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COMPRO AUTO
Di qualunque marca e modello anche incidentate 

PAGAMENTO IN CONTANTI
RITIRIAMO AUTO IN TUTTA LA PROVINCIA

Tel 327 9938634 - 380 6843373 - 349 4581630

   Casa Mia

Tel: 0143 392097
Cell: 349 2281031

Via Pernigotti n°5
Belforte Monferrato (AL)

a 200 mt dal Casello Autostradale di OVADA
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ABITO DA sposa vendo, 
bianco tg. 44/46 per prs. 
h. 160 corpino lavorato 
con perline e paliette sen-
za spalline e gonna non 
molto ampio. € 320,00 
tel.3292298570 
CAPPOTTO DI pelle lungo, 
tg. 42 acquistato in america 
vendo tel. 377 1936854 
CAPPOTTO DI pelliccia 
persiano ondulato, tg. 54 
come nuova vendo euro 
700 tel. 0131 619485 
GIUBBOTTI MOTO 2 giub-
botti bering donna taglia 
4,uomo m,colore nero con 
protezioni + imbottiture 
invernali removibili. Tel. 
3391750648 
PELLICCIA ECOLOGICA 
bianca tg. m modello scam-
panato, usata 2 volte, cau-
sa inutilizzo vendo euro 150 
tratt. no telefonate anonime 
e idiote tel. 3487055184 
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 
trapuntata piccola color 
panna, applicabile tramite 
cerniera per un uso + lun-
go nella stagione autunno 
inverno, valore commercia-
le euro 145 vendo euro 90 
non tratt. tel. 0131 227231 
339 4929308 
TUTE NON imbottite , sa-
lopette, giubbini da uomo, 
grembiuli da donna, da 
lavoro di varie misure nuo-
ve, mai usate, causa ces-
sata attività vendo tel. 377 
1936854 
VALIGIA DA viaggio enor-
me causa errato acquisto, 
mai usata proprio per le sue 
enormi dimensioni vendo 
tel. 3487055184 

ABBIGLIAMENTO NEONA-
TO vendo abbigliamento 
da 0 mesi a 5 anni, da 1 a 
5 euro o a stock per ma-
schio e femmina, estivo 
ed invernale, anche intimo 
scarpe ed accessori vari. 
tel. 3382823129. se volete 
posso mandarvi qualche 
foto via e mail 

BIDONE BUTTA pannolini 
sangenyc. h 50 cm, gial-
lo. per buttare i pannolini 
senza avere cattivi odori 
in casa. come nuovo euro 
12,00 tel 333 5435073 ales-
sandria 

BILANCIA ELETTRICA 
mebby pesa bimbo, pesa 
fi no a 20kg, come nuo-
va vendo euro 40 tel. 338 
4784679 

CORREDINO INVERNALE 
da maschietto body, tutine, 
calze, scarpine, calzama-
glie, coperte e trapunta per 
lettino e per culla, eschimo 
azzurro vendo euro 200 tel. 
338 4785514 

FASCIATOIO E lettino bian-
co con materasso nuovo, 
paracolpi, trapunta e len-
zuola, coordinati verde, trio 
mon bebè con parapioggia, 
seggiolone cam vendo euro 
600 tel. 338 4785514 

PASSEGGINO CHICCO 
molto bello 3 pezzi usato 
poco, seggiolino auto omo-
logato vendo euro 200 tel. 
328 4782018 

TIRALATTE A siringa chic-
co, bilancia elettronica 
misterbaby, scaldabibe-
ron, sterilizzatore monitor 
trapuntino da passeggino 
chicco e somma vendo 
euro 250 tel. 338 4785514 

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
A     bbigliamento
       e accessori

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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CUCCIOLI DI gatto razza 
british shorthair nei colori 
blu e blu crema, dolcissimi 
e ideali per vivere in fami-
glia, con vaccinazioni, sver-
minati, libretto sanitario e 
pedigree vendo euro 650 
tel. 347 0532448 
1 SELLA AMERICANA usa-
ta pochissimo, + di 10 bal-
loni di erba medica vendo 
tel. 339 8940093 
BASSOTTE CUCCIOLE di 
bassotto nero focato, pelo 
corto,taglia nana, si cedo-
no a luglio con microchip, 
vaccinazioni e sverminate. 
patrizia 3473340029 dopo 
le ore 14,00 
CALESSE VENDO per ca-
vallo singolo, come nuovo, 
causa inutilizzo. del 1980. 
trattative riservate. Tel. 
3478806379 
CANE VOLPINO incrocio 
bassotto di 5/6 anni pelo 
medio, colore nero con 
sfumature marroncine, ca-
strato, microchippato, vac-
cinato e da tempo in cerca 
di una casa e di una famiglia 
che lo tenga con se con tan-
to amore ed affetto.. è stato 
maltrattato, picchiato da al-
cune persone e bambini, ha 
un carattere fi ero, intrepido, 
non si perde d’animo, anche 
se ha avuto molti maltratta-
menti, alle persone che lo 
adottano, saremo sempre 
vicino con cure e qualsia-
si altra cosa. ho bisogno di 
spazio ed un giardino gran-
de, senza conigli e galline in 
libertà. aiutateci ve ne sa-
remo grati per tutta la vita. 
vorrei tanto una casa ed 
affetto, spillo il cucciolo tel. 
0131 955732  339 2071333 
CAT SITTER siamo dispo-
ste a prenderci cura del 
tuo gatto/a in famiglia du-
rante ferie estive/invernali, 
week-end. disponibilita’ 
tutto l’anno, prezzi modi-
ci e massima seriata’. Tel. 
3485491800 
CAVALLO DOPPIO pony 
domato da sella e cales-
se molto bella vendo euro 
2000 tel. 339 2040900 
CUCCIA CANE vendo cuc-
ci in perfette condizioni per 
cane di taglia grande Tel. 
3474210646 
CUCCIOLA TIPO pasto-
re belga di circa 3 mesi, di 
colore nero, pelo normale 
futura taglia media, trovata 
da un camionista, conse-
gnata a 2 ragazzi sensibili, 
curata, sverminata, vacci-
nata, microchippata, ora 
gode di ottima salute. la 
è stata adottata e poi re-
stituita cerca una famiglia 
veramente affettuosa che 
l’accolga in casa per sem-
pre, è preferibile un giardi-
no, ha voglia di correre e 
saltare felice. ha bisogno di 
un mare di carezze è sensi-
bile e un pò timida. io sono 
pronta a venire da voi. la tel. 
0131 955732  339 2071333 
CUCCIOLI BELLISSIMI di 
pincher nani vendo tel. 335 
8405944 
CUCCIOLI DI gatto razza 
ragdoll con pedigree di alta 
genealogia, selezionati per 
il carattere con microchip, 
vaccinati, vendo euro 800 
tel. 347 1402640 
CUCCIOLI METICCI favo-
losi media taglia regalo tel. 
335 5731244 
GATTINI BISOGNOSI d’af-
fetto gattini sanissimi di 
mamma europea cercano 
padroncini premurosi che 
si prendano cura di loro.. 
non fateli aspettare!! Tel. 
3470435768

PROMUOVI

TUO
LOGO

Animali
e accessori
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CUCCIOLO DI circa 7 mesi 
tipo pastore belga levrie-
ro, trovato vicino ad una 
stazione ferroviaria abban-
donata, portato in salvo 
era pieno di paura e timo-
re perchè temeva le botte, 
subito rincuorato, rifocilla-
to, curato, sta benissimo, 
di colore nero, pelo corto, 
carattere dolcissimo, af-
fettuoso, coccolone si gira 
sul pancino e vuole le ca-
rezze, ha bisogno di tanto 
affetto e amore, avrà sof-
ferto tanto. cerca una fami-
glia che lo accolga in casa 
come un vero amico, ha 
bisogno di un giardino per 
correre felice. cari genitori 
umani vi aspetto il tel.339 
2071333  0131 955732 
DOLCISSIMI GATTINI re-
galo splendidi micini di due 
mesi : max tigrato grigio e 
sissi bianca grigia e arancio 
. tel 3292671381 
GATTINA NERA tartaru-
gata di 2 mesi a pelo lun-
go, cerca famiglia tel. 338 
4672155 
INSEPARABILI ALLEVATI 
a mano con gabbia 2 bel-
lissimi e docili inseparabili 
allevati a mano uno verde 
e uno giallo con gabbia 
nuova acquistata qualche 
giorno fa con scontrino 
da vedere completa, vera 
vera occasione!! per inf 
3392195867 
REGALO GATTO certosi-
no, causa allergia, solo ad 
amanti animali. no perdi-
tempo. 3408447132 
ROTTWEILER CUCCIO-
LI di 60 giorni completi di 
tutto privato vende tel. 340 
5398227 
ROTTWEILER CUCCIOLI 
completi di tutto privato a 
disposizione anche cuccioli 
di senza pedigree tel. 0371 
265712 
ROTTWEILER CUCCIOLI 
di 60 giorni con pedigree 
privato vende a disposizio-
ne anche cuccioli senza pe-
digree tel. 393 5218939 
SCOIATTOLI DISPONIBILI 
ni tamia nati ad inizio aprile. 
tel. roberto 3318889135 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte

,
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TAVOLO IN stile umbertino 
fi ne 800 + 4 sedie impaglia-
te in stile, vendesi, tratt. ri-
servate tel. 328 1166140 
MOBILE VENDO di anti-
quariato a due ante con 
intarsi, in buone condizio-
ni. vendo causa inutilizzo. 
trattative riservate. telefono 
3478806379 
OPERA DI pietro morando 
quadro di morando pietro 
alessandria . disegno a car-
boncino due cani misura 
40 x 40 . informazioni solo 
per contatto telefonico al n. 
3398512650 
QUADRI DIPINTI a olio 
vendo dipinti a olio su tela 
e tavole di legno soggetti di 
paesaggi e misure varie pe-
riodo primi 900 .info solo se 
interessati al 3398512650 
.astenersi perdi tempo 
VECCHIE BAMBOLE e 
vecchi giocattoli come 
auto, moto, robot, soldatini, 
trenini ecc. compro tel. 339 
8337553 

SOGGIORNO IN frassino 
chiaro + tavolo 4 sedie in 
ottimo stato + lampadario 
abbinato vendo euro 450 
tel. 328 1166140 
1 CUCINA A gas 3 fuochi 
con piastra elettrica ven-
do a poco prezzo tel. 329 
7265940 
1 PORTA A soffi etto in vero 
legno (no di plastica) con 
vetri mis. 1,30 x 2,10 vendo 
tel. 348 7055184 
2 LAMPADARI A 12 pun-
ti luce contengono gocce 
di cristallo bellissimo ven-
do euro 500 cad tel. 347 
2218874 
3 VASI DI cristallo bellissi-
mi, solo per chi apprezza le 
cose belle, vendo a prez-
zo da concordare tel. 347 
2218874 
ANGOLIERA IN legno lac-
cato in buono stato vendo 
a prezzo da concordare tel. 
349 5777437 
CAMERA DA letto comple-
ta di letto, rete, armadio 6 
ante, cassettiera e comodi-
ni tinta noce scuro/beige in 
ottimo stato vendo a prez-
zo interessante da concor-
dare tel. 366 6510600 
CAPOTTINA ROSSA por-
pora parasole 3 mt vendo 
euro 300 tel. 320 3142272 
CENTRO TAVOLA vendo 
centro tavolo con relativo 
vassoio cesellato in oro , 
condizioni pari al nuovo . 
Tel. 3474210646 
CESTINO DI vimini mis. 
35x25x15 vendo euro 25 
tel. 0131 341610 ore pasti 
CUCINA LINEARE in tinta 
muratura, completa di elet-
trodomestici + tavolo e 4 
sedie, in ottimo stato ven-
do a prezzo interessante 
tel. 336 6510600 

CUCINA AD angolo come 
nuova cucina ad angolo, 
1.60 x 2.20 altezza 2.40. la 
cucina ha 3 anni ed è stata 
utilizzata pochissimo. ven-
do con lavandino con dop-
pia vasca ad angolo da 40 
cm ciascuna, frigo e freezer 
ad incasso. molto capien-
te e in ottimo stato. vendo 
causa trasloco. se interes-
sati solo ritiro da parte del 
compratore a mano. 600 
euro. 3393229510 

LAMPADARIO N 1 di cri-
stallo di murano con strut-
tura in metallo dorato su 
cui si appendono 162 can-
ne pendenti bianche distri-
buite su 7 giri (pagato euro 
2500) Tel. 3407965071 

Simpatico, gentile, di bell’aspetto e ironico. Ha la passione 
per gli sport all’aria aperta. Cerca una compagna che lo segua 
nelle sue avventure e poi non si sa mai, potrebbe sbocciare 
l’amore! Contattalo, si chiama Paolo, ha 35 anni, celibe, ottimo 
stipendio! Meeting Tel. 0131 325014

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

Ciao sono Paolo, celibe 40 anni. Biondo con occhi azzurri ed 
un sorriso smagliante. Per lavoro ho viaggiato molto e vissuto 
fuori regione. Adesso sono qui a dirigere l’azienda di famiglia 
vivo con molta serenità e agiatezza. Mi manca solo lamore di 
una donna, dolce affascinante e intraprendente... chiamami 
cerco proprio te. Meeting Tel. 0131 325014

Sono Carlo, ho 43 anni e faccio il rappresentante: è un lavoro 
molto dinamico, che mi permette di stare a contatto con la 
gente e mi rende una persona socievole ed affabile. Sono 
alto 1.75, ho i capelli castani, grandi occhi marroni e ho un 
diploma nel settore arredamento. Cerco una ragazza per bene, 
intraprendente, intrigante, femminile e sorridente... Io e te 
potremmo vivere un’intensa storia d’amore. Chiamami. Meeting 
Tel. 0131 325014

Mi chiamo Umberto, ho 47 anni e lavoro come imprenditore. 
Sono una persona onesta, simpatica e di buona compagnia. Ho 
tanti interessi che mi rendono un uomo attivo e di bell’aspetto: 
la palestra, la piscina, fare gite fuori porta e... viaggiare! 
Quest’ultima, è una forte passione, un amore senza fi ne, che 
però vorrei iniziare a condividere con una donna simpatica, 
bella, con la quale si possa dialogare senza remore. Io sono qui, 
ho tanto da offrire e mi piacerebbe renderti felice. Contattami. 
Meeting Tel. 0131 325014 

Alfredo, 51 anni, imprenditore. Le occasioni non mi mancano, 
ma non ho mai trovato la donna giusta. Vorrei una donna 
sensuale e intelligente, una donna con la quale completarmi, 
scambiare opinioni ed emozioni. La coinvolgerei e da lei mi farei 
coinvolgere in mille intenti e tante peripezie. Niente paura, non 
pretendo che scali con me le più alte vette della terra! Meeting 
Tel. 0131 325014

Ilario 57 anni Sono un agente di commercio. Vi assicuro che 
sono proprio un bel signore. Sempre ben vestito e profumato. 
Felice per un trascorso tranquillo e perchè faccio un lavoro 
che mi gratifi ca economicamente. Ho una casa elegante ed 
una macchina importante. Peccato non poter condividere con 
una bella dama tutto questo, non ti pare? Sarei felicissimo di 
conoscerti, chiedi di me e ci incontreremo. Meeting Tel. 0131 
325014

Michele 60enne  brillante e spiritoso! Sono pieno di interessi 
e vitalità. Vorrei incontrare una donna fi ne ed intelligente per 
innamorarmi, perchè credo fortemente che questo sia ancora  
possibile. Non aspettare, chiamami!  Meeting Tel. 0131325014

Giuseppe 68 anni vedovo da qualche anno.. ha capito che 
la solitudine non è per lui.. ama stare con gli amici cerca una 
donna libera da impegni per poter trascorrere momenti gioiosi 
insieme. Meeting Tel. 0131 325014

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

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

Paola 38 anni, è una grande lavoratrice, amante degli animali 
e della famiglia. Ha grandi occhi celesti e capelli biondi. Non si 
è mai sposata, perché non ha ancora incontrato l’uomo giusto. 
Cerca un giovane dinamico e con la testa sulle spalle, che 
desideri costruire una bella famiglia. Meeting Ag. Single Tel. 
0131 325014

Carla 41enne. È nubile, ed ha un importante lavoro presso una 
struttura sanitaria. In sé ha tutto il sole del suo paese, è positiva, 
dolce e ottimista. Cerca un compagno solare e ottimista che 
voglia guardare al futuro con lei.  Meeting Ag. Single Tel. 0131 
325014

Milena 45enne. “Vorrei svegliarmi tutti giorni e trovarti al mio 
fi anco: ti regalerei il mio sorriso!” Milena è una bella donna 
davvero in gamba. Il suo lavoro, seppur molto gratifi cante, 
non le basta più. Desidera incontrare un uomo serio e sereno, 
per condividere insieme il futuro! Meeting Ag. Single Tel. 0131 
325014

Ilaria, 49 anni una bella donna dicono... Sono una commerciante 
passionale, allegra, solare, vivace, odio la falsità e l’ipocrisia. 
Amo vivere la vita con passione, sono un vulcano in eruzione! 
Mi piacciono le moto, amo viaggiare, visitare mostre e mercatini. 
Chiamami! Meeting Tel. 0131 325014

Bruna, 52anni, separata, libera professionista. Il jazz è la mia 
passione, nel tempo libero amo girare locali per assaporare 
buoni piatti accompagnati da soavi note musicali. Vorrei poter 
condividere con te le mie passioni e fare mie le tue.” Meeting 
Tel. 0131 325014

Rossella 53 anni. Svolgo una professione a dir poco deliziosa...
insegno. Credo proprio di essere una bella signora, molto 
elegante sempre allegra e positiva. Dai ragazzi ogni giorno 
imparo la bellezza e la spontaneità della giovinezza, infatti 
sembro molto più giovane rispetto alle mie coetanee. Insomma 
la mia vita è bella e serena, ma mi manca molto la presenza di 
un uomo al mio fi anco. Perché non chiedi di me? Meeting Tel. 
0131 325014

Mariella 54 anni portati benissimo. Conduco una vita allegra e 
serena.  Sono una signora di classe e molto onesta e per bene 
che ha deciso di cercare un amore vero e importante che possa 
completare la sua già fortunata vita. Meeting Tel. 0131 325014

Anna 60 anni e sono una felice pensionata vedova. La mia vita 
procede serenamente, per una serie di cose belle scaturite da 
un passato tranquillo. Ho una casa carinissima e tanti amici. 
Ma, devo dirvi la verità, mi sento un pò sola. Mi piacerebbe 
conoscere un bel signore perchè sento di avere ancora proprio 
tanto da regalare... Meeting Tel. 0131 325014

A rredamento
 casa
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FODERE DI divano a 3 po-
sti e 2 poltrone in tessuto 
chiaro in buono stato ven-
do al miglior offerente tel. 
349 5777437 
LAMPADARIO N 1 con 
struttura in metallo dora-
to sul quale sono appese 
su piu’ giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bian-
co (pagato euro 1300) Tel. 
3407965071 
LAVANDINO BIANCO cm. 
120 x 50 da cucina con 2 
vasche senza mobile ven-
do euro 50 tel. 0142 940343 
LIBRERIA BIANCA a gior-
no 3 sportelli cm. 2.80 se-
minuova vendo euro 1000 
tratt. tel. 339 7789891 
MOBILE PORTA telefono 
foppapedretti con porta ru-
brica scorrevole e cassetti-
no alto 1 mt largo 30 x 30 
nuovo vendo euro 100 tratt 
tel. 333 2772971 
MOBILE ANGOLO bar ven-
do splendido mobile per 
creare un angolo bar , all 
interno piani per appoggia-
re bottiglie bicchieri ecc...
perfette condizioni pari al 
nuovo Tel. 3474210646 
MOBILE DIVISORIO in 
legno vendo splendido 
mobile fatto a mano pura-
mente in legno con menso-
line adatto per dividere due 
vani Tel. 3474210646 
POLTRONA LETTO senza 
braccioli con ruote larghe 
82cm diventa letto da 1 
piazza con doghe in legno e 
materasso vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
tel. 349 5777437 dopo le 
15,00 
PORTA ABITI vendo splen-
dido in legno , ottime con-
dizioni Tel. 3474210646 
QUADRI SPECCHIERE 
vendita di cornici , tutte in 
legno lavorate soggetti di 
cacce inglesi carte geo-
grafi chplanisferi paesaggi 
animali . collezione com-
pleta di stampe autentiche 
. vendo tutto in blocco . info 
3398512650 
RETE MATRIMONIALE con 
doghe in legno ortopediche 
causa inutilizzo vendo euro 
50 tel. 347 8530528 
SEDIA UFFICIO vendo co-
lore verde con ruote e brac-
cioli Tel. 3474210646 
SPECCHIO CON disegno 
vendo , adatto per una ca-
meretta dimensioni di 114 
cm di altezza 100 cm di 
lunghezza Tel. 3474210646 
STOCK QUADRI spec-
chiere vendita di quadri 
specchiere cornici , tutte 
in legno lavorate soggetti 
di cacce inglesi carte geo-
grafi chplanisferi paesaggi 
animali . collezione com-
pleta di stampe autentiche 
. vendo tutto in blocco . info 
3398512650 
TAVOLINO VENDO in legno 
con gambe in ferro come 
nuovo misure 105*60*43 
Tel. 3474210646 
TAVOLO DA cucina al-
lungabile fi no a 8 persone 
color castano con piano 
color marmorino rosa, nuo-
vo vendo euro 100 tel. 333 
2772971 ore pasti 
TAVOLO DI vetro in acciaio 
satinato mis. 90 x 90 apribi-
le fi no a raggiungere 1 mt e 
80 di lunghezza con 4 sedie 
abbinate in acciaio satina-
to vendo euro 250 tel. 320 
3142272 
TAVOLO OVALE a ribalta 
stile 800 inglese e salotto 
primi 900 cornice legno, fo-
dera gobelin, perfetti vendo 
anche separatamente euro 
500 + 500 tel. 339 7789891 
0143 636241 
TAVOLO CUCINA + 6 se-
die 140x70 non allungabile, 
ripiano bianco, usato po-
chissimo. le gambe sono 
intatte, senza presenza di 
scalfiture/ammaccature. 
solo consegna a mano. 
possibilita’ di abbinare 6 
sedie in legno con seduta in 
paglia (aggiungere 90 euro). 
se prendete tavolo + sedie 
il prezzo e’ trattabile. Tel. 
3393229510 

TENDA MIS. 5.50 x 3.00 
tempotest vendo euro 450 
tel. 338 3610683 

TENDONI BIANCHI lun-
ghi in buono stato vendo 
al miglior offerente tel. 349 
5777437 
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1 BILANCIA CHE scontrina, 
in acciaio seminuova vendo 
euro 150 tel. 320 3142272 
2 VETRINETTE SEPARATE 1 
da 1mt e l’altra 2 mt si pos-
sono unire come bancone da 
esposizione per pasticceria, 
panetteria, bar gastronomia, 
2 piani a vetro + piano bas-
so refrigerato, molto bello in 
noce chiaro con 3 cassetti 
per bibite nel retro in basso 
vendo euro 3000   non tratt 
tel. 320 3142272 
ARREDAMENTO COM-
PLETO per uffi cio arreda-
mento per uffi cio in noce 
praticamente nuovo, acqui-
stato nel 2010 e composto 
da : una scrivania ad angolo 
e una scrivania rettangolare 
120x80, mobile archivio con 
vetrinetta, una cassettiera 4 
cassetti, 2 poltrone in pelle e 
4 poltroncine. compreso nel 
prezzo anche un mobile a pa-
rete da salotto porta tv. foto 
disponibili. Tel. 3470701363 
ARREDO PER negozio ab-
bigliamento completo di 
pannelli stender, manichini, 
impianto condizionamento, 
luci, antitaccheggio, re-
gistratore di cassa vendo 
euro 7000 tel. 389 8747005 
BANCO DA lavoro con 7 
cassetti metallo e legno 
lungo 2,70 x 70 x 88 ven-
do euro 150 tratt. tel. 338 
4608436 
IMPIANTO DI condizio-
namento complesso con-
dizionamento aria calda 
fredda trial split olimpia 
splendid con tre elementi 
con telecomando e com-
pressore tel.3898747005 
MANICHINI PER negozio 
abbigialmento vendesi 50 
manichini per negozio di 
abbigliamento di varie di-
mensioni tel 3898747005 
REGISTRATORE CON cas-
sa apribile chiudibile con 
chiave seminuovo vendo 
euro 120 tel. 320 3142272 
SISTEMA MULTIFUNZIO-
NE olivetti stampante e 
fotocopiatrice olivetti mod. 
d-copia 1800 mf laser b/n 
formato a3 - a4 con predi-
sposizione per scanner e 
fax, praticamente nuova, 
acquistata nel 2010. dispo-
nibili foto Tel. 3470701363 

ADDIZIONATRICE  OLYM-
PIA anni 60 in ottimo sta-
to vendo euro 50 tel. 0131 
341610 ore pasti 
ALBUM DI fi gurine com-
pleti e non anche fi gurine 
sciolte antecedenti 1980 
compro tel. 339 8337553 
BOTTIGLIE DI spumanti, 
champagne, prosecchi, 
lambruschi, malvasie, vec-
chie e piene cercasi tel. 340 
5685632 

PROMUOVI

TUO
LOGO

C ollezionismo

A     rredamento
      uffi ci e negozi

esperta cartomante 
saprà aiutarti per 

amore, lavoro, 
fortuna  chiama 

con fi ducia 
899.089.030

oppure ti può ricevere 
ad asti 

tel. 340 9179063 
www.cartomante.it 

PATRIZIAPATRIZIA

A   strologia e
     cartomanzia
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COLTELLO PUGNALE fan-
tasy vendo pugnale fantasy 
da collezione come nuovo, 
per info e ulteriori foto con-
tattatemi Tel. 3474210646 
LIRE 500 in argento cerco 
lire 500 in argento + lire 
di carta vecchie + cartoli-
ne bianco e nero + dischi 
33/45 giri anche in blocchi 
+ medaglie di guerra e del 
duce, orologi da tasca e 
da polso compro tel. 0142 
77193 338 7877224 
MACCHINA DA scrivere 
olivetti lettera 22 vendo 
euro 60 tel. 349 5777437 
MACCHINA FOTOGRA-
FICA vendo anni 60 ricoh 
6x6 mirino a pozzetto e 
con custodia in pelle .se 
interessati invio foto cell 
3497387467 mail giorgio.
p1960@libero.it 
MACCHINE FOTOGRAFI-
CHE vendo a collezionista 
macch. ikonta 6x6 soffi etto 
ott. zeiss con esposimetro 
esterno con custodia pel-
le.se interessati invio foto 
cell.3497387467 mail gior-
gio.p1960@libero.it 
MONETE , banconote, me-
daglie e cartline d’epoca, 
vecchia corrispondenza, 
documenti compro tel. 333 
7748819 
MULINELLI DA pesca vec-
chi di almeno 50 anni cer-
co per collezione e li pago 
minimo euro 50 cad anche 
rotti tel. 349 2841160 
PAIOLO IN rame della non-
na vendo euro 50 tel. 349 
5777437 
PARRUCCHE SINTETICHE 
cinesi per robot applicazio-
ni compro a euro 5 cad tel. 
334 3151640 
SANTINI DI carta e un 
bel po di francobolli, ven-
do vi interessano tel. 334 
3151640 
SCATOLE DI latta di varie 
dimensioni vendo al miglior 
offerente tel. 349 5777437 
SCATOLE CONCHIGLIE 
foderate di conchiglie di 
varie misure vendo euro 70 
tel. 0131 341610 ore pasti 

CARICA BATTERIA psp 
vendo carica batteria per 
console sony psp . per info 
contattattatemi. oggetto 
usato ma in buone condi-
zioni Tel. 3474210646 

COMPUTER ACER aspi-
re one con chiavetta wind 
portatile vendo euro 150 
come nuovo a novi ligure 
tel. 366 2092573 
GIOCHI X nintendo 3d-ds 
lite dsi xl 4gb r4 giochi nin-
tendo 3d-ds / lite / dsi . r4 
memoria 4 giga... 80 giochi. 
ottimo perfetto. gianni 338 
4448094 freee@tiscali.it 40 
euro. funziona su tutti i tipi 
di ds 
HARD DISK esterno io-
mega vendo capacita 500 
gb alimentazione esterna 
. come nuovo . o scambio 
con un hd esterno autali-
mentato Tel. 3474210646 
HD 160 gb vendo hd inter-
no 3.5” ata 160 gb maxtor 
Tel. 3474210646 
MINITOWER AMD athlon 
ii x2 2.8ghz 2g/ddr2 160g/
hdisk sata nvidia7025/768m 
audio rete mast dvd dual 
tastiera mouse ottico w7 
6mesi perfetto come nuovo 
base monitor lcd 17”a parte 
tel. 3282162393 
PC DESKTOP pentium 4 
cpu 1,80ghz 1,50 gb ram + 
monitor 19” e tastiera ven-
do tel. 330 980514 

C omputer
 e videogiochi

PROMUOVI

TUOLOGO

Dolci e...freddi
Per chi non possiede una apposita 
gelatiera, o per chi è avverso ai 
prodotti industriali confezionati, ecco 
qualche suggerimento in clima di 
semifreddi e spume. Per tutti gli altri, 
comunque: buon gelato! 

SEMIFREDDO AL 
MASCARPONE
Ingredienti: 125 g di mascarpone, 1 
uovo grande, 2 cucchiai di zucchero, 
1 bicchierino di amaretto, 30 g 
cioccolato fondente

Sbattere il rosso d’uovo e lo zucchero fi no ad ottenere una crema soffi ce 

e spumosa. Aggiungere, sempre mescolando, l’amaretto e la cioccolata 

tritata fi nemente. Incorporare infi ne il mascarpone e lavorare il composto 

fi no a quando sarà bene amalgamato, unendo infi ne l’albume montato a 

neve. Lasciare qualche ora in freezer prima di servire.

SPUMA AL TORRONE
Ingredienti: 300 g di Torrone, 3 
uova, 60 g di zucchero, 40 cl di 
panna, 2 cucchiai di Brandy 

Sbattere i tuorli con lo zucchero fi no 

a ottenere un composto leggero 

e spumoso. Incorporare il torrone 

tritato e il brandy. Montare a neve 

soda gli albumi. Montare la panna. 

Unirli, mescolando delicatamente 

al composto di torrone. Versare il tutto in uno stampo foderato con la 

pellicola trasparente e lasciar raffreddare in freezer per 6/8 ore. 

Far ammorbidire per circa mezz’ora il dolce, prima di servirlo.
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PC PORTATILE samsung 
500 gb hard disk windows 
7, ancora in garanzia vendo 
euro 350 tel. 339 2962587 
PS3 CHIAVETTA modifi -
ca giochi backup modifi ca 
ps3 jailbreak chiavetta usb 
per leggere i backup ei gio-
chi..... prezzo incredibile 35 
euro. 3384448094 gianni 
freee@tiscali.it 
SCHEDA FIREWIRE vendo 
per pc fi sso con piu ingres-
si Tel. 3474210646 
STAMPANTE EPSON fx 
1180 ad aghi, epson epl 
5500 laser vendo euro 300 
tel. 0142 71858 
SUB LOGITECH vendo 
subwoofer logitech con 
aplyfi catore interno. model-
lo z340 senza i due satelliti. 
Tel. 3474210646 

TERMOSIFONE A olio a 
9 elementi collegabile a 
presa elettrica con ruoti-
ne per lo spostamento Tel. 
131691295 
CALDAIA A pellet 30kw 
nuova di fabbrica, anno 
2011, regolazione elettroni-
ca, 3 anni di garanzia vendo 
euro 1950 tel. 380 3485784 
CLIMATIZZATORE POR-
TATILE di piccole dimen-
sioni usato poco vendo 
in alessandria € 70,00 tel 
329.2298570 

BEL RAGAZZO moro, 
sportivo, dolce, educato, 
conoscerebbe ragazza dai 
25 ai 30 anni massimo, pari 
requisiti, no anonimi tel. 
338 4920987 
CERCO DONNA per passa-
re dei bei momenti frizzanti 
insieme, no agenzie tel. 346 
6263506 
CERCO PERSONA capa-
ce su lamiera per costruire 
box da fare in pietramarazzi 
tel. 328 0535158 
DUE AMICI 45 enni di 
ovada (al) stanchi della 
solita routine, vorrebbero 
incontrare due amiche ve-
ramente simpatiche e di 
classe per svago e diverti-
mento reciproco. no mer-
cenari, no perditempo tel. 
348 8044558 
FRANCESCO 36 anni sin-
gle ma non solo cerco com-
pagna per amicizia poi si 
vedrà, anche straniera tel. 
329 2712201 
NON CERCO mitomani, cer-
co ragazzo max 35 anni per 
incontri, 50 enne ben portati, 
simpatico e carino, non sms, 
no anonimi, volgari e stupidi 
tel. 338 2532169 
RAGAZZO CARINO, bravo 
e simpatico conoscerebbe 
ragazza/donne di ogni eta’ 
tel. 340 0858561 
RAGAZZO 35 enne simpa-
tico cerca un amico serio 
dai 30 ai 48 anni, serio de-
ciso, scopo amicizia e rive-
dersi, astenersi perditem-
po, impegnati e anonimi tel. 
327 2956318 
RAGAZZO BELLO , dolce, 
distinto, interessante, co-
noscrebbe ragazza pari re-
quisiti tel. 339 6383175 
SIGNORA 58 enne sola, 
seria, cerca amiche per 
uscire al pomeriggio e 
sera, no perditempo anche 
fuori zona, no uomini aste-
nersi perditempo tel. 388 
3014247 

2 VENTILATORI D’EPOCA 
in buono stato vendo euro 
60 tel. 0131 341610 ore pati 

AFFETTATRICE DEL valo-
re di euro 180 vendo euro 
60 tel. 320 3142272 

ASPIRAPOLVERE A traino 
samsung 1300w rossa ven-
do euro 30 tel. 0142 940343 

ORIZZONTI CELESTI
A PALAZZO CUTTICA

La mostra è realizzata in collaborazione con la soprintendenza per i beni 

storici, artistici ed etnoantropologici del Piemonte e sarà visitabile dalle 

16 alle 19 di ogni sabato, dal 27 maggio al 26 novembre. Orizzonti Celesti 

esporrà la sfera restarurata di Pietro Maria da Vinchio e il libri antichi delle 

collezioni civiche di Alessandria.

VIDEOFOTOGRAFIA
IN CITTADELLA

Fino al 31 luglio si svolgerà nella Cittadella la Biennale di Videofotografi a 

Contemporanea. Il tema affrontato dai 128 artisti, italiani e cinesi è 

Disturbi e Disordini. Nel corso della biennale si svolgeranno incontri con 

curatori e con gli artisti che raccontano il mondo della video fotografi a. E’ 

possibile visitare la mostra da giovedì a domenica dalle 10 alle 19. 

GIUSY FERRERI
alla Festa di Fine Anno

11 Giugno 2011, in Alessandria
Piazza della Libertà

La cantante Giusy Ferreri, ormai entrata a 

pieno titolo tra le cantanti di successo in Italia, 

con la sua particolare timbrica vocale, si esibirà 

in Piazza della Libertà di Alessandria per la Festa 

di Fine Anno Scolastico, appuntamento ormai 

tradizionale per la città. Ingresso gratuito.

Inizio ore 21.

BRUNETTA vivace, sorridente, Caterina ha 39 anni, è 
un'insegnante, aperta e comprensiva. Incontrerebbe 
compagno con cui confrontarsi e in cui trovare sempre 
nuovi stimoli! Obiettivo Incontro:  0131 1955621 - SMS 
393 1557887
AFFASCINANTE sognatrice e solare, Barbara 43enne, 
libera da impegni familiari, è pronta a vivere una 
relazione coinvolgente con un uomo attento a lei, 
affidabile e coinvolgente. Obiettivo Incontro: 0131 
1955621 - SMS 393 1557887
ANNAMARIA 52enne vivace, uno spiccato senso 
dell'umorismo, espansiva, paziente e socievole. 
Incontrerebbe uomo mentalmente aperto, distinto, con 
cui si possa parlare di ogni argomento. Obiettivo 
Incontro: 0131 1955621 - SMS 393 1557887
SERIA 8sensibile, spigliata, curiosa: questi gli aggettivi 
che meglio descrivono Sara, vedova 58enne, di ottima 
cultura, amante della natura. Incontrerebbe un lui 
dinamico, culturalmente vivace. Obiettivo Incontro: 
0131 1955621 - SMS 393 1557887

LAUREATO in economia, Giacomo 36enne, estroverso, 
socievole e amante della vita mondana. Vorrebbe al suo 
fianco una ragazza nubile, brillante, indipendente e 
piena di vitalità. Obiettivo Incontro:  0131 1955621 - 
SMS 393 1557887
AFFERMATO imprenditore 45enne, gentiluomo, forte 
e deciso sul lavoro, tenero e affettuoso nei rapporti 
sentimentali. Incontrerebbe una donna vivace, in 
gamba e sincera. Obiettivo Incontro: 0131 1955621 - 
SMS 393 1557887
DAVIDE 54enne di buona cultura, giovanile, ha un 
atteggiamento curioso verso il mondo. Dalla spiccata 
sensibilità, attento osservatore, incontrerebbe donna 
dolce, curata, amante del confronto. Obiettivo Incontro: 
0131 1955621 - SMS 393 1557887
VEDOVO 68enne Guido è un signore piacevole, 
simpatico, pacato e affabile. Dimenticherebbe la 
solitudine con una compagna di sani principi, amante 
della tranquillità e comprensiva. Obiettivo Incontro: 
0131 1955621 - SMS 393 1557887

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.

Elettrodomestici
     e telefonia
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ASPIRAPOLVERE FOL-
LETTO con motore a palla 
in buono stato e funzionan-
te, causa inutilizzo vendo 
euro 70 tel 3405269901 
CONGELATORE A pozzet-
to lt. 400 come nuovo usato 
pochissimo vendo tel. 0143 
849235  
CONGELATORE ATLAN-
TIC 4 cassetti, perfetta-
mente funzionante, in ot-
timo stato vendo euro 100 
tel. 340 0779338 
FREEZER A colonna 7 cas-
setti come nuovo causa 
inutilizzo vendo euro 220 
tel. 339 8524485 
FRIGO CON freezer incor-
porato ignis vendo euro 
100 tel. 328 1166140 
MACCHINA PER caffe’ 
saeco con macinino in-
corporato vendo tel. 347 
2218874 
MACCHINA DA scrivere 
marca panasonic elettrica 
vendo tel. 347 2218874 
MACCHINA DA cucire 
vendo euro 250 tel. 347 
2218874 
MACCHINA PER fare la 
pasta e tagliatelle a mano 
anni 62 vendo euro 30 tel. 
349 5777437 
MACCHINA DA caffe bia-
letti tazzona cf36 macchina 
per caffe’ espresso pres-
sione: 20 bar ricarica caffe’: 
caffe’ macinato; e cialde 
potenza: 1.050 w; colore: 
bianca capacita’: 1,5 lt bec-
cuccio per crema di latte 
manopola a tre posizioni 
- sistema trivalente - va-
schetta di raccolta - 1 porta 
fi ltro professionale nuova 
usata per prova caffe Tel. 
3474210646 
NOKIA C5 nuovissimo, ga-
ranzia, scatola e accessori, 
scontrino vendo euro 100 
tel. 333 8599814 
STUFETTA ELETTRICA 
potenza massima 1600 
watt. doppia resistenza, 
utilizzabile anche con sin-
gola resistenza 800+800 
watt Tel. 3474210646 
TELESALVALAVITA BE-
GHELLI perfetto, usato 15 
giorni, vendo euro 150 tel. 
010 920474 

TUBO IN pvc diametro 16 
cm. lunghezza 6 metri, fl an-
giato tubo in pvc diametro 
16 cm. lunghezza 6 metri, 
spess 1 cm circa, fl angiato 
utilizzabile per irrigazione e 
altri usi Tel. 131691295 
6 SEDIE IN ferro e plastica 
e tavolo rotondo in ferro 
diam. 1 mt vendo euro 40 
tel. 331 7168835 
BARBEQUE CON struttura 
in legno e rotelle mai usa-
to imballato vendo tel. 320 
3142272 
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 
GIARDINIERE DISPONIBI-
LE per ogni esigenza con 
ogni attrezzatura,porto 
via il verde. esp. decen-
nale 12 e l’ora tutto com-
preso. 388.440.42.45 Tel. 
3884404245 
LEGNA DA ardere faggio, 
rovere, carpino, taglio, 
spacco e consegno otti-
mo prezzo vendo tel. 338 
8765745 
PANCHINA NUOVA in le-
gno + ghisa in segno di eu-
calipto 12 stecche e ghisa, 
nuova, ancora imballata da 
montare. lunghezza 122 
cm peso 18 kg. 80 euro 
3393229510 
POMPA DI ingrassaggio a 
cartuccia Tel. 131691295 

TORNARE IN FORMA: 
ULTIMA CHIAMATA...

Tante, troppe volte ci si illude di dimagrire – e 

perdipiù nei punti giusti – sottoponendosi a 

diete severe o diffi cili da seguire per la loro 

complessità. Chi dietologo non è, e non ha 

voglia di complicarsi la vita (e la già noiosa 

routine della spesa quotidiana) con calcoli 

complicati di calorie e grassi, può seguire 

il buonsenso e ridurre la dose di cibo; di 

qualunque cibo si tratti. Spesso la risoluzione 

dei problemi è tutta in una serie di piccoli 

accorgimenti, semplici, ma infallibili. Pane e 

dolci? Riducete la dose quotidiana; meglio se già all’acquisto; stesso 

discorso per la brioche al bar (concedetevela solo una volta ogni tanto). 

Se non riuscite a fare a meno dell’aperitivo preferite stuzzichini a base di 

verdure a julienne  tralasciando olive, noccioline, pistacchi e le famigerate 

patatine. Vino e birra sono un collante simpatico per i momenti conviviali 

e non si può fare sempre i virtuosi? Anche qui vale il discorso delle 

quantità dimezzate. Concetto da applicare anche ai fornelli: via il 

burro, o ridotto ai minimi termini, metà olio su insalate e carpaccio (la 

dose ottimale dell’olio è un cucchiaio da minestra al giorno); biscotti a 

colazione? Meglio le fette biscottate con cereali o integrali. Se proprio 

non vanno giù, esistono ottimi biscotti ‘senza colesterolo’, senza grassi, 

integrali e chi più ne conosce lo dica. Attenzione ai ‘colpi di testa’: inutile 

digiunare un giorno se quello prima avete sbranato cioccolato e bignè… 

Calorie e grassi si ‘attaccano’ molto di più e resistono a digiuni a oltranza 

prima di essere eliminati. Gli esperti consigliano anche di non andare a 

fare la spesa quando si è digiuni: l’appetito è un cattivo (e troppo zelante) 

consigliere; olfatto e vista sono preda di tentazioni che, diversamente, 

non avrebbero effetto. Bene lo sanno gli addetti ai lavori che dispongono 

strategicamente i vari prodotti sui bancali dei supermercati. 

F ai da te
 giardinaggio
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2 TELEVISORI 1 mivar da 
28” e l’altro da 32” vendo 
tel. 320 3142272 

BINOCOLO VENDO marca 
“konus” 10x25 (nuovo) ‘ 80 
tel. 340/7965071 

CINEPRESA SUPER 8 in 
buono stato vendo euro 30 
tel. 0131 341610 ore pasti  

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 DA tavolo dvd 
divx vendo 3 lettori dvd 1 
dvd divx gold modello g 
201 con uscita ottica 5.1 
20euro 2 dvd thomson dth 
265 e hdmi con lettore di 
card ( sm sd mmc ms cf cf2 
ms pro) 30euro 3 audiola 
divx 210 legge di tutto 15 
euro Tel. 3474210646 

LETTORE DVD mp3, dvx 
della sony causa inutiliz-
zo vendo euro 30 tel. 331 
3293747 

LETTORE MP4 vendo 
veejay 4150 marca “nor-
tek” 1 gb con auricola-
ri, cavo usb, manuale 
istruzioni (nuovo) ‘ 20 tel. 
340/7965071 

PORTAFOTO DIGITALE 
vendo colore bianco marca 
dikom dpf-07 acquarium 
plus dimensione 7 pollici 
risoluzione schermo 480 x 
234 memoria fl ash integrata 
[mb] 8 mb alloggio scheda 
di memoria si audio digitale 
riproduttore mp3 connes-
sioni usb Tel. 3474210646 

P O R T A F O T O C A M E R A 
SANSONITE nuova . otti-
ma sia per compatte che 
per fotocamere piu grandi, 
2 tasche laterali per le pile 
e due tasche davanti Tel. 
3474210646 

TELECAMERE ROTTE e 
scassate a pochi euro per 
prelievo pezzi cerco euro 5 
tel. 334 3151640 

TELESCOPIO CON caval-
letto autocostruito, ideale 
per osservazione terrestre 
e stellare vendo euro 60 
tratt. tel. 334 3151640 

TELESCOPIO ASTRONO-
MICO per gli appassionati 
di astronomia, ho un bel 
telescopio astrinomico con 
relative istruzioni per l’uso 
e varie lenti di lunghez-
ze focali. mai usato . Tel. 
3397309696 

TV COLOR 28” inno hit con 
telecomando colore argen-
to, perfettamente funzio-
nante vendo euro 100 tel. 
366 2092573 a novi ligure 

TV COLOR united 21’’ in 
ottimo stato, perfettamente 
funzionante. vendo 30 euro. 
Tel. 3393229510 

VIDEOCASSETTE PIÙ di 
1000 titoli, genere hard, 
nuovi,mai usati privato ven-
de anche separatamente 
euro 2,00 cad., minimo 20 
pezzi alla volta no minoren-
ni tel. 340 8409144 giovanni 

ABITO ARLECCHINO di 
carnevale con cappellino e 
maschera da adulto com-
pro tel. 334 3151640 

ELETTROMICROSCOPIO 
CON vetrini vendo euro 20 
tel. 0131 341610 ore pasti 

FASCICOLI DELLA colle-
zioni costruendo il corpo 
umano e i pezzi di mu-
scolatura compro tel. 334 
3151640 

GIOCATTOLI PARLANTI 
tipo peluche o pupazzi in 
genere compro in blocco 
euro 2 cad. tel. 334 3151640 

GIOCATTOLI ANNI 60 tre-
nini, camion, auto, bambo-
le, veramente belli vendo 
a prezzi modici tel. 389 
1931156 

GIOCO TRABOCCHET-
TO vendo euro 15 tel. 
0131 341610 ore pasti 

GIOCO HOTEL vendo 
euro 20 tel. 0131 341610 

MAPPAMONDI PUZZLE 
sferici con la sua teca 
originale, veramente belli 
vendo a prezzi modici tel. 
389 1931156 

PROGETTO DI uma-
noide di aspetto umano 
con realazione scritta ed 
illustrazioni, per costru-
ire modello funzionale 
vendo euro 60 tel. 334 
3151640 

TAVOLO DA biliardo 
professionale americano 
quasi nuovo, mis. 230 
x 130 causa trasloco 
vendo euro 850 tel. 327 
3246537 
TRENINI VENDO il bloc-
co materiale ferroviario 
composto da circa ven-
ti pezzi. locomotori lo-
comotive, vetture, carri 
merce, e vagoni vari. da 
vedere. tel.3397309696 

CALCETTO DRIBBLING 
gio arcofalc funzionante 
vendo euro 25 tel. 0131 
341610

MATTONI PIENI rotti, 3 gran-
di mucchi regalo tel. 0131 
236760 
CERCO in regalo camera da 
letto tel. 389 4436485
TAPPETO GRANDE milleri-
ghe in cotone intrecciato per 
cameretta o salotto regalo a 
chi lo ritira tel. 0143 041178

INSEGNANTE IMPARTISCE 
lezioni di italiano, latino, ma-
tematica, francese, fi losofi a 
per alunni delle elementari, 
medie e superiori tel. 333 
5238772 
LEZIONI INSEGNANTE di 
scuola media laureata in bio-
logia impartisce a ragazzi di 
elementari medie e superiori 
tel 3339751762 
LEZIONI PRIVATE materie 
scientifi che sono una ragaz-
za di 24 anni laureata in ma-
terie scientifi che, offro lezioni 
a studenti delle scuole medie 
e superiori di: -matemati-
ca, -fi sica, -chimica, -bio-
logia mi offro inoltre come 
babysitter(durante la setti-
mana, le sere ed i weekend) 
ed aiuto compiti per bambini 
delle scuole elementari. auto-
munita. no perditempo prezzi 
modici . giulia 3483223116 
RIPETIZIONI LAUREATA in 
scienze e tecnologie chimi-
che impartisce lezioni di chi-
mica, biologia e matematica 
per studenti di scuole medie, 
superiori e studenti universi-
tari. prezzi modici e massima 
serieta’. Tel. 3485491800 

G ioielli e
     orologi

Tel. 392 2278353

L ezioni
    private

CALCIO:
NOI SIAMO I CAMPIONI

 Anche quest’anno si sono conclusi i principali campionati di 
calcio Europei. Un elenco completo delle squadre che si sono 

laureate vincitrici dei propri campionati Nazionali:

 Bundesliga (Germania) : Borussia Dortmund  75 Pt

 T.Mob Bundesliga (Austria) : Sturm Graz   64 Pt 

Jupiler League (Belgio) : Anderlecht   65 Pt

Premiere League (Inghilterra) : Manchester U.    80 Pt

 SAS Ligaen (Danimarca) :        FC Copenhagen   81 Pt

Le Championnat (Francia) :     Lille     76 Pt

Eredivisie (Olanda) :                Ajax     73 Pt

Super Liga (Portogallo) :         Porto     84 Pt

Liga 1 (Spagna) :                    Barcellona    96 Pt

Super Leauge (Svizzera) :        Basel     73 Pt

Premier League (Scozia) :     Rangers  87 Pt

Serie A (Italia) :                      Milan   82 Pt

Non ci resta che complimentarci con i “Freschi” Campioni 
e aspettare la futura Champions League per vederli  
rappresentare degnamente in Europa i propri Paesi.

F oto
 video

G iocattoli e
 modellismo

In regalo

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 
ARATRO MONOVOMERO 
rivoltino meccanico dondi n. 
35 con spostamento causa 
cessata attività vendo, bivo-
mero con spostamento per 
trattore cv. 50/60 vendo tel. 
0131 299133 ore pasti 
ATTREZZI PER calzolaio, 
macchina fi nissaggio, ,ma-
teriale per ciabattino su ri-
chiesta invio foto, volt 220, 
vendo euro 400 tel. 349 
7387467 
BANCO DIMA carbench 
completo di accessori ven-
do tel. 3479630883 
BANCO FRIGO, pasticce-
ria, bar gastronomia mis. 
2,60 x 1.00 vendo euro 
2900 tratt. tel. 335 1214459 
CINGOLO CINGOLATO 
itma trattore cingolato in 
ottimo stato, 50cv ore 2300, 
vendo con o senza attrez-
zatura. Tel. 3471402304 
ERPICE ROTANTE marca 
lince largo mt. 2.50, span-
diconcime come nuovo 
portata q.li 5, aratro mono-
vomero rivoltino idraulico 
dondi n. 55 causa cessa-
ta attività vendo tel. 0131 
299133 
ERPICE ROTANTE tipo 
linx erpice rotante ancora 
in buono stato per il limita-
to utilizzo . i denti di lavo-
ro sono stati sostituiti una 
sola volta ed attualmen-
te sono pressochè nuovi 
1.600 € Tel. 131691295 
FRANTOIO PER edilizia 
komplet m2000 rotativo 
frantoio rotativo a martelli 
per macerie derivanti da 
cantieri edili. possibilità 
di variare la pezzatura del 
materiale frantumato.anno 
2005 dotata di serie martelli 
nuovi, 3 griglie per variare 
la granulometria, certifi cato 
ce. Tel. 3286639551 
MACCHINE DA offi cina 
usate pochissimo, perfet-
tamente funzionanti, salda-
trice a fi lo, plasma cemont, 
trapano a colonna felisatti 
da banco, 2 plasma, incudi-
ne, morse, incudine vendo 
tel. 0143 849235 
MOTOAGRICOLA GOLDO-
NI, avviamento elettrico, 
omologata, circolazione su 
straad, 16 q.li di portata 
vendo tel. 0142 949005 

M acchine e
  attrezzature

marca dondi 45 
monovomere 

vendo euro 300 
tel. 339 3561513

ARATROARATRO

marca mc cornick 
423 cv 48 2 ruote 

motrici, ottimo stato 
vendo euro 2200

tel. 339 4861081

TRATTORETRATTORE

elettrico trifase 
macina granaglie 
usato pochissimo 

vendo
tel. 339 4861081

MULINOMULINO

mis. 2,50 x 1,20 1 asse 
militare molto robusto 

vendo euro 500, estirpa-
tore  1,70 9 zappette + 2 

solcatore vendo euro 500 

tel. 339 3561513

RIMORCHIORIMORCHIO
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MULETTO PER uva auto-
costruito da ultimare. Tel. 
3471402304 
NOLEGGIO CAMION cas-
sone ribaltabile noleggio 
daily con cassone ribalta-
bile, portata max 11 q.li. 
per qualsiasi tipo di ca-
richi contattami, sabbia, 
ghiaia, terra, mobili. Tel 
.3331653315 piero 
PISTOLA PER verniciare da 
carrozziere nuova, marca 
m2 vendo euro 25 tel. 010 
920474 
RIMORCHIO 2 assi por-
tata q.li 50 omologato con 
sponde e sopra sponde 
fi sso, rullo in ghisa dentato 
a sollevamento vendo tel. 
0131 299133 ore pasti 
RIMORCHIO RIBALTABILE 
2 ruote portata q.li 50 in re-
gola con libretto di circola-
zione, ha un asse, aratro bi-
vomere ribaltabile idraulico 
vendo tel. 0131 507013 ore 
pasti dalle 11.00 alle 14.00 e 
dalle 19.00 alle 21.00  
RULLO COMPATTATO-
RE agricolo, larghezza di 
lavoro 2,3 m, attacco a 3 
punti, come nuovo. Tel. 
3471402304 
SCAFFALE IN metallo com-
ponibile alto 240x90x60 
molto bello vendo euro 15 
tel. 010 920474 
SEGA A nastro a cardano 
diam. cm 70 in ottime con-
dizioni, con 2 lame di scor-
ta, vendo euro 500 tel. 328 
0589988 
SPANDICONCIME FRES-
SORI mod. sc 83 bl capa-
cita’ 250 kg. in buono sta-
to per il basso utilizzo Tel. 
131691295 
TAPPATRICE IN sughero x 
3/4 lt e 2 lt veramente bella 
vendo tel. 010 920474 
TRATTORE 150CV, fi at 
doppia trazione con attrez-
zatura vendo euro 10000 
tel. 339 2040900 
TRATTORE 30CV con fresa 
e erpice a disco, trazione 
semplice vendo euro 7500 
tel. 339 2040900 
TRATTORE MASSEY fergu-
son 2 rm 65cv ore 4000 ore, 
international 4 rm cv 85 con 
gabina con invertitore di mar-
ce vendo per cessata attività 
tel. 0131 299133 ore pasti 

63 ENNE libero, snello cer-
ca amica compagna solo 
snella e minuta per amicizia 
ed eventuale futura convi-
venza zona tortona tel. 333 
5628510 
47 ANNI cerco ancora la 
donna che mi faccia batte-
re il cuore, ti cerco sempli-
ce, estroversa per relazione 
seria, lascia sms con il tuo 
nome, ti richiamerò, anche 
straniera tel. 327 6361006 

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate
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35ENNE, LIBERO da im-
pegni familiari , giorgio è 
un ragazzo cordiale, re-
sponsabile, disponibile e 
dall’intelligenza vivace. di-
plomato, professionalmen-
te realizzato, vive da solo 
in una bella casa, sportivo, 
ama stare in compagnia 
degli amici e la tranquillità 
della montagna. vorrebbe 
al suo fi anco una ragazza 
dolce, comprensiva, so-
lare, per una costruttiva 
relazione di coppia.-   ag. 
“obiettivo incontro” - info: 
01311955621 oppure invia 
un sms al 3931557887 
40 ENNE per bene, serio, 
cerco in una lei semplicità, 
armonia, se conosci le diffi -
coltà e sai cosa è il rispetto 
potremmo confrontarci e 
parlare, zona tortona, 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
52 ENNE serio simpatico, 
giovanile, lavoro in proprio, 
cerca amicizia seria con 
possibili sviluppi futuri con 
ragazza max 45 enne assi-
curo risposta e riservatezza 
tel. 339 2979698 

48ENNE DIVORZIATA di un 
uomo mi piace la profondi-
ta’, il coraggio. vorrei arri-
vare con tutto il mio amore 
al suo confi ne per rendere 
violabile il suo desiderio 
d’amore. questo messag-
gio ci aiuta a non renderci 
invisibili. gianfranca. - ag. 
“tel.” - tel. 340. 6933478 
52ENNE, MOLTO bella e 
raffi nata, solare, leale e sin-
cera, conoscerebbe uomo 
distinto, educato e di sani 
principi per valutare la pos-
sibilita’ di condividere un 
percorso di vita in armonia 
e tanto amore. aspettando 
il tuo cenno, un abbrac-
cio. elisa. - ag. “tel.” - tel. 
348.7464609 
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 
AD ALESSANDRIA. l’af-
fi dabilita’ dell’esperienza 
costante radicata sul ter-
ritorio, per conoscere la 
persona giusta nella tua 
zona di residenza! siamo in 
spalto gamondio, 55, con 
possibilita’ di parcheggio. 
cosa aspetti? contattaci, ti 
ridaremo la gioia di vivere! 
- ag. “obiettivo incontro” - 
info sms 3931557887 - tel. 
01311955621 
AD ALESSANDRIA. l’af-
fi dabilita’ dell’esperienza 
costante radicata sul ter-
ritorio, per conoscere la 
persona giusta nella tua 
zona di residenza! siamo in 
spalto gamondio, 55, con 
possibilita’ di parcheggio. 
cosa aspetti? contattaci, ti 
ridaremo la gioia di vivere! 
- ag. “obiettivo incontro” - 
info sms 3931557887 - tel. 
01311955621 

ALBA E’ una 32enne genti-
le, carina e alla mano. lavo-
ra come operaia, e’ appas-
sionata di cucina e il suo 
piu’ grande sogno e’ aprirsi 
un ristorante tutto suo e 
creare una famiglia con un 
ragazzo sveglio, in gamba e 
che sappia che cosa voglia 
dire amare profondamen-
te. - ag. “obiettivo incon-
tro” - sms 3931557887 - tel. 
01311955621 
ALBA E’ una 32enne genti-
le, carina e alla mano. lavo-
ra come operaia, e’ appas-
sionata di cucina e il suo 
piu’ grande sogno e’ aprirsi 
un ristorante tutto suo e 
creare una famiglia con un 
ragazzo sveglio, in gamba e 
che sappia che cosa voglia 
dire amare profondamen-
te. - ag. “obiettivo incon-
tro” - sms 3931557887 - tel. 
01311955621 
ANDREA, VIVACE e ga-
lante 66enne, vive solo in 
una bella casa in centro a 
brescia. ama i viaggi, so-
prattutto nella stupenda 
sardegna, terra a cui e’ 
molto legato. gradirebbe 
incontrare una signora dol-
ce, di buon dialogo, resi-
dente in brescia citta’ per 
una complice vita a due. 
- ag. “obiettivo incontro” 
- sms 3931557887 - tel. 
01311955621 
ANDREA, VIVACE e ga-
lante 66enne, vive solo in 
una bella casa in centro a 
brescia. ama i viaggi, so-
prattutto nella stupenda 
sardegna, terra a cui e’ 
molto legato. gradirebbe 
incontrare una signora dol-
ce, di buon dialogo, resi-
dente in brescia citta’ per 
una complice vita a due. 
- ag. “obiettivo incontro” 
- sms 3931557887 - tel. 
01311955621 

AFFERMARE LA mia fem-
minilita’ e rimuovere l’espe-
rienza coniugale e’ stata 
una bella impresa. oggi a 
46 anni sono serena e miro 
diritta ai miei obiettivi: la-
voro e vorrei un compa-
gno che come me, abbia 
voglia di amare e sentirsi 
desiderato. - ag. “tel.” - tel. 
345.5739731
ATTILIO IMPRENDITORE 
65enne, vedovo brillante, 
giovanile, determinato e 
molto socievole. aman-
te della lirica e del teatro, 
incontrerebbe signora vi-
vace, di buon dialogo e 
gioviale. - ag. “obiettivo in-
contro” - sms 3931557887 
- tel. 01311955621 
ATTILIO IMPRENDITORE 
65enne, vedovo brillante, 
giovanile, determinato e 
molto socievole. aman-
te della lirica e del teatro, 
incontrerebbe signora vi-
vace, di buon dialogo e 
gioviale. - ag. “obiettivo in-
contro” - sms 3931557887 
- tel. 01311955621 
AVVOCATO 55ENNE, di-
stinto, colto, amante barca 
a vela, desidera al suo fi an-
co donna femminile, ade-
guata in ogni circostanza 
che sappia godere di ogni 
piacere che la vita puo’ of-
frire. - ag. “obiettivo incon-
tro” - sms 3931557887 - tel. 
01311955621 
AVVOCATO 55ENNE, di-
stinto, colto, amante barca 
a vela, desidera al suo fi an-
co donna femminile, ade-
guata in ogni circostanza 
che sappia godere di ogni 
piacere che la vita puo’ of-
frire. - ag. “obiettivo incon-
tro” - sms 3931557887 - tel. 
01311955621 
BRILLANTE DECISO, affa-
bile: sono aggettivi che ca-
ratterizzano sergio 46enne, 
scrittore e giornalista dalle 
mille risorse. conoscereb-
be compagna dinamica, 
mentalmente vivace e gio-
vanile per complice unio-
ne.- ag. “obiettivo incon-
tro” - sms 3931557887 - tel. 
01311955621 
CAMBIA STRADA, non si 
vive di nostalgia. fai arriva-
re un vento potente, spaz-
za tutto. energia, allegria, 
un sole caldo.... .una vita 
nuova. marianna . parti da 
me. - ag. “chiamami “ - te-
lefonare o messaggiare al 
3928367805 
CAROLINA, 50 anni, medi-
co, separata, fi sico andro-
gino, capelli corti e occhi 
castani. solare, semplice, 
minuta, ma di carattere de-
terminata. ti cerca per seria 
unione, anche con fi gli. - 
meeting ag. single- tel 0131 
325014 
CECILIA E’ una donna affa-
scinante, ha 62 anni splen-
didamente portati, colpisce 
per la sua raffi natezza e la 
dolcezza con cui si pone. 
indipendente e intrapren-
dente ama ballare, ascol-
tare della buona musica e 
viaggiare, anche sola ma 
vorrebbe condividere i suoi 
interessi con un uomo ga-
lante, dinamico, che sappia 
stupirla e che sia attento a 
lei. - ag. “obiettivo incon-
tro” - sms 3931557887 - tel. 
01311955621 
CERCO UNA donna italiana 
brava per convivenza, ho 
50 anni sono simpatico e 
gentile, lavoro e una ragaz-
za massimo 30/35 anni no 
straniere tel. 328 7559077 
CHE SIA per un giorno o 
per la vita, vorrei l’ esclu-
siva. io e te, niente storie 
squallide di tradimenti, solo 
sentimenti puliti e fi ducia. 
sara, commessa, longili-
nea, capelli lunghi, single. 
- Ag. “Chiamami” - telefo-
nare ore diurne o lasciare 
un sms 3272308146 
CI HO provato ad impara-
re a star sola ..... , mi sono 
chiusa in casa. mi sono 
messa a correre, a lavora-
re, a studiare. non mi sono 
fermata un momento. ho 
costruito, distrutto, rifatto. 
mi sono inventata di tut-
to. stordita di musica. ap-
passionata al niente. per-
che’ tutto, alla fi ne risulta 
cosi’, senza di te, niente. 
vengo a cercarti ....simo-
na. - Ag. “Chiamami” - tel 
3928367805 

N° 58

Tabaccheria 58
di Vettorato Guido e Zayuris Stable

da lunedì a sabato 7:00 - 13:00 / 15:00 - 19:30
Domenica 8:30 - 12:30 / 16:00 - 19:30

Via Napoli, 8 Alessandria - Tel. 0131 261113

aperto 7 giorni su 7

CONTINUA A PAG. 16
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CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, opera-
io purche’ serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer tel. 0131 233481 
349 8417061 
CERCO LAVORO. cerco lavoro in 
qualità di: portiere, facchino d’al-
bergo, taglia erba, operaio gene-
rico, custode e lavori di campa-
gna. Tel. 3383919368 
COPPIA ITALIANA senza fi gli 
cerca lavoro come custodi, lei 
come domestica, lui come giar-
diniere, automuniti, massima 
serietà, no perditempo tel. 334 
3294047 348 5744342 
CUOCA A domicilio grande ap-
passionata di cucina mi offro 
come per organizzare le tue cene 
o pranzi direttamente a casa tua. 
comunioni, cresime feste di lau-
rea. cucina del territorio con varie 
opzioni di menu’ da concordarsi 
insieme Tel. 3332477601 
CUSTODE ADDETTO alle pulizie 
con ventennale esperienza cerca 
urgentemente lavoro presso sta-
bili, scuole, uffi ci Tel. 3401202686 
ESEGUO LAVORI di imbiancatu-
ra, tinteggiatura e verniciatura a 
prezzi modici tel. 340 0779338 
ESEGUO QUALSIASI tipo di 
lavori, prezzi onesti, preventivi 
gratuiti, cerco lavoro come guar-
diano, muratore, giardiniere, ver-
niciatore, raccolta frutta e verdu-
ra, piccoli lavori agricoli tel. 339 
7337598 
ISTRUTTORI ALESSANDRIA 
cercasi qualifi cati in attività spor-
tie gli dovranno essere in grado 
seguire sala pesi e che siano in 
grado di svolgere corsi di stepp-
spinnig-fi t box- autonomi per arti 
marziali - danza moderna -pilates 
- joga Tel. 3337527318 
ITALIANA CERCA lavoro come 
colf, pulizie, badante, baby sit-
ter o altro purchè serio, massima 
serietà ed esperienza  tel. 334 
3294047 
ITRUTTORI CERCASI istruttore 
per sala pesi -spinnig-fi tbox-step 
-bella presenza Tel. 3337527318 
LAVORO 56 in mobilita.cerco 
qualsiasi . Tel. 3406885042 
LAVORO CERCO cerco lavoro 
come camionista,disponibile a 
viaggiare sia in italia che all’e-
stero.ottima esperienza e con 
patente a b c d e k info nicola 
331/4881119 
MAMMA DI fi gli gia’ grandi re-
ferenziata automunita cerca la-
voro part time come baby sitter 
in Alessandria e dintorni tel. 338 
8368332 
PAURA DELLA crisi? ti coloriamo 
la casa a soli euro 3 al mq, mate-
riale compreso, operai italiani tel. 
338 7158207 
PIASTRELLISTA OFFRESI a soli 
euro 18 al mq, cura nei dettagli, 
preventivi gratuiti, operai italiani 
tel. 338 7158207 

PULIZIE AD ore referenziata 
ed automunita cerco ...grazie 
cell.3884404230 maria 
RAGAZZA SARDA  onesta, seria, 
35 enne esperta non fumatrice 
cerca lavoro presso albergo ca-
meriera ai piena con vitto e allog-
gio domestica, fi ssa, Alessandria, 
felizzano, massima serietà tel. 
347 4919950 
RAGAZZA 35 enne cerca lavoro 
la domenica  in quanto lavoro 
già dal lunedì al sabato tel. 333 
6134066 dopo le 13.00 oppure 
dopo le 20.00 
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, aman-
te bambini cerca lavoro come 
baby sitter o altro purche’ serio, 
automunita tel. 380 6843261 
RAGAZZO 33 enne bella pre-
senza italiano volenteroso cerca 
lavoro generico in Alessandria e 
provincia, no vendita o simili, no 
chiamate idiota, massima serietà 
tel. 393 7428712 
RAGAZZO DI 30 anni cerca lavo-
ro come impresa di pulizia, lava-
piatti, sgombero cantine, facchi-
no d’albergo, in Alessandria, ho 
bisogno urgentemente tel. 328 
9039605 
SALVE 35ENNE con molti espe-
riense.cerco lavoro in qualsiasi 
setore,l’importante e di por-
tare a mangiare a la mia fami-
lia.3279445628 

SFAMARE LA mia familia 
35enne padre di 2 fi gli.con mol-
ti esperiense,un grande lavo-
ratore.in qualsiazi setore. Tel. 
3279445628 
SGOMBERO ALLOGGI a prezzi 
imbattibili, compreso di rimon-
taggio tel. 338 7158207 
SIG.RA 55 enne ucraina collabo-
ratrice famigliare, referenziata, 
precisa e gradevole, valuta of-
ferte anche in provincia tel. 328 
1218674 
SIGNORA AMANTE bambini cer-
ca lavoro come baby sitter fi sso 
o saltuario compagnia anziani, 
spesa, aiuto stiro, lavori domesti-
ci tel. 388 3014247 
SIGNORA UCRAINA di 42 anni 
cerca lavoro preferibilmente in 
Alessandria, automunita, mas-
sima serietà, no perditempo tel. 
329 3352407 
SIGNORA ITALO equadore-
gna cerca lavoro ad Alessan-
dria come donna delle pulizie, 
badante,s tiro, buone referenze 
patente a, b tel. 329 3921530 
SIGNORA ITALIANA di 48 anni 
parrucchiera cerca lavoro come 
donna delle pulizie, alberghi, 
baby sitter, automunita tel. 334 
1918954 
CERCO LAVORO come assisten-
za anziani, operaia, pulizie o altro 
purchè serio anche festivi tel. 334 
2343955

SIGNORA EQUADOREGNA cer-
ca lavoro come assistenza an-
ziani, casa o in ospedale, baby 
sitter, pulizie scale o settore pub-
blico, lavapiatti in Alessandria, 
solo la sera o notte, no perditem-
po tel. 340 6582833 
SONO UNA pittrice alessandrina, 
ho 38 anni sto cercando un lavo-
ro artistico. eseguo trompe l’oeil, 
decorazioni, restauri, dipinti miei 
e su ordinazione, ritratti ecc. il 
tutto su qualsiasi tipo di suppor-
to e luogo, bar , ristoranti, locali 
bubblici, chiese, abitazioni priva-
te, discoteche ecc.in interni ed 
esterni. tel. 333 8797920
40 ENNE italiano cerca lavoro 
come baby sitter, compagnia 
anziani, calmo e rispettoso, zona 
acqui terme o paesi limitrofi , 
sono serio e vorrei persone serie 
tel. 339 3817888
BADANTE SIGNORA esperienza 
pluriennale cerca lavoro full-time 
come anziani, massima serietà, 
libera subito tel. 328 5875609
BADANTE DONNA delle pulizie 
signora straniera cerca lavoro 
come badante o donna delle 
pulizie libera subito, sono refe-
renziata per ulteriori informazioni 
telefonare al 3270635861 ore pa-
sti no anonimi
CERCO LAVORO come pulizie, 
assistenza anziani, pulizie dome-
stiche, lavapiatti, baby sitter tel. 
329 3486695

CERCO LAVORO sono una fo-
tomodella di 22 anni, nel fi ne 
settimana come fotomodella ho-
stess o simili no anonimi no stra-
nieri valuto proposte, gia lavoro. 
3408447132
GEOMETRA DISEGNATORE cad 
3d cerca lavoro, anche da casa, 
massima serietà, professionali-
tà, autonomia, zona tortona, tel. 
3284343691.
ITALIANO MASSIMA fi ducia ese-
gue lavori di giardinaggio, cura 
del verde, interventi di falegna-
meria, elettridi, idraulici, imbian-
catura. offerte esperienza e mas-
sima serietà. 349 0513218
RAGAZZA DINAMICA cerca ur-
gente lavoro come assistenza 
anziani, convivente, solo di gior-
no, solo notte, colf, baby sitter, 
lavapiatti in alessandria o asti tel. 
345 8878139
RAGAZZA 23 anni cerca lavoro  
di qualsiasi tipo serio in alessan-
dria o vicinanze come lavapiatti, 
assistenza anziani, pulizie, mas-
sima serietà tel. 327 1803083
RAGAZZA 32 enne cerca lavoro 
come aiuto pasticcera, operaia o 
altro purchè serio zona at, al tel. 
346 3566788
SARTA DONNA con lunga espe-
rienza esegue abiti su misura e 
riparazioni tel. 0131 618996
SEGRETARIA RAGIONIERA 
perito commerciale cerca lavo-
ro. buone capacità dialettiche 
e conoscenza pacchetti appli-
cativi offi ce. cristy-75@tiscali.it 
3384448110
SIGNORA RUMENA 40 enne 
cerca lavoro come assistenza 
anziani a tempo pieno massima 
serietà,no perditempo tel. 328 
4351881
SONO UNA signora marocchi-
na di 49 anni cerco lavoro come 
assistenza anziani, pulizie casa, 
uffi ci, lavapiatti zona alessandria, 
automunita tel. 329 7826678
TRADUZIONI DALL’INGLESE 
ll’italiano a prezzi modici!per pre-
ventivi giorgia 347/4606589.
CERCO LAVORO a tempo pieno 
oppure part time tel. 329 8748238

L avoro
   offro

Lavoro

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

L   avoro
       cerco

IMPRESA DI PULIZIE
CERCA PERSONALE AUTOMUNITO 

CON ESPERIENZA,
MASSIMA SERIETÀ. 

TEL. 338 4602154

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

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

presso Bennet (Novi 
Ligure) per ampliamento 

organico ricerca una 
estetista assunzione e 

premi per info:
0143 321085  
331 7018628 

CENTRO ESTETICOCENTRO ESTETICO

personale 
esclusivamente dai 16 
i 24 anni per lavoro 
di confezionamento 
azienda artigianale.

no perditempo, 
massima serietà

Tel. 345 8312171 

CERCASI CERCASI 

LAVORO a domicilio, offria-
mo confezionamento cin-
ghiette garantiamo ottimi im-
mediati guadagni 800 913249 
telefonata gratuita esclusi 
cellulari. lo scrigno 
STIAMO cercando 10 pro-
motori per la nostra agenzia 
per info tel. 328 6083861

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

trasporti di 
qualsiasi genere, 
traslochi, trasporti 

vari, a prezzi 
modici

Tel 328 1441092  
320 2314831

ESEGUOESEGUO

60 ANNI massima serietà cerco 
lavoro come custode  o altro, so 
usare il computer e posso trasfe-
rirmi, astenersi perditempo tel. 
331 4542245 
AUTISTA PATENTE be, ce, de 
cerco lavoro nazionale o interna-
zionale +  cqc purchè serio con 
esperienza tel. 340 9081261 
BADANTE RUMENA, 52 anni, 
cerco lavoro come, ottimo italia-
no, esperienza per malati nonau-
tosufi centi parkinson, disponibi-
lità dal 20.06.2011 tel Romania 
0040754602879 lenacleo@ovi.
com 
CERCO LAVORO come operaio, 
sono in mobilità e ho 50 anni tel. 
333 6399442 
CERCO LAVORO come murato-
re, qualifi cato, operaio in generale 
purchè serio, ho 50 anni tel. 320 
7048574 
CERCO LAVORO come pulizie, 
baby sitter , assistenza anziani, 
pulizie domestiche, lavapiatti tel. 
328 8699088 
CERCO SECONDO impiego di 
consegna recapiti o atti giudiziari 
o similare disponibilità immediata 
fascia 8.30 18.30, automunito tel. 
320 3711703 
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CHIRURGO, SERIO, moti-
vato. Ag. “Chiamami” - tel 
3284654868 
CIAO SONO un 43 enne 
single cerco una donna per 
seria relazione massima se-
rietà, tel. 334 3990863 
DA TROPPE notti dormo 
con le luci accese, il di-
sordine fa da cornice ad 
una parte di vita che ora va 
cosi’. aspetto l’occasione 
giusta, l’uomo fatto appo-
sta per me colui che verra’ 
ad incontrarmi nel sogno 
mio piu’ bello e proibito ai 
minori. io il tuo progetto, tu 
la mia piu’ grande emozio-
ne. ho 43 anni sono sepa-
rata e per il resto mi reputo 
molto fortunata. donatella � 
ag. “tel.” - tel. 345.5739728 
DIVORZIATA 44ENNE, 
aspetto gradevole, allegra, 
indipendente economica-
mente, senza fi gli, cerca un 
uomo gentile, posiziona-
to, maturo e motivato per 
istaurare un rapporto senti-
mentale serio e meraviglio-
so. pari requisiti. - ag. “tel.” 
- tel. 346.0435510 
ESISTE UN uomo serio, le-
ale, sincero al mondo? alto, 
non fumatore, non pelato 
49/53 anni per conoscere 
da amare? ho 42 anni alta, 
seria, sincera, leale, fi gli, 
separata, dolce, no anoni-
mi, no sesso, no avventure, 
serietà e educazione tel. 
346 7994033 
FEDERICA, 39 anni, di-
vorziata, commessa, alta, 
mora, longilinea. cerca un 
uomo per poter tornare a 
credere nell’amore, per cre-
are una famiglia e crescere 
nella coppia!- meeting ag. 
single - tel 0131 325014 
FERNANDO HO 38 anni, 
separato, sono un laureato 
ed ho un lavoro ben retri-
buito. carattere determi-
nato ma anche molto dol-
ce e sensibile. cerco una 
donna dolce e sensibile 
con la quale condividere i 
momenti felici della vita. - 
meeting ag. single -tel 0131 
325014 
FINE E riservata, divorzia-
ta. non sono presuntuosa, 
mi piace dialogare, libera-
re la mia femminilita’ e le 
mie emozioni al momento 
giusto con l’uomo giusto. 
cerco un uomo maturo, 
raffi nato, non pantofolaio, 
intelligente per vivere un 
rapporto di coppia intenso 
ma senza stress. - ag. “tel.” 
- laura, 42anni. tel. 339. 
3169289 
FINO A meta’ giugno ser-
vizio promozionale com-
pletamente gratuito per le 
ragazze nubili 35 anni! - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 
01311955621 oppure invia 
un sms al 3931557887 
FRANCESCA 38ENNE, la-
vora in uno studio dentisti-
co, laureata, e’ una donna 
fi ne, dolce, elegante, dota-
ta di una particolare sen-
sibilita’ ma anche di uno 
spiccato senso pratico. di-
vorziata, gode di una totale 
tranquillita’ economica e’ 
una persona che trasmette 
serenita’. ama trascorrere 
lunghe giornate a contatto 
con la natura e la buona cu-
cina. vorrebbe accanto a sé 
un uomo forte, premuroso, 
brillante e con spirito d’ini-
ziativa. - ag. “obiettivo in-
contro” - sms 3931557887 
- tel. 01311955621 
FRANCO HO 43 anni, fun-
zionario. sono alto, ho 
gli occhi verdi e i capelli 
brizzolati,un uomo affi dabile 
e molto sensibile. nelle don-
ne cerco la sincerita’ e l’o-
nesta’ ma anche una buona 
dose di dolcezza e di fasci-
no. se sei tu la donna giusta 
chiamami. - meeting ag. sin-
gle -tel 0131 325014 

GIORNALISTA 34ENNE, 
celibe, coinvolgente, da-
vide e’ un appassionato 
d’arte in ogni sua forma. 
incontrerebbe ragazza 
solare, estroversa, che 
desideri costruire un rap-
porto complice e stabile.-
ag. “obiettivo incontro” 
- sms 3931557887 - tel. 
01311955621 

CONTINUA DA PAG. 14

Matrimoniali
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GUIDO 60ENNE benestan-
te molto giovanile pero’ un 
po’ solo. non cerco una 
superdonna ma una donna 
semplice e intelligente, una 
per cui valga la pena pro-
gettare una nuova vita. mi 
piace viaggiare e trascorro 
molto tempo a dipingere. 
provare a conoscersi non e’ 
un peccato. - ag. “tel.” - tel. 
346. 4191252 
HO 59 anni signora 59 enne 
molto giovanile, carina, me-
diterranea e solare, dedita 
al volontariato, amante dei 
viaggi all’estero,vorrebbe 
ancora provare l’emozione 
del grande amore e vor-
rebbe conoscere un lui ai 
grandi livelli interiori. no 
perditempo età 55/65 anni 
tel. 327 8351779 
I MIEI GIORNI non sono 
tutti uguali sono come gli 
uomini. io che non mi riten-
go una sfi gata posso dire la 
mia sugli uomini. qualcuno 
lo conosciuto, qualcuno lo 
amato, qualcuno mi è solo 
sembrato, qualcuno lo pro-
prio sbagliato. ma se riusci-
rò ad incontrare un uomo 
che non abbassa lo sguar-
do al primo incontro e fargli 
impensierire il cuore, allora, 
potrò regalargli non uno dei 
miei migliori giorni, ma tut-
to il tempo che sarà.lorenza 
classe 1973, separata. - ag. 
“tel.”. - tel. 349.0714477 
ILARIA 31ENNE, impiega-
ta, nubile, aperta, equili-
brata, ha sempre un’atten-
zione per le persone che la 
circondano! incontrerebbe 
compagno determinato, 
ambizioso, ricco di interessi 
e dinamico. - ag. “obiettivo 
incontro” - sms 3931557887 
- tel. 01311955621 
INGEGNERE 38ENNE, ce-
libe, alessandro e’ un ra-
gazzo disinvolto, loquace, 
sportivo e amante della 
musica, suona diversi stru-
menti tra cui il pianoforte 
e la chitarra . al suo fi anco 
vede una ragazza nubile, 
vivace, informata e cari-
smatica. - ag. “obiettivo in-
contro” - sms 3931557887 
- tel. 01311955621 
INVIA UN sms a obiet-
tivo incontro al numero 
3931557887, indica nome, 
eta’, professione, riceverai 
6 profi li compatibili, gratuiti 
LA VITA in due e’ piu’ bella! 
davide, 59 anni, il fascino 
e le buone maniere non gli 
mancano. la donna per lui 
deve essere semplice ma 
affascinante, equilibrata e 
determinata. - ag. “obiet-
tivo incontro” - tel. 0131 
1955621 oppure invia un 
sms al 3931557887 
LA VITA in due e’ piu’ bella! 
insegnante 45enne, corra-
do e’ uno spirito libero, ama 
il contatto con la natura e 
e’ un appassionato lettore. 
desidera proseguire la sua 
vita con una compagna 
spigliata, pronta a lasciar-
si coinvolgere e spigliata. 
- ag. “obiettivo incontro” - 
info: 01311955621 oppure 
invia un sms al 3931557887 
LA VITA in due e’ piu’ bel-
la! ausiliaria 52enne, gra-
ziosa, giovanile, ottimista, 
libera da impegni familiari, 
amante semplicita’, cono-
scerebbe compagno sin-
cero, motivato, che abbia 
tempo da dedicarle. - ag. 
“obiettivo incontro” - info: 
01311955621 oppure invia 
un sms al 3931557887 
LA VITA in due e’ piu’ bella! 
40enne brillante, comuni-
cativo e sorridente, libero 
da impegni familiari, lavora 
in banca, nel tempo libero 
ama giocare a calcio e sta-
re in compagnia. incontre-
rebbe ragazza sorridente, 
di buon carattere, dinami-
ca, estroversa per compli-
ce e stabile relazione. - ag. 
“obiettivo incontro” - info: 
01311955621 oppure invia 
un sms al 3931557887 
LA VITA in due e’ piu’ bel-
la! ruggero ha 48 anni, e’ un 
commercialista divorziato, 
vive ogni aspetto della vita 
con positiva disinvoltura ed 
entusiasmo. in casa ha 4 
gattini e ama molto anda-
re in barca. gli manca solo 
una compagna d’amare 
e da viziare. se sei intelli-
gente, comunicativa e so-
lare, puoi contattarlo.- ag. 
“obiettivo incontro” - info: 
01311955621 oppure invia 
un sms al 3931557887 
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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 
LA VITA in due e’ piu’ bel-
la! susanna, 41 anni porta-
ti benissimo, lavora come 
parrucchiera, e’ alta, slan-
ciata e di carattere riserva-
to. nel tempo libero, si man-
tiene in forma con il pilates. 
incontrerebbe un uomo 
serio, maturo, posato, per 
una seria conoscenza. - ag. 
“obiettivo incontro” - info: 
01311955621 oppure invia 
un sms al 3931557887 
LA VITA in due e’ piu’ bella! 
fi orenza e’ una donna molto 
in gamba, piena di risorse 
mentali, vivace, esuberan-
te, ama l’arte e e’ un’ottima 
cuoca. ha 43 anni, lavora 
come responsabile com-
merciale, libera da impegni 
familiari, vive appieno la sua 
vita. vorrebbe avere l’oppor-
tunita’ di incontrare un lui 
con pari requisiti caratteria-
li. - ag. “obiettivo incontro” 
info: 01311955621 oppure 
invia un sms al 3931557887 
LA VITA in due e’ piu’ bella! 
35enne, libero da impegni 
familiari, giorgio e’ un ra-
gazzo cordiale, responsa-
bile, disponibile e dall’intel-
ligenza vivace. diplomato, 
professionalmente realizza-
to, vive da solo in una bella 
casa, sportivo, ama stare in 
compagnia degli amici e la 
tranquillita’ della montagna. 
vorrebbe al suo fi anco una 
ragazza dolce, comprensi-
va, solare, per una costrut-
tiva relazione di coppia. ag. 
“obiettivo incontro” info: 
01311955621 oppure invia 
un sms al 3931557887 
LA VITA in due e’ piu’ bella! 
raffaella, sorridente dinami-
ca e un po’ artista, impie-
gata 48enne, carina, gio-
vanile, cerca un compagno 
onesto, intelligente, con cui 
riscoprire la gioia d’amare. 
ag. “obiettivo incontro”: 
01311955621 oppure invia 
un sms al 393155788 
LIBERO PROFESSIONI-
STA 37enne: giorgio e’ un 
ragazzo garbato, gentile e 
possiede una personalita’ 
vivace ed eccentrica. col-
tiva molti interessi e ci tie-
ne a mantenersi in forma. 
vorrebbe accanto a sé una 
ragazza femminile e vitale, 
per iniziare un’interessante 
conoscenza.- ag. “obiet-
tivo incontro” - tel.0131 
1955621 oppure invia un 
sms al 3931557887 
LONGILINEA, RISERVATA, 
dolcissima molto femmi-
nile. ho un ottimo lavoro, 
amo la musica e suono pia-
no. in un uomo mi affascina 
la sensualita’ e la dolcezza. 
cerco complicita’ appagan-
te per un rapporto d’amore 
vero, che sappia di miele 
o nutella. - ag. “tel.” - tel. 
348.3820099 
MARCELLO, 54 anni, im-
prenditore, vedovo. sono 
ancora molto giovane, 
devo guardare avanti. mi 
reputo un uomo tranquillo, 
dolce ma che sa il fatto suo. 
vorrei conoscere una brava 
donna e approfondire, poi 
se l’amore sara’, potremo 
condurre insieme una buo-
na vita affrontando un nuo-
vo viaggio. - ag. “tel.” - tel. 
348.1818491 
MI CHIAMO paolo ho 45 
anni ho un bellissimo la-
voro, cerco una ragazza 
sensibile e romantica per 
futuro insieme sms tel. 339 
2533360 
MI RIVELANO l esistenza 
della fi danzata dopo e io ci 
sto malissimo( credo che 
sia come rubare in chiesa ) . 
ma quanti mascalzoni devo 
ancora vedere?? non sono 
portata a pensar male delle 
persone, anche perchè si 
propongono parlandoti di 
tutto ciò che si farà insie-
me , futuro prossimo . sono 
loro a fare i programmi , io 
mi limito a scoprire che sia-
mo in tre. ilaria , enologa , 
autonoma , senza fi gli , sin-
gle. - ag. “chiamami” -   tel 
3928367327 
SERIO 60 enne divorzia-
to desidera conoscerebbe 
una donna libera seria, e 
simpatica, in zona ales-
sandria, no agenzie tel. 338 
1625973 
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NON MI piacciono le donne 
ingioiellate e amanti della bi-
giotteria, per questo la cerco 
sui 40 senza fi gli, semplice 
acqua e sapone per inten-
derci, sportiva, molto affet-
tuosa e amante della casa e 
della natura. io 49 anni, sono 
divorziato, senza fi gli, amo 
la montagna, sono di bella 
presenza, buona posizione 
e cultura, vivo in una bella 
casa indipendente nel ver-
de fuori ovada (al) e vorrei 
trovare una persona  (anche 
straniera) sincera e realmen-
te motivata a farsi o rifarsi 
una famiglia con cui feli-
cemente convivere tel. 327 
9129074 
PERCHÈ UN uomo ti chie-
de il numero di telefono e 
poi non ti chiama ? pensavo 
fosse successo solo a me 
, ma pare che sia un espe-
rienza che han fatto tutte le 
mie amiche . nessuna però 
ha capito questo modo di 
fare. ho una mente normale , 
se mi interessa una persona 
, non cambio idea il giorno 
dopo!!liliana , 38 anni , molto 
carina , cuoca , senza fi gli , 
single (magra !!) - ag. “chia-
mami” - tel.  3206663896 
PIACEVOLE 53 enne cerca 
compagna carina, simpatica 
per rapporto serio e durevo-
le, anche straniera, no agen-
zie tel. 339 7239466 
PIERO, 57ANNI, celibe. la 
mia professione di inse-
gnante di scienze,mi ha 
sicuramente travolto, l’ho 
svolta con grande passione, 
ma oggi sento nuove esi-
genze. cerco una profonda 
vicinanza d’animo! - meeting 
ag. single - tel 0131 325014 
RAGAZZO 37 enne moro, 
bella presenza, cerca ragaz-
za semplice, dolce, carina 
per amicizia e eventuale re-
lazione seria e duratura sms 
al 349 5384564. 
SE C’E’ un tempo e un modo 
per cancellare delusioni e 
sofferenze, c’e’ anche una 
parte di te che cerca la mia. 
non chiederti perche’, usa 
l’istinto, libera la parte tua 
migliore e raggiungi la mia. 
cerco un uomo capace di 
porgere carezze ed essere 
passionale nei momenti im-
portanti. anna 40enne, seria 
e distinta. no avventure. - ag. 
“tel.” - tel. 345.5739727 
SENTIRSI BENE insieme ...... 
....................si parte sempli-
ce da un progetto semplice. 
emanuela, 38 anni ag. “chia-
mami “ - tel 3923367327 
SI PUO’ provare a parlare, 
sai non servono grandi pa-
role per trovare il fi lo di un 
discorso. e’ un peccato non 
comunicare, e’ un peccato 
non lasciarsi andare. nor-
ma, longilinea, capelli mossi, 
occhi chiari, autonoma, sin-
gle. - Ag. “Chiamami” - tel 
3294514934 
VEDOVA 70ENNE, in ottima 
forma, indipendente, il suo 
lavoro l’ha portata in giro 
per il mondo, ora desidera 
incontrare un uomo di buon 
dialogo, non sedentario per 
poter godere insieme del-
la tranquillita’, della pace e 
delle molte sorprese che la 
vita puo’ offrire! obiettivo in-
contro: 01311955621 oppure 
invia un sms al 3931557887 
VORREI CONOSCERE un 
uomo di sani principi, dol-
ce, sincero un tipo acqua e 
sapone, aperto al dialogo, 
amante della casa e della 
buona compagnia. alessan-
dra 41 anni, impiegata, coc-
colona, semplice ma con un 
fi sico mozzafi ato, la ragio-
ne? ballo da tanti anni latino 
americano. - ag. “tel.” - tel. 
334.9301577 
VORREI DIMOSTRARTI che 
l’amore esiste. 50enne sepa-
rata, fortemente sensuale, 
elegante. mi piace l’uomo 
determinato, altruista, e fan-
tasioso, non banale. vorrei 
conoscerlo e far scoppiare 
la scintilla, innamorarmi di 
lui. la vita e’ poca cosa se 
pensiamo di viverla sen-
za amore. - ag. “tel.” - tel. 
340.2350959 
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CASSE CREATIVE inspire 
5.1 5300 vendo sistema 5.1 
creative 5300, ottima qua-
lita` e perfettamente fun-
zionante. in scatole come 
da nuovo acquisto. ... Tel. 
131691295 
CASSE PHILIPS portatili 
vendo casse portatili phi-
lips modello sbc bp019 
utili per senire musica 
dall mp3 senza cuffi e Tel. 
3474210646 
DISCHI HOUSE techno 
anni 70/80/90 vendo a euro 
5 cad tel. 349 2454829 
LEGGIO IN alluminio dora-
to pieghevole leggerissimo 
vendo tel. 0131 227231 339 
4929308 
LEZIONI DI chitarra e bas-
so elettrico per tutti i li-
velli.tecnica(tapping,slap
,sweep,legato,ecc...),stile 
rock,metal,jazz,ecc...colla-
boratore guitar club.fi nali-
sta top rock guitarist 2008. 
Tel. 3393100347 
MASTERIZZATORE PIO-
ONER piccola revisione, 
mixer 8 canali con garan-
zia, video registratore dvd 
e cassetta vendo tel. 330 
980514 
NASTRI DAT varie misure 
poco usati omaggio lettore 
dat portatile da revisionare 
tel. 330 980514 
PIANOFORTE VERTICALE 
vendo mod.”succ.re aymo-
nino” telaio in ghisa 328 
7431795 
PIANOFORTE VERTICALE 
fuchs & mohr anno 1982 
mai usato da accordare 
disponibile qualsiasi prova 
corredato di seggiolino ri-
chiesta 1500 euro trattabili. 
trasporto carico aquiren-
te. tel 0142 60622 chiede 
giovanni ore uffi cio, mail 
koine-snc@libero.it 
PIASTRA REGISTRAZIO-
NE piastra per audiocas-
sette akai con dolby b-c 
chromo-metal, con livelli 
regolabili di registrazione, 
vendo. Tel. 3407933258 
RADIO SONY seminuo-
va vendo euro 20 tel. 347 
2218874 
STEREO LETTORE mp3, 
lettore cd, radio digitale 
majestic causa inutiliz-
zo vendo euro 60 tel. 331 
3293747 
TASTIERA ELETTRICA 
portatile mehisto vendo 
euro 40 tel. 0131 341610 

LANCIA IN vetroresina fa-
sciame inglese mt. 3,60 
con motore yamaha 4 hp 
seminuovo, visibile a vol-
tri  vendo euro 1200 tel. 392 
0208940 

Musica gruppi
   e strumenti

Nautica

anno 99, con motore Johnson 
40 cv, con carrello ribaltabile, 

2 serbatoi con predisposizione 
3°chiglia in vetroresina. 

Certifi cato di inaffondabilità 
notarile, vendo €. 11000 tratt 

Per poterlo visionare 
Tel. 328 2177183  

338 1840236 

GOMMONEGOMMONE

PROMUOVI

TUOLOGO
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Riviste libri
e fumetti

E N C I C L O P E D I A 
TRECCANI, lessico 
universale,italiano 25 volu-
mi intonso ed anni 70/80, 
sempre conservato in casa 
vendo euro 600 tel. 393 
5036018 
HARMONY, DIABOLIK, 
tex, dilan dog, topolino, kri-
minal, piccolo ranger, alan 
ford, satanik compro tel. 
339 8337553 
LIBRI ANTICHI vendo tel. 
328 2796817 
LINUS JEFF hawke col-
lezione giornalini linus 
anni 70 e jeff hawke cell. 
339/5494638 
RIVISTE CORSO illustrato 
di karate del m. nakaya-
ma, composto da 11 volu-
mi, mai usato, vendo. Tel. 
3407933258 
VARIE ANNATE recenti di 
quattroruote,e autotecnica 
nuovi, dal 2005 a oggi ven-
do tel. 329 7417795 
VARIE ENCICLOPEDIE en-
ciclopedia conoscere, ven-
do causa inutilizzo tel. 377 
1936854 

 
 

PEDANA PRO-FORM 
come nuovo vendo euro 50 
tel. 0131 240339 

15 STEP reebok profes-
sionali + bilanciere 20 per 
pump con dischi e supporti 
vendo euro 1000 acqui ter-
me tel. 338 3518226 
AB CIRCLE visto in tv, 
usato 2 volte per scolpire 
gli addominali, come nuo-
vo vendo euro 70 tel. 349 
2920655 
ATREZZATURA SPORTIVA 
vendo a corpo o separa-
tamente vogatore (2 guide 
idrauliche)80euro,palestra 
hg 60-2 a 150 euro,stepper 
gazelle 60 euro-tratta-
bili.tutto mai utilizzato.
tel:3388058309. 
BARRA ENTROPORTA 
vendo, utile per trazioni 
senza utilizzo di attrezzatu-
re. basta allungare la barra 
tra 2 pareti o all interno di 
una porta . in pochi secondi 
e pronta per info contatta-
temi Tel. 3474210646 
BICICLETTA DA bambina 6 
anni causa inutilizzo e fun-
zionante vendo euro 25 tel. 
340 5269901 

Sport
 e fi tness

della mares 5 mm 
umida, usata ma prati-

camente in ottimo stato 
d’uso, ideale per chi 
vuole iniziare questo 
sport magnifi co che 
è la subaquea...taglia 
media vendo euro 100 

tel 328 2177183

MUTAMUTA

Salute e
 bellezza

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

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

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico 

del massaggio, ti offre un’o-
ra 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 

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

a 4 mani con due 
massaggatrici 30 min. 

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

brasiliana e trattamenti 
estetici. ambiente caldo e 
accogliente. Alessandra

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

SANNAZZAROSANNAZZARO  

ECHOS 2011
Si avvia alla conclusione la tredicesima 

edizione del Festival Internazionale 

“Echos 2011. I Luoghi e la Musica”, in 

varie località della provincia. Per maggiori 

informazioni: www.festivalechos.it  

Prossimi appuntamenti:

Lu Monferrato, Chiesa S. Nazario, 10 Giugno, ore 21.15:
Duo Sbeglia - Zamuner (pianoforte) 

San Cristoforo, Castello, 11 Giugno, ore 21.15: 
Pierre Hommage (Violino) 

Voltaggio, Convento dei Frati Cappuccini, 12 giugno, ore 17.30: 
Maurizio Baglini (Pianoforte) 

Viguzzolo, Pieve, 18 Giugno, ore 21.15: 
Leonhard Westermayr (Pianoforte) 

Montaldeo, Castello, 19 Giugno, ore 17.45:
Trio Des Alpes (Violino, Violoncello, Pianoforte)

PRIMAFESTA
SAN SALVATORE

11 e 12 giugno
Torna la tradizionale festa patronale di San Salvatore Monferrato, 

legata alla domenica di Pendecoste, che si svolgerà quest’anno 

sabato 11 e domenica 12. Svago e divertimento, con trenino della 

fantasia, giocoleria, banda musicale di occimiano e merenda sinoira. 

Alla sera cena allo stand del gusto della pro loco nella “Piazzetta del 

Gusto” e musica e balli con Romina e la sua band.
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BICICLETTA CITYBIKE 20” 
atala con 5 rapporti shima-
no per bambina 8-10 anni, 
usata pochissimo, vendo. 
Tel. 3407933258 
BICICLETTA LEGNANO 
anni 60 nera freni a bac-
chetta, copertoni nuvi, in 
perfette condizioni causa 
inutilizzo vendo euro 300 
tel. 339 7789891 
CICLETTE MARCA ket-
tler  opal 200 con apparato in-
terno a cinghia,, display mul-
tifunzione, ami usata, doppio 
regalo, da vedere, oggetto da 
ritirare a domicilio vendo euro 
250 tel. 320 3711703 
MOUNTAIN BIKE superga 
over the top, colore gial-
lo vendo euro 50 tel. 0142 
940343 
PALESTRA A 5 esercizi 
vendo tel. 347 2218874 
PANCA DA palestra multi-
funzioni completa di pesi e 
vari accessori vendo euro 
140 tel. 320 3142272 
PANCA PER addominali 
vendo causa inutilizzo Tel. 
3474210646 
PATTINI/ROLLERBLADE 
ROLLERBLADE vendo in 
alessandria donna tg. 37/38 
€ 20,00; uomo tg. 43/44 € 
30,00 usati pochissimo, 
tel.3292298570 
ROLLERBLADE ROCES da 
donna n. 40/41 con prote-
zioni ginocchia e gomiti, 
causa cambio numero ven-
do euro 50 tel. 340 5269901 
TAPIS ROULAN t “jeat stre-
am” magnetico come nuo-
vo vendo euro 50 tel. 0131 
240339 
TAPPETO FITNESS ma-
gnetico nuovo vendo euro 
50 tel. 335 5948979 

ARTICOLI MECCANI-
CI a pile compro tel. 334 
3151640 
COPERTURA PER tetti 
ideale per ricovero attrezzi, 
pollai mq. 115 vendo euro 
200 tel. 339 3817888 
COPPI E copponi da colmo 
antichi vendo a prezzo mo-
dico tel. 339 5631301 
PIOPPO INTERO da ardere 
vendo tel. 347 3254358 
CASSETTA POSTALE bel-
lissima lavorata costruita 
da un artigiana in acciaio 
inox con serratura per uso 
esterno vendo euro 50 non 
tratt. tel. 328 0307054 pino
COMPRO ALBERI pioppi, 
noci, rovere preventivi gra-
tis tel. 336 238372
COPPI VECCHI circa 1000, 
vendo euro 0,80 cad, op-
pure in blocco euro 550 tel. 
338 4966751
PORTE FINESTRE in legno 
massiccio i vetro antipro-
iettile mis. 230 x 135 com-
prese di guide e maniglie 
vendo tel. 377 2142083

 piccoli traslochi 
sgombero solai, 
cantine a prezzi 

accomodanti 
tel 388 9785374

ESEGUOESEGUO
Traslochi

V arie

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI

PROMUOVI

TUO
LOGO
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CERCHI IN lega in ottimo 
stato marca tsw con gom-
me nuove mis. 185.65.r15 
4 fori, 1 anno di vita vendo 
euro 400 tel. 0143 877857 
2 AUTORADIO CON lettore 
cd-dvd, mpeg4, porta usb, 
telecomando, usate po-
chissimo, una delle quali è 
dotata di tv (manca deco-
der) vendo euro 120 e 150 
(quella con tv) non tratt. tel. 
347 8702242 
2 GOMME DA neve   mis. 
165/65/ r14 montate su cer-
chio in ferro marca pirelli 
winter in ottimo stato usate 
pochissimo vendo euro 100 
tel. 339 2910900 
5 GOMME MICHELIN mis. 
155/70 r 13 con cerchioni 
vendo euro 150 tel. 0142 
940343 
AMPLIFICATORE AUDI-
SON vendo modello lr 3041 
compact . possibilita di ac-
quistare anche 2 tweeter 
ciare 1 portatarga con tele-
camera Tel. 3474210646 
BARRE PORTA tutto per 
auto usate una sola vol-
ta vendo euro 50 tel. 333 
2772971 
BARRE PORTAPACCHI 
originali per renault scenic 
2 serie, anno 06, come nuo-
ve vendo euro 120 tratt. tel. 
338 4784679 dopo le 19.30 
CENTRALINE ALZAVETRI 
+ antenna elettrica + varie 
x opel vectra vendo tel. 339 
1915672 
COPPIA AMMORTIZZA-
TORI anteriori per hyundai 
tucson vendo euro 200 tel. 
338 4784679 
DISTANZIALI ATTACCO 
renault completi di colon-
nette, ottimo stato. Tel. 
3471402304 
KIT XENON h7 vendo kit 
xenon completo di 2 cen-
traline 2 lampade h7 6000 
k luce bianca. possibilita di 
comprare singola centrali-
na 20 euro coppia di lam-
pade di ricambio 30euro 
Tel. 3474210646 
NAVIGATORE GARMIN 
con accessori vendo euro 
40 tel. 320 3142272 
PER HYUNDAI tucson, fari 
anteriori vendo euro 240 
tratt tel. 338 4784679 
PORTAPACCHI MARCA 
thulle vendo a poco prezzo 
tel. 329 7265940 
PORTATARGA CON tele-
camera questa fotocamera 
(integrata nel portatarga-
che vi offro)impermeabile si 
installa facilmente sul retro 
del veicolo per un chiaro e 
ampio angolo di visualizza-
zione di ogni cosa dietro di 
voi. proteggete voi stessi 
da incidenti indesiderati e 
nei parcheggi connessione 
con rca Tel. 3474210646 
RADIO ALPINE + amplifi ca-
tore e caricatore cd alpine 
vendo . cell . 3398512650 
RADIO ALPINE + amplifi -
catore e caricatore cd alpi-
ne vendo tel.3398512650 
RADIO ALPINE + amplifi -
catore e caricatore cd alpi-
ne vendo tel. 3398512650 

SUBWOOFER HERTZ es 
165 vendo splendida coppia 
di subwoofer hertz model-
lo es 165 mm 165 potenza 
600w impedenza 4 ohm 
sensibilita 91 db è possibile 
acquistare le casse oppure 
tutto il box completo giaoa 
pronto per l utilizzo. il box è 
stato costruito direttamente 
dalla hertz . Tel. 3474210646 
TWEETER CIARE vendo 
splendidi modello ct 190 po-
tenza max 100watt diametro 
20mm impedemza 4 ohm sen-
sibilita’ 90 db con soft dome 
in poliammide e magnete in 
neodimio, la tenuta in potenza 
e’ 50w in rms. (supporti inclu-
si) Tel. 3474210646 

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

Motori

Autoaccessori

Auto acquisto

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. 340 7176740 

COMPROCOMPRO

Auto d’epoca

del ‘70 restauro 
totale, vetri elettrici, 
antifurto, chiusura 

centralizzata e freni 
a disco. visibile ad 

Alessandria VENDO 
€ 7000 trattabili.

335 5803564

FIAT 500FIAT 500

Tel 327 9938634
Tel 380 6843373
Tel 349 4581630

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel. 320 1156503

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
FURGONI e FURGONI e 

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

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

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

FIAT 500 1.2 LOUNGE CLIMA - 
RADIO CD - COMANDI AL VOLANTE 

-  BLUETOOTH - PORTA USB - 
TETTO APRIBILE KM 25000

ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT CLIO 1.5 DCI 105 CV 3 
P LUXE CLIMA AUTOMATICO - 

RADIO CD - COMANDI AL VOLANTE 
- CERCHI LEGA KM 68000

ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT MEGANE DYNAMIQUE 
1.4 TCE 130 CV CLIMA - RADIO 

CD MP3 KM 24300
 ANNO 20120ANNO 20120 

AZIENDALE

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 5P 
CLIMA - RADIO CD - COMANDI AL 

VOLANTE KM 41000 
 ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT CLIO STORIA 1.2 
BIFUEL CLIMA - RADIO CD 

KM 58000 
ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT MEGANE GRANDTOUR 
1.5 DCI 105 CV DYNAMIQUE CLIMA 

MNUALE - RADIO CD - COMANDI AL 
VOLANTE - CERCHI LEGA KM 82000

ANNO 2007ANNO 2007

DACIA SANDERO 1.4 LAUREATE 
CLIMA - RADIO CD KM 15000

 ANNO 2009ANNO 2009
AZIENDALE

PEUGEOT 206 CC RC LINE 1.6 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD 
- TETTO APRIBILE - CERCHI LEGA 

KM 67000
ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT MEGANE 1.6 BIFUEL CLIMA 
MANUALE - RADIO CD MP3 - COMANDI 

AL VOLANTE - CRUISE CONTROL - 
CERCHI LEGA KM 38000

ANNO 2009ANNO 2009

FIAT PANDA 1.2 4X4 CLIMBING 
CLIMA - RADIO CD KM 32000

 ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT KOLEOS 4X4 2.0 DCI 150 CV 
DYNAMIQUE CLIMA BIZONA - RADIO CD MP3 
- COMANDI AL VOLANTE - CRUISE CONTROL - 
CERCHI LEGA - SENS. PARCH. KM 15000

 ANNO 2010 ANNO 2010 AZIENDALE

RENAULT TWINGO 1.2 DIABOLIKA 
CLIMA - RADIO CD - TETTO APRIBILE 

KM 38000
 ANNO 2003ANNO 2003

PEUGEOT 206 1.6 CC ENFANT 
TERRIBLE CLIMA AUTOMATICO 

- RADIO CD - CERCHI LEGA - 
TETTO APRIBILE

ANNO 2004ANNO 2004

RENAULT LAGUNA 2.0 DCI 150 CV INITIALE 
CLIMA AUTOMATICO - RADIO CD MP3 - 
BLUETOOTH - NAVIGATORE - SENSORI 
PARCHEGGIO - CERCHI LEGA KM 61000 

ANNO 2008ANNO 2008

VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 5P 
CONFORT CLIMA KM 71000

 ANNO 2005ANNO 2005

ALFA 147 JTD
PROGRESSION 115 CV
Immatricolazione 2003

€ 6.500,00

FIESTA 1200 ZETEC
16V 75 cv

Immatricolazione 2007
€ 7.500,00

GRANDE PUNTO 1300 
MJT DYNAMIC 75 CV

Immatricolazione 2006
€ 7.500,00

YPSILON 1200
ARGENTO 60 cv

Immatricolazione 2004
€ 6.500,00

DELTA 1400 GPL ORO 
TURBO120 cv Full Opt.
Immatricolazione 2010

€ 22.500,00

YPSILON 1200 ORO 16 V 
80 CV

Immatricolazione 2005
€ 7.000,00

FUSION 1600 ZETEC 16 V 
5 PORTE 

Immatricolazione 2003
€ 5.500,00

YPSILON 1300 MULTIJET 
ORO 90 cv

Immatricolazione 2008
€ 9.500,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

TOYOTA YARIS 1000
SOL 70 cv

Immatricolazione 2006
€ 6.000,00

DELTA 1400 ORO TURBO 
JET 150 cv Full Optionals
Immatricolazione 2008

€ 16.500,00

ALFA ROMEO 147 1,6 16v 
ts 105 cv progression 5p 
privato vende , grigio chia-
ro metalizzato. immatrico-
lata fi ne dicembre 2006. 
oltre alla dotazione com-
presa nell’allestimento, la 
macchina è dotata di anti-
furto e bluethooth. la mac-
china è stata regolarmente 
tagliandata sempre (3 vol-
te) e solo in concessiona-
rie alfa romeo, revisionata 
nel dicembre 2010. 51.000 
km, condizioni interni pari 
al nuovo, auto di non fu-
matore, mai incidentata, 
esterni con qualche graffi o/
ammaccatura da parcheg-
gio. auto adattabile ad im-
pianto metano/gpl. prezzo 
richiesto 5.800 € (quotazio-
ne quattroruote 6.800) tel: 
3400688677 
BMW 525 tds touring anno 
97 full optional vendo euro 
2200 tel. 320 1156503 

Auto vendita

vendo bellissima bmw x3 
nera metallizzata 2.0 die-
sel anno 2007 con 69000 
km, full optional, interni 
in pelle bordeaux!! sem-
pre tagliandata bmw!!  

per info: annamaria 
349 7801757

SUPER SUPER AFFAREAFFARE!!!!

mtj anno 07, super 
accessoriata, 

navigatore, km 60000, 
vendo a prezzo da 

concordare
tel. 339 7591190

FIAT BRAVOFIAT BRAVO

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

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

(Prospero - ore uffi cio)

OPEL Astra swOPEL Astra sw

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

vetri oscurati vendo 
Euro 13000 Tratt.

Tel. 3282177183

SMART BRABUSSMART BRABUS

C4 GRAN PICASSO ‘08
bianca, full optional, 

7 posti, perfetta 
Euro 15000 tratt.

RENALT NEW TWINGO ‘07,
1.2 dynamique, aria 

condizionata, doppio airbag, 
Euro 6300 tratt.

FORD FIESTA 1.3 ‘03,  
grigio metallizzata, 3 porte, 

molto bella, ideale neopatentato 
Euro 3500

FORD MONDEO 1.8 16V sw, 
grigio metallizzata, 

solo km 91000, auto molto 
spaziosa, aria condizionata, 

vendo Euro 1500 tratt.
FIORINO 1.7 Td, ‘98 

bianco, furgone, perfettamente 
funzionante, 

Euro 2000 tratt. 

Tel. 345 2298819

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

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

DOBLO MAXI CARGO
1900 jtd 09/2007

IVA ESPOSTA
trattative riservate con possibile permuta

MERCEDES ML 270 TD ANNO 2003
colore blu met full optional

trattative riservate con possibili permute

AUDI TT COLORE CANNA DI FUCILE 2000 
CC 200 CV ANNO 2008

interni pelle totale navigatore integrato cerchi 
lega 18” possibili permute

JEEP CHEROKEE TD ANNO 2004 
colore grigio met

 60000km sedili pelle full optional 
trattative riservate con possibile permuta

NISSAN QASHQAI 1600
cc bifuel con GPL anno 2008 colore bianco

uniproprietario possibili permute

ALFA 147 1900 JTD ANNO 2002
colore azzuro metallizzato, interni in pelle 

totale, cerchi in lega, climatizzatore
possibili permute

MINI CLUBMAN 1600 td
anno 2009 colore bordeaux

metalizzato 20000 km 
PARI AL NUOVO IVA ESPOSTA

trattative riservate con possibile permuta

FIAT SEDICI 4X4 EMOTION DIESEL
ANNO 2010 colore blu metallizzato

cerchi in lega, clima automatico
iva esposta possibili permute

VOLKSWAGEN PASSAT 2000
tdi 140 cv variant cambio DSG anno 12/2008 

full optional possibili permute

NISSAN PATROL GR 3000 TDI
ANNO 2002

colore blu met eccellenti condizioni
possibili permute

BMW 320 TOURING ATTIVA DIESEL 
ANNO 2006 grigio scuro metallizzato

navigatore, cerchi in lega, clima
automatico bizona possibili permute

CONCESSIONARIA MULTIMARCHE

COMPRA/VENDITA
AUTO NUOVE
E USATE

ACQUISTIAMO
AUTO USATE

ANCHE DI
GROSSA

CILINDRATA
PAGAMENTO
IMMEDIATO

JEEP WRANGLER ANNO 1999
ammortizzattori bilstein ruote e cerchi

maggiorati 33-10.50 r15, coppie coniche,
paraurti e verricello

tutto omologato, possibili permute

NOLEGGI AUTO

A LUNGO E

BREVE TERMINE

AUTOMOBILE FIAT pan-
da young anno 2002 km 
78720 colore bianco ottimo 
stato + ruote da neve Tel. 
0142801188 
FIAT GRANDE punto 1.3 m/
jet 5 porte emotion automa-
tica bellissima, unico proprie
tario,abs,airbag,climatizzato
re,cambio robotizzato,radio 
cd con comandi al volante, 
computer di bordo, cerchi 
lega ,fendinebbia, garan-
zia 12 mesi, introvabile Tel. 
3476941622 
FIAT MAREA td 100 elx 
4 porte anno 1997, km 
211000,perfettamente fun-
zionante, servosterzo,clima
tizzatore,autoradio, pronta 
consegna Tel. 3476941622 
FIAT PUNTO anno 00, 5 
porte benzina, km 100000, 
grigio scuro metallizzato 
vendo euro 3000 tel. 320 
2959989 
FIAT PUNTO dynamic 
11/2006 1.3 m-jet 75 cv km 
63.000 colore grigio medio 
perfetta tenuta sempre box 
appena tagliandata e collau-
data Tel. 349/8691088 
MERCEDES SLK pochi km, 
anno 01, 6 marce, gommata 
nuova, cerchi in lega vendo 
euro 10000 tratt. tel. 339 
6624278 
MERCEDES SLK bellissima, 
anno 2006, km 56000, grigio 
metallizzato, interni in pelle 
rosso scuro, cambio ma-
nuale, cerchi in lega, gomme 
nuove, telefono, tagliandata 
sempre offi cine mercedes, 
vendo tel. 3467321306 
PANDA 4X4 a gpl vendo fi at 
panda 4x4 1.2 seconda serie 
gpl km 50000 del 2006 Tel. 
+393331374094 
PEUGEOT 206 hdi argento, 
anno 04, gomamta, due treni 
di gomme, in ordine vendo 
tel. 347 4769120 
RENAULT CLIO 1.9d del 98, 
km 90000, gommata bene, 
full optional, revisionata 
vendo euro 1900 tel. 328 
1614784 
RENAULT TWINGO 1.2 
anno 02, km 60000, in buo-
no stato vendo euro 1700 
tel. 339 6452519 
SMART FORTWO coupe 
vendo 700cc benzina km 
36000 anno 05/2005 colore 
grigio mai incidentata tenuta 
sempre in garage euro 5700 
trattabili 334-1646656 
SUZUKI VITARA anno 89 
berlina colore azzurro vendo 
euro 1600 tel. 340 8515486 
SUZUKY SJ1000 samurai 
passo largo perfettamen-
te conservato revisionato 
completamente nella mec-
canica e nella parte elettri-
ca, esente da corrosioni, 
con numerosi accessori 
vendo, o permuto con pan-
da van o smart diesel. fabio 
3333462067 
VOLVO 940 polar s.w 2.0 
benzina, catalitica, full op-
tional, ottime condizioni 
vendo euro 1600 tel. 334 
7629607 
VW GOLF serie 3 1996, uni-
co proprietario, benzina, km 
135000, sempre in box, cli-
ma, 5 porte, gomme estive 
invernali, perfetta dentro e 
fuori, motore, ottimo affa-
re vendo euro 2000 tel. 333 
8356680 
VW PASSAT variant 2.0 tdi 
highline, super accessoriata, 
anno 06/06, come nuova, km 
140000, vendo euro 13000 
tratt. tel. 328 6777860 carmen 

ROULOTTE IN piazzola 
fi ssa in campeggio annua-
le a lasalle (ao) posti 4 + 1 
con annesso preingresso al 
quarzo + veranda fi ssa 5 mt 
quadrati, resistente per tutti 
gli eventi atmosferici (neve, 
vento... vendo euro 3000 
tratt. libera da novembre tel. 
347 0903685 luigi 
ROULOTTE KNAUS 500 fdk 
interni con tappeti in fi bra 
di cocco, tendaggi pregiati, 
completa di veranda brandt, 
forno microonde, scaldaba-
gno, risca. canalizzato vendo 
euro 11000 tel. 347 6484663 
TENDA A casetta con 2 
stanze + veranda e arma-
dio, totale 5 posti, usato 
solo 1 volta,in ottimo stato, 
vendo a prezzo interessan-
te tel. 340 3191418 

Camper
  roulotte
     e accessori
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C.SO MARCONI 38 - CASSINE (AL)
TEL. 0144 715308

ACQUISTIAMO il VOSTRO FUORISTRADA o VETTURA USATA con PAGAMENTO e PASSAGGIO IMMEDIATO

S P E C I A L I Z Z AT I  I N  L A N D  R O V E R

LAND ROVER FREELANDER II TD4 SE, ANNO 03/2007, 
KM 93.000, COLORE NERO, AUTOCARRO 5 POSTI, 

ASSOLUTAMENTE PERFETTO, UNICO PROPIETARIO,  DOTATO 
DI FILTRO ANTIPARTICOLATO E SENSORI PARCHEGGIO. 

FATTURABILE, € 18.900 IVA COMPRESA

LAND ROVER DEFENDER 110 TD5, ANNO 2000, KM 138.000, 
ACCESSORIATO DI TETTO APRIBILE, RADIO CD, ANTIFURTO, 

SNORKEL, GRIGLIE SALVAFARI, FARI SUPPLEMENTARI, 
OTTIME CONDIZIONI. PREZZO € 12.300

TOYOTA LAND CRUISER KDJ 125 3.0 D4D SOL 3 PORTE, ANNO 
10/2004, UNICO PROPIETARIO, KM 130.000 TAGLIANDATI, 

MOLTO BELLA, ACCESSORIATA DI NAVIGATORE SAT 
GRANDE, ANTIFURTO, CARICA CD, BLOCCO DIFFERENZIALE 

POSTERIORE. € 14.900

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 PICK UP, ANNO 2003, KM 
87.000, AUTOCARRO 3 POSTI, PRATICAMENTE NUOVA 

FIAMMANTE!. € 13.900

AUDI A 3 2.0 TDI 170CV FAP 3P S LINE DSG, ANNO 2008, 
KM 87.000, CONDIZIONI FAVOLOSE, UNICO PROP, DOTATA DI 

PACCHETTO S LINE INTERNO ED ESTERNO CON CERCHI LEGA 
18”, CAMBIO DGS, ASSETTO S LINE. SUPERPREZZO, SOLO 

€ 17.900

NISSAN NAVARA 2.5 DCI 174CV PDF SE DOPPIA CABINA,  
ANNO 2007, KM 97.300, UNICO PROPIETARIO, BELLISSIME 
CONDIZIONI, DOTATA DI CAMBIO AUTOMATICO,  UN VERO 

AFFARONE! SOLO € 16.900 IVA COMPRESA 

DAIHATSU TERIOS 1.5 SXA, ANNO 11/2008, KM 61.000, 
CAMBIO AUTOMATICO, PRATICAMENTE NUOVA ED 

IMMACOLATA, ANCORA IN GARANZIA UFFICIALE DAIHATSU. 
SOLO € 13.800!

LAN ROVER DEFENDER 90 TDI 300, ANNO 1998, KM 140.000, 
VETTURA 6 POSTI, BELLISSIMA COME DIMOSTRANO LE FOTO, 

ACCESSORIATA DI GANCIO TRAINO. € 9.800
NISSAN PATROL GR 2.8 TD, ANNO 1999, KM 147.000, 

CONDIZIONI SPETTACOLARI, FULL OPTIONALL. € 8.500

MERCEDES CLK 200 KOMPRESSOR CABRIOLET AVANTGARDE, 
ANNO 10/2005, SOLO 47.000, UNICO PROPIETARIO, TENUTA 

MANIACALMENTE, CERCHI 18”, CAPOTTINA NERA ED INTERNI 
PELLE. SOLO € 16.900

SUZUKI JIMNY 1.3 ANNO 1999, KM REALI 7.000, 
SUPER PREPARATO PER COMPETIZIONI FUORISTRADA, 

CAMPIONESSA ITALIANA CAMPIONATO NAZIONALE 
TRIAL,ACCESSORIATO DI BLOCCHI DIFFERENZIALI  ANT + 

POST ARB, VERRICELLO WARN, ASSETTO + 6CM, ROLL BAR, 
SUPER RIDOTTE, SEDILI GARA, FRIZIONE RAME ECC. ECC. 

INUTILIZZATA € 6.800

TOYOTA LAND CRUISER KDJ 120 3.0 D4D SOL 5 PORTE, ANNO 
10/2006, UNICO PROPIETARIO, KM 130.000, MOLTO BELLO. 

SUPERPREZZO, SOLO € 19.500

AMATORE CERCA vespe, piag-
gio + ciao e lambrette anni 50/80 
conservati o da restaurare con o 
senza documenti, ottima valuta-
zione pagamento in contanti tel. 
329 2279509 
APRILIA PEGASO 650 moto 
imm 1997 in perfette condizioni, 
splendida carrozzeria e ottimo 
motore; ideale per spostamenti 
di ogni giorno e del fi ne settima-
na. da vedere Tel. 3383930203 
CASCHI 1 agv tg. xl, 1 nolan tg. 
s con interfono osbe vendo an-
che separatamente euro 150 tel. 
0143 877857 
CASCO DA moto omologato 
causa inutilizzo vendo euro 40 
tel. 331 3293747 
CASCO MDS demjet nero tg. s 
come nuovo vendo euro 30 tel. 
328 0031656 
CASCO MODULARE hjc nuovo, 
colore grigio tg. s 56 prezzo di 
listino euro 300 vendo a metà 
prezzo tel. 0131 703479 ore pasti 
CASCO HJC modulare nero tg. 
m come nuovo vendo euro 100 
tratt. tel. 328 0031656 
CASCO SUOMI vendo modello 
vandal colo rosso nero e bianco.
interno estraibile e visiera estrai-
bile manualmente in pochi se-
condi..ottimo affare.info nicola 
3314881119 
DERBI GPR tenuta in buono sta-
to gommata nuova, con scarico 
malossi completo   + parti ori-
ginali vendo euro 1000 tel. 348 
0759809 
FANTOM F 12 ricambi cercasi 
cerco pezzi di ricambi per so-
oter malagutti fantom f12. pa-
gamento in contanti. per favore 
chiamare solo se sono ancora 
in buono stato e nella provin-
cia di alessandria, il numero 
3286930222 cristian. 
GIACCHE MOTO vendo n. 3 
giacche da moto : una da don-
na color grigio chiaro/scuro mai 
usata , taglia 3° e due da uomo 
; una estiva colore nero traforata 
taglia 3° e una invernale sfode-
rabile con la possibilita’ di stac-
care le maniche , taglia m Tel. 
3737480483 
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
tel. 339 1915672 
GILERA 98 giubileo 1959, docu-
menti ok, da restaurare vendo 
tel. 0143 343128 339 1915672 
GIUBBOTTO SPIDI tg. 48 nuo-
vo   vendo euro 130 tratt. altro 
traforato nero marca arlen ness 
vendo euro 100 non tratt. tel. 328 
0031656 
HARLEY DAVIDSON 1.2 anno 
02, appena fatto revisione, gom-
me nuove, pastiglie + accessori, 
borse, vendo euro 6000 tel. 338 
6867353 
HONDA DOMINATOR 650 anno 
92, gommata bauletto givi, bian-
ca, bollo 2011, marmitte mar-
wing vendo euro 1400 tel. 347 
2752412 
HONDA PAN european anno 90 
iscritta storica 11, in buonissimo 
stato, km 86000, visibile in ales-
sandria vendo tel. 349 6179350 
HUSQVARNA SM 610 r vendo 
husqvarna super motard 570cc su 
base sm610r, solo uso pista, tut-
to in ottimo stato. pompa radiale 
brembo con cavo in treccia e pinza 
ricavata dal pieno, 2 treni pastiglie, 
scarico racing 3 trenipneumatici 
slick, testa completamente rifatta, 
passaggi rivisti, guida valvole e 
bilanceri nuovi, valvole in nimonic 
nuove, e pistone stampato woo-
sner nuovo più tutti i pezzi originali 
per eventuale rimmatricolazione. 
ottima per divertirsi in pista. vendo 
causa inutilizzo.visibile ad asti Tel. 
3283026572 
KAWASAKI 400 mach ii 3 cilin-
dri, 2 tempi, anno 1973, ottime 
condizioni vendo euro 1600 tel. 
334 7629607 
KIMKO DINK 150 del 98 km 
26000 circa, colore rosso metal-
lizzato, bollo 2011 pagato, revi-
sione nel 2010, gomma posterio-
re nuova vendo euro 250 tel. 347 
2552136 
KTM 250 gs 1980 vendo ktm gs 
regolarita 250 1980 . tutto origi-
nale ktm . ( no targa ) euro 2500 
info solo per contatto telefonico 
al n. 3398512650 
MOTO CAPRIOLO moto ca-
priolo 75cc 1959 da concorso, 
permuto con vespa, lambretta, o 
perditempo tel. 335 5604632 
MOTO D’ epoca ktm gs 250 
1980 vendo ktm gs regolarita 
250 1980 . tutto originale ktm . 
( no targa ) euro 2500 info solo 
per contatto telefonico al n. 
3398512650 
MOTO D’EPOCA mv augusta 
125 tl extra lusso del 1959 in 
buone condizioni  con libretto di 
proprietà vendo tel. 0131 703479 
ore pasti 

M   oto e
     accessori
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PPREZZI PAZZI* PER L’ESTATE

PREZZI PAZZI* PER L’ESTATE

PANTALONE BMW airfl ow colo-
re nero tg. 48 come nuovi vendo 
euro 150 tratt. tel. 328 0031656 
PARASCHIENA DAINESE 
vendo paraschiena della dai-
nese ottimo affare!!info nicola 
3314881119 
QUAD 50CC, in condizioni di-
screte, anno 2005, marca masaj 
vendo euro 900 tel.347 5735231 
SCOOTER PEUGEOT 150 anno 
02, modello eliseo,c olore rosso 
e blu, batteria nuova, vendo euro 
300 tel. 377 2142083 
SCOOTER 50 malaguti bianco 
completamente rifatto, anno 98 
vendo euro 450 tel. 340 5491581 
SCOOTER KIMKO downtown 
300i accessoriato con para-
brezza, bauletto givi, viti e freni 
verniciati di rosso, molto poten-
te, 32cv, bellissimo vendo euro 
3200 tel. 347 0630052 
STIVALI DA moto vendo,causa 
poco urtilizzo, stivali alpinestars 
smx 1 (replica stoner). taglia 41 
colore nero/bianco per info nico-
la 331/4881119 
TUTA IN pelle vendo da uomo 
della dainese modello “laguna 
seca” tg 48 col nero. usata po-
chissimo un vero affare per info 
nicola 331/4881119 
VENDO KTM 250 gs 1980 vendo 
ktm gs regolarita 250 1980 . tutto 
originale ktm . ( no targa ) euro 
2500 info solo per contatto tele-
fonico al n. 3398512650 
VESPA 50 hp 4, motore piaggio 
tipo v5n2m del 93, km 48329, 
privato vende tel. 339 6596070 
salvatore 
YAMAHA MAJESTIC 150 re-
visionato e gommato nuovo, 
anno 02 vendo euro 850 tel. 338 
1503204 
YAMAHA FAZER 52 anno 02, 
azzurra, baule givi in tinta, gom-
mata, tagliandata, solo garage, 
bollo vendo euro 4000 tel. 347 
2752412 sera o sms 

RANAULT MASCOTT camion 
renault mascott anno 2005, 
85.000 km, aperto sui tre lati, 
particolarmente adatto a chi 
vuole svolgere esporre della 
merce da far vedere o da ven-
dere. patente b. Tel. 3291852927 

V   eicoli
    commerciali

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 
usati di ogni tipo 

e autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo 

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

prezzo interessante
FIAT FIORINO e Doblò usati 

in varie unità, 
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO JTD, anno 

2002, idroguida, a prezzo
interessante.

PIAGGIO PORTER 
cassonato, 98, km 65.000 in 

perfette condizioni.
FORD TRANSIT 2500 

diesel frigorifero, 
tetto alto, anno 95,
prezzo interessante 
NISSAN CABSTAR 

cassone ribaltabile, unico 
proprietario con km 65000, 

anno 2004 
IVECO DAILY cassone 

ribaltabile trilaterale, con 
idroguida, anno 97  

FORD TRANSIT 2.5 cassone 
fi sso in lega m 4,30 portata 

q.li 17, anno 2001,
in perfetto stato.

DAIHATSU FEROZA 1,6
idroguida anno 1991, 
con impianto GPL e

gancio traino

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

soccorso

stradale

cabstar furgonato 
35 q.li ideale per 
trasporto mobili, 

fatturabile in 
buonissime condizioni 
vendo euro 12000 tratt

tel. 339 7118241

NISSANNISSAN

tdi bianco, full optional, 
km 68000, causa 

cessata attività vendo 
euro 13000 tratt. 

tel. 339 5747441
ore pasti

OPEL VIVAROOPEL VIVARO
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Immobili

INVASIONE DI SCARAFAGGI? LE SPESE DI 
DISINFESTAZIONE SONO A CARICO DELL’INQUILINO
“Sono proprietario di una appartamento dato in locazione.  In detto appartamento, 
purtroppo, si è verifi cata una invasione di blattelle germaniche, tanto da dover 
richiedere l’intervento del disinfestatore. Chiedo le spese di disinfestazione a chi 
devono essere imputate al locatore o al conduttore?  Ringraziando porgo distinti 
saluti.” 

Le spese per la disinfestazione e/o per la derattizzazione all’interno 
dell’appartamento sono di norma poste a carico dell’inquilino specie se tale obbligo 
sia previsto nelle condizioni del contratto di locazione.

SPESE CONDOMINIALI, NON SI PAGANO IN CONTANTI
“Nel condominio dove risiedo da qualche mese l’amministratore ha adottato delle 
nuove (per noi) misure di pagamento circa le rate condominiali, riscaldamento ecc. 
1) bonifi co bancario 
2) Vaglia postale 

Lui dice che non vuole portare i liquidi in tasca 
(comprendo la sua preoccupazione) ma tali unici 
modi richiedono costi aggiuntivi anche se fatti 
in banca, per cui chi non ha un C/C bancario 
è costretto a pagare in più anche 7 euro per il 
bonifi co in fi liale. Inoltre ha stabilito che per avere 
informazioni su delle spese fatta dal condominio 
ci sia solo un’ora, comoda a Lui. (anche qui 
comprendo che non può essere a disposizione 24h/24), ma forse è arrivato a l’altro 
estremo. Vi chiedo se per legge può adottare questo modo di fare, anche perchè 
non mi risulta che ci sia stata una delibera in ass. condominiale.  Quali sono gli art.. 
del regolamento generale da citare per i 2 problemi, dato che è molto ‘pignolo’?”

Fatta salva l’ipotesi in cui una delibera dell’assemblea condominiale stabilisca una 
specifi ca modalità di pagamento, le spese condominiali possono essere pagate, 
secondo modalità prese in accordo con l’amministratore, con assegno di conto 
corrente, con bonifi co bancario o con l’utilizzo di MAV predisposti ed inviati a 
cura dell’amministratore. In ogni caso si ricorda che l’art. 1277 del c.c. stabilisce 
che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello stato al 
tempo del pagamento. In merito alla richiesta di informazioni sulle spese sostenute 
l’amministratore ha l’obbligo di mettere a disposizione dei condomini i giustifi cativi 
di spesa almeno fi no a cinque giorni prima dell’assemblea fi ssata per la loro 
approvazione; in caso diverso l’amministratore è libero di fi ssare il giorno e l’ora per 
la consultazione dei giustifi cativi di spesa.

Cell 338.3516445

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

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

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

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

Litta Parodi: vendesi attico di 140 mq € 90.000,00
e alloggio al 1° piano di 140 mq € 110.000,00

CERCASI 
TETTI IN 
AFFITTO
per installazione 
pannelli fotovoltaici, 
tetto minimo > 400mq  
possibilmente di 
proprietà, capannone, 
contratto 20/25 anni, se c’è l’amianto 
ti vengono anticipate le spese dello 
smaltimento. no perditempo

Tel. 339 7203329

CASSANO SPINOLA

CASA INDIPENDENTE SU 3 LATI DI MQ. 70 DISPOSTA SU 2 PIANI, 
CUCINA, BAGNO, 1 SALA, 3 CAMERE DA LETTO, CANTINA E 

MAGAZZINO PRIVATO VENDE
euro 50.000,00 Tel. 339.5994109

PIZZERIA
GASTRONOMIA - AVVIATISSIMA 

LOCALE CENTRALISSIMO E UNICO IN 
ZONA, MOLTO POPOLARE, FORTISSIMO 

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

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

EURO 392 2734204

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

TEL. 320 6196371

Abitazioni
     affi tto
       cerco

ALLOGGIO CON 2 camere, 
bagno, cucina abitabile, sala, 
sgabuzzino, terrazzo, possi-
bilmente in Alessandria e al 
piano terra cerco in affi tto tel. 
349 8057399 
BILOCALE ARREDATO zona 
orti o galimberti bilocale o 
trilocale arredato 1 o 2 piano 
Tel. 0131-231831 
CERCO PERSONA seria 
e ordinata per condividere 
alloggio arredato e relative 
spese, si garantisce massi-
ma serietà e correttezza tel. 
345 5883324

CASETTA D’ABITAZIONE li-
bera su 4 lati, un po’ isolata, 
max 20 km da Alessandria, 
acquisto spesa massima 
euro. 80.000 tel. 328 0535158 

ALESSANDRIA - zona pista 
alloggio al 5° p c.a com-
posto da ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balcone, canti-
na vendesi tel.0131 231831 
ore pasti 

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 
ALESSANDRIA - primo cri-
sto (v. r. sanzio) alloggio al 
3° p c.a di 3 camere + ser-
vizi, sgabuzzino, terrazzo e 
balcone, affi tto euro 300,00 
+ anticipo spese condomi-
niali di euro 100 mensili con 
conguaglio fi ne anno. tel. 347 
8693723 0131 40052

A  bitazioni
     affi tto
         offro A   bitazioni

     altre zone
        acquisto

Abitazioni
     città
       vendo

splendido locale in 
Valenza Alessandra     

Cell. 333 5295713

AFFITTASIAFFITTASI

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     

Tel. 335 6696657

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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

vendo Euro250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

attività di lavanderia 
completamente 
ristrutturata con 

macchinari nuovi ed 
ecologici per motivi 

famigliari, vero affare
Tel. 334 7298862

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

APPARTAMENTI IN VENDITA
Zona Ospedale civile: monolocale 
completamente ristrutturato con mobili 
nuovi, riscaldamento autonomo, climatizzato. 
Rendimento del 6 % Richiesta € 48.000

Valmadonna Ultima villetta
indipendente su due livelli con ampio 
box, giardino e splendido terrazzo. 
Soluzioni personalizzate o  possibilità di 
acquistarla da completare.

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
Alessandria città propongo casa  con ampio 
giardino e grande box auto. Disposta su due 
livelli con ampio ingresso, salone, sala pranzo, 
cucina abitabile, grande servizio, scala interna 
per accedere al piano primo dove troviamo 3 
camere e un grande servizio. Oltre al piano 
interrato e solaio. Grande box per due auto. 
Libera subito 

Castelceriolo Proponiamo una casa semi-
indipendente con ampio cortile e box auto. 
Disposta su due livelli con salone, cucina e 
bagno al p. t. e due camere e bagno al piano 
primo. Libera alla vendita 
Anticipo minimo di 10.000 €
la rimanenza con mutuo a tasso 
convenzionato

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 Garibaldi alloggio, 
in stabile signorile , completamente arredato
e di ampia metratura. Solo da visionare. 
Posto auto di proprietà!
Zona Villaggio Europa Splendido 
appartamento ottimamente arredato composto 
da ingresso su ampio soggiorno con cucina 
a vista e dotata di lavastoviglie, disimpegno, 
camera, servizio e balcone. Box auto e cantina 
compresi. Solo da visionare 
Zona centro/piazza della libertà/ospedale 
Abitazione così composta: ingresso, soggiorno 
diviso tra zona notte e zona giorno/cucina, 
disimpegno e camera. Richiesta 310,00 € 
A pochissimi passi da C.so Roma
 In stabile di nuovo costruzione alloggio 
arredato composto da soggiorno con cucina 
a vista, disimpegno, camera da letto, servizio 
ed ampio terrazzo. Riscaldamento autonomo. 
Richiesta 450,00 €
Castelceriolo Af  ttasi appartamenti con e 
senza cortile. Arredati e non. Info in uf  cio 

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

NIGHT CLUB cercasi in ge-
stione tel. 329 2712201 

CERCO IN gestione centro 
sportivo dintorni di Alessan-
dria tel. 347 7642457 

TERRENO AGRICOLO di cir-
ca 2000 mq, agricolo in ca-
stellazzo b.da vendo oppure 
permuto con altro vicino ad 
Alessandria tel. 328 7019257  

C     essione
     acquisizione
          aziende

 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

 centro benessere 
estetico e solarium con 
fatturato dimostrabile, 

apparecchiature di 
ultima generazione 

clientela elite

Tel. 347 4788837 

VENDESIVENDESI

L  ocali
   commerciali
         e box

centro storico ampi e 
ordinati locali 145mq 

uso commerciale/studi/
uffi ci, fi niture di pregio, 
in cotto e ferro battuto, 
soffi tti a volte,cinque 

vetrine, 3 locali, cantina 
interni e ordinati, 

cortiletto di proprietà, 
termoautonomo, no 

spese solo interessati, 
vendesi

euro 250000 tratt.

Tel. 349 3404192 

NOVI LIGURENOVI LIGURE

R     ustici
       ville
          terreni

APPARTAMENTI E 
TERRENI IN ZONA 

Alessandria e
dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

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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AFFARI

DI FRONTE 
ALL’OSPEDALE CIVILE 
vendesi alloggio – affi ttato 

arredato ad €. 360,00 mensili. 
Con: cucina abitabile, 1 letto e 

bagno.

€. 75.000,00 – 
Rif. 44/1 

A CIRCA KM. 8 DA 
ALESSANDRIA

vendesi casa ristrutturata 
composta da: cucina 

abitabile, sala, 2 camere 
letto e bagno.
Magazzino.

Ampia corte.
€. 70.000,00 –

rif. 18/5

QUASI AD ANGOLO CON 
PIAZZA DELLA LIBERTA’ 

– vendesi appartamento 
comprensivo di cucina 

abitabile, sala, 1 camera letto 
e bagno

Affi ttato ad 
€. 280,00 mensili,

€. 60.000,00 – 
RIF.  27/1

IN PAESE DI SEZZADIO 
vendesi casa 

ristrutturata con cucina 
abitabile, sala, 3 letto e 

servizi.
Garage e magazzino.

Ampio giardino.
Prezzo richiesto:
€. 110.000,00 – 

RIF. 11/5

SU CORSO LAMARMORA 
ZONA PIAZZA VALFRE’

vendesi alloggio 
ristrutturato composto da: 
ampia camera d’ingresso, 
cucina abitabile e camera 

letto Bagno.
Terrazzo – Si vende anche 
arredato a nuovo. Terrazzo

€. 70.000,00 –  
RIF. 105/1

IN ZONA COLLINARE 
A CIRCA KM. 9 
DALLA CITTA’

 vendesi casa ristrutturata 
comprensiva di: cucina 

abitabile, salone, 3 camere 
letto e 2 bagni.

Sovrastante mansarda.
Garage e giardino.

€. 180.000,00 – 
RIF.  17/5

A POCHI PASSI DALLA 
STAZIONE FERROVIARIA

vendesi alloggio - 4° 
piano s.a.- con: ingresso, 

soggiorno e cucinino, 
camera letto e bagno.

Riscadlamento 
centralizzato.

Prezzo 
€. 42.000,00

Rif. 33/1

IN QUARGNENTO 
vendesi casa ristrutturata 

composta da:cucina 
abitabile, sala, 2 letto e 2 

bagni.
Altri 3 vani e servizi da 

rifi nire. BOX e giardino mq. 
700.

€. 190.000,00 – 
RIF. 14/5

IN CONTESTO 
RESIDENZIALE

 di recente costruzione, 
NEL RIONE ORTI, vendesi 

alloggio duplex con:  cucina 
abitabile, sala, 2 camere 

letto e doppi servizi. 
Terrazzo. BOX - 

€. 165.000,00 – 
RIF. 117/1

IN ALESSANDRIA, 
ZONA PERIFERICA, 

vendesi villa a schiera 
nuovissima, composta 

da: cucina abitabile, sala, 
4 camere e 2 bagni.
Termoaurtonomo.
BOX E GIARDINO.

€. 220.000,00 – RIF 8/6

IN PALAZZINA RECENTE 
VENDESI ALLOGGIO 

POGGIATO SU DUE PIANI 
CON INGRESSO OPEN 
SPACE SU SALONE E 

CUCINA ABITABILE, BAGNO. 
SCALA E SOVRASTANTI 

3 CAMERE LETTO + 
2° BAGNO – GIARDINO 

PRIVATO E BOX. 

€. 188.000,00 – R. 66/1

IN VALMADONNA 
vendesi villa prestigiosa, 

composta da: ampio 
salone, cucina abitabile, 
4 camere letto e 2 bagni.

Garage per 4 auto.
Giardino curatissimo di 

oltre mq. 700 cintato con 
ampia PISCINA.

RIF. 7/6

IN PALAZZO D’EPOCA 
RISTRUTTURATO VENDESI 
ALLOGGIO  COMPOSTO DA 

CUCINA ABITABILE, SALOTTO, 1 
CAMERA LETTO E BAGNO.
RISCALDAMENTO A STUFA.

INTERNO DA RIATTARE.

€. 45.000,00 –R. 50/1

ZONA DI VIA CAVOUR 
VENDESI MONOCAMERA 

CON BAGNO TUTTA 
RISTRUTTURATA.

AFFITTATA ARREDATA (A 
NUOVO) AD €. 300,00 MENSILI.

TERMOAUTONOMO.
PREZZO RICHIESTO

€. 46.000,00 – RIF. 2/1

IN PALAZZOTTO 
DEL RIONE ORTI, 

VENDESI SOTTOTETTO DI 
CIRCA  MQ. 170.

TUTTO DA RISTRUTTURARE E 
REALIZZARE.

PREZZO ALLO STATO ATTUALE

€. 30.000,00,
RIF. 77/1

IN FRAZIONE DI CASSINE 
VENDESI CASA DA 

RISTRUTTURARE CON ATTUALI 
N. 8 CAMERE POGGIATE SU 

DUE PIANI. AMPUIO PORTICO,  
STALLA E FIENILE
TERRENO MQ. 550

€. 48.000,00
RIF. 22/4.

A KM. 4 DALLA CITTA’ 
VENDESI VILLA A SCHIERA 

NUOVISSIMA, COMPOSTA DA: 
SALONE, CUCINA ABITABILE, 3 

CAMERE LETTO E 2 BAGNI.
GIARDINO DI MQ. 300 CIRCA 

CON N. 2 POSTI AUTO COPERTI

€. 200.000,00 – R. 2/6

IN PROSSIMITA’ 
DI PIAZZA TURATI, 

VEDESI N. QUATTRO GARAGE 
AFFIANCATI UNO ALL’ALTRO, 

MA OGNUNO CON LA PROPRIA 
PORTA BASCULANTE DI 

ACCESSO.
PREZZO RICHIESTO:

€. 12.000,00 CADAUNO.
INTERPELLATECI!!!

RIF. 20/2
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Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
ALLOGGI LIBERI

Corso Acqui: appartamento al 1°p.composto 
da cucina abit., 2 camere, bagno. .Riscald. au-
tonomo € 300,00
Via Trotti: appartam. al 1°p.s.a. composto da 
sala con ang. cottura, 2 camere bagno e ripost. 
risc.centr. € 430,00 Rif.8
Via Donizzetti: appartamento al 1°p.c.a. 
composto da ingresso, cucinino+tinello, sala, 
camera, bagno, cantina.Risc. semiaut.€ 330,00 
Rif.14
Via Dossena: alloggio in ottime condizioni al 
5°p. con a. composto da cucinino+tinello, sala, 
2 camere, bagno e ripost.€ 400,00 Rif.14
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da 
ingresso, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. 
Risc. semiaut. € 450,00
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio al 
2°p.s.a. composto da ingresso,cuc. semi-ab,1 
letto,sala,bagno. SOLO REFERENZIATI Termo-
aut. € 300,00 Rif. 07
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi nizioni 
ricercate in stabile signorile 2°p. con a. compo-
sto da ingresso, salone, cucina ab., 2 camere 
letto, doppi servizi, ripost. cant.box. Risc. au-
ton. € 700,00 Rif.03
Spalto Rovereto: alloggio al piano alto c.a. 
cucina abit. sala, 2 camere bagno e ripost.Risc 
semiaut. € 365,00 Rif.15
Via Marengo: alloggio di circa 130 mq. al 2°p. 
c.a. composto da ingresso,  cucinino+tinello 
sala, 2 letto, bagno e ripost. Risc. semiaut. € 
500,00
Zona Ospedale: alloggio al 1°p.  cucina, sala, 
2 camere, bagno e ripost. riscald. central. € 
370,00 Rif.27
Via Verdi: in nuovo palazzo attico composto 
da sala, cucina, camera letto, bagno.  € 500,00
Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio composto 
da sala, cucina, 2 letto, ripost. bagno, cantina 
possibilità box al 2°p. c.asc. € 550,00
Via Verdi: in nuovo palazzo attico composto da 
sala, cucina, camera, bagno, cantina, possibilità 
box € 500,00
Via Vochieri: alloggio composto da cucina abit, 
salone, 2 camere letto, doppi servizi, risc. aut. 
Solo referenziati. € 490,00
San Michele: alloggio al p.t. composto da cuci-
na, sala, 2 camere, bagno. Cortile di pertinenza 
con box Risc. aut.€ 370,00 Rif.11

ALLOGGI ARREDATI
Via Dante: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, grande cucina, camera letto 
matrim. bagno. Risc. aut. € 500,00
Via Guasco: monolocale ristrutturato 
al 1°p. con a. risc. aut. € 300,00 Rif.39 
Via Verona: appartamento  bilocale in 
stabile ristrutturato   con piccolo corti-
letto risc. aut.€ 400,00.
Via Faà di Bruno: bilocale al 3°p. con 
a. arredato a nuovo risc. aut. € 400,00 
Rif.35
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con a. 
composto da cucinino+tinello, camera, 
sala, bagno. Risc. semiaut. € 450,00 
Rif.37
Quartiere Cristo: in zona Galassia bi-
locali ristrutturati arredati a nuovo c.a. 
e posto auto. Risc. auton. € 450,00 
Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p. 
s.a. Termo-aut. € 420,00 Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. € 
420,00 Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento 
composto da cucina abitabile, 4 came-
re da letto, doppi servizi, ripost.Risc. 
central. € 800,00 + spese Rif.16
Via Firenze: alloggio al p.rialz., com-
posto da cucinino+tinello, 2 camere, 
bagno e ripost.risc. semiaut. € 550,00
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano 
composto da ingresso, sala, cucina 
abitab., 2 camere letto,bagno e ripost. 
Risc.semiauton. € 700,00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio composto 
da soggiorno con ang. cottura, 2 let-
to, studio, doppi servizi. Risc. centr. € 
600,00 Rif. 27
Via Asti: bilocale al p.r. € 400,00 com-
preso spese.
Via Bissati: alloggio al 1° p. composto 
da cucinino, salo, camera, bagno. Risc. 
aut. € 550,00 Rif.21
Corso Roma: in elegante stabile ampio 
bilocale al 2°p. c.a. Risc. aut. € 550,00
Via Migliara: appartamento bilocale 
su due livelli, molto tranquillo, risc. aut. 
elettrico € 430,00

Via Savanarola: bilocale  al p.t. in 
stabile ristrutt.  termoaut. €350,00 
compreso condominio Rif.37
Via Savanarola: alloggio allog-
gio trilocale al 3°p.s.a. termoauton. 
€ 350,00 Rif.34
Spinetta M.go: in stabile ristrutt.  mo-
nolocale al p 1°  Risc. semiaut. 
€ 280,00 Rif.38
Spinetta M.go: in casa indipenden-
te alloggio al p.t. composto da cucina 
abit., 2 camere letto, bagno. € 600,00 
compreso tutte le spese. Rif.24

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

bagno.Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 28
Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA 
VETRINA MQ. 50. Risc. Aut.€ 350,00
Via Verdi:  nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. 
composto da salone d’attesa, 2 uffi ci, ri-
post. bagno, cant. € 700,00 climatizzato.
Via Verdi: nuovo negozio di mq. 
60 € 700,00. Predispos. climatizz. 
Possibilità box.
Via S. G. della Vittoria: negozio di 
mq.100 buone condizioni risc. aut. 
€ 1.200 Rif.11
Via Bergamo: negozio di circa 70 mq. in 
buone condizioni, risc. aut. € 850,00
Via Trotti: negozio di circa mq.100 
€ 980,00 tratt.
Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton. 
€ 1.600,00
Via Pavia: capannone rialzato di mq. 500 
con ampio piazzale € 1.500

BOX AFFITTO
Via Gramsci: comodo box al p.t. € 110,00
Villaggio Borsalino: box € 70,00
Via T.Castellani: box € 85,00
Corso 100 Cannoni: box € 60,00
Corso Cavallotti:  comodo posto auto nel 
nuovo codominio Cavallotti € 85,00

VENDITE
Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 
110 mq, composto da ingresso,cucina abi-
tabile nuova, 2 camere letto, sala,   bagno 
nuovo, ripostiglio,cantina,box auto.Risc. 
semiaut. € 135.000 tratt. RIF.14V

Via Parnisetti: alloggio di circa 120 mq. al 
4°p con a. composto da grande cucina, 
sala, 2 camere letto, bagno, ripost., cantina. 
Risc. termovalvole € 120.000 tratt. RIF.11V

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

Piazza Turati: alloggio di grande metratura 
circa 200 mq. al 2°p. composto da doppio 
ingresso, cucina abitabile, 4 camere, doppi 
servizi, ripost.Risc. centr. Prezzo AFFARE 
altre info in uffi cio RIF. 21V.

Via Guasco: bilocale ristrutturato al 1° p. 
senza a. composto da cucinino+tinello, ca-
mera, bagno. Risc aut. € 70.000 tratt. Rif.6V

Via De Giorgi: appartamento da ristruttura-
re composto da cucina abitabile, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, box auto. Risc.semiaut.
€ 160.000 tratt. Rif. 7V altre info in uffi cio.

Piazza S.Maria di Castello: appart. al 1°p. 
ingresso ballatoio sala, cucina abitabile, 
camera letto, bagno. Buone condizioni. 
€ 65.000 tratt.
Via Righi: appartamento al piano rialz. 
composto da ingresso su tinello, cucinino, 
2 letto, studio, servizio, ripost. box auto e 
piccolo cortiletto.€ 110.00 tratt. Rif.16V

Centralissimo: In elegante palazzo di re-
cente costruzione prestigioso alloggio di mq. 
220 con terrazza di 70 mq. rifi niture di pregio 
composto da 6 camere oltre cucina abit. e tre 
servizi, possibilità box auto. INFO IN UFFICIO

Via de Giorgi: grande attico anni 70 di circa 
mq.260 con terrazza di circa mq.125 com-
posto da cucina abit., salone, studio, 3 ca-
mere letto, doppi servizi,ripost. cantina. Da 
riordinare € 300.000 tratt.
Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. compo-
sto da sala, cucina abit. 3 camere, doppi ser-
vizi, lavanderia, cantina, box. € 150.000 Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo 
stabile al 2° e ultimo piano con a. composto 
da soggiorno, cucina abitab., camera letto, 
bagno, mansarda abitabile, cantina e box. 
€ 159.000
Castellazzo B.: in centro paese in com-
plesso ristrutturato mai abitato, alloggi in 
piccola palazzina con posi auto da mq. 57 
circa a mq.95.

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

Fubine: in bella posizione casa indipenden-
te con circa mq. 1.000 di sedime, composta 
da pt. garage, 3 camere, piccolo bagno, al 
1°p. ingresso, grande cucina, sala, tre ca-
mere.In ottime condizioni. € 220.000 tratt.
Centralissimo: posto auto coperto per 2 
auto € 28.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto 
coperto €16.000

POSTO AUTO: 
Nel nuovo palazzo 
“CAVALLOTTI” di 
Corso Cavallotti 
comodo posto auto 
€ 28.000  tratt 
RIF.MV

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 PIAZZA GENOVA IN PALAZZO ANNI 
‘70, ALLOGGIO, IN ORDINE, COMPOSTO DA: 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
DOPPI SERVIZI, DUE CAMERE DA LETTO 
RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA. 
€ 148.000,00  

ZONA PISTA IN PICCOLA PALAZZINA IN FASE 
DI COMPLETA RISTRUTTURAZIONE , ALLOG-
GIO DI 90 MQ. CON GIARDINO PRIVATO E 
POSSIBILITA’ DI BOX AUTO , AMPIA POSSI-
BILITA’ DI SCELTA DELLE RIFITURE INTERNE. 
RICHIESTA € 200.000,00   

ZONA STAZIONE OTTIMO  APPARTAMENTO 
AL P.2°C.A. IN CONTESTO SIGNORILE DI CIR-
CA 110 MQ. CON BOX AUTO. € 180.000,00

A POCHI KM.DA ALESSANDRIA BELLA CA-
SCINA DI AMPIA METRATURA, RISTRUTTU-
RATA, INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, IN 
POSIZIONE COLLINARE, DISPOSTA SU DUE 
PIANI DI MQ 250 CIASCUNO, CON TERRENO 
CIRCOSTANTE. IDEALE ANCHE COME RISTO-
RANTE O BED & BREAKFAST. € 400.000,00  

ZONA PISCINA  IN PALAZZO ANNI ‘70, AL-
LOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, 
CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, RIPOSTI-
GLIO, BAGNO, TERRAZZO GRANDE DI MQ 50 
E CANTINA. € 140.000,00 TRATTABILI 

A 1 KM.DALLA CITTA’ CASA DEL 2000, IN-
DIPENDENTE SU DUE LATI, OTTIMAMENTE 
RIFINITA, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, CON 
CORTILE DI MQ 150, COMPOSTA DA: P.T.: 
TAVERNETTA O SALOTTO, CAMERA, LAVAN-
DERIA E BAGNO; P.1°: CUCINA GRANDE CON 
CAMINO, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
MQ 130, CIRCA. € 135.000,00 

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

SAN GIULIANO VECCHIO CASA DI AM-
PIA METRATURA IN BUONE CONDIZIONI 
CON CORTILE DI PROPRIETA’ ESCLU-
SIVO. INTERESSANTE OPPORTUNITA’ 
€ 145.000,00  

SAN GIULIANO VECCHIO CASA INDIP.SU 
4 LATI CON GIARDINO , RUSTICO E TER-
RENO . ABITABILE SUBITO. € 85.000,00 

LOBBI CASA DI CIVILE ABITAZIONE, DI 
MQ 220,CIRCA, COMPOSTA DA: P.T: DUE 
CAMERE, CUCINA, BAGNO, LAVANDE-
RIA E C.T.; P.1°: QUATTRO CAMERE DA 
LETTO E BAGNO. CORTILE DI MQ 400, 
CIRCA, CON DUE BOX AUTO E PICCO-
LO MAGAZZINO. RISCALDAMENTO A 
GASOLIO. INDIPENDENTE SU DUE LATI.  
€ 125.000,00 

OCCIMIANO CASA RISTRUTTURATA, IN-
DIPENDENTE SU DUE LATI, COMPOSTA 
DA: P.I.: TAVERNETTA DI  MQ 25; P.T: 
SOGGIORNO, UNA CAMERA, BAGNO, 
VERANDA E BOX AUTO; P.1°: CUCINA  
ABITABILE, CAMERA DA LETTO E BA-
GNO; P.2°: UNA CAMERA MANSARDATA 
E BAGNO.  € 175.000,00 TRATTABILI 

SPINETTA IN PALAZZINA DI NUOVA CO-
STRUZIONE:  P.1°, N. 2 ALLOGGI SPE-
CULARI, COMPOSTI DA: SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE 
BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. MQ 76, 
CIRCA.  € 110.000,00 TRATTABILI 

SPINETTA M.GO IN BELLA PALAZZI-
NA DI RECENTISSIMA COSTRUZIONE, 
MANSARDA CON TERRAZZO, OTTIMA-
MENTE RIFINITA, CON RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO. € 68.000,00 

BERGAMASCO CASA DI AMPIA ME-
TRATURA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, 
DISPOSTA SU TRE PIANI,COMPOSTA 
DA: P.T.: INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CININO, TINELLO E LAVANDERIA; P.1° 
TRE CAMERE, CUCININO, DUE VERAN-
DE E BAGNO.ADIACENTE MAGAZZINO 
DI MQ 100, CIRCA,PORTICO DI MQ 
50 CON FIENILE. CORTILE DI MQ 350. 
€ 148.000,00 TRATTABILI  

ALESSANDRIA CASA INDIPENDENTE 
SU TRE LATI, CON MQ 300, CIRCA, DI 
CORTILE, BOX AUTO E CANTINA, COM-
POSTA DA: P.T.: CUCINA, SALA, BAGNO, 
VERANDA INTERNA E PORTICO; P.1°: 
TRE CAMERE DA LETTO E BAGNO; 
SOTTOTETTO AL GREZZO. PAVIMENTO 
IN MARMO, TETTO A POSTO. PARZIAL-
MENTE DA RISTRUTTURARE: BAGNI 
E CUCINA DA RIFARE. € 235.000,00 
TRATTABILI 

VALMADONNA BELLA CASA DI AMPIA 
METRATURA RISTRUTTURATA CON 
CORTILE E 2.000 MQ. DI GIARDINO 
€ 220.000,00 

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

GAMALERO IN ZONA PRIMA COLLINA, 
BELLA VILLA ANNI ‘70, SIGNORILE, TE-
NUTA BENISSIMO CON 7.000 MQ DI 
PARCO PIANTUMATO E TOTALMENTE 
CINTATO, DISPOSTA SU UNICO PIANO 
+  AMPIA MANSARDA E SEMINTERRA-
TO.  € 650.000,00  

PORTANOVA CASA D’EPOCA RI-
STRUTTURATA, DI AMPIA METRA-
TURA, INDIPENDENTE SU 4 LATI, 
DISPOSTA  SU 3 PIANI, COMPOSTA 
DA: P.I.: GRANDE CANTINA, CIRCA 70 
MQ, CON VOLTE A BOTTE IN MATTO-
NI PIENI; P.T.: INGRESSO SU AMPIA 
SALA, CUCINA ABITABILE, SOGGIOR-
NO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
BAGNETTO E LAVANDERIA; P.1°: CU-
CINA ABIT., SALONE, DUE CAMERE, 
DUE AMPI BAGNI E TERRAZZO. POS-
SIBILITA’ DI AMPIA MANSARDA. SEDI-
ME DI MQ 1000. VOLTE AFFRESCATE. 
€ 265.000,00 

SAN GIULIANO VECCHIO CASA INDI-
PENDENTE SU 4 LATI, DISPOSTA SU 
DUE PIANI DI 60 MQ L’UNO, COMPO-
STA DA: P.T.: INGRESSO, CUCINA, TI-
NELLO E SALA; P.1°: DUE CAMERE DA 
LETTO, BAGNO E BALCONE. GIARDINO 
DI MQ 300 PIU’ ALTRI 200 MQ DI COR-
TILE PAVIMENTATO. BOX E CANTINA. 
€ 170.000,00 

SEZZADIO CASA INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, RISTRUTTURATA, DI MQ 100, 
CIRCA + MQ 25 DI ACCESSORI, COM-
POSTA DA: P.T: CUCINA ABITABILE, UNA 
CAMERA, VERANDA CHIUSA, BAGNO, 
LAVANDERIA E PICCOLA TAVERNETTA; 
P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E BALCO-
NE GRANDE. CORTILE DI MQ 50, CIR-
CA, BOX ESTERNO E FIENILE AL P.1°. 
€ 115.000,00 TRATTABILI 

ZONA PISTA ALLOGGIO IN BUONE 
CONDIZIONI, DI MQ 83 + MQ 20 DI 
BOX, COMPOSTO DA: INGRESSO, CU-
CINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CA-
MERE E BAGNO. € 95.000,00 TRATT. 

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

ZONA PIAZZA GARIBALDI ALLOG-
GIO, RISTRUTTURATO, COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, DUE BALCONI 
E CANTINA. TERMOAUTONOMO. 
€ 195.000,00 TRATTABILI 

ZONA PISTA IN PALAZZO ANNI ‘70, 
RIFATTO NELLE PARTI COMUNI, AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO BENISSI-
MO COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, 
TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO 
GRANDE CON VASCA E DOCCIA, TRE 
BALCONI E CANTINA. € 165.000,00 

ZONA CRISTO IN PALAZZO DEL 
2007, ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI SER-
VIZI, RIPOSTIGLIO, CABINA ARMADI, 
DUE BALCONI, BOX, POSTO AUTO E 
CANTINA. BELLO !!! € 245.000,00 

SOLERO CASA, RISTRUTTURATA, IN-
DIPENDENTE SU DUE LATI, COMPO-
STA DA: P.T.: SALONE CON CAMINO, 
CUCINA, BAGNO E PORTICATO; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO, STUDIO, 
BAGNO E  TERRAZZO; P.2°: DUE CA-
MERE MANSARDATE. MQ 180. GIAR-
DINO RETROSTANTE SU CUI SORGE 
ALTRO IMMOBILE, COMPOSTO DA: 
P.T: BOX AUTO, DUE CANTINE E POR-
TICATO; P.1°: DUE LOCALI SGOM-
BRO. MQ 140,CIRCA. € 160.000,00 
TRATTABILI 

CASTELLAZZO CASA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI 
+ POSSIBILITA’ DI MANSARDA, CON MQ 
1.000 DI GIARDINO, COMPOSTA DA:P.T: 
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA E BA-
GNO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, RIPO-
STIGLIO E BAGNO. DEPANDANCE DI MQ 60 
+ BOX DOPPIO. € 240.000,00 

CASCINAGROSSA BELLA CASA BIFAMI-
GLIARE INDIP.SU 4 LATI PERFETTAMENTE 
ABITABILE CON GIARDINO E BOX DOP-
PIO. INTERESSANTE OPPORTUNITA’ !!!  
€ 210.000,00  

SAN GIULIANO VECCHIO VILLETTA DEL 
2003, ATTACCATA SOLO DAL BOX, DI-
SPOSTA SU DUE LIVELLI, IN OTTIME 
CONDIZIONI, PER UN TOTALE DI MQ 128 
+ MQ 60 DI PIANO INTERRATO E MQ 60 
DI MANSARDA AL GREZZO. BOX, POR-
TICO E GIARDINO DI MQ 300, CIRCA. 
€ 210.000,00

FRUGAROLO CASA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA, BEN RIFINITA, INDIPENDEN-
TE SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, 
COMPOSTA DA: P.T: CUCINA ABITABILE, 
TINELLO, SALONE, BAGNO, RIPOSTIGLIO 
E VERANDA CHIUSA CON STUFA A PELLET 
E SERRAMENTI IN ALLUMINIO; P.1°: TRE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E TERRAZ-
ZO. SEDIME DI MQ 350, CIRCA, CON BOX, 
€ 225.000,00 TRATTABILI 

LOBBI CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
COMPOSTA DA: P.T: SOGGIORNO, SA-
LOTTO CON CAMINO, PICCOLO STUDIO, 
CUCINA ABITABILE, TINELLO CON FORNO, 
BAGNO,LAVANDERIA E BOX; P.1°: DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E VERANDA. 
RIPOSTIGLIO NEL SOTTOTETTO. BEN RIFI-
NITA, CON GIARDINO DI MQ 1000, CIRCA 
€ 238.000,00 
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TRAVERSA DI CORSO 
ACQUI: In palazzina pic-
cola senza spese Alloggio 
al 2° p. s.a. Ed ULTIMO di 
ingresso, tinello con cuci-
nino, camera, bagno. Risc. 
Autonomo LIBERO SUBITO 
€. 60mila Rif. 55A 

VIA MAGGIOLI: Ampio BILO-
CALE Arredato di ingresso, 
tinello con cucinino, grande 
camera da letto, bagno, ripo-
stiglio, balcone. LIBERO SUBI-
TO  €. 73mila Rif. 12A 

INIZIO CRISTO: Alloggio al 
1° p. s.a. Di ingresso, cuci-
na, 2 camere, bagno, balco-
ne, cantina. Riscaldamento 
Autonomo. LIBERO SUBITO. 
VERA OCCASIONE €. 40mila 
Rif. 13A

ZONA VIA CASALBAGLIA-
NO: In contesto di recente 
costruzione Ampio bilocale 
ARREDATO al 2° p. c.a. di 
soggiorno con cucina a vi-
sta, camera letto, bagno, 
terrazzo, cantina, P. Auto. 
Riscaldamento Autonomo. 

€. 125mila Rif. 59A 

INIZIO CRISTO: In piccola 
palazzina Alloggio al 2° p. s.a. 
Ed ULTIMO di ingresso, cuci-
na, 2 camere, bagno, cantina, 
sottotetto e P. Auto in cortile 
€. 70mila Rif. 84A 

CABANETTE: In piccola palazzina Alloggio 

con AMPIO GIARDINO di soggiorno con an-

golo cottura, camera, bagno, cantina e box.

€. 98mila Rif. 200A

SCUOLA DI POLIZIA: Allog-
gio RISTRUTTURATO al p.1° 
munito di risc. Autonomo di 
sogg/cucina, 2 camere, ba-
gno, lavanderia, Ampio BOX. 
€.98mila RIF.209A 

VIA P. SACCO: Alloggio PA-
NORAMICO al 5° p. c.a. DA 
RIORDINARE di ingresso, cu-
cina, sala, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina e box. €. 
100mila LIBERO SUBITO 
Rif. 266A

CORSO C. MARX: In piccola 
palazzina senza spese Allog-
gio RISTRUTTURATO al 2° p. 
s.a ed ultimo di ingresso, 
soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, bagno, canti-
na, Ottime fi niture, tapparel-
le elettriche. LIBERO SUBITO 

€. 85mila Rif. 28A

INIZIO CRISTO: Alloggio FI-
NEMENTE RISTRUTTURATO 
al P.R. di ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, ter-
razzino, cantina. €. 128mila 
Rif. 9A

SCUOLA DI POLIZIA: Allog-
gio RISTRUTTURATO al 2° p. 
s.a. di sala, cucina a vista, 3 
camere, 2 bagni, box doppio. 
Risc. Autonomo. €. 143mila 
Rif. 214A

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, cantina, 
Box e P. Auto. €. 120mila 
Rif. 46A

SCUOLA DI  POLIZIA: Allog-
gio al P.R. in palazzina di re-
cente costruzione in contesto 
residenziale di soggiorno con 
cucina, 2 camere, bagno, ri-
postiglio, cortile piastrellato 
di circa 50mq, cantina. Ottime 
fi niture €. 140mila Tratt. Rif. 

125A 

SCUOLA DI POLIZIA: In pic-
cola palazzina Alloggio al 2° 
p. s.a. ed ULTIMO di salone 
doppio (poss. 3a camera), 
cucina, 2 camere, 2 bagni, 
cantina, box doppio. Risc. Au-
tonomo €. 143mila Rif. 302A

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

INIZIO CRISTO: In Palazzo 
recente Alloggio al 1° p.c.a. 
Di salone doppio (poss. 3a 
camera), cucina, 2 camere, 2 
bagni, cantina e box. LIBERO 
SUBITO €. 155mila Rif. 19A

VIA SAN GIACOMO. Alloggio 
PANORAMICO ULTIMO PIANO 
di salone, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, terrazzini, 
cantina e poss. box. LIBERO 
SUBITO €. 125mila Rif. 5A

ZONA VIA CASALBAGLIANO: 
In palazzina di recente costru-
zione Alloggio al 2° p. c.a. di 
salone, cucina, 3 camere, 2 
bagni, cantina, poss. grande 
box doppio. €. 170mila Rif. 
178B

CASALBAGLIANO: In palazzina NUOVA di sole 4 unità abita-
tive Ultimo Alloggio con GIARDINO di sala, cucina, 2 came-
re, bagno, box e posto auto. Personalizzazione degli interni. 
€. 175mila. 

INIZIO CRISTO: Alloggio 
RISTRUTTURATO in piccola 
palazzina di ampia metratura 
al 1° p. s.a. Di salone doppio 
(poss. 3a camera), grande 
cucina, 2 camere matrimo-
niali, 2 bagni, TERRAZZO 
verandato di 100mq, ampia 

cantina. Basse spese, Riscaldamento Autonomo. Poss. Box.
LIBERO SUBITO €. 175mila Rif. 121A

ZONA GALASSIA: In con-
testo recente Alloggio al 2° 
p. c.a. di salone, cucina, 3 
camere, 2 bagni, ampi bal-
coni, cantina. Possibilità Box. 
LIBERO SUBITO €. 170mila 
Rif. 260A

VILLA DEL FORO: Villetta di 
NUOVA COSTRUZIONE libera 
2 lati su 2 livelli di salone, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, 
tavernetta. GIARDINO, Box e 
P. Auto, Porzione terreno per 
Orto. €. 185mila

CASALCERMELLI: Villetta 
Recente libera 3 lati su 2 
livelli di sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, ripostiglio, 
GIARDINO, CORTILE. Box e 
P. Auto. VERA OCCASIONE 
€. 130mila Rif. 20A

CASTELLAZZO: In paese 
Casa Abitabile libera 2 lati 
su 3 livelli di cucina, sala, 
3 camere, 2 bagni, Box e 
GIARDINO. LIBERA SUBITO 
€. 85mila

CANTALUPO: Casa libera 3 
lati su 2 livelli di sala, cucina, 
2 camere, bagno. CORTILE, 
Grande Rustico con Box. 
€ 120mila Rif. 22A

Pista Vecchia: Via Lom-
broso in stabile signorile 
doppio alloggio in buone 
condizioni di circa 150 
mq. sito al 3°P. c.a.  com-
posto da doppio ingres-
so, salone doppio, cucina 
abitabile, 3 camere letto, 
2 bagni, lavanderia, dop-
pia cantina e box auto. 

Rich. €. 245.000 rif. 1PV

Pista Vecchia in palazzo d’epoca al 
1°P. loft di oltre 80mq. molto parti-
colare  ristrutturato. Risc. Autono-
mo. Rich. €. 150.000 rif. 10PV

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

Zona Orti villa di recente 
costruzione indipenden-
te su 4 lati con giardino 
di pertinenza elevata 2 
piani fuori terra oltre a 
mansarda, seminterrato 
e ampio box auto. Cucina 
abitabile, salone, 4 ca-
mere, 2 bagni e ripostigli 

vari. Rich. €. 380.000 tr. Rif. 23A)

Zona Pista in stabile 
anni ‘70 alloggio al pia-
no rialzato composto da 
ingresso su corridoio, 
cucina, sala, camera 
letto, bagno, balcone e 
cantina. Rich. €. 80.000 
rif. 3P

Vic. P.zza Libertà al-
loggio al P.r. comple-
tamente ristrutturato 
composto da ingresso 
su sala, cucina abitabile, 
camera letto, bagno e 
cantina. Risc. Autonomo. 
Rich. €. 90.000 rif. 33 

Zona Stadio in picco-
la palazzina alloggio al 
P.r. in buone condizioni 
composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 
2 camere letto, bagno 
e cantina. Pavimenti in 
marmo. Riscaldamento 
autonomo. Rich. 98.000  
Rif.3a

Vill. Europa in stabile 
signorile alloggio al 1°P. 
c.a. composto da ingres-
so, sala, cucina abitabile, 
2 ampie camere letto, 
bagno, ripostiglio, can-
tina, posto auto + box 
auto. Rich. €. 135.000 
rif. 13E 

Zona Galimberti in sta-
bile signorile alloggio al 
5° ed ultimo piano com-
posto da ingresso con 
disimpegno, salone, ti-
nello con angolo cucina, 
2 camere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina e box 
auto. Rich. €. 125.000 

Zona Astuti in posizione 
tranquilla casa ristrut-
turata libera su 3 lati di: 
P.T. 3 vani con bagno e 
portico, 1°P ingresso su 
soggiorno living con an-
golo cottura e camino, 
2 camere letto, bagno, 
terrazzo e giardino. Rich. 
€. 135.000 rif. 19a 

Zona Pista proponiamo 
alloggio ristrutturato al 
3°p. di: ingresso, cucina 
abitabile, sala, 3 camere 
letto, bagno e cantina. 
Rich. €. 130.000 rif. 34P 

Vill. Europa in stabile 
signorile alloggio al 5° 
e penultimo piano com-
pletamente ristrutturato 
composto da ingresso 
con corridoio, cucina 
abit., salone, 3 camere 
letto, 2 bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto. Rich. 

€. 185.000 rif. 12E  

Vicinanze uffi ci fi nanziari in 
stabile signorile alloggio al 4°P. 
c.a. di ingresso su disimpegno, 
salone doppio, cucina, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, ripostiglio 
e cantina. Rich. €. 200.000

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

box auto. Rich. €. 135.000 rif. 41s s

Valmadonna: casa libe-
ra su 2 lati con giardino 
avanti e retro. Composta 
da P.T: cucina abitabile, 
sala, 3 camere letto, 
stanza armadi, 2 bagni, 
locale caldaia, locale 
lavanderia, tavernetta 
esterna con forno a le-

gna e box auto.  Rich. €. 230.000 rif. 7B 

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

Pavone: in posizione pa-
noramica villa di ampia 
metratura, indipendente 
su 4 lati, disposta tutta 
su di un piano con am-
pio portico vivibile oltre 
a mansarda con bagno 
e seminterrato adibito 
a tavernetta, lavande-

ria, locale caldaia e box auto. Terreno piantumato di circa 
1.500mq.  Rich. €. 380.000 Rif. 12B 

Zona stazione alloggio 
al 7° ed ultimo piano 
completamente ristruttu-
rato composto da ingres-
so, salone doppio, cucina 
abitabile, 3 camere letto, 
2 bagni, cantina e posto 
auto. Risc. semi-auto-
nomo. Rich. €. 190.000 

rif. 40

Tra Astuti / San Miche-
le : casa da fondamento 
a tetto di modeste di-
mensioni interne con 
ampio terreno di perti-
nenza. Rich. €. 70.000 
rif. 20B

Spinetta M.go in zona 
centrale residenziale al-
loggio in stabile signorile 
al 3° ed ultimo piano in 
buone condizioni com-
posto da ingresso, corri-
doio, tinello con cucinino, 
2 camere, bagno, riposti-
glio, cantina e box auto. 

Rich. €. 85.000 rif. 7S   
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VENDITE IN CITTA’

PISTA VECCHIIAA ap-
partamento in casa 
stile liberty, in ottime 
condizioni, cucina abi-
tabile, soggiorno, 2 ca-
mere, servizio, pav. in 
legno, volte affrescate, 

posto auto privato, ris. autonomo, € 250.000 tratt. 

P.zza GARIBALDI ap-
partamento di ampia 
metratura con splendi-
do affaccio sulla piaz-
za, info e planimetrie 
presso i ns uffi ci

VIA CAVOUR lussuoso appartamento in contesto 
d’epoca sapientemente restaurato, articolato su 2 li-
velli, ampia cucina con sala da pranzo, soggiorno, 2 
camere, 3 bagni, lavanderia, cabina armadi, terrazzo 
riservato, box auto; info in sede

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

VIA LANZA app. p.r., ideale anche uso uffi cio, 3 ampi 
vani oltre servizio e balcone su cortile, € 115.000

VIA DANTE app. in casa d’epoca composto da cucina 
ab, soggiorno con camino, camera, bagno, poss. 2^ 
camera, ris. autonomo, € 150.000 tratt.

VIA ASPROMONTE app. piano intermedio c.a., sog-
giorno doppio con poss. 3^ camera, tinello con cu-
cinino in cui si può realizzare un 2° bagno, 2 camere 
matrimoniali, ripostiglio, basse spese condominio 
€ 180.000 tratt.

VIA GALVANI app. 
ristrutturato compo-
sto da ampia cucina 
abitabile, soggiorno, 
camera matrimoniale, 
2^ camera doppia, 
2 servizi, box auto,
€ 200.000 tratt. 

VIA BERGAGAMO app. di ampia metratura 3°p. c.a. da 
ristrutturare, cucina, soggiorno doppio, 3 camere, 2 
servizi, € 200.000 tratt.

P.zzaa S.M CASTELLO recente costruzione app. pari al 
nuovo, soggiorno ampio con ang. cottura, 2 camere, 
bagno, terrazzino al piano sup., ris. autonomo, imp. 
condizionamento, € 170.000 tratt.

VVIA MARSALA bilocale Arredato, recente ristruttura-
zione, 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 mi-
sura; posti auto in cortile;

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

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

ZONA P.zza GENOVA ATATTICO TTERRAZZATO ristruttu-
rato al nuovo, composto da soggiorno, cucina, came-
ra, bagno, terrazzo panoramico di 40 MQ, possibilità di 
box auto, ris. con termovalvole; (VIA MARSALA)

CASE E VILLE IN CITTA’ E DINTORNI

TERRENO EDIFICABILE zona Cristo, Via Casalbaglia-
no 1300 mq, indice 3, licenza singola;

SAN GIULIANO casa di campagna libera su 4 lati, di 
ampia metratura disposta su 2 piani, terreno di per-
tinenza di generose dimensioni e rustico adiacente, 
pozzo irriguo, € 165.000 tratt;

VILLA DEL FORO in 
paese casa libera su 
3 lati con cortile e 
giardini ottimamente 
piantumato, ampio box 
esterno, articolata su 
2 piani, cucina, sog-

giorno, 2 camere, servizi, ampia mansarda al grezzo, 
160.000 tratt.

VIA DELLALA MARANZANA zona primo cristo, in otti-
me condizioni, giardino privato, cucina ab., soggiorno 
con camino, 3 camere, 2 bagni, mansarda in am-
biente unico con terrazzo, box doppio e tavernetta, 
info in sede;

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

CCASA VIA DELLA CHIATTA libera su 3 lati di ampia 
metratura, disposta su 2 piani con giardino privato, 
condizioni pari al nuovo, box auto, libera alla vendita, 
€ 380.000 TRATT.;

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

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

VALMADON-
NA zona val-
lequarta casa 
libera su 3 
lati, disposta 
su 2 piani, 
cucina, sog-
giorno, 3 ca-
mere, servizi, 

locale unico in mansarda abitabile, ampio sedime di 
pertinenza, € 290.000 tratt. 

VALLLE SAN BARTOLOMEO splendida residenza in 
splendida posizione panoramica sottoposta a signorile 
ristrutturazione composta da abitazione principale di 
grossa metratura, piscina con ampia zona attrezzata 
antistante, locali tecnici, box cavalli, garage, parco 
piantumato di pregevole fattura, info in sede;

TORTONAA villa a schiera con giardino privato, dispo-
sta su 2 piano oltre a interrato con box e taverna e 
mansarda in ambiente unico; cucina, soggiorno con 
camino, bagno, 3 camere, servizio, condizioni perfette, 
€ 248.000

CASTELLAZZO B.dda 
villa libera su 4 lati 
in prossimità del 
centro con giardino 
ottimamente piantu-
mato, P.T. box auto, 
lavanderia, cantina e 
locali accessori; 1°p. 
cucina, soggiorno, 3 

camere, servizi, € 230.000 tratt.

SALICE TERME LUSSUOSA E PANORAMICA VILLA 
posizione veramente incantevole a pochi passi dal 
centro, mq 400 ca. con particolari fi niture, immersa 
nel verde, caratterizzata 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 MODENA ultimo piano termoautonomo, cucina ab., 
ampio soggiorno, camera matrimoniale, studio, bagno;

VIA TORINO appartamento 2°p., cucinotto, ampio 
soggiorno, 2 camere, bagno, ottime condizioni, € 450/
mese

VIA MODENA appartamento con terrazzo, 1°p., cu-
cina ab., ampio soggiorno, 3 camere, servizio, ris. 
autonomo;

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

VVICOLO DEL VERME ampio nuovo monolocale ARRE-
DATO, aria condizionata, ris autonomo, terrazzino, do-
tato di tutti gli elettrodomestici, box auto, € 500/mese;

VIA GUASCO ARREDATO bilocale con terrazzo, ter-
moautonomo, pari al nuovo, € 425 compreso spese

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

C.so 100 CCANNONI 2°p ARREDATO in ottime condi-
zioni, cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, posto auto di 
proprietà, € 600/mese

COMMERCIALI IN AFFITTO

CAPPANNONE all’ingresso della città, nuova costruzio-
ne di mq 1000 con ampio sedime di pertinenza, info 
in sede;

VVIA PIAVE CAPANNONE di 1000 mq in ottime con-
dizioni, 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

EURO/PISTA negozio uso commerciale con vetrine 
esposte ad angolo, mq 90;

NEGOZIO C.so ROMA con una vetrina, locale espo-
sizione e ampio locale magazzino, ambienti in ottime 
condizioni, libero subito, € 2300/mese;

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

CCORSO ROMA prestigioso uffi cio di ampia metratura 
con 5 fi nestre sul corso, ristrutturato a nuovo, impian-
tistica tecnologica nuova generazione, rete PC, bagni 
nuovi, impianto condiz., doppi ingressi, poss. posto 
auto, info in sede;

P.zza MARM CONI uffi cio con splendido affaccio sulla 
piazza composto da 6 camere e servizi oltre a ad am-
pia sala riunioni, pavimenti nuovi, ris. autonomo;

Esperienza decennale
nel settore,

due nuove sedi
sul territorio.

VENDESI SAN SALVATO-
RE: NELLE VICINANZE DEL 
PAESE IN PICCOLA FRA-
ZIONE, PROPONIAMO CASA 
INDIPENDENTE RISTRUT-
TURATA CON BELLISSIMI 
SPAZI ESTERNI. RICHIESTA 
160.000,00

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

VENDESI FUBINE: Immersa 
nel verde in contesto residen-
ziale tranquillo proponiamo 
casa completamente ristrut-
turata con cura dei partico-
lari, Richiesta interessante

VENDESI VALENZA: pro-
poniamo villetta a schiera 
disposta su due livelli 
composta di cucina,sala, 
zona pranzo,due bagni 
e tre camere da letto. Al 
piano seminterrato box 
auto , cantina e lavande-
ria .Sottotetto recuperabi-
le. Piccolo giardino sul re-
tro e terrazzo antistante. 

VENDESI GIAROLE: in 
centro paese bella pro-
prietà completamente 
indipendente composta 
dall’abitazione parzial-
mente da ristrutturare , 
rustici e ampio giardino. 
Prezzo molto interes-
sante. 

VENDESI VALENZA: in con-
testo elegante proponiamo 
splendida mansarda arredata 
di circa 240 mq, recentemente 
ristrutturata con fi niture di pre-
gio, composta da ampia zona 
living  due camere da letto, due 
bagni, lavanderia, cabina ar-
madi. Informazioni in uffi cio.

VENDESI VALENZA: allog-
gio ristrutturato, con tre 
camere, doppi servizi,cucina 
abitabile, sala, due balconi, 
ripostiglio, solaio e cantina. 
Richiesta euro 130.000,00 
tratt. 

VENDESI VALENZA: casa 
indipendente recente-
mente ristrutturata. Giar-
dino ad uso esclusivo. 
Richiesta 180.000,00 

Vendesi VALENZA: in zona 
residenziale in contesto si-
gnorile prestigioso alloggio 
di 150 mq con box auto. Ot-
time fi niture. Riscaldamento 
autonomo. Informazioni 
in uffi cio. 

SAN SALVATORE VEN-
DE: villa in costruzione 
in bellissimo contesto 
immerso nel verde. 
Prezzo interessante.

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

CASE IN VENDITA
SPINETTA MARENGO –  RIF. VS 733 
–  villetta indipendente su tre lati in 
costruzione composta di: P.R. ingresso, 
soggiorno, cucina, servizio; 1°P. due 
camere, servizio, ripostiglio e balcone; 
P. S. box auto locale sgombero, cantina 
e locale caldaia. Dotata di portichetto e 
giardino. Richiesta € 220.000,00 
CASTELLETTO - RIF. CV825–  casa in-
dipendente su due lati composta di: P.T. 
ingresso, soggiorno, cucinino e servizio; 
1°P. due vani. Dotata di piccolo cortile 
antistante di rustico adibito a magaz-
zino e ricovero attrezzi. Orto di mq.75 
circa. Da ristrutturare.  Richiesta Euro 
50.000,00 

CASTELLAZZO BORMIDA –  casa indi-
pendente su tre lati da ristrutturare con 
tre piani di mq.70 circa dotata di cortile, 
giardino, fronte casa altro rustico di due 
piani con due vani per ogni piano. Zona 
semi-centrale . buona struttura. Richie-
sta € 150.000,00
CASCINAGROSSA – RIF. CV 747 – casa 
indipendente su due lati composta 
da  due alloggi di: P.T. trilocale e servi-
zio; 1°P. quadrilocale e servizio; dotata 
di garage, cortile e giardino, piccolo ca-
pannone. Prezzo Trattabile
VALMADONNA –  RIF. CV940  casa in-
dipendente su due lati articolata su tre 
piani con sei vani, due servizi. Da ri-
strutturare. Il tetto è nuovo. Terreno di 
mq.2000 circa. PREZZO TRATTABILE
VALLE SAN BARTOLOMEO –  RIF. 
CV1081 – casetta per il tempo libero in 
muratura con due grandi locali compo-
sta di: P.S. magazzino, cantina; P.R. an-
golo cottura e servizio; indipendente su 
quattro lati; posizione collinare. Dotata 
di Enel, pozzo con acqua, terreno colti-
vato di mq. 3000 completamente  cinta-
to. Richiesta € 105.000,00

LOBBI – RIF. VV0 - bellissima villa indi-
pendente su tre lati composta di: ingres-
so, soggiorno, cucina, camera, servizio, 
ampio garage (quasi abitabile); 1°P. 
mansarda locale unico da tramezzare, 
servizio; dotata di fi niture di pregio, 
porticati e giardino completamente cin-
tato. Ulteriori informazioni in uffi cio.

PIETRA MARAZZI – casa indipenden-
te su tre lati ristrutturata composta di: 
P.T. ingresso, sala, cucina, ripostiglio/
lavanderia; 1°P. camera, cameretta, 
servizio e balcone; dotata di cortile, 
ripostiglio esterno. Piccolo giardino. 
Richiesta € 130.000,00

ALLOGGI IN VENDITA
PIAZZA MENTANA - alloggio ristruttu-
rato con ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, servizio, ripostiglio, due 
balconi, cantina e posto auto in corti-
le. Richiesta € 145.000,00
SAN SALVATORE MONFERRATO – al-
loggio composto di ingresso, cucina, 
camera, servizio e ampio balcone. 
Completamente arredato. Buone con-
dizioni. Ideale uso investimento.  Ri-
chiesta € 57.000,00
ZONA CRISTO – RIF. AV10 – bilocale 
arredato in ottime condizioni al piano 
rialzato con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera e servizio; po-
sto auto in cortile. Occasione

PASTURANA – ZONA BELLARIA – A 
POCHI MINUTI DA NOVI LIGURE – VEN-
DIAMO ULTIMI ALLOGGI IN VILLA IN FASE 
DI ULTIMAZIONE TUTTI CON GIARDINO 
PRIVATO. OTTIME FINITURE, CAPITOLA-
TO DI PRIMA SCELTA.  INFORMAZIONI 
IN UFFICIO
VIA VOLTURNO ANGOLO VIA 
SCHIAVINA VENDIAMO ALLOGGI 
DI VARIE METRATURE DAL MO-
NOLOCALE AL NOVE VANI CON 
BOX AUTO,  POSTO AUTO E AM-
PIE CANTINE. POSSIBILITA’ DI 
ACQUISTO ANCHE DA RISTRUT-
TRARE. PREZZI INTERESSANTI. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

VALLE SAN BARTOLOMEO – IN AMPIO 
CASCINALE CON RUSTICO E TERRENO 
IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE SI PRE-
NOTANO ALLOGGI CON GIARDINO PRI-
VATO E VILLETTE SEMI-INDIPENDENTI 
CON GIARDINO PRIVATO; ULTERIORI 
INFORMAZIONI IN UFFICIO
Alessandria, Via Vecchia dei  Baglia-
ni  terreno agricolo adibito ad orto di 
mq.1200 circa frazionabile a metà com-
pletamente cintato; con pozzo, enel, lo-
cali ricovero attrezzi regolarmente acca-
tastati; prezzo totale € 50.000,00; una 
metà a partire da € 18.000,00

AFFITTI
Valle San Bartolomeo magazzino di 
mq. 200 richiesta € 350,00 / mese
Valle San Bartolomeo alloggi liberi in 
piccola palazzina composi di ingresso, 
cucina, sala, due camere da letto, box 
auto e posto auto in cortile. Risc. Auto-
nomo. Richiesta € 420,00 / mese con-
dominio compreso
CASTELNUOVO SCRIVIA negozio di 
mq. 100 completamente ristrutturato 
con risc. Autonomo Richiesta € 600,00 
/ mese + IVA
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ALLOGGI
A0507M ZONA CRISTO Via San Giacomo Residenza “IL FORTE” Luminoso appar-
tamento di circa 240 mq. comm. al 4° P c/a con ampio ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, sala pranzo, tre camere letto di cui due con cabina armadi, tre 
bagni, stireria/lavanderia, tre balconi, un terrazzo, due cantine e due box auto. 
Finiture di pregio. €. 250.000.00

A0394M ZONA CRISTO (Scuola di Polizia) In bella posizione, alloggio ristruttu-
rato 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 sce-
gliendo in ampio capitolato così composto: ingresso su salone living, cucina 
abitabile, due camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Riscalda-
mento semi-autonomo. Nell’ambito della ristrutturazione possibilità di rica-
vare un terza camera. OTTIMA OPPORTUNITA’ €. 135.000,00

A0504M ZONA PRIMO CRISTO In piccola palazzina appartamento al 2°P senza 
ascensore 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. Grande cantina e Box auto di circa 40 mq. riscaldato altezza inter-
na 4 Mt. Ristrutturato a nuovo due anni fa. Riscaldamento autonomo a metano 
€. 215.000,00

A0496M ZONA CRISTO (VICINANZE GALASSIA) Luminoso appartamento di re-
cente costruzione, al 5° ed ultimo piano con ascensore, articolato su due livelli 
con ingresso su soggiorno 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 signorili.  € 135.000,00

A0502M ZONA CENTRO VIA SAVONAROLA Al 3° ed ultimo piano senza ascen-
sore n° 2 appartamenti contigui con accessi indipendenti per complessivi 240 
mq. comm. (uno di 95 mq. e l’altro di 145 mq.) in parte da riattare. Riscaldamento 
con le termovalvole.  €. 220.000,00 con la possibilità di acquistare anche solo 
un appartamento.

A0485M  ZONA CENTRO Via Vochieri In stabile d’epoca di fi ne 800 apparta-
mento 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 came-
re letto, zona studio, doppi servizi. Finiture esclusive. Riscaldamento autonomo.
€. 280.000,00 Possibilità di acquisto box auto a parte

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 comple-
tamente ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm. 138 con ingresso, 
cucina open space, sala, camera letto, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano. €. 265.000,00 

A0463M Centro Storico della città, in palazzo d’epoca appartamento comple-
tamente ristrutturato al 2° ed ultimo piano c/a di mq. comm 202 con ingresso, 
salone, cucina padronale, due letto, due bagni, balconata, cantina. Riscaldamen-
to 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

A0487M ZONA Borgo Rovereto In palazzina d’epoca stupendamente ristruttu-
rata bilocale al secondo ed ultimo piano senza ascensore di circa 60 mq. comm. 
con ampio soggiorno con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno. Fi-
nemente ristrutturato e arredato a nuovo. Impianto di condizionamento, riscalda-
mento autonomo €. 100.000,00

A0506M ZONA PISTA Piazza Mentana Luminoso appartamento al 6° P c/a di 
circa 85 mq. comm. con ampio ingresso, sala, cucina abitabile, camera letto ma-
trimoniale, bagno, locale lavanderia, balcone e cantina. Minime spese di riscalda-
mento e condominio. L’appartamento è signorilmente ristrutturato. €. 140.000,00

A799M ZONA PISTA (Borgo Città Nuova) In stupendo contesto architettonico, 
grande alloggio su due livelli al terzo e quarto piano c/a di circa 300 mq. comm. 
così articolato: 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

A0488M SPINETTA MARENGO Zona via Genova In palazzina signorile di re-
cente costruzione luminoso appartamento al piano terra con giardino di proprie-
tà a due lati, con ingresso su sala, cucina abitabile, due camere letto, bagno, 
balcone, cantina e box auto doppio. Riscaldamento autonomo, fi niture signorili.  
€. 160.000,00 

A0484M ZONA Spalto Gamondio Appartamento al 3°/P senza ascensore di cir-
ca 120 mq. comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere letto, 
bagno, due balconi e cantina. Completamente ristrutturato.  €. 120.000,00

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

A0494M ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione alloggio al 2° ed ultimo 
piano c/a disposto su due livelli con ingresso, cucina, sala, bagno, balcone. Al 
piano mansardato due camere, bagno, balcone e terrazzo. Cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo a metano €. 165.000,00

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. com-
posto da ingresso, sala, cucina, tre grandi camere letto, bagno con antibagno, 
ripost., due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo. Finiture 
anni 80, buone condizioni generali! € 100.000,00

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 senza ascensore di circa 80 mq. comm. con ingresso, sala, cucina abitabi-
le, 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

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

A0491M QUARGNENTO Luminosa mansarda al 2° ed ultimo piano senza ascen-
sore di circa 80 mq. comm. con ingresso, cucina e sala in open space, due camere 
letto, doppi servizi e terrazzino. Possibilità di posto auto condominiale in cortile.  
€. 80.000,00

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€. 220.000,00 tratt.

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

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 matrimoniale, 
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 matrimo-
niale, bagno e balcone. Piano seminterrato con due cantine, centrale termica e due box 
auto. Gli alloggi hanno accessi indipendenti. € 320.000,00

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 fabbricato 
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 cameretta. 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 ristrut-
turata 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 giar-
dino, 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

C0447M FUBINE In posizione centralissima e dominante, vecchio cascinale bifamiliare 
completamente da ristrutturare di circa 300 mq. complessivi di abitativo, oltre a por-
tici e fi enili, con terreno e giardino panoramico in proprietà esclusiva. Possibilità di due 
abitazioni completamente indipendenti tra loro. €. 160.000,00 

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 frutteto. La 
casa è TOTALMENTE DA RISTRUTTURARE.  €.50.000,00

V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con piccolo giardino di proprie-
tà 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 sog-
giorno 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 padronale, salone, 
sala pranzo, cucina, quattro camere letto, studio e tripli servizi. Al P/semint. di circa 
300 mq. tavernetta, lavanderia, servizio, cantina, c/t, autorimessa e grande locale di 
sgombero.  €. 480.000,00

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 ri-
postiglio. 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 
AFF-ARR10 CASALBAGLIANO – In palazzina di soli due piani appena ultimata, Bilocale 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzo, cantina 
e box auto. Riscaldamento a consumo €. 350,00 – (se arredato con mobili nuovi
€. 450,00)
AFF-ARR03 ZONA ESSELUNGA – In stabile recente, Bilocale ARREDATO bene, con 
ingresso, cucinotta, soggiorno/letto, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento con le 
termovalvole €. 350,00
AFF-ARR01 ZONA CENTRO Via Savonarola – In stabile d’epoca alloggio ristrutturato 
ARREDATO con mobili nuovi , con ingresso, cucinotta, sala, camera letto, bagno e 
balcone. Riscaldamento autonomo €. 450,00
AFF-ARR08 ZONA CENTRO – In palazzina completamente ristrutturata, bilocale ri-
strutturato, ARREDATO bene, con soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera 
letto, bagno, ripostiglio, terrazzino di circa 20 mq. e cantina. Riscaldamento autonomo 
€. 400,00
AFF-ARR04 ZONA CENTRO Via Alessandro III – In stabile d’epoca ristrutturato, al-
loggio completamente ristrutturato ARREDATO bene, al 1° p. senza ascensore con 
ingresso, soggiorno, cucinotta, camera letto, studio, bagno, balcone. Riscaldamento 
autonomo. €. 500,00

AFF-ARR07 ZONA CRISTO (VICINANZE GALASSIA) – In stabile di recente costruzione, 
bilocale di grande dimensioni, ben ARREDATO, al 2° p c/a con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzo, cantina, box auto e posto auto. Ri-
scaldamento autonomo €. 450,00
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA PISTA In condominio di poche 
unità abitative, luminoso appartamento 
ristrutturato all’ultimo piano (c.a.): ingr. 
su soggiorno, cucina ab., 2 camere letto, 
bagno. Balconi e cantina. € 155.000,00 
(RIF.102P)

SPINETTA MARENGO In zona tranquilla 
e immersa nel verde, elegante palazzina 
di nuova costruzione (c.a.) appartamenti 
di varie metrature: a) ingr. su soggiorno 
con ang. cottura, camera letto e bagno. 
€ 109.000,00 - b) ingr. su soggiorno 
con ang. cottura, 2 camere e bagno. € 
124.000,00 - c) alloggio su due livelli: 
ingr. su soggiorno con angolo cott., ca-
mera letto matrim, bagno, ampio ter-
razzo. Al piano mansardato 1/2 camere 
letto con cab. armadi e bagno. Cantina. 
€ 142.000,00. Gli appartamenti sono do-
tati di ampi balconi, risc. aut., predisp. cli-
matizzazione e antifurto. Box auto com-
preso nel prezzo. Possibilità di scelta del-
le finiture in ampio capitolato. (RIF.113F)

PISTA VECCHIA In stabile signorile 
alloggio al 5°P. (c.a): ingr., soggiorno, 
ampia cucina, 2 camere letto, bagno, 
lavanderia, rip. Balconi. Cantina. Poss. 
box auto. Ottime condizioni generali! 
€ 190.000,00 (RIF. 93P)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca in 
fase di ristrutturazione ultimi apparta-
menti disponibili: A) alloggio con grande 
terrazzo al 1°P: (c.a.): ingr., soggiorno 
con ang. cottura, 2 camere letto, bagno. 
€ 190.000,00. B) ingr. su soggiorno con 
ang. cottura, camera letto, bagno. Dop-
pia esposizione. Balconi. € 114.000,00. 
Gli alloggi sono dotati di cantina, risc. 
aut. a pavimento, predisp. climatizza-
zione e antifurto, videocitofono, zan-
zariere. Bellissime volte in mattone 
a vista!! Possibilità box e posti auto. 
(RIF.128C)
ZONA CRISTO – Vic. Piazza Ceriana 
– Luminoso appartamento al 3°P.(c.a.): 
ingr., soggiorno, cucina, 2 grandi came-
re letto, bagno e rip. Balconi e cantina. 
Risc. semiaut. € 105.000,00 (RIF. 50R)
ZONA UFFICI FINANZIARI In esclusivo 
complesso industriale recentemente re-
cuperato, appartamento di mq.80 al 2°P. 
(c.a.): ingresso su soggiorno con cucina 
living, camera letto con ampia cab. ar-
madi, bagno, rip. Terrazzino Risc. aut. 
Climatizzazione e impianto antifurto. 
€ 145.000,00 (RIF. 98C) 
ZONA CRISTO Mansarda arredata, di 
recente realizzazione composta da: 
ampio soggiorno con cucina a vista, 
camera letto e bagno. Climatizzata 
€ 85.000,00 (RIF.52R)
VIC. PIAZZA GENOVA In contesto si-
gnorile completamente ristrutturato, 
luminoso alloggio su due livelli sito 
all’ultimo piano (c.a.) di mq. 170 così 
composto: ingr, su salone con camino 
e sala da pranzo living, ampia cucina, 
studio, 2 bagni, 2 camere letto di cui 
una con cab. armadi, lavanderia. Ter-
razzo e balcone. Cantina. Risc. aut. e 
climatizzazione. Alloggio completa-
mente ristrutt. con finiture di qualità. 
€ 320.000,00 (RIF.62G)
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)

ZONA CENTRO In piccolo condominio 
in fase di ristrutt., bilocali al P.R. e al 1P. 
Risc. aut. Balconi. Cantina. A partire da 
€ 75.000,00 (RIF.104C)
V.ZE PIAZZA GENOVA In signori-
le condominio di recente ultimazio-
ne appartamento al 1°P.(c.a.): ingr. su 
soggiorno, cucina, 3 camere letto, 2 
bagni, rip. Balconi e terrazzino vivibi-
le.. Cantina. Risc. aut. Climatizzato. 
Predisp. impianto d’allarme. Box auto. 
€ 280.000,00 (RIF.42G)
ZONA PISTA Appartamento ristrutt. 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 GALIMBERTI Appartamento al 
1°P. composto da: ingr., soggiorno, cuci-
notta, 3 camere e bagno. Terrazzino, bal-
cone, Cantina. Box auto. € 125.000,00 
(RIF.30Q)
PRIMO CRISTO In zona tranquilla ap-
partamento ristrutturato così composto: 
ingr., soggiorno con cucina living, 2 ca-
mere letto matrimoniali, 2 bagni con va-
sca e doccia idro, rip. Balcone. Cantina. 
€ 128.000,00 (RIF. 94R)
ZONA CENTRO- Vic.ze Ospedale In 
piccola palazzina ristrutt. ultimo appar-
tamento al 1° P.(c.a.): ingr., soggiorno 
con angolo cottura, camera letto, ba-
gno, rip. Risc.aut. predisp. climatizz. Ot-
timo per uso investimento!! € 115.000,00 
(RIF. 106C) 
PISTA VECCHIA In condominio signorile 
luminoso appartamento con bella vista, 
al piano alto (c.a.): ingr., soggiorno, cu-
cina ab., ampia camera letto, bagno, la-
vanderia. Balconi. Cantina. L’alloggio è 
pari al nuovo. Molto bello!! € 140.000,00 
(RIF.96P)

ZONA CRISTO Luminoso allog-
gio 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- Vic. Stazione- Lu-
minoso appartamento ristrutt. al 3°P.
(c.a.): ingr., tinello con cucinino, came-
ra letto, bagno, rip. Balcone. Cantina 
€ 98.000,00 (RIF. 94 C)

CASE E VILLE IN VENDITA
VALLE S. BARTOLOMEO In paese co-
moda a tutti i servizi, ultima villa, in fase 
di consegna, indip. su 4 lati con giardi-
no. P.R.: salone (predisp. camino), am-
pia cucina, bagno, rip. 1° P.: 3 camere 
letto, bagno, rip. Terrazzino. P.Semint.: 
tavernetta, lavanderia, cantina, box 
doppio. Risc. a pavimento, pannelli so-
lari, predisp aria condiz., videocitofono, 
zanzariere. Ottimi materiali di costru-
zione ed eleganti finiture. € 360.000,00 
(RIF. 44VV) 
V.ZE VALMADONNA In posizione pa-
noramica casa bifam., indip. su 4 lati 
con giardino e terreno di mq. 3.000. 
P.T.: ingr., soggiorno, cucina. 2 camere 
letto, bagno, rip. e lavanderia. 1°P.: ingr. 
su salone, tinello con cucin., 2 came-
re letto, bagno e terrazzo. Ampio box 
per auto e camper. VERO AFFARE!! 
€ 280.000,00 (RIF. 73VV) 
V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Villa 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 persona-
lizzare le finiture scegliendo in ampio 
capitolato. € 225.000,00 (RIF. 71 Z) 
VALLE SAN BARTOLOMEO In posi-
zione panoramica, villa in fase di co-
struzione, indip. su 4 lati con sedime 
di mq.1.000. P.INT. Box doppio, lavan-
deria, cantina e tavernetta. P.T. ingr., 
salone doppio, cucina, due camere let-
to, 2 bagni. Mansarda di circa 90 mq. e 
terrazzo. Ampio portico. Bella posizione 
panoramica e non isolata!! Info e plani-
metrie c/o ns. uffici. (RIF.47VV)

V.ZE ALESSANDRIA Bella villetta di re-
cente costruzione indip. su 2 lati con am-
pio giardino. PT.: ingr., salone con cami-
no, ampia cucina, bagno, lavanderia e rip. 
1°P.: camera letto matrimoniale, studio, 
camera armadi e bagno. Terrazzo e bal-
coni. Mansarda in open space e bagno. 
Box 3 auto. Portico-veranda. La villa è 
dotata di impianto d’antifurto, climatizza-
zione, irrigazione automatica. Molto bella! 
€ 240.000,00 (RIF.67Z)
CASTELLAZZO B.DA Casa di recente co-
struzione indip. su 4 lati con cortile. P.T.: 
ingr. su salone, cucina ab., bagno. 1°P: 
due camere da letto di cui una con cabi-
na armadi, bagno. Box auto e posto auto. 
Molto bella! € 203.000,00 (RIF.100K)

LOCAZIONI RESIDENZIALI 
ZONA CENTRO - in casa d’epoca re-
centemente ristrutturata appartamento 
arredato a nuovo al 1° P. c.a.: ingr. su sog-
giorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno con antibagno, cantina, balcone. 
Risc. aut. € 450,00/mese (rif. AA100C)
ZONA CRISTO In piccola caset-
ta con poche unità abitative, allog-
gio al 2°P.(sa): ingr., soggiorno, cu-
cina ab., camera letto, bagno, rip. 
Cantina. Balcone. Terrazzo. Risc. aut. 
€ 390,00 (rif.A26CR)
ZONA P.ZZA GENOVA Bilocale ristrutt. e 
arredato con mobili nuovi al P.R. Balcone. 
€ 350,00 (rif.AA12G)
VIA TROTTI Luminoso appartamento ar-
redato al 2°P.(c.a.): ingr., soggiorno, cuci-
notta, ampia camera letto matrimoniale, 
rip., bagno. Cantina € 380,00 (rif.AA145C)
ZONA ORTI In piccola palazzina ristrutt, 
alloggio semi-arredato a nuovo: ingr. su 
soggiorno con angolo cottura, camera 
letto, bagno, rip. Posto auto € 350,00/
mese 
VALLE SAN BARTOLOMEO In palazzina 
di recente costruzione attico con terrazzi 
e balconi: ingr. su soggiorno con ang. cot-
tura, 3 camere letto, 2 bagni. Box auto e 
posto auto. Risc. aut. €650,00/mese

ZONA SPALTO Luminoso appartamen-
to al 5°P. (c.a.): ingr., sala, tinello con 
cucinino, 2 camere letto, bagno, rip. 
€500,00/mese 
ZONA STAZIONE Alloggio al 3°P(c.a.): 
ingr, tinello con cucin., 2 camere, bagno. 
Balcone. Cantina. € 350,00/mese 

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI
ZONA SPALTI In posizione di grande 
passaggio veicolare, affittasi negozio 
di ampia metratura. Numerose vetrine. 
Risc. Aut. Ottime condizioni generali. 
Info e planimetrie c/o ns. uffici.
ZONA PISCINA Al piano terra affittasi/
vendesi ufficio-negozio di mq.200. Am-
pie e numerose vetrine. Info e planime-
trie c/o ns. uffici.
ZONA P.TTA DELLA LEGA - af-
fittasi negozio su due livelli 
di mq. 70. Risc. aut. Vetrine - 
€ 900,00 (rif. 167N)
ZONA D3 Affittasi capannone con uffici 
per un tot. di mq. 2.300, ampio piazzale. 
Possibilità di frazionamento. € 6.500,00/
mese (rif. 122ca)
ZONA D4 Affittasi capannone commer-
ciale di mq.1.100 con ampio piazzale. 
L’immobile completo di uffici è dotato 
di risc., climatizzazione ed antifurto. 
€ 3.300,00/mese (rif.A122ca)
SAN MICHELE Nelle immediate vici-
nanze del casello autostradale, vendesi 
palazzina uffici di circa mq.700. E’ pos-
sibile trasformare la destinazione d’uso 
in commerciale. Info e planimetrie c/o 
ns. uffici.
ZONA MICARELLA Vendesi capan-
none di recente costruzione in ottime 
condizioni. Capannone mq.1.000, uffici 
mq.100, sedime esterno mq.2.500 ca. 
Info e planimetrie c/o ns uffici (RIF.5CA)
VALLE SAN BARTOLOMEO, CASTEL-
LETTO M.TO, CANTALUPO Vendesi 
terreni edificabile ad uso residenziale/
artigianale. Lotti a Partire da mq. 1.000. 
Info e planimetrie c/o nostri uffici. (RIF. 
135T)

Via Milano 176 - 178
(angolo Corso Monferrato)

Alessandria
Tel 0131.227297

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

www.letiziaimmobiliare.com

ALESSANDRIA CORSO F. CA-
VALLOTTI Appartamento di mq. 

240, al Piano alto; Salone, gran-

de cucina, lavanderia, studio, tre 

camere da letto, cabina armadi, 

tre bagni, gradi terrazzi vivibili, 

doppio ingresso, termo autono-

mo. Due box Auto. Appartamen-

to divisibile in due distinte unità. 

MAI ABITATO. 

ALESSANDRIA ZONA ORTI Appartamento 

disposto su due livelli in palazzina di recente 

costruzione con ingresso su soggiorno living, 

cucina abitabile, bagno, terrazzino, scala a 

vista;  piano notte con terrazzo e solarium; 

Cantina, box auto e possibilità di posto auto. 

€. 185.000,00

ALESSANDRIA VIA CAVOUR In palazzina completamente ristruttu-

rata nelle parti comuni, grande alloggio al piano 2°, da riordinare, 

di circa 200 mq. . Sette vani, servizi, balconi e cantina.  Ideale an-

che uso uffi cio. Riscaldamento autonomo. €. 260.000,00 TRATT. 
LIBERO.

ALESSANDRIA ZONA ORTI adiacente Spalto. In palazzina di soli 

tre piani, alloggio a reddito con ingresso sala, cucina, camera letto, 

bagno, balcone, cantina. €. 95.000,00

ALESSANDRIA ZONA CENTRO STORICO Alloggio su due livelli, ri-

strutturato a nuovo, di circa 60 mq. con ingresso su soggiorno con 

angolo cottura e balcone, scala a vista per il piano notte con came-

ra matrimoniale, bagno e terrazzino di circa 10 mq. €. 98.000,00. 
POSSIBILITÀ DI BOX AUTO.

ALESSANDRIA CORSO ROMA Appartamento al 3° P. c.a. di mq. 

130 circa con ingresso-disimpegno, cucina abitabile, tre grandi ca-

mere, bagno, balconi, ampia cantina. Conta Calorie. €. 205.000,00. 
POSSIBILITÀ POSTO AUTO.

ALESSANDRIA ZONA CRISTO Appartamento di mq. 170, ultimo 

piano su due livelli. Ingresso, sala, cucina abitabile, camera letto, 

due bagni e due balconi. Mansarda: zona a giorno con camino, due 

locali-studio, bagno-lavanderia, vano caldaia, balconi vivibili. Canti-

na e Box auto. FOTO PLANIMETRIE PREZZI IN UFFICIO.

ZONA CRISTO GALASSIA Alloggio in ottime condizioni P. 1°, con 

ingresso, soggiorno, cucina, due camere letto, doppi servizi, termo 

conta calorie, box auto. €. 150.000,00

ZONA CRISTO Alloggio pari al nuovo con ingresso, soggiorno, cu-

cina abitabile, disimpegno, tre camere letto, doppi servizi, ampia 

terrazza vivibile di 25 mq., cantina, Termovalvole. Box auto e posto 

auto di proprietà esclusiva. Finiture signorili. €. 250.000,00

SPINETTA MARENGO In piacevole complesso di nuova costruzione 

Alloggio trilocale P. 2° c.a., ingresso su soggiorno con angolo cot-

tura, 2 camere, bagno, balcone, cantina. Box Auto. €. 125.000,00

SPINETTA MARENGO Alloggio bilocale P. Rialzato con ingresso su 

soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, balco-

ne, cantina. Box Auto. €. 95.000,00

ALESSANDRIA Via Testore 
Appartamento al piano rial-
zato, con ingresso, cucina-
soggiorno, camera letto, 
bagno, ripostiglio, cantina.
€. 85.000,00.

ALESSANDRIA ZONA OSPEDALE In palazzina nuova, appartamen-

to al 2° piano c.a., ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera 

letto, bagno, ampio balcone angolare. Cantina. Termo autonomo.

€. 95.000,00.  BOX AUTO A PARTE €. 25.000,00.

QUARGNENTO Porzione di casa al piano mansarda con ingresso, 

disimpegno, sala, cucina, due camere, servizi, terrazza, ripostiglio. 

€. 80.000,00

CASE E VILLE

VICINANZE ALESSANDRIA Casa indipendente su tre lati di circa 

290 mq. Con ingresso, ampia zona soggiorno con camino, cucina 

abitabile,  studio, servizi. Al piano notte tre camere bagno, lavande-

ria, ampia zona sottotetto vivibile. €. 295.000,00 TRATT.

SEZZADIO FRAZ. Boschi Casa indipen-

dente su 4 lati,  P. T. salone con scala 

a vista, cucina, studio, camera, bagno; 

1° P. 3 camere letto e bagno. Parco 

giardino cintato di circa 5.000 mq. 

€. 175.000,00 LIBERA ALLA VENDITA.

ALESSANDRIA BORGO ROVERETO, 
porzione di casa semi indipendente su 

due livelli, con ampi balconi: primo li-

vello soggiorno con angolo cottura divi-

sibile e bagno, scala a vista per il livello 

superiore con due camere letto e ba-

gno. Termo autonomo. €. 192.000,00. 
Box auto a parte €. 25.000,00. NUOVA MAI ABITATA.

COMMERCIALI VENDITA

SPALTO MARENGO Locale commerciale di 150 

mq. comm. fronte strada forte passaggio veicola-

re, indipendente, non inserito in contesto condo-

miniale, con due ampie vetrine e passo carrabile. 

Possibilità terza vetrina. €. 295.000,00

ALESSANDRIA VIA M. MAGGIOLI PRIMO CRISTO Negozio o Uffi -

cio su strada di due ampi locali, bagno, anche ingresso condomi-

niale. €. 75.000,00.

ATTIVITA’

CEDESI Tabaccheria con importante 

giro d’affari. INFORMAZIONI ESCLU-
SIVAMENTE IN UFFICIO. 

PUB BIRRERIA Cedesi, attività ultra ventennale. €. 80.000

AFFITTI ARREDATI

ALESSANDRIA ZONA OSPEDALE Monolocale con arredamento 

nuovo. Mai Abitato. €. 375,00 MENSILI.

ALESSANDRIA VIA MILANO appartamento arredato con sala,una 

letto, soppalco per zonaarmadi,cucinotta,bagno,riscaldamento 

autonomo,balcone,cantina,primo piano. € 350,00 MENSILI.

SAN SALVATORE M.TO Apparta-
mento arredato, in villa con giardino, 
ingresso, soggiorno, cucinotto, due 
camere letto, bagno-lavanderia, ve-
randa, posto auto. Termo autonomo. 
€. 450,00 MENSILI.

ALESSANDRIA PIAZZA GENOVA Al-

loggio arredato, al 4° p. con ascensore; 

ingresso su disimpegno, soggiorno, 

cucinotto, bagno, camera letto, balco-

ne, cantina. Tutto compreso €. 470,00 
MENSILI.

AFFITTI LIBERI

ALESSANDRIA ZONA PISCINA Alloggio libero al 5° piano, ingresso, 

soggiorno, cucinino, due camere, bagno, ripostiglio, balcone, can-

tina. €. 380,00 MENSILI.

ALESSANDRIA VIA CLARO,quarto piano,ingresso,cucina,let

to,sala,balconi,cantina, ripostiglio,termovalvole. € 340,00 
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.

ALESSANDRIA ZONA PIAZZA GENOVA Alloggio pari al nuovo con 

ingresso, soggiorno, angolo cottura, tre camere letto, doppi servizi, 

grande terrazzo, due balconi, cantina. Termo autonomo. €. 580,00 
MENSILI.

ALESSANDRIA C.SO 100 CANNONI Alloggio al 4° piano c.a. Con 

ingresso, sala, tinello con angolo cottura, camera letto, bagno, bal-

cone. Risc. Termovalvole. €. 370,00 MENSILI.

AFFITTI COMMERCIALI

ZONA INDUSTRIALE D4 Capannone commerciale di mq. 1.100, 

con ampio piazzale, uffi ci e servizi, riscaldamento, condizionamen-

to, centralino telefonico, antifurto. €. 3.300,00 MENSILI.

ZONA INDUSTRIALE D3 Capannone parzialmente commerciale di 

mq. 2.000, con ampio piazzale, uffi ci e servizi, riscaldamento. POS-
SIBILITÀ DI FRAZIONAMENTO.

UFFICIO ARREDATO ,piano strada ,sei posti scrivania,due 

bagni,riscaldamento e raffrescamento autonomo,posto auto, 

magazzino,cantine € 1.500,00 MENSILI.

LOCALITA’ TURISTICHE E CASE VACANZA

CERIALE (SV) MONOLOCALE 
sito a circa 150 metri dal mare, 

composto da ingresso, sog-

giorno/notte, cucinino, bagno, 

balcone. Possibilità di 5 posti 

letto. Minime spese di gestione. 

Parzialmente arredato a nuovo. 

Libero. €. 155.000,00

CAMPIGLIA MARITTIMA 
(LI) In tipica costruzione 

totalmente ristrutturata, Ap-

partamento con soggiorno / 

cucina, 2 camere letto, doppi 

servizi, ripostiglio. Un grazio-

so, piccolo giardino si trova 

di fronte la casa.  Posto auto 

di pertinenza. €. 285.000,00

CAMPIGLIA MARITTIMA Unità immobiliare di 37 mq.,  locale con 

soffi tto a travatura in legno, accesso con quattro scalini alla zona 

cottura. Antibagno e bagno. Posto auto privato e piccola area verde  

condominiale vincolata. €. 160.000,00 ARREDATO.
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VENDITE IN CITTA’:

ZONA CENTRO: AP-
PARTAMENTO AL 2° 
PIANO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALA, CUCI-
NA ABITABILE, 2 CAME-
RE DA LETTO, BAGNO. 
€ 68.000,00 TRATT. 
RIF. C12

ZONA PRIMO CRISTO: 
APPARTAMENTO AL 2° 
PIANO CON ASCEN-
SORE COMPOSTO DA 
CUCININO, TINELLO, 
CAMERA DA LETTO, 
BAGNO. € 70.000,00 
RIF.CR12

ZONA SCUOLA DI PO-
LIZIA: IN PICCOLA PA-
LAZZINA DI RECENTE 
COSTRUZIONE APPAR-
TAMENTO COMPLETA-
MENTE ARREDATO AL 
1° P. CON ASCENSORE 
COMPOSTO DA IN-
GRESSO SU SALA CON 
CUCINA A VISTA, CAME-
RA DA LETTO, BAGNO, 
POSTO AUTO, RISCAL-
DAMENTO AUTONO-
MO E BASSE SPESE DI 
GESTIONE. OTTIMO AD 
USO INVESTIMENTO. 
€ 95.000 RIF. CR8 

ZONA VILLAGGIO EU-
ROPA: APPARTAMENTO 
RISTRUTTURATO COM-
POSTO DA INGRESSO 
SU SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, 2 
CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
BALCONE, BOX AUTO. 
€ 95.000,00 RIF. PT62

ZONA VILLAGGIO EU-
ROPA: APPARTAMENTO 
RISTRUTTURATO COM-
POSTO DA INGRESSO 
SU SALA E CUCINA 
UNICO AMBIENTE, 2 
CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, TERRAZZO. 
€ 110.000,00 RIF. VE6

ZONA CRISTO: APPAR-
TAMENTO AL 2° ED 
ULTIMO PIANO COM-
POSTO DA CUCININO, 
TINELLO, SALA, CAME-
RA DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, BALCO-
NI, BOX AUTO, RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. 
€ 118.000 RIF. CR71

ZONA PIAZZA GENO-
VA: APPARTAMENTO 
AL 7° P. COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALA, CU-
CINA, CAMERA DA LET-
TO, BAGNO. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO 
€ 115.000,00 RIF. PG2

ZONA PISTA: APPAR-
TAMENTO AL 5° P. CON 
ASCENSORE COMPO-
STO DA INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABI-
TABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO. 
€ 125.000,00 RIF. PT59

ZONA ORTI: APPARTA-
MENTO AL 1° PIANO 
COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, 2 
BALCONI, CANTINA. 
€ 135.000,00 RIF. O21

ZONA PISTA: APPAR-
TAMENTO AL 2° PIANO 
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO COM-
POSTO DA INGRES-
SO, SALA, CUCINA, 2 
CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, BOX AUTO. 
€ 140.000,00 RIF. PT29

ZONA PIAZZA GENO-
VA: APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SALONE, CU-
CININO E TINELLO, 2 
CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
POSSIBILITÀ BOX AUTO. 
€ 145.000,00 RIF. PG24

ZONA CENTRO: AP-
PARTAMENTO AL 2° 
PIANO RISTRUTTURATO 
PARI AL NUOVO COM-
POSTO DA INGRESSO 
SU SALA CON ANGOLO 
COTTURA, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, RI-
POSTIGLIO, TERRAZZO. 
€ 170.000,00 RIF. C130

VIA FIRENZE: APPAR-
TAMENTO AL 4° P.  CON 
ASCENSORE COMPO-
STO DA INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 CA-
MERE DA LETTO, BA-
GNO, CANTINA E BOX 
AUTO. € 180.000,00 
RIF. PT60

ZONA GALIMBERTI: AP-
PARTAMENTO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO 
AL 1° P.  CON ASCENSORE 
COMPOSTO DA INGRES-
SO, SALA, CUCINA, 2 CA-
MERE DA LETTO, 2 BAGNI, 
POSTO AUTO E BOX AUTO. 
€ 195.000,00 RIF. GA2

VILLAGGIO BORSALINO: 
APPARTAMENTO ALL’UL-
TIMO PIANO CON ASCEN-
SORE COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SALONE DOPPIO, 
CUCINA, 3 CAMERE DA LET-
TO, 2 BAGNI, RIPOSTIGLIO, 
CANTINA, POSTO AUTO. 
€ 195.000,00 RIF. VB7

ZONA PISTA: APPARTA-
MENTO ALL’ULTIMO PIANO 
CON ASCENSORE COM-
POSTO DA INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 CAME-
RE DA LETTO, 2 BAGNI, 
2 BALCONI, RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. 
€ 230.000,00 RIF. PT61

ZONA GALIMBERTI: AP-
PARTAMENTO DI RECEN-
TISSIMA COSTRUZIONE AL 
3° PIANO CON ASCENSORE 
COMPOSTO DA INGRES-
SO, SALA, CUCINA, 3 CA-
MERE DA LETTO, 2 BAGNI, 
POSTO AUTO E BOX AUTO. 
€ 250.000,00 RIF. GA4

ZONA CENTRO: ATTICO 
AL 3° PIANO CON ASCEN-
SORE COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, 
2 CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, BALCONE, TERRAZ-
ZO, BOX AUTO, RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. 
€ 250.000,00 RIF. C11

RESIDENCE BORSALINO: 
IN CONTESTO SIGNORI-
LE APPARTAMENTO AL 3° 
PIANO COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA 
LETTO DI CUI UNA CON 
CABINA ARMADI, 2 BAGNI. 
€ 265.000,00 RIF. PT52

ZONA ORTI: APPARTAMEN-
TO SU 2 LIVELLI IN OTTIME 
CONDIZIONI COMPOSTO DA 
SALA, CUCINA, 4 CAMERE 
DA LETTO, 2 BAGNI, TER-
RAZZO. € 290.000,00 RIF. 
O36

ZONA PIAZZA GENOVA: 
NEGOZIO CON RENDITA 
DI CIRCA € 500 MENSILI. 
€ 85.000

ZONA PISTA: APPARTA-
MENTO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO COMPO-
STO DA INGRESSO, SALA 
DOPPIA, CUCINA, 2 CA-
MERE DA LETTO,  BAGNO, 
ANTIBAGNO. € 185.000,00 
RIF. PT56

ZONA PISTA – VILLAG-
GIO EUROPA: DISPONIA-
MO DI INTERA PALAZZINA 
DA FONDAMENTA A TETTO 
COMPOSTA DA 10 UNITÀ 
IMMOBILIARI GIÀ LOCATE. 
INFO E PLANIMETRIE IN 
UFFICIO

VENDITE FUORI CITTA’:

QUARGNENTO: CASA 
LIBERA SU 4 LATI COM-
POSTA DA INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 CAME-
RE DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, 2 BALCO-
NI, CANTINA, BOX AUTO. 
€ 205.000,00 RIF. 1QT

FELIZZANO: CASA RI-
STRUTTURATA COMPOSTA 
DA SALA, CUCINA, 2 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO. 
€ 140.000,00 RIF. FL1

SAN GIULIANO VEC-
CHIO: CASA INDIPEN-
DENTE COMPOSTA 
DA  SALONE DOPPIO, 
CUCINA, 4 STANZE, 2 
BAGNI, AMPIO TER-
RENO DI PROPRIETÀ. 
€ 235.000,00 RIF. 40SG

SPINETTA MARENGO: 
VILLA DI NUOVA CO-
STRUZIONE COMPOSTA 
DA INGRESSO, SALA, 
CUCINA, TRE CAMERE 
E 2 BAGNI, BOX AUTO. 
€ 260.000,00 RIF. 7CS
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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 € 235.000 Tr 
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 
CASTELLAZZO B.DA:RIF 59: CASA INDIP 4 LATI 
SU 3 LIVELLI COMPOSTA DA : 1 LIV: Ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio(con doccia). Locale 
caldaia (esterno casa) con addolicitore. 2 LIV: 2 camere 
da letto, 1 servizio(con vasca), balcone. MANSARDA: 
Ampio spazio con possibìlità  recupero camere da letto 
e 1 servizio (da fi nire).Ampio cortile, giardino, orto 
e basso fabbricato ( ristrutturato) adibito ad 
appartamento. 250.000 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 € 150.000. 
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
CASALBAGLIANO: RIF M60: Casa di circa 80 
mq su 2 livelli così composta:1 LIV: Ingresso,  
soggiorno,cucina.2 LIV: 1 camera da letto, camera di 
passaggio,1 servizio , balcone. Cortile di proprieta’.
Box auto. Cantinata  € 88.000 Tr
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 su soggiorno con zona 
notte soppalcata, cucina abitabile, 
1 servizio.Ristrutturato 
termoautonomo Posto auto 
condominiale. € 85.000 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 ESSELUNGA: V 107 : Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, zona notte, 1 servizio, ripostiglio. 
Nuova ristrutturazione Termoautonomo 
OTTIMO USO INVESTIMENTO € 60.000 
3 VANI
ZONA OSPEDALE: V 203: Alloggio su 2 livelli 
(ultimo piano)composto da: 1° liv. Ingresso su 
soggiorno con angolo cottura , lavanderia. 2° Liv: 
2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio. Nuova 
ristrutturazione Termoautonomo € 160.000 Tr
PISTA NUOVA: VM 206: 2°e ultimo piano 
s.a:Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 cam 
daletto, 1 servizio, balcone cantina (grande).Posto 
auto doppio (possibilità costruzione box) 
Termoautonomo € 88.000 Tr 
ZONA CRISTO: VM 208: Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 1 camera da letto, 1 servizio, balcone. Da 
ristrutturare Risc  autonomo €  45.000    
VILL EUROPA: VM214: Ingresso, soggiorno, cucinino, 
2 camere  da letto, 1 servizio, cantina, Terrazzo di 20 
mq  Risc a consumo  Ristrutturato € 115.000 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

4 VANI
P.ZZA MENTANA: V 324: In palazzo d’epoca 
posto al 1° e ultimo piano così composto : Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere da letto, 2 servizi (uno 
solo doccia), cantina, balcone e terrazzo Spazio adibito 
ad orto di 150 mq circa  Box auto in locazione 
Ampio cortile condominiale € 180.000 Tr
VILL EUROPA: VM 306: Ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 2 servizi (nuovi), ripostiglio 
(con modifi che possibilità recupero 3 cam da letto), 2 
balconi. Risc a consumo € 165.000 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 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 CENTRO: A103: Ingresso su soggiorno, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. Terrazzo 
Termoautonomo Arredamento nuovo  € 380   
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 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 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  
ZON ORTI : L 200: Ingresso, sala, cucina abit, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Risc a consumo € 330 
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 
ZONA PISCINA: L 302: Ingresso , sala, cucina abit, 
2 cam da letto, 2 servizi. Ristrutturato 
Climatizzato € 450 

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 CRI-
STO: V 337: 
ATTICO così 
composto: 
Ingresso, cuci-
na abitabile, 
soggiorno, 2 
camere da letto, 
1 servizio, ripo-
stiglio. Ampio 
terrazzo e 
balcone. € 
80.000 Tr

P.ZZETTA DELLA 
LEGA: V 410: 
In palazzo d’epoca 
alloggio così compo-
sto: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 
studio, 2 camere 
da letto, 1 servizio, 
5 balconi , cantina 
e solaio. Termo-
autonomo. Da 
ristrutturare 
€ 225.000 Tr

Tel/Fax 0131 261718 - Cell. 348 3636805
Via Napoli, 6 - 15121 Alessandria (AL) - E-mail: studioimmobiliarecal@yahoo.it

altre proposte su: www.studioimmobiliarecal.it

SAN MICHELE, 
(RIF.11)

CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI Casa di circa 150 
mq di recente costruzione, composta da ingresso, tre 

camere e bagno al 
piano terra; sala e 

cucina con camino, 
due camere, bagno e 

ampio terrazzo al 
1° P. Cortile EURO 
135.000,00 TRATT. 

ZONA 
PIAZZA GENOVA (RIF 1)

 INTERESSANTE LOCALE COMMERCIALE CON OTTIMA 
ESPOSIZIONE in contesto NON CONDOMINIALE di circa 

150mq completamente ristrutturato composto da tre locali 
oltre bagno, due vetrine 

su strada. Riscaldamento 
autonomo. Nessuna spese 
di condominio. IL LOCALE 
NON HA VINCOLI PER NES-
SUNA ATTIVITA’ COMMER-

CIALE EURO 295.000,00

ZONA
PISTA VECCHIA (RIF 2)

TRILOCALE FINEMENTE RISTRUTTURATO In palazzina 
ben abitata, a pochi passi da Piazza Garibaldi (via Fi-

renze), appartamento 
sito al  2° piano c.a. 

composto da ingresso 
su zona giorno 

luminosa, due camere 
da letto, bagno, due 
balconi e cantina. 
EURO 138.000,00

ZONA
PIAZZA GENOVA (RIF 3)

2 BOX AUTO SU STRADA IN VIA PLANA, proponiamo 
due comodi 
box auto, di 

circa 15mq cad. 
Comodi per qual-
siasi auto, liberi 
subito. OTTIMA 
OCCASIONE!! 

EURO 28.000,00 
CAD.

ZONA 
CANTALUPO (RIF 4)

CENTRO PAESE Mansarda in piccolo contesto non 
condominiale, totalmente ristrutturata composta da: 
ingresso, sala, cucina abitabile, camera da letto, anti 

bagno, bagno, ripostiglio. 
Box auto e posto auto. 

Riscaldamento autonomo. 
Nessuna spesa di 

condominio. Possibilità di 
arredo su misura. 

EURO 88.000,00 TRATT.

ZONA
PISTA VECCHIA (RIF.6)

LUMINOSO TRILOCALE 
FINEMENTE RISTRUTTURA-
TO in stabile ben abitato, 

alloggio sito al 3° piano c.a. 
composto da ingresso su 
sala con angolo cottura, 2 
grandi camere, bagno con 
vasca e doccia, 2 balconi e 
cantina. LIBERO SUBITO. 
EURO 150.000,00 TRATT.

ZONA
CENTRO (RIF 7)

AMPIO BILOCALE CON DUE BALCONI  In zona centrale, 
ottimo uso investimen-
to, proponiamo ampio 
bilocale con doppia 

esposizione, composto 
da ingresso, cucinotto, 
sala, camera matrimo-

niale, bagno. 
LIBERO SUBITO. 
EURO 58.000,00 

ZONA
PISTA VECCHIA (RIF 8)

BILOCALE RISTRUTTURATO  A pochi metri da Piazza 
Garibaldi, ottima investimento! Palazzina d’ epoca 

ristrutturata composta da poche unità abitative, basse 
spese di gestione, 

riscaldamento auto-
nomo. Climatizzato e 

completamente 
arredato nuovo,
LIBERO SUBITO.

EURO 94.000,00  TRATT. 

ZONA PISTA NUOVA, 
(RIF.9)

AMPIO ALLOGGIO DI 100mq  In stabile decoroso 
appartamento ad un piano alto con ascensore di circa 

100 mq composto 
da ampio ingresso, 
tinello con cucina, 

ampia sala, camera 
da letto matrimoniale, 

bagno grande, due 
balconi, cantina. EURO 

100.000,00  TRATT. 

SEZZADIO, (RIF.12)
CASA INDIPENDENTE  Casa di circa 

120 mq. composta da ingresso, sala, tinello con cucina 
abitabile al P.T. ; due ca-
mere, bagno e terrazzo al 
1° P. Camera e bagno al 
piano mansarda. Cortile, 
altro locale con accesso 
da l cortile composto da 

camera e bagno. Box auto 
con accesso dalla strada. 

EURO 90.000,00 

ZONA
PISTA VECCHIA (RIF 5)

NEGOZIO/UFFICIO CON DUE VETRINE SU STRADA Sito 
in zona di passaggio e comodo al parcheggio, proponia-

mo locale commercia-
le composto da due 

locali oltre a disimpe-
gno, ripostiglio, bagno 

e cantina. Ottime 
condizioni interne, 
LIBERO SUBITO. 
EURO 77.000,00 

ZONA PISTA NUO-
VA, (RIF.9)

Appartamento ristrutturato 
di circa 85 mq composto da 
ingresso su ampia sala con 
angolo cottura, due camere 
da letto, ripostiglio, balcone. 
Climatizzato, ottime fi niture. 

LIBERO SUBITO. 
EURO 130.000,00  TRATT,
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

VALLE S. BARTOLOMEO: 
Casa indipendente con  
giardino privato comple-
tamente ristruturata com-
posta da : ingresso ,  sala 
, cucinino , tinello ,due 
camere , doppi servizi e 
balcone. € 165.000,00

LITTA PARODI 
Casa indipenden-
te su quattro lati  
di ampia metra-
tura con giardino 
e due Box auto. 
Possibile bifami-
liare. 
€ 135.000,00  

ALESSANDRIA ZONA 
Cristo: Alloggio in 
zona residenziale 
con vista su ampio 
spazio verde  com-
posto da : ingresso 
, sala , cucinino , 
tinello , due camere 

, bagno , ripostiglio , balcone , terrazzino , box 
auto e cantina €130.000,00

CASTELCERIOLO: Casa 
indipendente con giardi-
no  privato disposta su 
due piani composta da: 
ingresso, zona giorno , ,due 
camere , bagno , ripostiglio 
, veranda e locale di sgom-
bero. € 128.000,00

SAN GIULIANO 
VECCHIO Casa 
indipendente con 
giardino privato 
composta da sala 
, sala da pranzo 
, cucina , due 
camere , bagno e 
terrazzo.  

€ 130.000,00

SPINETTA M.GO: 
Casa indipendente 
completamente 
ristrutturata con 
giardino composta 
da: ampia zona 
giorno , due camere 
, bagno, balcone , 
ripostiglio e locale di 

sgombero esterno. € 119.000,00

SPINETTA MA-
RENGO Alloggio 
di recente 
costruzione di 
circa 100mq  con 
giardino privato e 
box auto doppio. 
Riscladamento 
autonomo. 

€ 155.000,00  

SPINETTA MARENGO Casa 
indipendente disposta 
su due piani composta 
da: sala , cucina , sala 
da pranzo , tre camere e 
bagno.  Giardino privato e 
locale di sgombero.
 € 118.000,00

SPINETTA 
MARENGO  Casa 
indipendente in 
zona centrale 
con cortile pri-
vato composta 
da: sala, cucina , 
tinello , due ca-
mere , ripostiglio 

, doppi servizi e box auto. €158.000,00

C.so Acqui, 190 Alessandria
progettocasa2010@alice.it
www.progettocasa2010.it      Tel. 0131 218298
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LE NOSTRE OCCASIONI!!!!
VIA MAGGIOLI: ALLOGGIO BEN TENUTO COMPLE-
TAMENTE ARREDATO, INGRESSO, SALA, CUCINA, 
CAMERA, BAGNO E CANTINA. € 65.000

SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO BILOCALE BEN 
TENUTO, INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO COT-
TURA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, BALCONE, 
BOX AUTO E CANTINA. € 65.000 VERO AFFARE!!

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

CORSO CARLO MARX: 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO A NUOVO, 
IN PALAZZINA DI POCHE 
UNITÀ ALLOGGIO COSI 
COMPOSTO: INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, 2 CAMERE, 

BAGNO E CANTINA, CON RISC. AUTONOMO. € 90.000 
SCUOLA DI POLIZIA: ULTIMI ALLOGGI RIMASTI DI NUOVA 
COSTRUZIONE IN PRONTA CONSEGNA: SPLENDIDO ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE MANSARDATO TUTTO VIVIBILE CON 
TERRAZZO E BALCONE, INGRESSO, SALONE, CUCINA, 2 
CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX AUTO E CANTINA, POSSIBILITÀ 
DI SCEGLIERSI ANCORA IL CAPITOLATO!! € 160.000 

ZONA CRISTO: 
ALLOGGIO DI AMPIA 
METRATURA SITO AL 
5° ED ULTIMO PIANO 
PANORAMICO, INGRES-
SO, SALONE, CUCINA, 
2 CAMERE, BAGNO, 
BOX AUTO E CANTINA. 
130.000 TRATT.

ZONA PISTA:  IN ESCLUSIVA!! CASA 
INDIPENDENTE SU 4 LATI CON CORTILETTO 
RISTRUTTURATA, SU UN UNICO PIANO, 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINOTTA, 2 
CAMERE MATR., BAGNO, TAVERNA CON 2 
CAMERE E LAVANDERIA. € 175.000 

SCUOLA DI POLIZIA: IN CONTESTO RECENTE, BELLISSIMO 
ALLOGGIO PARI AL NUOVO AL PIANO TERRA, INGRESSO, 
SOGGIORNO CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE, BAGNO, 
CANTINA, BALCONE GRANDE E TERRAZZO CON CORTILE AD 
USO ESCLUSIVO! € 140.000

CABANETTE: IN CONTESTO 
RECENTE DI SOLE 6 UNITÀ 
IMMOBILIARI, BELLISSIMO 
ALLOGGIO SU DUE LIVELLI 
SITO AL PIANO TERRA, IN-
GRESSO, SALA CON CUCINA 
A VISTA, 2 CAMERE, BAGNO, 
TAVERNETTA FINITA  CON 

SOGGIORNO E LAVANDERIA, COLLEGATA ALL’ALLOGGIO CON 
ANCHE INGRESSO INDIPENDENTE, GIARDINO E PORTICO SU 
TRE LATI DA VEDERE!! € 195.000

VALLE SAN BARTOLOMEO CASA INDIPENDENTE 
CON CORTILE PRIVATO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA INGRESSO SU SALA CUCINA ABIT. 
CON CAMINO BAGNO/LAVANDERIA PIANO NOTTE TRE 
CAMERE SALA BAGNO € 195000

OVIGLIO: 
CASA INDI-
PENDENTE 
CON CORTILE 
E GIARDINO 
COMPLE-
TAMENTE 
RISTRUTTURA-
TA DISPOSTA 
DI INGRESSO 

SALA CUCINA ABIT. BAGNETTO. PIANO PRIMO CAMERA 
MATRIMONIALE SALA BAGNO STUDIO MANSARDA 
FINITA CON 2 CAMERE E BAGNO € 168000

CASTELLAZZO  BELLIS-
SIMA VILLA  DI RECENTE 
COSTRUZIONE  INGRESSO 
SU SALA CUCINA ABIT. 
SALA BAGNO CAMERA 
MATR. CAMERA RAGAZZI. 
MANSARDA FINITA CON 

TERRAZZO E BAGNO BOX GIARDINO E CORTILE € 205000
CABANETTE: BELLISSIMA VILLA TUTTA SU UN UNICO PIANO 
DI RECENTE COSTRUZIONE CON RIFINITURE DI PREGIO 
DISPOSTA: INGRESSO SU SALONE CUCINA ABITABILE 2 CA-
MERE LETTO DOPPI SERVIZI, TAVERNA CON SALONE DOPPIO 
CAMINO CAMERA MATRIM. SALA BAGNOCON VASCA IDRO.  
BOX AUTO DOPPIO  € 290000

CASALCERMELLI: BELLA VILLA DI RECENTE COSTRUZIONE 
TUTTA SU UN UNICO PIANO INDIP. SU 4 LATI CON 500 MQ 
DI GIARDINO. INGRESSO SALONE CUCINA ABIT. DISPENSA, 
2 CAMERE LETTO DOPPI SERVIZI BOX DOPPIO PORTICO. 
MOLTO BELLA € 285000 

SPINETTA M.GO: ULTIMI 
ALLOGGI IN PRONTA CONSEGNA 
CON POSSIBILITÀ DI SCELTA DI 
CAPITOLATO PICCOLA PALAZZINA 
IN PARAMANO DI SOLE 6 UNITÀ 
ABITATIVE TERMOAUTONOMO 

INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA LIVING 2 CAMERE 
LETTO BAGNO TERRAZZINO BOX E CANTINA € 125000 

CASTELLAZZO B.DA. 
ALLOGGIO DI NUOVA 
COSTRUZIONE CON 
GIARDINO E TERRAZZO 
INGRESSO SALA CUCI-
NA 2 CAMERE LETTO 
DOPPI SERVIZI BOX 

DOPPIO TERMOAUTONOMO PANNELLI SOLARE. € 145000 

MOLTE ALTRE OFFERTE E OCCASIONI SUL NOSTRO 
SITO E PRESSO IL NOSTRO UFFICIO
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- Zona Pista 
Vecchia alloggio 

di ampia metra-

tura 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 P.zza Genova alloggio sito al 1°p. c.a. 

composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabi-

le, 2 ampie camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 

balconi e cantina. Euro 140.000,00 (Rif. 3P)

 - Vill. Europa alloggio di ampia metratura com-

posto 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 Pista Vecchia in bel palazzo alloggio in 

ottime condizioni composto da ingresso, soggior-

no 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 composto da ingres-

so, soggiorno a vista, grande cucina, 2 camere 

da letto matrimoniali, cabina armadi, doppi ser-

vizi, 2 terrazzi coperti e cantina. Riscaldamento 

autonomo. Euro 280.000,00 (Rif. 5C) 

- Zona Pista Vecchia alloggio completamen-

te 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)

- Zona Spalto alloggio da 

rimodernare composto da 

ingresso, soggiorno, tinello, 

cucinino, 2 camere da letto, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi, 

cantina e posto auto coperto. 
Euro 85.000,00 (Rif.20S) 

- Zona Spalto Marengo ampio bilocale sito al 2°p. 

c.a. composto da ingresso, tinello, cucinino, camera 

matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 

Euro 85.000,00 (Rif. 24S)

- Via San G. Bosco alloggio ristrutturato sito al 1°p. 

c.a. composto da ingresso, tinello, cucinino, 2 ca-

mere, bagno, 2 balconi e cantina. Euro 125.000,00 
(Rif. 7S)

- Zona P.zza Geno-
va alloggio in ottime 

condizioni sito al 

2°p. c.a. composto 

da ingresso, ampio 

soggiorno con zona 

cottura, 2 camere 

da letto matrimonia-

li, bagno, ripostiglio, 

2 balconi e cantina. Euro 138.000,00 (Rif.17P). 

- Zona P.zza Genova 

alloggio in ottime condizioni 

composto da ampio ingres-

so, soggiorno, grande cucina 

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 totalmente 

ristrutturato con 

ingresso su ampio 

soggiorno, grande 

cucina, studio, 2 

camere da letto, 

doppi servizi, ripo-

stiglio, 2 balconi, cantina e box auto. Risc. Autonomo. 

Euro 245.000,00 (Rif. 2N) 

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

da ingresso, soggiorno, cucinino, camera matrimo-

niale, bagno, balcone e cantina. Euro 70.000,00 
(Rif. 3N)

-Zona Orti in contesto con solo 4 unità alloggio 

nuovo composto da ingresso, soggiorno con angolo 

cottura, camera matrimoniale, bagno, 2 ampi balconi 

e box auto. Risc. autonomo. Euro 124.500,00(Rif.3E)

Zona Cristo alloggio 

in ottime condizioni 

interne sito al piano attico 

composto da ingresso su 

soggiorno con camino, 

cucina abitabile, 2 camere 

da letto, bagno, 2 balconi e grande TERRAZZO.Euro 
95.000,00 Rif. 36A

- 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 allog-

gio sito al 1°p. c.a. 

composto da ingresso 

su soggiorno, cucina, 

2 camere da letto, ba-

gno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e 2 box auto. Risc. 

Autonomo. Molto bello. Euro 148.000,00 (Rif.42A)

-Primo Cristo in palazzina 

liberty completamente 

ristrutturata alloggio sito 

al 2°p. c.a. composto 

da ingresso su ampio 

soggiorno con angolo 

cottura, 2 camere da 

letto, bagno, 2 balconi e 

cantina. Risc. autonomo. 

Euro 143.000,00 (Rif. 48A) 

- Zona 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 in 

palazzo signorile 

alloggio in ottime 

condizioni sito al 

1°p. composto da in-

gresso 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, cucina abitabile, 2 ca-

mere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 

Euro 175.000,00 (Rif. 10) 

- Zona Centro in casa d’epoca ristrutturata alloggio 
in ottime condizioni sito al 3° p. c.a. composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, doppi servizi, ampio ripostiglio, lavanderia, 3 
balconi e cantina. Risc. Autonomo. 
Euro 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 Pista  splendido alloggio di ampia metratura 
composto da ingresso su salone, cucina abitabile, 3 
camere da letto, doppi servizi, lavanderia e terrazzo 
coperto di 70 mq.  Da vedere!Informazioni in uffi cio 
(Rif.2C)

- V.ze P.zza 
Garibaldi presti-
gioso 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 ter-
razzo; 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 Pista Casa semindipendente disposta su 3 
livelli composta da n.3 alloggi, sottotetto recuperabile 
e cortile di proprietà. Informazioni in uffi cio (Rif.7C)

-V.ze P.zza 
Garibaldi in casa 
d’epoca ristrutturata 
splendido alloggio 
composto da ingres-
so, ampia cucina, 
dispensa, salone, 
camera matrimo-
niale con cabina 

armadi, bagno padronale, seconda camera con bagno 
privato, lavanderia, 2 baconi, ampia cantina e box 
auto. Risc. Autonomo. Informazioni in uffi cio (Rif. 
29)

- Zona Centro luminosissimo alloggio ristrutturato 
sito all’ultimo piano c.a. composto da ingresso, sa-
lone doppio, ampia cucina 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) 

V.ze P.zza della Libertà alloggio di ampia metratura 
sito al 4°p. c.a. composto da doppio ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. Euro 250.000,00

- FUBINE in piccolo contesto ristrutturato alloggio 

sito al 3°p. composto da ingresso, soggiorno, tinel-

lo, cucinino, camera da letto, bagno, ripostiglio, 2 

balconi e cantina. Risc. Autonomo. Euro 72.000,00 
(int. 14). 

- CASTELCERIOLO villa indip. su 3 lati composta 

da p. interrato box doppio, taverna e lavanderia; 

p.terra ingresso su ampio salone con camino, 

cucina abitabile a vista e bagno; al p. mansarda 

2 camere, bagno. Terreno circostante di 800 mq. 

Euro 208.000,00 (Rif. 186W).

- SULLE COLLINE 
DEL MONFERRA-
TO piacevolmente 

isolata in posizione 

panoramica casa 

completamente in-

dipendente di 400 

mq, volendo anche 

bifamiliare, con 20.000 mq di terreno/giardino. Da 

ultimare nella ristrutturazione. 
Informazioni in uffi cio 

- SPINETTA M.go 

in piccolo contesto 

di nuova costruzio-

ne alloggio sito al 

2°p. composto da 

ingresso, soggiorno, 

cucinotta, 2 camere 

da letto, bagno, 

balcone, cantina e box auto. Risc. autonomo.

Euro 130.000,00 (Rif.63W) 

- 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 came-

re, bagno e 2 balconi. Cortile circostante e posti 

auto coperti. Euro 220.000,00 (Rif. 231W). 

- MONTECASTELLO Casa in paese indip. su 3 lati 

composta da p.terra ampia cucina con camino, 

ripostiglio, bagno, locale caldaia e box; al 1°p. 3 

camere da letto. Cantina e giardino retrostante. 

EURO 90.000,00 (RIF. 270W) 

- LOBBI Grande casa bifamiliare composta da due 

alloggi indipendenti: al p. terra ingresso, salone 

con camino, ampia cucina, sala da pranzo con 

camino, camera e bagno; al 1°p. soggiorno, ampia 

cucina, 3 camere, bagno e sottotetto recupera-

bile. Giardino di proprietà, grande portico e locali 

accessori. Euro 210.000,00 (Rif.289W).

- VALENZA Fraz. Pellizzari casa semini pendente 

composta da p.terra ingresso su soggiorno, cucina 

abitabile bagno e balcone; al 1°p 2 camere da let-

to, bagno e terrazzo; p. mansarda ampia camera. 

Box auto, cantina e lavanderia al p. seminterrato. 

Posto auto scoperto. Euro 160.000,00 (Rif. 82W)

- PIETRAMA-
RAZZI 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. Giar-

dino circostante. Euro 310.000,00 (Rif, 28W) 

- CASCINAGROS-
SA Casa bifami-

liare indip. su 3 

lati composta da 

alloggio con al 

p.terra ingresso 

su soggiorno, 

cucina abitabile, 

bagno e al 1°p. 2 camere e ripostiglio; altro allog-

gio 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) 

- SALE Casa colonica di ampia metratura indip. 

su 3 lati composta da piano terra con ingresso, 

soggiorno, grande cucina con camino, 2 camere 

e bagno; al 1°p. 3 camere da letto e bagno; al 

2°p. ampio open space. Box auto, locale caldaia, 

ampio porticato con locali di sgombero, giardino 

circostante. Possibilità di renderla bifamiliare. 

Euro 180.000,00 (Rif. 280W)  

-OVIGLIO 

Casa com-

pletamente 

ristrutturata 

composta 

da p. terra 

ingresso, 

soggiorno, 

cucina abita-

bile e bagno; al 1°p. 2 camere e bagno; mansarda 

con 2 camere e bagno. Portico, locale lavanderia e 

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

- 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)

- 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 ar-

madi, studio e bagno. Sottotetto con ampio locale 

unico. Box auto e giardino 800m mq. 

Euro 195.000,00 (Rif.199W) 
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VENDITE IN CITTÀ
ORTI In palazzina di nuova costru-
zione alloggio sito al 1 p. c.a. Com-
posto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimo-
niale, bagno, balcone. Molto bello. 
Rich € 80.000

CENTRO Alloggio di 60 mq al 2 P s.a. 
composto da:  ingresso, soggiorno, 
cucinotto, camera, bagno, balcone. 
Termoautonomo. Rich. € 69.000

PRIMO CRISTO Alloggio completa-
mente ristrutturato sito al 4 P. s.a.: 
soggiorno con cucina a vista, 2 
camere, bagno, 2 balconi, cantina. 
Rich. € 82.000 

P.ZZA GENOVA Alloggio ristruttu-
rato al 2 P. c.a.: cucinino, tinello, 
sala, camera, ripostiglio, bagno, 2 
balconi, cantina. Rich. € 105.000 

PISTA NUOVA Alloggio al 5 piano 
c.a.: ingresso, soggiorno con cuci-
na a vista, due camere, bagno, 2 
balconi, 2 cantine. Rich € 120.000

PISTA Alloggio di nuova costru-
zione al 3 P. c.a.: soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, bagno, 
balcone.  Rich. € 135.000 
C.SO LAMARMORA Alloggio al 
3 P. c.a.: cucina, sala, 2 camere, 
bagno, balcone, ripostiglio. Rich. 
€ 130.000
VIA TROTTI Alloggio al P.R.: cucina, 
sala, 2 camere, bagno, ripostiglio. 
Rich. € 100.000

PISTA Alloggio al 1 p.: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina. Rich. € 129.000
PISTA Alloggio ristrutturato al 2 e 
u.p.: ingresso, soggiorno con cu-
cina a vista, due camere, ampio 
bagno, ripostiglio, 3 balconi, can-
tina e box auto. Termoautonomo. 
Rich € 150.000 

ORTI Alloggio di 95 mq sito al 1 P. 
completamente ristrutturato: cu-
cina, sala, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, balcone e piccolo terrazzo. 
Aria condizionata. Rich. € 150.000 

PISTA NUOVA Alloggio di nuova 
costruzione al 3 P.: ingresso su 
soggiorno, cucina, 2 camere, ba-
gno, lavanderia, balcone  e cantina. 
Termoautonomo. Rich. € 155.000

VIA S. GIOVANNI BOSCO Alloggio al 6 
e u. p.: cucinino, tinello, sala, 2 came-
re, bagno, ripostiglio. Rich. € 156.00
SPALTO GAMONDIO Alloggio al 
4 e ultimo c.a.: cucina abitabile, 
salone doppio, bagno, 2 came-
re, ripostiglio, cantina, box auto. 
Rich. € 160.000

VILLAGGIO BORSALINO Alloggio 
di 120 mq al 1 P. c.a.: ingresso, cu-
cina abitabile, sala, 2 camere, dop-
pi servizi, ripostiglio, cantina e box 
auto. Climatizzato. Rich. € 170.000 

C.SO LAMARMORA Alloggio in 
casa d’epoca di 110 mq al 3 p. 
completamente ristrutturato: in-
gresso, sala, cucina abitabile, due 
camere, bagno, ripostiglio, due 
balconi. Rich € 220.000 

C.SO 100 CANNONI Alloggio al 3 p. 
c.a.:ingresso, ampio soggiorno, cu-
cina abitabile, tre camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina. Pavi-
menti in legno. Rich € 160.000 TR 
PISTA VECCHIA Alloggio sito al 1 
P.: cucinotto, soggiorno, 2 camere 
con parquet, bagno con doccia e 
vasca idro, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. Rich. € 190.000
CENTRALISSIMO Alloggio al 1 P 
completamente ristrutturato: in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere, doppi servizi, terrazzo. 
Molto bello. Rich € 200.000 

RESIDENCE BORSALINO Allog-
gio al 3 P. di 138 mq: ingresso, 
ampia sala, cucina, 2 camere, 
cabina armadio, doppi servizi, bal-
cone, terrazzo. Termoautonomo. 
Rich. € 295.000 

PISTA Alloggio di 140 mq sito al 1 P. 
composto da: cucina abitabile, sog-
giorno, sala, 3 camere, doppi ser-
vizi, 3 balconi. Pavimenti in legno. 
Rich. € 250.000 Possibilità box.

CRISTO Villetta a schiera di circa 
60 mq per piano, composta da: P. 
Int. con box, tavernetta e lavanderia, 
al P.T. soggiorno, cucina, bagno e 
balcone, al 1 P. 3 camere e bagno, 
mansarda con 2 camere e bagno. 
Giardino e cortile. Rich € 298.000 

VENDITE FUORI CITTÀ
CASTELCERIOLO Casa di 130 
mq su due piani + sottotet-
to, 400 mq di giardino con box. 
Rich € 150.000

LITTA PARODI Bella casetta indi-
pendente su tre lati con 400 mq 
di cortile e box auto e portico. P.T. 
ingresso, cucina abitabile, sala, 
bagno, al 1 P. 2 camere da letto, 
balcone. Rich. € 140.000 

SPINETTA Villette di nuova co-
struzione su unico piano: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere, doppi servizi. Mansarda 
al grezzo. Giardino di 400 mq. 
Rich € 165.000 
CASTELCERIOLO Casa composta 
da: cucina abitabile, salone, studio, 
bagno. Al 1 p. 4 camere, bagno,  
balcone. Giardino di circa 300 mq 
con annesso piccolo rustico e 2 
box auto. Rich € 170.000 

CASCINAGROSSA Casa completa-
mente ristruttura con ottime fi niture: 
PT ampio ingresso, cucina, salotto, ri-
postiglio, bagno, al 1 P. 3 camere con 
parquet, bagno, lavanderia, balcone. 
Cortile e giardino. Rich. € 160.000 
SPINETTA In palazzina di nuova 
costruzione appartamenti varie me-
trature, con possibilità di giardino 
privato e box, A partire da € 88.000

CASALBAGLIANO Bella villa di 
recente costruzione, PT: ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno. 1P: 2 camere, studio, bagno 
e terrazzo. P Int.: tavernetta, lavan-
deria, cantina, box doppio. Giardi-
no. Trattative riservate

AFFITTI LIBERI
VIA SCHIAVINA In palazzo d’epoca 
alloggio al 1 p ristrutturato: sala, cu-
cina, due camere, bagno. Rich € 300
VIA GHILINI Ampio bilocale al 2 p: 
soggiorno e angolo cottura, bagno 
con vasca e doccia, camera ma-
trimoniale, 2 balconi di cui uno con 
ripostiglio, autonomo. Rich.  € 350
VALLE SAN BARTOLOMEO Alloggio 
al 1 P. ingresso, cucinino, tinello, sala, 
camera, bagno, balcone, cantina e 
box auto. Rich € 365
VIA DELLA CAPPELLETTA Alloggio al 
PT: ingresso, cucina, sala, 2 camere, 
bagno, cantina. Aria condizionata. Cor-
tile di proprietà di 40 mq. Rich. € 400
VIA BONARDI Alloggio al 6 P ristrut-
turato: ingresso, cucinino, tinello, due 
camere da letto, bagno, balcone e 
cantina, posto auto. Rich. € 400 
VIA LOMBROSO Alloggio al 1 P.: 
ingresso, cucina abitabile, tinello, 2 
camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi. 
Rich. € 450

AFFITTI ARREDATI
VIA ABBA CORNAGLIA Alloggio al 
4 P c.a.: ingresso, cucinino, ampia 
sala, camera, bagno, ripostiglio, 
balcone, terrazzo. Rich. € 400 
VIA MONDOVI In casa d’epoca al-
loggio ristrutturato, sito al p.t. Com-
posto da: soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, bagno. 
Termoautonomo Rich € 380
VIA PLANA Alloggio completamente 
ristrutturato  al 2 P. in palazzina d’e-
poca: ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, camera, bagno, 2 balconi. 
Termoautonomo. Rich € 425 
SP. MARENGO Alloggio su due 
livelli sito al 3 P. c.a.: soggiorno, 
cucina abitabile, bagno e balcone. 
in mansarda: studiolo, camera, 
bagno, lavanderia. Posto auto co-
perto. Termoautonomo. Finiture, 
pregio Rich. € 550

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

ZONA CRISTO : PROPONIAMO BELLIS-
SIMO APPARTAMENTO DISPOSTO SU 2 
LIVELLI (NO MANSARDATO) IN STABILE 
SIGNORILE E RECENTE DI SOLI 3 PIANI 
IN PERFETTE CONDIZIONI; INGRESSO 
SU SALA CON CUCINA ABITABILE A VI-
STA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, AMPIO 
BALCONE, AL 1° PIANO DISIMPEGNO, 
CAMERETTA, BAGNO GRANDE CON VA-
SCA IDROMASSAGGIO, CAMERA MATRI-
MONIALE CON CABINA ARMADIO, AMPIO 
BALCONE, CANTINA, POSTO AUTO , BOX 
AUTO MOLTO GRANDE. CLIMATIZZATO. 
PARI AL NUOVO EURO 185.000 DA VE-
DERE

ZONA CRISTO: IN PICCOLA PALAZZINA 
PROPONIAMO AMPIO BILOCALE CON 
RISC.AUTONOMO E BASSISSIME SPESE 
DI GESTIONE CONDOMINIALE (30 EURO 
A BIMESTRE) , DOPPIA AREA 2 BALCO-
NI, CANTINA. VERA OCCASIONE  EURO 
49.000 

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO DO AMPIA METRATURA IN 
STABILE SIGNORILE E VERDEGGIANTE , 
INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 3 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, AMPIO 
RIPOSTIGLIO, 2 BALCONI, CANTINA E BOX 
AUTO. RISC. SEMIAUTONOMO (SPESE DI 
GESTIONE CONTENUTE)  EURO 125.000 

ZONA CRISTO: IN CONDOMIO SIGNO-
RILE PROPONIAMO APPARTAMENTO DI 
INGRESSO SU GRANDE SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO GRANDI, 
BAGNO E RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX 
AUTO. EURO 130.000 TRATTABILI

ZONA CORSO ACQUI: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO IN CONTESTO INDIPENDEN-
TE SENZA SPESE CONDOMINIALI DISPO-
STO SU 2 LIVELLI IN OTTIME CONDIZIONI 
GENERALI, INGRESSO SU SOGGIORNO 
CUCINA ABITABILE GRANDE, BAGNO, AL 1° 
PIANO 2 CAMERE MATRIMONIALI E SALA 
DA BAGNO. CANTINA, 2 POSTI AUTO IN-
TERNO CORTILE  EURO 135.000

ZONA CRISTO: PROPONIAMO BELLISSI-
MO APPARTAMENTO COMPLETTAMEN-
TE E FINEMENTE 
RISTRUTTURATO, 
INGRESSO SU SALA, 
CUCINA ABITABILE 
CON TERRAZZINO 
VERANDATO, 2 CA-
MERE MATRIMO-

NIALI, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, 
CANTINA. BEL-
LISSIMO EURO 
138.000

LITTA PARODI: IN PICCOLA PA-
LAZZINA IN FASE DI RISTRUT-
TURAZIONE ULTIMO APPARTA-
MENTO 130 MQ DI INGRESSO 
SU SALONE DI 50 MQ , CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO E RIPOSTIGLIO/
LAVANDERIA , CANTINA BOX 
AUTO.RISC.AUTONOMO EURO 
102.000
SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO BEL-
LISSIMO APPARTAMENTO IN CONTESTO 
SIGNORILE E VERDEGGIANTE, INGRESSO 
SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO GRANDI, DOPPI SERVIZI, RI-

POSTIGLIO, 2 
GRANDI BAL-
CONI, CAN-
TINA BOX 
AUTO . RISC.
AUTONOMO. 
P E R F E T T E 
CONDIZIONI. 
LIBERO SU-
BITO. DA VE-
DERE  EURO 
1 4 0 . 0 0 0 
TRATTABILI 

SCUOLA DI POLIZIA : BELLISSIMO 
APPARTAMENTO PARI AL NUOVO IN-
GRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO , BAGNO , LAVAN-
DERIA CON ATTACCHI PER SECONDO 
BAGNO. CANTINA BOX AUTO DOPPIO, 
POSTO AUTO.RISC.AUTONOMO, TER-
RAZZO MOLTO VIVIBILE CON ACCESSO 
DALLA CUCINA E LOGGIA VIVIBILE CON 
ACCESSO DALLA SALA! PERFETTO DA 
VEDERE EURO 155.000 

CABANETTE: VILLETTA PARI AL NUO-
VO COSI’ DISPOSTA: INGRESSO SU 
SALA, CUCINA ABITABILE, BAGNO 
PIANO PRIMO:2CAMERE DA LETTO, 
LOCALE CABINA ARMADIO/STIRERIA, 
BAGNO, MANSARDA FINITA,OPEN 
SPACE,CANTINA TAVERNETTA, BOX 
AUTO 3MACCHINE,GIARDINO PRI-
VATO. MOLTO BELLA.DA VEDERE!! 
Euro225.000

ZONA VIA CASALBAGLIANO : PRO-
PONIAMO VILLETTA A SCHIERA LIBERA 
SU 2 LATI CON PICCOLO GIARDINO, IN-
GRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, DOPPI SREVIZI, 
MANSARDA FINITA OPEN SPACE, TA-
VERNETTA, BOX AUTO.RISC.AUTONO-
MO. MOLTO BELLA  EURO 180.000 

CABANETTE: SI APRONO LE 
PRENOTAZIONI PER APPAR-
TAMENTI IN PICCOLA PALAZ-
ZINA DI 7 UNITA’ COSTRUITA 
SECONDO LE NUOVE NORMA-
TIVE DI RISPARMIO ENERGE-
TICO, AMPIA METRATURA, BOX 
AUTO , TERRAZZI E GIORDINI DI 
PROPRIETA’ ESEMPIO : SALA, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAME-
RE DA LETTO DOPPI SERVIZI, 
RIPOSTIGLIO, BOX AUTO AM-
PIO, TERRAZZO.(POSSIBILITA’ 
DI MANSARDA. EURO 175.000 
ESEMPIO 2: SALA.CUCINA ABI-
TABILE, 2 CAMERE DA LETTO , 
DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, 
BOX AUTO, PORTICO AMPIO 
GIARDINO DI PROPRIETA’ EURO 
185.000 

CANTALUPO: VILLETTA LI-
BERA SU 4 LATI CON SEDIME 
DI 4000 MQ , PISCINA, EURO 
230.000 INFO IN UFFICIO 

ZONA GALASSIA: QUADRILOCALE 

IN BUONE CONDIZIONI BELLISSIMO 

CONTESTO, BOX AUTO . RISC.AUTO-

NOMO EURO 135.000 DA VEDERE 

CABANETTE: TERRENO EDI-
FICABILE DI 2400 MQ IN 
BELLA POSIZIONE INFO IN 
UFFICIO. 

CANTALUPO/CASALBAGLIANO: 
DISPONIAMO DI LOTTI DI TERRE-

NO DOVE COSTRUIRVI LA VOSTRA 

CASA. LIBERA SU 4 LATI AMPIO 

GIARDINO BOX AUTO DOPPIO. PER 
INFO E PLANIMETRIE IN UFFICIO

SCUOLA DI POLIZIA. IN PALAZZI-

NA DI NUOVA REALIZZAZIONE PRO-

PONIAMO APPARTAMENTI DI VARIE 

METRATURE , BOX E POSTO AUTO . 

CLASSE ENERGETICA B. ESEMPIO: 

TRILOCALE DA EURO 128.000

I NOSTRI SERVIZI: 

L O C A Z I O N I , 
VENDITE,COMMERCIALI E RE-
SIDENZIALI, GESTIONE AFFITTI 
A COSTI CONTENUTI, ASSI-
STENZA LEGALE E FISCALE 
SULLA VOSTRA COMPRAVEN-
DITA, PRATICHE EDILIZIA CON-
VENZIONATA.
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Alessandria e Zone limitrofe
Zona Cristo, rif 23/v Bilocale In contesto in 
discrete condizioni, ristrutturato con un bal-
cone e cantina. € 40.000,00

Zona Cristo, rif 79/v 2 locali In piccolo 
contesto in ottimo stato di manutenzione 
sito in una tranquilla traversa di C.so Acqui 
appartamento da ristrutturare con ingresso, 
ampia cucina abitabile, due camere e bagno. 
€ 55.000,00

Zona Cristo, rif 68/v 2 locali  Da ristrutturare 
internamente. Spese di gestione condomi-
niale minime € 45.000,00

Scuola di Polizia, rif 42/v Bilocale In picco-
lo contesto di recente costruzione. Riscal-
damento autonomo. Arredamento incluso. 
€ 70.000,00

Scuola di Polizia, rif 9/v Bilocale Di nuova 
costruzione con riscaldamento semi autono-
mo a pavimento e box auto. € 95.000,00

Zona Cristo, rif 90/v 3 locali Appartamen-
to in buono stato di manutenzione interna 
composto da ingresso, soggiorno a vista con 
cucinotto, due camere da letto matrimoniali 

e bagno. Due 
balconi e can-
tina. Posto auto 
condominia le. 
€ 90.000,00

Zona Cristo, rif 43/v 3 locali Ampio e lumi-
noso appartamento ristrutturato composto 
da ingresso con cucina a vista, sala, due ca-
mere, bagno e ripostiglio. Tre balconi e canti-
na. € 115.000,00

Zona Cristo, rif 72/v 3 locali In stabile di 
nuova costruzione appartamento composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottu-
ra, due camere da letto, bagno e ripostiglio. 
Giardino. € 114.000,00

Zona Cristo, rif 92/v 4 locali In piccolo con-
testo senza spese di condominio, apparta-
mento su due livelli di 120 mq circa. Riscal-
damento autonomo. € 130.000,00

Zona Cristo, rif 15/v 3 locali In buono stato 
di manutenzione interna con ingresso, salone 
doppio, cucina, due camere, bagno e riposti-
glio. Possibilità di box auto. € 92.000,00

Zona Cristo, rif 58/v In via Vecchia dei Ba-
gliani casa indipendente libera su tre lati da-
riordinare internamente. Giardino di 480 mq 
circa. € 130.000,00

Zona Cristo, rif 89/v Villetta a schiera In otti-
mo stato di manutenzione interna, strutturata 
su due livelli ed ampio piano interrato con 
tavernetta, box auto doppio, cantina e locale 
caldaia. Sottotetto. € 240.000,00

Zona Cristo, rif 7/v  4 locali In via Paolo 
Sacco appartamento di ampia metratura con 
ingresso, cucina abitabile, sala, due camere 
matrimoniali, studio, doppi servizi e riposti-
glio. Box auto. € 135.000,00

Scuola di Polizia, rif 31/v 3 locali Ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due camere, 
bagno e ripostiglio. Termoautonomo. Posto 
auto e box auto doppio. € 155.000,00

Zona Cristo, rif 44/v 3 locali In ottimo stato 
di manutenzione interna composto da in-
gresso su sala a vista, cucina abitabile, due 
camere da letto matrimoniali, doppi servizi e 
ripostiglio. Box auto. € 150.000,00

Villa del Foro, Casa semindipendente Libera 
su tre lati, ristrutturata con ingresso, soggior-
no, cucinino-tinello, antibagno e bagno; 1° 
piano con 2 camere matrimoniali e bagno. 
Rustico adiacente indipendente con cantina 
e ampio box auto. Cortile. € 160.000,00

Gamalero, Casa indipendente A San Rocco 
di Gamalero di ampia metratura, ristruttura-
ta, con rustico e terreno di 3000 mq circa. 
€ 265.000,00

Casal Cermelli, Cascinotto Immerso nel ver-
de accatastato come magazzino composto da 
due locali e servizio con 2800 mq. di terreno 
€ 48.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente 
Completamente ristrutturata con ingresso 
su soggiorno con camino, cucina abitabile in 
muratura, antibagno e bagno; 1° piano con 3 
camere da letto e bagno. Box doppio e cortile. 
€ 245.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente In 
centro paese in buono stato di manutenzione 
con ingresso, cucinino-tinello, box e bagnetto 
di servizio; 1° piano con 2 camere e bagno; 
sottotetto con 2 locali fi niti. Giardino interno e 
ricovero attrezzi. € 90.000,00 tratt.

Frascaro, Casa indipendente Ristrutturata di 
190 mq circa con ingresso su cucina abita-
bile, salone doppio con camino, locale lavan-
deria,  bagno e locale doppio con camino; 1 
piano con 2 camere, 1 cameretta e bagno. 
Box doppio, locale con forno a legna e giardi-
no di 1200 mq. € 190.000,00

Casal Cermelli, Porzione di cascina In buo-
no stato di manutenzione disposto su 3 livelli 
con scala in comune. Terreno di 2000 mq 
circa. € 35.000,00

Casal Cermelli, ( Portanova ) Casa bifa-
miliare d’ epoca ristrutturata, disposta su 
2 livelli di 140 mq per piano con ingressi 
indipendenti. Giardino di 1000 mq circa.
€ 285.000,00

Casalbagliano, Villa Di prossima costru-
zione indipendente su 3 lati con ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 camere e 2 bagni. Box e 
giardino di 550 mq. Sottotetto. € 270.000,00

Castellazzo B.da, Villa Anni ’70 in buono 
stato di manutenzione con ingresso, cucini-
no-tinello, soggiorno con camino, 3 camere, 
bagno e ripostiglio. Box auto doppio, taver-
netta, locale caldaia, bagno e ripostiglio. Box 
esterno e giardino. € 230.000,00

Gamalero, Casa semindipendente In centro 
paese con cucinino-tinello, bagno e locale 
verandato; 1° piano con 2 camere e ripo-
stiglio; rustico con box. Giardino in comune.
€ 67.000,00

Bergamasco, Villa In ottimo stato di 190 mq 
circa con giardino di 1200 mq. Box e 2 posti 
auto coperti. € 185.000,00

Carentino, Villa Anni ’70 in buono stato di 
manutenzione disposta su 2 livelli di 100 mq 
circa per piano con ampio ricovero attrezzi e 
giardino di 900 mq circa. € 165.000,00

Cantalupo, 4 locali In posizione comoda ai 
servizi appartamento di 120 mq circa sito al 
primo piano con sottotetto di pertinenza con 
giardino di proprietà e box auto di 42 mq.
€ 200.000,00

Castelspina, Casa indipendente In discreto 
stato di manutenzione con magazzino di 300 
mq e giardino di 1500 mq. € 135.000,00
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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 

M A N D R O G N E 
(AL) - Casa con 
cortile di proprietà 
composta da in-
gresso, soggiorno, 
cucina e bagno al 
p.t., 1°p. 2 camere 
e bagno.RISTRUT-

TURATA A NUOVO!! Possibilità mutuo al 100% 
€ 100.000/00

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

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

ALESSANDRIA - Primo Cristo - appartamento 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
3 camere, bagno, rip., balcone, cantina e posto auto.
VERO AFFARE!! Possibilità mutuo € 100.000/00

ALESSANDRIA - Zona orti - Casa libera su tre lati 
pari al nuovo composta da salone doppio con cami-
no, sala da pranzo e cucina, 3 camere, doppi servizi, 
box e posto auto doppio, grande veranda, cortile e 
giardino di proprietà.SOLUZIONE UNICA!! Possibilità 
mutuo € 310.000/00

VILLA DEL FORO (AL) - Villa di nuova ristrutturazio-
ne libera su tre lati composta da ingresso su ampio, 
soggiorno, cucina, 3 camere e doppi servizi, giardino 
di porprietà e posto auto.Possibilità di personalizza-
zione degli interni.PARI AL NUOVO!! Possibilità mu-
tuo € 185.000/00

CASTELLETTO  M.TO  E CANTALUPO si prenotano 
ville tte di nuova costruzione ind. su 4 lati sia su un 
unico piano o su due livelli da personalizzare com-
pletamente. Possibilità mutuo € 200.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
p.zza Genova - In stabile 
d’epoca completamente 
ristrutturato appartamen-
to su due livelli pari al 
nuovo con fi niture di pre-
gio composto da ingresso, 
salone doppio, cucina, ba-

gno, balcone al p. inf., 2 camere matrimoniali, bagno e bal-
cone al p. sup., termouatonomo, climatizzato, possibilità di 
box auto.MOLTO BELLO!! Possibilità mutuo € 240.000/00

SAN GIULIANO VECCHIO 
- AL - Casa libera su 4 lati 
con circa 1500 mq di ter-
reno circostante, di ampia 
metratura con più ingressi 
indipendenti.Ideale uso 
bnifamiliare.DA RIVEDERE 
INTERNAMENTE!! Possi-

bilirà mutuo € 210.000/00 tratt.

ALESSANDRIA - Zona 
Centro - Appartamento 
fi nemente ristrutturato 
composto da ingresso, 
salone doppio, cucina 
abitabile, 2 camere ma-
trimoniale, doppi ser-

vizi, lavanderia e 2 balconi, cantina e possibilità di box 
auto inlocazione.RISTRUTTURATO!! Possibilità mutuo € 
230.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Orti - Villa da ristrutturare 
di ampia metratura com-
pletamente indipendente 
con 6.000 mq di terreno 
di proprietà esclusiva 
composta da più unità 

abitative oltre a meravigliose cantine di mattoni a vista, 
fabbricato adibito a magazzino con ampia cubatura per co-
struire completamente ristrutturato a nuovo. DA VEDERE!!! 
Possibilità mutuo € 230.000/00

ALESSANDRIA - Zona Orti 
- Ampio trilocale ristrutturato 
composto da ingresso, soggior-
no ampio con cucina a vista, 2 
camere, bagno, rip., 2 balconi.
OTTIMA SOLUZIONE!! Possibi-
lità mutuo € 120.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Scuola di Polizia - 
Appartamento pari al 
nuovo composto da 
ingresso su soggiorno,   
cucina abitabile, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, 
2 balconi, box auto am-

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

ALESSANDRIA - Zona 
Cristo - Villetta in ottime 
condizioni composta da 
ingresso su soggiorno, 
cucina, bagno e balcone 
al p.r., 1°p 2 camere, ba-
gno e 2 balconi, p. man-
sardato con ampia ca-

mera sfruttabile, p. semi int. con locale da poter adibire 
a tavernetta oltre a box auto.VERO AFFARE!! Possibilità 
mutuo € 180.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Centro - A due passi 
da piazza della Libertà 
appartamento compo-
sto da salone doppio, 
ampia cucina, 2 camere 
matrimoniali di cui una 
con bagno privato, sala 

da bagno, veranda/studio, cantina, box auto, termoau-
tonomo e climatizzato.OTTIME FINITURE!! Possibilità 
mutuo € 225.000/00

ALESSANDRIA - Zona Piscina - Appartamento com-
posto da ingresso, tinello con cucinino, 2 camere, ba-
gno, 2 balconi, cantina.OCCASIONE!! Possibilità mu-
tuo € 85.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cristo - Appartamento compo-
sto da ingresso, tinello con cucinino, 2 camere ampie, 
bagno rifatto a nuovo, 2 balconi, cantina.DA RIVEDERE!! 
Possibilità mutuo € 75.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - Appartamen-
to di ampia metratura composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, 3 camere matrimoniali, bagno e ampio rip. 
con fi nestra, 2 balconi, cantina, termoautonomo.DA RI-
STRUTTURARE!! Possibilità mutuo € 130.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - Appartamen-
to composto da ingresso, grande cucina, soggiorno, 3 
camere, bagno, 2 balconi, cantina.RISTRUTTURATO A 
NUOVO!! Possibilità mutuo € 195.000/00

ALESSANDRIA - 
primo Cristo - casa 
semi indipendente 
con giardino di por-
prietà e box auto, 
composta da ingres-
so, soggiorno, cuci-
na, 3 camere, doppi 

servizi.BUONE CONDIZIONI!! Possibilità mutuo 
€ 205.000/00

CASCINA GROSSA 
(AL) - Casa comple-
tamente ristrutturata 
a nuovo con ampio 
giardino di proprietà 
esclusiva composto 
da ingresso,salone, 
cucina, bagno e 

rip., 1°p. 3 camere e bagno, posti auto coperti.
RISTRUTTURATA A NUOVO!! Possibilità mutuo 
€ 170.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona Cristo Casa 
con due posti auto di 
proprietà, completa-
mente ristrutturata a 
nuovo composta da 
ingresso, soggiorno, 

ampia cucina e bagno al p.t., 2 camere grandi 
e bagno al p.1°.Doppio ingresso.OCCASIONE!! 
Possibilità mutuo € 135.000/00 tratt.

CASTELCERIOLO 
- In Paese apparta-
mento ben disposto 
completamente ri-
strutturato compo-
sto da ingresso su 
salone, cucina, 2 
camere matrimonia-

li, bagno, termoautonomo.OCCASIONE UNICA!! 
Possibilità mutuo € 74.000/00
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FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

(141) ALESSANDRIA (CENTRO CITTÀ) - CEDESI BAR TAVOLA CALDA CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMI INCASSI CONTROLLABILI. CONSU-
MO CAFFÈ 9/10 KG. SETTIMANALI, CON ACQUISTO IMMOBILE COMMER-
CIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ. RICHIESTA € 300’000.00

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMO BAR CON ANNESSO SELF SERVI-
CE, UBICATO IN POSIZIONE STRATEGICA. CONSUMO CAFFÈ SETTIMA-
NALI KG. 16. COPERTI A PRANZO IN MEDIA N.150. INCASSO MENSILE 
DIMOSTRABILE PARI AD € 50’000.00 CIRCA ARREDAMENTO DI NUO-
VA 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 MENSILI 
COMPRESO AFFITTO IMMOBILE, CON DEPOSITO CAUZIONALE PARI AD 
€ 10’000.00.- INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE PIAZ-
ZA GARIBALDI – DEHOR COPERTO – ORARIO DIURNO – INCASSI CON-
TROLLABILI – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 150’000.00 NON 
TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI BAR GELATERIA CON ANNESSO LABORATORIO 
PER LA PRODUZIONE – UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE – AVVIAMENTO 
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 TAVOLA 
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. RI-
CHIESTA € 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.- 

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

ALESSANDRIA – CEDESI TRATTORIA CON N. 40 POSTI A SEDERE, UBICA-
TA SU ARTERIA STRADALE DI INTENSO TRAFFICO VEICOLARE. IDEALE 
PER DUE/TRE PERSONE. RICHIESTA € 50’000.00 NON TRATTABILI.-

A CIRCA 20 KM DA ALESSANDRIA – CEDESI SOCIETÀ PROPRIETARIA DI: 
AVVIATA ATTIVITÀ DI RISTORANTE PIZZERIA – IMMOBILE COMMERCIALE 
IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ POSTO SU DUE LIVELLI IN CONDIZIO-
NI PERFETTE. COSTITUITO DA AMPIE SALE , SERVIZI, GRANDE CUCINA 
COMPLETAMENTE ATTREZZATA COLLEGATA ALLA SALA SUPERIORE 
DA MONTACARICHI. CORTILE/GIARDINO INTERNO IDEALE PER APE-
RITIVI. ALLOGGIO PRIVATO CON TRE CAMERE LETTO E BAGNO CON 
DOCCIA IDROMASSAGGIO. ALTRO IMMOBILE INDIPENDENTE AD USO 
BED&BREAKFAST CON 4 CAMERE DOTATE DI SERVIZI PRIVATI ED ARIA 
CONDIZIONATA PER UN TOTALE DI 7 POSTI LETTO. IDEALE PER NUCLEO 
FAMILIARE. RICHIESTA EURO 650’000.00 CON ANTICIPO DEL 30% E LA 
RIMANENZA DILAZIONATA.-

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PIZZERIA, FARINATA E FRIGGITO-
RIA DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO UBICATA IN POSIZIONE DI 
FORTE TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AMPI LOCALI COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATI CON VETRINE FRONTE STRADA, INCASSO AN-
NUO UFFICIALE PARI AD € 230’000.00 .- IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIA-
RE . POSSIBILITÀ 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!!!

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 AVVIAMENTO 
VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER NUCLEO FA-
MIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ DI PESCE.- RICHIE-
STA € 250’000.00 TRATTABILI.- POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE ANCHE L’IM-
MOBILE 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 LOCALI 
SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE ALL’APERTO. POSSIBILITÀ 
DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.

(182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERGO-RISTORANTE TRE 
STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CAMERE DOPPIE E N.1 CA-
MERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE ARREDATE. IDEALE PER 
NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IMMOBILE COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ. RICHIESTA 
€ 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. RICHIESTA 
€ 230’000.00 TRATTABILI 

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ABBRONZATURA ED ESTETICA COMPOSTA 
DA N.2 DOCCE ABBRONZANTI, N.1 LETTINO ABBRONZANTE, N.3 TRIFAC-
CIALI E 1 CABINA DI ESTETICA. L’ATTIVITÀ È BEN AVVIATA ED UBICATA IN 
OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER UNA PERSONA, ANCHE NON IN POSSES-
SO DEI REQUISITI. RICHIESTA € 80’000.00.-

ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ DI GASTRONOMIA E PASTA FRESCA CON 
ANNESSO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN 
ZONA DENSAMENTE POPOLATA. IDEALE PER UNA PERSONA – AFFIANCA-
MENTO GARANTITO. RICHIESTA € 50’000.00 TRATTABILI.-

ALESSANDRIA (CENTRALISSIMO) CEDESI ATTIVITÀ DI PREGIATA OGGET-
TISTICA E PROFUMI PER AMBIENTE CON OTTIMO AVVIAMENTO. LOCALI 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI, CON VETRINE FRONTE STRADA, IDEA-
LE PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 50’000.00 NON TRATTABILI.

TORTONA (AL) IN AFFITTO D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO, AVVIATO 
NEGOZIO DI VENDITA ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO.

TORTONA (AL) - CEDESI GIOIELLERIA, ARGENTERIA E ARTICOLI DA RE-
GALO - AVVIAMENTO PLURIENNALE – OTTIMA POSIZIONE – RICHIESTA 
€ 85’000.00 TRATTABILI.- 

ALESSANDRIA – GESTORE DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, 
PROPRIETARIO DELL’IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE, CERCA 
PERSONE CHE POSSANO ACQUISTARE L’AUTOLAVAGGIO E STIPULARE UN 
NUOVO CONTRATTO DI GESTIONE DEL’IMPIANTO DI CARBURANTI. L’ATTI-
VITÀ È UBICATA SU IMPORTANTE ARTERIA STRADALE, MENSILMENTE SI 
LAVANO CIRCA 800 AUTO. PREZZO MOLTO INTERESSANTE!!!

ALESSANDRIA (CENTRALISSIMO) CEDESI CENTRO BENESSERE CON AN-
NESSO SAUNA, ESTETICA, MASSAGGI, DEPILAZIONE E GINNASTICA UBI-
CATO IN LOCALI DI MQ.150. L’ATTIVITÀ PUÒ ESSERE RILEVATA ANCHE DA 
PERSONA NON MUNITA DI ATTESTATO IN QUANTO, ALL’INTERNO DELL’A-
ZIENDA VI È UNA DIPENDENTE ESTETISTA. L’AZIENDA VIENE CEDUTA 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 COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATI, BUON GIRO DI AFFARI, IDEALE PER UNA PERSO-
NA. RICHIESTA € 50’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI LAVANDERIA UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE - IDEA-
LE PER UNA PERSONA- OTTIMO AVVIAMENTO- RICHIESTA € 40’000.00 NON 
TRATTABILI, INTERAMENTE FINANZIABILI.-

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI ATTIVITÀ FORNITURE PRODOTTI ALI-
MENTARI/SNACK PER BAR-TABACCHERIE ECCETERA, IN TUTTA LA PRO-
VINCIA DI ALESSANDRIA. AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE/
TRE PERSONE RICHIESTA € 150’000.00.-

ALESSANDRIA CEDESI CARTOLERIA (CON TESTI SCOLASTICI) UBICATA 
VICINANZE SCUOLE. AVVIAMENTO PLURIENNALE – MODICO AFFITTO IM-
MOBILE – IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA € 50’000.00 PIÙ INVEN-
TARIO.-

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 – INFORMAZIONI 
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 POPO-
LATA DELLA CITTÀ.- RICHIESTA € 100’000.00 INTERAMENTE FINANZIABILI!

ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI AVVIATISSIMO SUPERMERCATO DOTA-
TO DI REPARTO MACELLERIA – AMPIO BANCONE DI SALUTI E FORMAGGI 
– FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE MOLTO STRA-
TEGICA – INCASSI ANNUI PARI AD € 1’1100’000.00 .- RICHIESTA € 200’000.00 
NON TRATTABILI DI CUI IL 50% FINANZIABILI.-

ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI RINOMATA ATTIVITÀ DI VENDITA ABITI 
DA SPOSA – BOMBONIERE – E TUTTO QUANTO NECESSITÀ PER CERIMO-
NIE- 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 AN-
NESSO FORNO PER PRODUZIONE FOCACCIA E PIZZA. LOCALE COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO – ARREDI DI RECENTE INSTALLAZIONE – IDEALE 
PER UNA PERSONA.- RICHIESTA € 70’000.00 INTERAMENTE FINANZIABILI.-

TORTONA CEDESI AMPIO LABORATORIO ARTIGIANALE DI PANIFICAZIONE 
CON ANNESSI TRE PUNTI VENDITA – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA - 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – PREZZO 
INTERESSANTE !!!!!!! INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

ALESSANDRIA (POCHISSIMI KM.) CEDESI AMPIO MINIMARKET CON AV-
VIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA 
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. IDEALE 
PER TRE PERSONE. RICHIESTA € 180’000.00 TRATTABILI.-
ALESSANDRIA GESTORE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI, AN-
NESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE ED OFFICINA MECCANICA, CEDE A 
PERSONE CHE SUBENTRINO ANCHE NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO 
CARBURANTI. POSIZIONE STRATEGICA- OTTIMO AVVIAMENTO. RICHIESTA 
€ 160’000,00 NON TRATTABILI.
ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE, 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 AV-
VIAMENTO – NR.2200 TESSERATI – L’ATTIVITÀ È DOTATA DI : NR.2 DOCCE A 
BASSA PRESSIONE, NR. 1 DOCCIA AD ALTA PRESSIONE, NR.1 LETTINO A 
BASSA PRESSIONE, NR. 2 ESAFACCIALI PIÙ NR.1 TRIFACCIALE. – OTTIMA 
POSIZIONE – LOCALI CLIMATIZZATI – RICHIESTA € 70’000.00 VERO AFFA-
RE!!!
ALESSANDRIA ( VICINANZE ) CEDESI AUTOCARROZZERIA UBICATA IN CA-
PANNONE DI MQ. 750 + MQ. 500 DI PIAZZALE PRIVATO – AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE – ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA – SI VALUTA SUBINGRESSO 
DI UN SOCIO LAVORATORE AL 50% - TRATTATIVE RISERVATE
(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI ALESSAN-
DRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZZATURE VERA-
MENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN CAPANNONE COMMER-
CIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIESTA € 1’200’000.00 
TRATTABILI COMPRENDENTE LA PALESTRA E IL CAPANNONE, CON POS-
SIBILITÀ DI MUTUO AL 50%
NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM DOTA-
TO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 DOCCE AB-
BRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN OTTIMA 
POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO. ELE-
VATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 130’000.00
ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRONOMIA 
CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PROPRIA, PASTA 
FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, PREGIATE CONFET-
TURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING. L’AZIENDA È FREQUENTATA DA 
UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/ALTA.OTTIMO REDDITO DIMO-
STRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI

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

 (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

(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORATORIO 
ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO PLURIENNALE. 
RICHIESTA € 150’000.00 

TABACCHERIE

TORTONA (AL) – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO BAR TAVOLA FRED-
DA - UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO VEICOLARE – AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – TRATTATIVE RISERVATE.-

SEZZADIO (AL) – VICINANZE – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GENE-
RI ALIMENTARI, MERCERIA, SLOT- MACHINE, - IDEALE PER UNA PERSONA. 
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 – RI-
CHIESTA € 350’000.00 VERO AFFARE!!!!!!!!

ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI 
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 IN-
TENSO 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 AN-
NESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR COPERTO- 
IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 130’000.00

EDICOLE

ALESSANDRIA – CEDESI EDICOLA TRA LE PIÙ IMPORTANTI DELLA CITTÀ. 
UBICAZIONE VERAMENTE STRATEGICA CON ELEVATISSIMO PASSAGGIO 
PEDONALE. AMPIO LOCALE DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE. L’ATTIVITÀ 
SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI RICARICHE TELEFONICHE, ARTICOLI REGALO, 
ECC. AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMO REDDITO. IDEALE PER 2 PERSO-
NE. RICHIESTA EURO 200’000.00

ALESSANDRIA CEDESI EDICOLA (CHIOSCO) CON AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE IDEALE PER UNA PERSONA RICHIESTA € 80’000.00

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

ALESSANDRIA AD USO INVESTIMENTO CEDESI LOCALE COMMERCIALE, 
GIÀ LOCATO A BAR CON UN AFFITTO MENSILE DI € 1’500.00, OTTIMA PO-
SIZIONE, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, DEHOR ESTIVO, MQ.100 + 50 
AD USO MAGAZZINO. RICHIESTA € 200’000.00 

SPINETTA MARENGO (AL) AFFITTASI LOCALE DI MQ.200 AD USO LABORA-
TORIO ARTIGIANALE O MAGAZZINO – CORTILE DI PERTINENZA – ANNESSO 
UFFICIO E SERVIZIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO.- 

ALESSANDRIA - ZONA PACTO - AFFITTASI CAPANNONE AD USO MAGAZZI-
NO DI MQ. 200, CON INGRESSO ESCLUSIVO DI MEZZI FURGONATI- RICHIE-
STA € 800.00 MENSILI.-

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

(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI APPAR-
TAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO AL 3° PIANO DI UNO 
STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
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Affi liato: STUDIO NOVI DUE sas
Via Raggio, 19 - Novi Ligure

0143.74.66.36
Codice agenzia

4 Locali – Zona 
Itis Appartamen-
to piano comodo 
dotato di allarme, 
porta blindata 

doppia esposizione, doppi vetri:ingresso su 
ampio corridoio, salone, cucinotto, tinello 
con balcone, camera con balcone, camera 
con fi nestra, bagno rifatto, cantina, posto 
auto condominiale. €. 130.000, 00

Pasturana Pro-
poniamo in ven-
dita in Complesso 
Esclusivo ultimi 
quattro Apparta-

menti in palazzina di solo due piani nuova 
costruzione con giardino privato:ingresso 
su sala, grande cucina, 2camere, 2 terrazzi, 
bagno, lavanderia, posto auto coperto.Già 
predisposto per camino, allarme e clima. 
€. 180.000, 00

Fresonara Casa 
Semindip. con 
Rustico e cortile 
carraio esclusi-
vo annesso. Al 
P.T.: ingresso, 

sala, cucina, bagno e cantina;1°P.:2 ca-
mere, più solaio mansardabile. Libera. 
€. 128.000, 00

Stazzano Zona 
Collinare Casa 
Bifamiliare Se-
mindip. con due 
Appartamenti in-
dipendenti tra di 

loro più cortile, garage, fi enile e bosco: Al 
P.T.: ingresso, grande cucina, camera, ba-
gno, loc.di sgombero; 1°P.:ingresso, sala, 
cucinotto, tinello, 2camere, bagno e balco-
ne. €. 128.000, 00

Merella Rustico 
Indip., con 4000 
mq. ca. di terre-
no disposto su 
due livelli di circa 
150 mq.: PT. Con 

pozzo ingresso pedonale e carraio. Ottima 
Posizione. Possibilità acquisto casa adia-
cente con oltre 1000 mq di giardino vendita 
insieme o separata. €. 120.000, 00

P r e d o s a 
Casa Se-
mind. Ot-
tima tutta 
ristrutturata 
con giardi-
no di pro-

prietà esclusiva:ingresso su salone, 
cucina abitabile con camino, bagno, 
lavanderia, Rip., al 1°P:2 camere, 
ampio corridoio, bagno. Da vedere! 
€. 165.000,00

V.ze Novi 
Ligure Casa 
S e m i n d i p . 
Con 1000 
mq. di giar-
dino dispo-
sta su due 

livelli: P.T.:ingresso, sala, salotto, cucina, 
lavanderia, sottoscala. 1°P.:3 camere, 
bagno e antibagno. Ottima Posizione.  
€. 169.000, 00.

Novi Ligure 
Casa Se-
mindip. con 
6000 mq. 
ca di terreno 
ampio cortile 
e garage per 

4 auto disposta su 2 livelli: PT.:ingresso, 
sala, tinello, cucinotto, lavanderia, sot-
toscala, cantina, wc.;1°P.:3camere, 
cabina armadi, bagno. Oltre a rustico 
con tavernetta, camera, bagno, ri-
coveri attrezzi, forno. Ristrutturata. 
€. 315.000,00

Castelletto 
D’orba Casa 
Indipendente 
B i fami l i a re 
con ampio 
Giardino e 
cortile due 

garage taverna, bagno, cantina, loca-
le di sgombero. 1°P: Ingresso, sala, 
tinello, cucinotto, 3camere, bagno, 
loggiato e balcone. 2° Piano come per 
il primo piano con solaio mansardato. 
€. 270.000, 00

V.ze Pozzolo 
Casa Indipen-
dente disposta 
su due livelli 
con ampio 
cortile, 2000 
mq ca. di 

giardino, stalla, 2 legnaie, tettoia, 2 fi enili, 
ampio garage e cantina. Al P.T.:ingresso, 
sala, cucina, soggiorno;P.1°3 camere, ba-
gno, balcone e solaio.Molto Interessante. 
€. 200.000, 00.

V.ze Novi Li-
gure Casa 
Indipendente 
con due Ap-
partamenti di-
sposta su due 
l i ve l l i ; ampio 

giardino: Ingresso, sala, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, solaio. 2° Appartamento: 
ingresso, cucina, sala, bagno, 2 camere, 
balcone, solaio. Più ampio rustico e pozzo. 
€. 220.000,00.

V.ze Novi Li-
gure 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, ve-
randa, bagno, disimpegno.Oltre a cantina, 
taverna con forno, sottoscala e Box. Da 
Vedere. €. 395.000, 00

Pozzolo F.ro 
Villa Padronale 
con giardi-
no e cortile 
P o s s i b i l i t à 
Bifamiliare. Al 
piano semin-

terrato grande garage 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:ingresso, cucinotto, tinello, 4 camere, 
bagno, ripostiglio grande con fi nestra. Pos-
sibilità Bifamiliare. €. 680.000, 00

NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71
TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

VIA DEMICHELI: 
ALLOGGIO AL P. 
2°: SOGGIOR-
NO, CUCINA, 2 
CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVI-
ZI, BALCONE, 
CANTINA E BOX 
AUTO, OLTRE  A 

MANSARDA DI PARI METRATURA AL GREZZO  
VICINANZE STA-
ZIONE: ALLOG-
GIO CON SPLEN-
DIDA VISTA: 
INGR., SOGGIOR-
NO, CUCINA, 3 
CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, 

RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA.

CENTRO STO-
RICO: ALLOG-
GIO POSTO SU 
2 LIVELLI CON 
OTTIME FINITU-
RE, DOMOTICA, 
R I S C A L D A M . 
A PAVIMENTO,  

TERRAZZO E BOX AUTO.

VIA OVADA: 
ULTIMI ALLOG-
GI DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
CON POSSIBI-
LITA’ DI GIAR-
DINO PRIVATO 
E BOX AUTO. 
OTTIME FINITU-

RE NESSUNA SPESA DI AGENZIA 

VIA RAGGIO: 
ALLOGGIO AL 
PI. RIALZATO 
CON GIARDI-
NO PRIVATO: 
SOGG IORNO, 
CUCINA, 3 CA-
MERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, 

TERRAZZO, CANTINA E BOX AUTO.

VIA MAN-
ZONI: AL-
LOGGIO AL 
P. 2°; INGR., 
S O G G I O R -
NO, CUCINA, 
2 CAMERE 
LETTO, BA-
GNO, RI-
POST., BAL-

CONE E BOX AUTO. EURO 155.000,00)

G3: ALLOGGIO 
POSTO AL 
3°P.: INGRES-
SO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, 
3 CAMERE 
LETTO, BA-
GNO, RIPOST., 
2 BALCONI, 

CANTINA E BOX AUTO. EURO 145.000,00 
BASALUZZO: 
A L L O G G I O 
IN PICCOLO 
CONDOMINIO: 
INGR., SOG-
GIORNO, CUCI-
NA, 3 CAMERE 
LETTO,  DOPPI 
SERVIZI, 2 

BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. TERMOAUTO-
NOMO. OTTIME FINITURE! 

VILLE E CASE INDIPENDENTI
NOVI L. (CEN-
TRO STORI-
CO) : CASA 
INDIPENDEN-
TE DA TERRA 
A TETTO CON 
PICCOLO AL-
LOGGIO AL 
P.TERRA E BOX 

AUTO  E ABITAZIONE PRINCIPALE AL P. PRIMO. 

NOVI L.: CASA 
INDIPENDEN-
TE CON GIAR-
DINO PRIVATO 
POSTA SU 2 
PIANI CON 
LAVANDERIA, 
E BOX AUTO. 

NOVI L. VILLA 
INDIPENDEN-
TE CON GIAR-
DINO PRIVATO, 
POSTA SU 2 
LIVELLI OLTRE 
A MANSARDA, 
SUDDIVISA IN 
2 UNITA’ ABI-

TATIVE INDIPENDENTI.

FRAZ. ME-
R E L L A : 
CASA INDI-
PENDENTE 
LIBERA SU 2 
LATI POSTA 
SU 2 LIVEL-
LI, RISTRUT-

TURATA COMPLETAMENTE CON CORTILE DI 
MQ. 500, E PISCINA

PA S T U R A -
NA: VILLA 
I N D I P E N -
DENTE DI 
NUOVA CO-
STRUZIONE 
POSTA SU 3 
LIVELLI OL-
TRE A MAN-

SARDA, GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO

F R A N C A -
VILLA E 
CAPRIATA 
D ’ O R B A : 
VILLETTE DI 
NUOVA CO-
STRUZIONE 
POSTE SU 2 

LIVELLI CON GIARDINO PRIVATO

MANDRO-
GNE: CASA 
SEM IND I -
PENDENTE 
POSTA SU 
2 LIVELLI 
CON TER-
RENO E 
G IARDINO 

CIRCOSTANTE DI MQ. 13.000.

VICINANZE 
MANDRO-
GNE: VILLA 
I N D I P E N -
DENTE CON 
G I A R D I N O 
P R I V A T O , 
TAV E R N A , 

LAVANDERIA E BOX AUTO.

LEVATA: CASA INDIPENDENTE POSTA SU 2 LI-
VELLI CON GIARDINO PRIVATO SUDDIVISA IN 2 
UNITA’ ABITATIVE, CON CANTINA E BOX AUTO. 

GAVI FRAZ. ROVERETO:  VILLA  CON MQ. 
2.000 DI TERRENO CIRCOSTANTE, POSTA SU 
2 LIVELLI OLTRE A LOCALE SOTTOTETTO. 

S A N T ’ A -
GATA F.: 
CASA INDI-
PENDENTE 
SU 2 PIANI 
(ULTERIORE 
P O S S I B I -
LITA’ DI 
A M P L I A -

MENTO)  CON GIARDINO CIRCOSTANTE DI 
MQ. 6.000.
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ITALIANISSIMA ALES-
SANDRIA - dolcissima e 
calmissima, favolosa, sexy, 
ti aspetta in ambiente riser-
vato e molto molto igienico. 
massaggi rilassanti e mas-
saggi da brividi e con ecce-
tera... eccetera... senza fret-
ta. da non dimenticare. dal 
lunedì alla domenica dalle 
09.00 del mattino alle 22.00. 
. a soli 300 mt. dalla stazio-
ne fs. solo italiani. Tel. 346 
7938769
NOVITA BELLISSIMA cine-
se, appena arrivata in città, 
ragazza dolce, discreta, cari-
na, sensuale solare, ti aspet-
ta tutti i giorni chiamami tel. 
339 5393360
IDAIRA NOVITÀ in Alessan-
dria un a bella ragazza giova-
ne, brava e seducente, carina 
e simpatica con fi sico da mo-
della, ti aspetta per momenti 
di vero relax in ambiente puli-
to tutti i giorni dalle 10,00 fi no 
a tarda notte anche la dome-
nica tel. 349 7052624
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona ospedale, 20 enne, bel-
lissima spagnola, giovanissi-
ma, raffi nata, sensualissima, 
aspetto meraviglioso, dolce, 
passionale ti aspetto per 
ogni momento magico tel 
345 8981734
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 25 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza freta, ti aspetta 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
21.00 tel. 389 9129017 solo 
italiani

CLAUDIA BELLISSIMA 50 
enne sexy, incontra single o 
coppie tel. 380 1857057
CIAO SONO salvatore (tv) 
esperto massaggiatore, 
eseguo massaggi rilassanti 
e personalizzati per offrirvi 
momenti di puro relax. epila-
zioni anche totali, ti aspetto 
dal lunedì al venerdì con il 
seguente orario 08.00 - 12.00 
/ 14.00 - 18.00. ospito in am-
biente tranquillo e pulito. 
per appuntamento tel. 339 
1880043 siete gentilmente 
pregati di astenervi dal chia-
mare ore pasti, non rispondo 
sms e no anonimi
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
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
ALESSANDRIA, SABRINA 
italiana 24 anni, giovane, bel-
la disponibile per momenti di 
puro relax, ambiente riser-
vato tel. 380 6870895 solo 
italiani
TORTONA MONKOT e giu-
lia per massaggio thai, af-
fascinanti e professionali 
dalle 09.00 alle 23.00 tel. 345 
9806027 345 9744855
CASALE CENTRO, novita’ 40 
enne italiana, casalinga sexy 
e intrigante ti aspetta in am-
biente tranquillo e riservato. 
no stranieri tel. 334 1302074

TX IN Alessandria tx novità 
assoluta, bella mora chiara, 
raffi nata, un fi sico stupendo, 
con una bella sorpresa, mol-
to sensuale, per non dimen-
ticare mai, se vuoi esagerare 
in un momento di relax, ti 
aspetto in ambiente riserva-
to tranquillo e riservato chia-
mami tel. 345 0197020
NOVI LIGURE bella orientale 
giovane e dolce per massag-
gi ti aspetta tutti i giorni solo 
italiani tel. 388 0790249
SONIA NOVITÀ appena 
arrivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d’angelo, fi sico da modella, 
fondoschiena strepitosa, 
molto sensuale e passionale, 
paziente e gentile ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato tel. 340 
9709012
NOVITA’ ASSOLUTA bellis-
sima affascinante 23 enne 
fi sico statuario con un bel 
fondo schiena, da urlo, per 
non dimenticare mai, ti offro 
splendidi giorni per divertirsi 
insieme senza fretta tel. 338 
4751728
LUCREZIA AD Alessandria 
giovane e sensuale molto 
creativa, capelli lunghissimi, 
corpo mozzafi ato, mani di 
seta, con studio attrezzatis-
simo, se vuoi provare emo-
zioni mai vissute prima d’ora 
vieni a trovarmi ti faro’ vivere 
esperienze indimenticabili, 
trattamenti personalizzati, 
assistenza della mia dami-
gella, graditi principianti e 
coppie. ricevo dalle 10,00 
alle 24,00 tutti i giorni mas-
sima riservatezza tel. 331 
4144106

EVA NOVITÀ assoluta, 22 
anni, stupenda bambola, 
molto sexy e dolcissima, ti 
farò divertire senza fretta 
in ambiente climatizzato e 
riservato tutti i giorni dalle 
09.00 all’ 01.00 anche la do-
menica, no stranieri tel. 345 
8493469
ITALIANA IN asti nora ti 
aspetta in ambiente riserva-
to e tranquillo per momenti 
di vero relax e divertimento 
senza fretta tel. 347 2978689 
dalle 9.00 alle 21.00
IN ALESSANDRIA novita’ 
assoluta erika 24 enne bel-
lissima mulatta venezuelana, 
corpo statuario, dolcissima, 
simpatica, tutti i giorni 24 su 
24 in ambiente riservato tel. 
389 9036198
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
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
CASALE ORIENTALE giova-
ne ti aspetta tutti i giorni tel. 
366 3449322

CASALE ORIENTALE, novi-
ta’ appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni tel. 333 6778078
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, 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
NOVITA’ MINLY dolce come 
il miele, bella come una 
bambolina, corpo da mo-
della, prima volta ragazza 22 
anni thailandese, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai. solo italiani 
tel. 327 5924534
ANYA 20 anni bellissima 
bionda, capelli lunghi, dolce 
e passionale con tanta vo-
glia di farti rilassare, senza 
fretta, ti aspetta in ambiente 
tranquillo tutti i gironi anche 
la domenica tel. 348 5745831
ROSSELLA ITALIANA 100% 
novità in Alessandria, bel-
la, snella, sensuale, dolce e 
passionale, gentile, educata 
e molto speciale, coccolona. 
ti farà un massaggio molto ri-
lassante, vieni a vivere emo-
zioni senza fretta. ti aspetto 
dal lunedì a sabato dalle 
10,00 alle 20,00, tutti i giorni 
dopo le 20,00, la domenica 
su appuntamento ambien-
te tranquillo e riservato tel. 
347 3669254 solo italiani, no 
anonimi bacio rossella

CAMILLA APPENA arrivata 
in città, bella brasiliana alta, 
1,70, 21 anni,sexy, versatile, 
bravissima, dolce, raffi nata, 
ti aspetta in ambiente riser-
vato, ti dimenticherai di tutto 
lo stress accumulato, chia-
ma subito solo per 15 giorni 
24 su 24 tel. 389 4953672
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
ALESSANDRIA LORI zona 
mc donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
morbida, paziente, simpa-
tica, mani e piedi adorabi-
li, ti offro massaggi senza 
fretta tutti i giorni anche la 
domenica in ambiente tran-
quillo e confortevole tel. 331 
2196361
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuo-
va ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni tel. 388 8564568
A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. sono 
bella e disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedi’ alla 
domenica. tel. 328 7729938
VALENZA MELISSA bellis-
sima ragazza sudamericana, 
fi sico asciutto e dotato di 
curve, affascinanti, ti aspetto 
in ambiente tranquillo e puli-
to da lunedì al sabato dalle 
11,00 alle 21,00 solo italiani 
tel. 377 4468794

SOFIA APPENA arrivata in 
città, bella bionda come tu 
mi vuoi, dolce, sensuale e 
creativa, ti aspetto tutti i 
giorni per divertirci tel. 331 
8488219
SIMONA TX brasiliana sono 
tornata da poco in piena for-
ma, in ambiente climatizzato, 
molto tranquillo e riservato 
dalle 10,00 alle 22,00 non per-
dete tempo tel. 333 9211255
A.A.A.A ALESSANDRIA 
tailandese e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbiamo 25 
anni, siamo belle e ti aspettia-
mo tutti i gironi dal lunedi’ alla 
domenica tel. 334 1857912
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
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
SOFIA PRIMA volta in Ales-
sandria bellissima vene-
zuelana appena arrivata, 
amante di divertimenti e dei 
massaggi, dolcissima, sexy 
fotomodella, vieni a trovar-
ci, ci divertiamo in ambiente 
pulito e riservato tutti i giorni 
anche la domenica tel. 389 
9299845
ISABEL STUPENDA ragaz-
za di 22 anni bella dolcissi-
ma, solare ti aspetto tutti i 
giorni non ti pentirai tel. 345 
9734576
NATALIA AUTENTICA bel-
lezza latina., dolce, prospe-
rosa e sensuale con un bel 
lato b, per farti divertire con 
il mio massaggio speciale, 
terribilmente sexy, con me 
troverai relax e divertimento, 
nessun compromesso, vieni 
a trovarmi tutti i giorni anche 
la domenica tel. 388 1693436 
solo italiani
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 
subito anche la domenica, 
in posto climatizzato tel. 366 
1849594

TORTONA ITALIANA marina 
incontrami, soddisferà tutti i 
tuoi momenti di relax tutti i 
giorni dalle 13,00 alle 23,00 
tel. 333 6631740
ALESSANDRIA COREANA ti 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante bella giovane, ti 
aspetta tutti i giorni dal lunedi’ 
alla domenica. tel. 366 4756778
SHEYLA ALESSANDRIA 
novità assoluta..mulatta, 
sexy, pronta per farvi rilas-
sare e dimenticare lo stress 
giornaliero, posto tranquillo 
non aspettare tanto tel. 388 
3567884 solo italiani
ALESSANDRIA (VICINAN-
ZE) accompagnatrice marta 
italiana, per relax, intratte-
nimento, vicinanze acqui 
terme, nizza monferrato. di-
sponibilità su appuntamen-
to, riceve anche i festivi tel. 
340 3015908
ITALIANISSIMA CASA-
LINGA, sposata, 36 anni, 
bionda, occhi verdi, adoro 
lingerie nera e retrò, vivace 
ma annoiata,c erco appun-
tamenti con generosi che 
vogliono staccare la spi-
na, zona Alessandria, novi, 
acqui terme, tortona, non 
ricevo a casa, chiama (no 
anonimi, sms) quando libero 
(diffi cile) ma insisti ciao tel. 
333 9916668
DURCAL PRIMA volta in 
città affascinante, capelli 
castani, strepitosa, amane 
del divertimento, molto coc-
colona, ti aspetta per farti 
rilassare senza fretta, vieni a 
trovarmi subito in ambiente 
riservato tutti i giorni anche 
la domenica tel. 380 7845453
TORTONA (ZONA oasi) bel-
la bionda brasiliana, molto 
dolce e sensuale, ti aspetta 
per momenti di divertimento 
in ambiente riservato tutti i 
giorni tel. 327 1730321
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
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. tel. 331 9951780
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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
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
TX ALESSANDRIA tx ar-
gentina, dolce, bella, brava, 
naturale, unica, indimen-
ticabile, carina, ti aspetta 
per momenti di vero relax 
in ambiente riservato e puli-
to 24 su 24 no stop tel. 380 
1773591
ELLA NOVITÀ assoluta 
ad Alessandria, bellissima 
mora, giovane con fi sico 
scolpito, passionale e intri-
gante con tanta voglia di farti 
rilassare vieni a trovarmi e 
non ti pentirai, tutti i giorni 
dalle 10.00 fi no a tarda notte 
anche la domenica tel. 345 
9757824
DENISA PRIMA volta in città, 
zona piazza libertà, 20 anni, 
bella, capelli ricci, neri una 
vera bambola, vuoi scoprire 
di più? ti aspetto un bacino a 
tutti tel. 331 4914561
CIAO A tutti mi chiamo da-
nielina, sono italiana e vivo 
in Alessandria, sto cercando 
amici un po’ biricchini !!! se 
anche tu vuoi un amica spe-
ciale eccomi a tua disposi-
zione.un bacio a quanti stan-
no leggendo il mio annuncio 
e tante coccole a chi mi chia-
mera’ tel. 347 0548929 visita 
il mio sito www.wix.com/
apemaia/daniela
ALESSIA 28 anni, ragazza 
ungherese, fi sico bello, un 
bel seno naturale, dolce, 
tranquilla e discreta, ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente ri-
servato tel. 328 4318155
RAGAZZA ORIENTALE, dolcis-
sima e simpatica, carina, nuo-
vissima in Alessandria, mas-
saggio rilassante tutti i giorni 
tel. 339 2302399 solo italiani
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
A VOGHERA BELLISSIMA 
elegante bambolina, indi-
menticabile, sexy, dolcissi-
ma ti aspetta ogni giorno per 
momenti di vero relax chia-
mami tel. 327 2688644
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, molto 
brava, bella presenza, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
380 2083899
A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, molto dol-
ce, carina, sensuale ti aspetto 
tutti i giorni. tel. 320 1138177
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
QUANTE VOLTE hai cercato 
quel particolare in una don-
na e non l’hai trovato? ci sei, 
stai leggendo nel posto giu-
sto!!! non sono giovanissima, 
ma ho l’età e l’esperienza 
che servono a farti trova-
re quello che cerchi...unite 
a simpatia, socievolezza e 
discrezione...cosa aspetti? 
chiamami, sono a pochi km 
da Alessandria! valeria, ita-
liana doc! tel. 349 3368118 
no anonimi, sms, stranieri

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
NINA 23 anni bellissima, 
mulatta chiara, sensuale, 
fi sico spettacolare, sim-
patica e molto dolce, bra-
vissima in tutti i massaggi, 
senza fretta, ambiente tran-
quillo e riservato tutti i gior-
ni dalle 13,00 alle 20.00 tel. 
327 7399787
ALESSANDRIA PRIMA vol-
ta ragazza 20 anni cinese 
giovane, bella, molto dolce, 
carina per un vero massag-
gio ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica tel. 334 
5096889
TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, 
per dolci massaggi e mo-
menti di relax, emozioni 
senza fretta in ambiente 
tranquillo con grosse sor-
prese e fantasie da scopri-
re. dalle 9.00 alle 24.00, tutti 
i giorni. tel. 327 7323307

PRIMA VOLTA in Alessan-
dria, giapponese, bellissi-
ma, giovane, capelli lunghi, 
sensuale, labbra carnose. 
tutti i giorni senza fretta, an-
che la domenica, chiamami 
subito. tel. 366 3824662
JESSICA NOVITÀ abito in 
un posto tranquillo in zona 
centro, bellissima bionda, 
21 anni, chiamami subito 
tel. 333 7928316
MANUELA NOVITA’ in Ales-
sandria bellissima bambola 
25 anni, italiana al 200%, 
con un viso d’angelo, vieni 
a scoprire le mie virtu’. ti 
aspetto ambiento tranquillo 
e climatizzato, in assoluta 
riservatezza dal lunedi’ a 
sabato dalle 10,00 alle 20,00 
tel. 328 3207659 solo italiani 
no anonimi grazie
NOVITA’ ALESSANDRIA 
alexia e katia due bellissi-
me ragazze molto brave e 
passionali, gentili e pazienti 
con tanta voglia di farti di-
vertire chiamaci e non ti 
pentirai tutti i giorni anche 
la domenica fi no a tarda 
notte tel. 327 4044557
PRIMA VOLTA in Alessan-
dria bellissima giovane 22 
anni, affascinante e dolce, ti 
aspetta tutti i giorni in am-
biente riservato e tranquillo 
tel. 333 6590629
MONICA STUPENDA ra-
gazza, 22 anni, appena ar-
rivata in citta’ sexy e dolcis-
sima ti far’ impazzire, senza 
fretta dalle 09,00 alle 24,00 
no stranieri tel. 340 0892793
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 gior-
ni anche la domenica tel. 
349 3364691

ALESSANDRIA BELLISSIMA 
cinese, ragazza capelli lun-
ghi, giovane, bella per mas-
saggio tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 8588292
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
ANGELA BELLISSIMA 
orientale 23 anni molto bra-
va, ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi rilassanti sen-
za fretta tel. 327 4066380
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
TORTONA, BIONDA bel-
la, brava e paziente, fi sico 
snello e ben fatta, per un in-
tenso massaggio rilassante 
e non solo, con tranquillita’, 
ambiente accogliente, puli-
to e riservato, no stranieri . 
tutti i giorni tel. 333 9273949
NOVI LIGURE nuova giap-
ponese bellissima, giovane, 
simpatica, massaggiatrice, 
dolce, sensuale, tutti i giorni 
solo italiani te4l. 328 2816612
CINDY NOVITA’ASSOLU-
TA, bellissima fotomodella, 
alta, snella, bionda, capelli 
lunghi, fondoschiena da 
urlo, indimenticabile, sexy, 
passionale, gentile e raf-
fi nata, molto paziente, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente riservato e tranquillo 
anche la domenica tel. 346 
7390187
LULU IN Alessandria è arri-
vata la bambola più dolce, 
più sexy della spagna con 
grandi sorprese per farti 
divertire, occhio nessuna 
è uguale a me, tutti i gironi 
anche la domenica dalle 
09.00 alle 24.00, ambiente 
rilassante e climatizzato tel. 
380 1324933 ti aspetto solo 
italiani
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. tutti i 
giorni tel. 388 3506692
SABRINA NOVITA’IN cit-
ta’ bellissima russa, capelli 
lunghi, occhi neri, fi sico da 
urlo, sexy, dolce, sensuale, 
passionale, dolcissima ti 
aspetto tutti i giorni per farti 
divertire in ambiente riser-
vato. baci! tel. 347 6959564
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, incontra-
mi e diventera’ la tua osses-
sione tel. 340 2450703 no 
anonimi
CINDY IN Alessandria la 
bionda più sexy attraente, 
passionale, seducente, ma 
anche dolce, gentile con 
due grandi e affascinanti 
sorprese per ferti divertire 
con un vero momento di re-
lax...quello che trascorrerai 
sarà impossibile dimenti-
carlo. vieni da me ti aspetto 
in ambiente pulito e tran-
quillo, molto riservato. tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 09,00 alle 23.30 tel. 
333 1288729
NOVITA’ BELLISSIMA 
cubana 30 enne esper-
ta, dolcissima, bellissima 
sexy, sensuale per vivere 
forti emozioni senza limiti, 
alta 1,80, fi sico mozzafi a-
to, riservata, affascinante, 
bellissimo lato b, deside-
ra conoscerti in ambiente 
tranquillo e riservato tutti i 
gironi dalle 09.00 alle 24.00 
tel. 338 9533756
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
AMBRA NOVITÀ ad Ales-
sandria bella, mora, molto 
giovane, 20 anni con fi sico 
bellissimo, attraente e se-
ducente con voglia di farti 
perdere la testa, tutti i gior-
ni in ambiente elegante tel. 
345 9012999

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
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
TERRI IN terri in Alessan-
dria vieni a trovarmi, sono 
bellissima, bionda, dolce, 
coccolona, molto sexy e af-
fascinante con tanta voglia 
di farti rilassare con le mie 
mani di seta ti offro splendi-
di giochi per divertirsi insie-
me senza fretta in ambiente 
riservato elegante e molto 
pulito, tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 8011884 
solo italiani
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
TORTONA ACCOMPA-
GNATRICE italiana ti aspet-
ta per momenti di relax, di-
sponibile anche per serate. 
per appuntamento tel. 338 
1848399
A.A.A.A.A.A.A.A CASALE 
bellissima ragazza dell’est, 
biricchina, irresistibile, fi si-
co da urlo, educata, fanta-
siosa, tutta da scoprire, ti 
aspetta per farti provare il 
brivido delle emozioni dolci 
sensazioni indimenticabili 
tutti i giorni tel. 340 4080073
A.A.A.A CASALE M.to 
a.a.a.a.a. Casale M.to vale-
ry bellissima venezuelana 
20 anni, dolce, simpatica, 
sexy,m attraente, fi sico 
mozzafi ato, fonoschiena 
da favola, tutta da scoprire 
per un massaggio da non 
dimenticare, tutti i giorni 
anche la domenica tel. 389 
1469863
TX ZONA pista stupenda 
novità, bellissima bambola, 
bionda, femminile, fi sico 
mozzafi ato, molto dolce ed 
raffi nato, vera coccolona, 
amante dei divertimenti, ti 
aspetta per trascorrere dei 
bei momenti di relax tel. 380 
1739725
DELIA ALESSANDRIA pri-
ma volta in citta’, fi sico da 
urlo, naturale, molto dol-
ce, vieni a scoprire la mia 
passione per massaggi 
rilassanti in ambiente riser-
vato tutti i gironi dalle 10,00 
fi no a tarda notte tel. 347 
1061865
BELLA GIAPPONESE nuo-
va ad Alessandria, senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni 
tel. 339 1925030 solo italiani
TORTONA NOVITÀ neny, 
20 anni, ti aspetta per mo-
menti di relax con dolci 
massaggi tel. 327 7524818
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona ospedale bellissima 
giovanisima bambolina, 
dolce e paziente, fondo 
schiena da urlo, amante dei 
massaggi rilassanti tel. 327 
8204498
SUSANNA È tornata esu-
berante abbronzata, molto 
formosa, dolce, educata, 
coccolona, simpatica, pa-
ziente con mani e piedi 
adorabili, massaggi senza 
fretta, in ambiente confor-
tevole e tranquillo, provami 
e vedrai che non ti pentirai, 
ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica fi no a tar-
da notte tel. 327 0539605 
baci
ALESSANDRIA KATY, pri-
ma volta in citta’ fotomo-
della brasiliana 19 anni bel 
fondoschiena e amante dei 
massaggi ti aspetta per far-
ti rilassare dolcemente tel. 
388 9308009
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano 
per un vero massaggio ri-
lassante, abbiamo 25 anni 
siamo belle e ti aspettiamo 
tutti i giorni dal lunedi’ alla 
domenica in Alessandria 
tel. 327 1946052

TORTONA THAI thai lina 
massaggi a 4 mani, con 
olio, bella, brava, carina 
chiama tel. 331 5066902
ZARITA BELLISSIMA ra-
gazza dolce, paziente, stu-
penda e sensuale, amante 
delle coccole ti aspetto tutti 
i giorni per farti vivere mo-
menti indimenticabili, non ti 
pentirai dalle 09,00 fi no alle 
22,00 tel. 342 3727696
DENISE NOVITÀ assoluta, 
bellissima bionda, alta, con 
un fondoschiena da urlo, 
molto sexy e passionale, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo e clima-
tizzato, no stranieri tel. 345 
8489965
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 
lunedì a domenica 24 su 24 
tel. 333 7740859
ALESSANDRIA COPPIA 
giovanile lei prosperosa e 
lui sorprendente cerca cop-
pie per incontri nella massi-
ma riservatezza, disponibile 
anche singolarmente tel. 
342 1015499
ITALIANISSIMA TINA nuo-
va, appena arrivata, casta-
na, bella donna affascinan-
te, sexy con 9 motivi per 
trovarmi la donna piu’ sexy 
di tutto il piemonte, indi-
menticabile, se sei un uomo 
deciso che cerca momenti 
di divertimento chiamami 
subito. ricevo in ambiente 
riservatissimo tutti i giorni 
anche la domenica tel. 347 
9980501
ALESSANDRIA ZONA cri-
sto wanda 25 anni per la 
prima volta bionda, simpa-
tica, bellissima sexy che ti 
fara’ vivere momenti indi-
menticabili tutti i giorni 24 
su 24 anche la domenica 
tel. 348 4016807
NOVI LIGURE novità nico-
le bellissima portoricana 
formosa, dolce, simpatica 
e paziente, ti farò rilassare 
come non mai, ti aspetto 
vieni a provare sono molto 
paziente. chiamami dal-
le 09.00 alle 24.00 tel. 340 
7897144
A NOVI LIGURE perla prima 
volta in città bellissima e ir-
resistibile bambolina, sexy, 
snella, proprio come la so-
gnavi per farti vivere emo-
zioni nuove, tutte in com-
pleto relax, senza fretta, 
molto riservato tutti i giorni 
solo italiani tel. 339 8576355
TORTONA PRIMA volta 
orientale dolce e simpatica, 
bella, riservata tutti i giorni 
dalle 09,00 alle 22.00 tel. 
320 6171700
ALESSANDRIA CINESE no-
vità bellissima dolce, ragaz-
za, 25 anni capelli lunghi, 
molto brava nei massaggi, 
bella, paziente ti aspetta da 
lunedì al sabato dalle 09.00 
alle 0.00 solo italiani tel. 327 
1847020
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in italia, molto carina, 
dolcissima tel. 328 0834819
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 48 
anni ti aspetta tutti i giorni 
24 su 24 tel. 340 2927822
ITALIANA 36 enne fi si-
camente ok, che dire....ci 
sono tante donne ma ben 
poche femmine ed io rien-
tro tra queste con orgoglio! 
perciò non sono per tutti, se 
sei simpatico ed educato 
come me, chiamami! ricevo 
a pochi km da Alessandria, 
in ambiente molto riservato. 
no stranieri, anonimi, sms 
lisa tel. 349 3385994
SILVIA, IN Alessandria, 28 
enne, italiana, fi sico sta-
tuario, sensuale e raffi nata, 
max riservatezza, ora anche 
il sabato. tel. 333 9989640
EMMA BELLISSIMA ragaz-
za russa, bionda, alta, con 
un fi sico da urlo, disponi-
bile tutti i giorni per ogni 
tuo tipo di massaggio dal-
le 10,00 alle 24,00 tel. 327 
3623366

EVELYN PER la prima volta 
super novità ragazza russa, 
splendida sexy e paziente ti 
aspetto tutti i giorni per mo-
menti dolci di puro relax tel. 
348 7528005
SAMI BELLEZZA caraibica 
per un vero relax totale, se 
sei stressato del lavoro o del-
la quotidianità, ti invito a tro-
varmi, ti offro tante coccole, 
non mi dimenticherai. dal lu-
nedì al sabato solo su appun-
tamento. tel. 346 6768203
A.A.A.A ALESSANDRIA 
giusy bella massaggiatrice 
appena arrivata dal brasi-
le, dolce ragazza bionda 
ti aspetta per momenti di 
relax. tutti i giorni anche la 
domenica 24 su 24 tel. 338 
7672461 no stranieri
CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dol-
cissima, tutti i giorni dalle 
09,00 alle 23.00 tel. 389 
1097128
ANGELICA ALESSANDRIA 
novita’ assoluta mora, fi si-
co da sballo, sensuale tutta 
da scoprire ti aspetto per 
passare momenti unici tut-
ti i giorni dalle 10,00 fi no a 
tarda notte tel. 342 3547231
LOLA BELLISSIMA ragazza 
orientale splendida da sim-
patica vieni da me e ti offrirò 
la mia tecnica per un mas-
saggio rilassante, una tua 
fantasia, vieni a trovarmi , 
ambiente pulito e riservato, 
disponibile tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 24,00 tel. 389 
1469777
ALESSANDRIA COINVOL-
GENTE 40 enne alta, bion-
da, incontra nuovi amici per 
contatto tel. 340 6159292
CIAO, SONO isabel, una 
splendida ragazza suda-
mericana, bella. vieni da 
me, non mi scorderai facil-
mente, sono ben felice di 
accompagnarti in ambien-
te riservato dalle 9.00 alle 
24.00 tel. 349 3240739 333 
5977700
SANDRA IN Alessandria 
bellissima ragazza bionda 
molto paziente, brava, fi si-
co da urlo, sensuale, pas-
sionale, tutta da scoprire ti 
aspetto per un dolce bacio 
tel. 340 0892767
DANIELA IN Alessandria, 
bella, dolcissima, bionda, 
sexy e simpatica, ti aspet-
to per vivere intenso relax 
e tanto di più. chiamami, 
in ambiente climatizzato, 
in massima riservatezza e 
tranquillità, tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 23.30 tel. 334 
1331981 solo italiani
NOVI LIGURE direttamen-
te dai caraibi bellissima 
22 enne ti aspetta per farti 
vivere indimenticabili mo-
menti di relax chiamami tel. 
338 9858044
CASALE SUSAN Casale 
susan stupenda, sensua-
le, amante delle coccole, ti 
aspetto tutti giorni per farti 
vivere momenti indimenti-
cabili. vieni e non ti pentirai. 
dalle 8,00 alle 23,00 tel. 346 
9516588
A NOVI LIGURE daniela 
bellissima 23 enne dolce e 
simpatica, per grandi mo-
menti magici, tutti i giorni 
in ambiente riservato dalle 
8.30 alle 23.00 anche la do-
menica tel. 346 0519099
MARIA AD Alessandria 
splendida bionda, strepito-
sa con un bel lato b, aman-
te dl divertimento con tanta 
voglia di farti rilassare sen-
za fretta, molto coccolona e 
disponibile, vieni a trovarmi, 
ambiente riservato dalle 
09,00 alle 22,00 tel. 389 
1658770
TORTONA LISA bella mora 
26 anni, dolce, ti aspetta in 
ambiente tranquillo tel. 388 
9510504
DEEA PRIMA volta in cit-
tà, 22 anni fotomodella di 
classe, saprò essere la tua 
fantasia, sono molto gen-
tile, ti saprò far divertire 
senza fretta in ambiente 
tranquillo e climatizzato, 
anche escort, serata, addio 
al celibato, coppie, distinti 
no stranieri tel. 345 8489963

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

DARYA APPENA arrivata 
in città per la prima volta 
ragazza passionale, dolce 
e sensuale ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 24.00 
tel. 348 7819755
TX BAMBOLA tx Alessan-
dria , bella, bambolina raf-
fi nata, dolce, tranquilla, una 
vera ragazza con tanti mo-
tivi per venire a trovarmi in 
ambiente molto tranquillo e 
riservato anche climatizza-
to, chiamami subito tel. 327 
4069535
IN ALESSANDRIA no-
vità caterina, splendida 
argentina,prosperosa, sen-
suale, travolgente, molto 
coccolona con incantevole 
corpo, bellissimo fondo-
schiena, amante del diver-
timento, ti saprà far vivere 
magici momenti di vero re-
lax tel. 388 9874484
ALESSANDRIA, ARGEN-
TINA ardente e carina, 26 
anni, per momenti indimen-
ticabili, amante del bacio, 
con una bella sorpresa, vie-
ni e far’ ballare un bel tango. 
tel. 366 1398839
AD ALESSANDRIA (zona 
orti) ragazza orientale, ca-
rina, dolcissima e simpatica 
ti aspetta tutti i giorni anche 
la domenica per esaudire 
ogni tuo desiderio senza 
fretta dalle 09,00 fi no a tar-
da notte solo italiani tel. 339 
7114207
TORTONA ITALIANA katia, 
divertirsi non è peccato, 
facciamolo insieme!!! facile 
trovarmi, diffi cile dimenti-
carmi! tutti i giorni dalle 9,00 
23,00 tel. 339 1343868
TORTONA NOVITA’ la dol-
ce orientale susy è qui... per 
veri intenditori per momenti 
di puro relax, massaggio a 4 
mani .. tel. 327 8690690 327 
5924526
MELISSA APPENA arri-
vata in città, bellissima 
ragazza 21 enne con fi si-
co da modella, mora, con 
capelli lunghi, bravissima, 
gentile e paziente, ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
pulito e tranquillo tel. 349 
5491453
FABIANA E giulia per la 
prima volta due bellissime 
ragazze sexy, passionali 
con tanta voglia di giocare 
vi aspettiamo insieme per 
farvi rilassare, anche cop-
pie, tutti i giorni dalle 10,00 
fi no a tarda notte tel. 389 
8862353
TORTONA NOVITÀ orien-
tale dolce e sensuale 
massaggio tradizionale 
riceve max cortesia tut-
ti i giorni dalle 08.00 alle 
23.30 tel. 329 7728688 327 
4526260
IN ALESSANDRIA kristi-
na 33 anni, bella bionda 
dall’est dolce e affascinan-
te, amante dei massaggi 
rilassanti e divertimenti, 
mani e piedi adorabili, tutti 
i i giorni in ambiente tran-
quillo e tranquillo tel. 389 
0247623
KARINA NOVITÀ assoluta 
ad Alessandria bellissima 
mora 20 enne, con fi sico 
mozzafi ato, dolce e gentile 
ti aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo e riservato 
tel. 328 2723450

APPENA ARRIVATA a Ca-
sale, milanese 40 enne sexy, 
attraente, speciale ti aspetta. 
per appuntamento chiamare 
il 334 2859844 no stranieri
TANIA AD Alessandria bel-
lissima ragazza bionda, bella 
e affascinante, fi sico strepi-
toso, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente elegante e raffi -
nato anche la domenica tel. 
345 9734577
A.A.A.A.A.A ALESSANDRIA 
novità orientale bellissima 
ragazza 23 anni molto bella, 
brava e dolce, ti aspetta sen-
za fretta per un vero massag-
gio rilassante tutti i giorni an-
che la domenica, chiamami 
no anonimi, solo italiani tel. 
334 1667220
CINESE NUOVA ad Alessan-
dria 23 anni bella, capelli lun-
ghi, magra, gentile e simpa-
tica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
22,00 tel. 334 1670838 solo 
italiani
NADIN APPENA tornata, 
bellissima ragazza russa, 29 
anni, capelli lunghi, con un 
bel viso e un bel corpo, dol-
cissima e tranquilla ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato per 
un bel massaggio tel. 389 
5380768
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. no 
stranieri tel. 333 8532024
NOVI LIGURE novità mas-
saggio orientale, giovane, 
bella presenza, in posto 
tranquillo chiamami tel. 380 
1055008
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
TORTONA NATALI e jessi-
ca novità thailandese appe-
na arrivate, belle,carine, ti 
aspettano tutti i giorni dalle 
09,00 alle 23,00 ci puoi tro-
vare tel. 342 3735979
VIKI BELLISSIMA bamboli-
na, dolce e misteriosa, fi sico 
mozzafi ato, fondoschiena da 
favola, paziente, ti aspetta 
tutti i giorni per un vero mo-
mento di relax senza fretta... 
tel. 366 1633197
GIULIA BELLISSIMA unghe-
rese 22 enne, mora, fi sico 
mozzafi ato, simpaticissima, 
molto passionale ti aspetto 
in ambiente riservato e tran-
quillo per momenti indimen-
ticabili e molto rilassante 
senza fretta dalle 10,00 alle 
23,00 tel. 320 2137582
MILENA AFFASCINANTE, 
educata, molto paziente. vo-
lete qualcosa di diverso, dal 
solitovieni e ti coinvolgerò 
in un atmosfera di comple-
to relax antistress e altro. ti 
offrirò le mie tecniche perso-
nalizzate del vero massaggio 
intenso serio e professionale 
fatto con cura nei particolari. 
ti aspetto per offrirti . mas-
sima serietà e riservatezza 
trattamento di un ora solo 
italiani su appuntamento tel. 
370 1022056
ALESSANDRIA bellissima 
italiana prosperosa, fon-
doschiena indimenticabi-
le, giovane, fi sico perfetto, 
simpatica, spiritosa e piena  
di sorprese, regalati un mo-
menti dui vero relax e condi-
vidi con me i tuoi desideri più 
segrete, dove puoi trovare 
quello che meno ti aspetti. 
Ambiente riservato Tel. 331 
9930795
MILENA TX ad Alessandria 
zona Cristo tx, bellissima 
bionda, appena arrivata in 
città, affascinante, raffi nata, 
sensuale, per un momento 
indimenticabile, senza fretta, 
con una bella sorpresa tutta 
per te, facile da trovare, dif-
fi cile da dimenticare, vieni 
a trovarmi non ti pentirai ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica. Tel. 334 7731838




