, 
GIARDINO, Rustico con 
Box. €. 250mila

Pista Vecchia: 
Via Lombroso in 
stabile signorile 
doppio alloggio 
in buone condi-
zioni di circa 150 
mq. sito al 3°P. 
c.a.  composto da 
doppio ingresso, 
salone doppio, 
cucina abitabile, 3 

camere letto, 2 bagni, lavanderia, doppia cantina e 
box auto. Rich. €. 245.000 rif. 1PV

Zona Pista al-
loggio al 4° ed 
ultimo piano 
con ascensore 
alloggio ristrut-
turato composto 
da ingresso con 
corridoio, cucina 
abitabile, salone 

doppio, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, cantina 
e box auto. Rich. 160.000 rif. 1P

Vill. Europa: Via Don 
Canestri alloggio al 
4°P. s.a. completa-
mente  e fi nemente 
ristrutturato composto 
da ingresso, soggiorno 
con cucina living, 2 
camere, bagno, ripost./
lavand. e cantina. Rich. 
€. 85.000 rif. 11E

Zona Piscina in 
stabile signorile 
alloggio total-
mente ristruttu-
rato al 2°P. c.a. 
composto da 
ingresso con cu-
cina a vista, sog-
giorno, 2 camere 

letto, sala da bagno, ripostiglio e cantina. Rich. 
€. 160.000 rif. 8a

Vill. Europa in stabi-
le signorile alloggio al 
1°P. c.a. composto da 
ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 ampie ca-
mere letto, bagno, ri-
postiglio, cantina, posto 
auto + box auto. Rich. 
€. 135.000 rif. 13E 

Zona Centro casa 
indipendente elevata 
due piani fuori terra 
oltre a mansarda. 
Composta da ingres-
so su sala, cucina 
abitabile, 2 bagni, 
2 camere letto, ri-
postiglio, mansarda 

ultimata. Risc. Aut. Rich. €. 148.000 rif. 28 

Zona Pista in stabile 
signorile alloggio to-
talmente e fi nemente 
ristrutturato al 3°P s.a. 
composto da ingresso 
con corridoio, cucina 
abitabile, salone, 2 
camere letto, 2 bagni, 

cantina e doppio box auto. Rich. €. 170.000 rif. 4P

Zona Galimberti in stabile 
signorile alloggio al 5° ed 
ultimo piano composto da 
ingresso con disimpegno, 
salone, tinello con angolo 
cucina, 2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina e 
box auto. Rich. €. 125.000 

Litta Parodi casa elevata 
2 piani fuori terra com-
pletamente ristrutturata 
composta da piano terra 
ingresso su sala, cucina 
abitabile e bagno. Al 1°P. 
2 camere letto e bagno + 
piccola mansardina. Cor-

tile e box auto. Rich. €. 135.000 rif. 41s)

Zona Pista alloggio ri-
strutturato composto 
da ingresso, corridoio, 
ampia sala con cucina a 
vista, 2 camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, 
cantina e box auto. Rich. 
€. 140.000 rif. 18P

Valmadonna: casa 
libera su 2 lati con 
giardino avanti e 
retro. Composta da 
P.T: cucina abitabi-
le, sala, 3 camere 
letto, stanza arma-
di, 2 bagni, locale 

caldaia, locale lavanderia, tavernetta esterna con 
forno a legna e box auto.  Rich. €. 230.000 rif. 7B 

Zona Spinetta M.go 
Villa di recente co-
struzione disposta 
tutta su di un piano 
indipendente su 4 lati 
con giardino, portico 
e doppio box. Rich. 
€. 320.000 rif. 25B

Frugarolo: Casa 
di grande metra-
tura oltre 200 mq. 
libera su 2 lati con 
oltre 1400 mq di 
terreno. Elevata 2 
piani fuori terra ol-
tre sottotetto. Rich. 
€. 180.000 rif. 40S 

Pontecurone: in paese vil-
letta tipo a schiera libera su 
2 lati con giardino avanti e 
retro composta da P.t.: in-
gresso, salone, cucina abita-
bile e bagno. 1°P.: 3 camere 
letto e bagno. Seminterrato 
composta da cantina, locale 
caldaia e ampio box auto. 
Rich. €. 185.000 rif. 6S

Lobbi casa di oltre 
200 mq indipenden-
te su 4 lati con oltre 
2.800 mq di terreno. 
Possibilità di render-
la bi-famigliare con 
ampliamento iniziato 
e non ultimato. Rich. 
€. 28.000 rif. 35S

Pavone: in 
p o s i z i o n e 
p a n o r a m i c a 
villa di ampia 
metratura, in-
dipendente su 
4 lati, dispo-
sta tutta su di 
un piano con 
ampio portico 

vivibile oltre a mansarda con bagno e seminterra-
to adibito a tavernetta, lavanderia, locale caldaia 
e box auto. Terreno piantumato di circa 1.500mq. 
Rich. €. 380.000 Rif. 12B

- Montecastel-
lo casa da fon-
damenta a tetto 
libera su 2 lati 
composta da cu-
cina/soggiorno, 3 
camere, bagno, 
locale caldaia, lo-
cale cantina, box 

e cortile interno con vista spettacolare. Ideale an-
che come seconda casa. Rich. €. 80.000 rif. 24B

Zona stazione 
alloggio al 7° 
ed ultimo piano 
completamente 
ristrutturato com-
posto da ingres-
so, salone doppio, 
cucina abitabile, 
3 camere letto, 2 
bagni, cantina e 

posto auto. Risc. semi-autonomo. Rich. €. 190.000 
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APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA CENTRO In palazzina di 
poche unità abitative, bella e lumi-
nosa mansarda ristrutt. con terraz-
zo: ingr. su salone con ang. cottura, 
camera letto, studio, bagno. Pos-
sib. posto auto. Cantina. Risc. aut. 
Predisp. climatizzazione e antifurto. 
€ 160.000,00 (RIF.106C)
SPINETTA MARENGO In elegante 
palazzina 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 appartamenti sono 
dotati di ampi balconi, ric. aut., pre-
disp. climatizzazione e antifurto. Box 
auto. Possibilità di scelta delle finitu-
re in ampio capitolato. (RIF.113F)

ZONA CRISTO Mansarda arredata, 
di recente realizzazione composta 
da: ampio soggiorno con cucina a 
vista, camera letto e bagno. Climatiz-
zata € 85.000,00 (RIF.52R)

ZONA VILLAGGIO EUROPA In con-
dominio signorile appartamento al 5° 
P.(c.a.): ingr., salone doppio, cucina 
abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, rip. 
Balconi. Box auto. Ottime condizioni 
generali ! € 228.000,00 (RIF.89P)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca 
in fase di ristrutturazione apparta-
mento al 1°P: (c.a.): ingr., soggiorno, 
sala da pranzo, vano cottura, 2/3 
camere letto, 2 bagni. A partire da 
€ 158.000,00 Gli alloggi sono dotati 
di balconi, terrazzi, cantina, risc. aut. 
a pavimento, predisp. climatizzazio-
ne e antifurto, videocitofono, zanza-
riere. Bellissime volte in mattone a 
vista!! Possibilità box e posti auto. 
(RIF.128C)

ZONA CENTRO In palazzo d’e-
poca appartamento di mq. 130, 
al 2° ed ultimo piano: ingr., am-
pio salone, cucina ab., 2 ca-
mere letto (poss. 3° camera 
letto), 2 bagni. Balconi. Canti-
na. Buone condizioni generali!! 
€ 160.000,00 (RIF. 11 C)
ZONA CRISTO – Vic. Piazza Ce-
riana – Luminoso appartamento al 
3°P.(c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 
2 grandi camere letto, bagno e rip. 
Balconi e cantina. Risc. semiaut. 
€ 116.000,00 (RIF. 50R)
ZONA CENTRO Luminoso appar-
tamento ristrutt. al piano alto (c.a.): 
ingr., salone, cucina ab., 2 camere 
letto, bagno, rip. Balconi. Cantina. 
Ottime condizioni generali, doppi 
vetri, pav. in legno. € 156.000,00 
(RIF.15C)
ZONA CENTRALISSIMA In palaz-
zina signorile di nuova costruzione, 
ATTICO al 4°P. (c.a.): ingr., salone, 
cucina, 3 camere letto, studio, 2 
bagni, lavanderia, rip. Terrazzo di 
mq.20. Balconi. Cantina. Box auto. 
Info e planimetrie c/o ns. uffici. 
(RIF.129C)
ZONA CRISTO Luminoso alloggio 
al 5°P.(c.a.) composto da: ingr., 
soggiorno, cucinotta, ampia ca-
mera letto, bagno. Balcone. Can-
tina. Buone condizioni generali! € 
66.000, 00 (RIF. 44R)
ZONA CENTRO In piccola palaz-
zina alloggio ristrutturato al 1°P.: 
ingr. su soggiorno, cucina, 2 came-
re letto, bagno. Balconi. Cantina. 
Risc. aut. Climatizz. € 105.000,00 
(RIF.84C) 
ZONA PISTA Appartamento ri-
strutt. al 1°P. (c.a.): ingr., soggiorno, 
tinello con cucin., 2 camere letto, 
bagno e rip. Balconi. Cantina. Box. 
€ 140.000,00 (RIF.41P)

ZONA VILLAGGIO EUROPA In 
condominio signorile alloggio al 
3°P. (c.a.): ingr., soggiorno, cu-
cina, 2 camere letto, bagno, rip. 
Ampi balconi. Cantina . Box auto € 
145.000,00 (RIF.97P)
ZONA CRISTO In palazzina appe-
na ultimata, signorile alloggio con 
terrazzi al 4°P. (c.a.): ampio ingr., 
salone, cucina, studio, 2 camere 
letto, cab. armadi, 2 bagni, lavan-
deria. L’appartamento è dotato di 
domotica, videocitofono, tapparel-
le elettriche, climatizz., risc. aut., 
impianto d’allarme. Cantina. Pos-
sib. box auto e posto auto. Finiture 
esclusive. Molto bello! € 229.000,00 
(RIF. 99 R)
ZONA ORTI In condominio recen-
temente realizzato alloggio su due 
livelli al 2°P.(c.a.): ingr. su salone, 
cucina, 2 bagni, 2 camere letto. Ter-
razzini. Cantina. Risc. aut. Predisp. 
climatizz. e impianto allarme. Box 
auto. € 165.000,00 (RIF. 17OR)
ZONA CENTRO In palazzo d’epoca 
in fase di ultimazione,appartamenti 
di varie metrature con finiture di 
pregio, terrazzi e box auto. Interni 
personalizzabili. Info e planimetrie 
c/o ns. uffici (RIF.105C)
ZONA CRISTO Luminoso allog-
gio al 1°P.(c.a.): ingr., salone, cu-
cina ab., 2 ampie camere letto, 
bagno, rip. Balconi, cantina. Box 
auto. Esposizione angolare. Ottime 
condizioni generali. € 130.000,00 
(RIF.106R)
ZONA ORTI In piccolo palazzotto 
ristrutt. - bella e luminosa mansar-
da ristrutturata : ingr. su soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, 
bagno. rip. – bilocale e/o trilocale al 
1°P. Gli alloggi sono dotati di bal-
coni, posto auto, risc. aut. Finiture 
di pregio Da vedere!! A partire da € 
95.000,00 (RIF.08OR)

PISTA VECCHIA In condominio di poche 
unità abitative alloggio al 4° P.(c.a.): ingr., 
soggiorno, cucina, 2 camere letto, ba-
gno, rip. Due balconi. Cantina. Riscalda-
mento semiautonomo, climatizz. Lumi-
noso appartamento in ottime condizioni!! 
€ 138.000,00 (RIF.86P)
C.SO CRIMEA Luminoso apparta-
mento con vista sui giardini, al pia-
no alto (c.a.): ingr., soggi., cucina, 
camera letto, studio, bagno. Bal-
coni. Cantina. Possib. box auto. 
€ 125.000,00 (RIF.95C)
ZONA CENTRO- Vic.ze Ospedale In 
piccola palazzina ristrutt. ultimo appar-
tamento al 1° P. (c.a.): ingr., sogg. con 
angolo cottura, camera letto, bagno, rip. 
Risc.aut. predisp. climatizz. Ottimo per 
uso investimento!! € 115.000,00 (RIF. 
106C) 
ZONA PIAZZA GENOVA In stabile d’e-
poca recent. ristrutturato prestigioso ap-
partamento al 3°P.(c.a.): ingr., soggiorno, 
cucina, 2 camere letto, 2 bagni, lavande-
ria, cab. armadi. Balconi. Cantina. Risc. 
aut. Climatizz. e antifurto. € 260.000,00 
(RIF. 45G)
PISTA VECCHIA Luminoso apparta-
mento completamente ristrutt. al 3°P. 
(c.a.): ingr., soggiorno con ang. cot-
tura, 2 camere letto matrim., bagno. 
Balconi. Cantina. Doppia esposizione. 
€ 150.000,00 (RIF.56P)
PISTA VECCHIA In condominio signo-
rile luminoso appartamento con bella 
vista, al piano alto (c.a.): ingr., soggiorno, 
cucina ab., ampia camera letto, bagno, 
lavanderia. Balconi. Cantina. L’alloggio è 
pari al nuovo. Molto bello!! € 140.000,00 
(RIF.96P)
V.ZE PIAZZA GENOVA In signorile con-
dominio di recente ultimazione appar-
tamento al 1°P.(c.a.): ingr. su soggiorno, 
cucina, 3 camere letto, 2 bagni, rip. Bal-
coni e terrazzino vivibile.. Cantina. Risc. 
aut. Climatizzato. Predisp. impianto d’al-
larme. Box auto. € 280.000,00 (RIF.42G)

CASE E VILLE IN VENDITA

ZONA CRISTO Villa bifam. in-
dip. su 4 lati con giardino. P. 
Semint.: box auto e magazzino. 
P.R.: a) ingr., soggiorno, cucina 
ab., 3 camere, 2 bagni. b) ingr., 
soggiorno, cucina, 2 camere e 
due bagni. Terrazzo coperto. 
Porticato. Buone condizioni ge-
nerali. € 520.000,00 

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

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 ca-
mere letto, 2 bagni. Mansarda di 
circa 90 mq. e terrazzo. Ampio 
portico. Bella posizione panora-
mica e non isolata!! Info e plani-
metrie c/o ns. uffici. (RIF.47VV)

VALLE SAN BARTOLOMEO In 
splendida posizione panoramica 
villa indip. con ampio giardino. 
P.T.: ingr., salone, cucina, bagno. 
1°P.: 3 camere letto di cui una con 
cab. armadi, 2 bagni, lavanderia. 
Portico. Box La villa è dotata di 
risc. a pavimento, pannelli solari e 
fotovoltaico. Possibilità di perso-
nalizzare la disposizione interne. 
Finiture di pregio!!! € 430.000,00 
(RIF. 69 VV)
V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Vil-
la di nuova costruzione, indip su 2 lati 
con giardino e terrazzo. P.T.: salone, 
cucina, bagno, rip.e lavanderia 1° P.: 
3 camere, bagno. Box 2 auto. Possib. 
di personalizzare le finiture sceglien-
do in ampio capitolato. € 225.000,00 
(RIF. 71 Z) 
CASTELLAZZO B.DA Casa di re-
cente costruzione indip. su 4 lati con 
cortile. P.T.: ingr. su salone, cucina 
ab., bagno. 1°P: due camere da letto 
di cui una con cabina armadi, bagno. 
Box auto e posto auto. Molto bella! 
€ 203.000,00 (RIF.100K)

CANTALUPO Casa indip su due lati, 
con giardino esclusivo. Disposta su 
due livelli di mq. 65 circa a piano. 
Porticato e fienile. Completamente 
da ristrutt. € 43.000,00

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI
VALLE SAN BARTOLOMEO, CA-
STELLETTO M.TO, CANTALUPO 
Vendesi terreni edificabile ad uso re-
sidenziale/artigianale. Lotti a Partire 
da mq. 1.000. Info e planimetrie c/o 
nostri uffici. (RIF. 135T)

PROPOSTE IN CITTA’

ZONA CENTRO BELLISSIMA POSIZIONE IN 
BEL CONTESTO PALAZZO D’EPOCA IN FASE DI 
COMPLETA RISTRUTTURAZIONE DISPOSTO SU 
TRE PIANI. REALIZZABILI TERRAZZI. PROGETTI 

PERSONALIZZABILI. MATERIALI DI PREGIO. 
INFO IN AGENZIA

ZONA CENTRO - VENDESI - ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA POSTO 
AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 
DUE CAMERE LETTO,  BAGNO,LAVANDERIA,  BALCONI  DI CUI UNO, 
TERRAZZO DI MQ. 20 CIRCA INFO IN AG. RIF. A124
5 VANI - ZONA CENTRO VENDESI ALLOGGIO RISTRUTTURATO COM-
POSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO AMPIO CON CUCINA A VISTA , TRE 
CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, TERRAZZO DI 35 MQ. RICH. €  180.000
4 VANI - ZONA CENTRO A POCHI PASSI DA PIAZZA LIBERTA’ - VEN-
DESI AMPIO ALLOGGIO IN BUONE CONDIZIONI POSTO AL 1° PIANO 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO, LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E 
CANTINA RICH. € 160.000  TRATT.RIF. A197

3 VANI - ZONA CENTRO - AL-
LOGGIO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE COMPOSTO DA: INGRESSO 
INDIPENDENTE AL PIANO TERRA, 
AL 1° PIANO SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO. TERRAZZO VIVIBILE. RISC. 

AUTONOMO RICH. € 170.000 (TRATT.) RIF. A297

5 VANI --  ZONA PISTA  VENDESI 
ALLOGGIO LUMINOSISSIMO PO-
STO AL 6° P.  COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO CON FINITURE DI 
PREGIO COMPOSTO DA INGRESSO, 
AMPIO SOGGIORNO CON CUCINA A 
VISTA, 3 CAMERE, DOPPI SERVIZI, 
LAVANDERIA. BALCONI CANTINA. 

RICH. €  225.000 TRATT. EVENTUALE BOX AUTO A 100 MT RIF. A268

4 VANI  ZONA PISTA VENDESI ALLOGGIO PIANO 5° ED ULTIMO TO-
TALMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO SU AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA AB.LE, DUE CAMERE LETTO, BAGNO. BALCONE, 
CANTINA. RICH. €  155.000
5 VANI- ZONA PIAZZA GENOVA - IN STABILE D’EPOCA RECEN-
TEMENTE RISTRUTTURATO VENDESI ALLOGGIO CON FINITURE SI-
GNORILI COMPOSTO DA: INGRESSO SU AMPIO SALONE CON CAMI-
NO, CUCINA ABITABILE, STUDIO, LAVANDERIA, BAGNO E BALCONE; 
AL PIANO SUPERIORE DUE CAMERE DA LETTO, CABINA ARMADI, 
SALA BAGNO E TERRAZZINO. RISC. AUTONOMO INFORMAZIONI IN 
AGENZIA RIF. A298
5 VANI --  ZONA PIAZZA GENOVA VENDESI ALLOGGIO DI CIRCA MQ. 
145  RISTRUTTURATO COMPOSTO DA AMPIO INGRESSO, SALONE DI 
40 MQ., CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, AMPI BALCONI. 
CANTINA. BELLO!  RICH. € 235.000  TR.  RIF.  A281 
3 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA – VENDESI – IN PICCOLO STABILE 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO ALLOGGIO POSTO AL 1° PIANO 
CON OTTIME FINITURE COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONE,  RISC. AUTONOMO. 
RICH € 130.000 TRATT. A204

6 VANI  - ZONA PIAZ-
ZA GENOVA  IN STABI-
LE D’EPOCA INIZI 900 
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO NELLE 
PARTI COMUNI  VENDE-
SI ALLOGGIO DI CIRCA 
200 MQ. RISTRUTTU-
RATO CON FINITURE DI 
PREGIO COMPOSTO DA 

INGRESSO, SOGGIORNO, SALA PRANZO, AMPIA CUCINA,  TRE CAMERE 
LETTO, DOPPI  SERVIZI, LAVANDERIA,  BALCONI, CANTINA. BOX AUTO. 
TRATTATIVE RISERVATE.  INFO IN AGENZIA  RIF. A277
4 VANI - ZONA PIAZZA GENOVA - VENDESI ALLOGGIO IN OTTIME CO-
DIZIONI POSTO AL 4° PIANO C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINI-
NO/TINELLO, GRANDE SALA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPO-
STIGLIO, BALCONE , CANTINA E BOX AUTO RICH. € 170.000 RIF. A285 
3 VANI --- ZONA OSPEDALE IN STABILE DECOROSO VENDESI LU-
MINOSO ALLOGGIO RISTRUTTURATO POSTO AL 5° P. COMPOSTO DA 
INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO/PRANZO, CUCINOTTA, CAMERA MA-
TRIMONIALE, BAGNO, AMPIO BALCONE.  RICH. €  97.000  RIF.  A276
5 VANI -ZONA ORTI VENDESI ALLOGGIO IN PALAZZINA  DI RECENTIS-
SIMA COSTRUZIONE POSTO AL 3° P. C.A.  COMPOSTO DA INGRESSO 
SU SOGGIORNO AMPIO, CUCINA ABIT.LE, TRE CAMERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, BALCONI, CANTINA, DUE BOX AUTO, RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO. RICH. €  210.000 TR. 

6 VANI – ZONA CRISTO – VENDESI APPARTAMENTO POSTO AL 2° E 
ULTIMO PIANO SU DUE LIVELLI COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, DUE BALCONI, AL PIA-
NO SUPERIORE MANSARDATO CAMERA E SERVIZIO, CANTINA E BOX 
AUTO; RISC. AUTONOMO BEN TENUTO. RICH. € 150.000 RIF. A218

4 VANI  ZONA  INIZIO CRISTO VENDESI IN PALAZZO DECOROSO 
ALLOGGIO OTTIMAMENTE TENUTO POSTO AL 5° ED ULTIMO PIANO 
COMPOSTO DA INGRESOS SU SOGGIORNO, CUCINA AMPIA, DUE LET-
TO, BAGNO. BALCONI BOX AUTO.  RICH. €  150.000

PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA BELLA POSIZIONE COMODA AL PAESE VENDESI TER-
RENO DI CIRCA 850 MQ. EDIFICABILI. RICH. €  60.000 TR.

VALLE SAN BARTO-
LOMEO A POCHI PASSI 
DALLA PIAZZA VENDESI 
CASA DA RISTRUTTURA-
RE. POSSIBILITA’ DI REA-
LIZZARE DUE ABITAZIONI 
CON INGRESSI INDIPEN-
DENTI PROGETTI E PLA-
NIMETRIE IN AGENZIA 

VALMADONNA VENDESI VILLE DI PROSSIMA COSTRUZIONE INDI-
PENDENTI SU 2 O 3 LATI COMPOSTE DA P.T. SOGGIORNO, CUCINA, 
BAGNO, AL PIANO 1° TRE CAMERE, BAGNO. MANSARDA AL GREZ-
ZO. GIARDINO DI CIRCA 500 MQ. BOX AUTO, PREZZI A PARTIRE 
DA €  240.000

VALMADONNA – VENDESI 
CASA LIBERA SU TRE LATI 
INTERAMENTE RISTRUT-
TURATA DISPOSTA SU 
DUE PIANI: P.T. INGRESSO, 
SOGGIORNO, AMPIA CUCI-
NA, BAGNO, LAVANDERIA, 
LOCALE TAVERNETTA CON 
CAMINO. P. SUP. TRE CAME-
RE DA LETTO, CABINA AR-
MADI E BAGNO. PORTICO 
E GIARDINO DI CIRCA 800 

MQ. BOX AUTO. RICH. € 210.000 TRATT. RIF. C245 

CANTALUPO - VENDESI VILLA DI PROSSIMA REALIZZAZIONE INDI-
PENDENTE SU 4 LATI DISPOSTA SU UNICO PIANO COMPOSTA DA IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI. 
MANSARDA AL GREZZO. PORTICO.  GIARDINO DI CIRCA 500 MQ. BOX 
AUTO. OTTIME FINITURE. RICH. €  200.000

VILLA DEL FORO – VEN-
DESI CASA RISTRUT-
TURATA LIBERA SU TRE 
LATI COMPOSTA DA: P.T. 
INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, TINELLO, BA-
GNO. P. 1° DUE CAMERE 
MATRIMONIALI, BAGNO, 
BALCONE. GIARDINO DI 
CIRCA 500 MQ. CON RU-

STICO DI CIRCA 200 MQ. DISPOSTO SU DUE PIANI. AMPIO BOX AUTO 
RICH. 170.000 RIF. C259 

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

MANDROGNE - VENDESI - VILLA DI NUOVA COSTRUZIONE INDIPEN-
DENTE SU 4 LATI E DISPOSTA SU UN UNICO PIANO CON GIARDINO 
RECINTATO DI CIRCA 1.000 MQ. COMPOSTA DA: PIANO INTERRATO 
BOX AUTO, CANTINA, LOCALE CALDAIA,  LAVANDERIA E TAVERNETTA; 
P.T. INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO E 
DUE BAGNI (POSSIBILITA’  DI DISPORRE DIVERSAMENTE GLI INTERNI E 
SCIEGLIERE LE FINITURE) RICH. € 250.000 (TRATT.) RIF. V294
MANDROGNE - IN UNA CASA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA 
COMPOSTA DA DUE UNITA’ ABITATIVE  VENDESI PORZIONE LIBERA SU 
TRE LATI CON INGRESSO INDIPENDENTE COMPOSTA : P.T. INGRESSO 
SU SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA DI CIRCA 35 MQ. E AMPIO BA-
GNO; AL PIANO SUPERIORE DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. RICH. € 
145.000 COMPRESO  BOX AUTO  RIF. C293

LITTA PARODI - VENDESI 
BELLA CASA OTTIMA-
MENTE RISTRUTTURATA 
LIBERA SU 4 LATI COM-
POSTA DA INGRESSO SU 
SALONE, CUCINA MOLTO 
AMPIA, BAGNO. AL PIANO 
SUPERIORE TRE CAMERE 
LETTO, BAGNO, TERRAZ-

ZO. RUSTICO ADIACENTE DOVE E’ STATA REALIZZATA UNA GRANDE 
TAVERNETTA, BAGNO, LAVANDERIA. PORTICI. GIARDINO RECINTATO DI 
CIRCA 700 MQ. EVENTUALE TERRENO A PARTE DI OLTRE 5.000 MQ.  
MOLTO BELLA!  RICH. 220.000 TRATT.  RIF. C253

LOBBI - VENDESI - 
CASA IN CENTRO PAESE 
INDIPENDENTE SU TRE 
LATI RISTRUTTURATA  
DISPOSTA SU DUE PIANI 
COMPOSTA DA: P.T. IN-
GRESSO, SALOTTO CON 
CAMINO, SOTTOSCALA 
ATTREZZATO A CAN-
TINETTA, SOGGIORNO 

CON ANGOLO COTTURA, BAGNO E LAVANDERIA; PIANO 1° DUE AMPIE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO; TERRAZZO, BOX, GIARDINO/CORTILE E 
PORTICATO RICH. € 140.000 TR RIF. C203

SAN GIULIANO VECCHIO  BELLA VILLA LIBERA SU 4 LATI COMPO-
STA DA DUE ALLOGGI CON INGRESSI INDIPENDENTI ALLOGGIO AL 
PIANO TERRA COMPOSTO DA SALA, CUCINA, TRE CAMERE LETTO, 
BAGNO. AL PIANO 1° SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO, TER-
RAZZO. GIARDINO DI CIRCA 700 MQ. E DUE BOX AUTO. OTTIMA! 
RICH. €  260.000 TRATT. 

DISPONIAMO DI ALLOGGI E APPARTAMENTI 
ARREDATI E LIBERI IN TUTTE LE ZONE DELLA CITTA’

e-mail: info@mcasa.it
visitate il nostro sito: www.mcasa.it
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FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA - IDEALE PER UNA PER-
SONA PIÙ AIUTO – BUON AVVIAMENTO – DEHOR ESTIVO – POSIZIONE 
CENTRALE DI FORTE PASSAGGIO PEDONALE – RICHIESTA € 80’000.00 
NON TRATTABILI.
ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMO BAR CON ANNESSO SELF SER-
VICE, UBICATO IN POSIZIONE STRATEGICA. CONSUMO CAFFÈ SET-
TIMANALI KG. 16. COPERTI A PRANZO IN MEDIA N.150. INCASSO 
MENSILE DIMOSTRABILE PARI AD € 50’000.00 CIRCA ARREDAMEN-
TO DI NUOVA INSTALLAZIONE. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE.
RICHIESTA € 500’000.00 CON UN ACCONTO DI € 150’000.00
TORTONA BAR IN AFFITTO D’AZIENDA IDEALE PER UNA PERSONA 
ESPERTA NEL SETTORE – DEHOR ESTIVO – RICHIESTA € 1’500.00 MEN-
SILI COMPRESO AFFITTO IMMOBILE, CON DEPOSITO CAUZIONALE PARI 
AD € 10’000.00.- INFORMAZIONI IN UFFICIO.
ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE 
PIAZZA GARIBALDI – DEHOR COPERTO – ORARIO DIURNO – INCASSI 
CONTROLLABILI – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 150’000.00
NON TRATTABILI.
ALESSANDRIA CEDESI BAR GELATERIA CON ANNESSO LABORATORIO 
PER LA PRODUZIONE – UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE – AVVIAMEN-
TO VENTENNALE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00
NON TRATTABILI DI CUI € 125’000.00 DILAZIONABILI.
VALENZA 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 – CEDESI 
ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO AVVIAMENTO – INCASSO 
GIORNALIERO PARI AD € 1’500.00 – CONSUMO DI CAFFÈ CIRCA KG.30 
SETTIMANALI – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE.
RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.-
CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TA. DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 500.00. 
GUADAGNI ANNUI DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. RICHIESTA
€ 220’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 100’000.00
ALESSANDRIA CEDESI DISCO BAR CON APERTURE 4 SERE SETTIMA-
NALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – RICHIESTA
€ 200’000,00 NON TRATTABILI.-
CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI BAR 
CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FOCACCIA E 
PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ KG.18 SETTIMA-
NALI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE. INCASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 350’000.00 ORARIO 
DIURNO. RICHIESTA € 350’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONA-
MENTO DI € 150’000.00.-
ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR CON CUCINA – AVVIAMENTO 
PLURIENNALE- AMPIA SALA – CONSUMO DI CAFFÈ KG.12 SETTIMANA-
LI – N.50 COPERTI A PRANZO – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.-
(261) ALESSANDRIA – CEDESI – CAFFETTERIA, STUZZICHERIA, TAVOLA 
CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,DEHOR ESTIVO PIÙ AMPIA SALA 
PER RISTORAZIONE, IDEALE PER ALMENO 3 PERSONE, CONSUMO DI 
CAFFÈ 8 KG. SETTIMANALI, INCASSO GIORNALIERO DA CORRISPET-
TIVI 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. POSSI-
BILE ACQUISTO IMMOBILE COMMERCIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ.

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE
ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PIZZERIA, FARINATA E FRIGGITORIA 
DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO UBICATA IN POSIZIONE DI FOR-
TE TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AMPI LOCALI COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATI CON VETRINE FRONTE STRADA, INCASSO ANNUO UFFI-
CIALE PARI AD € 230’000.00 .- IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE . POSSI-
BILITÀ DI FINANZIAMENTO BANCARIO PARI AD € 100’000.00. RICHIESTA € 
220’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DI € 70’000.00.
TORTONA (IN ZONA COLLINARE) CEDESI TRATTORIA CON NR.60 POSTI 
A SEDERE – AMPIO DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
– NEL CANONE DI AFFITTO DELL’IMMOBILE SONO COMPRESI NR. 4 AL-
LOGGI, SOVRASTANTI L’ATTIVITÀ, COMPLETAMENTE ARREDATI, DA ADI-
BIRE AD USO RESIDENCE. RICHIESTA € 80’000.00 TRATTABILI.
NOVI LIGURE – CEDESI BAR-RISTORANTE-PIZZERIA CON OTTIMO AV-
VIAMENTO – PARCHEGGIO ANTISTANTE – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE – PREZZO INTERESSANTE!!!
ALESSANDRIA – CENTRO - IN AFFITTO D’AZIENDA ELEGANTE RISTO-
RANTE–PIZZERIA, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. POSTI A SEDERE 
N.80 – INFORMAZIONI IN UFFICIO.-
ALESSANDRIA -A CIRCA 15 KM. IN DIREZIONE CASALE – CEDESI IN AF-
FITTO D’AZIENDA , CARATTERISTICO RISTORANTE-PIZZERIA CON NR.50 
POSTI A SEDERE. SPECIALITÀ CARNE ALLA BRACE – IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE – INFORMAZIONI IN UFFICIO.-
ALESSANDRIA SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI CEDESI ELEGANTE PIZ-
ZERIA-RISTORANTE CON 80 POSTI A SEDERE – IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE – RICHIESTA € 100’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA (A CIRCA 15 KM.) CEDESI PIZZERIA CON SPECIALITÀ CAR-
NE E PESCE ALLA GRIGLIA. NR. 50 POSTI A SEDERE. LOCALE CARATTE-
RISTICO CON MATTONI A VISTA. IDEALE PER TRE PERSONE .AFFITTO 
IMMOBILE PARI AD € 600.00 MENSILI INCLUSO ALLOGGIO DI SERVIZIO. 
RICHIESTA € 70’000.00 IN PARTE DILAZIONABILI.-
NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AVVIA-
MENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE SALE 
CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE. OTTIMO GIRO DI 
CLIENTELA AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
130’000.00 NON TRATTABILI.
ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOLTO PRO-
FESSIONALMENTE, ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA FRESCA DI 
PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI CONTROLLABILI. NR. 45 
POSTI A SEDERE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE ESPERTO NEL SET-
TORE. RICHIESTA € 300’000.00.-

ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIENDA 
SETTORE RISTORAZIONE DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI, ADIBITA 
A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERIMONIE DI OGNI 
GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE – SALA FUMATORI – INCASSI UFFICIA-
LI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE SOLO IN UFFICIO
ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SEDERE- OTTIMO 
GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE. RICHIESTA € 100’000.00 
TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AVVIA-
MENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ DI PE-
SCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.- POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE 
ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON MUTUO TOTALE, 
RICHIESTA €300’000.00.-
(107 AT) ASTIGIANO CEDESI IMMOBILE COMMERCIALE DI AMPIA ME-
TRATURA, POSTA SU DUE PIANI, CON ATTIVITÀ DI RISTORANTE, PISCINA 
ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. I LO-
CALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE ALL’APERTO. POS-
SIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.
 (182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERGO-RISTORANTE TRE 
STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CAMERE DOPPIE E N.1 
CAMERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE ARREDATE. IDEALE 
PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IMMOBILE COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ. RI-
CHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE MUTUABILI.
ALESSANDRIA – CEDESI, IDEALISSIMO PER NUCLEO FAMILIARE, AVVIA-
TISSIMO RISTORANTE CON VENDITA TABACCHI. LOCALI IN CONDIZIONI 
VERAMENTE PERFETTE. CUCINA TIPICA PIEMONTESE. ELEVATO GIRO DI 
CLIENTELA AFFEZIONATA NEGLI ANNI. INCASSI DIMOSTRABILI. RICHIE-
STA € 230’000.00 TRATTABILI

ATTIVITA’ VARI SETTORI
ALESSANDRIA (CENTRALISSIMO) CEDESI CENTRO BENESSERE CON 
ANNESSO SAUNA, ESTETICA, MASSAGGI, DEPILAZIONE E GINNASTICA 
UBICATO IN LOCALI DI MQ.150. L’ATTIVITÀ PUÒ ESSERE RILEVATA AN-
CHE DA PERSONA NON MUNITA DI ATTESTATO IN QUANTO, ALL’INTERNO 
DELL’AZIENDA VI È UNA DIPENDENTE ESTETISTA. L’AZIENDA VIENE CE-
DUTA SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO. BUON GIRO DI CLIENTELA. 
RICHIESTA € 80’000.00 NON TRATTABILI VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA CEDESI SEXY-SHOP UBICATO IN AMPI LOCALI COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATI, BUON GIRO DI AFFARI, IDEALE PER UNA PER-
SONA. RICHIESTA € 50’000.00 NON TRATTABILI.-
ALESSANDRIA CEDESI LAVANDERIA UBICATA IN OTTIMA POSIZIO-
NE - IDEALE PER UNA PERSONA- OTTIMO AVVIAMENTO- RICHIESTA € 
40’000.00 NON TRATTABILI, INTERAMENTE FINANZIABILI.-
ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI ATTIVITÀ FORNITURE PRODOTTI 
ALIMENTARI/SNACK PER BAR-TABACCHERIE ECCETERA, IN TUTTA LA 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA. AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER 
DUE/TRE PERSONE –PREZZO MOLTO INTERESSANTE.- INFORMAZIONI 
IN UFFICIO.-
VALENZA – VICINANZE – CEDESI GASTRONOMIA, ROSTICCERIA, PASTA 
FRESCA CON AVVIAMENTO PLURIENNALE, OTTIMA POSIZIONE, IDEALE 
PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 80’000.00
ALESSANDRIA CEDESI CARTOLERIA (CON TESTI SCOLASTICI) UBICATA 
VICINANZE SCUOLE. AVVIAMENTO PLURIENNALE – MODICO AFFITTO IM-
MOBILE – IDEALE PER UNA PERSONA PIÙ AIUTO – RICHIESTA € 50’000.00 
PIÙ INVENTARIO.-
ALESSANDRIA – CEDESI FOCACCERIA, PIZZERIA, PANETTERIA CON AN-
NESSO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE- L’ATTIVITÀ È UBICATA IN 
CENTRO CITTÀ NEI PRESSI DI SCUOLE E UFFICI – OTTIMO AVVIAMENTO 
– IDEALE PER DUE PERSONE – ATTREZZATURE COMPLETE – INFORMA-
ZIONI IN UFFICIO.-
ALESSANDRIA (VICINANZE) – CEDESI AUTORIMESSA CON ANNESSO AU-
TOLAVAGGIO A MANO, PICCOLA OFFICINA – IDEALE PER UNA PERSONA 
– RICHIESTA € 80’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA – CEDESI LAVANDERIA CON ATTREZZATURE ALL’AVAN-
GUARDIA INSTALLATE ANNO 2009 – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN ZONA PO-
POLATA DELLA CITTÀ.- RICHIESTA € 100’000.00 INTERAMENTE FINAN-
ZIABILI!
ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI AVVIATISSIMO SUPERMERCATO DO-
TATO DI REPARTO MACELLERIA – AMPIO BANCONE DI SALUTI E FOR-
MAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE MOL-
TO 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 ABI-
TI DA SPOSA – BOMBONIERE – E TUTTO QUANTO NECESSITÀ PER CERI-
MONIE- 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 ALIMENTARI CON 
ANNESSO FORNO PER PRODUZIONE FOCACCIA E PIZZA. LOCALE COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO – ARREDI DI RECENTE INSTALLAZIONE 
– IDEALE PER UNA PERSONA.- RICHIESTA € 70’000.00 INTERAMENTE 
FINANZIABILI.-
TORTONA CEDESI AMPIO LABORATORIO ARTIGIANALE DI PANIFICAZIO-
NE CON ANNESSI TRE PUNTI VENDITA – ATTREZZATURE ALL’AVANGUAR-
DIA - AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
– PREZZO INTERESSANTE !!!!!!! INFORMAZIONI IN UFFICIO.-
ALESSANDRIA (POCHISSIMI KM.) CEDESI AMPIO MINIMARKET CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RI-
CHIESTA INTERESSANTE E CON PAGAMENTO QUASI TOTALMENTE 
DILAZIONABILE-
ALESSANDRIA CEDESI SUPERMERCATO DI MQ.250, UBICATO IN ZONA 
POPOLATA DELLA CITTÀ. OTTIMO AVVIAMENTO. INCASSI ANNUI PARI AD 
€ 500’000.00 CIRCA. L’ATTIVITÀ NON È PROVVISTA DI MACELLERIA. IDEA-
LE PER TRE PERSONE. RICHIESTA € 180’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA GESTORE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURAN-
TI, ANNESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE ED OFFICINA MECCANICA, 
CEDE A PERSONE CHE SUBENTRINO ANCHE NELLA GESTIONE DELL’IM-
PIANTO CARBURANTI. POSIZIONE STRATEGICA- OTTIMO AVVIAMENTO. 
RICHIESTA € 160’000,00 NON TRATTABILI.

ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSAMENTE 
POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER FILMS HARD. 
IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 COMPRENSIVO DI 
INVENTARIO.
ALESSANDRIA CEDESI CENTRO DI ABBRONZATURA CON UN OTTIMO 
AVVIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI : NR.2 DOC-
CE A BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRESSIONE, NR.1 LET-
TINO A BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ NR.1 TRIFACCIALE. 
– OTTIMA POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI – RICHIESTA € 70’000.00 
VERO AFFARE!!!
ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICATA IN 
CAPANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – AVVIAMENTO 
PLURIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA – SI VALUTA SUBIN-
GRESSO DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - TRATTATIVE RISERVATE
(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI ALES-
SANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZZATURE 
VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN CAPANNONE 
COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIESTA € 
1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PALESTRA E IL CAPAN-
NONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%
NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM DO-
TATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 DOCCE 
ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN 
OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE ALTAMENTE QUALIFI-
CATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 130’000.00
ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRONO-
MIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PROPRIA, 
PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, PREGIATE 
CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING. L’AZIENDA È FRE-
QUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/ALTA. OTTI-
MO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 
200’000.00 TRATTABILI
ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ VENDITA TELEFONINI ED ACCESSORI 
CON AVVIAMENTO PLURIENNALE- IDEALE PER DUE PERSONE – POSI-
ZIONE DI FACILE PARCHEGGIO – RICHIESTA € 100’000.00
ALESSANDRIA - STRADA STATALE – GESTORE DI IMPIANTO DI DISTRI-
BUZIONE CARBURANTI E PROPRIETARIO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE, 
MOLTO EFFICIENTE, CERCA SOCIO LAVORATORE. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO.-
 (285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DOTATO DI 
LAMPADA TRIFACCIALE E LETTINO SOLARE DI RECENTE INSTALLAZIONE 
– IDEALE PER DUE PERSONE - MODICO AFFITTO IMMOBILE- RICHIESTA 
€ 50’000,00 NON TRATTABILI INTERAMENTE DILAZIONABILI
(176) ALESSANDRIA CEDESI IMPORTANTE CENTRO BENESSERE DI MQ. 
240 DOTATO DI REPARTI SPECIALIZZATI PER IL DIMAGRIMENTO, CON 
ATTREZZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA, AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE. ALL’ACQUISTO POSSONO ESSERE INTERESSATE ANCHE 
PERSONE NON DEL SETTORE, ELEVATO GIRO DI CLIENTELA QUALITATI-
VAMENTE MEDIO ALTA. RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.
(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORATO-
RIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00

TABACCHERIE

SEZZADIO (AL) – VICINANZE – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GE-
NERI ALIMENTARI, MERCERIA, SLOT- MACHINE, - IDEALE PER UNA PER-
SONA. RICHIESTA € 100’000.00
ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI 
LOTTO, SUPERENALOTTO – UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE. AGGI ANNUI 
PARI AD € 130’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI – IDEALE PER DUE PERSONE – 
RICHIESTA € 350’000.00 VERO AFFARE!!!!!!!!
ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIO-
CHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA. 
AGGI ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRISPETTIVI – ARREDAMENTO 
DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
600’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%.-
ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI LOTTO E 
SUPERENALOTTO + EDICOLA, UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA DI 
INTENSO TRAFFICO PEDONALE, CON MASSIMA GARANZIA LAVORATIVA. 
AGGI PARI AD € 150’000.00+CORRISPETTIVI.AVVIAMENTO PLURIENNALE. 
IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 420’000.00
ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR COPER-
TO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 150’000.00

EDICOLE

ALESSANDRIA CEDESI STORICA EDICOLA (NON CHIOSCO), CON RICARI-
CHE TELEFONICHE, ARTICOLI REGALO, ECC.. UBICATA IN POSIZIONE DI 
FORTISSIMO TRANSITO PEDONALE, AMPIO LOCALE LUMINOSO, AVVIA-
MENTO PLURIENNALE – OTTIMO REDDITO – IDEALE PER DUE PERSONE 
– RICHIESTA € 200’000.00.-
ALESSANDRIA CEDESI EDICOLA (CHIOSCO) CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE IDEALE PER UNA PERSONA RICHIESTA € 80’000.00

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

SPINETTA MARENGO (AL) AFFITTASI LOCALE DI MQ.200 AD USO LABO-
RATORIO ARTIGIANALE O MAGAZZINO – CORTILE DI PERTINENZA – AN-
NESSO UFFICIO E SERVIZIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO.-
ALESSANDRIA - ZONA PACTO - AFFITTASI CAPANNONE AD USO MAGAZ-
ZINO DI MQ. 200, CON INGRESSO ESCLUSIVO DI MEZZI FURGONATI- RI-
CHIESTA € 800.00 MENSILI.-
(…) ALESSANDRIA -VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI LO-
CALE COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 200 CIRCA. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.
(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI AP-
PARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO AL 3° PIANO 
DI UNO STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
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VENDITE, LOCAZIONI IMMOBILI COMMERCIALI DI PROPRIETÀ,
PROGETTAZIONI, ACCATASTAMENTI E PERMUTE VOSTRO IMMOBILE

“Residenza Diani” Palazzina A Spinetta Marengo 

Vendesi Ultimo alloggio al piano primo di 55mq con 
box-auto e posto auto privato composto cosi: cucina/
soggiorno, camera da letto, bagno grande balcone

SPINETTA MARENGO VENDESI VILLA INDIPENDENTE 
IN FASE DI COSTRUZIONE Piano Interrato di Mq 112 
composto da: Box-auto Doppio, tavernetta, ampia 
cantina, lavanderia ripostiglio e due posti auto. 
Piano Terra di Mq 112 composto da: ampio portico, 
cucina abitabile, soggiorno, due bagni e due camere 
matrimoniali. Finiture in Paramano e Pannelli solari. 
Coibentazione Termiche ed Acustiche con consegna di 
certifi cazioni sui prodotti utilizzati. INFORMAZIONI E 
PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

SPINETTA MARENGO VENDESI DUE VILLE 
INDIPENDENTE SUI 4 LATI CON AMPIO GIARDINO 
IN FASE  DI COSTRUZIONE Piano TERRA di Mq 70 
composto da: ampio portico, cucina abitabile, soggiorno, 
bagno Piano PRIMO di Mq 70 composto da: due 
camere matrimoniali, ampio bagno e terrazzo. Finiture 
in Paramano e Pannelli solari. Coibentazione Termiche 
ed Acustiche con consegna di certifi cazioni sui prodotti 
utilizzati. PREZZO VILLA “A” EURO 255.000,00 PREZZO 
VILLA “B” EURO 265.000,00 

Spinetta Marengo Via Genova Vendesi ALLOGGIO 
AL PIANO PRIMO COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, 
BAGNO AMPIO SOGGIORNO, CAMERA MATRIMONIALE 
RIPOSTIGLIO- TRE BALCONI- BOX-AUTO CANTINA - 
POSTO AUTO € 148.000,00

VENDESI Spinetta Marengo Via Genova casa in fase di 
costruzione di 140 mq indipendente sui 4 lati composta 
da: Piano terra: ampio box-auto, centrale termica/
servizi, ripostiglio Piano Primo: Cucina-Soggiorno, 
ampio bagno, camera matrimoniale, ripostiglio. Finiture 
in Paramano con Giardino di Proprietà € 180.000,00

Spinetta Marengo Vendesi alloggio monolocale nuovo 
arredato di 45 mq al piano primo con balcone. Ampio 
Box-auto e posto auto privato . Possibilità uso reddito 
con inquilino Richiesta 95.000,00

Spinetta Marengo Vendesi alloggio bilocale di 55 mq 
per uso investimento con inquilino piano terra con 
terrazzo di proprietà. Box-auto Richiesta €110.000,00

Spinetta M. go Vendesi Box – auto di varie 
dimensioni

Via Testera, Lunghezza 9 x 3 largh.

Via Levata, Lunghezza 5 x 3 largh.

Via Levata, Lunghezza 5 x largh.

Informazioni presso il nostro uffi cio

Spinetta M. go AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE 
di 90 mq locale e 35 mq box - auto. Due vetrine sulla 
via principale, e adatto al qualsiasi tipo di attività 
commerciale. Richiesta trattabile

Spinetta M. go VENDESI TRE BOX-AUTO DI SUPERFICIE 
45 Mq Locato da Inquilino con reddito mensile di euro 
180,00 RICHIESTA EURO 55.000,00

Spinetta M. go Vendesi VIA LEVATA DEPOSITO/
MAGAZZINO DI 100 MQ AD USO REDDITO CON 
INQUILINO. Richiesta € 65.000,00 Informazioni presso 
il nostro uffi cio

Complesso Residenziale “Anthony” VIA GENOVA
SPINETTA MARENGO (AL)

A due passi dal centro di Spinetta Marengo in Via 
Genova stiamo edifi cando un complesso residenziale 
con ingressi autonomi, parcheggi e comodità ai servizi 
pubblici.

Gli appartamenti rispettano tutte le normative vigenti 
in materia di risparmio energetico, permettendo 
un risparmio di quasi il 15%. Sono dotati di caldaia 
centralizzata con contacalorie autonomi per risparmiare 
e ottimizzare i costi di gestione, la produzione di 
acqua calda sanitaria è affi data a pannelli solari 
che consentono una produzione media annua del 
50%delfabbisogno

Avete esigenze particolari, o volete cambiare la 
disposizione degli interni, il nostro personale studierà 
la soluzione più adatta in base alle Vostre esigenze e Vi 
proporrà un soluzione creata ad hoc solo per Voi, senza 
nessun costo aggiuntivo.

Finiture interne: Le abitazioni prevedono fi niture di 
pregio con ampia possibilità di personalizzazione sia 
nelle opere murarie che sulla scelta dei colori delle 
ceramiche e porte. Alcune proposte: • Appartamenti 
bilocali • Appartamenti trilocali • Appartamenti Trilocali 
e Quadrilocali con giardino. Box-auto di varie metrature

SPINETTA MARENGO VIA GENOVA VENDESI ALLOGGIO 
AL PIANO TERRA CON GIARDINO E TERRAZZODI 118 
MQ COMPOSTO DA: DUE CAMERE DA LETTO, AMPIA 
CUCINA/ SOGGIORNO, DUE BAGNI E STUDIO BOX - AUTO  
+ CANTINA

SPINETTA MARENGO PALAZZINA “E” VIA GENOVA 
Vendesi appartamento di 110 mq circa al piano terra 
composto cosi: soggiorno, cucina,due camere da letto, 
disimpegno, due bagni, ampio balcone e giardino di 
proprietà. Richiesta € 190.000,00

SPINETTA MARENGO PALAZZINA “E” VIA GENOVA 
Vendesi appartamento di 75 mq a piano PRIMO 
composto cosi: soggiorno, cucina abitabile,camera da 
letto, disimpegno, bagno,balcone. Box-auto con cantina. 
Richiesta € 148.000,00

SPINETTA MARENGO PALAZZINA “E” VIA GENOVA 
Vendesi appartamento a piano terra di 85 mq circa 
con grande terrazzo e giardino di proprietà composto 
da ampio soggiorno/cucina, due camere da letto 
disimpegno, bagno. box-auto doppio e cantina. 
RICHIESTA € 168.000,00

SPINETTA MARENGO PALAZZINA “E” VIA GENOVA 
Vendesi appartamento al piano primo Con due grandi 
balconi composto cosi: soggiorno, cucina, due camere 
da letto, disimpegno due bagni. Box – auto
Richiesta Euro 185.000,00

AFFITTASI VIA TESTERA SPINETTA M.GO. 
ALLOGGIO BILOCALE AL PIANO PRIMO LIBERO DI 
NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTO DA: CUCINA/
SOGGIORNO,CAMERA DA LETTO BAGNO E BALCONE 
GRANDE. BOX- AUTO E CANTINA. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO RICHIESTA 350,00 EURO MENSILI

AFFITTASI VIA GENOVA SPINETTA M.GO 
ALLOGGIO BILOCALE ARREDATO AL PIANO PRIMO 
DI NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTO DA: CUCINA/
SOGGIORNO,CAMERA DA LETTO BAGNO E BALCONE 
GRANDE. BOX- AUTO E CANTINA. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO RICHIESTA € 400,00 MENSILI

AFFITTASI VIA DELL FERRAIO SPINETTA M.GO 
ALLOGGIO TRILOCALE LIBERO COMPOSTO COSI: 
SOGGIORNO, CUCINA, UNA CAMERA DA LETTO, 
BAGNO E CANTINA. RICHIESTA € 320,00 MENSILI

AFFITTASI VIA GENOVA SPINETTA M.GO ALLOGGIO 
QUADRILOCALE LIBERO COMPOSTO COSI: 
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E CANTINA .RICHIESTA € 370,00 MENSILI

AFFITTASI VIA GENOVA SPINETTA M.GO ALLOGGIO 
QUADRILOCALE DI 90MQ LIBERO COMPOSTO COSI: 
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 
SGABUZZINO, BAGNO. TERRAZZO E BOX-AUTO.
RICHIESTA € 390,00 MENSILI

AFFITTASI VIA DELL FERRAIO SPINETTA M.GO 
ALLOGGIO AL SECONDO PIANO COMPOSTO COSI: 
SOGGIORNO/ CUCINA,DUE CAMERE DA LETTO,BAGNO. 
CANTINA E GARAGE. RICHIESTA € 330,00

AFFITTASI VIA LEGNANO ALESSANDRIA ALLOGGIO 
AL QUARTO PIANO CON ASCENSORE E TERRAZO 
COMPOSTO COSI: INGRESSO, CUCINA, SOGGIORNO, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO. RICHIESTA TRATTABILE

VENDESI LITTA PARODI (AL) Nel pieno centro del 
paese vendesi appartamento al piano primo cosi 
composto: due camere da letto, soggiorno, cucinino, 
corridoio, bagno. Piano Terra box – auto di proprietà.
RICHIESTA € 85.000,00

VENDESI VALMADONNA (AL) Casa indipendente 
su due lati da ristrutturare al centro del paese cosi 
composta: Piano Terra suddiviso in quattro locali 
ad uso magazzino con accesso alla strada. Piano 
Primo e costituito da un alloggio composto da due 
camere,un bagno e un ripostiglio. Piano Secondo 
composto da tre camere da letto,un bagno e 
ripostiglio. Piccolo fabbricato posto nel cortile di 

fronte la casa 
adibito come 
ripostiglio e 
fi enile. Richiesta 
€ 80.000,00 
Trattabile

VENDESI San Giuliano Vecchio (AL) Composta 
cosi: P.T cucina, soggiorno, tre camere da letto, 
disimpegno, bagno. Ampio giardino intorno la casa, 
autorimessa uso box e terreno agricolo Adiacente 
e destinato a pertinenza dell’unita abitativa circa 
3000 mq. Possibilità di ricavare piano mansardato 
Richiesta 215.000,00 trattabili

VENDESI VIA ROMERA SPINETTA M.GO 
appartamento al terzo piano in buono stato 
conservativo. Composto cosi: ingresso, soggiorno, 
cucinino, due camere da letto,bagno ampio balcone 
e posto auto. Richiesta 90.000,00 trattabili 

VENDESI CASCINAGROSSA (AL) casa indipendente 
su quattro lati di nuova costruzione, fi niture al grezzo 
con giardino di proprietà. P.T cucina , soggiorno, 
bagno. P.P due camere da letto, bagno.
Richiesta € 98.000,00 Trattabili

VENDESI ALESSANDRIA Casa bifamigliare 
indipendente sui quattro lati con cortile e terreno 
edifi cabile di 1200 mq. Composta cosi: P.T ingresso, 
cucina, soggiorno, una camera da letto, bagno, 
ampia cantina. P.P completamente ristrutturato, 
cucina, soggiorno, due camere da letto, bagno. 
Autorimessa con due box-auto e cantina.
Richiesta 275.000,00 trattabili

c es a € 90 000,00

Prosp etto  Nord

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

VIA GENOVA SPINETTA M.GO (AL) - TEL.0131 585518 FAX.0131 611428 - STUDIOMEDIAZIONEPISTARA@ALICE.IT 

AFFARE!
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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 giorni anche 
la domenica tel. 348 5745831 
MIKELA E Yvete siamo due 
bellissime ragazze giovani, 
molto sensuali, vi aspettia-
mo per passare momenti 
unici in puro relax, tutti i 
giorni dalle 10,00 fi no a tarda 
notte anche la domenica tel. 
345 9757824 
ALICE AD Alessandria tor-
nata piu’ bella che mai, 
sensuale, solare, coccolo-
na, dolce frizzante corpo da 
favola, viso d’angelo, ti faro’ 
divertire tanto, scoprimi pia-
no piano ambiente pulito e 
riservato, ci divertiamo con 
massaggi rilassanti tutti i 
giorni tel. 334 9783134 
NOVI LIGURE bellissima e 
sexy 22 enne qui soltanto 
per farti vivere dei momenti 
indimenticabili e piacevoli 
e forti emozioni. ti aspetto 
in ambiente molto riservato 
chiamami tel. 338 9858044 
KAROL PER la prima volta 
super novita’, bionda, splen-
dida, affascinante, altamente 
sexy, ti aspetta per piacevo-
lissimi momenti e sensazioni 
dolci, paziente e senza fretta 
tel. 348 7528005 
TIFFY, NOVITA’, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, per 
dolci massaggi e momenti di 
relax, emozioni senza fretta 
in ambiente tranquillo con 
grosse sorprese e fantasie 
da scoprire. dalle 9.00 alle 
24.00, tutti i giorni. tel. 327 
7323307 
TX JHENNYFER tx ciao sono 
io Jhennyfer una vera mora 
chiara, bellissima, femminile, 
sensuale, dolce tranquilla, 
gentile con grandi sorprese 
e fantasia da scoprire, senza 
fretta in ambiente tranquillo, 
riservato. ti aspetto chiama 
subito tel. 327 0942347 
A CASALE PRIMA volta ita-
lianissima per farti vivere 
emozioni mai vissute fi no 
adesso, tutto in completo 
relax senza fretta tutti i giorni 
dalle 8.30 alle 23.00 chia-
ma e non ti pentirai tel. 348 
3269871 
A.A.A.A.A. AD Alessandria 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellis-
sima, sexy che ti fara’  im-
pazzire tutti i giorni anche 
domenica chiamami tel. 347 
3459873 
ALESSANDRIA COREANA ti 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante bella giovane, 
ti aspetta tutti i giorni dal lu-
nedi’ alla domenica. tel. 366 
4756778 

ALESSANDRIA TX Heliana 
tx zona pista, appena arriva-
ta 21 enne bella, dolce, ma-
gra, alta, bruna, carnagione 
chiara con molti motivi per 
farti sospirare, un bel lato b, 
solare. tel. 328 2630877 
MONICA STUPENDA ragaz-
za, 22 anni, appena arrivata 
in citta’ sexy e dolcissima ti 
far’ impazzire, senza fretta 
dalle 09,00 alle 24,00 no stra-
nieri tel. 340 0892793 
LA VENERE nera sabrina, 
appena arrivata, bella, con 
un corpo mozzafi ato, una 
grossa sorpresa per te ti 
aspetta per venire a scoprire 
i miei favolosi massaggi tel. 
329 1846403 
TORTONA, BELLA stella 
russa italianissima splendi-
da, bionda, bravissima, buo-
na, sexy, sensuale, per dolci 
momenti indimenticabili, ti 
faro’ divertire, senza fretta, 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
22,00 solo italiani, tel. 334 
7771889 
A.A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA novità orientale bellis-
sima ragazza 20 anni molto 
bella, brava e dolce, ti aspet-
ta senza fretta per un vero 
massaggio rilassante tutti i 
giorni anche la domenica, 
chiamami no anonimi, solo 
italiani tel. 334 1667220 
NINA 23 anni bellissima, mu-
latta chiara, sensuale, fi sico 
spettacolare, simpatica e 
molto dolce, bravissima in 
tutti i massaggi, senza fretta, 
ambiente tranquillo e riser-
vato tutti i giorni dalle 13,00 
alle 20.00 tel. 327 7399787 
TX GAIA tx prima volta no-
vita’  assoluta 100% mora, 
giovanissima, 20 anni con 
molti motivi e grande sor-
presa, snella, molto femmi-
nile, bellissima e sensuale, 
educata, gentile e tranquilla, 
molto speciale, vulcanica e 
coccolona, vieni in ambiente 
rilassante, e riservato tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
347 6990638 
ALESSANDRIA JESSICA  
stuzzicante novita’  bravissi-
ma 25 enne, molto sensuale, 
tanto coccolona, ti aspet-
ta per farti dimenticare lo 
stress e farti divertire senza 
tralasciare nulla, sono bella. 
anche la domenica tel. 345 
7956929 380 7767583 
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 48 
anni ti aspetta tutti i giorni 24 
su 24 tel. 340 2927822 
PINKY BELLA donna thai, 
piu’ sexy, dolce, paziente e 
molto sensuale per per far-
ti rilassare con ogni tipo di 
massaggio ambiente pulito 
e tranquillo tutti i giorni 24 
su 24 tel. 389 4288928 328 
2655548 no stranieri 
AD ALESSANDRIA isabella 
donna 41 anni ti aspetta in 
ambiente riservato e tran-
quillo e senza fretta, tutti i 
giorni da lunedi’  alla dome-
nica dalle 10,00 alle 21,00 
ciao un bacione no stranieri 
tel. 340 7151520 

MAFER BELLISSIMA carai-
bica prima volta in Alessan-
dria, massaggiatrice, con un 
corpo perfetto e con una mi-
sura veramente indimentica-
bile “io” vedere per credere 
tel. 327 3390725 
REBECCA ALESSAN-
DRIA, novità giovane mora, 
esplosiva,una vera bomba 
sexy con fi sico mozzafi ato 
e fantasiosa, ti aspetto tutti i 
giorni per momenti indimen-
ticabili in ambiente elegante 
tel. 349 7026027 
SONO PIEMONTESE sono 
piemontese Luana, 30 anni, 
resta un ora con me, passe-
remo insieme momenti dolci 
e intriganti, desiderosa di far-
ti conoscere splendidi giochi 
di ruolo: sono dottoressa in 
camice bianco se pensi che 
io possa prendermi cura di 
te, se ami momenti forti e de-
cisi. vieni a trovarmi nel mio 
fantastico ambiente, dolci 
sorprese ti attendono. tutti i 
giorni anche di notte. gradite 
anche le coppie. sono a ver-
celli tel. 329 4658969 
TORTONA ITALIANA Katia, 
divertirsi non è peccato, fac-
ciamolo insieme!!! facile tro-
varmi, diffi cile dimenticarmi! 
tutti i giorni dalle 9,00 23,00 
tel. 339 1343868 
IN CASALE siamo 2 amiche 
dall’est, una bionda l’altra 
mora, fi sico da modelle, mol-
to intriganti, specializzate 
nei trattamenti, ti aspettiamo 
per momenti di relax tel. 331 
3445778 331 2698513 
TORTONA LISA bella mora 
26 anni, dolce, ti aspetta in 
ambiente tranquillo tel. 388 
9510504 
ANGELICA ALESSANDRIA 
novita’  assoluta mora, fi si-
co da sballo, sensuale tutta 
da scoprire ti aspetto per 
passare momenti unici tutti i 
giorni dalle 10,00 fi no a tarda 
notte tel. 342 3547231 
CINDY IN Alessandria la 
bionda più sexy attraente, 
passionale, seducente, ma 
anche dolce, gentile con 
due grandi e affascinanti 
sorprese per farti divertire 
con un vero momento di re-
lax...quello che trascorrerai 
sarà impossibile dimenticar-
lo. vieni da me ti aspetto in 
ambiente pulito e tranquillo, 
molto riservato. tutti i giorni 
anche la domenica tel. 333 
1288729 
A.A.A.A ALESSANDRIA no-
vita’  amazzonica, stupenda, 
tutta da scoprire, sensua-
le molto paziente tel. 366 
1633228 
ALESSANDRIA ITALIANA 
giovane sensuale mante dei 
nuovi massaggi...molto bella 
e sexy, fi sicamente perfetta, 
vera regina, ambiente riser-
vato tel. 339 4560295 
MARTA VENEZUELANA 
come me non hai mai visto 
nessuno, senza limiti, con un 
bel lato b, ti assicuro che ti 
faro’ rilassare così tanto che 
ti dimenticherai di tutto lo 
stress accumulato...da lune-
dì a domenica 24 su 24 tel. 
333 7740859 

TORTONA ITALIANA marina, 
eccomi sono tornata!!! troppe 
parole non servono ciò che 
conta sono i fatti, senza fretta 
se vuoi divertirti vieni a trovar-
mi, non ti pentirai. ti aspetto 
tutti i giorni dalle 13,00 alle 
23,00 tel. 333 6631740 
MARIA AD Alessandria 
splendida bionda, strepitosa 
con un bel lato b, amante dl 
divertimento con tanta voglia 
di farti rilassare senza fretta, 
molto coccolona e dispo-
nibile, vieni a trovarmi, am-
biente riservato dalle 09,00 
alle 22,00 tel. 389 1658770 
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 
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 
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 
A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A . 
Alessandria super novita’  
bellissima inglesina, tropi-
cale, 25 enne pelle dorata, 
ti offre un massaggio rilas-
sante, prolungato con clas-
se, dolcezza, sensualita’ , 
in ambiente raffi nato dalle 
10.00 alle 22,00 dal lunedi’  a 
sabato tel. 345 4625771 silvy 
FRANCIN 110 e lode nella 
prova orale, vuoi aiutarmi 
negli scritti? vieni a trovarmi 
per un trattamento unico, 
dolce e insuperabile, solo 
per gli amanti del relax, ri-
servata tutti i giorni tel. 333 
1702048 solo italiani
THAI STELLA bellissima 
orientale splendida simpati-
ca, bel massaggio rilassante 
e sensuale, educata, gentile, 
tranquilla, vieni a trovarmi 
in ambiente riservato, pulito 
tutti i giorni 24 su 24 tel. 329 
0467227
A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA cinese novità bellissi-
ma ragazza, 21 anni bella, 
alta, molto dolce, carina, 
per massaggi senza fretta ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 1670923 
solo italiani 
PRIMA VOLTA in citta’ Cate-
rina ad Alessandria stella ca-
duta dal cielo, molto dolce, 
romantica e paziente con in-
cantevole corpo, bellissimo 
fondo schiena e prosperosa, 
amante del divertimento, ti 
sapro’ far vivere insieme a 
te magici momenti di relax 
esaudendo ogni tuo deside-
rio tel. 388 9874484 
CARLA APPENA arrivata in 
citta’ bionda, esplosiva, alta 
1,70, 28 anni sono molto 
passionale, amorevole, sexy 
ti aspetto per momenti di re-
lax tel. 348 7819755 

I ncontriElisabetta Mulas

AVVISO AI LETTORI: accertarsi della provenienza del bene che si intende acquistare, al fine di evitare di incorrere nel reato di “incauto acquisto”. Tutti gli annunci sono pubblicati 
sotto l’esclusiva responsabilità dell’inserzionista; chi invia annunci per la rubrica “LAVORO OFFRO” deve attenersi alle leggi vigenti rispettando il divieto a qualunque 
discriminazione sul sesso. La pubblicazione dell’annuncio è subordinata all’accettazione della direzione. Zapping non è responsabile per la qualità, veridicità, provenienza e 
puntualità di uscita delle inserzioni e neppure per le conseguenze dirette e indirette che possono derivare dalla non corrispondenza di tali dati rispetto alla realtà.
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PAOLA TX bellissima mora 
in Alessandria appena arri-
vata in citta’ , molto sexy ed 
educata con i suoi 24 anni, 
alta 1,80, fi sico mozzafi ato 
con una bella sorpresa, ti 
aspetta in ambiente tranquil-
lo tutti i giorni chiamami non 
ti pentirai tel. 327 2453568 
TX ITALIANA tx Alessandria 
novit’ 338 4897047 ciao il 
mio nome è Divia, sono ita-
liana, molto femminile, ma-
gra e longilinea e con un bel 
fi sico per non parlare del mio 
lato b e dotata di capacita’ 
incommensurabili. ti aspet-
to per piacevoli momenti di 
relax senza fretta. anche mi-
stress, piedi adorabili, graditi 
anche principianti. se vuoi 
qualcosa di diverso dal solito 
vieni da una vera italiana, ti 
aspetto in un ambiente riser-
vato, tranquillo e soprattutto 
pulito come sono io. ricevo 
solo italiani del nord. no stra-
nieri. tel. 338 4897047 
SHARON E nicoletta sia-
mo due giovani e bellissime 
spagnole, una mora e l’altra 
bionda con tanta voglia di di-
vertirci e farti divertire, vieni 
a scoprire il nostro meravi-
glioso massaggio a a4 mani 
tutte e due per te in comple-
ta tranquillita’  riceviamo tutti 
i giorni dalle 09,00 alle 2,00 
in ambiente riservato tel. 327 
9037310 331 8488219 
SILVIA, IN Alessandria, 
28enne, italiana, fi sico sta-
tuario, sensuale e raffi nata, 
max riservatezza, ora anche 
il sabato. tel. 333 9989640 
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 20.00 tel. 327 
1847020 solo italiani 
ITALIANISSIMA IN Ales-
sandria dolcissima signora, 
favolosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato e molto 
molto igienico. massaggi 
rilassanti e massaggi da 
brividi e con eccetera... ec-
cetera... senza fretta. da non 
dimenticare. dal lunedì alla 
domenica dalle 09.00 del 
mattino alle 22.00. . a soli 
300 mt. dalla stazione fs. 
solo italiani. tel. 346 7938769 
A.A.A.A ALESSANDRIA 
tailandese e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbiamo 
25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedi’ alla domenica tel. 334 
1857912 
TORTONA NOVITÀ spumeg-
giante donna italiana, bion-
da, fi sico snello, decoltè, 
bella presenza, complice di 
dolci momenti per i vostri re-
lax, bel lato b, da valutare tel. 
3316535771 
EDOARDO MANSINI new 
zona orti, prima volta in cit-
ta’ , ragazzo di classe, bello, 
brasiliano, biondo, 22 anni, 
occhi azzurri, corpo atletico 
e mozzafi ato, con molti moti-
vi per venirmi a trovare. rice-
vo tutti i giorni, 24 ore su 24, 
anche la domenica educato, 
vero maschio. chiamami. tel. 
327 0699559 
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano per 
un vero massaggio rilassan-
te, abbiamo 25 anni siamo 
belle e ti aspettiamo tutti i 
giorni dal lunedi’ alla dome-
nica in Alessandria tel. 327 
1946052 
A.A.A.A. ALESSANDRIA 
giapponese ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante. 
sono bella e disponibile, ti 
aspetto tutti i giorni dal lu-
nedi’ alla domenica. tel. 331 
9644368 
TX VALENTINA tx novita’  
ad Alessandria vera italiana 
doc 100% di Bologna, bella, 
alta, mora, 26 anni, favolo-
sa, sensuale e passionale, 
veramente sexy, con bella 
sorpresa, ti aspetto per irre-
sistibili massaggi tutto senza 
fretta no stranieri tel. 328 
8255051 

TX NOVITA’ tx catalina sexy 
ad Alessandria 24 anni brasi-
liana corpo da favola, bella, 
femminile, vieni ti aspetto 
in posto riservato tel. 346 
5704331
DENISE NOVITA’ ad Ales-
sandria, dolce e discreta 20 
anni, tutta da scoprire, vieni 
a trovarmi ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 
in ambiente elegante e cli-
matizzato tel. 345 8489965
ALESSANDRIA MI chiamo 
viola sono italiana, sono bra-
va nei massaggi rilassanti 
contro lo stress anche mas-
saggi personalizzati, sono 
disponibile anche comple-
tamente, ti sapro’ rilassare 
come piace a te. tel. 339 
3861924 
NICOLE 20 anni bellissima 
ragazza bionda, alta con for-
me esplosive, sapro’ essere 
la musa dee tuoi desideri, 
nei momenti che ti offrir’ se 
vieni a trovarmi dalle 9,00 
alle 24,00 tutti i giorni tel. 345 
8489964 
ALESSANDRIA CANNEL-
LA 20 anni molto giovane e 
strepitosa, maliziosa, bella 
ragazza brasiliana, mora, 
fantastica, straordinaria, con 
la mia gentilezza, dolcezza, 
sensualita’  nel mio modo di 
parlare e mettere in pratica 
le mie doti a proprio agio le 
persone il mio lavoro tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
347 1923110 
A.A.A. ALESSANDRIA tai-
landese e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbiamo 
25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedi’ alla domenica tel. 333 
9431659 
CELINE BRASILIANA prima 
volta in Italia con molti mo-
tivi, naturale, formosa, sexy, 
senza limiti, mai scorderai 
facilmente perche’ mi piace 
il mio lavoro, sono nata per 
coccolare, affascinante, 24 
su 24 tel. 320 9768555 
ALESSANDRIA LORI zona 
mc donald, una ragazza sla-
va 30 anni alta, capelli lun-
ghi, bionda, sensuale, mor-
bida, paziente, simpatica, 
mani e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo e confor-
tevole tel. 331 2196361 
ISABEL STUPENDA ragaz-
za di 22 anni bella dolcissi-
ma, solare ti aspetto tutti i 
giorni non ti pentirai tel. 345 
9734576 
IN ALESSANDRIA pilai mas-
saggi thai (corso profes-
sionale) a 4 mani naturale, 
molto gentile, dolce, sexy, 
simpatica, chiamami tutti i 
giorni dalle 09,00 alle 24,00 
solo italiani tel. 331 3067749 
AD ALESSANDRIA (zona 
orti) ragazza orientale, cari-
na, dolcissima e simpatica ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica per esaudire ogni 
tuo desiderio senza fretta 
dalle 09,00 fi no a tarda notte 
solo italiani tel. 339 7114207 
ALESSANDRIA ISABEL 
appena tornata dai Caraibi 
splendida, veramente sexy, 
bambolina tutta per te, ti 
faro’ tante coccole con dol-
cissimi massaggi, se viene 
da me non ti pentirai, tutti i 
gironi anche la domenica, 
ambiente riservato e clima-
tizzato tel. 349 3240739 333 
5977700 
DEBORA ZONA cristo stuz-
zicante novita’  bravissima 
bellissima 25 enne molto 
sensuale, tanto coccolona, 
estremamente dolce, per 
momenti di relax ti aspetta 
per farti rilassare tutti i giorni 
anche la domenica tel. 349 
3364691 
TORTONA, BIONDA bella, 
brava e paziente, fi sico snel-
lo e ben fatta, per un intenso 
massaggio rilassante e non 
solo, con tranquillita’ , am-
biente accogliente, pulito e 
riservato, no stranieri . tutti i 
giorni tel. 333 9273949 

NOVI LIGURE novità mas-
saggio orientale, giovane, 
bella presenza, in posto 
tranquillo chiamami tel. 380 
1055008 
TORTONA ELIZA 24 anni 
bella ragazza dolce, carina, 
sensuale ti aspetta tutti i gi-
roni tel. 348 0840474 
A.A.A.A ALESSANDRIA 
zona cristo sabrina bellissi-
ma bambolina, molto sexy, 
primissima volta in citta’, 
dolcissima, molto attraente, 
senza limiti, fi sico mozza-
fi ato, tanti motivi per venire 
da me, educata, divertente, 
puro relax, vieni a trovarmi, 
non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica in am-
biente pulito e riservato tel. 
345 8655853 
MOANA TX zona orti bel-
lissima, indimenticabile tx 
novita’  assoluta, corpo 
spettacolare, una vera mas-
saggiatrice, con una bella 
sorpresa, da lunedi’  a dome-
nica divertimento assicurato 
tel. 392 7685627 
NOVITA IN Alessandria pri-
ma volta angelica , sono la 
dea dei massaggi, senza 
tab’, tutti i giorni anche la 
domenica, fi no a tarda notte 
tel. 347 1918384 
MANUELA NOVITA’  in Ales-
sandria bellissima bambola 
25 anni, italiana al 200%, con 
un viso d’angelo, vieni a sco-
prire le mie virtu’. ti aspetto 
ambiento tranquillo e assolu-
ta riservatezza dal lunedi’  a 
sabato dalle 10,00 alle 20,00 
tel. 328 3207659 solo italiani 
no anonimi grazie 
A.A.A.A. ALESSANDRIA pri-
ma volta in Italia giapponese, 
giovane, bella, molto dolce ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica chiama subito tel. 
339 5393360 
TORTONA CIAO sono la bel-
la mery 25 anni per veri mas-
saggi nel completo relax, ti 
aspetto un dolce bacio tel. 
347 4194694 
TERRI IN terri in Alessandria 
vieni a trovarmi, sono bellis-
sima, bionda, dolce, cocco-
lona, molto sexy e affasci-
nante con tanta voglia di farti 
rilassare con le mie mani di 
seta ti offro splendidi giochi 
per divertirsi insieme senza 
fretta in ambiente riservato 
elegante e molto pulito, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
334 8011884 solo italiani 
CASTELNUOVO SCRIVIA 
Pontecurone, a 5 minuti da 
Voghera, tortona Kamilla 
pelle scura, mora bellissima, 
ti aspetto tel. 329 2586444 
NADINE APPENA tornata 
simpatica ragazza unghere-
se, mora, capelli lunghi un 
bel seno, 28 anni, dolce tran-
quilla e discreta ti aspetto 
tutti i giorni dalle 13,00 alle 
24,00 ambiente tranquillo e 
riservato tel. 328 4318155 
LETIZIA BELLISSIMA sen-
suale, seducente, intrigante, 
ti aspetto per momenti di 
vero relax per trasportarti 
in un turbine di gioia, chia-
mami non ti pentirai tel. 340 
8879935 
ALESSANDRIA TX novita’  
assoluta giovane tx sen-
suale, passionale bellissi-
ma, molto compiacente ti 
aspetta per stupirvi tel. 328 
3734891 
APPENA ARRIVATA a Ca-
sale, milanese 40 enne sexy, 
attraente, speciale ti aspetta. 
per appuntamento chiamare 
il 334 2859844 no stranieri 
GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggio di 
puro piacere, tutto con cal-
ma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai tel. 327 
7149235 
NOVITA 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 
CASALE NOVITA’PRIMA 
volta ragazza 23 anni tailan-
dese, giovane, bella, molto 
dolce, ti aspetta tutti i giorni 
anche la domenica tel. 334 
1798080 
ERIKA ALESSANDRIA, bel-
lissima mora, capelli lunghi, 
20 enne, fi sico da modella, 
molto sexy, paziente e gen-
tile con voglia di farti diver-
tire tutti i giorni in ambiente 
riservato tel. 349 7026135 
ALESSANDRIA PRIMA volta 
Jasmin fotomodella bionda, 
giovanissima, snella, bella, 
disponibile per massaggi 
rilassanti tutti i giorni lingue 
italiano e inglese tel. 346 
7059824 

ROBERTA NOVITA’21 anni 
dolcissima e molto sensua-
le, pronta per farti divertire 
ti aspetto in ambiente tran-
quillo tutti i giorni dalle 10,00 
24,00 tel. 348 6414905 
TX KARLA ad Alessandria 
per la prima volta bellissima 
bionda, molto femminile, 
sensuale e accattivante con 
tanta voglia di farti impazzire 
tutti i giorni tel. 342 1015499 
NOVITA’ ALESSANDRIA 
Alexia e Katia due bellissime 
ragazze molto brave e pas-
sionali, gentili e pazienti con 
tanta voglia di farti divertire 
chiamaci e non ti pentirai 
tutti i giorni anche la dome-
nica fi no a tarda notte tel. 
327 4044557 
NICOLETTA PRIMA volta 
in Alessandria splendida 
bionda prosperosa con cor-
po mozzafi ato, travolgen-
te dolce, sensuale, vieni a 
trovarmi ti faro’ divertire in 
ambiente riservato e puli-
to ricevo tutti i giorni dalle 
09,00 dalle 24,00 no anonimi 
tel. 331 8488219 
ISABELLA TX italiana, molto 
femminile, belle gambe, tutta 
naturale, riceve ad Alessan-
dria in ambiente accoglien-
te, riservato e climatizzato. 
chiamatemi per un appunta-
mento, vi aspetto per offrirvi 
lunghi momenti di relax. tel. 
340 3439192 isa 
A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto 
dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. tel. 320 
1138177 
CASALE CENTRO, novita’ 
40 enne italiana, casalinga 
sexy e intrigante ti aspetta 
in ambiente tranquillo e ri-
servato. no stranieri tel. 334 
1302074 
TX ALESSANDRIA tx appe-
na arrivata bella tx argenti-
na indimenticabile, carina ti 
aspetta per farti vivere mo-
menti di puro relax, in am-
biente riservato e pulito, tut-
ta naturale 24 su 24 no stop 
tel. 380 1773591 
HELENA SPAGNOLA ex 
attrice e’ tornata, con tanti 
motivi per venire a trovar-
mi, se ti piace oltrepassare 
il limite vieni sono capace 
di trasportarti sopra la luna. 
mai hai provato il trattamen-
to naturale, un massaggio 
unico al mondo, sono sexy 
chiamami e non ti pentirai 
tel. 327 6150037 
YLARRY APPENA arrivata 
in citta’ con la mia dolcezza 
sara’ la vostra compagnia, 
la mia grazia, il vostro con-
forto, la mia sensualita’, una 
grande sorpresa, incontrami 
e diventera’ la tua osses-
sione tel. 340 2450703 no 
anonimi 
TORTONA ANNA e Paola 
belle, giovani ti aspettano 
per un massaggio in ambien-
te tranquillo, se vuoi mas-
saggio anche a 4 mani, novi-
tà solo per italiani. grazie tel. 
331 1532672 389 1527614 
EMANUELLA BELLISSIMA 
dolce, sexy, per momenti 
di intenso relax, scoprimi e 
non ti pentirai, in ambiente 
tranquillo ti aspetto tel. 380 
6457266 solo italiani 
EVA 22 anni novita’ assoluta 
piena di sorprese, giovane, 
sexy e dolcissima. ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 
24,00 per un bel massaggio 
rilassante. 24 su 24 tel. 345 
8493469
A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante. 
sono bella e disponibile, ti 
aspetto tutti i giorni dal lu-
nedi’ alla domenica. tel. 328 
7729938
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 
CASALE M.TO Ruby bellissi-
ma accompagnatrice appe-
na arrivata in citta’, 21 anni 
portoricana, simpatica chia-
mami e non rimarrai deluso 
...tel. 345 9705847 
GIULIA PRIMA volta in citta’ 
ungherese di 21 anni, affa-
scinante piena di sorprese, 
elegante e passionale, vieni 
a trovarmi non mi dimenti-
cherai tel. 345 9734578 
PAMELA E’ ritornata piu’ 
bella e affascinante, strepito-
sa, capelli lunghi, molto dol-
ce e coccolona, mani e piedi 
adorabili, massaggi senza 
fretta ambiente confortevole 
e tranquillo per momenti di 
vero relax, ti aspetto, solo 
persone educate tutti i giorni 
anche la domenica tel. 328 
7041653 

NOVITA’ ASSOLUTA Erika 
24 enne bellissima mulatta 
venezuelana, corpo statuario, 
dolcissima, simpatica, tutti 
i giorni 24 su 24 in ambiente 
riservato tel. 389 9036198 
THAILANDESE LUNA 22 
anni novità ad Alessandria, 
bella, dolce, simpatica vieni 
a trovarmi per un vero mas-
saggio rilassante senza fret-
ta da lunedì alla domenica 
dalle 09,00 alle 24,00 solo 
italiani tel. 329 4348693 
AMANDA TX in zona Val 
Borbera, bellissima 22 enne 
sensuale, morbida, femmini-
le, simpatica, dolcissima, ti 
aspetta per momenti intensi, 
senza fretta, anche per cop-
pie. in ambiente riservato e 
tranquillo, dal lunedi’  al ve-
nerdi’  dalle 09,00 alle 20,00 
tel. 334 1191585 
FABIANA E Giulia per la 
prima volta due bellissime 
ragazze sexy, passionali con 
tanta voglia di giocare vi 
aspettiamo insieme per farvi 
rilassare, anche coppie, tutti 
i giorni dalle 10,00 fi no a tar-
da notte tel. 389 8862353 
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 TORTONA 
vicinanze frizzante novità 
italiana affascinante mora, 
sensuale, fi sico mozzafi ato ti 
aspetta tel. 339 1688374 
NOVI LIGURE bella orientale 
giovane e dolce per massag-
gi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani tel. 388 0790249 
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 
LUNA GIOVANE luna giova-
ne giapponese molto brava, 
dolce ti aspetta per massag-
gi di puro relax con molta 
calma, ti aspetto tutti i giorni 
solo italiani tel. 327 4066380 
ITALIANISSIMA TINA nuo-
va, appena arrivata, castana, 
bella donna affascinante, 
sexy con 9 motivi per trovar-
mi la donna piu’ sexy di tutto 
il Piemonte, indimenticabile, 
se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di diverti-
mento chiamami subito. 
ricevo in ambiente riserva-
tissimo tutti i giorni anche la 
domenica tel. 347 9980501 
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, molto 
brava, bella presenza, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
380 2083899 
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuo-
va ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni tel. 388 8564568 
ALESSANDRIA LA coppia , 
bionda e mora, potrai prova-
re e vedere con noi se ‘ tutto 
vero ti aspettiamo per affasci-
nanti momenti di relax anche 
coppie. tutti i giorni 24 su 24. 
no stranieri tel. 329 4820750 
IN ALESSANDRIA in Ales-
sandria zona Mc Donalds 
Kristal 30 anni bionda, alta 
con fi sico sensuale, da re-
pubblica ceca, ti aspetto 
tutti i giorni senza fretta in 
ambiente elegante per mas-
saggi indimenticabili come 
piace a te tel. 389 0247623 
no stranieri 
NOVITA LAYLA giovanissi-
ma capelli lunghi, 20 anni, 
occhioni belli, sensuale, bra-
vissima nel massaggio orien-
tale, ti aspetta in ambiente 
riservato tutti i giorni tel. 327 
0808524 solo italiani 
CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dolcis-
sima, tutti i giorni dalle 09,00 
alle 23.00 tel. 389 1097128 
ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspetta-
no tutti i giorni dal lunedi’ alla 
domenica tel. 366 5418728 
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. tutti i 
giorni tel. 388 3506692 
MARISELLA BELLISSIMA 
cubana 30 enne ti aspetta 
in ambiente climatizzato e 
riservato tutti i giorni dal-
le 09.00 alle 24,0 tel. 327 
4703582 334 1974721 
ALESSANDRIA ZONA cristo 
wanda 25 anni per la prima 
volta bionda, simpatica, bel-
lissima sexy che ti fara’  vi-
vere momenti indimenticabili 
tutti i giorni 24 su 24 anche 
la domenica tel. 348 4016807 

ALESSANDRIA, ARGENTI-
NA ardente e carina, 26 anni, 
per momenti indimenticabili, 
amante del bacio, con una 
bella sorpresa, vieni e far’ 
ballare un bel tango. tel. 366 
1398839 
SABRINA NOVITA’ in citta’ 
bellissima russa, capelli lun-
ghi, occhi neri, fi sico da urlo, 
sexy, dolce, sensuale, pas-
sionale, dolcissima ti aspetto 
tutti i giorni per farti divertire 
in ambiente riservato. baci! 
tel. 347 6959564 
ALESSANDRIA TRAVOL-
GENTE sexy, viso perfetto, 
corpo da favola, una ragazza 
25 enne da urlo che ti fara’  
vivere momenti molto rilas-
santi tutti i giorni dalle 10,00 
alle 24,00 tel. 339 1962583 
SONIA NOVITÀ appena ar-
rivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d’angelo, fi sico da modella, 
fondoschiena strepitosa, mol-
to sensuale e passionale, pa-
ziente e gentile ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente tranquillo 
e riservato tel. 340 9709012 
A CASALE NOVITA’  thai-
landese, 22 anni bambolina 
piccola, capelli lunghi, molto 
carina, dolce e sensuale, per 
farti un bel massaggio pieno 
di coccole, se vuoi esagerare 
in un momento di relax vieni 
a trovarmi, senza fretta, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
380 4705453 
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 
ALESSANDRIA KATRIN pri-
missima volta bellezza da 
copertina, elegantissima, 
accompagnatrice da lusso, 
raffi nata, educata, unica, 
disponibile per massaggi in 
ambiente pulito e riservato, 
solo distinti tel. 329 6915741 
ITALIANA NOVITA’  accom-
pagnatrice, 45enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. tel. 333 9647214 
no stranieri 
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in Alessandria 
30 anni bionda, dolce, sim-
patica tutti i giorni tel. 347 
3459873 
CICCIOTTELLA, PONTECU-
RONE alessia prosperosa 
ciao sono tornata per te! bel-
lissima, sensuale, e pi’ bella 
che mai, momenti veramente 
coinvolgenti e rilassanti tel. 
389 7817825 
CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, ti aspetto tutti giorni 
per farti vivere momenti in-
dimenticabili. vieni e non ti 
pentirai. dalle 8,00 alle 23,00 
tel. 346 9516588 
ALESSANDRIA KATY, pri-
ma volta in citta’  fotomo-
della brasiliana 19 anni bel 
fondoschiena e amante dei 
massaggi ti aspetta per farti 
rilassare dolcemente tel. 339 
8747453 
SANDRA IL tuo piacere ogni 
cosa! passionale per un intri-
go fra i pi’ dolci che tu abbia 
mai conosciuto 24 su 24 tel. 
340 0892767 
TX IN Alessandria tx novi-
ta’  bella, sempre pronta per 
ogni tipo di massaggio rilas-
sante, per non dimenticarmi, 
molto carina e sexy. chiama-
mi in ambiente tranquillo 24 
su 24 tel. 334 7561033 
CINDY NOVITA’ 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 
FRANCESCA AUTENTICA 
bellezza latina., dolce, pro-
sperosa e sensuale con un 
bel lato b, per farti divertire 
con il mio massaggio specia-
le, terribilmente sexy, con me 
troverai relax e divertimento, 
nessun compromesso, vieni 
a trovarmi tutti i giorni anche 
la domenica tel. 388 1693436 
LUCREZIA AD Alessandria 
giovane e sensuale molto 
creativa, capelli lunghissimi, 
corpo mozzafi ato, mani di 
seta, con studio attrezza-
tissimo, e con l’assistenza 
della mia damigella, se vuoi 
provare emozioni mai vissu-
te prima d’ora vieni a trovar-
mi ti faro’ vivere esperienze 
indimenticabili, trattamenti 
personalizzati, graditi princi-
pianti e coppie. ricevo dalle 
10,00 alle 24,00 tutti i giorni 
massima riservatezza tel. 
331 4144106 

SARA PRIMA volta assoluta 
e bellissima creatura d’orien-
te, modella , ssexy, dolce, 
esibizionista. ti aspetta in 
ambiente tranquillo anche la 
domenica tel. 329 4334109 
PRIMA VOLTA in Alessan-
dria, giapponese, bellissima, 
giovane, capelli lunghi, sen-
suale, labbra carnose. tutti i 
giorni senza fretta, anche la 
domenica, chiamami subito. 
tel. 366 3824662
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad Alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni tel. 339 
1925030 solo italiani 
CASALE ORIENTALE, no-
vita’ appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni tel. 333 
6778078
2 RAGAZZE THAILANDESI 
Nidda e Yumiko dalla splen-
dida bellezza orientale e 
dalla pelle vellutata, dolci e 
selvagge, un cocktail di sen-
sualita’, incantevoli massag-
gi stuzzicanti. non ‘ un sogno 
ma una magnifi ca realta’ 
offriamo massima discrezio-
ne, riceverai il massimo della 
cortesia tutti i giorni 24 su 24 
tel. 327 8888119 
TX LORENA tx Alessandria 
stella brasiliana nel cielo di 
Alessandria bella, dolce e 
molto sexy, raffi nata, una 
vera donna con una grossa 
sorpresa da scoprire, non 
pensarci tanto chiamami su-
bito anche la domenica tel. 
366 1849594 
VIKI PRIMA volta in Ales-
sandria, bellissima 23 enne, 
meravigliosa, coinvolgente, 
bel lato b, ti aspetta per farti 
provare nuovi massaggi ri-
lassanti, senza fretta. tel. 366 
1633197 
ITALIANA, IN Alessandria, 
45enne, elegante, raffi nata, 
riceve dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00, solo 
per distinti e solo su appun-
tamento tel. 349 5554312 no 
anonimi 
ALESSANDRIA MARISA 
bellissima fi sico da modella, 
vieni a trovarmi tutti i giorni ti 
aspetta per momenti di relax 
24 su 24 tel. 333 2818811 
CIAO A tutti mi chiamo Da-
nielina, sono italiana e vivo 
in Alessandria, sto cercan-
do amici un po’ biricchini!!! 
se anche tu vuoi un ami-
ca speciale eccomi a tua 
disposizione. un bacio a 
quanti stanno leggendo il 
mio annuncio e tante coc-
cole a chi mi chiamera’  tel. 
347 0548929 visita il mio 
sito www.wix.com/apemaia/
daniela 
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in italia, molto carina, 
dolcissima tel. 328 0834819 
ASTI SELEN bellissima novi-
tà sensuale, ragazza per mo-
menti indimenticabili, riceve 
in ambiente riservato solo 
italiani tel. 389 1368905 
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. no 
stranieri tel. 333 8532024 
SIMONA TX brasiliana sono 
tornata da poco in piena 
forma, in ambiente climatiz-
zato, molto tranquillo e riser-
vato dalle 10,00 alle 22,00 
non perdete tempo tel. 333 
9211255 
PONTECURONE VALERIA, 
bambola brasiliana alta 1,70 
sensuale, dolce, prosperosa, 
ti aspetta tel. 329 7213635 
TIFFANY BELLISSIMA bam-
bola 22 anni bruna bravissi-
ma e sexy, ti aspetto per un 
grande relax, per giocare in-
sieme tutti i giorni dalle 10,00 
alle 24,00 tel. 347 6866129 
DANIELA AD Alessandria, 
bella indossatrice, ti aspetto 
per un vero relax, senza fret-
ta, vieni e vedrai che non ti 
pentirai, tutti i giorni anche 
la domenica dalle 9,30 alle 
23,00 ambiente tranquillo tel. 
334 1331981 a presto solo 
italiani bacio 

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 am-
biente tranquillo e riservato, 
anche la domenica tel. 345 
9734577 
21 ENNE cristiano bel ra-
gazzo appena arrivato da 
Londra, un vero maschio, 
palestrato, di carnagione 
chiara, dolce, educato, con 
una bella sorpresa, raffi nato 
ti aspetta 24 su 24 tel. 345 
4463322 
A CASALE M.TO per la pri-
ma volta bella bambolina 
dolce, vieni a scoprire la 
mia passione per i massag-
gi rilassanti...ti aspetto tutti i 
giorni tel. 328 3697768 
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA cinese, ragazza capelli 
lunghi, giovane, bella per 
massaggio tutti i giorni an-
che la domenica tel. 334 
8588292 
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. tel. 331 9951780 
DELIA ALESSANDRIA prima 
volta in citta’ , fi sico da urlo, 
naturale, molto dolce, vieni a 
scoprire la mia passione per 
massaggi rilassanti in am-
biente riservato tutti i gironi 
dalle 10,00 fi no a tarda notte 
tel. 347 1061865 
AMANDA BELLA sexy una 
vera top model, per farti ri-
lassare con calma, bella ra-
gazza brasiliana, giovanissi-
ma 25 anni, ti aspetto tel. 328 
6857161 
NOVI LIGURE nuova giap-
ponese bellissima, giovane, 
simpatica, massaggiatri-
ce, dolce, sensuale, tutti i 
giorni solo italiani te4l. 328 
2816612 
TORTONA NOVITA’ la dolce 
orientale Susy è qui... per 
veri intenditori per momenti 
di puro relax, massaggio a 4 
mani .. tel. 327 8690690 
A.A.A.A CASALE M.to Va-
lery bellissima venezuelana 
20 anni, dolce, simpatica, 
sexy,m attraente, fi sico 
mozzafi ato, fonoschiena da 
favola, tutta da scoprire per 
un massaggio da non dimen-
ticare, tutti i giorni anche la 
domenica tel. 389 1469863 
MARY JANE tx bella e ir-
resistibile zona orti, per un 
momento di piena passione, 
vuoi accarezzare la mia pel-
le? vuoi provare i miei nuovi 
massaggi? ricevo tutti i gior-
ni in locale climatizzato, solo 
per persone distinte e raffi -
nate. tel. 345 1609085 www.
transnatasha.altervista.org 
ALESSANDRIA DA oggi 
italiana giovane, sensuale, 
dolce, molto raffi nata, pas-
sionale, tutta da scoprire, ti 
aspetto per farti conoscere 
le mie curve..”mozzafi ato” 
super intriganti, divertiamo 
insieme con i miei massag-
gi.!!! vorrei indovinare i tuoi 
desideri per realizzarli insie-
me tel. 339 4557118 
PONTECURONE, NOVI-
TA’, a 5 min da tortona Ca-
stelnuovo Scrivia, Voghera, 
Valeria, 27 anni, bellissima, 
prosperosa, brasiliana, sen-
suale, coinvolgente alta 1,72, 
mora, carnagione chiara, 
ambiente riservato tel. 380 
1005817 
NOVITA’ BELLEZZA thai, 
due ragazzine appena ar-
rivate in Alessandria, mas-
saggiatrice a 4 mani, body 
to body con mano naturale, 
siamo gentili, dolci, sensuali, 
nel nostro modo con il mio 
savoir faire faccio qualsia-
si tipo di massaggio, posto 
molto riservato tuti i giorni 24 
su 24 tel. 320 2464027 380 
1880906 
AMANDA BELLISSIMA cro-
ata, di classe e raffi nata, pri-
ma volta in Italia, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00, in ambiente elegante 
e raffi nato tel. 346 6922098 
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni tel. 339 2302399 solo 
italiani




