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ABITO DA sposa lungo 
e vaporoso con fi niture 
magrame’. taglia 42/44 
colorpanna corpicino in 
magrame’ maniche lun-
ghee trasparenti prez-
zo abbordabile.cellulare 
3473517470 
ABITO DA uomo di mezza 
eta’ taglia 50 colore grigio 
chiaro in stato d’uso  ot-
timo prezzo abbordabile.
cellulare 3473517470. 
ABITO DA sposa tg. 50 
+ scarpe vendo tel. 338 
1567209 
ANELLI VENDO in blocco 
n° 20 di diverso diame-
tro marca “antica murri-
na” (nuovi) euro 200 tel. 
340/7965071 
BIGIOTTERIA VENDO in 
blocco n° 24 collane e n° 
38 braccialetti di pietre 
dure, plastica, metallo in 
vari modelli (nuovi) euro 
200 tel. 340/7965071 
BORSA VENDO stile me-
dico in tinta cuoio adatta 
per week-end (mai usata) 
euro 30 tel. 340/7965071 
BRACCIALI E anelli ven-
do in blocco n° 8 bracciali 
e n° 7 anelli in acciaio e 
pietre dure marca “nomi-
nation” (come nuovi) euro 
300 tel. 340/7965071 
CAMICE DA notte della 
nonna in battista di coto-
ne ricamata a mano, mani-
che lunghe, corte, spallina 
misura grande vendo euro 
20 tel. 0131 270100 
CAPPOTTO DI pelle lun-
go, tg. 42 acquistato in 
america vendo tel. 377 
1936854 
COLLANA VENDO in gia-
da e perle con pendente 
artistico fi nemente lavo-
rato (nuova) euro 150 tel. 
340/7965071 
GIACCONE DONNA lungo 
tre quarti collo a sciarpa 
lunga colore cammello-
morbidissimo e caldo usa-
to pochissime volte taglia 
49. prezzo abbordabile.
cellulare 3473517470. 
GIACCONE DI montone 
da donna.vera pelle tg 
44/46 color.cuoio e im-
bottitura chiara. marca 
combipel. made in italy. 
morbidissimo euro 50 tel 
339/1297199 
PELLICCIA ECOLOGI-
CA color panna modello 
molto fi ne usata pochis-
sime voltetaglia 44 prez-
zo abbordabile  cellulare 
3473517470. 
PELLICCIA ECOLOGI-
CA bianca tg. m modello 
scampanato, usata 2 vol-
te, causa inutilizzo vendo 
euro 150 tratt. no telefo-
nate anonime e idiote tel. 
3487055184 
PELLICCIA VERO visone 
tg 48.50, usata pochissi-
mo, come nuova, vendo 
per inutilizzo, visibile a 
tortona... Tel. 3331945386 
TENCH “ZARA” nuovo ul-
tima collezione mis. l colo-
re panna modello classico 
con cintura in vita, com-
pletamente 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 autun-
no inverno, valore com-
merciale euro 145 vendo 
euro 90 non tratt. tel. 0131 
227231 339 4929308 

 
 
 

GAZEBIGAZEBIGAZEBI
SCONTO DEL 20% DAL PREZZO DI FABBRICA

(DISPONIBILI IN TUTTE LE MISURE)

A PARTIRE DA €150
TUTTI I TIPI DI 

TENDE DA SOLE 

SERRAMENTI IN PVC E PORTE

TENDE DA SOLE TENDE DA SOLE 
A CADUTAA CADUTA

TENDE DA SOLE 
A CADUTA

PROMOZIONE DI FINE STAGIONEPROMOZIONE DI FINE STAGIONEPROMOZIONE DI FINE STAGIONE

TENDE DA SOLE - VENEZIANE - VERTICALI - ZANZARIERE
PORTE A SOFFIETTO - TAPPARELLE BLINDATE

POLICARBONATO
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Via Puccini, 2/4 - Tel. 0142 782215 - Fax. 0142 79400

A     bbigliamento
       e accessori



Uscita n° 14-2011
PAG.
3PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

STOCK ABITI uomo e 
donna fi rmati e non anni 
90 per cessazione attività 
vendo tel. 347 1174568 
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 
VERA PELLICCIA vi-
sone vendo vera pel-
liccia di visone, usata 
pochissimo, vendo per 
inutilizzo, visibile a torto-
na, solo decisi,seri. Tel. 
3331945386 
VESTITO DA sposa, tg. 
40 bianco con sottogon-
na stile rossella o’hara , 
molto bello, estivo, mezze 
maniche vendo euro 350 
tel. 333 5238871 

ACCESSORI NEONATO 
passeggino trio prenatal, 
seggiolone peg perego, 
lettino pali, girello, pas-
seggino leggero giordani 
come nuovi vendo euro 
220 tel. 320 8785433 
ACCESSORI BEBÈ pas-
seggino trio prenatal, seg-
giolone peg perego, lettino 
pali (prenatal), girello, pas-
seggino leggero giordani, 
come nuovi, vendo euro 
220,00. Tel. 3208785433 
ALZA SEDIA fi sher pri-
ce vendo alzasedia fi sher 
price praticamente nuovo 
a euro 35,00 causa inu-
tilizzo Tel. 349 6041221-
3293924882 
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 
alessandria 
BILANCIA DIGITALE ven-
do causa inultilizzo nuova 
a euro 40,00 causaa inu-
tilizzo Tel. 349 6041221-
3293924882 
CAMERETTA BIMBO con 
lettino fasciatoio, acces-
sori foppapedretti e culla 
sempre foppa pedretti in 
ottimo stato praticamente 
nuovi, materesso in lattice 
vendo euro 700 tel. 338 
1555557 
CULLA IN vimini rivestita 
vendo causa inulitilizzo 
culla nuova in vimini con 
rivestimento in tessuto 
arancione/giallo con or-
setti e capottina a euro 
100,00. Tel. 349 6041221-
3293924882 
CUOCIPAPPA PER bebe’ 
robot da cucina chicco - 
sano vapore. permette di 
cuocere tutti gli alimenti a 
vapore, omogenizzare, frul-
lare, scongelare e riscalda-
re. ottimo per dare cibi sani 
ai bebe’ e risparmiare sugli 
omogenizzati. euro 40,00 
333/5435073 alessandria 
GUSCIO PER auto 430 lt 
con barre portatutto fapa 
vendo euro 180 in otti-
mo stato vendo tel. 347 
6571798 
LETTINO DA viaggio letti-
no da viaggio e passeggi-
no reclinabile, completo di 
accessori e scaldabiberon 
a veri interessati vendo op-
pure singolarmente, tutto 
in buono stato, vera occa-
sione tel. 329 2129938 
SEGGIOLINO PAPPA 
da attacco tavolo prena-
tal vendo a 10 euro. tel. 
349/4453340 
SEGGIOLONE PAPPA 
nanna in buono stato, al-
tezza regolabile, vendo, 
visionabile euro 40 tel. 338 
2640577 
STERILIZZATORE ELET-
TRICO chicco vendo 
sterilizzatore leettrico di-
gitale nuovo ancora imbal-
lato causa inutilizzo a euro 
35,00 Tel. 349 6041221-
3293924882 

Buondi’, mi chiamo Marzio, sono celibe e ho 29 anni anche se mi 
considero molto piu’ maturo. Sono un rappresentante e mi piace stare 
in mezzo alla gente. Adoro andare al cinema e ascoltare musica... 
vorrei trovare una persona semplice come me per trascorrere momenti 
indimenticabili insieme! Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014 
Claudio, 33 anni, celibe, imprenditore.  “Se il romanticismo è la 
molla che spinge i tuoi gesti, chiamami: cammineremo insieme 
verso l’amore!”. Appassionato di cinema e teatro. Ti cerca carina, 
sincera e dinamica. Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Marcello, 36 anni. “Sono un bel ragazzo, celibe, con un ottimo 
posto di lavoro.  Quando esco dal cinema non ho nessuno con cui 
commentare il fi lm appena visto... I miei amici sono fi danzati e io non 
ho più voglia di essere considerato un single perenne!”  Chiamami, 
non te ne pentirai! Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Sono Gerardo, ho 49 anni e sono un artista. Interessante, vero? 
Sono del segno dell’acquario: frizzante, divertente, ma romantico e 
coccolone al punto giusto. Non dimostro affatto la mia età e tutti si 
domandano cosa voglia fare ora nella mia vita: trovare la compagna, 
quella giusta però! Sto cercando una persona spigliata, estroversa e 
fedele. Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Buongiorno sono Mario, ho 62 anni portati alla grande! 
Sono un imprenditore, ho una casa splendida, ma vorrei accanto 
una donna con la quale poter condividere tante cose e tante gioie. 
Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014

Fabiana 31 anni davvero una bella ragazza, innamorata 
della vita e desiderosa di donare tutta la sua allegria, la sua 
spigliatezza e la sua voglia di vivere al ragazzo che sarà quello 
giusto. Contattala! Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Marika 33 anni, molto attraente, nubile, impiegata. 
Il suo sogno é quello di incontrare un ragazzo brillante, 
posato, con cui poter formare una famiglia. Chiamala!! 
Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Salve a tutti, mi presento! Sono Imma, ho 39 anni, nubile. Lavoro 
come odontotecnico, attività che richiede precisione ma anche 
molta dinamicità! L’obiettivo che mi sono posta quest’anno 
è quello di incontrare la persona giusta. Ho tanta voglia di 
conoscere un uomo affabile, galante e perchè no, sportivo e 
gentile! Se anche tu vuoi incontrarmi, chiamami. Non aspetto 
altro.  Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014 
Ciao sono Carlotta, ho 42 anni e sono nubile. Nella vita lavoro 
come operatrice sanitaria privata. Vorrei trovare un ragazzo 
umile e modesto che ami la vita semplice... Se vuoi camminare 
con me, costruire un futuro insieme e concretizzare il sogno di 
una vita serena, chiamami. Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014
Salve, mi chiamo Cristina, ho 56 anni, divorziata, simpatica e 
solare. Mi descrivono come una persona molto determinata e 
di bell’aspetto; mi piacciono le persone decise e sicure. Vorrei 
incontrare l’uomo giusto... Meeting Ag. Single Tel. 0131 325014 

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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TRIO LOOLA bebè con-
fort vendo euro 250, seg-
giolino chicco polly vendo 
euro 40, seggiolino auto 
iseos vendo euro 100, 
tutto come nuovo tel. 347 
6571798 
TRIO STREETY rosso 
bebè confort con borsa 
e fascaitoio, compelto di 
istruzioni, leggero e ma-
neggevole, come nuovo 
vendo euro 180 tel. 010 
920474 

3 CANI ISCRITTI di raz-
za segugi dell’appennino 
piccoli lepraioli (cravin) in 
tipicità femmine, una di 1 
anno già iniziata, una di 4 
e una di 5 e 1/2 brave da 
lepre, qualsiasi prova ven-
do tel. 0131 239042   328 
8690078 
ANIMALI REGALO regalo 
cucciola pincher nana di 
sei mesi solo amanti ani-
mali. ore pasti 3408447132 
BRETON SPAGNOLO 
bianco, arancio, età 1 
mese + 15gg, svermato 
e cura contro la fi laria + 
microchip vendo tel. 0131 
342093  346 2158876 
CALESSE INTERAMENTE 
in legno per singolo ca-
vallo vendo per inutilizzo 
euro 500 tel. 347 7794934 
CAMPONOTUS VAGUS 
cerco tel. 349 1094321 
CANE 3 anni taglia media! 
regalo una cagnolina mol-
to affettuosa e intelligente 
per problemi di salute... 
vi prego è urgente.. Tel. 
3480852962 
CAPRETTE TIBETANE 3 
femmine e 1 maschio gio-
vani e vecchie vendo euro 
30 tel. 0131 39237 
CAPRETTI DI razza mal-
tese, disponibile anche 
caprette tibetane di razza 
vendo tel. 393 1094506 
CAVALLA FRANCESE di 
anni 6 brava da passeg-
giata, docile di carattere, 
adatta anche per princi-
pianti, con documenti tutti 
in regola vendo euro 1100 
tel. 348 7561309 
CERCO CARDELLINA no-
vella ritiro alessandria e 
provincia 384125627  lom-
bardopiero@hotmail.it  
COCORITE CON gabbia e 
nido tre favolose cocorite 
con nido e gabbia tonda 
color ottone 2 femmine e 
un maschio tutte novel-
le bellissime cedo anche 
separatamente per inf 
3392195867 
CONIGLI NANI colore 
bianco vendo euro 10 cad, 
solo ad amanti animali tel. 
340 2789501 
CUCCIOLI DI setter in-
glese iscritti, maschi e 
femmine, iscritti, ottima 
genealogia vendo tel. 328 
7665172 
CUCCIOLI DI rottweiler 
di 60gg di alta genalogia 
vendo tel. 340 5527553 
CUCCIOLI BELLISSIMI di 
brcco tedesco 60gg, pe-
digree, microchip e vacci-
nazioni, maschi e femmine 
vendo tel. 333 7393551 

Previa approvazione si procederà con il prestito:  

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

www.gruppocerruti.com

Numero Verde

800 008 166
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Rate a partire da 0 al ese

Animali
e accessori

gattona bianca a 
macchie rosse e nere 
tra via giordano bruno 

e via vecchia torino 
ricompensa per chi ci 

aiuta a trovarla

tel 329 2040441

PERSAPERSA
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CUCCIOLI DI pastore te-
desco disponibile maschi 
vaccinati con pedigree e 
microchip vendo tel. 349 
2113059 
CUCCIOLO DI circa 7/8 
mesi, girovagava da molti 
giorni per le strade del pa-
ese in cerca del padrone 
e di cibo, ma veniva mal-
trattato , alcune persone 
lo hanno portato in salvo 
e accudito, ora urge una 
famiglia affettuosa ed una 
casa con giardino, tipo 
volpino bianco, pelo nor-
male, taglia medio picco-
la, vaccinato, microchip, 
chiede solo affetto, tanto 
amore. cari genitori uma-
ni sono pronto a venire a 
casa vosra, vi farò felici, a 
presto, il cucciolo “max” 
tel. 0131 955732   339 
2071333 
CUCCIOLO RAGDOLL 
disponibile presso picco-
lo allevamento amatoriale 
con affi sso anfi  un dolcis-
simo e bellissimo cuccio-
lo di ragdoll seal mitted. 
il cucciolo sara’ ceduto a 
tre mesi con pedigree anfi , 
microchip, vaccinazioni, 
test genetici e fi v/felv, li-
bretto sanitario e book. 
per informazioni telefona-
re al 347.1402640 oppure 
inviate una mail a: info@
regaldolls.it. 
DRAGHI BARBUTI oran-
ge vendo euro 30, acatina 
gigante (lumaca gigante 
africana) vendo euro 5, 
insetti stecco o foglia sec-
ca vendo euro 5 tel. 349 
1094321 
GATTINI DI due mesi di 
razza british shorthair co-
lore blu, vaccinati, libretto 
sanitario, genitori visibili, 
si cedono a euro 400 tel. 
347 2916712 
GATTINI NATI il 03/07 ti-
grati grigio regalo tel. 333 
1215570 
GIOVANISSIME COCORI-
TE 2 lutino, 1 verde, 1 gial-
lo/verde vendo euro 7 cad, 
diamanti mandarini (pic-
coli uccelli esotici) vendo 
euro 6 cad. tutti sani tel. 
349 2524279 
INSETTI DA prato gril-
li, tarme, vendo tel. 349 
1094321 
MINI ACQUARIO e mini 
pesci mini acquarietto in 
vetro circs 7 lt completo di 
tutto fi ltro pompa riscalda-
tore illuminazione e arredi, 
più circa 100 pesciolini 
avannotti di platy guppy e 
molly,vendo anche sepa-
ratamente vera occasione 
per inf 3392195867 
PINCHER NANI neri focati 
e marroni, genitori visibili, 
vendo euro 300 tel. 338 
8994569 
REGALO CANE di 3 anni 
con microchip, taglia me-
dia a pelo raso, molto af-
fettuoso, maschio, causa 
trasferimento, ad amanti 
animali con un giardino, 
ama correre, un bacio da 
willy tel. 388 3471519 
REGALO 2 gattini nati il 
20/04, una femmina bian-
ca e un maschio tigra-
to nero e grigio tel. 347 
6922646 
ROTTWEILER CUCCIO-
LI di 60 giorni completi 
di tutto privato vende tel. 
340 5398227 
SEGUGIO FULVO a pelo 
raso maschio età 18mesi, 
iscritto e addestrato su 
lepre, causa mute di sole 
femmine vendo tel. 333 
7434612 

RIFACIMENTO IMPIANTI
MANUTENZIONI

IMPIANTI A RISPARMIO ENERGETICO

Claudio GRECO Tel. 345 - 13.11.498 
CELL PER LINEA IMPRESE

CELL LINEA PRIVATI

domino.impianti@gmail.com
Gabriele MARCHESE Tel. 338 - 10.99.666

LINEA PRIVATI ECONOMY - QUALITY

LINEA IMPRESE 

ECONOMY
BUSINESS

PREZZI SPECIALI 

AI PUNTI

RISPARMIO ENERGETICO, IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI

INSTALLATORI GIOVANI E DINAMICI PROPONGONO...INSTALLATORI GIOVANI E DINAMICI PROPONGONO...INSTALLATORI GIOVANI E DINAMICI PROPONGONO...

PACCHETTI ENERGETICI/PRESTAZIONI IN OPERA. (FOTOVOLTAICO, SOLARE TERMICO, PANNELLIRADIANTI INDUSTRIALI E CIVILI, CONSULENZA E PIANI DI RISPARMIO)

PER OGNI SITUAZIONE O CASO

PROMUOVI

TUOLOGO
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2 OPERE PITTORI fran-
co santamaria (miniatura) 
e carlo foglia (nevicata in 
piemonte) vendo tel. 348 
4403754 
ARMADIO A 2 ante ‘900 + 
2 credenze vendo tel. 328 
4053028 
QUADRO A olio su vetro 
mis. 20 x 40 autore  sergò 
anno esecuzione 1977 tito-
lo paeseaggio, vendo quo-
tazione catalogoo bolaffi  
vendo tel. 389 1931156 
SALA MASTRO cappelli-
ni sala in noce massiccia 
intarsiata a mano classica 
“mastro cappellini”anni 
80 come nuova usata solo 
per bellezza. composta da 
mobile cristalliera, tavolo 
rotondo allargabile diventa 
ovale max per 8 persone 
6 sedie in noce imbottite 
in velluto operato tavolino 
in noce e alabastro mobile 
bar lampadario coordinato 
con la sala 2 poltrone ri-
chiesta 3500 euro chiama-
re 3403914233 3479166702 

VECCHIE BAMBOLE e 
vecchi giocattoli come 
auto, moto, robot, soldati-
ni, trenini ecc. compro tel. 
339 8337553

BANCO da lavoro da fale-
gname con morsa, epoca 
primi ‘900 , molto solido e 
ben conservato, possibili-
ta’ di restauro prima della 
consegna, prezzo da con-
cordare, tel. 3284343691.

CASSAFORTE BORCHIA-
TA epoca settecento, di-
mensioni: altezza mt 1,13, 
larghezza mt 0,73, profon-
diti’ mt 0,47, euro 5500. 
cell 329-0032978 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte

,
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1 CUCINA A gas 3 fuochi 
con piastra elettrica ven-
do a poco prezzo tel. 329 
7265940 
1 CUCINA A gas 3 fuo-
chi con piastra elettrica e 
forno a gas vendo a poco 
prezzo tel. 329 7265940 
1 LAMPADARIO DI cri-
stallo di murano costituito 
dalla struttura in metallo 
dorato (diametro cm 60) 
su cio si applicano n. 162 
canne pendenti bianche 
distribuite su 7 giri vendo 
euro 1000 (acquistato a 
euro 2500) molto sceno-
grafi co per arredamento 
saloni tel. 340 7965071 
1 LAMPADARIO DALLA 
struttura in metallo dora-
to (diametro 60) sul quale 
sono appese su piu’ giri 
piccole gocce pendenti 
in cristallo bianco ven-
do euro 600 (acquista-
to a euro 1300) .tel. 340 
7965071 
1 PORTA A soffi etto in 
vero legno (no di plastica) 
con vetri mis. 1,30 x 2,10 
vendo tel. 348 7055184 
1 SERVIZIO DI bicchie-
ri da cristallo da 36 pezzi 
vendo tel. 338 1567209 
2 LAMPADARI 3 lampa-
dari a 12 punti luce con-
tengono gocce di cristallo 
bellissimo vendo tel. 347 
2218874 
2 PORTONCINI BLINDATI 
rivestiti in legno vendo tel. 
340 4094218 
3 VASI DI cristallo bellis-
simi, solo per chi apprez-
za le cose belle, vendo a 
prezzo da concordare tel. 
347 2218874 
4 APLIQUE IN rame e fer-
ro da tavernetta vendo tel. 
338 1567209 
4 SEDIE DA tinello in le-
gno bianche impagliate 
a nuovo vendo euro 100 
tratt. tel. 339 2344234 
ANGOLIERA IN legno lac-
cato in buono stato vendo 
a prezzo da concordare 
tel. 349 5777437 

ARMADIO 6 ante mis. 275 
x 60 x 260 struttura in ci-
liegio, ante panna e grigio 
di marca, con 2 vani con 
appendi abiti, 1 vano ri-
piani, possibilità trasporto 
e montaggio causa traslo-
co vendo euro 350 tel. 339 
5992685 

CAMERA DA letto ma-
trimoniale composta da: 
letto matrimoniale in ot-
tone satinato “solmet” 
completo di rete ondafl ex 
come nuova comodini e 
comò di noce specchio 
armadio h2.70 x l. 3 me-
tri circa 6 ante massiccio 
laccato panna lavorato 
con cornici pezzo unico 
vendo 3500 euro chiamare 
3403914233 3479166702 

CAMERA DA letto laccata 
bianca con specchi, rica-
mata a mano con poltron-
cina verde vendo tel. 0131 
480237  333 8507633 

CAMERA DA letto   com-
pleta in noce anni 900 ven-
do tel. 340 4094218 

CAPOTTINA ROSSA por-
pora parasole 3 mt vendo 
euro 300 tel. 320 3142272 

CUCINA COMPONIBILE 
fi rgorifero, alvastoviglie, 
lavello, piano cottura nuo-
vo vendo a prezzo da con-
cordare tel. 340 8236825 

FODERE DI divano a 3 po-
sti e 2 poltrone in tessuto 
chiaro in buono stato ven-
do al miglior offerente tel. 
349 5777437 

GIROPANCA VENDO in 
pino con 2 sedute conte-
nitore Tel. 3493717903 

A rredamento
 casa
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INGRESSO CON spec-
chio, tavolo rotondo con 
6 sedie, vendo, regalo 
cucina a gas e vari mobi-
letti tel. 0131 480237  333 
8502633 
LETTO SINGOLO con ma-
terasso pieghevole vendo 
tel. 328 1166140 
LETTO SINGOLO con 
materassso doga in legno 
da cameretta con relative 
spaglliere, colore arancio 
vendo tel. 328 1166140 
LETTO A castello + box 
doccia cm 90 vendo tel. 
328 4053028 
LETTO PIEGHEVOLE rete 
pieghevole con doghe in 
legno e materasso, 1 piaz-
za utilissimo come letto di 
emergenza o assistenza 
anziani/malati euro 35,00 
tel 3391297199 
LIBRERIA BIANCA a gior-
no 3 sportelli cm. 2.80 se-
minuova vendo euro 1000 
tratt. tel. 339 7789891 
MACCHINA DA cucire 
con mobile in perfette 
condizioni vendo euro 80 
tel. 0131 445120 
MOBILE PORTA telefono 
foppapedretti con porta 
rubrica scorrevole e cas-
settino alto 1 mt largo 30 x 
30 nuovo vendo euro 100 
tratt tel. 333 2772971 
PETINEUSE VENDO al 
migliore offerente periodo 
anni ‘50 lunghezza me-
tri 1,27 altezza metri 1,68 
(in buone condizioni) tel. 
340/7965071 
POLTRONA LETTO senza 
braccioli con ruote larghe 
82cm diventa letto da 1 
piazza con doghe in le-
gno e materasso vendo al 
miglior offerente tel. 349 
5777437 tel. 349 5777437 
dopo le 15,00 
PORTA VENDO al migliore 
offerente in legno massic-
cio altezza metri 2,21 lar-
ghezza cm. 93 sulla quale 
è dipinto un paesaggio di 
campagna (in buone con-
dizioni) tel. 340/7965071 
QUADRO VENDO ese-
guito in cotone a punto 
croce raffi gurante scena 
di caccia alla volpe misu-
ra 1,55 x 81. euro 200 tel. 
340/7965071 
QUADRO VENDO puzzle 
completo di cornice e ve-
tro raffi gurante un mercato 
orientale misura 1.26 x 86. 
euro 200 tel. 340/7965071 
SCRIVANIA PORTA pc, 
computer, cd le misu-
re sono larghezza 90 cm 
profondita’ 60 cm altezza 
totale 140 cm. come da 
foto, con pratico porta cd. 
in ottimo stato, usata po-
chissimo. Tel. 3393229510 
SE VUOI arredare con 
qualità la tua tavernetta, io 
vendo angolo bar con por-
ta tv, completo di faretti in 
noce nazionale, disegnato 
da un famoso architetto, 
vendo a prezzo interes-
sante tel. 338 4689073 
TAPPETI DA tavolo roton-
di, lavorati ai ferri a mano 
vendo tel. 338 1567209 
TAVOLO DA cucina allun-
gabile fi no a 8 persone co-
lor castano con piano co-
lor marmorino rosa, mis. 
150 x 75 x 40 nuovo vendo 
euro 100 tel. 333 2772971 
ore pasti 
TAVOLO OVALE a ribalta 
stile 800 inglese e salotto 
primi 900 cornice legno, 
fodera gobelin, perfetti 
vendo anche separata-
mente euro 500 + 500 tel. 
339 7789891 0143 636241 

 
 
 

www.dumacanduma.it 

Castello Faà di Bruno - Via XX Settembre - SOLERO (AL)
matrimoni, cerimonie e cene aziendali per tutte le occasioni

TEL. 0131.222994 

orari: dalle 16:00 alle 24:00

domenica aperto tutto il giorno
chiuso il lunedìd

A Settembre il 

Duma C’anduma 

www.d acandu

A Settembre il 

wwwwww.ddduuuummaacca

S

Ampio dehor estivo dove potrete
gustare ricchegrigliate di carneGradita la prenotazione

AL SABATO
piano bar

vi aspetta per la 

Sagra del PE' di Solero

RICETTE...Dalla Grecia
Per il mese di luglio vi proponiamo due 
note ricette di origine greca, ma ormai 
diffuse anche in Italia. Nel primo caso 
si tratta della classica insalata con feta 
(nella versione più ricca), ideale per 
un pranzo leggero, o come antipasto 
per una cena. Le seconda proposta è 
invece la gustosa salsa tzazichi, a base 
di yogurt e cetrioli. Buon appetito!

INSALATA DI FETA CON OLIVE E PEPERONI
Ingredienti: 200 g di feta, 2 pomodori, 1 peperone giallo, olive nere 
grandi, 2 cipolle rosse, basilico, prezzemolo, olio extravergine di oliva, 
sale e pepe, aceto. 
Lavare tutte le verdure. Tagliare i pomodori a spicchi ed eliminare la polpa 

e i semi, tagliare a rondelle le cipolle e a strisce il peperone. Unire in una 

insalatiera e condire con olio, sale, pepe e le spezie. Versare qualche 

cucchiaino di vinaigrette e lasciar macerare per qualche minuto. Dividere 

la feta in dadini (o strisce, seconda i vostri gusti estetici) e aggiungerli 

all’insalata, con le olive.

NOTA: l’insalata di feta greca tradizionale si prepara solo con il 
formaggio, i pomodori e le spezie, e viene servita come contorno. 
Tra le principali varianti è molto diffusa anche quella con i cetrioli 
(e senza peperone).  

TZAZICHI
Ingredienti: 300 g di yogurt greco, 1 cetriolo, 3 spicchi d’aglio, 
prezzemolo, ½ limone spremuto, olio extravergine d’oliva, sale

Pelare i cetrioli, svuotarli dei semi, tagliarli a cubetti e spolverare di sale,  

per eliminare l’acqua di vegetazion. Passarli al mixer insieme all’aglio, 

al succo di limone e all’olio. Amalgamare il composto con lo yogurt e 

completare con un trito di prezzemolo. La salsa di solito accompagna il 

pesce ai ferri, ma è anche adatta per bruschette o verdure.

NOTA: più tempo la salsa viene lasciata a riposare in frigorifero più 
diventa saporita.
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TELA - quadro etnico si 
tratta di una tela con una 
lavorazione spettacola-
re. dotata di staffa per 
affi ssione. dimensioni 
175x140. molto molto bel-
la. arreda una parete, io 
l’avevo come testata del 
letto. Tel. 3393229510 
TENDONI BIANCHI lunghi 
in buono stato vendo al 
miglior offerente tel. 349 
5777437 
VALIGETTA CORREDO ri-
camato a mano vendo tel. 
338 1567209 
VARI SERRAMENTI in legno 
con doppi vetri e persiane 
scorrevoli compresi zanzarie-
re vendo tel. 340 4094218 
VENDO SOGGIORNO in 
barocco francese com-
posto da tavolo ovale a 
zampa di leone, sei sedie 
restaurate rivestite in pelle, 
due credenze. a veri inte-
ressati.semi nuovo. prezzo 
da concordare 3280621322 

ARREDAMENTO DA par-
rucchiere con 3 posti lavo-
ri con 3 specchi, 1 cassa 
vendo euro 4000 tel. 331 
4435308 
BANCONE FRIGO colore 
verde uso alimentare ven-
do causa chiusura attività, 
tenuto bene, perfettamen-
te funzionante a prezzo 
da concordare tel. 329 
2410118 
COMPRO BILANCIA per 
ambulante frutta verdura 
tel. 347 0019054 
REGISTRATORE DI cas-
sa tipo sweda usato per 
pochissimo tempo vendo 
euro 50 tel. 347 1174568 

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, 
vecchie e piene cercasi 
tel. 340 5685632 
GIRADISCHI ANNI 60 
marca “formisik“ mod. po-
ker -- 220 volts -- 45 / 33 
giri tel 335 6718285 
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 cucire 
singer anni 60 a pedali an-
cora funzionante vendo al 
miglior offerente tel. 349 
5777437 dopo le 15,00 
MACCHINA DA scrivere 
olivetti lettera 22 vendo 
euro 60 tel. 349 5777437 
PAIOLO IN rame della 
nonna vendo euro 50 tel. 
349 5777437 
SANTINI DI carta e un 
bel po di francobolli, ven-
do vi interessano tel. 334 
3151640 
SCATOLE DI latta di va-
rie dimensioni vendo al 
miglior offerente tel. 349 
5777437 
TRICICLO IN uso agli 
spazzini negli anni 50/60 
nella città di tortona vendo 
euro 120 tel. 333 3133816 

PROMUOVI

TUO
LOGO

Spettacoli in Cittadella

21 luglio ore 21:30
Kataklò Athletic Dance Theatre

Una spettacolare fusione di danza, atletismo acrobatico, mimica, 

humor, suoni, luci e costumi, capace di  comporre scenari surreali, 

creare illusioni e sfi dare l’immaginazione, superando ogni confi ne 

culturale, linguistico e generazionale

22 luglio ore 21:00
Una notte in Cittadella

DALLE 9 DI SERA ALLE 9 DEL MATTINO...Un’intera notte di 

musica, danza, teatro e spettacolo, che si aprirà con “Cinema 

da Concerto”: omaggio alle grandi colonne sonore, a cura 

dell’Orchestra Classica di Alessandria..

25 luglio ore 21:30
Russian Ballet Moscow - Giselle

I biglietti si possono acquistare on line al sito: 
www.teatroregionalealessandrino.it

oppure direttamente presso la biglietteria posta alla 
Cittadella di Alessandria (via Pavia), aperta tutti i giorni di 

spettacolo dalle ore 20, dove sarà quindi anche possibile 
ritirare quelli acquistati in prevendita.

C ollezionismo

A     rredamento
      uffi ci e negozi
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GIOCHI X nintendo 3d-ds 
lite dsi xl 4gb r4 giochi nin-
tendo 3d-ds / lite / dsi . r4 
memoria 4 giga... 80 gio-
chi. ottimo perfetto. gianni 
338 4448094 freee@tiscali.
it 40 euro. funziona su tutti 
i tipi di ds 
NOTEBOOK PC usato 
pochissimo, perfetta-
mente funzionante. Tel. 
3291852927 
PC DESKTOP pentium 4 
cpu 1,80ghz 1,50 gb ram + 
monitor 19” e tastiera ven-
do tel. 330 980514 
PS2 SLIM vendo quasi 
nuova, con joypad, me-
mory card 8mb, 3 giochi, 
causa inutilizzo alessan-
dro 3476635766 
PS3 CHIAVETTA modifi -
ca giochi backup modifi -
ca ps3 jailbreak chiavetta 
usb per leggere i backup 
ei giochi..... prezzo incre-
dibile 35 euro. 3384448094 
gianni freee@tiscali.it 
PS3 VENDO modifi ca 
per ps3 modifi ca per ps3 
jailbreak chiavetta usb per 
leggere i backup ei gio-
chi..... prezzo incredibile 
35 euro. 3384448094 gian-
ni freee@tiscali.it 

2 BOILER A legna vendo 
tel. 328 4053028 
CALDAIA VENDO,CAUSA 
errato acquisto, a con-
densazione junkers 
bosch cerapur smart 24 
kw + kit fumi, ancora im-
ballata! vendo a 1.400 
euro! se interessati tel.al 
3292082773/ 0131238176 
CLIMATIZZATORE PIN-
GHUINO delonghi portati-
le con unità esterna vendo 
euro 100 tel. 338 6544523 
CONDIZIONATORE ARIA 
usato solo 2 mesi vendo 
euro 150 tel. 339 6234541 
GENERATORE D’ARIA 
calda 29000 kal a gasolio 
a mobile serie compact 
bm2 adatto a studi, labo-
ratori, alloggio, bar circoli 
serra vendo euro 300 tel. 
338 4241798 
STUFA A pellet ventilata, 
canalizzata da 14kw cau-
sa trasloco vendo euro 
1300 tel. 339 6596070 

BEL RAGAZZO moro, 
sportivo, dolce, educato, 
conoscerebbe ragazza di 
bella presenza, tel. 338 
4920987 
CERCO DONNA per pas-
sare dei bei momenti friz-
zanti insieme, no agenzie 
tel. 346 6263506 
PITTORE 40 enne per 
hobby cerca ragazza per 
posa di nudo artistico 
senza volto, serieta’ e ri-
servatezza, no mercenari 
tel. 333 7367138 
RAGAZZO CARINO, bra-
vo e simpatico conosce-
rebbe ragazza/donne di 
ogni eta’ tel. 340 0858561 
RAGAZZO BELLO , dolce, 
distinto, interessante, co-
noscerebbe ragazza pari 
requisiti tel. 339 6383175 
SE SEI single donne e uomi-
ni fascia di età dai 40 ai 55 
anni, il 27 luglio al bar roma 
a valenza - c.so garibaldi, 78, 
apericena con musica e ka-
raoke tel. 335 1914175 
SIGNORA 58 enne sola, 
seria, cerca amiche per 
uscire al pomeriggio e 
sera, no perditempo an-
che fuori zona, no uomini 
astenersi perditempo tel. 
388 3014247 

C omputer
 e videogiochi

D ediche messaggi
  e comunicazioni

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 

in questa categoria 
devono essere 

accompagnati dalla 
copia di un documento.

C ondizionamento
 e riscaldamento
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CUCINA INDESIT vendo 
modello k6t62s causa tra-
sloco. Tel. 3474210646 
CUSCINO VIBRANTE in 
gomma a forma di cuo-
re, funziona a batterie e 
vibrando fa un piacevole 
massaggio a collo e te-
sta. comodo per spiag-
gia e piscina. confezione 
integra: simpatica idea 
regalo. alessandria.tel 
340/2511350 euro 10,00 
non trattabili 
FRIGO BIANCO con 
congelatore a cassettiin 
basso grande tel. 0131 
480237   333 8507633 
MACCHINA DA scrivere 
marca panasonic elettrica 
vendo tel. 347 2218874 
MACCHINA DA cucire 
vendo tel. 347 2218874 
MACCHINA PER fare la 
pasta e tagliatelle a mano 
anni 60 vendo euro 20 tel. 
349 5777437 
MACCHINA DA cucire 
tipo necchi idonea anche 
per ricamo, da usare dopo 
revisione in quanto inuti-
lizzata da alcuni anni ven-
do al miglior offerente tel. 
347 1174568 
NOKIA 3500 classic per 
reti egsm e gsm con ca-
ricabatteria, auricolare, 
batteria seminuova, foto-
camera, 2mpixel, fi lmati, 
radio e lettore mp3 tel. 347 
8288923 
NOKIA N 97 ancora in ga-
ranzia di 1 anno 1/2 con 
scontrino causa regalo più 
bello 32gb memoria inter-
na, micro max 32gb vendo 
euro 200 tel. 338 3527698 
PEDANA VIBRANTE fi t-
ness dkn tecnology prati-
camente nuova con pro-
prio libretto di istruzioni e 
esercizi vendo a 900 euro 
tel. 349/4453340 
TELEFONO NOKIA n97 
ancora in garanzia,1 anno 
e mezzo con scontrino, 
nokia n97 32gb memoria 
interna espandibile con mi-
cro sd max 16gb,accessori 
originali con scatola, pra-
ticamente nuovo, vendo 
causa regalo più bello. Tel. 
3383527698 
VENTILATORI COME 
nuovi a prezzo più che 
simbolici tel. 338 4806565 

BAMBÙ VENDO canne di 
di varie dimensioni. ac-
qui terme e dintorni. Tel. 
3203132898 
BARBEQUE CON strut-
tura in legno e rotelle mai 
usato imballato vendo tel. 
320 3142272 
GIARDINIERE OFFRESI 
per cura giardini, taglio 
siepi, erba, lavori in ge-
nere, manutenzione della 
proprietà, custode dello 
stabile, persona di fi ducia, 
uomo tutto fare, refernze 
controllabili, massima se-
rietà tel. 349 6760593 
LEGNA DA ardere dol-
ce (pioppi) in tronchi di 
lunghezza 1.95 metri con 
diametro da 20 cm a 50 
cm vendo a 6 euro al quin-
tale.non trasporto. Tel. 
3483994850
30 MELARI causa cessata 
attività vendo a prezzo da 
concordare, eventuale ac-
cordo per il ritiro tel. 339 
1716856
BOTTE LEGNO in ottimo 
stato, ottime per arreda-
mento bar/negozi/abitazio-
ni, di rovere francese, vendo 
euro 100. tel 338/4199750 

ULTIMI 
RITOCCHI 

PRIMA DELLE 
VACANZE

Pronti? Via!
Le vacanze sono dietro l’angolo e tutti siamo chiamati a 

presentare un aspetto decente. Sulle spiagge come in cima ai 

monti. Voglia di essere in forma è uguale a voglia di stare bene: 

nei propri abiti e con se stessi. Se avete fatto le formichine  e 

durante l’inverno avete frequentato palestre e piscine, centri 

estetici e Spa, il gioco è facile; qualche dettaglio da defi nire, 

un paio di chili da smaltire (al sole si fa meno fatica), un po’ di 

colore, manicure e pedicure con gel e sarete in ordine per tutta 

la vacanza. La depilazione sarà più accurata e - con prodotti 

ritardanti la crescita - la pelle di seta è garantita. Se invece le 

cose da fare sono più onerose è meglio affi darsi con celerità a 

un Istituto di bellezza - in città quelli altamente qualifi cati non 

mancano -, e dopo un doveroso ceck-in si procede a ritornare 

‘giovani e belli’ in tempi record. Magari diminuire o alleggerire 

il consumo di cibi calorici e bibite dolci, aiuta e serve a sveltire 

l’impegno degli esperti che provvederanno a restituire giro-vita 

da vespa e gambe leggere e senza un’ombra di cellulite. I fanghi 

sono un’ottima soluzione: oltre a drenare e rassodare, eliminano 

l’odiosa cellulite e il loro effetto dura nel tempo. Specie se, 

durante i giorni di meritata vacanza, il movimento sarà regolare: 

nuotare e camminare sono i passatempi più usati per distendere 

i nervi e ricaricare la mente di energie positive. Non è troppo 

tardi per avere un aspetto migliore!

F ai da te
 giardinaggio

Elettrodomestici
     e telefonia
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2 VIDEO TELEFONI nuo-
vi della tim vendo tel. 347 
2218874 
BINOCOLO VENDO mar-
ca “konus” 10x25 (nuovo) 
‘ 80 tel. 340/7965071 
CORPO MACCHINA 
nikon fg 20 obiettivo nikon 
50 mm.f 1,8 + obiettivo 
tamron sp 70/210 .3,5 
fl ash agfatronic 253 cs + 4 
fi ltri cokin incolore, sogno 
degra blu, sepia con ghie-
re e paraluce, borsa, foti-
ma con scomparti il tutto 
euro 300 tel. 0131 227231 
339 4929308 
LETTORE MP4 vendo 
veejay 4150 marca “nor-
tek” 1 gb con auricola-
ri, cavo usb, manuale 
istruzioni (nuovo) ‘ 20 tel. 
340/7965071 
MACCHINA FOTOGRAFI-
CA macchina fotografi ca 
digitale fuji con propria 
scatola istruzioni,cavo 
computer e cd vendo a 40 
euro tel. 349/4453340 
MACCHINA FOTOGRA-
FICA polaroid macchina 
fotografi ca istantanea po-
laroid 600 usata una sola 
volta è come fosse nuova 
ancora nel suo imballag-
gio con il foglietto delle 
istruzioni se interessa con-
tattatemi al 366 5334628 e 
chiedere di marino . 
PICCOLA VIDEOCAME-
RA usata ma funzionan-
te a dvd cerco a modico 
prezzo tel. 334 3151640 
PROIETTORE SUPER 8 
anni 70, nuovi con sca-
tole originali, perfetti, 
fondi di magazzino con 
fi lmini vari vendo tel. 389 
1931156 
RIVERSAMENTI DA vhs a 
dvd riverso cassette vhs e 
vhs-c in dvd. per mante-
nerne intatta la qualita’ e 
recuperare spazio. contat-
tami. Tel. 3393229510 
TELESCOPIO CON ca-
valletto autocostruito, 
ideale per osservazione 
terrestre e stellare ven-
do euro 60 tratt. tel. 334 
3151640 
TV - color marca sony 29” 
in ottime condizioni causa 
inutilizzo vendo euro 100 
tel. 339 6977032 

GIOCATTOLI ANNI 60 tre-
nini, camion, auto, bam-
bole, veramente belli ven-
do a prezzi modici tel. 389 
1931156 
GIOCATTOLI A pile vec-
chi scassati cerco in rega-
lo chi vuole disfarsene tel. 
331 3151640 
PROGETTO PER progetti-
sti di robotica eccezionale 
modello su pedistallo di 
umanoide alto 1, 24cm per 
costruzione copia funzio-
nante vendo euro 130 tel. 
334 3151640 
TAVOLO DA biliardo pro-
fessionale americano qua-
si nuovo, mis. 230 x 130 
causa trasloco vendo euro 
850 tel. 327 3246537 
BAMBOLE BARBIE n. 1 
e un ken con tanti vestiti 
vendo euro 110 tratt tel. 
327 3721350

KIT COMPLETI di lego 
creator compro tel. 0143 
41701

F oto
 video

G iocattoli e
 modellismo
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OROLOGI VENDO in bloc-
co n° 9 in plastica di varie 
fantasie marca “swatch” 
(come nuovi) euro 250 tel. 
340/7965071 
OROLOGLIO PRYNGEPS 
nuovo vendo orologio 
pryngeps nuovo mai utiliz-
zato, cinturino in pelle uno 
blu e uno arancione. 30 
euro cad. Tel. 3393229510 

CUCINA ECONOMICA 
in ottimo stato 4 fi amme 
+ forno a gas, regalo tra-
sporto a carico di chi è in-
teressato tel. 349 0703494 

DOCENTE DI italiano, sto-
ria e geografi a disponibile 
per ripetizioni a studenti e 
non. zona tortona-voghera. 
contattare: 340-7110759 
INSEGNANTE COLLA-
BORA con studenti nella 
stesura di tesi, ricerche, 
appunti, altro, scrittura con 
pc, prezzi contenuti tel. 
333 5238772 
INSEGNANTE DI scuola 
media laureata in biologia 
(5 anni) con esperienza 
pluriennale impartisce le-
zioni a novi ligure a bambi-
ni di elementari e medie di 
tutte le materie e ripetizioni 
di chimica inorganica, ma-
tematica biennio e biologia 
alle superiori. barbara. tel 
333 9751762 
LAUREATO IN ingegneria 
meccanica, offro lezioni di 
materie tecnico-scientifi -
che (matematica, fi sica,...) 
a studenti medie superiori 
o universitari, ad alessan-
dria. paolo 333.2486238 
LEZIONI DOCENTE di 
matematica con espe-
rienza nell’insegnamento, 
impartisce di matematica, 
statistica, fi sica e ingle-
se per ogni ordine e gra-
do, universitari compresi. 
spiegazioni molto accu-
rate, massima serieta’. tel 
3477980157 
LEZIONI CANTO lezioni di 
canto in alessandria inse-
gnante pluridiplomato, con 
esperienza professionale, 
impartisce lezioni private 
individuali di canto. per im-
parare, migliorare, appro-
fondire. per informazioni: 
331 9635253 
LEZIONI DI chimica si im-
partiscono generale ed 
organica anche a livel-
lo universitario. richiesta 
massima serietà, prezzi 
modici. tel: 380-5442467 
LEZIONI PRIVATE inse-
gnante impartisce lezio-
ni di matematica, fi sica, 
chimica e preparazione 
esame di maturita’. tel. 
0131261353 
LEZIONI PRIVATE materie 
scientifi che sono una ra-
gazza di 24 anni laureata 
in materie scientifi che, of-
fro lezioni a studenti delle 
scuole medie e superiori 
di: matematica, fi sica, chi-
mica, biologia mi offro inol-
tre come babysitter (duran-
te la settimana, le sere ed i 
weekend) ed aiuto compiti 
per bambini delle scuole 
elementari. automunita. no 
perditempo prezzi modici . 
giulia 3483223116 

G ioielli e
     orologi

Tel. 392 2278353

L ezioni
    private

In regalo
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PROFESSORESSA ECO-
NOMIA aziendale, mate-
matica e lingue straniere-
tedesco, francese, inglese 
offre aiuto a studenti prepa-
razione esami di riparazio-
ne, recandosi al vs domi-
cilio a prezzi modici anche 
agosto tel 346.3202704 
PROFESSORESSA MATE-
RIE letterarie italiano latino 
fi losofi a e lingue stranie-
re,  tedesco, francese, in-
glese prepara studenti  per 
esami di riparazione, recan-
dosi al vs domicilio a prezzi 
interessanti,  anche in ago-
sto tel 338.5239984 

MAESTRO DI canto im-
partisce lezioni private 
zona catanzaro e provin-
cia tel. 328 2170415 

RIPETIZIONI   INSE-
GNANTE di scuola me-
dia laureata in biologia (5 
anni) con esperienza plu-
riennale impartisce lezio-
ni a novi ligure a bambini 
di elementari e medie di 
tutte le materie e di chi-
mica inorganica, mate-
matica biennio e biologia 
alle superiori. barbara. 
tel 333 9751762 

RIPETIZIONI AIUTO 
compiti e ripasso esti-
vo laurenda in scienze 
del servizio sociale con 
molta esperienza si offre 
per lezioni private e aiuto 
compiti o ripasso estivo 
a tutti i bambini di scuole 
elementari e medie prez-
zo 7 euro/h chiamare 
3469505904 

TROVO I documenti per 
le tue tesi e ricerche la 
stesura di una tesi o di 
una tesina comporta 
spesso una faticosa ri-
cerca di documenti in 
biblioteche, archivi e su 
internet. per un modico 
prezzo, ti aiuto ad indi-
viduare quelli che vera-
mente ti servono per la 
tua ricerca, e li cerco io 
per te, risparmiandoti 
tempo e fatica. avrai così 
già pronto tutto il mate-
riale da cui partire per la 
redazione del tuo lavoro. 
sono un bibliotecario con 
un’esperienza consolida-
ta in questo servizio e 
garantisco la massima 
serietà e affi dabilità. pa-
olo 338 9667399 

2 LAMIERE IN ferro zigri-
nate mis. 2,50 x 1,25 spes-
sore 4 mm adatte per ram-
pe vendo causa inutilizzo 
tel. 348 7055184 
3 BANCHI VENDITA ven-
do euro 180 cad tel. 334 
3895733 
4 TUBI GIALLI per scarico 
materiale edile vendo tel. 
368 7635254 
ARATRO BIVOMERE ri-
voltino con spostamento 
idraulico laterale moro 
16 alto vendo tel. 338 
4806565 

ATTREZZATURA PER fare 
il vino vendo botte in vetro-
resina da 4 q.li, damigiane 
di varie capacità, macchina 
per pigiare l’uva, bottiglioni 
con macchinetta ecc. Tel. 
0131.296212 338.8158026 
AUTOMAZIONE CANCEL-
LO vendo kit completo 
della came modello u 1429 
nuovo! per cancelli a bat-
tente fi no a 3 metri per info 
e ulteriori foto contattatemi 
Tel. 3474210646 
BANCO DA lavoro in buo-
ne condizioni con casset-
ti vendo euro 80 tel. 347 
8524506 
BANCO DA lavoro bello in 
legno con cassetti in me-
tallo lungo 272cm x 71 x 
91 vendo euro 70 tel. 335 
8246805 
BILANCIA MECCANICA 
olandese berkel, colo-
re beige tenuta solo per 
esposizione, ideale uso 
vetrina, non necessita 
di ristruttutturazione, da 
amatori perfetta vendo 
tel. 329 2410118 
BORDATRICE AUTO-
MATICA mono spalla per 
falegnami vendo prezzo 
affare tel. 333 3208062 
CAVALLETTO PORTA 
motosega vendo tel. 328 
4053028 
CINGOLATO ITMA tratto-
re cingolato in ottimo sta-
to, 50cv ore 2300, vendo 
con o senza attrezzatura. 
Tel. 3471402304 
CISTERNA LIQUIDI ven-
do cisterna con capienza 
mille litri per liquidi , nuo-
va mai utilizzata . possi-
bilità di utilizzarla anche 
per acqua potabile. Tel. 
3474210646 
COMPRO ATTREZZATU-
RE usate antiche da sel-
lerie, rasatrice, scarnarice 
cuoio, macchina da cucire 
cerco produttore fi bie in 
ottone tel. 340 4039487
MULETTO PER uva auto-
costruito da ultimare. Tel. 
3471402304 

FILIERA RIDGID vendo 
fi liera ridgid come nuova 
per info e foto contattate-
mi prezzo da concordare 
tel 328 90 15 137 alan Tel. 
3474210646 
GIRELLO A 2 giranti, ran-
ghiatore carica ballette per 
trattore da 45cv in buono 
stato vendo euro 250 tratt 
tel. 320 3053798 
IMBOTTIGLIATRICE PER 
bottiglie di vino perfetta, 
funzionante con tappi di 
varie misure a veri interes-
sati vendo euro 30 tel. 329 
2129938 
MACCHINA INGLESE da 
cucire in ghisa per calzo-
laio e più di 120 anni, cuce 
cuoio fi no a 3cm, funziona 
perfettamente vendo tel. 
340 4039487 
MOTOSEGA ALPINA mo-
tosega miscela 30 cm, mi-
scela, in ottime condizioni 
vendo euro 100 tel. 334 
7629607 
PONTEGGIO EDILE caval-
letti alti e bassi circa 116, 
parapetti pedane, piedi re-
golabili, tavole contenitori, 
libretti vendo euro 4800 tel. 
333 3633008 
PUNTELLI EDILI regolabi-
li per edilizia h. 330 quasi 
tutti , poi h. 100, 120, 180 
complessivi 690 vendo 
euro 5000 tel. 333 3633008 
REGISTRATORE DI cas-
sa disponibile 2000 ore di 
chiusura vendo euro 250 
tel. 334 3895733 
RIMORCHIO CERCO agri-
colo monoasse omologa-
to con dimensioni di circa 
300x170 Tel. 3471402304 
RIMORCHIO 2 ruote per 
trattore ribaltabile causa 
disuso vendo, pompa a 
scoppio vendo il tutto euro 
800 tel. 338 5235762 
RULLO COMPATTATO-
RE agricolo, larghezza di 
lavoro 2,3 m, attacco a 3 
punti, come nuovo. Tel. 
3471402304 
SEGA A nastro a cardano 
diam. cm 70 in ottime con-
dizioni, con 2 lame di scor-
ta, vendo euro 500 tel. 328 
0589988 

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 
40 ENNE per bene serio cer-
co una lei, semplicità, armo-
nia, se conosci le diffi coltà 
e sai   cos’è il rispetto po-
tremmo confrontarci e par-
larci spontaneamente, zona 
tortona, no agenzie tel. 347 
4447161 
40ENNE, MEDITERRANEA, 
veramente bella. vorrei vizia-
re il mio uomo fi no a render-
lo mio schiavo e man mano 
che la passione si accende 
invertire le parti ed essere 
sua preda. giocare in amore 
mi piace, fa bene al cuore 
se ci metti dentro un sano 
sentimento. cerco un uomo 
che come me ha bisogno di 
tanto amore. - ag. “tel.” - tel. 
339 3169289 
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 
34 ANNI Simona è piena di 
voglia di vivere e di inna-
morarsi. Vorrebbe   arrivare 
al cuore di un uomo fi nal-
mente sincero, veramente 
intenzionato ad una storia 
importante. Sono alta 1,60, 
capelli neri, occhi verdi sono 
femminile e sensibile. De-
sidero conoscere un uomo, 
non importa l’età, serio, ini-
zialmente per amicizia.....poi 
si vedrà. - Ag. “Sentimenti”-  
Tel. 340 9498679
44 ENNE carino single cerca 
ragazza straniera per convi-
venza, 30/35 enne no agen-
zie tel. 388 1711140 
47ENNE, RAFFINATA, de-
cisa, molto dolce. dopo la 
separazione nuovi e fattibili 
progetti di vita hanno preso 
il posto di giornate monoto-
ne. adesso mi manca solo 
un uomo onesto, maturo, 
dall’aspetto e modi signorili. 
voglio rifarmi semplicemente 
una vita e viverla tutta. e tu? 
- ag. “tel.” - tel. 340 6933478 
50 ENNE 53 enne cerca 
donna anche straniera, max 
45 enne, no agenzia tel. 334 
7306177 
50 ENNE giovanile casa pro-
pria carino, dolce, sensibile, 
desidoeroso donare affet-
to conoscerebbe ragazo o 
donna per futuro matrimonio 
convivenza tel. 345 3483619 
55 ANNI, bella dentro e fuori, 
portamento signorile, divor-
ziata. devo ammetterlo, mi 
piacerebbe condividere la 
mia vita al fi anco di un uomo 
che sappia distinguersi per 
galanteria e signorilità. met-
tersi alla prova è facile! - ag. 
“tel” - tel. 345 5739727 
63 ENNE libero, snello cer-
ca amica compagna solo 
snella e minuta per amicizia 
ed eventuale futura convi-
venza zona tortona tel. 333 
5628510 
73 ANNI  portati benissimo, 
mi chiamo valerio, giova-
ne nel corpo e nello spiri-
to, ottima condizione socio 
economica, buona cultura, 
aspetto ancora piacente, cu-
rato, sono vedovo da molti 
anni. vorrei incontrare una 
donna sincera ed onesta. 
- ag. “obiettivo incontro” 
- tel. 01311955621 – sms 
3931557887 

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate

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, estir-
patore  1,70 9 zappette 

+ 2 solcatore vendo 
euro 500 

tel 339 3561513

RIMORCHIORIMORCHIO
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A VOLTE  ALLAVITA chie-
diamo troppo: carriera, 
macchine sportive, case e 
un bel conto in banca e poi, 
poco conta se la sera, salu-
tando l’ultimo cliente della 
giornata torni a casa e non 
c’è nessuno ad aspettar-
ti. sto cercando di mettere 
ordine nella mia vita con la 
complicità e spero con l’a-
more di una brava donna. 
luca, imprenditore 42enne, 
separato, bella presenza, 
sportivo, serio e maturo. 
per conoscerci è facile. - 
ag. “tel.” - tel. 346 4191252 
AGIATO GENTILUOMO 60 
enne. vorrei conoscere una 
donna romantica e dolce, 
che ami la vita e la natura. 
se vuoi, potrai diventare il 
fi ore più bello del mio giar-
dino, fai in modo che qual-
cosa di magico accada, 
per te e per me. - ag. “tel.” 
- tel.346 3078271  
ALTA SLANCIATA e molto 
carina: carmen è una donna 
giovanile di 54 anni, impie-
gata, dal carattere equili-
brato e spigliato. e’ sportiva, 
ama le camminate e il con-
tatto con la natura. vorreb-
be conoscere un uomo 
brillante, affi dabile, meglio 
se non fumatore, per seria 
conoscenza. - ag. “obiettivo 
incontro” - tel. 01311955621 
- sms 3931557887 
ANTONELLA 46ENNE anni, 
divorziata senza fi gli.di me 
dicono che sono un tipo 
che fa sangue, forse è vero, 
però la bellezza non è tutto. 
sono una donna che merita 
di essere apprezzata anche 
per altro, la serietà su tutto. 
cerco l’amore di un uomo 
maturo, motivato, riservato, 
tranquillo. - ag. “tel.” - tel. 
346 0435510 
CARLA 50ENNE dal cuore 
d’oro: nella vita si è sempre 
occupata delle esigenze 
del prossimo, sia nel lavo-
ro che nel tempo libero. e’ 
una donna molto sensibile, 
che sa relazionarsi con la 
giusta empatia. coltiva vari 
interessi ed adesso, che i 
fi gli sono grandi ed è sen-
timentalmente libera, vor-
rebbe avere l’opportunità di 
fare la conoscenza con un 
lui garbato, di sani principi, 
per una seria e costruttiva 
amicizia. - ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 0131 1955621 
- sms 393 1557887 
CIAO SONO luciana, ho 
50 anni, tante esperienze 
di vita e la voglia di torna-
re ad innamorarmi. amo le 
cene con gli amici, ho dei 
bellissimi fi gli ormai grandi 
e autonomi, una casa che 
tengo con cura e un lavoro 
stabile. se avessi l’opportu-
nità di conoscere un uomo 
che sappia divertirsi e vive-
re con entusiasmo giorno 
per giorno, sono sicura che 
la mia vita sarebbe miglio-
re!! per saperne di più – ag. 
“obiettivo incontro” - : tel. 
01311955621 o invia un 
sms al 3931557887. 
CIAO A tutti sono kelly, ho 
34 anni e faccio l’operaia in 
un’azienda privata. adoro 
la musica classica e can-
tare al karaoke. sono un 
tipo tranquillo e spensie-
rato, ho i capelli castani e 
occhi grandi e profondi. mi 
farebbe piacere incontrare 
un uomo max 45enne, pre-
feribilmente celibe, con una 
grande voglia di innamorar-
si. per coltivare insieme un 
sentimento unico. telefo-
nami. -  meeting ag. single 
- tel.0131 325014 
CIAO SONO riccardo di 46 
anni di novi ligure cerco 
una compagna massimo 
48 anni anche straniera con 
fi gli per relazione seia, per 
convivenza no agenzie, no 
sms tel. 349 3301651 

CINZIA, 44 anni, donna 
mediterranea, commessa, 
divorziata, media statu-
ra, mora, occhi blu, fi sico 
asciutto, ama la vita tran-
quilla, umile e disponibile 
vorrebbe tanto avere vicino 
a lei una persona speciale, 
che le voglia bene e la ri-
spetti.! - ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 01311955621 
– sms 3931557887 
AMO CUCINARE ricette 
sfi ziose, intriganti,gustose, 
spiritose a chi saprà conqui-
stare il mio cuore.  La bel-
lezza in un uomo, per me,  
non è una dote fondamen-
tale, ma equilibrio e saggez-
za sono doti indispensabili. 
Cerco un compagno,  più 
o meno coetaneo, (ho 52 
anni) non infantile, ne’ spac-
cone  , riservato come me. 
- Ag. “Sentimenti”- Tel. 340 
1686838 
 HO 48 ANNI e sicuramente 
curo molto il mio aspetto e 
la mia forma fi sica. Adoro 
passeggiare e trascorro 
molto tempo all’aria aper-
ta. Appena posso salgo in 
macchina e via.....un picco-
lo viaggio, una gita: dove 
capita. Cerco un compa-
gno di viaggio per la vita, 
non solo per le mie domeni-
che passate in campagna o 
a visitare città nuove. Cerco 
un uomo capace di non tra-
dire. Se ancora esisti……..
chiamami.  - Ag. “Senti-
menti” - Tel. 349 6233422
33 ANNI e non  ho perso la 
capacità di sognare,  di cre-
dere che, nascosto chissà 
dove, c’è un un uomo  che 
non pensa solo a divertirsi, 
ad uscire con gli amici o 
conoscere ragazze in di-
scoteca. Mi chiamo  Mar-
gherita e sono una ragazza 
semplice, carina, riservata. 
- Ag. “Sentimenti”-  Tel. 349 
6194131

CONOSCEREI UN uomo 
piacente, educato, pro-
penso ad iniziare un dialo-
go con una bella e vivace 
39 enne. sono una donna 
moderata, razionale e fi ne-
mente curata nell’aspetto, 
una buona cultura, educa-
ta, generosa, libera da im-
pegni. vorrei un rapporto 
basato sul reciproco rispet-
to e tanto amore. - ag. “tel.” 
- tel. 349 0714477 
IL TEMPO fugge, vola via, 
noi siamo sempre alla ri-
cerca della nostra metà, io 
sono qua, raffaele 54 anni, 
dintorni ovada e tu dove 
sei? fatti trovare chiamami 
tel. 349 4685775 
FINO A fi ne luglio servizio 
promozionale completa-
mente gratuito per le ragaz-
ze nubili a 35 anni! obietti-
vo incontro: 01311955621 
oppure invia un sms al 
3931557887 www.obietti-
voincontro.it 

DA ALESSANDRIA, 66 
anni, non sono italiana, di 
bella presenza, alta, alla 
mia età non cerco avven-
ture ma un rapporto ba-
sato sulla serietà, l’onestà 
e il rispetto. vorrei avere 
accanto un uomo italiano 
dai 63/70 anni, divorziato 
o vedovo che come me ap-
prezzi i veri valori della vita, 
gentile e onesto come me 
per farci buona compagnia, 
mi piace casa, siamo fatti 
l’uno per l’altra no agenzia 
tel. 320 1987644 
GIULIA, LONGILINEA, ro-
mantica, 49 anni, sognatrice, 
passionale. vorrei conoscere 
un uomo simpatico, allegro, 
carino, maturo, disposto ad 
incontrarmi per dare vita ad 
una bella amicizia e magari 
trasformarla in una bellis-
sima storia d’amore. - ag. 
“tel.” - tel. 334 9301577 
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 
HO 47 anni cerco un uomo 
che riesca a sfatare la brut-
ta impressione che mi sono 
fatta della fi gura maschile 
nel tempo ti cerco dai 47 ai 
52 anni + o meno vorrei che 
fossi dolce con ancora vo-
glia di amare, che non ti na-
scondessi dietro inutili fron-
zoli, fedele, non aggressivo, 
non tirchio ossessivo. con 
un giusto senso dell’umori-
smo che porti un po di alle-
gria, semplice e umile come 
me! i convinti non mi piac-
ciono, vorrei conoscerti per 
poter vivere una storia d’a-
more vera e profonda con 
una possibile convivenza in 
futuro. non è determinan-
te ma se tu indossassi una 
divisa sarebbe il massimo 
della favola. ci sarà ancor 
aun uomo con questi requi-
siti? e in più se fosse in uno 
con una divisa? chissà? se 
non ti riconosci in questo 
contesto di richieste non 
mandare sms o non chia-
mare. no stranieri, no perdi-
tempo, solo bene intenzio-
nati tel. 346 5735623 

IL MASCHIO latino che 
tutto il mondo ci invidia, 
quello che porta le turiste 
in italia, pare in diffi colta’, 
schiacciato dallo stress e 
dai problemi. fumo, alcol, 
sballo da sabato sera, fan-
no il resto. torniamo alle 
cose vere, che contano.. 
tu cosa ne pensi?? lorella, 
biondina, longilinea, impie-
gata, single. - ag. “chiama-
mi” - tel. 392 8367805 
HO 53 anni, vedova, stra-
niera, buona cultura, reci-
sa, corretta, cerco un uomo 
libero semplice, curato, un 
pò di cultura, allegro per un 
futuro insieme no avventure 
tel. 327 5835871 
IMPRENDITORE   LIBE-
RO da impegni familiari, 
46enne, giorgio è un uomo 
dal carattere tenace e vo-
litivo. sempre adeguato 
alle circostanze, vorrebbe 
incontrare una lei, fem-
minile, realizzata, sensi-
bile e solare, per solido 
rapporto di coppia. - ag. 
“obiettivo incontro” - : tel. 
01311955621 o invia un 
sms al 3931557887
INVIA UN sms a obiet-
tivo incontro al numero 
3931557887, indica nome, 
città, età, professione, ri-
ceverai 6 profi li compati-
bili, gratuiti! 
IMPRENDITORE 51ENNE, 
separato senza fi gli. l’amo-
re non posso acquistarlo 
al supermercato e l’affetto 
dei miei amici non mi ba-
sta, perché io cerco l’amo-
re. cerco una brava com-
pagna di vita, semplice, 
solare con predisposizione 
ai valori della famiglia.- ag. 
“tel.” - tel. 348 1818491
IN GENERE non mi met-
to alla ricerca di un uomo 
nello specifi co, piu’ che 
altro ci inciampo e me ne 
innamoro. questo per dir-
ti, che seppur sei nei miei 
pensieri, non ho idea di 
come tu sia .....affascinan-
te sconosciuto. saveria, 
commessa, bella ma sem-
plice, single. -ag. “chia-
mami” - tel 327 2308146 

NON C’È LIMITE DI ETA’ 
PER GLI SPORTIVI.....

 Il concetto di salute grazie alla diffusione 

dell’attività sportiva ed ai progressi della 

medicina è radicalmente cambiato, 

specialmente nella fase più avanzata 

di un individuo. Ciò che in passato 

anagrafi camente segnava una terza o 

addirittura una quarta età, ora non ha 

più senso, nemmeno dal punto di vista 

biologico. Sicuramente va sempre fatta 

una netta distinzione tra l’attività agonistica e 

una pratica di concetto ludico della ginnastica. Il medico sportivo 

in questo senso ha una doppia funzione.  In prima istanza valutare 

eventuali controindicazioni nel rilascio  di un certifi cato medico per 

l’’idoneità;  in secondo luogo, dove ci sono i presupposti, incoraggiare 

l’inizio e la prosecuzione dell’attività fi sica più adatta al soggetto. Uno 

stimolo adeguato e giustifi cato, ha la capacità di portare benefi ci a 

qualsiasi età. Per intraprendere un percorso corretto e ponderato, 

il medico sportivo dovrebbe interagire con il medico di famiglia: è 

infatti da questa fi gura, a quotidiano contatto con i propri pazienti, 

che dovrebbe partire l’input per la pratica sportiva, nella maggior 

parte dei casi, a livello non agonistico. Essa ha un effetto benefi co su 

notevoli parametri biologici quali pressione arteriosa, metabolismo 

lipidico, indice di massa corporea, malattie cardiovascolari, l’umore 

e riduce l’incidenza dei tumori al colon. Sicuramente l’età non deve 

essere un limite, ma va assolutamente detto che tutto deve essere 

fatto in funzione di essa, o meglio, bisogna sapersi godere il momento 

non volendo tornare indietro con gli anni,  perché  l’attività fi sica ha 

dei grossi poteri, ma al momento non è ancora in grado di viaggiare 

indietro nel tempo.

A cura di Davide Balduzzi

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

SPORT
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LA VITA e’ breve la vita e’ bre-
ve e per non avere rimpianti 
ho vissuto ogni giorno come 
fosse l’ultimo. oggi però, 
guardo al mio futuro con gli 
occhi dell’amore, ho voglia di 
condividere un rapporto sen-
timentale stabile al fi anco di 
uomo sicuro che sa quel che 
vuole. betty, 42 anni, ottima 
presenza. - ag. “tel.” - tel. 348 
3820099 
LAURA 62 anni, estroversa, 
simpatica, attiva, capace di 
far sentire bene chi le sta 
vicino, vorrebbe trovare un 
uomo che ami la sua com-
pagnia, che sappia farla 
sentire importante e che 
abbia voglia di condividere 
con lei le piccole gioie della 
vita! - ag. “obiettivo incon-
tro” - tel. 01311955621 - sms 
3931557887 
LILIANA È una raffi nata e 
giovanile 60enne dai brillanti 
occhi verdi. sempre curata in 
ogni dettaglio, è una donna 
molto determinata e intrapren-
dente.vorrebbe incontrare un 
uomo elegante, affascinante, 
socievole con cui condivide-
re una piacevole relazione di 
coppia. - ag. “obiettivo incon-
tro” - : tel.01311955621 – sms 
3931557887 
LORENA, 58 enne, molto 
giovanile. lavora part-time, 
ma il rientro a casa è sempre 
carico di tristezza, poiché sa 
che nessuno è lì ad aspet-
tarla. i fi gli sono grandi e le 
hanno regalato la gioia di due 
bei nipotini, ma lei sente che 
avere accanto la persona 
giusta sia importante e vita-
le. - ag. “obiettivo incontro” 
- : tel.01311955621 – sms 
3931557887 
LUCIA, SOLARE 61enne, ve-
dova. di donne così sorridenti, 
delicate e di buon dialogo se 
ne incontrano poche. lucia ha 
sempre un occhio di riguar-
do per gli altri, ama le buone 
letture, i fi ori e la vita dome-
stica. vorrebbe sorridere con 
un uomo serio e motivato ad 
intraprendere un percorso a 
due. - ag. “obiettivo incontro” 
- tel. sms 3931557887 - tel. 
01311955621 
LUCIANO È un giovanile 
63enne, molto generoso e af-
fabile con chi gli sta vicino, è 
un uomo romantico, protettivo 
e galante. ama lo sport, vor-
rebbe al suo fi anco una don-
na libera da impegni, respon-
sabile e dai saldi valori morali 
per una piacevole relazione di 
coppia. - ag. “obiettivo incon-
tro” - : tel.01311955621 – sms 
3931557887 
MATTEO  HA 30 anni, è un 
ragazzo sorridente, dai sani 
principi prende la vita con 
spensieratezza e ottimismo, 
appena può cerca un po’ 
di tranquillità in montagna, 
dove sente che la natura lo 
accoglie. vorrebbe incon-
trare una ragazza semplice, 
che abbia voglia di innamo-
rarsi e di costruire una pia-
cevole relazione di coppia! 
- ag. “obiettivo incontro” 
- tel. 01311955621 - sms 
3931557887 
MI SENTO LIbera come 
un gabbiano, affascinan-
te e misteriosa come un 
gatto, frizzante e gioiosa  
come un canarino. Cerco 
un uomo orso, forte ma 
dolce, che come me ami 
gli animali e la libertà. 41 
anni, si chiama Giulia. - 
Ag. “Sentimenti” - sms al 
339 3146098
SONO SINGLE e stufa 
di continuare ad esserlo. 
Alle spalle un matrimonio 
fi nito e tanta solitudine. 
Cerco davvero un compa-
gno al mio fi anco. Rispon-
dimi se sei un ragazzo in 
gamba, con tanta voglia 
di incontrare una donna 
che, come me,  sappia 
comprenderti, capirti, 
amarti. Sono Martina una 
incredibile 44 enne ancora 
bella, soprattutto libera. - 
Ag. “Sentimenti” - Tel. 
3472806237

SE SEI single con prole e 
desideri ancora formarti 
una famiglia grande, bel-
la, ricca di allegria; dove 
rispetto, comprensione 
e amore regnano, chia-
mami sono Arianna una 
insegnante 46enne.  - Ag. 
“Sentimenti” - Tel. 349 
6584088

CONTINUA A PAG. 18

  Compro e Permuto
oro e argento

vecchio e rotto
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18 ENNE alessandrino 
con esperienza stagionale 
come barista, cameriere 
cerca lavoro anche solo 
fi ne settimana o serale pur-
chè serio tel. 345 8333976 
ALESSANDRINA AUTO-
MUNITA con ottime refe-
renze cerca lavoro come 
cameriera di sala, aiuto cu-
cina, barista anche serale o 
fi ne settimana purchè serio 
tel. 346 3703961 
ASSISTENZA ANZIANI 
sig.ra italiana residente 
ad alessandria con espe-
rienza come oss cerca la-
voro come badante sia a 
domicilio che in ospedale 
.referenziata automunita di-
sponibile anche per poche 
ore massima serietà e pro-
fessionalità.prezzi modici.
astenersi perditempo gra-
zie. tel 333.6268185 
AUTISTA PATENTE be, ce, 
de cerco lavoro nazionale o 
internazionale +   cqc pur-
chè serio con esperienza 
tel. 340 9081261 
AUTISTA PATENTE b, c 
cerca lavoro come fattorino 
con mezzo aziendale zone 
tortona, novi ligure, ales-
sandria, arquata scrivia tel. 
340 2792059 

BABY SITTER 29 enne con 
esperienza e amore cerco 
lavoro in tutta la provincia 
di alessandria, massima 
serietà, professionalità tel. 
346 2436653 
BADANTE ESAMINA pro-
poste di lavoro, pulizie, cu-
cina, stiro offre curriculum, 
referenze a famiglie uffi ci, 
aziende veramente interes-
sati solo alessandria citta’, 
no sms, no anonimi tel. 393 
3102250 
BARISTA ESPERTA coc-
ktail, cameriera, edicolante, 
46 enne cerca lavoro con 
alloggio tel. 340 8574568 
BARISTA ESPERTO in 
cocktail cerca lavoro come 
autista patente b c, esper-
to di furgoni e motrici 2-3 
assi   tel. 340 2792059  340 
8574568 
CERCO LAVORO come 
magazziniere, addetto logi-
stica, operaio purche’ serio, 
esperienza uso muletto e 
gestione magazzino con 
computer tel. 0131 233481 
349 8417061 
CERCO LAVORO sono una 
fotomodella di 22 anni, nel 
fi ne settimana come foto-
modella hostess o simili 
no anonimi no stranieri va-
luto proposte, gia lavoro. 
3408447132 
CERCO LAVORO ex di-
pendente enel, pensionato 
57 anni cerca lavoro anche 
part-time per commissio-
ni aziende oppure autista, 
magazziniere, impiegato.
buon uso computer auto-
munito patente b, massi-
ma serieta’. no vendita. tel. 
3282120250 email claudio.
enza@alice.it 
CERCO LAVORO come 
aiuto cuoco e pizzaiolo in 
provincia di alessandria tel. 
328 3220953 
CERCO LAVORO come 
badante sig.ra rumena re-
sidente ad alessandria 
cerca lavoro come badan-
te, pulizie, stirare. auto-
munita. poco prezzo .tel 
345.8496136 grazie 
CUOCA A domicilio gran-
de appassionata di cucina 
mi offro come per organiz-
zare le tue cene o pranzi 
direttamente a casa tua. 
comunioni, cresime feste di 
laurea. cucina del territorio 
con varie opzioni di menu’ 
da concordarsi insieme Tel. 
3332477601 

CERCO LAVORO come 
imbianchino, operaio ge-
nerico tel. 331 3293747 

CERCO LAVORO come 
aiuto cuoca tel. 349 
1146147

DECORATORE TAPPEZ-
ZIERE esperienza tren-
tennale offresi lavori di 
spatolato  velato, stucchi 
veneziani, terre fi orentine, 
rifacimento facciate  tel 
348.6815959 

DONNA 32 anni cerca la-
voro in alessandria come 
pulizie, collaboratrice do-
mestica, stirare tel. 327 
6189379 

DONNA DELLE pulizie o 
babysitter signora stra-
niera sposata con italiano 
cerca lavoro come babysit-
ter o donna delle pulizie se 
interessati potete contat-
tarmi al 3270635861 dopo 
le 19 no anonimi 

DONNA REFERENZIATA 
cerca lavoro in alessan-
dria come pulizie, collabo-
ratrice domestica, stirare 
- anche al mio domicilio, 
assistenza anziani tel. 389 
5879645 dopo ore 14,00 

ELETTRICISTA ITALIANO 
33 enne cerca lavoro, mas-
sima serietà, no perditem-
po tel. 334 3294047 no sms 

ESEGUO LAVORI murali 
imbiancatura, porte, fi ne-
stre, cancelli, ringhiere, 
prezzi modici, massima 
serietà tel. 333 2682684 
amedeo 

IMBIANCHINO DECORA-
TORE con molta espe-
rienza e serietà cerca la-
voro sotto impresa o da 
privato sono italiano tel. 
339 6580274 

ITALIANA 50 enne cerca 
lavoro come colf, pulizie, 
badante, baby sitter o altro 
purchè serio, massima se-
rietà ed esperienza, dopo 
le 17,00 no sms   tel. 334 
3294047 

LAVORO SIGNORA rume-
na 36 enne cerca come pu
lizie,stiro,lavapiatti,cameri
era,operaia in alessandria 
città.tel.3286491892 dopo 
le ore 16.00. 

LAVORO SIGNORA mol-
dava 39enne cerca come 
pulizie,stiro,lavapiatti,aiuto 
cuoco,badante da giorno.
tel.3898938034. 

LAVORO RUMENO 
33anni cerca come carpe
ntiere,muratore,ferraiolo,
autista patente b,operaio.
tel.3209775458. 

MACELLAIO MACELLA-
TORE lunga esperienza 
pratica e di vendita al ban-
co cerca lavoro anche part 
time tel. 338 3744035 

MAMMA DI fi gli gia’ gran-
di referenziata automuni-
ta cerca lavoro part time 
come baby sitter in ales-
sandria e dintorni tel. 338 
8368332 

OFFRESI PER lavori di 
muratura, posa piastrelle 
e tinteggiatura, preventivi 
gratuiti tel. 334 1590678 

PIASTRELLISTA OFFRESI 
a soli euro 18 al mq, cura 
nei dettagli, preventivi gra-
tuiti, operai italiani tel. 338 
7158207 

RAGAZZA 25 enne cerca 
lavoro come impiegata, 
operaia commessa, baby 
sitter, dog sitter, operatrice 
call center o altro purchè 
serio, no anonimi tel. 392 
6025268 

RAGAZZA DINAMICA cer-
ca urgente lavoro come as-
sistenza anziani, con vitto 
e alloggio, solo di giorno, 
solo notte, colf, baby sitter, 
lavapiatti in alessandria o 
asti tel. 345 8878139 

RAGAZZA 32 enne cer-
ca lavoro come aiuto pa-
sticcera, operaia o altro 
purchè serio zona at, al 
no agenti comm.li tel. 346 
3566788 

RAGAZZO STRANIE-
RO cerca lavoro come 
muratore, imbianchino, 
giardiniere, esperienza di 
4 anni, massima serietà tel. 
320 3380588 

RAGIONIERA CON espe-
rienza in partita doppia 
e semplifi cata, aggiorna-
ta anche sulle normative 
fi scali, gestione anche 
delle cartelle equitalia, 
possibilità di fatturazione 
anzichè assunzione tel. 
338 4970849 

RICERCA IMPIEGO mi 
sono trasferita da milano a 
silvano d’orba, ho 49 anni, 
ho sempre lavorato come 
impiegata specialmente in 
agenzie di assicurazioni, 
ma cerco qualsiasi lavoro 
Tel. 3479227867 

SEGRETARIA PERITO 
commerciale segretaria 
ragioniera perito commer-
ciale cerca lavoro. buone 
capacità dialettiche e co-
noscenza pacchetti ap-
plicativi offi ce. cristy-75@
tiscali.it 3384448110 

SGOMBERO ALLOGGI a 
prezzi imbattibili, compre-
so di rimontaggio tel. 338 
7158207 

SIGNORA ITALIANA con 
esperienza cerca lavoro 
come assistenza anziani, 
autosuffi ciente e non in 
alessandria, disponibile 
a lavoro fi sso a ore, gior-
nata o solo notte tel. 329 
1941138 

SIGNORA ITALIANA refe-
renziata cerca lavoro  come 
stiro, disponibile al mattino 
tel. 338 9943847 
SIGNORA ITALIANA 47 
enne cerca lavoro come 
donna delle pulizie, baby 
sitter, commissioni ac-
compagno a far la spesa, 
dama di compagnia tel. 334 
1918954 
SIGNORA ITALIANA auto-
munita offresi per lavoro di 
stiro zone novi ligure o limi-
trofe eventualmente anche 
al mio domicilio, masima 
serietà tel. 348 2609900 
SIGNORA 36 enne cerca 
lavoro part time come bari-
sta con esperienza solo in 
alessandria, pulizie scale, 
operaia o cablaggi, auto-
munita, italiana, no perdi-
tempo, max serieta’ tel. 340 
8236825 
SIGNORA RUSSA 60 anni 
in italia da 7 anni in regola, 
con esperienza, cerco lavo-
ro come badante, pulizie, 
stiro, baby sitter a ore o 
tempo pieno, 24 ore tutti i 
lavori li faccio benissimo e 
dintorni sono gentile, seria, 
precisa, tel. 320 1987644 
SONO RUMENO 31 enne 
cerco lavoro come assi-
stente anziani, case di ripo-
so, pulizie, lavapiatti, com-
pagnia anziani, custode 
urgente tel. 366 7012272 
SONO UN pensionato di 68 
anni che ha tanta voglia di 
lavorare in citta’, no porta 
a porta, ho la patente b e 
l’auto tel. 349 0550861 
SONO UN ragazzo di 24 
anni sono pratico di to-
pografria, muratore, e mi 
adatto a qualsiasi tipo di 
lavoro, sono responsabile 
tel. 333 8231559  
SONO UNA pittrice ales-
sandrina, ho 38 anni sto 
cercando un lavoro artisti-
co. eseguo trompe l’oeil, 
decorazioni, restauri, di-
pinti miei e su ordinazio-
ne, ritratti ecc. il tutto su 
qualsiasi tipo di supporto e 
luogo, bar , ristoranti, locali 
bubblici, chiese, abitazioni 
private, discoteche ecc.in 
interni ed esterni. tel. 333 
8797920 
TORTONA AUTOMUNITA 
italiana, ottime referenze, 
aiuto cuoca, lavapiatti, pu-
lizie purche serio, dama di 
compagnia, autista, qual-
siasi cosa tel. 338 3862689 

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

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 LAVORO a domicilio, of-
friamo confezionamento 
cinghiette garantiamo 
ottimi immediati guada-
gni 800 913249 telefona-
ta gratuita esclusi cellu-
lari. lo scrigno 

trasporti di 
qualsiasi genere, 
traslochi, trasporti 

vari, a prezzi 
modici

Tel 328 1441092  
320 2314831

ESEGUOESEGUO

come giardiniere, 
imbianchino e lavori 

in genere, purchè 
serio massima 
disponibilità e 

serietà.
per informazioni 

Diego
Tel 389 9909391 
- 320 4124460

CERCO LAVOROCERCO LAVORO

In seguito all’ampliamento delle prospettive aziendali, 
ricerchiamo tre fi gure che ricoprano il ruolo di

ACCOUNT EXECUTIVE per la nostra agenzia di 
pubblicità presente nel territorio da ormai 15 anni.

Avranno il compito di curare i rapporti con il cliente, 
di interpretarne le esigenze e di trasmetterle 

correttamente all’interno dell’agenzia affi nché‚ il reparto 
creativo produca messaggi conformi agli obiettivi di 

comunicazione voluti, dal primo momento di contatto 
detto “new business” al controllo fi nale della produzione 

dei servizi o della consulenza.

Offriamo contratti di Agente a partita iva data l’ottima 
possibilità di mantenere e sviluppare il portafoglio clienti 
ad ora attivo. Si richiede un’esperienza minima di 2 anni, 

rivolta ad ambosessi, automuniti, creativi e con una 
buona gestione delle relazioni interpersonali.

Invia il curriculum all’indirizzo servizioweb@publitre.it

PUBBLICA 
I TUOI ANNUNCI 
DIRETTAMENTE DALLO 
SMARTPHONE

 NOTA AZIENDA
di noleggio autobus 

dell’alessandrino 
RICERCA

impiegata amministrativa con 
pluriennale esperienza contabile 

per lavoro full time, no primo 
impiego. si richiedono disponibilità 

immediata e referenze
tel. 0131 619530

335 8038315 

CERCASI 
agenti di vendita
con partita iva

per prdotti pubblicitari 
innovativi, formazione in 
sede, possibilità ottimi 

guadagni 

tel. 339 5037027
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MI CHIAMO umberto , ho 47 
anni e lavoro come impren-
ditore. sono una persona 
onesta, simpatica e di buona 
compagnia. ho tanti interessi 
che mi rendono un uomo at-
tivo e di bell’aspetto: la pale-
stra, la piscina, fare gite fuori 
porta e... viaggiare! quest’ul-
tima, 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 ag. sin-
gle - 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 conside-
ro l’essermi già realizzata 
in ambito lavorativo un tra-
guardo molto soddisfacen-
te. mi piacerebbe, però, 
rendere felice anche il mio 
cuore! cerco un uomo indi-
pendente, non banale, che 
come me ami viaggiare. te-
lefona!  - meeting ag. single 
- tel.0131 325014 
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 
MICHELE, 32ENNE, libe-
ro da impegni familiari. e’ 
un ragazzo estroverso e 
simpatico. vorrebbe incon-
trare una ragazza solare e 
sensibile con cui instaurare 
una seria relazione basata 
sulla reciproca complicità e 
fi ducia. - ag. “obiettivo in-
contro” - : tel.01311955621 
– sms 3931557887 
MONICA, 44ENNE. credo 
di essere un donna nel pie-
no della vita con ottime ca-
ratteristiche fi siche. il mio 
lavoro mi gratifi ca profes-
sionalmente e mi permette 
di vivere bene. cerco un bel 
“chiacchierone” allegro e 
simpatico. lo scopo? cono-
scersi, frequentarsi e magari 
fare di due metà un’unica 
succosa mela. - ag. “tel.” - 
tel. 348 7464609 
MY LIFE .......insieme a 
te???(chi puo’ dirlo ?!) si-
mona, mora, capelli lunghi, 
commessa, taglia 40, single. 
molto brava, seria e dolce 
solo se mi meriti (no sposa-
ti, no avventurieri , no con 
brutti vizi....)- ag. “chiama-
mi” - tel 392 1862101 
OBIETTIVO INCONTRO: in 
due la vita è più bella! en-
rico,57 enne, molto solare 
e allegro. ha un’attività in 
proprio e nel poco tempo li-
bero che gli rimane ama bal-
lare. nella vita vede sempre 
il bicchiere mezzo pieno e 
affronta le situazioni più dif-
fi cili con il sorriso. vorrebbe 
conoscere una donna indi-
pendente, dolce, esuberan-
te, per vivere una relazione 
all’insegna della serenità e 
della sincerità. telefonare 
allo 01311955621 – oppure 
invia un sms al 393 1557887 
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. 
OBIETTIVO INCONTRO, 
gianni è un 60enne molto 
giovanile, spiritoso, giovia-
le e cortese, non si arren-
de alla solitudine! conduce 
un’attività con successo da 
molti anni nel settore della 
ristorazione. vorrebbe in-
contrare una donna dinami-
ca, fi sicamente gradevole e 
curata che condivida la sua 
passione per i viaggi, per la 
buona cucina e per la natu-
ra. per info: tel.01311955621 
- oppure invia un sms al nu-
mero 393 1557887 

IRENE 42 ANNI divorziata, 
infermiera. Non ho problemi 
a socializzare ma alla fi ne in-
contro solamente uomini ric-
chi di problemi oppure poco 
seri: cerco una storia pulita, 
romantica, semplice, impor-
tante  accanto ad un uomo 
un po’ spensierato e un po’ 
responsabile  chiamami ma-
gari chissa’ quell’uomo sei 
proprio tu. - Ag. “Sentimen-
ti” - tel. 348 2889752 
SONO DINAMICA sexy al 
punto giusto e romantica 
. 48 anni portati magnifi -
camente. Sono alta 1,65 
peso 60 kg e sono ritenuta 
una donna attraente . Lavo-
ro come impiegata in una 
multinazionale . In un uomo 
amo la galanteria, non le 
smancerie , credo nei va-
lori importanti , quelli che 
nascono dal cuore , quelli 
pacati, dimostrati non detti. 
- Ag. “Sentimenti” -  tel. 340 
1686838 
OBIETTIVO INCONTRO, 
pamela, 49 anni, casalinga, 
separata. mi dedico da anni 
con passione al volontariato 
in una casa di riposo, sono 
infatti convinta che donare 
affetto e serenità agli altri 
sia una cosa bellissima. vor-
rei condividere il mio amo-
re per la vita con un uomo 
sensibile, forte e affettuoso! 
telefonare allo 01311955621 
– oppure invia un sms al 
3931557887 
OBIETTIVO INCONTRO: 
70enne, cordiale e simpa-
tico. riccardo ricerca una 
compagna di buon carat-
tere, alla quale piaccia la 
casa ma anche fare insieme 
qualche viaggio al mare, oc-
cuparsi del giardinaggio e 
leggere. la sua  vita scorre 
veloce e non vuole rinun-
ciare al piacere di avere ac-
canto una persona cui voler 
bene. se questo è anche il 
tuo pensiero contatta il nu-
mero 01311955621 oppure 
invia un sms al 3931557887. 
PAOLA 38 anni, è una gran-
de lavoratrice, amante degli 
animali e della famiglia. ha 
grandi occhi celesti e capelli 
biondi. non si è mai sposa-
ta, 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 
SONO UNA signora vedo-
va, cerco compagno dai 
67 ai 75 anni nei pressi di 
alessandria casale tel. 342 
3651929 

POCHE RIGHE per noi strin-
gendomi ad una speranza 
che tu possa essere diverso 
dagli altri. poi metti il caso 
che una sera insieme riuscis-
simo a gettare via tutte le no-
stre paure e iniziare a pren-
derci cura di noi scoprendo 
che noi siamo il tempo e la 
vita. con apprezzabile corag-
gio, un bacio. laura 45 anni. 
- ag. “tel.” tel. 340 2350959 

QUANTO HO camminato 
per cercarti e tu che anco-
ra non ci sei dimmi qual’è la 
strada e quali mari devo na-
vigare per averti. non è uno 
sbaglio se mi stai leggendo, 
ci puoi credere. per aver-
ti potrei rinunciare a tutto, 
andare anche giù all’inferno 
basta che tu mi tenga stretta 
a te. carmen, 41 anni, libera, 
castana occhi chiari, grande 
femminilità. - ag. “tel” - tel. 
345 5739728 

QUESTE POCHE righe 
ad un uomo che sa la-
sciarsi sorprendere dalle 
emozioni e che sappia vi-
vere le passioni. corretto, 
maschile”........daria, bar-
man, di presenza, single. 
- ag. “chiamami” - tel 393 
5343259 

CONTINUA DA PAG. 16
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R A P P R E S E N T A N T E 
PRODOTTI farmaceuti-
ci, piuttosto impegnato 
lavorativamente, cerca 
una ragazza di presenza, 
dolce seria scopo futuro 
progetto insieme. - ag. 
“chiamami” - tel o mes-
saggiare 3298756106 

ROBERTO 47ENNE, 
è un uomo semplice e 
coraggioso, ha un la-
voro importante che fa 
con passione, oggi cer-
ca una donna semplice 
come lui che guardi alla 
vita con un sorriso. ag. 
“obiettivo incontro” - 
tel. 01311955621 - sms 
3931557887 

SIMPATICO, GENTILE 
, di bell’aspetto e ironi-
co. ha la passione per gli 
sport all’aria aperta. cer-
ca una compagna che lo 
segua nelle sue avventu-
re e poi non si sa mai, po-
trebbe sbocciare l’amo-
re! contattalo, si chiama 
paolo, ha 35 anni, celibe, 
ottimo stipendio! -  mee-
ting ag. single - tel.0131 
325014 

SONO FAUSTO ho 51 anni 
separato cerco una com-
pagna 40/45 anni simpati-
ca, allegra con sentimenti 
veri molto coccolona per 
relazione seria tel. 329 
8594909 

SONO UN 60 enne molto 
ben portati, cerco com-
pagna età adeguata per 
seria relazione fi nalizzata 
a costruire qualcosa di 
veramente bello e uni-
co. la vita a 60 anni può 
essere degna di essere 
vissuta e dopo delusioni 
può arrivare il sereno.- se 
la pensi come me e se sei 
di bell’aspetto chiamami. 
no agenzia. garantisco 
massima serietà tel. 347 
5341289 

TI CERCO ‘ italiano ‘, bra-
vo, lavoratore, di sani prin-
cipi..loretta, carina, dolce, 
single. garantisco un in-
contro, se in possesso dei 
requisiti. - ag. “chiamami” 
- tel 392.8367327 

TUTTE LE cose richiedo-
no amore .. tutti i progetti 
vanno adottati, fatti nostri, 
per vederli crescere in tut-
ta la loro bellezza. qualche 
volta i progetti si compli-
cano, perche’ e’ necessa-
rio guardare nella stessa 
direzione, soprattutto se 
si e’ in due. cerco com-
plicita’ e fedelta’, anche 
tu??selene, capelli ca-
stani ramati, occhi verdi, 
taglia 42, operaia, single. 
ag. “chiamami” - tel 329 
4514934 

CD MUSICALI lirica anco-
ra imbalalti vendo euro 1 
cad. tel. 340 2789501 

LEGGIO IN alluminio do-
rato pieghevole legge-
rissimo vendo tel. 0131 
227231 339 4929308 

LEZIONI DI chitarra e 
basso elettrico per tutti i 
livelli.tecnica(tapping,sla
p,sweep,legato,ecc...),st
ile rock,metal,jazz,ecc...
collaboratore guitar club.
fi nalista 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 letto-
re dat portatile da revisio-
nare tel. 330 980514 
RADIO SONY seminuova 
vendo tel. 347 2218874 
SI AFFITTA sala prove ac-
cessoriata a soli euro 9/h 
tel. 345 6768165 
65 OPERE e concerti, 67 
musica moderna dai gran-
di musicisti ediione 1960 
vendo a prezzo da con-
cordare tel. 0131 347189
CASSE CREATIVE inspire 
5.1 5300 vendo sistema 
5.1 creative 5300, ottima 
qualita` e perfettamente 
funzionante. in scatole 
come da nuovo acquisto. 
Tel. 131691295
CHITARRA ACUSTICA 
sakura in buone condi-
zioni con cavalletto vendo 
euro 80 tel. 331 6014710
COMPONENTI HI-FI car 
radio clarion con monitor 
da 7”, amplifi catore lanzar 
2 x 1000w rms, amplifi ca-
tore ma audio 4 x 100w, 
rms, subwoofer mm audio 
30ø doppia bobina, twee-
ter ciare ø 25 + cavi fusi-
bili vendo euro 800 tratt. 
oppure vendibili anche 
separatamente tel. 334 
3033548
GRUPPO COUNTRY 
il owagee con cantan-
te da stati uniti offre 
la propria musica per 
matrimoni,feste ecc... Tel. 
3471308562
PIANOFORTE ELETTRI-
CO roland rd 250s yamaha 
arranger psr 5700 e fl au-
to traverso tutto in otti-
mo stato vendo tel. 331 
8237911
PIANOFORTE VERTICALE 
fuchs & mohr anno 1982 
mai usato da accordare 
disponibile qualsiasi prova 
corredato di seggiolino ri-
chiesta 1500 euro trattabili. 
trasporto carico aquirente. 
tel 0142 60622 chiede gio-
vanni ore uffi cio, mail koi-
ne-snc@libero.it

GOMMONE MT. 4,50 
con motore 25hp + car-
rello stradale vendo euro 
3500 valuto permuta con 
ogni cosa i mio interes-
se no perditempo tel. 335 
5604632 

FINESTRE PORTE in al-
luminio anodizzato, ve-
tri doppi, varie misure, 
scambio con altro tel. 
3395495392 

RISPARMIO 

ENERGETICO, 
IMPIANTI 
IDRAULICI 

ED ELETTRICI

domino.impianti@gmail.com
Claudio GRECO Tel. 345 - 13.11.498 

LINEA IMPRESE

LINEA PRIVATI Gabriele MARCHESE Tel. 338 - 10.99.666

RIFACIMENTO 
IMPIANTI

MANUTENZIONI
IMPIANTI A 
RISPARMIO 
ENERGETICO

PER OGNI 

SITUAZIONE 
O CASO

INSTALLATORI GIOVANI E DINAMICI PROPONGONO...
INSTALLATORI GIOVANI E DINAMICI PROPONGONO...
INSTALLATORI GIOVANI E DINAMICI PROPONGONO...

LINEA PRIVATI ECONOMY QUALITY

LINEA IMPRESE ECONOMY BUSINESS 

PREZZI SPECIALI AI PUNTI

PACCHETTI ENERGETICI/PRESTAZIONI IN OPERA

(FOTOVOLTAICO, SOLARE TERMICO, PANNELLI

RADIANTI INDUSTRIALI E CIVILI,

CONSULENZA E PIANI DI RISPARMIO)

Musica gruppi
   e strumenti

Nautica

anno 99, con motore 
Johnson 40 cv, con car-
rello ribaltabile, 2 serba-
toi con predisposizione 
3°chiglia in vetroresina. 
Certifi cato di inaffond-
abilità notarile, vendo 

€. 11000 tratt Per poterlo 
visionare 

Tel. 328 2177183  
338 1840236 

GOMMONEGOMMONE

Permuto
  e scambio
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1 ENCICLOPEDIA DEL-
LA motta vendo tel. 338 
1567209 
ENCILOPEDIA DELLA sa-
lute nuova, mai utilizzata 
vendo euro 150 tel. 377 
1936854 
HARMONY, DIABOLIK, 
tex, dilan dog, topolino, kri-
minal, piccolo ranger, alan 
ford, satanik compro tel. 
339 8337553 
ENCICLOPEDIA CONO-
SCERE, vendo causa inuti-
lizzo tel. 377 1936854 

C.S. CASTELLETTO
     SERRAMENTI

di Scatilazzo G.& Parodi G. snc

Concessionari
per il Basso

Piemonte
del marchio

Altri
marchi
trattati:

F I N E S T R E  E  P O R T E

VIA ROMA n°80 - CAPRIATA D’ORBA (AL)
Tel. 0143.460015 - Cell. 338 7422752  - Fax 0143.460757

E-mail: c.s.serramenti@libero.it

esssioonarnarnariiii
r il Basso Altri

Preventivi gratuitiSgravi fiscali
del 55%
sostituendo
i vecchi infissi
con nuove porte
e finestre!

Costruzione e montaggio di serramenti
e persiane in alluminio con profili a norma CEE
Serramenti in pvc
Tapparelle in alluminio, pvc e acciaio
Cassonetti - Verande - Vetrine
Portoncini d’ingresso
Zanzariere fisse e scorrevoli
Veneziane
Cancelletti estensibili
Porte blindate e porte interne

Salute e
 bellezza

Bacco&Bach
Seconda edizione del Festival Internazionale che prevede ogni 

giorno un concerto in fascia serale con abbinamento diretto del 

programma musicale a una o più degustazioni di vini. 

Martedi 19 Luglio, ore 22:00: Antica Distilleria di Altavilla
Mercoledi 20 Luglio, ore 22:00: Ottiglio, Cave di Moleto
Giovedi 21 Luglio, ore  22:00 Locanda dell’Arte, Solonghello
Venerdi 22 Luglio, ore  22:00 La Tenaglia, Serralunga di Crea
Sabato 23 Luglio, ore  21:15: Cellamonte, lungo le vie del centro
Domenica 24 Luglio, ore 19:00: Castello d’Uviglie, Rosignano M.to
Per il programma completo della manifestazione vi invitiamo 

a consultare il sito uffi ciale: www.baccoebach.com

Riviste libri
e fumetti

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

€uroTcl

telefonia
assistenza tecnica
consulenza contratti

sistemi satellitari
NUOVA SEDE

Via Roma 128 15061 Arquata Scrivia AL 
Tel. e Fax. 0143 637000 eurotel.arquata@tiscali.it

sono diplomata nel 
massaggio ayurvedico, 
mi chiamo alessandra, 

uso olio caldo per 
sciogliere le tensioni e 
i blocchi muscolari, fa 
bene per tutti uomini e 
donne, dura 45 minuti. 

su appuntamento. 
studio (al)

tel. 338 1218267

OCCIMIANOOCCIMIANO
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DEPILATORE DEPIL-
STOP biosan , depilazione 
defi nitiva a bio frequenze 
con pinza e manipole per 
zone estese vendo euro 
260 regalo gel, creme, 
post epilazione tel. 0143 
877857 ore 21,00 22,00 
DIMAGRIMENTO CO-
SMESI prodotti benessere 
prodotti naturali.ideali per 
perdita peso e per sporti-
vi.cosmesi naturale.100% 
naturali.cristina 338 
4448110. cristy-75@tiscali.
it ore serali e week end 
PER STAR bene in salute 
bisogna trattarsi bene. pro-
va un massaggio antistress 
o scentao, il miglior modo 
per regalarti un’ora di au-
tentico benessere. sono 
diplomata e mi trovo nel 
monferrato. tel. 360 461364 

MUTA della mares 5 mm 
umida, usata ma pratica-
mente in ottimo stato d’uso, 
ideale per chi vuole iniziare 
questo sport magnifi co che 
e’ la subaquea...taglia me-
dia vendo euro 100 tel. 328 
2177183 
BICI RAGAZZO stile anni 
70/80 con sella allungata e 
cerchi in lega, vendo euro 
25 tel. 340 2789501 
BICICLETTA LEGNANO 
anni 60 nera freni a bac-
chetta, copertoni nuvi, in 
perfette condizioni causa 
inutilizzo vendo euro 300 
tel. 339 7789891 
BICICLETTA MBT sca-
pin mountain bike scapin 
stupenda montata xt e xtr 
cerchi mavic telaio colum-
bus movimento centrale xtr 
nuovo gomme 90 percento 
Tel. 3333462067 
BICICLETTE VENDO in 
blocco o singolarmente n° 
2 da donna (in buone con-
dizioni) euro 50 cad. tel. 
340/7965071 
BICLETTA DA donna bian-
chi completa e originale 
rosso bordeaux, cerchi neri 
e freni a tamburo vendo 
euro 100 tel. 333 3133816 
CICLOCAMERA A resisten-
za magnetica silenziosa, 
consolle digitale, calorie, 
freq. cardiaca, usata solo 
una decina di volte vendo 
euro 100 tel. 348 2615922 
MOUNTAIN BIKE uomo 
causa cambio modello ven-
do euro 30 tel. 340 2789501 
N. 2 panche da pale-
stra vendo n.2 panche 
da palestra in ottime 
condizioni:una panca incli-
nata per addominali e una 
panca piana reclinabile 
multifunzionale per gam-
be/braccia ecc.. vendo il 
tutto per totali euro 50,00. 
tel 329/392.48.82 Tel. 349 
6041221-3293924882 
PALESTRA DA camera 
vendo tel. 347 2218874 
VOGATORE VENDO bh fi t-
ness europe pro in ottime 
condizioni con display mul-
tifunzione Tel. 3474210646 

2 GOMME PNEUMATICI 
invernali 155 80 r13 fi at 
panda 2 pneumatici pirelli 
m+s invernali per fi at pan-
da. hanno percorso 10.000 
km circa, acquistati l’anno 
scorso. vendo per cam-
bio auto. vero affare! solo 
consegna a mano. contat-
tare solo se realmente in-
teressati, no perditempo. 
3393229510 

BARRE PORTA tutto per 
auto usate una sola vol-
ta vendo euro 50 tel. 333 
2772971 

CENTRALINE ALZAVE-
TRI + antenna elettrica + 
varie x opel vectra vendo 
tel. 339 1915672 

2 AUTORADIO CON letto-
re cd-dvd, mpeg4, porta 
usb, telecomando, usa-
te pochissimo, una delle 
quali è dotata di tv (manca 
decoder) vendo euro 120 
e 150 (quella con tv) non 
tratt. tel. 347 8702242 
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 
DISTANZIALI ATTACCO 
renault completi di colon-
nette, ottimo stato. Tel. 
3471402304 
GOMME TERMICHE per 
alfa 147 montate su cerchi 
originali marca fi restone 
con copri cerchi originali 
alfa in ottimo stato, mis. 
185/65/15   causa cambio 
auto vendo euro 250 tel. 
339 8026561 
PNEUMATICI FUORI-
STRADA n. 4 pirelli scor-
pion s/t p 215/75/r15 100s 
m+s gommati al 70% 
vendo euro 150 tel. 342 
3796536 
PORTAPACCHI MARCA 
thulle vendo a poco prez-
zo tel. 329 7265940 
PORTAPACCHI GRIGIO 
chiaro marca thule swe-
den ocean 100 mis. 140 x 
90 vendo tel. 328 1166140 
RIMORCHIO APPENDICE 
per auto a posto di tutto 
privato vende euro 350 tel. 
366 4993887 maurizio
AUTORADIO KENWOOD 
rbsa cassette e cd senza 
caricatore vendo euro 45 
tel. 347 7936283
RADIO ALPINE + am-
plifi catore e caricato-
re cd alpine vendo tel. 
3398512650 

AUTO D’EPOCA cerco 
cerco auto d’eopoca in 
qualsiasi condizione an-
che da restaurare o come 
recupero ricambi dal 
1920 al 1990 pagamento 
in contanti e ritiro imme-
diato massima serieta’ 
3384108454 

Sport
 e fi tness

 italiana dolcissima 
signora riceve in 

ambiente riservato e 
molto molto igienico, 

esegue massaggi 
rilassanti e rigeneranti 

anche antistress e 
shiatzu dalle 09.00 alle 
14.30 in asti a 100 mt 

dalla stazione ferroviaria 
e dalle 15.00 alle 22.00 in 
a 200 mt dalla stazione 

ferroviaria dal lunedì alla 
domenica

tel. 342 0053964
solo italiani 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Motori

Autoaccessori

affascinante esegue 
massaggi corpo a corpo, 

tantra californiano... 
giornata stressante? vieni 

a rilassarti. ti ospito nel 
mio bungalowe dotato di 
piscina. chiamami senza 
impegno dalle 09.00 alle 
20 orario continuato dal 

lunedì al sabato
tel. 389 1097891

DONNADONNA
+ cerchi invernali mis. 
195765 r15 91t pirelli 
in ottimo stato vendo 

euro 500 tratt. 
tel. 329 7417795

4 4 GOMMEGOMME

Auto acquisto

auto usate di 
qualsiasi marca 

e modello, anche 
fuse, pagamento

in contanti. 
Tel. 340 7176740 

COMPRO

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
FURGONI e FURGONI e 

MOTO MOTO 

usate anche incidentate, 
PAGAMENTO IN CONTANTI
anche con servizio carroattrezzi
 Tel 380 2316702 

331 1580272

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
+ FURGONI + FURGONI 

di carroattrezzi per 
trasporto auto per 

privati e aziende per 
tutto il nord, prezzi 

veramente competitivi
tel. 333 1328664

SERVIZIOSERVIZIO

 
 
 

Auto d’epoca
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ALFA 156 jtd grigio me-
tallizzato, aria condiziona-
ta, cerchi in lega, gomme 
nuove, motore in buono 
stato, appena collaudata 
vendo euro 3200 tel. 339 
3817888 
BMW 320 d anno 02 
150cv, berlina, cerchi da 
17” tenuta benissimo 
vendo euro 6500 tel. 329 
1295174 
FIAT PANDA 750 anno 
91, tenuta bene, bollo 
fi no a luglio, revisiona-
ta, gomamta bene vendo 
euro 700 non tratt tel. 338 
1724033 

FIAT PUNTO anno 00 
benzina, ottime condizioni 
vendo euro 1400 tel. 331 
1580275 
FIAT PUNTO 1.2 anno 
1998 colore bianco, 3 
porte benzina, km 60000 
ottime condizioni, causa 
inutilizzo vendo euro 1500 
visibile a casale m.to tel. 
331 2397086 
FIAT PUNTO 1.2 clasic 
07/04, km 63000, 3 por-
te, argento, radio cd, aria 
condizionata, gommata 
nuova + 4 gomme da neve 
vendo euro 5000 tel. 334 
8776161 
FIAT PUNTO 75 del 97 con 
4 gomme da strada e 4 an-
tineve, uste solo 1 stagio-
ne vendo tel. 340 4094218 
FIAT PUNTO td 70 anno 
1997, distribuzione nuova, 
freni nuovi, dischi vendo 
euro 800 tel. 348 5620056 
FIAT PUNTO 2001 ven-
do punto 2001 colo-
re verde,perfettamente 
funzionante,con clima e 
airbag 3 porte causa inu-
tilizzo visibile a castel-
lazzo telefonare al cell 
3923220606 
FIAT PUNTO mtj 1.9 unico 
proprietario, anno 02, aria 
condizionata, 5 porte, vei-
colo in buone condizioni 
vendo tel. 331 1580275 

FORD ESCORT 1.6 sw 
benzina in buone condi-
zioni, verde metallizzato, 
clima, airbag, revisioanta 
fi no a 2013 vendo euro 
900 tel. 320 0874669 
FORD FIESTA 1.2 16v 3p, 
colore grigia, anno 00, cli-
matizzata e servosterzo, 
cerchi in lega, radio cd, 
revisioanta al 05/12, km 
79000, vendo euro 1700 
n.t un vero affare tel. 334 
3376339 
FORD FIESTA tit. 2010 1.4 
benz./gpl 3p ford fi esta 
mod.titanium anno 2010 
benzina/gpl 3p 60000km 
ancora 3 anni garanzia 
tagliandata come nuova 
stato esterno ed interno. 
vendo causa inutilizzo 
perche’ ho auto aziendale. 
contatto preferito telefono 
3492872625 
JEEP CHEROKEE anno 
06, sedili in pelle, climatiz-
zatore, km 80000, ottimo 
stato vendo euro 15000 
tel. 339 6596070 
JEEP GRAND cherokee 
3.1d del 09/00, blu me-
tallizzato, interni in pelle, 
radica, cd, clima, airbag, 
full optional, cambio au-
tomatico con quadra dri-
ve, come nuova, qualsiasi 
prova euro 8200 tel. 328 
6484126 

LANCIA YPSILON 1.2 
modello argento grigio 
metallizzato anno 04, già 
euro 4, bollo pagato sino 
a 31/12/11, signora ven-
de molto ben tenuta e 
sempre in garage, super 
accessoriata (tagliandi e 
ricambi originali effettua-
ti sempre presso offi cina 
lancia) euro 5000 tratt a 
veri interessati, auto fi data 
tel. 338 3023265 ore serali 

MERCEDES 190E im-
pianto a metano 106lt, 
carrozzeria rivestimento 
belli, accensione da rive-
dere, bollata 2011, revi-
sione 05/11 vendo euro 
1300 tel. 333 3633008 
dopo le 19.00 

MERCEDES CLASSE c 
220 colore nero, 1999, km 
224000, airbag, abs, cer-
chi in lega, lettore cd, in 
buono stato vendo euro 
4500 tel. 320 3380588 
MERCEDES S 450 sl “pa-
goda” spider 1973 bianco, 
interni neri, automatico, 
240cv, cerchi in lega, esen-
te bollo, assicurazione euro 
160/annuo, auto storica, 
qualunque prova, vendo 
euro 17000 tel. 328 6484126 
NISSAN TERRANO 2.7 
td autocarro, 3 porte del 
001, km 135000, in buo-
nissime condizioni, vendo 
euro 5000 tratt. tel. 339 
7445181 

OPEL CORSA sport nera, 
anno 05, gomamta nuova 
vendo euro 4000 tel. 366 
1995634 

PEUGEOT 206 hdi argen-
to, anno 04, gomamta, due 
treni di gomme, in ordine 
vendo tel. 347 4769120 

PORSCHE CAYMAN 2010 
km 6500 tagliandata, cau-
sa inutilizzo vendo a prez-
zo da concordare tel. 349 
2202247 

ROVER 200 anno 99, full 
optional vendo euro 1500 
tel. 335 8405944 
SUZUKI VITARA anno 
89 berlina colore azzurro 
vendo euro 1600 tel. 340 
8515486 
SUZUKI VITARA km 
143000, ottimo stato, 
gommata perfetta di car-
rozzeria e motore, porta-
pacchi originale suzuki, 
qualsiasi prova, no perdi-
tempo tel. 335 5830101
ALFA ROMEO 147 nera, 
interni in pelle chiari,1.6 
benzina 105 kw, cerchi in 
lega da 16, modello di-
stinctive, 75000 km, mai 
incidentata, unico pro-
prietario. no perditempo. 
3934372210
CHEVROLET AVEO 1.2 
04/2010, b/gpl (esente 
bollo) 9 anni gratis, assi-
curazione furto incendio, 
4 airbag, 5 porte, fascione 
verde cristallo, kit ripa-
razione gomme ruota di 
scorta, km 10000, sempre 
in garage, colore grigio 
scuro, garanzia uffi ciale 
vendo euro 9000 tel. 328 
4660225

ALFA 147 jtd distinctive, 
interni in pelle, cerchi in 
lega, azzurro metallizza-
to, anno 01, km 137000, 
vendo euro 3000 tel. 0131 
941434
FIAT PANDA 750 di anni 
20, km 150000, in discreto 
stato, funzionante, bollo 
e revisione pagati vendo 
euro 500 tel. 0131 264950
FIAT PANDA bianca anno 
04 1.1 5 posti, accessori 
vendo euro 4000 tel. 333 
6614997
HYUNDAI COUPÈ 1.6 
benzina, anno 02, ottime 
condizioni, tenuta in ga-
rage, colore argento, km 
115000, seconda serie, 
vendo euro 4000 tratt. tel. 
339 1455875
MAZDA MX5 twins anno 
2003, full optional, esem-
plare numerato tiratura li-
mitata, acqua marina me-
talizzata vendo euro 9500 
tel. 328 2015136
MERCEDES 300 td anno 
98, revisionata, perfetta, 
gommata nuova, colore 
grigio, cerchi in lega da 
17” vendo euro 4500 tratt. 
tel. 340 0774212

MANSARDATO CHAUS-
SON welcome 26 vendo - 
del 2008-come nuovo km. 
3.000 cell. 333 4569391 
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 4/6/8 posti 
letto vendo vero affare tel. 
333 3208062 
ROULOTTE FISSA in 
campeggio a genova ner-
vi, bogliasco, attrezzata di 
veranda con frigo e bloc-
co cucina anche esterno, 
passaggio di proprietà a 
mio carico, 4 posti letto 
vendo euro 1500 tratt. tel. 
331 2121439 
TENDA A casetta con 2 
stanze + veranda e arma-
dio, totale 5 posti, usato 
solo 1 volta,in ottimo sta-
to, vendo a prezzo interes-
sante tel. 340 3191418 
VERANDA PER roulotte 
veranda italtende mod 
perugia per roulotte di 3,8 
mt. con cucinino e pareti 
staccabili e con zanza-
riere. colore blu, usata 1 
mese, come nuova. vero 
affare euro 350,00 tel 
3391297199 
ACQUISTO AUTO - moto 
- furgoni - camper acqui-
sto - moto - auto - furgo-
ni - camper. pagamento in 
contante- cell 333 4569391 
casale monferrato 

BORSE IN pelle per moto 
custom adattabili a qualsia-
si moto vendo euro 150 tel. 
339 3877187 ore serali 
CASCHI 1 agv tg. xl, 1 no-
lan tg. s con interfono osbe 
vendo anche separatamen-
te euro 150 tel. 0143 877857 
CASCO INTEGRALE shoei 
nero vendo euro 200 tel. 
339 3877187 ore serali 
GILERA 150 sport 1956. 
documenti ok, da ultima-
re restauro vendo a prez-
zo da concordare tel. 339 
1915672 
GILERA 98 giubileo 1959, 
documenti ok, da restaura-
re vendo tel. 0143 343128 
339 1915672 
GUANTI DA moto neri da 
uomo sintetici e con fi niture 
in pelle e rinforzi mai usati 
cedo a euro 35,00 in omag-
gio un sottocasco invernale 
nuovo ancora con cartellino 
tel 3338083592 
HONDA CBF 500 ven-
do moto grigia anno 2006 
come nuova, tagliandata, 
con gomme nuove, compre-
so accessori cupolino, bau-
letto c46 e cavalleto.prezzo 
tratabibile. tel. 3313648082 
HONDA DOMINATOR 650 
anno 92, gommata baulet-
to givi, bianca, bollo 2011, 
marmitte marwing vendo 
euro 1400 tel. 347 2752412 

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

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

(Prospero - ore uffi cio)

OPEL Astra swOPEL Astra sw Camper
  roulotte
     e accessori

M   oto e
     accessori

Via Einaudi 4 - Alessandria - Tel. 0131.246925
Email. scaglioneal@dealer.piaggio.net - www.scooterpiaggioscaglione.it

NUOVO USATO
su ogni moto nuova aquistata

Bauletto in OMAGGIO

su ogni moto usata aquistataPassaggio di Proprieta GRATUITOO

Malaguti spider Max gt 500
del 2006 euro 3400,00 
passaggio di proprietà compreso

Hufqvarna motard 125 sms
del 2005 euro 1700,00 
compreso passaggio di proprietà

Gilera gp 800
del 2008 ad euro 6000,00 con 
passaggio di proprietà compreso

Piaggio Mp3 Hybrid
124 cc
bauletto in omaggio

Vespa Gts ie Super
278 cc (124 cc)
bauletto in omaggio

Vespa Gts Super Sport
278 cc (124 cc) 
bauletto in omaggio

Piaggio Mp3 Yourban 300 
Nrl
278 cc (124 cc)
bauletto in omaggio

Piaggio Beverly 300 ie
278 cc (124 cc)
bauletto in omaggio

RENAULT NEW 
TWINGO 1.2 

Dinamique, 2007, Km 
53.000, accessoriata, 
compreso passaggio 

€ 6.200
CITROEN C4 GRAN 
PICASSO 2.0 HDI, 
2008, Km 117.000, 
bianca, 7 posti, da 

poco tagliandata da 
offi cina Citroen 

€ 15.000
TOYOTA LAND 

CRUISER LJ70, 1988, 
nero, 2 posti, motore 
revisionato, blocco 

posteriore arb. 
€ 4.800

FORD FIESTA 1.2, 
16V, 3 porte, 1997, 

blu met., molto bella 
€ 1.600

FIAT FIORINO 1.7 TD, 
1998, bianco € 1.900

Tel 345 2298819

VENDESI  VENDESI  

r6n 600 nera, 
anno 2008, km 11000

vendo euro 3000 
tel 345 2806045

KAWASAKIKAWASAKI

 125 in ottime con-
dizioni motore appena 
rifatto, vera occasione 

vendo euro 1500

tel. 338 3860455 

HUSQUARNAHUSQUARNA
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HONDA PAN european anno 
90 iscritta storica 11, in buo-
nissimo stato, km 86000, 
visibile in alessandria vendo 
tel. 349 6179350 
KAWASAKI Z 400 4 cilin-
dri, ottime condizioni, anno 
1979 vendo euro 800 tel. 334 
7629607 
KIMKO XCITING 250 07/07, 
grigio metallizzato, km 8000, 
tagliandata, bauletto 42 litri, 
revisionata, bollo pagato fi no 
07/12 vendo euro 1500 tel. 
348 3401383 
KTM 125 exc anno 05, mo-
dello 06, gomma posteriore 
nuova vendo euro 3000 ore 
pasti tel. 347 0165520 
KTM 690 black km 14500, 
anno 07, moto in ottime con-
dizioni, solo uso stradale, no 
pista tel. 348 0590347 
KTM 690 sm vendo black 
anno 2007 km 14500,moto in 
ottimo stato,solo uso strada-
le, no pista. Tel. 3480590347
HONDA VF -r750 anno 83, 
completa originale e funzio-
nante, senza targhe vendo 
tel. 339 7445181 
MOTO 125 husqvarna anno 
2006 novo motore Tel. 
3356077121 
MOTO CAPRIOLO 75cc 
1959 da concorso, permuto 
con vespa, lambretta, o per-
ditempo tel. 335 5604632 
MOTO D’EPOCA com-
pro, piaggio, guzzi, gilera, 
ecc.. in qualsiasi condizio-
ne anche da restaurare dal 
1920 al 1991 pagamento in 
contanti e ritiro immedia-
to,3384108454 
PIAGGIO APE 50 vendo ape 
50 in condizioni ottime. anno 
2006 , 12.000 km , qualsiasi 
prova, sempre in garage. co-
lore verde Tel. 3404500951 
PIAGGIO VESPA 150 del 
2000 con freno a disco ven-
do euro 1600, 150 del 1996 
vendo euro 1600 tel. 0143 
848255  339 4271969 
SCOOTER APRILIA 50 ral-
ly extreme con 18000 km di 
colore grigio in buono sta-
to vendo euro 400 tel. 340 
1497176 
SCOOTER BURGMAN 150 
colore verde metallizzato, 
anno 04, km 13000, unico 
proprietario, appena revi-
sionata, ottime condizioni 
vendo euro 1500 tel. 333 
6037045 dopo le 20.00 
SELLA VESPA sella vespa 
lunga per trasportare pas-
seggero compatibile con ve-
spe 50/125/200 vendo euro 
50 tel. 339 2343003 
SR 50 anno 02, km 12000, 
motore rifatto causa inutiliz-
zo vendo tel. 347 3254358 
TUTA MOTO berik scompo-
nibile nera con paraschiena, 
ben tenuta vendo euro 350 
tel. 347 1653576 
TUTE ARLEN ness vendo 
stupende tute divisibili in 
pelle pieno fi ore arlen ness. 
protezioni su gomiti, spalle, 
ginocchia e posteriore sulla 
schiena, saponette sulle gi-
nocchia removibili, collega-
mento divisibile con cerniera 
avvolgente giacca pantalo-
ne, kevlar strech e materiale 
rifl ettente. femminile 42 ma-
schile 46 (taglie) con stivali 
abbinati 350 euro cad con 
stivali! Tel. 3480852962 
VENDO SCOOTER 50 cc 
sella lunga con portapacchi, 
bauletto, casco, parabrezza. 
mai usato. prezzo da concor-
dare solo a veri interessati. 
3280621322 
VESPA PIAGGIO px 200 ar-
cobaleno, restauro comple-
to, anno 86, vendo euro 2700 
tel. 349 6140718 
VESPA PK 50 s vespa elabo-
rata zirri--m1 130 cc lamella-
re al carter phbh 28 frizione 
rinforzata dd 25/72 crociera 
rinfortata  cuscinetti tn9  zirri 
silent - cavalletto laterale - 
rapido - giuliari yankee bian-
ca - bella e molto veloce tel 
335 6718285 
YAHAMA YZ 400 f motard 
in ottime condizioni, gom-
mata nuova, forcelle e mono 
appena revisionate, doppie 
plastiche, tagliando 6 ore, 
catena, corona nuova, solo 
uso pista vendo euro 1900 
tel. 334 9353412  
YAMAHA FAZER esse 2 
anno 2007, azzurra, bau-
le givi 46 in tinta, gommata 
tagliandata, garage, bollata, 
vendo euro 4000 tel. 0143 
877857 

YAMAHA 750 virago del 93 
originale tenuta molto bene 
vendo euro 3000 tratt. tel. 
339 7445181 
ZIP 125 in buono stato, 
compreso di libretto, le 2 
ruote in buono stato. Tel. 
3205638744 

IVECO DAILY 35.10 turbo 
anno 95, ribaltabile trilaterale 
in perfette condizioni vendo 
euro 2500 tel. 331 1580275 
RENAULT MASCOTT 
camion renault mascott 
anno 2005, 85.000 km, 
aperto sui tre lati, partico-
larmente adatto a chi vuo-
le svolgere esporre della 
merce da far vedere o da 
vendere. patente b. Tel. 
3291852927 
RENAULT MASTER ribal-
tabile su 3 lati con motore 
nuovo, anno 1987 vendo 
tel. 331 1580275 

200MQ DI vecchie cose 
taglaite a mano vendo tel. 
328 4053028 
ARTICOLI MECCANI-
CI a pile compro tel. 334 
3151640 
BOUNGALOWE MOBILE 
coibentato 5 posti letto, 
soggiorno, servizi vendo 
tel. 333 3208062 
CERCASI PERSONE  di-
sposte a pulire bosco con 
300 piante di nocciole e 
qualche acacia in cam-
bio di tutto il legname in 
rivalta bormida tel. 346 
2349737 
COPPI VECCHI circa 
1200 vendo euro 0,50 cad 
oppure in blocco tel. 338 
8274353 
COPPI VECCHI fatti a 
mano in buono stato im-
bancalati vendo euro 0.40 
cad tel. 340 8364453 
MATTONI VECCHI molto 
belli n. 15000 vendo euro 
1,20 cad. tel. 335 1331702 
PER RAGIONI di salute 
devo smettere di fare le 
bancarelle, vuoi crearti un 
hobby, ti insegno tutto, 
se sei diposto a rilevare 
tutto,faccio fi ori, chiama 
e ne parliamo tel. 347 
4677329 
QUADRO PUZZLE com-
pleto di cornice e vetro 
raffi gurante pasesaggio 
1500 pz vendo euro 100 
tel. eseguo anche su ordi-
nazione tel. 389 5879645 
PORTONCINI ARCATI 
3 coppie di cui 1 coppia 
mis. 220 x 100, 220 x 150 
e 220 x 200 in abete ven-
do tel. 339 3817888 
RAGAZZO RITIRA ferro, 
rame, alluminio, televi-
sori, computer, ferri da 
stiro vecchi in alessan-
dria e provincia tel. 334 
1790224  
TEGOLE DA tetto vendo 
tel. 338 1567209 

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

V   eicoli
    commerciali

sprinter 313 cdi anno 2006 
- bianco 100 mila km.- 

come nuovo - regolatore 
di velocita’ aria 

condizionata    radio 
cd ben gommato. vendesi - 

causa cessata 
attivita’ per informazioni 

telefonare al n. cell. 

3803419102

FURGONEFURGONE  

cabstar furgonato 35 
q.li ideale per trasporto 

mobili, fatturabile in 
buonissime condizioni 
vendo euro 12000 tratt
tel. 339 7118241

NISSANNISSAN

Traslochi

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI

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

CASE  E VILLE 

Alessandria casa indipendente su tre lati,  con 
ampio giardino e grande box auto. Disposta su due 
livelli con: ingresso, salone, sala pranzo, cucina 
abitabile, servizio, scala interna per accedere al 
piano primo dove troviamo 3 camere e  servizio. 
L’immobile dispone di un ampio  piano interrato e 
del solaio. Libera subito Rich. € 360.000

Pietra Marazzi villetta indipendente con ampio 
giardino . Ottime stato di conservazione con ampi 
spazi. Salone , cucina abitabile due camere e 
servizio al piano terra ; ampia mansarda al piano 
superiore con bagno privato ; ampio locale al 
piano seminterrato con bagno e lavanderia 
Libera alla vendita .

APPARTAMENTI IN VENDITA
Zona Ospedali: appartamento al 7 piano, 
alloggio in ottime condizioni  composto da: 
ingresso, sala, cucina abitabile, due camere, 
servizio, ripostiglio due balconi, cantina. Libero 
alla vendita. Rich. 145.000,00

Zona Galimberti alloggio al I ° piano composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina, due camere, 
servizio, ripostiglio, balconi, cantina e box 
.Libero subito. Rich € 105.000.00
Spinetta Marengo in palazzina, appartamento 
in buone condizioni, posto al II° piano composto 
da:  ingresso, soggiorno, sala pranzo e cucina, 
due camere, servizio, due balconi, cantina e box. 
Libero alla vendita. Rich 135.000,00 
Piazza Mentana posto all’ultimo piano con 
affaccio sulla piazza propongo alloggio con 
ingresso, Cucina sala , camera, servizio, 
ripostiglio, cantina. Libero subito 
Rich : 105.000.00

Zona Orti, 
via Poligonia, 
appartamento in 
palazzina ristrutturata 
composto da: Cucina 
abitabile, due camere, 
servizio,  cantina. 
L’alloggio dispone 
di un ampio giardino 
privato. Riscaldamento 
autonomo. Libero 
subito. Rich 105.000.00

APPARTAMENTI IN AFFITTO 

Zona Galimberti Splendido appartamento 
 nemente arredato composto da ampio ingresso, 

soggiorno con cucina dotata di lavastoviglie, 
servizio, ampia camera  e cantina. 
Richiesta 380,00 € 
Zona Piazza Garibaldi In stabile signorile 
alloggio ristrutturato composto da ingresso, 
tinello con ampio cucinino, due camere e 
servizio. Solo da visionare 
Zona Ospedale Appartamento nuovo disposto 
su due livelli composto da soggiorno con cucina 
a vista, servizio con doccia a parete e camera 
matrimoniale. Ottimo affare ed in più risparmi 
sulle utenze: le utenze sono intestate 
al proprietario. Richiesta 330,00 € 
spese condominiali incluse

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

CEDO PIZZERIA
GASTRONOMIA DA ASPORTO

AVVIATISSIMA LOCALE CENTRALISSIMO 
E UNICO IN ZONA, MOLTO POPOLARE, 

FORTISSIMO PASSAGGIO E UNICA 
POSIZIONE A 5 MINUTI DA

TORTONA (AL) CEDO EURO 70000
PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO, AFFITTO 
AL MESE EURO 500, E’ UN VERO AFFARE.

PER INFO KATIA

EURO 349 3598677

attività di lavanderia 
completamente 
ristrutturata con 

macchinari nuovi ed 
ecologici per motivi 

famigliari, vero affare
Tel. 334 7298862

CEDESICEDESI

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

AFFITTI

- Affi ttasi, in zona Orti, monolocale arredatoda euro 

280,00/ mes. Spese condominiali incluse. 

- Affi ttasi, vicinanze spalto Borgoglio, bel bilocale, com-

pletamente arredato al primo piano s.a. composto da: cucina 

abitabile di buone dimensioni, camera matrimoniale, begno 

con vasca e ampio ripostiglio. Canone euro 330,00 mensili, 

riscaldamento autonomo.

- Affi ttasi zona C.so Lamarmora quadrilocale libero da 

mobili, p. rialzato, possibilità di utilizzo giardino. Euro 350,00 

mensili, riscaldamento centralizzato.

- Affi ttasi in zona Pista, al 4° piano senza ascensore, qua-

drilocale con piccolo box. Termoaut. euro 400,00 mensili.

- Affi ttasi zona Pista Nuova, bilocale arredato di ampia me-

tratura. Richiesta euro 430,00 mensili. Spese condimi-

niali e riscaldamento incluse.

-Affi ttasi a referenziati in zona Stazione, trilocale libero da 

mobili, composto da ingresso, tinello, cuicinino, due camere, 

ripostiglio, due balconi e bagno. Euro 350,00 mensili, risca-

leamento semiautonomo.

- Affi ttasi immediate vicinanze di P.zza Matteotti, in bel-

la palazzina, alloggio arredato a nuovo e composto da cucina 

abitabile, soggiorno, camera matrimoniale, camera ragazzi 

(disponibile anche senza mobili) e bagno. Riscaldammento 

autonomo. Euro 450,00 mensili

- Affi ttasi in Via Maria Bensi grande quadrilocale libero da 

mobili, dotato di ampi balconi. molto luminoso, Riscaldamen-

to semiautonomo Rich euro 350,00 mensili

VENDITE

- Vendesi in zona centraslissima piccolo uffi cio da due 

locali e servizio. Cortile con possibilità parcheggio. riscalda-

mentoautonomo, spese condominiali assenti. Richiesta euro 

35.000,00 Possibilità anche di affi tto a referenziati.

- Vendesi vicinanze largo Catania trilocale parzialmente da 

ristrutturare, al 3zo piano s.a. spezse di gestione contenute. 

Euro 75.000,00

- Vendesi in zona Piscina alloggio ristrutt., composto da 

soggiorno, cucina, 3 camere da letto, bagno ed ampio terrazzo, 

Richiesta euro 140.000,00

ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.

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

SPALTO BORGOGLIO: in piccola palazzina proponia-
mo alloggio composto da ingresso su soggiorno/cu-
cina, due camere e servizio. Risc. semi-autonomo!
Richiesta € 50.000
CORSO MONFERRATO: bilocale ristrutturato sito al quinto e 
ultimo piano c.a. composto da ingresso, cucinino, soggior-
no, camera da letto, servizio, ripostiglio, balcone, cantina.
Richiesta € 82.000
CORSO 100 CANNONI: in stabile signorile proponiamo 
bilocale completamente ristrutturato ed arredato composto 

da ingresso, soggiorno con cucina 
vista, camera da letto, servizio, 
balcone. Riscaldamento autonomo. 
Ottimo per investimento
Richiesta € 90.000 tr

ZONA PISTA: In piccola palazzina di soli due pia-
ni appartamento completamente ristrutturato com-
posto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, due 
balconi, cantina. Posto auto di proprietà.Riscaldamen-
to autonomo. Basse spese di gestione. “MOLTO BELLO”
Richiesta € 150.000 
ZONA PIAZZA GENOVA: VIA TESTORE. Appar-
tamento completamente ristrutturato compo-
sto da: ingresso, sala, cucina abitabile, due ca-
mere da letto, servizio.posto auto. Risc. autonomo
Richiesta € 120.000
ZONA CENTRO: VIA MILANO. In piccolo stabile comple-

tamente ristrutturato proponiamo 
splendido alloggio composto da in-
gresso su sala con cucina a vista, 
disimpegno, doppi servizi, camera da 
letto matrimoniale, balcone, terrazzo 
di 50 mq. Riscaldamento autonomo
Richiesta € 170.000              

ZONA CENTRO: VIA MILANO.in piccola palazzina re-
centemente recuperata appartamento completa-
mente ristrutturato composto da ingresso su salot-
to, cucina ,camera matrimoniale, cameretta, servizio, 
grande balcone. BOX AUTO Riscaldamento autonomo                   
Richiesta € 155.000
ZONA ORTI: In piccola palazzina recentemente recupe-
rata proponiamo splendido appartamento elegantemente 

rifi nito con particolare cura nella 
scelta dei materiali composto da 
ingresso , salone ,cucina abita-
bile, due camere da letto, doppi 
servizi, lavanderia, terrazzino di 
20 mq. Box auto Risc. autonomo 
Richiesta € 200.000           

ZONA PIAZZA GENOVA: In piccolo stabile recentemente re-
cuperato nelle parti comuni proponiamo alloggio sito all’ul-

timo piano disposto su due livelli com-
posto da: ingresso su salone doppio con 
camino, grande cucina abitabile, studio 
e servizio. Piano superiore mansardato 
con zona notte: una camera da letto sin-

gola, una camera matrimoniale con cabina armadi, bagno 
padronale. Balcone e terrazzino. Riscaldamento autonomo.
Richiesta € 300.000                                                 
ZONA ORTI: PROPONIAMO INTERESSANTISSIMO CA-

PANNONE DI 750 MQ CON DUE 
UFFICI. PARZIALMENTE SOP-
PALCATO, RISCALDATO, ACCES-
SO CARRAIO. ALTEZZA 12 METRI.
RICHIESTA INTERESSANTE   

SPINETTA MARENGO: in zona residenziale del paese ben 
servita proponiamo bella casa indipendente su quattro lati 

disposta su due piani oltre a piano 
seminterrato con box auto, locale 
caldaia e cantina.Ingresso su salone, 
soggiorno pranzo e cucina, camera 
da letto e due servizi.Piano supe-
riore, due camere e altra camera al 
grezzo.Cortile su tre lati di proprieta’

Richiesta € 220.000  

ZONA COLLINARE DI PIETRAMARAZZI: Splendida casa 
di indipendente su quattro lati  di 
grande metratura con ampio terre-
no di proprietà, piscina, porticato..
Informazioni e fotografi e in uffi cio 
Trattative riservate

VALMADONNA: proponiamo in vendita ulti-
me due ville in complesso di nuova costruzio-
ne libere su quattro lati con giardino di proprietà
A partire da € 265.000
VALLE SAN BARTOLOMEO: In complesso di prossima rea-
lizzazione si prenotano ville indipendenti su quattro lati per-
sonalizzabili nelle fi niture interne con capitolato di pregio.
Info e planimetrie in uffi cio
AFFITTASI: CASALCERMELLI. Villetta a schiera  con 
salone, cucina abitabile, servizio al piano terreno.Pri-
mo piano tre camere da letto e altro servizio, giardino. 
Due Box auto e posto auto.Riscaldamento autonomo
Richiesta € 550
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Immobili 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

Abitazioni
     affi tto
       cerco

CERCO PERSONA seria e or-
dinata per condividere alloggio 
arredato e relative spese, si ga-
rantisce massima serietà e cor-
rettezza tel. 345 5883324
CERCO IN castellazzo, canta-
lupo, borgoratto casalcermelli 
casa o cascina in affi tto massi-
mo euro 200/250 con giardino 
per cane di grossa taglia anche 
con riscaldamento a legna tel. 
346 2434642
CERCO CASA cerco appar-
tamento vuota, in cascina nei 
paesini in affi tto, max euro 300, 
no agenzie tel. 348 6103946 340 
2792059
CERCO CASA semi arredata o 
arredata in campagna , ina ffi tto, 
in buone condizioni con giardi-
no, in provincia di di Alessandria, 
per signora italiana a prezzo ra-
gionevole tel. 348 0126820
SIGNORA 60 anni cerca stanza 
in affi tto in tortona voghera tel. 
338 6066742 
VEDOVO AUTOMUNITO 70 
enne solo cerca piccolo allog-
gio in affi tto in s. michele, orti, 
valle, cristo ogni confort tel. 393 
2327261

PRIVATO VENDE ad Ales-
sandria - cantalupo bella 
casa indipendente in centro 
paese su due piani composta 
da due appartamenti di circa 
150 mq. cad. eventualmente 
comunicabili, completamen-
te cantinata e con mansarde 
abitabili, giardino e 3 grandi 
box, ideale anche come bifa-
miliare euro 245.000 tratt.tel. 
328 6484126 
PRIVATO VENDE alloggio in 
palazzina 2° e ultimo piano 
nel contesto golf club mar-
gara vista campo, di 128mq 
terrazzo 18mq, posto auto, 
riscaldamento metano indi-
pendente, barra ingresso, 
telecomando, spese acqua 
gratis vendo euro 115000 
tratt tel. 339 0307339
VALENZA IN tranquilla e ben 
servita zona residenziale, vende-
si appartamento di mq. 180ca, 
du due livelli (terzo piano e man-
sarda), con rifi niture di pregio, 
zona giorno: grande open space 
con camino, cucina leaving, la-
vanderia, bagno ospiti, terrazzo 
verandato e panoramico culle 
colline. completa la proprietà 
una cantina, il box auto è fa-
coltativo, giardino condominia-
le. per appuntamento tel. 392 
1189053

SAN GIULIANO vecchio 
casa, indipendente su tre lati, 
disposta su 2 livelli, compo-
sta da: p.t.: ingresso, cucina, 
tre camere, bagno, riposti-
glio, due cantine e locale 
sgombero; p.1°: due camere, 
bagno, quattro cascine e cor-
tile con due locali di sgombe-
ro. terreno di, circa, un ettaro.
€ 145.000,00 trattabili Tel. 
0131 444134

PORTANOVA CAPANNONE 
di mq 750 con sedime di cir-
ca 2.000 mq. € 1.800,00 men-
sili trattabili Tel. 0131 444134

CASA a montecastello con giar-
dino e box vendo euro 55000 e 
poco distante prefabbricato mq. 
24 in regola con acqua potabile 
- luce e terreno euro 15000 tel. 
328 0535158

COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

C.so RROOMA app. piano intermedio c.a. di mq 
180 in palazzo d’epoca, da ristrutturare con 
balcone sul corso, box auto, ris. autonomo, 
Rich. € 350.000 tratt.

VIA ASPROMONTE app. pia-
no intermedio c.a., soggiorno 
doppio con poss. 3^ camera, 
tinello con cucinino in cui si 
può realizzare un 2° bagno, 
2 camere matrimoniali, ripo-
stiglio, basse spese condomi-

nio € 180.000 tratt. 

VIA XX SETTEMBRE in splendida casa d’epoca, 
appartamento piano rialzato, ottimo anche uso uf-
fi cio, cucina, ampio soggiorno, camera, bagno, ris. 
autonomo, € 150.000;

PISPISTA VECCHIA appar-
tamento in casa stile 
liberty, in ottime condi-
zioni, cucina abitabile, 
soggiorno, 2 camere, 
servizio, pav. in legno, 
volte affrescate, posto 

auto privato, ris. autonomo, € 250.000 tratt.

VIA FILZI apparta-
mento 4°p. c.a. in 
ottime condizioni, 
cucina abitabile, 
soggioro ampi, 2 
camere, bagno, rip., 
€ 140.000 tratt.

P.zza GARIBALDII 
appartamento di 
ampia metratura 
con splendido af-
faccio sulla piaz-
za, info e plani-
metrie presso i 

ns uffi ci 

VIA CAVOUOUR lussuoso app. in contesto d’epoca sa-
pientemente restaurato, articolato su 2 livelli, ampia 
cucina con sala da pranzo, soggiorno, 2 camere, 3 
bagni, lavanderia, cabina armadi, terrazzo riservato, 
box auto; info in sede

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

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

VIA BERGAMO app. di 
ampia metratura 3°p. 
c.a. da ristrutturare, 
cucina, soggiorno dop-
pio, 3 camere, 2 servizi, 
€ 200.000 tratt. 

P.zza S.M CASTELLO recente costruzione app. pari 
al nuovo, soggiorno ampio con ang. cottura, 2 ca-
mere, bagno, terrazzino al piano sup., ris. autono-
mo, imp. condizionamento, € 170.000 tratt. 

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

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

S.to BORGOGLIO  
app. 3°p. c.a. in otti-
mocontesto, cucina 
abi tab i le ,soggiorno, 
2 camere, 2 bagni, 
ampi balconi, box 
auto, termoautonomo, 
€150.000 tratt.

VIA MAGGGGIOLI nella stessa palazzina 5 apparta-
menti composti da ing., tinello con cucinino, sog-
giorno, 2 camere, bagno, 2 balconi, da ristrutturare, 
eventuale box auto, a partire da € 65.000 l’uno 

ZONNA P.zza GENOVA ATTICO TERRAZZATO ri-
strutturato al nuovo, composto da soggiorno, cuci-
na, camera, bagno, terrazzo panoramico di 40 MQ, 
possibilità di box auto, ris. con termovalvole; 

CASE E VILLE IN CITTA’ E DINTORNI

TERRENO EDIFICABILE zona Cristo, Via Casalba-
gliano 1300 mq, indice 3, licenza singola;

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

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 giar-
dini ottimamente 
piantumato, am-
pio box esterno, 
articolata su 2 
piani, cucina, 
soggiorno, 2 ca-
mere, servizi, am-

pia mansarda al grezzo, 160.000 tratt.

VIAV  DELLA MARANZANA zona primo cristo, in 
ottime condizioni, giardino privato, cucina ab., sog-
giorno con camino, 3 camere, 2 bagni, mansarda in 
ambiente unico con terrazzo, box doppio e taver-
netta, info in sede;

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

CASA VVIA DEL-
LA CHCHIATTA 
libera su 3 lati 
di ampia metra-
tura, disposta 
su 2 piani con 
giardino privato, 
condizioni pari 
al nuovo, box 

auto, libera alla vendita, € 390.000 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 
realizzato nel soppalco a vista, bagno, box auto, ot-
time fi niture, € 162.000 tratt. 

VALLE SAN 
BARTOLOMEO 
splendida resi-
denza in posizio-
ne panoramica 
sottoposta a si-
gnorile ristruttu-
razione compo-
sta da abitazione 

principale di grossa metratura, piscina con ampia 
zona attrezzata antistante, locali tecnici, box caval-
li, garage, parco piantumato di pregevole fattura, 
info in sede;

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

SAALICE TERME LUSSUOSA E PANORAMICA VILL-
LAA posizione veramente incantevole a pochi passi 
dal centro, mq 400 ca. con particolari fi niture, im-
mersa 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 Doon GIOVINE app. in ottime condizioni, cu-

cina, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, box auto, 
€ 450/mese

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

VVIA MODENA appartamento con terrazzo, 1°p., cu-
cina ab., ampio soggiorno, 3 camere, servizio, ris. 
autonomo, poss. box o posto auto;

VIA INVIZIATI bilocale arredato termoautonomo in 
casa d’epoca;

VICOLO DEL VERME ampio nuovo monolocale 
ARREDATO, aria condizionata, ris autonomo, terraz-
zino, dotato di tutti gli elettrodomestici, box auto, 
€ 500/mese;

VIA PLANA app. ARREDATO in ottime condizioni, 
bilocale con servizio, € 400/mese, termoautono-
mo;

COMMERCIALI IN AFFITTO

CAPANNONE all’ingresso della città, nuova costru-
zione di mq 1000 con ampio sedime di pertinenza, 
info in sede;

VIA PIAVE CAPANNONE di 1000 mq in ottime con-
dizioni, ampia zona uffi ci attrezzata, locali riscalda-
ti, 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 
superfi ci vetrinate, mq 200 oltre ad ampio semin-
terrato commerciale di mq 320, servito da comoda 
scala e passo carraio, info in sede 

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

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

CERCHIAMO VENDITORI 

per diverse zone nella provincia di Alessandria.
Offriamo contratti di Agente a partita iva data l’ottima 

possibilità di mantenere e sviluppare il portafoglio 
clienti ad ora attivo. Rivolta ad ambosessi, automuniti, 

creativi e con una buona gestione delle relazioni 
interpersonali.

Invia il curriculum all’indirizzo
servizioweb@publitre.it

via rivolta - zona pista, 
bilocale + servizi + box 

auto, ammmobiliato 
riscaldamento 

centralizzato con 
termovalvole, 

completamente 
ristrutturato affi ttasi      

Tel. 335 6057040

ALESSANDRIAALESSANDRIA

via bivio san michele 
contesto residenziale 

appartamento bilocale 
arredato composto da: 
ingresso, soggiorno/
cucina, camera letto, 
bagno, disimpegno, 

balcone e box. 
termoautonomo

€ 430,00 

Tel. 393/9808098

ALESSANDRIAALESSANDRIA

via bivio san michele 
contesto residenziale 

appartamento 
trilocale composto da 
ingresso, soggiorno/

cucina, 2 camere letto, 
bagno, disimpegno, 

balcone e box grande. 
termoautonomo

€ 470,00 

Tel. 393/9808098

ALESSANDRIAALESSANDRIA

via Boves bilocale al 
piano rialzato arredato 
a nuovo affi ttasi euro 
420 mensili, richieste 
referenze, no agenzie     

Tel. 335 6696657

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A  bitazioni
     affi tto
         offro

zona primo cristo c.so 
acqui 49, bilocale 

ristrutturato a nuovo 
con locale lavanderia, 

riscaldamento 
autonomo con caldaia 
a condensazione, ii p. 

s.a, doppia esposizione, 
cantina, da privati a 

privati affi ttasi      

Tel. 329 8647870
sassipieroteseo@virgilio.it

ALESSANDRIAALESSANDRIA

bilocale arredato al 
piano rialzato zona 

piazza genova affi ttasi      

Tel. 368 7635254

ALESSANDRIAALESSANDRIA

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

vendesi alloggio 
mansardato 

indipendente in 
palazzina,mutuabile in 

condizioni pari al nuovo, 
riscalamento autonomo. 
composto da ingresso, 
sala, e cucina a vista, 

2 camere da letto, 
doppi servizi, terrazzo, 

porzione di cortile 
condominiale, mq. 75 
abitativi, vendo euro 

80000 tratt.      

Tel. 0131 235402 
339 2495610

A QUARGNENTOA QUARGNENTO

Valle S. Bartolomeo casa 
indipendente abitabile 
composta da 3 camere, 
cucina abitabile, 2 bagni 

cortile + terreno di 
700mq, locale caldaia 
esterna, vendo euro 

170000 tratt.

Tel. 338 6545701

ALESSANDRIAALESSANDRIA

in recente palazzina 
quadrifamigliare 

appartamento di mq. 
110 con ingresso 

su salone, cucina, 3 
camere, 2 servizi, 2 
balconi, antifurto, 
zanzariere, risc. 

autonomo, garage, no 
spese condominiali, 

richiesta euro 140000 
tratt. no agenzie

Tel. 366 6510600

BASALUZZOBASALUZZO

su 3 lati su 2 piani con 
giardino e 3 garage 

vicino a casalbagliano 
euro 130000, no 

perditempo

Tel. 334 3130813

CASA LIBERACASA LIBERA

via milano in piccola 
palazzina vendesi 

trilocale al piano terra. 
ingresso su disimpegno, 

cucina, sala, camera 
da letto, bagno. da 

ristrutturare.
€ 50.000,00 trattabili.

Tel. 328 1397027

CASALE M.TOCASALE M.TO

(Cassine) casa di 3 
piani di mq. 100 a 

piano, libera su 3 lati 
con terrazzo di 100mq 
con vista panoramica e 
garage per 4 auto, tetto 

nuovo, parzialmente 
ritrutturata, giardino e 
cortile privato vendo 

euro 140000

Tel. 333 1328664

S. ANDREAS. ANDREA

Abitazioni
     città
       vendo

(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

Val Curone,
mt. 768 casa arredata 

termoautonoma, 
composta da cucina 
abitabile, bagno con 
doccia e lavatrice, 
camera da letto + 

mansarda con servizi, 
posto auto affi tto per 
periodo estivo o per 

tutto l’anno.

Tel. 0131 815110  
349 2958595
per info sul paese

www.circololunassese.it

LUNASSI ALTALUNASSI ALTA

A   bitazioni
     vacanze
        affi tto

C     essione
     acquisizione
          aziende

cedesi attivita’ di 
agenzia matrimoniale 

ben avviata adatta 
a due persone con 

contratto di locazione 
in essere, arredi, 

attrezzature, accessori e 
materiale sito internet, 
pacchetto clienti con 
assistenza gestionale 
continuativa. ottimo 
affare!!!!! per info: 

Tel. 346 6014325

ASTIASTI

pizzeria bar rinomato 
centro commerciale di 

Alessandria, per motivi 
famigliari vendesi, 

vero affare, pagamenti 
anche dilazionati no 

perditempo 

Tel. 338 3516445

RISTORANTERISTORANTE

L  ocali
   commerciali
         e box

R     ustici
       ville
          terreni

in posizione collinare 
totalmente panoramica 
di esclusivo, altissimo 

pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000 

in elegante contesto 
signorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile 

occasione, privato 
vende  inintermediari 

Tel 035 19841672

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI

APPARTAMENTI E 
TERRENI IN ZONA 

Alessandria e
dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

PER LA TUA
PUBBLICITÀ
CHIAMA IL NUMERO
0131 260434
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VIA MAGGIOLI: In posizio-

ne Tranquilla Alloggio su 3 

arie al 5° p. c.a. ed ULTIMO 

di ingresso, tinello con cuci-

nino, soggiorno, 2 camere, 

bagno, ripostiglio, cantina. 

Serramenti esterni nuovi. 

€. 82mila Rif. 79A VERO AFFARE 

VIA CASALBAGLIANO: In 

palazzina recente Alloggio 

con GIARDINO/CORTILE di 

soggiorno con angolo cottura, 

camera, bagno, box auto. Ot-

time fi niture. LIBERO SUBITO 
€. 100mila Rif. 223A 

ADIACENZE P.ZZA CERIA-
NA: Comodo ai servizi Allog-

gio con TERRAZZO in piccolo 

condominio munito di risc. 

Autonomo RISTRUTTURATO 

di ingr., salone, cucina, 2 ca-

mere, 2 bagni, box e cantina. 
€.140mila tratt. RIF. 318A

CORSO ACQUI VICI-
NANZE UNES: In palaz-

zina recente Alloggio al 

1° p. c.a. di sala, cuci-

na, 2 camere, 2 bagni, 

cantina, Box e P. Auto. 
€. 145mila Rif. 212A 

SCUOLA DI POLIZIA: In 

Piccola palazzina Alloggio 

al 1° p. s.a. di sala, cucina, 

2 camere, bagno, tavernet-

ta collegata con ingresso 

indipendente (ideale come 

studio), cantina e box auto. 

Risc. Autonomo. LIBERO 

SUBITO €. 140mila Rif. 98A FOTO 05

SCUOLA DI POLIZIA: Allog-

gio al p.1° c.a in palazzina 

di 6 anni circa in complesso 

immerso nel verde compo-

sto da ingr., salone, cucina, 

3 camere letto, 2 bagni, 

cantina e BOX doppio. 
€. 190mila RIF.178A
ZONA VIA CASALBAGLIA-
NO: In piccola palazzina di 

sole 3 unità abitative senza 

spese Alloggio RISTRUTTU-

RATO in posizione tranquilla 

al 1° p. di salone, grande cu-

cina, 2 camere matrimoniali, 

bagno, cantina e posto Auto. 

Risc. Autonomo €. 130mila Rif. 205A 
ZONA VIA CASALBAGLIA-
NO: Alloggio pari al nuovo 

in stabile di recentissima 

costruzione sito al p.4°c.a di 

cucina con sala, 2 camere 

letto, 2 bagni, 2 terrazzini, 

risc. Autonomo e Posto auto. 
€.150 mila RIF.156A. 

CORSO ACQUI: In piccola 

palazzina comodo ai servi-

zi, Alloggio al 3° p. s.a. ED 

ULTIMO di soggiorno con 

cucinino, 2 camere, bagno, 

sottotetto, poss. Box. Risc. 

Autonomo, Basse spese. 
€. 60mila Rif. 309A 

INIZIO CRISTO: In Pa-

lazzo recente Alloggio 

al 1° p. c.a. Di salone 

doppio (poss. 3a ca-

mera), cucina, 2 ca-

mere, 2 bagni, cantina 

e box. LIBERO SUBITO 
€. 160mila Rif. 19A

INIZIO CRISTO: In Trifamiliare 

RISTRUTTURATA INTERNA-

MENTE ED ESTERNAMENTE 

senza spese Alloggio al 1° 

p. s.a. Di soggiorno, cuci-

na, 2 camere, bagno, can-

tina, P. Auto e Ampio Box. 
€. 95mila Risc. Autonomo LIBERO SUBITO Rif. 250A 

VIA PALAZZINA: Villetta 

libera 2 lati al P.T. sala, cu-

cina, bagno. 1° P. 2 camere 

e bagno, mansarda fi nita, 

tavernetta, box, Cortiletto. 
€. 170mila Rif. 120A

CABANETTE: In piccola palazzina Alloggio con AMPIO GIARDINO 

di soggiorno con angolo cottura, camera, bagno, cantina e box. 

Risc. Autonomo €. 98mila Rif. 200A 

CABANETTE: Villetta di recen-

tissima costruzione disposta 

su 2 piani oltre a seminterrato 

con box per 3 auto e tavernet-

ta, Mansarda fi nita. P.R. sala, 

cucina, bagno e ripost. P. 1° 2 

camere, studio, bagno e ripost. 
€. 235mila RIF.4A

CASTELLAZZO: Villetta di re-

cente costruzione libera 2 lati 

di P.T. Sala, cucina, camera 

matrimoniale, studio, bagno. 

Mansarda fi nita di camera, 

bagno, terrazzino. GIARDI-

NO E BOX. LIBERO SUBITO 
€. 205mila Rif. 18A 

CASALBAGLIANO: Ultime 2 

Villette di NUOVA COSTRU-

ZIONE libere 2 lati su 2 livelli 

oltre mansarda fi nita. Box e 

GIARDINO. Superfi cie totale di 

180mq Ottime fi niture e Per-

sonalizzazione degli interni. Da 
€. 220mila FOTO 15

CANTALUPO: Villetta re-

cente libera 2 lati su UNICO 

PIANO di sala, cucina, 2 

camere, 2 bagni, man-

sarda fi nita di 2 camere, 

bagno. Seminterrato di 3 

box, tavernetta, lavanderia. 

GIARDINO, LIBERA SUBITO 
€. 220mila Rif. 187A

CASALCERMELLI: Vil-

la ind. 4 lati su un unico 

piano con circa 700mq. 

di GIARDINO composta da 

salone doppio, cucina, 2 

camere, 2 bagni, lavand., 

doppio BOX. €. 260 mila

CASALBAGLIANO: Casa li-

bera 3 lati su 2 piani di sala, 

cucina, 3 camere, 2 bagni, 

2 Box esterni con locale ri-

covero attrezzi. GIARDINO 

di circa 500mq libera subito 
€. 180mila Rif. 308A

CANTALUPO: Sono 

aperte le prenotazioni 

di n° 4 villette NUOVE

Soluzione a) VILLET-
TA IND. 3 LATI su 2 

LIVELLI di sala, cucina, 

3 camere, 2 bagni, box, 

GIARDINO €. 195mila 
Soluzione b) VILLETTA 
IND. 4 LATI su UNICO 

PIANO di sala con cucina, 3 camere, 2 bagni, mansarda al 

grezzo, box, GIARDINO €. 235mila Ottimo capitolato, Per-

sonalizzazione degli interni. Informazioni e planimetrie 
presso nostri uffi ci. 

Villaggio Europa in stabile 

signorile alloggio esposto 

su due arie al 4° ed ulti-

mo piano con ascensore 

composto da ingresso con 

disimpegno, soggiorno, 

cucinino, camera letto, ba-

gno, ripostiglio, terrazzino e cantina. Poss. Box auto. 

Rich. €. 85.000 rif. 3E 

Zona P.zza Genova in palaz-

zo signorile anni ‘70 alloggio 

panoramico al 7°P. c.a. in 

buone condizioni interne 

composto da: ingresso, cu-

cina abitabile, sala, camera 

letto, bagno, ripostiglio e can-

tina. Riscaldamento autonomo. Rich. €. 115.000 rif. 4G. 

Vill. Europa: Via Don Ca-

nestri alloggio al 4°P. com-

pletamente e fi nemente 

ristrutturato composto da 

ingresso, soggiorno con cu-

cina living, 2 camere, bagno, 

ripost./lavand. e cantina. Rich. 

€. 85.000 rif. 11E 

Zona Orti Casa da fonda-

menta a tetto libera su 3 lati 

completamente ristrutturata 

con circa 500 mq di giardino. 

Composta da ingresso, salo-

ne, sala da pranzo, cucina, 3 

camere letto, 2 bagni, studio, 

terrazzo, ricovero attrezzi e box. Rich. €. 310.000 rif. 1A 

Zona Pista in piccola palaz-

zina alloggio ristrutturato al 

2° ed ultimo piano compo-

sto da ingresso living su sala 

e cucina a vista, 2 camere 

letto, bagno, 2 balconi, can-

tina e box auto. Risc. Aut. 

Rich. €. 145.000 rif. 47P

Via Dante in stabile di prestigio 

alloggio di ampia metratura sito al 

3°P. con ascensore composto da 

ingresso su ampio disimpegno, 

salone, cucina abitabile, 2 came-

re matrimoniali, bagno, ripostiglio, 

cantina e posto auto. Riscaldamento autonomo. IDEALE 

ANCHE USO UFFICIO! Rich. €. 250.000 rif. 4 (foto 4)

Zona Orti villa a schiera libera 

su 3 lati con ampio giardino e 

terrazzo elevata 2 piani fuo-

ri terra oltre a seminterrato 

adibito a cantina, tavernetta, 

locale caldaia e box. Piano 

terra di ingresso, sala, cucina 

e bagno. Al piano superiore 3 camere letto, ripostiglio e 

bagno. Rich. €. 260.000 rif. 21A

Pista Vecchia ( P.zza Men-

tana) in palazzina d’epoca 

rivista nelle parti comuni 

alloggio al 2°p. s.a. da ri-

vedere internamente così 

composto : ingresso, sala, 

cucina abitabile, 3 camere, 

bagno, ripostiglio, cantina e posto auto condominiale. 

Rich. € 95.000 rif. 19PV)

Vill. Europa in stabile signorile 

alloggio al 1°P. c.a. compo-

sto da ingresso, sala, cucina 

abitabile, 2 ampie camere 

letto, bagno, ripostiglio, can-

tina, posto auto + box auto. 

Rich. €. 135.000 rif. 13E 

Pista Vecchia: Via Lombroso in 

stabile signorile doppio alloggio 

in buone condizioni di circa 150 

mq. sito al 3°P. c.a. composto da 

doppio ingresso, salone doppio, 

cucina abitabile, 3 camere letto, 

2 bagni, lavanderia, doppia can-

tina e box auto. Rich. €. 245.000 rif. 1PV)

Pavone: in posizio-

ne panoramica villa di 

ampia metratura, in-

dipendente su 4 lati, 

disposta tutta su di un 

piano con ampio portico 

vivibile oltre a mansarda 

con bagno e seminter-

rato adibito a tavernetta, lavanderia, locale caldaia 

e box auto. Terreno piantumato di circa 1.500mq.

 Rich. €. 380.000 Rif. 12B

Zona Pista alloggio al 6° 

ed ultimo c.a. con terraz-

zo di 30 mq di: ingres-

so, cucina, sala, camera 

letto, bagno e cantina. 

Rich. €. 105.000 rif. 26P

Zona Stadio in piccola 

palazzina alloggio al P.r. 

in buone condizioni com-

posto da ingresso, salone, 

cucina abitabile, 2 came-

re letto, bagno e cantina. 

Pavimenti in marmo. Ri-

scaldamento autonomo. 

Rich. 98.000 Rif.3a

Vill. Europa in stabile signo-

rile alloggio al 5° e penultimo 

piano completamente ristrut-

turato composto da ingresso 

con corridoio, cucina abit., 

salone, 3 camere letto, 2 ba-

gni, ripostiglio, cantina e box 

auto. Rich. €. 185.000 rif. 12E
Tra Astuti / San Michele 
: casa da fondamento a 

tetto di modeste dimen-

sioni interne con ampio 

terreno di pertinenza. 

Rich. €. 70.000 rif. 20B

Zona Galimberti in piccola 

palazzina alloggio in buone 

condizioni sito al piano rial-

zato composto da: ingresso, 

salone, cucina abitabile, 3 

camere letto, 2 bagni, can-

tina e box auto. Rich. €. 140.000 rif. 25H (foto 25H)

Valle S. Bartolomeo: Bella casa 

indipendente su tre lati con giar-

dino di pertinenza, locale attrezzi 

e posto auto. La casa è così com-

posta: al piano terreno (55 mq) 

cucina abitabile, sala, bagno e ri-

postiglio; al primo piano (55 mq) 

due camere da letto e bagno; sototetto mansardato.L’immobile 

è dotato di infi ssi esterni nuovi. Rich. €. 190.000 tr. Rif. 15B 

Zona Gerlotti: Casa di vecchia costruzione tipo d’epoca di cir-

ca 250 mq. totalmente ristrutturata 

e recuperata. Libera su 4 lati con 

giardino di oltre 1000 mq. Com-

posta da cucina abitabile, sala da 

pranzo, salone doppio, tavernetta, 

3 bagni, lavanderia, 3 camere letto, 

studio oltre a camera verandata e 

pergolato. Rich. €. 480.000 rif. 18B (foto 18B)

S. Giuliano Vecchio: Casa di mo-

deste dimensioni libera su 4 lati 

con cortile privato composta da 

ingresso, sala, cucina, 2 bagni, 

2 camere letto, ripostiglio e box 

esterno. Da rivedere serramenti 

esterni e piccole manutenzioni. 

Rich. €. 100.000 rif. 16S)

Litta Parodi casa elevata 2 

piani fuori terra completamente 

ristrutturata composta da piano 

terra ingresso su sala, cucina 

abitabile e bagno. Al 1°P. 2 ca-

mere letto e bagno + piccola 

mansardina. Cortile e box auto. 
Rich. €. 135.000 rif. 41s
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 DOCTOR HOUSE

 CAMBIA CASA!!

ci trasferiamo                    

 IN C.SO BORSALINO N° 26    

Tel/Fax 0131 261718 - Cell. 348 3636805

Via Napoli, 6 - 15121 Alessandria (AL) - E-mail: giuseppe.dhouse@libero.it

altre proposte su: www.studioimmobiliarecal.it

PIAZZA GENOVA
(RIF.11)

Appartamento ristrutturato di circa 105 mq. composto da 
ingresso, ampio sala, cucina abitabile, due camere da letto di cui 

una con pavimento in 
legno, bagno, due bal-

coni, ripostiglio. Cantina. 
Possibilità di ricavare la 
terza camera. Riscalda-

mento autonomo. 

EURO 118.000,00 
TRATT.

ZONA SEMICENTRALE 
(RIF 1)

ULTIMO PIANO FINEMENTE RISTRUTTURATO In zona semi 
centrale, appartamento sito all’ultimo piano libero su tre lati, com-

pletamente ristrutt. con fi niture di pregio, 
composto da ingr. su salone doppio con 
cucina a vista, due camere matrimoniali, 

due bagni di cui uno in camera, due balconi 
e cantina. Vista panoramica sulla città, 

bagni completamente rivestiti in mosaico, 
doccia a pavimento, doppi vetri, porta 

blindata, totalmente climatizzato. MOLTO 
PARTICOLARE, LIBERO SUBITO. 

INFO IN UFFICIO

ZONA PISTA VECCHIA 
(RIF 2)

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

tamento 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 PISTA NUOVA, 
(RIF.3)

AMPIO ALLOGGIO DI 100mq   In stabile decoroso appartamento 
ad un piano medio 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 98.000,00  
TRATT. 

ZONA PISTA NUOVA, 
(RIF. 4)

Appartamento ristruttu-
rato 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, 

 ZONA PIAZZA GENOVA 
(RIF 6)

 INTERESSANTE LOCALE COMMERCIALI CON GRANDI VETRINE 
Locale commerciale in contesto NON CONDOMINIALE di circa 
150mq completamente ristrutturato disposto in tre locali oltre 

bagno, due vetrine. 
Riscaldamento autono-
mo. Nessuna spese di 
condominio. IL LOCALE 
NON HA VINCOLI PER 
NESSUNA ATTIVITA’ 

COMMERCIALE 

EURO 295.000,00

ZONA VILLAGGIO 
EUROPA (RIF 7)

ALLOGGIO DI 120mq RISTRUTTURATO Sito in palazzina recen-
temente ristrutturata in tutte le parti comuni, appartamento al 

4° piano c.a. ristrutturato a nuovo composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, tre camere 

da letto, bagno grande 
(con vasca e doccia), 
ripostiglio e cantina. 

Luminoso.

 EURO 165.000,00 TRATT.

ZONA  CANTALUPO 
(RIF 8)

CENTRO PAESE Mansarda in piccolo contesto non condominia-
le, 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 con-
dominio. Volendo e’ arredata con mobili nuovi. EURO 88.000,00 

TRATT.

ZONA PIAZZA GENOVA, 
(RIF.9)

DUE BOX AUTO SU STRADA Due box auto di ampie dimensioni 
con accesso dalla 

strada. Ideale anche 
per SUV. E’ possibile 
acquistare anche un 

solo box.

EURO 28.000,00

ZONA PISTA, (RIF.12)
 ALLOGGIO CON TERRAZZO Appartamento 

su più livelli composto da ingresso, salone, cucina abitabile, 
bagno, lavanderia al 1° livello; con scala interna si accede al 2° 

livello composto da tre 
camere da letto e due 
bagni. Ampia terrazza 

di circa 50 mq. coperta. 
Box auto doppio o 

singolo. Molto luminoso 
e ben rifi nito.

EURO 370.000,00

ZONA PISCINA, 
(RIF.5)

TRILOCALE CON BOX  In stabile ristrut-
turato, appartamento in ottime con-

dizioni interne composto da ingresso, 
cucina abitabile con locale lavanderia, 
due camere, bagno, balcone e cantina. 
Comodo box auto in cortile di proprietà. 

LIBERO SUBITO, VERA OCCASIONE!  

EURO 89.000,00 TRATT. 

ZONA CENTRO, 
(RIF.10)

BILOCALE CON DOPPIA ESPOSIZIONE  Ampio bilocale di circa 
55 mq. al 1° piano senza ascensore in palazzina in ordine 

nelle parti comuni, 
composto da ingresso, 
sala, cucinotto, camera 
da letto matrimoniale, 

bagno con fi nestra, due 
ampi balconi, cantina. 

IDEALE ANCHE PER USO 
INVESTIMENTO.

 EURO 58.000,00



Uscita n° 14-2011
PAG.
30 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.itaaaaa

Via Chenna, 27 - Tel 0131 445044
visitate il nostro sito: www.centrocasaalessandria.com

 

 

 
 

- 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 superio-

re 3 camere da letto, bagno, ripostiglio e 3 balconi. 

Due cantine al piano interrato. Euro 350.000,00 
(Rif. 8C).

- Zona Cristo soluzione bifamiliare da ristruttu-

rare composta da 2 unità indipendenti: la prima 

con al p.terra locale magazzino, androne carraio 

eal 1°p. ingresso, tinello, cucinino, 3 camere, ba-

gno, balcone e locale sottotetto. Cortile antistan-

te con annesso secondo fabbricato composto da 

p.terra con magazzino, piccolo bagno e al 1°p. 

ingresso, tinello, cucinino, camera, ripostiglio e 

balcone. Euro 220.000,00 (Rif.52A)  

 - 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)

 - Pista Vecchia in bella casa d’epoca alloggio 

in ottime condizioni interne composto da ingres-

so su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 

letto, bagno, 3 balconi, ampia cantina e posto 

auto di propirietà. Riscaldamento autonomo. 
Euro 250.000,00 (Rif.15C)

- Zona Pista Casa semindipendente disposta su 3 li-

velli composta da n.3 alloggi, sottotetto recuperabile 

e cortile di proprietà. Informazioni in uffi cio Rif.9C

 - 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 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 Pista soluzione indipendente composta 

da p.terra con ingresso, ampio soggiorno, cucina 

abitabile, camera, bagno e ripostiglio; al 1°p. 2 ca-

mere, bagno e terrazzo coperto. Cortile di proprietà. 
Informazioni in uffi cio (Rif. 7C)

- Zona P.zza Genova 

alloggio in ottime condizioni 

composto da ampio ingresso, 

soggiorno, grande cucina 

abitabile, 2 camere da letto, 

bagno, ripostiglio, 2 balconi 

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

- 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)

- Zona Galimberti alloggio totalmente ristrutturato 

con ingresso su ampio soggiorno, grande cucina, 

studio, 2 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 2 

balconi, cantina e box auto. Risc. Autonomo.

 Euro 245.000,00 (Rif. 2N) 

Zona Cristo alloggio in 

ottime condizioni interne 

sito al piano attico composto 

da ingresso su soggiorno 

con camino, cucina abi-

tabile, 2 camere da letto, 

bagno, 2 balconi e grande TERRAZZO.

Euro 95.000,00 Rif. 36A

- Via San G. Bosco alloggio ristrutturato sito al 

1°p. c.a. composto da ingresso, tinello, cucinino, 2 

camere, bagno, 2 balconi e cantina. 

Euro 95.000,00 (Rif. 7S)

-Zona Orti in contesto 

con solo 4 unità allog-

gio 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 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)

-Primo Cristo in palazzi-

na 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 canti-

na. Risc. autonomo. Euro 
143.000,00 (Rif. 48A)

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

- 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 in-

gresso su ampio corri-

doio, soggiorno, cucina 

abitabile, 2 camere da 

letto, bagno, ripostiglio, 

2 balconi e cantina. Euro 175.000,00 (Rif. 10) 

- Zona Centro in casa d’epoca ristrutturata alloggio 
in ottime condizioni sito al 3° p. c.a. composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
doppi servizi, ampio ripostiglio, lavanderia, 3 balconi e 
cantina. Risc. Autonomo.  Euro 170.000,00 (Rif. 100) 

- V.ze P.zza Gari-
baldi prestigioso 
alloggio di ampia 
metratura sito 
all’ultimo piano 
c.a. composto da 
ingresso su salone 
con camino, cucina 
abitabile, lavan-

deria, 2 camere da letto, bagno e terrazzo; al piano 
superiore soggiorno con zona studio, camera con 
cabina armadi, bagno e terrazzo. Cantina e box auto 
triplo. Ottime fi niture. Informazioni in uffi cio (Rif. 81) 

- Zona 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 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) 

- Zona P.zza 
Garibaldi 
ottimo alloggio 
uso investi-
mento sito 
al p.rialzato 
composto 
da ingresso, 
soggiorno 

con angolo cottura, camera, bagno e cantina. Risc. 
autonomo.
 Euro 70.000,00 (Rif. 11)

- 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 ba-
gno; al p. mansarda 2 camere, bagno. Terreno circostante 
di 800 mq. Euro 208.000,00 (Rif. 186W).

- SULLE COLLINE DEL 
MONFERRATO piacevolmente 
isolata in posizione panorami-
ca casa completamente indi-
pendente di 400 mq, volendo 
anche bifamiliare, con 20.000 

mq di terreno/giardino. Da ultimare nella ristrutturazione.
Informazioni in uffi cio 

- 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 
recuperabile. 
Giardino di 
proprietà, 
grande 
portico e locali 
accessori Euro 
170.000,00 
(Rif.289W).

- MONTECASTELLO Casa in paese indip. su 3 lati compo-
sta 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 80.000,00 (RIF. 270W) 

- SAN SALVATORE cas bifamiliare composta da due abi-
tazioni 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. rial-
zato 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)

Casalbagliano villa indipendente su 4 lati di ampia 

matreatura composta da p.terra ampio ingresso, salone 

con camino, cucina abitabile, 3 camere da letto e doppi 

servizi; p. mansarda della stessa metratura attualmente 

allo stato grezzo; p. seminterrato con ampia taverna 

con camino, cucina, lavanderia, locale cantina, grande 

box auto e locale caldaia. Portico e giardino circostante. 

Ottime condizioni interne. Euro 350.000,00 (Rif.70W)

 - CANTALUPO Casa ristrutturata indip. su 3 lati com-

posta da piano terra con ampio ingresso, soggiorno con 

camino, cucina e bagno; al 1°p. 2 camere matrimoniali, 

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

SPINETTA M.go particolare alloggio con ingresso indip. 

al p. terra, cantina e box auto al p. interrato; al 1°p. 

ingresso, ampia sala, cucina abitabile, 2 camere da 

letto, bagno e grandissimo TERRAZZO. Riscaldamentoi 

autonomo. Euro 150.000,00 (rif.30bis)

- PIETRAMARAZZI villa 

indipendente composta 

da piano interrato con 

box triplo, cantina e 

locale caldaia; al p. 

terra ingresso, soggior-

no, cucina, 2 camere, 

bagno e portico; al p. 

mansarda 4 camere e 

bagno. Giardino circostante. Euro 310.000,00 (Rif, 28W) 

PIETRAMARAZZI casa bifamiliare indip. su 2 lati com-

posta da p.terra box auto doppio e locale cantina; al1°p. 

alloggio con ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, ba-

gno, balcone e veranda; al 2°p. alloggioristrutturato con 

ingresso, soggiorno, cucinino, camera, bagno, balcone e 

terrazzo. Cortile e giardino.

 Euro 155.000,00  (Rif.72W) 

- CASCINAGROSSA Casa bifamiliare 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 alloggio con al p. terra ingresso, disimpegno, salone, 

tinello, cucinino, bagno e al 1°p. 2 camere da letto. Locale 

caldaia con sovrastante fi enile, box auto, rustico con locali 

di sgombero e ampio giardino. 

Euro 162.000,00 (Rif. 310W) 

-OVIGLIO Casa com-

pletamente ristrutturata 

composta da p. terra 

ingresso, soggiorno, cu-

cina abitabile e bagno; 

al 1°p. camera matr., 

zona armadi, bagno, 

mansarda con camera 

matr., camera armadi e 

bagno. Portico, locale lavanderia e giardino. 

Euro 168.000,00 (Rif.279W)

- A pochi minuti dalla città grande casa completamente 

ristrutturata con al p. terra portico, ingresso, soggiorno 

con camino, cucina abitabile, camera, camera/dispensa e 

bagno; al 1°p. 2 camere, locale sottotetto e parte grezza 

con altre 2 camere e bagno. Box doppio e sovrastante 

fi enile. Cortile antistante e terreno retrostante di 2000 mq. 

Molto bella!!! Euro 195.000,00 (Rif.79W

- FRUGAROLO Casa ri-

strutturata indipendente 

su 3 lati composta da p. 

terra con ingresso, sog-

giorno, ampia cucina, 

bagno e ripostiglio; al 

1°p. 2 camere da letto, 

camera armadi, studio 

e bagno. Sottotetto con 

ampio locale unico. Box auto e giardino 800m mq. Euro 
195.000,00 (Rif.199W) 
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA

SPINETTA MARENGO In zona tranquilla e 
immersa nel verde, elegante palazzi-
na di nuova costruzione (c.a.) appar-
tamenti 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 an-
golo cott., camera letto matrim, bagno, 
ampio terrazzo. Al piano mansardato 
1/2 camere letto con cab. armadi e ba-
gno. Cantina. Box auto. € 142.000,00. 
Gli appartamenti sono dotati di ampi 
balconi, risc. aut., predisp. climatizza-
zione e antifurto. Box auto. Possibilità 
di scelta delle finiture in ampio capito-
lato. (RIF.113F)

CASTELLAZZO BORMIDA: In contesto di re-
cente costruzione appart. su due livelli. 
Ingr. su salone, cucina ab., 3 came-
re letto, 2 bagni. Ampia mansarda 
con grande salone, camera e sala da 
bagno. Balconi. Cantina. Box auto. 
L’alloggio è dotato di: risc. aut, clima-
tizzazione, porta blindata, doppi vetri, 
zanzariere,tende esterne.  info e plani-
metrie c/o n/ uffici (RIF.101K)

VIC. PIAZZA GENOVA In contesto signorile 
completamente ristrutturato, lumino-
so 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. Terrazzo e 
balcone. Cantina. Alloggio completa-
mente ristrutt. con finiture di qualità. 
€ 300.000,00 (RIF.62G)

ZONA ORTI In piccolo palazzotto ri-
strutt. -  bella e luminosa  mansarda 
ristrutturata : ingr. su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno. 
rip./lavanderia. Terrazzino. Posto 
auto.  Finiture di pregio  Da vedere!! 
€ 100.000,00 (RIF.8OR)

ZONA ORTI  In condominio recente-
mente realizzato alloggio su due livelli 
al 2°P.(c.a.): ingr. su salone, cucina,  
2 bagni, 2 camere letto. Terrazzini. 
Cantina. Risc. aut. Predisp. clima-
tizz. e impianto allarme. Box auto. 
€ 165.000,00 (RIF. 17OR)

ZONA CRISTO  Luminoso alloggio al 5°P.
(c.a.) composto da: ingr., soggiorno, 
cucinotta, ampia camera letto, bagno. 
Balcone. Cantina. Buone condizioni 
generali! € 62.000, 00 (RIF. 44R)

ZONA CRISTO Mansarda arredata, di 
recente realizzazione composta da: 
ampio soggiorno con cucina a vista, 
camera letto e bagno. Climatizzata  
€ 85.000,00 (RIF.51R)

ZONA CENTRALISSIMA In palazzo ristrutt. 
primi ‘900 con poche unità abitative 
appartamento al 2°P.(c.a.): ingr. su 
salone, cucina ab., 2 camere letto, 
2 bagni. Balconi. Cantina. Risc. aut. 
Ristrutturato con finiture di pregio!!! 
€ 295.000,00 (RIF.65C)

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

ZONA CENTRO Bella posizione, condo-
minio signorile di poche unità abitative, 
appartamenti di varie metrature con 
terrazzi e stupendo attico. Possibilità di 
personalizzare gli spazi interni e finiture 
di pregio. (RIF.129C)

ZONA UFFICI FINANZIARI In esclusivo 
complesso industriale recentemente 
recuperato a loft: A) su due livelli con 
ampio terrazzo: ingresso su salone e 
cucina living, 2 camere letto,2 bagni, 
scala a vista di collegamento al sop-
palco con zona studio e cabina arma-
di. Posto auto coperto € 255.000,00 B) 
unità abitativa su due livelli con salo-
ne con ang. cottura, bagno e soppal-
co con camera letto e cabina armadi. 
Grande terrazzo. € 190.000,00 -  Risc.
aut., predisp. climatizzazione e impian-
to antifurto. (RIF. 123C)

ZONA CENTRO In palazzina di poche uni-
tà abitative, bella e luminosa mansarda 
ristrutt. con terrazzo: ingr. su salone 
con ang. cottura, camera letto, studio, 
bagno. Posto auto. Cantina. Risc. aut. 
Predisp. climatizzazione e antifurto. 
€ 165.000,00 (RIF.106C)

ZONA VILLAGGIO EUROPA In condominio 
signorile appartamento al 5° P.(c.a.): 
ingr., salone doppio, cucina abitabile, 
2 camere letto, 2 bagni, rip.  Balconi. 
Box auto.  Ottime condizioni generali ! 
€ 210.000,00 (RIF.89P)

ZONA PIAZZA GENOVA In palazzo d’epoca 
completamente ristrutturato apparta-
mento di mq.200: ingr., soggiorno, sala 
da pranzo, grande cucina, 3 camere let-
to, 2 bagni, lavanderia. Balconi e terraz-
zino. Cantina. Risc. aut. climatizzazione 
e antifurto. Box auto. L’alloggio è com-
pletamente ristrutturato con finiture di 
pregio !! Info e planimetrie c/o ns. uffici. 
(RIF. 44G)

PISTA VECCHIA In stabile signorile al-
loggio 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)

V.ZE PIAZZA GENOVA In signorile  con-
dominio di recente  ultimazione ap-
partamento 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)

V.ZE PIAZZA GARIBALDI Alloggio ristrutt. 
al 2°P.(c.a): ingr. su salone, cucina, 
due camere letto, cab. armadi  e ba-
gno. Balconi e cantina. Risc. aut. 
€ 190.000,00 (RIF. 5 C)

ZONA CRISTO – Vic. Piazza Ceriana – Lumi-
noso appartamento al 3°P.(c.a.): ingr., 
soggiorno, cucina, 2 grandi camere let-
to, bagno e rip. Balconi e cantina. Risc. 
semiaut. € 105.000,00 (RIF. 50R)

ZONA CENTRO Nel pieno centro di Ales-
sandria, luminoso appartamento ri-
strutturato di mq. 130, al 5° ed ultimo 
piano (c.a.): ingr., salone, ampia cuci-
na, 2 camere letto, bagno padronale, 
altro servizio con zona lavanderia, rip. 
Balconi. Cantina. Piccolo box. L’allog-
gio è completamente ristrutt. con bel-
le finiture e dotato di climatizzazione, 
antifurto, risc. semiaut. € 260.000,00 
(RIF.54C)

ZONA CRISTO In palazzina appena ulti-
mata, signorile alloggio con terrazzi al 
4°P. (c.a.): ampio ingr., salone, cucina, 
studio, 2 camere letto, cab. armadi, 2 
bagni, lavanderia. L’appartamento è do-
tato di domotica,  videocitofono, tappa-
relle elettriche, climatizz., risc. aut., im-
pianto d’allarme. Cantina. Possib. box  
auto e  posto auto. Finiture esclusive. 
€ 229.000,00 (RIF. 99 R)

ZONA PISTA In complesso residenziale 
appena ultimato splendido ATTICO di 
mq. 200, con ampi terrazzi: ingresso 
su triplo salone, grande cucina, sala 
da bagno, lavanderia, 4 camere letto di 
cui una con cab. armadi e bagno. Due 
terrazzi panoramici di mq.60 cad. L’ap-
partamento è dotato di risc. aut. a pavi-
mento, predisp. climatizzazione e anti-
furto. Box auto. Finiture di lusso. Info e 
planimetrie c/o ns. uffici. (RIF.104P)

ZONA ORTI  In palazzina di recente co-
struzione alloggio al 2°P. ed ultimo: 
ingr. su soggiorno e cucina living, 
2 camere letto, bagno e rip. Terraz-
zo e Balcone Risc. aut. Climatizz. 
e antifurto. Box auto e posto auto. 
€ 172.000,00 (RIF.23 OR)

ZONA CENTRO - Vic.ze Ospedale In piccola 
palazzina ristrutt. ultimo appartamen-
to  al 1° P.(c.a.): ingr., soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, bagno, 
rip.  Risc.aut. predisp. climatizz. Otti-
mo per uso investimento!! € 115.000,00 
(RIF. 106C) 

VIC. PIAZZA MENTANA In condominio 
in fase di ristrutt. alloggio con giar-
dino esclusivo. Ingr., su soggiorno, 
cucina, 2 camere letto e due bagni. 
Risc. aut. e predisp. climatizzazio-
ne e antifurto. Possibilità box auto. 
€ 180.000,00 (RIF.106P)

ZONA GALIMBERTI Appartamento al 
1°P. composto da: ingr., soggiorno, 
cucinotta, 3 camere e bagno. Ter-
razzino, balcone, Cantina. Box auto. 
€ 125.000,00 (RIF.30Q)

ZONA ORTI In piccolo condominio re-
centemente ristrutturato appartamen-
to al 2°P. (c.a.) composto da ingr. su 
soggiorno con ang. cottura, camera 
letto, bagno e rip. Risc. aut. predi-
sposizione climatizzazione e antifur-
to. Possibilità box auto e posto auto. 
€ 80.000,00 (RIF.24OR)

ZONA UFFICI FINANZIARI  Appartamento 
al piano alto (c.a.): ingr. su soggiorno, 
cucina, 2 camere letto, bagno. Balco-
ni. Cantina. Ottime condizioni generali. 
€ 148.000,00 (RIF.40C)

VIC. PIAZZA GARIBALDI  Appartamen-
to al 4°P.(c.a.): ingr., salone, cu-
cina, 2 camere letto, bagno e rip. 
Balconi. Cantina. Poss. box auto. 
€ 150.000,00 (RIF.45C)

ZONA PISTA Appartamento al 2°P.: 
ingr. su soggiorno, cucina ab., 2 ca-
mere letto, bagno. Balconi. Cantina. 
Box auto. Buone condizioni generali 
€ 135.000,00 (RIF. 105P)

CASE E VILLE IN VENDITA

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

CASTELCERIOLO  Bella casetta con cor-
tile disposta su unico piano: ingr. su 
ampio salone e sala da pranzo, vano 
cottura, 2 camere letto, bagno. Clima-
tizzazione e zanzariere. La casa è com-
pletamene ristrutturata a nuovo con 
finiture signorili!! € 102.000,00 (RIF.69H)

SAN MICHELE Bella villetta di recente 
costruzione indip. su 2 lati con am-
pio giardino. PT.: ingr., salone con 
camino, ampia cucina, bagno, lavan-
deria e rip. 1°P.: camera letto matri-
moniale, studio, camera armadi e 
bagno. Terrazzo e balconi. Mansarda 
in open space e bagno. Box 3 auto. 
Portico-veranda. La villa è dotata di 
impianto d’antifurto, climatizzazione, 
irrigazione automatica. Molto bella! 
€ 240.000,00 (RIF.67Z)

LOBBI Bella villa di fine ‘800 con sof-
fitti affrescati, disposta su due livel-
li  con ampio giardino. P.T.: ingr., 
sala da pranzo, salone, cucina. 1°P.: 
4 camere, cabina armadi e sala da 
bagno. Cantina. Portico e rustico.
€ 250.000,00 (RIF.80H)

ZONA CRISTO  Casa indip. su 3 lati 
con giardino disposta su due piani. 
P.R.: ingr., soggiorno, cucina, bagno. 
1°P.: 2 camere letto, studio, bagno. 
Box auto e posto auto. € 190.000,00 
(RIF.57J)

CANTALUPO Antico  cascinale piemon-
tese ristrutt. mantenendo l’architettu-
ra originale,  completamente indip. e 
recintato immerso in parco  delimita-
to da bosco e pineta. Il cascinale si 
sviluppa su 2 livelli oltre ad un ampia 
veranda e bel portico. P.T.: soggior-
no, cucina ab., sala da pranzo, studio 
e bagno. 1°P.: 3 ampie camere letto, 
bagno e rip. Sottotetto di 100 mq.  
€ 270.000,00 (RIF. 25K)

VALLE SAN BARTOLOMEO  In posizione 
panoramica, villa  in fase di costru-
zione,  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 
letto, 2 bagni. Mansarda di circa 90 
mq. e terrazzo.  Ampio portico. Bella 
posizione panoramica e non isolata!! 
€ 420.000,00 (RIF.47VV)

OVIGLIO In paese casa con cortile 
disposta su 2 piani con due allog-
gi. P.R.: ingr. su soggiorno, cuci-
na ab., camera letto e bagno. 1°P. 
con accesso indip.: soggiorno, 
cucinotta, 2 camere letto e ba-
gno. Sottotetto. Box auto e taver-
netta. Buone condizioni generali!! 
€ 168.000,00 (RIF.73K) 

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

LOCAZIONI RESIDENZIALI

ZONA CENTRO - in casa d’epoca re-
centemente ristrutturata apparta-
mento arredato a nuovo al 1° P. 
c.a.: ingr. su soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, bagno con an-
tibagno, cantina, balcone. Risc. aut. 
€ 420,00/mese  (rif. AA100C)

VIA TROTTI Luminoso appartamen-
to arredato al 2°P.(c.a.): ingr., sog-
giorno, cucinotta, ampia camera 
letto matrimoniale, rip., bagno. 
Cantina € 380,00  (rif.AA145C)

VALLE SAN BARTOLOMEO In palazzina 
di recente costruzione attico con 
terrazzi e balconi: ingr. su soggior-
no con ang. cottura, 3 camere let-
to, 2 bagni. Posto auto. Risc. aut. 
€ 550,00/mese (RIF.A86F)

ZONA SPALTO Luminoso appartamen-
to al 5°P. (c.a.): ingr., sala, tinello con 
cucinino, 3 camere letto, bagno, rip. 
€ 500,00/mese (RIF.A2C)

ZONA CENTRO In stabile di recente 
costruzione appartamento arredato 
al 2°P. (c.a.): ingr. su soggiorno con 
angolo cottura, camera letto, ba-
gno, rip. Possibilità posto auto. Risc. 
aut. e climatizzato. € 450,00/mese 
(RIF.AA81C)

PIAZZA GENOVA Alloggio ristrutturato 
al 1°P.(c.a.): ingr., soggiorno con an-
golo cottura, 2 camere letto, bagno. 
€ 400,00/mese (RIF.105C)

ZONA CRISTO Alloggio al 3°P(c.a.): 
ingr., tinello con cucinino, 2 came-
re letto, bagno, rip. € 350,00/mese 
(RIF.A26CR)

ZONA GALIMBERTI In stabile di recen-
te costruzione appartamento al 2°P.
(c.a.):ingr. su soggiorno con ang. cot-
tura, 2 camere letto, bagno, rip. Po-
sto auto. Risc. aut. € 500,00 (RIF.A6B)

C.SO ROMA Ampio bilocale arredato 
al 1°P.: ingr., salone con  ang. cot-
tura, camera letto, bagno, lavanderia. 
Balcone. Risc. aut. Spese di gestione 
contenute. € 430,00/mese (rif. AA88C)

ZONA P.ZZA GENOVA Bilocale ristrutt. e 
arredato con mobili nuovi al P.R. Bal-
cone. € 350,00 (rif. AA12G)

ZONA CENTRALISSIMA In palazzo d’e-
poca monolocale ristrutt., bagno e 
piccolo soppalco. Balcone. Risc. aut. 
a pavimento. Arredato a nuovo. Mol-
to bello!! € 360,00/mese (rif. AA51C)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

PIAZZA GARIBALDI Affittasi nego-
zio con vetrina di mq.50. Risc. aut. 
€ 600,00/mese (RIF. A226N)

SAN MICHELE Nelle immediate vici-
nanze del casello autostradale, ven-
desi palazzina uffici di circa mq.700. 
E’ possibile trasformare la destina-
zione d’uso in commerciale. Info e 
planimetrie c/o ns. uffici.

ZONA ORTI – V.ze Polo universita-
rio – Affittasi  negozio/uffIcio di mq. 
750 anche frazionabile. Ampio par-
cheggio nelle immediate vicinanze. 
Info e planimetrie c/o nostri uffici. 
(rif. A117N)

ZONA SPALTI In posizione di grande 
passaggio veicolare, affittasi negozio 
di ampia metratura. Numerose vetri-
ne. Risc. aut. ottime condizioni gene-
rali. Info e planimetrie c/o ns. uffici.

ZONA MICARELLA Vendesi capannone 
di recente costruzione in ottime con-
dizioni. Capannone mq.1.000, uffici 
mq.100, sedime esterno mq.2.500 
ca. Info e planimetrie c/o ns uffici 
(RIF.5CA)

ZONA PISCINA Al piano terra affittasi/
vendesi ufficio-negozio di mq.200. 
Ampie e numerose vetrine. Info e 
planimetrie c/o ns. uffici.

ZONA D3 Affittasi capannone con uffici 
per un tot. di mq.2.300, ampio piaz-
zale. Possibilità di frazionamento. 
€ 6.500/mese (RIF.122CA)

ZONA UFF. FINANZIARI Affittasi ufficio 
In palazzo di recente costruzione al 
2°P.(c.a.) di mq.50. Risc. aut. Clima-
tizzazione. € 400,00/mese 

ZONA CENTRO Vendesi  box auto di di-
verse dimensioni. Ideali anche come 
ottimo investimento!!! Info e planime-
trie c/o ns.uffici.

VALLE SAN BARTOLOMEO, CASTELLETTO 
M.TO, CANTALUPO Vendesi terreni edi-
ficabile ad uso residenziale/artigiana-
le. Lotti a Partire da mq. 1.000. Info e 
planimetrie c/o nostri uffici. (RIF. 135T)
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ALLOGGI
A0510M ZONA OSPEDALE Piazza Don Soria Luminoso appartamento al 4° P c/a di circa 
123 mq. comm. con ampio ingresso, cucinotto con grande tinello, sala, due camere letto 
matrimoniali, doppi servizi, due balconi e cantina. Box auto in cortile. L’appartamento è 
ristrutturato. € 210.000,00

A0502M ZONA CENTRO VIA SAVONAROLA Al 3° ed ultimo piano senza ascensore 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.

A0432M ZONA CENTRO Piazza della Libertà In stabile signorile, luminoso appartamento 
di circa 105 mq. comm. al 4°P c/a così composto: ingresso, cucina, sala, due camere 
letto, disimpegno, doppi servizi, balcone e cantina. Riscaldamento semiautonomo Buone 
condizioni generali. €. 170.000,00

A0487M ZONA CENTRO Via Sant’Ubaldo In palazzina d’epoca stupendamente ristrut-
turata bilocale al secondo ed ultimo piano senza ascensore di circa 60 mq. comm. 
con ampio soggiorno con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno. Finemente 
ristrutturato e arredato a nuovo. Impianto di condizionamento, riscaldamento autonomo 
€. 100.000,00

A0415M ZONA INIZIO CRISTO Alloggio al 1°P senza ascensore, di mq. 90 comm. circa 
composto da ampio ingresso, cucina grande, sala, camera letto, bagno, ripost., due 
balconi, cantina e box auto. Da ristrutturare, basse spese di gestione! VERO AFFARE!!! 
€ 69.000

A0507M ZONA CRISTO Via San Giacomo Residenza “IL FORTE” Luminoso appartamen-
to  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, stire-
ria/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 ristrutturato di mq. 
115 comm. al 5° piano c/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, 
doppi servizi, balcone e cantina.  Ottimo rapporto qualità/prezzo € 110.000,00 

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di circa  115 mq. 
comm. ristrutturato con l’opportunità di personalizzare le fi niture scegliendo in ampio 
capitolato così composto: ingresso su salone living, cucina abitabile, due camere letto, 
ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Riscaldamento semi-autonomo. Nell’ambito 
della ristrutturazione possibilità di ricavare un terza camera. OTTIMA OPPORTUNITA’ 
€. 135.000,00

A0504M ZONA PRIMO CRISTO In piccola palazzina appartamento al 2°P senza ascen-
sore 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 interna 4 Mt. Ristrutturato a nuovo 
due anni fa. Riscaldamento autonomo a metano €. 215.000,00

A0496M ZONA CRISTO Via Casalbagliano Luminoso appartamento di recente costru-
zione, 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

A0511M ZONA PISTA Via XX Settembre Luminoso appartamento di 90 mq. comm. al 
3°/P senza ascensore così composto: ingresso, grande cucina, sala, due camere letto 
matrimoniali, disimpegno, bagno, due balconi e grande cantina. Ottime condizioni gene-
rali. Riscaldamento semiautonomo €. 120.000,00

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, ca-
mera letto, bagno e terrazza. Tre grandi box auto, due cantine, riscaldamento autonomo. 
Si vagliano eventuali PERMUTE € 520.000,00

A0493M ZONA EURO/PISTA Via San Giovanni Bosco Luminoso appartamento al 3°/P 
c/a di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, sala, grande tinello con cucinotto, ca-
mera letto matrimoniale, ripostiglio, bagno, due grandi balconi e cantina. Riscaldamento 
con le termovalvole €. 130.000,00 

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

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 man-
sardato due camere, bagno, balcone e terrazzo. Cantina e box auto.  Riscaldamento 
autonomo a metano €. 165.000,00

ZONA ORTI Complesso residenziale GLI ASTRI Alloggio in fase di ultimazione al 2° ed 
ultimo piano c/a disposto su due livelli con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, 
camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone. Piano mansarda con due came-
re, bagno, e terrazzo di circa 50 mq con predisposizione per cucina e soggiorno esterni. 
Cantina. Riscaldamento autonomo. €. 227.000,00

ZONA ORTI Complesso residenziale GLI ASTRI  Alloggio in fase di ultimazione al 1° piano 
c/a con ingresso su soggiorno, cucina, due camere letto, doppi servizi, due balconi, 
cantina. Riscaldamento autonomo €. 169.000,00 

A0488M SPINETTA MARENGO Zona via Genova In palazzina signorile di recente co-
struzione luminoso appartamento al piano terra con giardino di proprietà 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

A0368M SPINETTA MARENGO Via Cattaneo In elegante palazzina di nuova costruzione, 
al 2° ed ultimo piano senza ascensore ampio monolocale con bagno completamente 
arredato a nuovo e balcone. Box auto. Riscaldamento autonomo €. 69.000,00

A0427M SPINETTA MARENGO Alloggio al piano rialzato di mq. 120 comm. composto 
da ingresso, sala, cucina, tre grandi camere letto, bagno con antibagno, ripost., due 
balconi, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo. Finiture anni 80, buone con-
dizioni 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 sen-
za ascensore di circa 80 mq. comm. con ingresso, sala, cucina abitabile, camera letto, 
bagno, ripostiglio, due balconi, cantina e posto auto in cortile. €. 70.000,00

A0500M SPINETTA MARENGO Zona via Genova In palazzina signorile di recente co-
struzione luminoso appartamento al 2°P c/a con ingresso su sala, cucina abitabile, 
due camere letto, doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo, 
fi niture signorili. €. 150.000,00

A0491M QUARGNENTO Luminosa mansarda al 2° ed ultimo piano senza ascensore 
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

A0476M NOVI LIGURE Corso Marenco Luminoso alloggio al 11° piano c/a di circa 80 
mq. comm. con ampio ingresso, piccola cucina, soggiorno, disimpegno, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Vista mozzafi ato. Da ristruttu-
rare. €. 75.000,00

A0513M SAN GIULIANO VECCHIO In bella posizione in palazzina di soli due piani ap-
partamento di circa 95 mq. al piano rialzato con giardino con ingresso su sala, cucina 
abitabile, due camere letto, bagno, ripostiglio, cantina, box auto e posto auto di pro-
prietà. Riscaldamento autonomo a metano. Ottime condizioni generali. €. 105.000,00

C0515M CASCINAGROSSA In ottima posizione bella casetta indipendente su due lati 
articolata su due piani per complessivi 150 mq. con giardino di proprietà fronte e retro. 
Al P/T ingresso, sala, grande cucina e bagno. Al 1°/P con due grandi camere da letto 
matrimoniali, disimpegno e bagno. Ampio sottotetto mansardabile. La casa è cantinata 
con volte a mattoni. Box auto doppio nel cortile retrostante, oltre ad altro piccolo fabbri-
cato ad uso locale di sgombero. La casa è da ristrutturare. €. 110.000,00

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 autorimessa per 
complessivi 550 mq. comm. Nella palazzina sono ubicati 5 appartamenti di cui 4 at-
tualmente locati. Possibilità di subalzare di un ulteriore piano. Buone condizioni generali 
– Ottimo investimento €. 500.000,00 

C0482M ZONA CRISTO Bella casetta indipendente su tre lati degli anni 40, articolata 
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 termica. Box auto in giardi-
no. Da ristrutturare nelle fi niture €. 220.000,00 tratt.

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 Al-
loggio con cucina, sala, due camere letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, 
centrale termica, box auto, legnaia e grande fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. 
€. 240.000,00 DA RISTRUTTURARE €. 420.000,00 ristrutturato con due alloggi comple-
tamente indipendenti.

C0512M ZONA CASALBAGLIANO In posizione agreste casa indipendente su tre lati 
con giardino di circa 500 mq. Al P/T di circa 65 mq. con ingresso, cucina, disimpegno 
e bagno. 1°/P di circa 65 mq. con camera letto matrimoniale, camera letto con cabina 
armadi, disimpegno e bagno. In giardino due box auto e locale di sgombero. Possibilità 
di acquisto di ulteriori 5150 mq. di terreno in parte edifi cabile € 185.000,00 solo la casa 
€. 300.000,00 casa e terreno 

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

C0430M ZONA ORTI Bella casa primi 900 completamente ristrutturata e indipendente 
su tre lati con ampio cortile di proprietà, così composta: al P/T di circa 110 mq. con  sa-
lone, cucina abitabile, bagno con antibagno e lavanderia. Al 1/P di uguale metratura, tre 
camere letto matrimoniali e due bagni. Mansarda di circa 110 mq. al grezzo completa di 
impiantistica per tre camere e bagno. Locale ricovero attrezzi in cortile. Predisposizione 
automazioni e video sorveglianza. Ottime fi niture. €. 330.000,00 

C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie D’Oro In posizione tranquilla, bella casa indipen-
dente su tre lati con piccolo cortile in proprietà, disposta su due piani fuori terra con due 
unità abitative completamente indipendenti fra loro. Al piano terra uffi cio di rappresen-
tanza 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 seminterrato di circa 150 mq. comm. grande autorimessa  
e cantine. La casa è dotata di ascensore. Buone condizioni generali. €. 360.000,00 

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

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

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

V0503M CANTALUPO Esclusiva tenuta padronale con villa d’epoca (fi ne 800) fronteg-
giata da ampio parco e stupenda area cortilizia, dotata di piscina e contornata a tre lati 
da un grande casale con varie abitazioni più portici e scuderie. Il tutto per circa 1300 
mq di superfi ci coperte oltre ai 600 mq di abitativo della villa d’epoca. L’intera tenuta 
padronale è sapientemente ristrutturata e valorizzata architettonicamente con fi niture 
di pregio assoluto. Unica nel suo genere. Da vedere!!! Informazioni esclusivamente 
presso i nostri uffi ci

V0514M ZONA VALENZA Tra Valenza e San Salvatore in posizione collinare prestigiosa 
tenuta padronale con oltre 4 ettari di parco dotata di villa patrizia (fi ne 700) di circa 350 
mq. comm. da ristrutturare ed esclusivo casale con due abitazioni indipendenti tra loro 
per complessivi 450 mq, comm. di abitativo. Il casale elegantemente ricostruito sulle 
ceneri di una vecchia struttura presenta soluzioni architettoniche d’avanguardia e le 
più moderne tecnologie per il contenimento dei consumi e per il controllo della prote-
zione esterna. Proposta immobiliare irripetibile. Informazioni esclusivamente presso 
i nostri uffi ci

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 libero – (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-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-ARR01 ZONA CENTRO – In stabile d’epoca alloggio ristrutturato ARREDATO con 
mobili nuovi , con ingresso, cucinotta, sala, camera letto, bagno e balcone. LIBERO DA 
NOVEMBRE Riscaldamento autonomo. €. 450,00

AFF-ARR11 ZONA PISTA Trilocale al 2° p. c/a arredato bene con  ampio ingresso, 
tinello con cucinotto, sala, camera letto, bagno, cantina. Riscaldamento centralizzato. 
Basse spese di gestione. €. 450,00

AFF-ARR012 ZONA ORTI – Bilocale al 1° p. c/a di recente costruzione ARREDATO con 
mobili nuovi con ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzo, 
cantina e posto auto. riscaldamento autonomo €. 450,00
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C.so Acqui, 190 Alessandria
progettocasa2010@alice.it
www.progettocasa2010.it      Tel. 0131 218298

LE NOSTRE OCCASIONI!!!!
SCUOLA DI POLIZIA: BELLIS-
SIMO BILOCALE IN CONTESTO 
DI POCHE UNITÀ, INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA MATRIMO-
NIALE, BAGNO, BOX AUTO E 

CANTINA. € 60.000 
VIA MAGGIOLI: BELLISSIMO 
ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO INTERNA-
MENTE SITO AL PIANO 4° S.A. 
INGRESSO, CUCINA, 2 CAMERE 
GRANDI, BAGNO E CANTINA. 

€ 80.000
- VIA SAN GIACOMO: ALLOG-
GIO RISTRUTTURATO SITO AL 
PIANO TERZO C/A INGRESSO SU 
SALA CUCINA ABIT. 2 CAMERE 
BAGNO RIPOST. BOX E CANTINA 
. MOLTO BELLO € 140.000

-PRIMO CRISTO: ALLOGGIO 
SITO AL PIANO TERRENO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO, 
INGRESSO, SALA CON CUCINA 
A VISTA, 2 CAMERE, BAGNO E 
CANTINA. € 125.000 
- SPINETTA MARENGO: AL-
LOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE 
CON GIARDINO O TERRAZZO  
COMPOSTI DA INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA 2 CAMERE BAGNO 

BOX E CANTINA € 125.000
-ZONA CRISTO: ALLOGGIO PARI 
AL NUOVO IN CONTESTO RE-
CENTE E SIGNORILE, INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 CAMERE, BA-
GNO, RIP., CANTINA, BOX AUTO 
E POSTO AUTO. € 150.000  

-CASALBAGLIANO: ULTI-
MO ALLOGGIO DI NUOVA 
COSTRUZIONE IN COMPLESSO 
RESIDENZIALE CON PISCINA, 
DISPOSTO SU DUE LIVELLI 
CON MANSARDA E BOX AUTO, 

POSSIBILITÀ ANCORA DI SCEGLIERSI LA  DISPOSIZIONE 
INTERNA E CAPITOLATO. € 160.000 

-  VIA DEL CONGLIO: ALLOG-
GIO IN CONTESTO SIGNORILE 
SITO AL PIANO TERZO C/A DI 
AMPIA METRATURA INGRESSO 
SALONE CUCINA 2 CAMERE 
DOPPI SRVIZI BOX E CANTINA 
€ 140.000

- SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO COSI COMPOSTO ,INGRESSO,SALA,CUCINA 
AMPIA,2 CAMERE,BAGNO GRANDE,RIPOSTIGLIO,BOX 
AUTO E CANTINA. € 135.000

-CABANETTE IN PICCOLA 
PALAZZINA DI RECENTE CO-
STRUZIONE  ALLOGGIO SITO AL  
PIANO TERRENO CON GIARDI-
NO, DISPOSTO SU DUE LIVELLI, 
INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 

CAMERE, BAGNO, TAVERNETTA FINITA CON SOGGIORNO 
E LAVANDERIA, BOX AUTO. € 200.000 TRATT. 

SCUOLA DI POLIZIA: ALLOGGIO 
SITO AL PIANO 2° TUTTO RI-
STRUTTURATO, INGRESSO, SALA 
CON CUCINA A VISTA, 3 CAMERE 
DOPPI SERVIZI, BOX AUTO 
DOPPIO. € 145.000 TRATT. 

PRIMO CRISTO: IN CONTESTO 
SIGNORILE  E PRESTIGIOSO, 
ALLOGGIO DI AMPIA METRATU-
RA  SITO AL PIANO TERRENO, 
INGRESSO, SALONE, CUCINA, 
2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIP. 

LOCALE DISPENSA, DOPPIO GIARDINO E BOX DOPPIO. 
€ 180.000 

VILLE SINGOLE E A SCHIERA

- SAN GIULIANO NUOVO: 
CASA INDIPENDENTE SU 4 LATI  
DISPOSTA SU DUE LIVELLI, 
INGRESSO, CUCININO CON 
TINELLO, SALA, DUE CAMERE, 
BAGNO, TAVERNETTA CON 
LOCALE CANTINA E GIARDINO 
DI CIRCA 1000 MQ. € 190.000 

TRATT. 
OVIGLIO: CASA SEMINDIPEN-
DENTE COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA CON CORTILE, 
INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, CANTINATA. € 130.000

-CANTALUPO: SPLENDIDA CASA INDIPENDENTE SU 
4 LATI DISPOSTA SU UN UNICO PIANO, INGRESSO SU 
SALONE, CUCINA ABITABILE A VISTA, 3 CAMERE DA 
LETTO, SALA BAGNO CON VASCA IDROMASSAGGIO, 
BAGNO CON LAVANDERIA, DISPENSA, TAVERNA FINITA 
CON TRE POSTI AUTO, 2 BOX AUTO ESTERNI, PISCINA 
CON SPOGLIATOI E BAGNI, PORTICO E GIARDINO. 
€ 385.000

-ZONA CRISTO: BELLISSIMA CASA SEMINDIPENDEN-
TE  IN CENTRO CRISTO COMODA AI SERVIZI DISPOSTA 
SU TRE LIVELLI, INGRESSO SU SALONE DOPPIO, 
CUCINA GRANDE ABITABILE  CON USCITA SUL POR-
TICO, TRE CAMERE, TRE BAGNI, TAVERNETTA FINITA, 
AUTORIMESSA, GIARDINO. € 350.000 

VIA GIORDANO 
BRUNO: CASET-
TA SEMINDIPEN-
DENTE VICINA 
AL CENTRO CIT-
TA’, INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 
2 CAMERE, 

BAGNO, MANSARDA AL GREZZO, GIARDINO, POSSI-
BILITA DI RICAVARE BOX AUTO. € 160.000 

CASALBAGLIANO: VILLA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE  BIFAMIGLIARE COSI COMPOSTA: INGRESSO 
SU SALONE CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE LETTO, SALA BAGNO, BAGNO /LAVANDE-
RIA. ASCENSORE INTERNO, ALLOGGIO AL PIANO 
PRIMO DI INGRESSO SU SALONE, CUCINA ABITABI-
LE, 2 CAMERE BAGNO, TRIPLO BOX AUTO, TAVERNA 
CON TUTTE LE PREDISPOSIZIONE PER RICAVARE UN 
TERZO ALLOGGIO, PORTICO TERRAZZO E GIARDINO 
CIRCOSTANTE LA VILLA. TRATTATIVE IN SEDE 

IN ESCLUSIVA!!!
SONO APERTE LE 
PRENOTAZIONI DI 

VILLE DI PROSSIMA 
REALIZZAZIONE 
NELLA ZONA DI 

CABANETTE

IMMERSE NEL 

VERDE A POCHI 

PASSI E COMODE AI 

SERVIZI, VILLETTE 

SINGOLE SU 2 E/O 3.

LATI DISPOSTE SU 

UN UNICO PIANO, 

DISPOSIZIONE 

TRAMEZZATURE 

INTERNE

PERSONALIZZABILI E 

CAPITOLATO A 

SCELTA. ESEMPIO 

TIPO: INGRESSO, 

SALONE, CUCINA, 

2 CAMERE, BAGNO, 

RIP., BOX AUTO E 

GIARDINO. 

INFO E PLANIMETRIE 

PRESSO I NOSTRI 

UFFICI.
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

Tel. 0131 / 585518
www.pistaracostruzioni.it - www.immobiliarepistara.it

VENDITE, LOCAZIONI IMMOBILI COMMERCIALI DI PROPRIETÀ,
PROGETTAZIONI, ACCATASTAMENTI E PERMUTE VOSTRO IMMOBILE

VENDESI - SPINETTA MARENGO APPARTAMENTI DI 
VARIE DIMENSIONI MODERNI BILOCALI/MONOLOCALI 
LIBERI ED ARREDATI AD USO INVESTIMNETO CON 
INQUILINO E REDDITO MENSILE SICURO.

• NUOVA COSTRUZIONE

• BOX-AUTO

• POSTI AUTO PRIVATI

• GRANDI BALCONI/TERRAZZI

• RISCALDAMENTO AUTONOMO

INFORMAZIONI E PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

SPINETTA MARENGO PRENOTASI  
VILLE INDIPENDENTI

IN FASE DI COSTRUZIONE
IN ZONA RESIDENZIALE E TRANQUILLA VENDESI 
TRE VILLE INDIPENDENTI IN FASE DI COSTRUZIONE. 
FINITURE ESTERNE IN PARAMANO ,PANNELLI SOLARI 

PER PRODUZIONE AQUA CALDA,COIBENTAZIONI 
TERMICHE ED ACUSTICHE CON CONSEGNA DI 
CERTIFICAZIONI SUI PRODOTTI UTILIZZATI. 

VILLA NR. 1 COMPOSTA DA: Piano Interrato di Mq 112, 
Box-auto Doppio, AMPIA tavernetta, ampia cantina, 
lavanderia ripostiglio e due posti auto. Piano Terra di 

Mq 112 composto da: ampio portico, cucina abitabile, 
soggiorno, due bagni e due camere matrimoniali. 
RICHIESTA EURO 330.000,00

VILLETTE “A”, “B” COMPOSTE DA: PIANO TERRA, 
AMPIO PORTICO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
RIPOSTIGLIO, BAGNO. PIANO PRIMO: DUE CAMERE 

MATRIMONIALI, CABINA ARMADIO, RIPOSTIGLIO, AMPIO 
BAGNO E TERRAZZO.
PREZZO VILLA “A” EURO 255.000,00
PREZZO VILLA “B” EURO 265.000,00

POSSIBILITA’ DI MODIFICARE IL PROGGETO IN BASE 
LE PROPRIE ESIGENZE. TUTTE LE INFORMAZIONI 

Vendesi Spinetta M.go Alloggio al piano primo Di 
80 mq circa con box – auto e posto auto Composto 
cosi: cucina, soggiorno, una camera da letto, bagno, 
ripostiglio due balconi grandi. Possibilità di ricavare una 
camera da leto in piu. Richiesta € 135,000.00

VENDESI Spinetta Marengo Via Genova casa in fase di 
costruzione di 140 mq indipendente sui 4 lati composta 

da: Piano terra: ampio box-auto, centrale termica/
servizi, ripostiglio Piano Primo: Cucina-Soggiorno, 

ampio bagno, camera matrimoniale, ripostiglio. Finiture 
in Paramano con Giardino di Proprietà

RICHIESTA € 180.000,00

Complesso Residenziale “Anthony” VIA  GENOVA  -  
SPINETTA MARENGO (AL) PALAZZINA “E”

DOPPO AVER OTTENUTO IL SUCESSO DI QUATTRO 
PALAZZINE NELL’ COMPLESSO RESIDENZIALE 

“ANTHONY” VI PROPONIAMO LA QUINTA PALAZZINA 
DENOMINATA PALAZZINA “E” A DUE PASSI DAL CENTRO 
DI SPINETTA MARENGO CON PARCHEGGI E COMIDITA’ 

DI SERVIZI PUBBLICI. ALCUNE PROPOSTE DI VARIE 
TIPOLOGIE DI APPARTAMENTI QUADRILOCALI, TRILOCALI 

O BILOCALI CON GIARDINO E BOX AUTO DI VARIE 
METRATURE.

VENDESI ULTIMO ALLOGGIO PALAZZINA “D”
DI 115MQ AL PIANO TERRA MOLTOLUMINOSO E 

MODERNO CON TERRAZZO E GIARDINO DI PROPRIETA’ 
COMPOSTO COSI: CUCINA, SOGGIORNO, DUE CAMERE 
DA LETTO UNA CON CABINA ARMADIO BAGNO, DUE 

BALCONI. POSTO AUTO PRIVATO
RICHIESTA € 206.000,00 - BOX-AUTO € 18.000,00

VENDESI ALLOGGIO PALAZZINA “E”
DI 85 MQ COMPOSTO COSI: DUE CAMERE DA LETTTO, 
CUCINA, SOGGIORNO, BAGNO, TERRAZZO E GIARDINO 
DI PROPRIETA’DI 100MQ CIRCA. POSTO AUTO PRIVATO.  

RICHIESTA € 160.000,00 - BOX € 18.000,00
CONSEGNA AGOSTO 2012

VENDESI APPARTAMENTOPALAZZINA “E”
AL PIANO TERRA DI 95 MQ CON GIARDINO E TERRAZZO 
DI PROPRIETA DI CIRCA 130 MQ .ALLOGGIO COMPOSTO 
DA SOGGIORNO, CUCINA ABBITABILE, DUE CAMERE DA 

LETTO, DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO.
RICHIESTA € 180.000,00 - BOX AUTO € 18.000,00 

CONSEGNA AGOSTO 2012

VENDESI APPARTAMENTO PALAZZINA “E”
AL PIANO TERRA DI 65 MQ AMPIO BILOCALE 

COMPOSTO COSI: CUCINA/SOGGIORNO, CAMERA DA 
LETTO, BAGNO AMPIO BALCONE (TERRAZZO)

E POSTO AUTO. RICHIESTA € 110.000,00
CONSEGNA AGOSTO 2012

VENDESI 
APPARATAMENTO 
PALAZZINA “E” 
COMPOSTO COSI 
62MQ CIRCA:CUCINA/
SOGGIORNO, UNA CAMERA 
DA LETTO,BAGNO, 
DISIMPEGNO AMPIO 
BALCONE E POSTO AUTO. 
RICHIESTA 105.000,00 
CONSEGNA AGOSTO 2012

VENDESI APPARTAMENTO 
PALAZZINA “E”
AL PIANO PRIMO DI 86 
MQ CON AMPI BALCONI 
DI DI VARI DIMENSIONI 
COMPOSTO COSI: CUCINA/
SOGGIORNO, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, 
DISIMPEGNO, POSTO AUTO
RICHIESTA 145.000,00 
BOX AUTO 18.000,00 
CONSEGNA AGOSTO 2012

CASCINAGROSSA - VIA MOLINARA - VENDESI VILLE 
INDIPENDENTI IN FASE DI COSTRUZIONE CON AMPIO 
GIARDINO DI PROPRIETA’, DISPOSTE SU DUE LIVELLI. 

PIANO TERRA : CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 2 BAGNI 
E DUE CAMERE LETTO. PIANO INTERRATO: CENTRALE 
TERMICA CON SERVIZI, LOCALE SGOMBERO, CANTINA 
E DOPPIO BOX-AUTO. FINITURE IN PARAMANO. AMPIO 

PORTICO.POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE LE PROPRIE 
FINITURE PROGETTI E PREZZI IN UFFICIO

SPINETTA MARENGO VENDESI / AFFITTASI
BOX – AUTO PREZZI A PARTIRE DA € 15.000,00OX AUTO PREZZI A PARTIRE DA € 15.000,00

OTTIMO INVESTIMENTO

REDDITO SICURO

SPINETTA MARENGO AFFITTASI LOCALE 
COMMERCIALE di 90 mq locale e 35 mq box – auto. 

Due vetrine sulla via principale, e adatto al qualsiasi tipo 
di attività commerciale. Richiesta trattabile

SPINETTA MARENGO VENDESI/AFFITTASI
DEPOSITO/MAGAZZINO DI 100 MQ

Richiesta € 65.000,00

AFFITTASI VIA PROSPERO GOZZO  SPINETTA M.GO. 
ALLOGGIO  LIBERO COMPOSTO DA: CUCINA, SOGGIORNO, 
TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, CANTINA, RIPOSTIGLIO. 
RICHIESTA TRATTABILE

AFFITTASI FRUGAROLO  ALLOGGIO TRILOCALE LIBERO 
COMPOSTO COSI: SOGGIORNO, CUCINA, UNA CAMERA DA 
LETTO, BAGNO E CANTINA. RICHIESTA € 230,00 MENSILI

AFFITTASI VIA DIANI SPINETTA M.GO ALLOGGIO BILOCALE  
LIBERO CON TERRAZZO COMPOSTO COSI: SOGGIORNO/
CUCINA, UNA CAMERE DA LETTO, BAGNO BOX-AUTO E 
POSTO AUTO. RICHIESTA € 370,00 MENSILI

AFFITTASI VIA GENOVA SPINETTA M.GO ALLOGGIO 
QUADRILOCALE DI 90MQ  LIBERO COMPOSTO COSI: AMPIO 
SOGGIORNO/SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 
SGABUZZINO, BAGNO. TERRAZZO E BOX-AUTO.RICHIESTA    
€ 390,00 MENSILI SOLO REFERENZIATI

AFFITTASI VIA VESPA SPINETTA M.GO  ALLOGGIO BILOCALE 
ARREDATO COMPOSTO COSI: SOGGIORNO/CUCINA, UNA 
CAMERE DA LETTO, BAGNO. RICHIESTA € 340,00

AFFITTASI VIA LEGNANO ALESSANDRIA ALLOGGIO AL 
QUARTO PIANO CON ASCENSORE E TERRAZO COMPOSTO 
COSI: INGRESSO, CUCINA/TINELLO, AMPIO SOGGIORNO, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO.
RICHIESTA TRATTABILE

VENDESI  LITTA PARODI (AL) Nel pieno centro del paese 
vendesi appartamento al piano primo cosi composto: due 
camere da letto, soggiorno, cucinino, corridoio, bagno. Piano 
Terra box - auto di proprietà. RICHIESTA € 85.000,00

VENDESI VALMADONNA (AL) Casa indipendente su due 
lati da ristrutturare al centro del paese cosi composta: Piano 
Terra suddiviso in quattro locali ad uso magazzino con 
accesso alla strada. Piano Primo e costituito da un alloggio 
composto da due camere, un bagno e un ripostiglio. Piano 
Secondo composto da tre camere da letto, un bagno e 
ripostiglio. Piccolo fabbricato posto nel cortile di fronte la 
casa adibito come ripostiglio e fi enile.
Richiesta € 80.000,00 Trattabile

VENDESI VIA ROMERA SPINETTA M.GO appartamento al 
terzo piano in buono stato conservativo. Composto cosi: 
ingresso, soggiorno, cucinino, due camere da letto, bagno 
ampio balcone e posto auto. Richiesta 90.000,00 trattabili 

VENDESI LOBBI (AL) Casa indipendente su tre lati 
Composta cosi: P.T soggiorno, salotto con camino, studio, 
cucina abitabile, tinello, lavanderia bagnoe box-auto. P.P. 
due camere da letto, veranda e bagno. giardino di proprieta 
di 1000mq circa Richiesta € 238.000,00 trattabili 

VENDESI CASCINAGROSSA (AL) casa indipendente su 
quattro lati di nuova costruzione, fi niture al grezzo con 
giardino di proprietà. P.T. cucina, soggiorno, bagno. P.P. due 
camere da letto, bagno. Richiesta € 98.000,00 Trattabili

VENDESI ALESSANDRIA Casa bifamigliare indipendente 
sui quattro lati con cortile e terreno edifi cabile di 1200 
mq. Composta cosi: P.T. ingresso, cucina, soggiorno, una 
camera da letto, bagno, ampia cantina. P.P. completamente 
ristrutturato, cucina, soggiorno, due camere da letto, bagno. 
Autorimessa con due box-auto e cantina.
Richiesta 275.000,00 trattabili

VENDESI CASCINAGROSSA (AL) CASA INDIPENDENTE 
SUI TRE LATI COMPLETAMENTE DA RISTRUTTURARE                          
CON FIENILE E RICOVERO ATTREZZI AMPIO GIARDINO 
COMPOSTA COSI: P.T. SALA, CUCINA, TRE CAMERE E BOX.  
P.P. TRE CAMERE, BAGNO RICHIESTA TRATTABILE

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

VIA GENOVA SPINETTA M.GO (AL) - TEL.0131 585518 FAX.0131 611428 - STUDIOMEDIAZIONEPISTARA@ALICE.IT 

ZI

OTTIMO

INVESTIMENTO

REDDITO

SICURO OTTIMO

INVESTIMENTO
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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 CENTRALISSIMA IN CASA D’EPO-

CA C.A. ALLOGGIO DI CIRCA 120 MQ. AL 

P.2°C.A.AL GREZZO O COMPLETAMENTE RI-

STRUTTURATO TERRAZZINO PREZZI PRESSO 
I NS.UFFICI       MOLTO INTERESSANTE!!! 

CASTELCERIOLO VENDE CASCINA INDIPEN-

DENTE SU QUATTRO LATI, RISTRUTTURATA, 

CON SEDIME CINTATO DI MQ 2.000, CIRCA, 

COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, CUCINA 

GRANDE, SALA E BAGNO; P.1°: TRE CAMERE 

DA LETTO. ADIACENTE LOCALE ADIBITO A 

MAGAZZINO, BOX. LA CASA E’ UN PO’ ISOLATA   

€ 200.000,00 TRATTABILI

SEZZADIO CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, 

RISTRUTTURATA, DI MQ 100, CIRCA + MQ 25 

DI ACCESSORI, COMPOSTA DA: P.T: CUCINA 

ABITABILE, UNA CAMERA, VERANDA CHIUSA, 

BAGNO, LAVANDERIA E PICCOLA TAVERNET-

TA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E BALCO-

NE GRANDE. CORTILE DI MQ 50, CIRCA, BOX 

ESTERNO E FIENILE AL P.1°.  € 115.000,00 
TRATTABILI

CASTELLETTO M.TO  CASA INDIPENDENTE 

SU TRE LATI, IN ZONA COLLINARE, DISPOSTA 

SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T.: AMPIO 

SALONE CON ANGOLO BAR, CUCINA ABITA-

BILE, BAGNO,DISIMPEGNO E SOTTOSCALA; 

P.1°: TRE CAMERE E BAGNO. CORTILE PRIVA-

TO.€ 250.000,00  

LITTA PARODI CASA RISTRUTTURATA, INDI-

PENDENTE SU TRE LATI, CON CORTILE PRI-

VATO DI MQ 300, CIRCA COMPOSTA DA: P.T: 

SALONE DI MQ 40, CUCINA GRANDE E BAGNO; 

P.1°: QUATTRO CAMERE, BAGNO, RIPOSTI-

GLIO E BALCONE. POSTO AUTO IN CORTILE. 

€ 185.000,00 TRATTABILI  

PORTANOVA CASA D’EPOCA RISTRUTTU-

RATA, DI AMPIA METRATURA, INDIPENDEN-

TE SU 4 LATI, DISPOSTA SU 3 PIANI, COM-

POSTA DA: P.I.: GRANDE CANTINA, CIRCA 

70 MQ, CON VOLTE A BOTTE IN MATTONI 

PIENI; P.T.: INGRESSO SU AMPIA SALA, 

CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CA-

MERE DA LETTO, BAGNO, BAGNETTO E 

LAVANDERIA P.1°: CUCINA ABIT., SALONE, 

DUE CAMERE, DUE AMPI BAGNI E TERRAZ-

ZO. PIA MANSARDA. SEDIME DI MQ 1000. 

VOLTE AFFRESCATE. € 265.000,00

ZONA ORTI IN PALAZZINA RISTRUTTURATA 

DA CINQUE ANNI, ALLOGGIO AL PIANO RI-

ALZATO, COMPOSTO DA: SOGGIORNO CON 

ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, 

BAGNO GRANDE E CANTINA DI MQ 25 - 30. 

COMPLETAMENTE ARREDATO. TERMO-

AUTONOMO.NO SPESE CONDOMINIALI. 
€ 92.000,00 

ZONA PIAZZA GENOVA IN PICCOLA CASA 

D’EPOCA , ALLOGGIO DISPOSTO SU DUE 

LIVELLI, RISTRUTTURATO A NUOVO COM-

POSTO DA: INGRESSO CON SCALA IN LE-

GNO, SALONE 9 x 4, BAGNO, LAVANDERIA,  

CUCINA ABITABILE E DUE BALCONI; PIANO 

SUPERIORE: DUE CAMERE GRANDI, BAGNO 

E  BALCONE. BOX PER DUE AUTO, ARIA 

CONDIZIONATA E ANTIFURTO.€ 250.000,00 

CASTELCERIOLO VILLA DI NUOVA COSTRU-

ZIONE, CON OTTIME FINITURE, INDIPEN-

DENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU TRE PIA-

NI, COMPOSTA DA: P.R.: CUCINA ABITABILE, 

SALONE, RIPOSTIGLIO, BAGNO CON VASCA 

IDROMASSAGGIO DOPPIA, E PORTICATO; 

P.1°: TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO CON 

DOCCIA E SAUNA, RIPOSTIGLIO E TRE BAL-

CONI; P.M: SOTTOTETTO, LOCALE UNICO 

FINITO . MQ 700 DI TERRENO. € 295.000,00  

ZONA STAZIONE IN PALAZZO DECOROSO, 

ALLOGGIO AL P.3° COMP.DA:INGRESSO,TIN

ELLO,CUCINOTTO,DUE CAMERE GRANDI E 

BAGNO  BALCONE € 70.000,00  

ZONA PISCINA IN PALAZZO ANNI ‘70, 

ALLOGGIO IN ORDINE, COMPOSTO DA: 

INGRESSO, SALA, CUCINA, TRE CAMERE 

DA LETTO, RIPOSTIGLIO, BAGNO, TER-

RAZZO GRANDE DI MQ 50 E CANTINA. 
€ 140.000,00 

BERGAMASCO CASA DI AMPIA METRATURA, 

INDIPENDENTE SU DUE LATI, DISPOSTA SU 

TRE PIANI,COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, 

SOGGIORNO, CUCININO, TINELLO E LA-

VANDERIA; P.1° TRE CAMERE, CUCININO, 

DUE VERANDE E BAGNO.ADIACENTE MA-

GAZZINO DI MQ 100, CIRCA,PORTICO DI 

MQ 50 CON FIENILE.  CORTILE DI MQ 350. 
€ 138.000,00 TRATTABILI 

ZONA PISTA IN PALAZZO ANNI ‘70, RIFATTO 

NELLE PARTI COMUNI, ALLOGGIO RISTRUTTU-

RATO BENISSIMO COMPOSTO DA: INGRESSO 

SU SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, TRE 

CAMERE DA LETTO, BAGNO GRANDE CON 

VASCA E DOCCIA, TRE BALCONI E CANTINA. 

€ 160.000,00    BASSE SPESE DI GESTIONE

ZONA CRISTO IN BEL CONTESTO SIGNORI-

LE, ALLOGGIO IN OTTIME CONDIZIONI, CON 

TERRAZZI ABITABILI PIU’ BELLA MANSARDA, 

NUOVA  CON SOGGIORNO CON ANGOLO COT-

TURA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. DUE 

BOX AUTO, CANTINA E POSTO AUTO. RISCAL-

DAMENTO A PAVIMENTO CENTRALIZZATO.   

P.5°E 6° TRATTATIVE RISERVATE  

LOBBI CASA DI CIVILE ABITAZIONE, DI MQ 

220,CIRCA, COMPOSTA DA: P.T: DUE CAMERE, 

CUCINA, BAGNO, LAVANDERIA E C.T.; P.1°: 

QUATTRO CAMERE DA LETTO E BAGNO. COR-

TILE DI MQ 400, CIRCA, CON DUE BOX AUTO 

E PICCOLO MAGAZZINO. RISCALDAMENTO 

A GASOLIO. INDIPENDENTE SU DUE LATI. 

€ 120.000,00  

SOLERO CASA, IN ORDINE , INDIPENDENTE SU 

DUE LATI, COMPOSTA DA: P.T.: SALONE CON 

CAMINO, CUCINA, BAGNO E PORTICATO; P.1°: 

DUE CAMERE DA LETTO, STUDIO, BAGNO E 

TERRAZZO; P.2°: DUE CAMERE MANSARDA-

TE. MQ 180. GIARDINO RETROSTANTE SU CUI 

SORGE ALTRO IMMOBILE, COMPOSTO DA: 

P.T: BOX AUTO, DUE CANTINE E PORTICATO; 

P.1°: DUE LOCALI SGOMBRO. MQ 140,CIRCA. 

€ 160.000,00 TRATTABILI 

SPINETTA M.GO IN PALAZZINA IN PARAMA-

NO, COSTRUZIONE DEL 2007, TRILOCALE AL 

P.ULTIMO C.A.CON : INGRESSO SU SOGGIOR-

NO, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, 

BAGNO, CANTINA E BOX AUTO DOPPIO. FI-

NITURE EXTRACAPITOLATO. OCCASIONE!!! 
€ 120.000,00  

ALESSANDRIA CASA INDIPENDENTE SU TRE 

LATI, CON MQ 300, CIRCA, DI CORTILE, BOX 

AUTO E CANTINA, COMPOSTA DA: P.T.: CUCI-

NA, SALA, BAGNO, VERANDA INTERNA E POR-

TICO; P.1°: TRE CAMERE DA LETTO E BAGNO; 

SOTTOTETTO AL GREZZO. PAVIMENTO IN 

MARMO, TETTO A POSTO. PARZIALMENTE DA 

RISTRUTTURARE. € 230.000,00 

LITTA PARODI VILLA DI NUOVA COSTRUZIO-

NE, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPOSTA DA: 

P.T.: SOGGIORNO GRANDE, CUCINA ABITABILE, 

LAVANDERIA E RIPOSTIGLIO; P.1°:TRE CAME-

RE DA LETTO E BAGNO. PORTICO, CORTILE E 

GIARDINO FRONTALE. € 210.000,00  

ZONA GALIMBERTI ALLOGGIO DI MQ 115, 

COMPLETAMENTE E BEN RISTRUTTURATO, 

COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITA-

BILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, 

DUE BAGNI DI CUI UNO DI  SERVIZIO, DUE 

BALCONI, BOX, POSTO AUTO E CANTINA 

GRANDE. € 195.000,00 TRATTABILI  

ZONA PRIMO CRISTO CASA INDIP.SU TRE LATI 

DISPOSTA SU DUE LIVELLI IN BUONE CONDI-

ZIONI DI CIRCA 60 MQ. A PIANO . CORTILE DI 

CIRCA 400MQ. DUE BOX AUTO. POSSIBILITA’ 

DI TERRENO ADIACENTE  ANCHE EDIFICABILE 

€ 180.000,00  

LITTA PARODI  CASA RISTRUTTURATA, INDI-

PENDENTE SU TRE LATI, CON CORTILE PRI-

VATO DI MQ 300, CIRCA COMPOSTA DA: P.T: 

SALONE DI MQ 40, CUCINA GRANDE E BAGNO; 

P.1°: QUATTRO CAMERE, BAGNO, RIPOSTI-

GLIO E BALCONE. POSTO AUTO IN CORTILE. 
€ 185.000,00 TRATTABILI 

SAN GIULIANO VECCHIO BELLA CASA 

INDIP.SU QUATTRO LATI IN BUONE CON-

DIZIONI ,CANTINATA,CON AMPIO GIAR-

DINO E CORTILE ANTISTANTE PRIVATO 
€ 170.000,00 TRATTABILI   

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI
ZONA CRISTO TRILOCALE ARREDATO. 
€ 380,00 MENSILI  

FRASCARO MONOLOCALE E BILOCALE 

ARREDATI, TERMOAUTONOMI.A PARTIRE 

DA € 250,00 MENSILI  

SPINETTA M.GO MANSARDA ARREDATA, 

CON TERRAZZO. € 350,00 MENSILI  

C.SO ROMA BILOCALE RISTRUTTURATO 

E BEN ARREDATO. TERMOAUTONOMO. 
€ 430,00 MENSILI  

ZONA CENTRO TRILOCALE RISTRUTTURA-

TO E ARREDATO NUOVO CON TERRAZZO. 
€ 550,00 MENSILI  

VIA CAVOUR MONOLOCALE ARREDATO. 
€ 320,00 MENSILI  

PORTANOVA CAPANNONE DI MQ 750 

CON  SEDIME DI  CIRCA 2.000 MQ. 
€ 1.800,00 MENSILI TRATTABILI  

ZONA ORTI ALLOGGIO COMPOSTO DA: 

CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, CAME-

RA DA LETTO E RIPOSTIGLIO. IN ORDINE. 
€ 350,00 MENSILI  

ZONA CENTRO ALLOGGIO COMPOSTO DA: 

INGRESSO SU AMPIO CORRIDOIO, SOG-

GIORNO SU CUCINOTTO, DUE CAMERE 

DA LETTO, BAGNO, BALCONE, TERRAZO E 

CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
€ 390,00 MENSILI  

ZONA CRISTO  GRANDE BILOCALE, NON 

ARREDATO, TERMOAUTONOMO, CON BA-

GNO SPAZIOSO, SOFFITTI ALTI E NUOVO 

INTERNAMENTE. POSSIBILITA’ DI ARRE-

DAMENTO. € 350,00 MENSILI  

ZONA PIAZZA GENOVA IN PALAZZINA D’E-

POCA, AMPIO MONOLOCALE, RISTRUT-

TURATO, LIBERO DA MOBILI. € 350,00 
MENSILI + € 40,00 MENSILI DI SPESE CON-
DOMINIALI 

AFFITTI CITTA’ ALESSANDRIA
VIA FERRARA - APPARTAMENTO ARREDATO 
CON:INGRESSO,CUCINA SALA,2 CAMERE,BAGNO.RISC.
AUTONOMO,BASSE SPESE DI GESTIONE.- EURO 550 
MENSILI
PISTA - APPARTAMENTO LIBERO COMPOSTO 
DA : INGRESSO CUCINA SALA,2 CAMERE DA 
LETTO,BAGNO.- EURO 350 MENSILI
CENTRO BILOCALE ARREDATO CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO E BASSE SPESE DI GESTIONE.-EURO 350 
MENSILI
GALASSIA _IN PALAZZINA DI RECENTE COSTRUZIONE 
BELLISSIMO BILOCALE ARREDATO.-EURO 350 
MENSILI
OSPEDALE - ALLOGGI RISTRUTTURATI ED ARREDATI 
A NUOVO VARIE METRATTURE CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO E ZERO SPESE CONDOMINIALI- DA EURO 
380 MENSILI
PISCINA -ALLOGGIO LIBERO SITO AL PIANO PRIMO : 
INGRESSO SOGGIORNO CON CUCINOTTA,2 CAMERE 
,BAGNO,TERRAZZO.-380 MENSILI
RESTIANI -ALLOGGIO RISTRUTTURATO : INGRESSO 
,CUCINA ABITABILE,SALA,2 CAMERE,BAGNO,CANTINA 
.BOX AUTO.-EURO 420 MENSILI
CRISTO - BILOCALE ARREDATO A NUOVO MAI ABITATO 
CON INGRESSO,SALA ,CON ANGOLO COTTURA 
,CAMERA DA LETTO,BAGNO - EURO 335 MENSILI
C.SO ACQUI - BILOCALE ARREDATO CON RISC.
AUTONOMO COSI COMPOSTO:CUCINA ABITABILE 
,CAMERA DA LETTO BAGNO.- EURO 300 MENSILI
PISTA - BILOCALE LIBERO CON TERRAZZO E 
POSSIBILITA’BOX AUTO.-EURO 280 MENSILI
ORTI - TRILOCALE LIBERO : INGRESSO ,CUCINA 
ABITABILLE,2 CAMERE,BAGNO - EURO 380 MENSILI

 VENDITE CITTA’ ALESSANDRIA
CENTRO - BILOCALE IN BUONE CONDIZIONI CON 
RISCALDAMENTO AUTONOMO E BASSE SPESE DI 
GESTIONE- EURO 40.000
CENTRO - PALAZZINA RISTRUTTURATA 
BILOCALE NUOVI CON ARREDAMENTO 
MODERNO,RISCALDAMENTO AUTONOMO,VOLTE 
MATTONE A VISTA-EURO 67.000
C.SO ACQUI -ALLOGGIO -CON INGRESSO ,SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA,2CAMERE ,BAGNO.-EURO 
65.000

VIA SAVONAROLA- PALAZZINA DI POCHE 
UNITA’ ABITATIVE TRILOCALE COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO : CUCINA ABITABILE,SALA,CAMERA 
,BAGNO, AUTONOMO-EURO 65.000
BORSALINO - ALLOGGIO IN OTTIME CONDIZIONI 
GENERALI CON INGRESSO CUCINA,SALA,2 CAMERE 
,BAGNO,RIPOSTIGLIO,TERRAZZO - EURO 125.000 
TRATT.LI
ORTI -BELLISSIMO APPARTAMENTO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO SITO AD UN PRIMO PIANO 
COMPOSTO DA:INGRESSO ,CUCINA ABITABILE,SALA,2 
CAMERE BAGNO,TERRAZZINO,ARIA CONDIZIONATA.
OTTIME FINITURE!!!- EURO 150.000
BORSALINO - BILOCALE SITO AD UN PIANO 
RIALZATO CON INGRESSO,SOGGIORNO CON COTTURA 
,CAMERA,BAGNO RIPOSTIGLIO,BALCONE ,CANTINA.-
EURO 68.000
VIA CASALE - ALLOGGIO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO CON :INGRESSO CUCINA 
ABITABILE,SALA,2 CAMERE ,BAGNO,POSTO AUTO 
CONDOMINIALE.-EURO 90.000
CRISTO - POSIZIONE TRANQUILLA CASA 
CON GIARDINO CON AL P.TERRA : CUCINA 
ABITABILE,SALONE DOPPIO,STUDIO,BAGNO 
LAVANDERIA AL P.PRIMO : 3 CAMERE DA 
LETTO,BAGNO,BOX DOPPIO - EURO 180.000 TRATT.LI

COMMERCIALE
NEGOZI DA AFFITTARE ZONE VARIE ANCHE CON 
RISCALDAMENTO AUTONOMO - DA EURO 550 
MENSILI

PISTA – ADIACENZA CORSO ROMITA MAGAZZINO 
DEPOSITO RIMESSA AUTO CIRCA 250 MQ CON 
CANCELLO CARRAIO AUTOMATICO NORME SICUREZZA 
AFFITTO 500 EURO MENSILI

 CASE FUORI CITTA’
MASIO – CASA INDIPENDENTE IN POSIZIONE 
TRANQUILLA E PANORAMICA CON CUCINA IN 
MATTONE A VOLTE SOGGIORNO DUE CAMERE DOPPI 
SERVIZI BOX BALCONE E TERRAZZO PANORAMICO 
TERRENO 1.600 MQ.EURO 220.000 TRATT.
QUATTORDIO – VILLA CON TERRENO ACCORPATO DI 
12.000 MQ IN POSIZIONE TRANQUILLA CIRCA 500 
MQ DI FABBRICATO IN BEL PROGETTO ANNI 70 CON 
ALCUNI LAVORI DI RIPRISTINO DA FARE.IDEALE PER 
AMANTI DELLA PACE E DEL VERDE – EURO 250.000 
TRATTABILI.

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI
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0131.28.80.38
Codice agenzia

Orti – piano medio con ascensore, pros-
simo al centro e comodo ai servizi. Ba-
gno appena rifatto € 75.000

Piscina – bilocale, piano basso pros-
simo alla stazione con cucina, bagno e 
serramenti nuovi. € 63.000

Quattro Cascine – ampia villa libera su 
3 lati. In paese, con grande giardino di 
generosa metratura e originale distri-
buzione su più livelli . Box doppio e vari 
locali accessori. € 245.000

Cittadella – casa semindipendente con 
cortile e giardino. Due ampie camere, 
doppi servizi, lavanderia, sala grande e 
cucina abitabile. € 225.000

Galimberti – soluzione abitativa da ri-
modernare, in gradevole contesto, co-
modo alle scuole e ai servizi. Buona me-
tratura, doppia esposizione, completato 
da cantina e box € 125.00

Astuti – Ampia metratura disposta su 2 
piani. Libera su 3 lati, grande giardino e 
cortile in perfette condizioni. € 220.000

Orti/Stadio – luminoso piano alto, in-
gresso, cucinotto soggiorno, 2 spazio-

se camere 
e bagno. 
Balconi e 
c a n t i n a . 
€ 85.000

Valle San Bartolomeo – porzione di 
antica cascina ristrutturata, disposta 
su 2 piani con recupero a soppalco in 
zona notte. Dotata di box e posto auto. 
Posizione tranquilla fuori paese. Classe 
energetica B. € 195.000

Felizzano – in paese, casa libera su 2 
lati, disposta su 2 livelli con studio, 2 
camere letto e doppi servizi. Ottime con-
dizioni interne, cortile privato € 160.000

Centro – piano medio con ascensore, 
alloggio già abitabile, con pavimento in 

marmo. Ter-
moau tono-
mo, balcone 
e TERRAZZO 
ve randa to . 
€ 128.000

Solero – semindipendente in centro pa-
ese, con 3 camere da letto, studio, cu-
cina e sala. Giardino privato. € 150.000

Valmadonna – in paese, porzione di ca-
scina centrale. Giardino e ingresso pri-
vato. Disposta su 2 piani con zona giorno 
living, 2 bagni e 2 camere da letto. Ri-
strutturata. € 165.000

Orti – casa libera su 3 lati, ottime con-
dizioni interne e comoda metratura. In-
gresso su sala, cucina, 2 bagni, 4 came-
re, studio e salotto, Cortile e grande box. 
Adatta anche a bifamiliare. € 230.000

Pietra Marazzi – in paese con comodo 
cortile privato e fabbricato rustico. Casa 
libera su 2 lati, classica disposizione su 
2 livelli. Buona metratura da ristruttura-
re. € 130.000

Quattordio – indipendente con ampio 
giardino. Ottima struttura con abitazione 
disposta su unico livello oltre a spazioso 
seminterrato. € 245.000

Zona Cristo, rif 10/v 3 locali In contesto in 
discreto stato di manutenzione, appartamen-
to composto da ingresso su sala con cucina 
a vista, due camere da letto, bagno e riposti-
glio. Riscaldamento autonomo. € 48.000,00

Scuola di Polizia, rif 43/v 3 locali In piccolo 
contesto in ottimo stato di manutenzione, ap-
partamento da rivedere internamente com-
posto da ingresso su ampio salone, cucina, 
due camere e doppi servizi. Ripostiglio. Box 
auto doppio. € 130.000,00

Scuola di Polizia, rif 9/v Bilocale In stabile di 
nuova costruzione appartamento composto 
da ingresso su soggiorno con cucina a vista, 
una camera da letto matrimoniale  e bagno. 
Box auto. € 88.000,00

Zona Cristo, rif 25/v 3 locali Appartamen-
to completamente ristrutturato e mai abita-
to composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura a vista, due camere da letto 
matrimoniali e bagno. Un balcone e cantina. 
€ 95.000,00

Zona Cristo, rif 71/v 4 locali Di 125 mq 
circa in ottimo stato di manutenzione. In po-
sizione tranquilla e residenziale. Box auto. 
€ 140.000,00

Zona Cristo, rif 39/v 4 locali In stabile di re-
cente costruzione, appartamento composto 
da ingresso su ampio salone, con angolo cot-
tura a vista, tre camere da letto, doppi servizi 
e ripostiglio. Riscaldamento autonomo e box 
auto triplo. € 190.000,00

Zona Cristo, rif 28/v 2 locali Strutturato su 
due livelli con ingresso su ampio soggior-
no con angolo cottura a vista, una camera 
da letto matrimoniale e bagno. Sottotetto 
con una camera e bagno. Termoautonomo. 
€ 100.000,00

Zona Cristo, rif 89/v  Villetta a schiera In 
posizione tranquilla in ottimo stato di ma-
nutenzione interna. Strutturata su due livelli 
con mansarda e tavernetta. Giardinetto di 
proprietà. € 240.000,00

Scuola di Polizia, rif 96/v Villetta a schiera. 
Strutturata su due livelli con box auto e giar-
dino di mq 70 circa. € 195.000,00

Scuola di Polizia, rif 35/v Bilocale Sito in 
piccolo contesto, ristrutturato di 50 mq circa. 
Box auto. € 55.000,00

Zona Cristo, rif 44/v 3 locali Appartamen-
to sito in stabile ben abitato composto da 
ingresso su ampio salone, cucina abitabile, 
due camere e doppi servizi. Ripostiglio. Box 
auto. € 150.000,00

Zona Cristo, rif 66/v 2 locali In piccolo con-
testo, appartamento in buono stato di ma-
nutenzione interna composto da ingresso, 
cucinotto e soggiorno, due camere da letto e 
bagno. Riscaldamento autonomo e box auto 
€ 85.000,00

Zona Cristo, rif 69/v 2 locali Appartamento 
in buono stato di manutenzione interna. Ide-
ale per uso investimento perché già locato. 
€ 55.000,00

Scuola di Polizia, rif 74/v 4 locali Appar-
tamento di 110 mq circa, completamen-
te ristrutturato con tre camere da letto e 
doppi servizi. Box auto di ampia metratura. 
€ 140.000,00

Zona Cristo, rif 92/v 4 locali In piccola pa-
lazzina priva di spese condominiali. Zona 
notte nella mansarda abitabile. Riscalda-
mento autonomo. € 130.000,00
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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 

SEZZADIO - Casa di ampia metratura composta da tre 

unità abitative con ampio giardino di proprietà esclu-

siva, box e rustico. DA RISTRUTTURARE!! Possibilità 
mutuo € 180.000/00

ALESSANDRIA - Zona Spalti - appartamento com-
pletamente ristrutturato  composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, camera matrimoniali, bagno, 2 balconi, 
2 rip.,cantina. OTTIMA SOLUZIONE!! Possibilità mu-
tuo € 135.000/00
ALESSANDRIA - Primo Cristo - Appartamento di 
ampia metratura ben disposto composto da ingresso, 
soggiorno, tinello con cucinino, 3 camere ampie, ba-
gno e ripostiglio, 2 balconi. RISTRUTTURATO!! Possi-
bilità mutuo € 140.000/00
ALESSANDRIA - Primo Cristo - Appartamento com-
posto da ingresso, tinello con cucinino, soggiorno, 2 
camere, bagno, ripostiglio e balcone. VERO AFFARE!! 
Possibilità mutuo € 85.000/00
CASTELCERIOLO (AL) - Villette a schiera in fase di 
realizzazione su due livelli composte da soggiorno, 
cucina, 2 camere, doppi servizi, terrazza, giardino 
e box auto.Possibilità di personalizzazione degli in-
terni. NUOVA COSTRUZIONE!! Possibilità mutuo € 
160.000/00
ALESSANDRIA - Zona Centro - In palazzina d’epoca 
attico con terrazzo composto da ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere, doppi servizi, cantina, box auto 
termoautonomo. OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità 
mutuo € 240.000/00
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
GAMALERO (AL) – In fase di totale ristrutturazione 
con la possibilità di personalizzazione interna degli 
ambienti, appartamento di c.a. 145 mq con 1.000 mq 
di terreno. NUOVA RISTRUTTURAZIONE!! Possibilità 
mutuo € 155.000/00

LITTA PARODI (AL) - Casa 
indipendente ristrutturata 
con fi niture di pregio com-
posta da ingresso su salone 
con camino, sala da pranzo, 
cucina abitabile, bagno e 

lavanderia al p.t., 3 camere, studio, cabina armadi e sala 
da bagno al p.1° oltre a p. semi int. con cantina, lavande-
ria e piccola taverna con cucina in muratura, box per più 

auto, portico e ampio giardino di proprietà. VERO AFFARE!!
Possibilità mutuo € 230.000/00 

VALLE SAN BARTOLOMEO 
(AL) - Villa libera su tre lati 
completamente ristruttu-
rata a nuovo recentemente 
composta da p. semi int. box 
auto, loc. lavanderia, taver-

netta e loc. caldaia, p.r. ingresso su soggiorno con sala da 
pranzo, cucina e bagno, 1°p. 2 camere matrimoniali e ba-
gno, ampio locale mansardato adibito a camera e studio, 

giardino di proprietà esclusiva.DA VEDERE!!! Possibilità 
mutuo € 260.000/00

 TRA ALESSANDRIA E VA-
LENZA - In posizione predo-
minante villa libera su 4 lati 
con c.a. 2000 mq di giardino 
circostante composta da due 
unità abitative indipendenti 

completamente ristrutturate a nuovo oltre ad ampio semi 

int. SOLUZIONE UNICA!! € 450.000/00 tratt.

SAN GIULIANO VECCHIO 
(AL) - Casa bifamiliare libera 
su 4 lati con c.a. 1500 mq 
di terreno circostante com-
posta da due unità abitative 
indipendenti da rivedere 

internamente.Tetto, facciata rifatti.OTTIMA SOLUZIONE!! 
Posibilità mutuo € 210.000/00 tratt.

ALESSANDRIA Zona Orti - 
appartamento ben disposto 
in ottime condizioni compo-
sto da ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, 2 camere, 
bagno, rip., 3 balconi, cantina. 

OTTIME CONDIZIONI!! Possibilità mutuo € 120.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza 
Genova - in palazzo d’epoca 
completamente restaurato, 
appartamento su due livel-
li pari al nuovo rifi nito con 

materiali di pregio composto da ingresso, salone, sala da 
pranzo, cucina abitabile, bagno con doccia sauna e balcone 
al p. inf., 2 camere matrimoniali, bagno con vasca idromas-
saggio e terrazzino al p. sup, possibilità di box auto doppio.

OTTIME FINITURE!! Possibilità mutuo € 240.000/00

ALESSANDRIA - Zona Cen-
tro - a due passi da P.zza Ga-
ribaldi appartamento di am-
pia metratura ben disposto 
composto da ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 2 

camere matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio/lavande-

ria, 2 balconi, 2 cantine. OTTIMA RISTRUTTURAZIONE!!
Possibilità mutuo € 230.000/00

SAN GIULIANO VECCHIO - 
Casa semi ind. con 3000 mq 
circa di terreno composta 
da ingresso su ampia zona 
giorno, salotto con camino, 2 
camere matrimoniali, bagno 

e ripostiglio, 2 rustici in cortile sfruttabili e possibilità di 

ampliamento nel sottotetto. RISTRUTTURATA!! Possibilità 
mutuo € 150.000/00

LOBBI - Villa di recente co-
struzione completamente 
indipendente con 1000 mq 
di giardino circostante com-
posta da ingresso su salone, 
cucina, bagno al p.t., 3 ca-

mere matrimoniali, bagno, rip. e ampio locale open spa-
ce con terrazza su giardino, box auto doppio e porticato.

DA VEDERE!! Possibilità mutuo € 300.000/00

VALMADONNA - Valle Quar-
ta - In posizione panoramica 
con 10.0000 mq c.a. di ter-
reno circostante di proprietà, 
cascinale da ristrutturare di 
ampia metratura con possi-

bilità di realizzare più unità abitative. SOLUZIONE UNICA!! 
Possibilità mutuo Info in agenzia

FELIZZANO (AL) - Casa di paese completamente 

ristrutturata a nuovo con ottimi materiali, composta 

da ingresso su soggiorno, ampia cucina e bagno al 

p.t., 2 camere, bagno e terrazza al p.1° oltre a locale 

sottotetto da ultimare e grande p. int. con lavanderia, 

cortile di proprietà esclusiva. DA VEDERE!! Possibili-
tà mutuo € 160.000/00

CASALBAGLIANO (AL) -Casa completamente ristrut-

turata a nuovo composta da ingresso su soggiorno 

con camino, cucina, camera e bagno al p.t., 2 camere 

con cabine armadi e bagno al p. 1°, ampio giardino 

di proprietà esclusiva. RISTRUTTURATA!! Possibilità 
MUTUO € 170.000/00

ALESSANDRIA - Zona Spalti - appartamento com-

pletamente ristrutturato a nuovo con ottime fi niture 

composto da ingresso, salone doppio, cucina, 2 ca-

mere matrimoniali, doppi servizi, 2 balconi, cantina. 

DA VEDERE!! Possibilità mutuo € 195.000/00

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  € 220.000 
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/A: Casa su 3 
livelli composta da: P.T: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 1 servizio, ripostiglio. P 1°: 3 
camere da letto, 1 servizio. MANSARDA: Ampio 
spazio con camino, lavanderia, ripostiglio. AMPIO 
GIARDINO ANTISTANTE CON PORTICATO. 
AMPIO BOX AUTO. IN CENTRO PAESE  
€ 265.000 Tr   
ASTUTI; RIF M90: CASA DI 300 CIRCA SU 
4 LATI SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV 
Ingresso su ampio soggiorno, tinello, cucinino,1 
servizio, 1 camera, box auto. 2 LIV: 2 camere 
da letto(una con servizio in camera), 1 camera di 
passaggio, 1 camera da ristrutturare, 1 servizio. 
Possibilita’ ampliamento casa con recupero 
fi enile (35 mq circa) Ampio Giardino su 4 
lati ( 2500 mq circa) con pozzo funzionante 
Alimentazione a g.p.l e acqua del pozzo 
€ 230.000  
SAN SALVATORE M.TO : RIF 83 : CASA 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. 
FRASCARO: 59/B :CASA INDIP 4 LATI 
COMPOSTA DA : P.T: Ingresso, cucina abitabile, 
1 camera da letto, 1 servizio. Ampio giardino 
esterno con legnaia  Con arredamento 
€ 45.000   

ALLOGGI IN VENDITA 
BI LOCALI 
BORGO ROVERETO: V 100: ALLOGGIO SU 2 
LIVELLI COMPOSTO DA: 1° LIV: INGRESSO , SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA : 2°LIV: ZONA 
NOTTE, 1 SERVIZIO, TERRAZZO. NUOVA RISTRUT-
TURAZIONE  TERMOAUTONOMO € 100.000  Tr 
ZONA ORTI: V 104: Mansarda così composta: 
Ingresso su soggiorno, angolo cottura, 1 camera da 
letto, 1 servizio , ripostiglio, balcone, posto auto. 
Nuova costruzione  Risc autonomo  € 105.000
ZONA STAZIONE: V118: Monolocale e bilocale 
con arredamento . Nuova ristrutturazione. 
Termoautonomi  Già locati . OTTIMO USO 
INVESTIMENTO € 135.000 Tr  
3 VANI
ZONA ARCHI: V 202: Ingresso, tinello, cucinino, 2 
camere da letto, 1 servizio, 2 balconi.  € 75.000 Tr  
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 
ZONA ORTI: VM 204: Ingresso, tinello, cucinino, 
2 camere da letto, 1 servizio, cantina,2 balconi. 
Solaio di proprietà con possibilità recupero 
abitazione € 80.000 Tr 
ZONA CRISTO: VM 206: Ingresso, sala, cucina, 1 
camera da letto, 1 servizio, cantina , balcone e box 
auto.  € 75.000  
VILL EUROPA: VM214: Ingresso, soggiorno, 
cucinino, 2 camere  da letto, 1 servizio, cantina, 
Terrazzo di 20 mq  Risc a consumo  
Ristrutturato € 115.000 Tr 
ZONA CRISTO : V 228: Alloggio di 3 vani oltre 
servizio con balcone e cantina. Già affi ttato con 
ottima resa annuale. € 75.000 Tr 
4 VANI
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 
servizio ( 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      
PISTA NUOVA: VM 320: 2°e ultimo piano 
s.a:Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 cam da 
letto, 1 servizio, balcone cantina (grande).Posto 
auto doppio (possibilità costruzione box) 
Termoautonomo € 88.000 Tr 
5 VANI
ZONA P.ZZA GENOVA: VM 406: Ampio 
ingresso, cucina abitabile, sala,3 camere da letto, 1 
servizio(nuovo), ripostiglio, cantina ,2 balconi. Molto 
luminoso Risc a consumo 175.000 Tr 
VILL EUROPA: VM 604: Casa indip 4 lati su 2 
livelli così composta: P.T: Ingesso su soggiorno, 
cucinino, 2 camere da letto, 1 servizio. P.INT: Cucina, 
soggiorno,camera, 1 servizio. Ristrutturata 
Termoautonoma € 175.000 Tr   
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 ORTI : A 102: Ingresso su sala,con angolo 
cottura, 1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. 
Ampio terrazzo. Posto auto Termoautonomo 
Arredamento Nuovo € 450 
ZONA PISCINA: A 104: Ampio monolocale con 
servizio(tutto compreso spese e utenze) € 380
BORGO ROVERETO: A 106: Ingresso su 
sala, cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 380(spese comprese) 
BORGO ROVERETO A 107: Ingresso su 
sala, cucina abit, 1 cam daletto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 380
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 112: In palazzo d’epoca: Ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 
servizio. Ristrutturato. Termoutonomo € 42
ZONA OSPEDALE: A 114: Ingresso su cucina 
abit, 1 cam da letto, 1 servizio. € 380 (spese 
comprese) 
ZONA ORTI: L 119: Bilocale al piano terra con 
ripostiglio ,1 servizio e balcone. Posto auto Nuova 
costruzione Risc autonomo  € 370    
ZONA ARCHI: A 122: Ingresso, cucina abit, 1 cam 
da letto , 1 servizio. € 350 Tr  
ZONA P.ZZA GENOVA: A 123: Ampio 
monolocale con servizio. Termoautonomo 
€ 330 (spese comprese)
APPARTAMENTI LIBERI 
ZONA UFF FINANZIARI : L 101: Ingresso ,tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. € 350 Tr 
ZONA P.ZZA GENOVA : L 103: Ingresso su sala, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio, ripostiglio € 295
P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su soggiorno, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350  
PISTA NUOVA  L 201: Ingresso, tinello, cucinino, 
2 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio, cantina. Risc a 
consumo € 320  
ZONA ARCHI: L 204: Ingresso, tinello ,cucinino, 2 
cam da letto, 1 servizio, € 350 Tr  
C.SO ROMA: L 218: Ingresso, sala, cucina, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350 
ZONA P.ZZA GENOVA: L 219:Ingresso, cucina, 1 
cam da letto, 1 servizio, balcone. Ampio terrazzo 
€ 350 
P.ZZA VALFRE’: L 301: Ingresso , sala, cucina, 2 
cam da letto, 1 servizio. € 350

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

ZONA CRISTO: 
VM 316: In 
palazzina di 2 
piani anni “80  
posto al 1° piano 
così composto : 
Ingresso, soggior-
no, cucina abita-
bile, 2 camere da 
letto, 1 servizio, 
ripostiglio,2 bal-

coni ,cantina e box auto.

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

VILL EUROPA. 
V 222: In palazzo 
anni “ 80 posto al 
5° piano con ascen-
sore così composto: 
Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 1 
camera da letto,1 
servizio, ripostiglio. 
Molto luminoso 
€ 55.000 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. Termoautono-
mo. Da ristrutturare 
€ 225.000 Tr   

Novi Ligure - Zona Viali ALHS7

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

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

0143.74.66.36
Codice agenzia

Pasturana Appartamenti in palazzina 
di soli due piani nuova costruzione con 
predisposizione canna fumaria per ca-
mino/stufa, climatizzatore e impianto di 
allarme tutti con giardino di proprietà 
esclusiva e posto auto coperto: ingresso 
su salone, corridoio, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, lavanderia, 2terrazzi. 
Da Vedere. Prezzi Molto interessanti. 

Stazzano Zona Collinare Casa Bifami-
liare Semindip. con due Appartamenti 
più cortile, grande garage, monloca-
le a grezzo e bosco: Al P.T.: ingresso, 
2camere, grande cucina, bagno, loc.di 
sgombero;1°P.:ingresso, sala, cucinot-
to, tinello, 2camere, bagno e balcone. 
€. 128.000, 00

Predosa Casa Semind. tutta ristruttura-
ta con giardino di proprietà esclusiva: 
ingresso su salone, cucina abitabile 
con camino, bagno, lavanderia, Rip., al 
1°P:2 camere, ampio corridoio, bagno. 
Da vedere! €. 165.000, 00

Merella Casa Semind. di ampia metratu-
ra con 1000 mq di giardino con cancello 
carraio e pedonale: piano terra cucina, 
sala, salotto, locale sgombero;al 1°P:3 
camere, antibagno, bagno, cantina. Da 
vedere! €. 169.000, 00

Merella Rustico Indip., con 4000 mq. ca. 
di terreno disposto su due livelli di circa 
150 mq.: PT. Con pozzo ingresso pedona-
le e carraio. Ottima Posizione. Possibilità 
acquisto casa adiacente con oltre 1000 
mq di giardino vendita insieme o separa-
ta. €. 120.000, 00

Pollastra Casa Indip. con cortile grande 
Rustico annesso, giardino di ca. 2000mq 
oltre a 2 legnaie due fi enili tettoia, stalla, 
pozzo, cantina e garage. Ingr., sala, cuci-
na, soggiorno, 3camere, bagno, balcone e 
solaio. Molto Interessante. €. 200.000, 00.

V.ze Novi Ligure Casa Indip. con due 
Appartamenti ampio giardino dispo-
sta su due livelli: Ingresso, sala, cucina, 
3camere, 2bagni, solaio.Secondo App.: 
ingr., cucina, sala, bagno, 2 camere, bal-
cone, solaio. Più ampio rustico e pozzo. 
€. 220.000, 00.

V.ze Novi Ligure Casa Indip. tutta ri-
strutturata con 5000 mq. ca. di terreno 
con box per cavalli. P.T.:Ingresso ampio, 
salone con camino, grande cucina, 
bagno;1°P:3 camere, loggiato, veran-
da, bagno, disimpegno. Oltre a cantina, 
taverna con forno, sottoscala e Box. Da 
vedere. €. 368.000, 00

Novi Ligure Casa Semindip. con cor-
tile e 6000 mq. ca. di terreno, garage 
per 4 macchine e ricoveri attrezzi. Al 
P.T.: ingresso, sala, cucinotto, tinello, 
bagno, locale di sgombero. 1°P.:3 ca-
mere, cabina armadi, bagno. Più locale 
taverna, camera con bagno e cantina. 
€. 315.000, 00

Pozzolo F.ro Villa Padronale con giar-
dino e cortile. Al piano seminterrato 
grande garage di 150mq c.a. oltre a 
taverna, cantina, lavanderia, e sgom-
beri. P.T.: ingresso di rappresentanza, 
salone triplo con camino, studio, cucina 
abitabile, 3camere, Rip., bagno e por-
tico. Al primo Piano 3camere, bagno e 
terrazza.2°P.:ingresso, cucinotto, tinel-
lo, 4 camere, bagno, ripostiglio grande 
con fi nestra. Possibilità Bifamiliare. 
Informazioni in Uffi cio



Uscita n° 14-2011
PAG.
38 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.itaaaaa

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
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni tel. 339 2302399 solo 
italiani
VALENTINA BELLISSIMA un-
gherese mora 24 anni esclu-
siva novità, viso d’angelo e 
misure da rimanere senza fi a-
to, dolce tutti i giorni tel. 342 
3717240 no stranieri
MAYERLY ALESSANDRIA 
nuova appena arrivata 100% 
naturale, novità assoluta, 
donna mora 26 anni con 10 
motivi per trovarmi sensuale, 
dolce, passionale, gentile, 
educata e molto speciale, 
coccolona, ti farò un mas-
saggio molto rilassante, vie-
ni a vivere emozioni senza 
fretta, ti aspetto in ambiente 
tranquillo e molto riservato 
tutti i giorni anche la dome-
nica, vieni e non ti pentirai un 
bacio tel. 348 4321255
AMANDA IL fascino e la bel-
lezza direttamente dall’est 
europa, mi ritengo una per-
sona educata, sensuale, 
elegante e raffi nata chiedo 
e offro massima discrezio-
ne, sono molto passionale e 
vera!!!ti desidero e rti cerco 
ma devi essere elegante nei 
modi dalle 09.00 alle 24.00 
tel. 346 6922098 no stranieri

ALESSANDRIA - italianissi-
ma dolcissima e calmissima 
signora, 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 200 mt. dalla stazio-
ne fs. anche solo massaggi. 
solo italiani. tel. 346 7938769
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
IN ALESSANDRIA novita’ 
bella, carina, simpatica, 
massaggio thailandese, pro-
sperosa, abile nei massaggi 
rilassanti e soprattutto in-
dimenticabili chiamami tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 09,00 alle 24,00 tel. 388 
1425519 solo italiani
NOVI LIGURE nuova appe-
na arrivatagiapponese, sono 
bellissima, dolce, simpatica, 
molto sexy e giovane, mas-
saggiatrice, ti aspetto tutti 
i giorni solo italiani tel. 328 
2816612
FRANCESCA AUTENTICA 
bellezza latina, 25 anni dol-
ce, prosperosa, sensuale, 
vieni a provare i miei mas-
saggi dolci, non sono solo 
bella da levare il fi ato, sono 
anche brava come nei tuoi 
sogni, tutti i giorni anche la 
domenica in locale climatiz-
zato tel. 388 1693436

ALESSANDRIA 28 anni 
bellissima portoricana ti 
aspetta in ambiente clima-
tizzato e riservato in zona 
cristo tel. 327 4703852
TX ADRIANA tx ad ales-
sandria super novità per 
pochi giorni, bellissima, 
fantasiosa, esperta in 
massaggi rieducativi, tanti 
motivi per venire a trovare 
tel. 333 2652824
ALESSANDRIA italiana 
giovane bellezza mediter-
ranea, fi sico spettacolare, 
rpsoperosa, molto sexy, 
mi piace divertirmi con 
molta fantasia, lasciati tra-
sportare in un viaggio di 
immenso relax, in ambien-
te riservato e climatizzato 
Tel. 339 4560295
TORTONA 100% BELLA 
STELLA russa italianissi-
ma, bravissima, dolcissima, 
buona, sexy, sensuale per 
dolci momenti indimentica-
bili, ti farò divertire senza 
fretta, dalle 10.00 alle 22.00 
solo italiani Tel. 334 7771889 
un dolcissimo bacio
ERSILIA ACCATTIVA-
MENTE morettina, brava 
e seducente, molto sexy 
e passionale, ti aspetto in 
ambiente riservato e di-
screto tutti i giorni per mo-
menti indimenticabili tel. 
342 3829373
DANIELA AD alessandria ti 
aspetto con un vero relax 
senza fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai, tutti i 
giorni anche la domenica 
dalle 09.00 alle 23.30 in 
ambiente tranquillo rilas-
sante e climatizzato tel. 334 
1331981 solo italiani

ALESSANDRIA PELLE di 
velluto, prosperosa, tut-
ta naturale, ti aspetta per 
condividere i tuoi desideri 
segreti e per farti rilassare 
tel. 389 5575078
PINKY/BIBY NOVITÀ due 
ragazze thai, bellezza per 
un massaggio rilassan-
te, passionale, gentile e 
raffi nata, molto pazien-
te, personalizzati, graditi 
principianti e coppie, in 
ambiente riservato e pu-
lito e tranquillo, ricevo 24 
su 24  tutti i giorni tel. 389 
4288928  329 4325086  328 
2655548 no stranieri
TX TAMISCA spettacolare mu-
latta brasiliana di pelle meri-
dionale, versatile ti aspetta per 
momenti di puro relax chiama-
mi tel. 320 4560723

TX MILENA tx ad alessan-
dria zona cristo, appena tor-
nata + bella che mai...raffi -
nata, sensuale per momenti 
indimenticabili, senza fretta 
ti aspetto tutti i giorni anche 
la domencia in ambiente pu-
lito e riservato con una bella 
sorpresa tutta per te, vieni a 
trovarmi non ti pentirai fi no a 
notte fonda tel. 334 7731838

TORTONA ACCOMPAGNA-
TRICE italiana ti aspetta per 
momenti di relax, disponibile 
anche per serate. per appun-
tamento tel. 338 1848399

TORTONA GIADA e bian-
ca per massaggio thai, 
due ragazze belle more, 
affascinanti, sensuali e pro-
fessionali, simao presenti 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 tel. 338 3288514  345 
9806027

NOVITA’ IN alessandria si-
mona sono la dea del mas-
saggio senza fretta, lasciati 
andare, vieni con me fi no 
a tarda notte anche la do-
menica chiamami tel. 338 
3306698
VOGHERA TX gina ti ac-
compagna in tutti i tuoi mo-
menti di relax, ogni giorno in 
ambiente riservato tel. 334 
3474257 no stop
HELENA SPAGNOLA ex 
attrice è tornata con tanti 
motivi nuovi, se ti piace ol-
trepassare il limite, vieni sarò 
capace di trasportati sopra la 
luna , hai mai provato il trat-
tamentoi naturale un mas-
saggio unico al mondo, sexy, 
coccolona, delicata però 
terribilmente profewssioanle 
che aspetti? chiamami tel. 
327 6150037
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
DANIELA DOLCISSIMA bion-
da, italiana, sexy e simpatica, 
ti aspetta in alessandria zona 
centro, in ambiente tranquillo 
dove passare mezz’ora o più 
di intenso e gradevole relax 
dalle 11.00 alle 23.30 gradite 
anche coppie e body massa-
ge su richiesta www.wix.com/
apemaia/ tel. 347 0548929 a 
presto
RENATA SPLENDIDA novità 
21 anni ungherese, terribil-
mente sensuale, una vera 
meraviglia tutta da gustare, 
dolce, simpatica e solare, ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica tel. 340 7506461

TX ALESSANDRIA tx ar-
gentina, dolce, bella, brava, 
naturale, unica, indimenti-
cabile, carina, ti aspetta per 
momenti di vero relax in am-
biente riservato e pulito 24 su 
24 no stop tel. 380 1773591
VANESSA STUPENDA ragaz-
za 23 anni indimenticabile, 
una vera bomba sexy con ma-
niere raffi nate, adoro le per-
sone generose e slanciate tel. 
347 7449866 no stranieri
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 am-
biento tranquillo e climatizza-
to, in assoluta riservatezza dal 
lunedi’ a sabato dalle 10,00 
alle 20,00 tel. 328 3207659 
solo italiani no anonimi grazie
ALESSANDRIA NOVITÀ zona 
ospedale, 20 enne, bellissima 
spagnola, giovanissima, raffi -
nata, sensualissima, aspetto 
meraviglioso, dolce, passiona-
le ti aspetto per ogni momento 
magico tel 345 8981734
TANIA AD alessandria bellissima 
ragazza bionda, bella e affasci-
nante, fi sico strepitoso, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente elegante 
e raffi nato anche la domenica tel. 
345 9734577
CASALE MONFERRATO, anna 
sono bellissima, appena arriva-
ta, 21 anni, lavoro tutti i i giorni, 
ti aspetto tel. 327 7571655
MONICA AFFASCINANTE 
ragazza dolce e maliziosapas-
sionale elegante, giocherello-
na, sono un po angioletto e 
un po diavoletta...sarò come 
tu mi vorrai, fantastica, travol-
gente tutti i giorni 24 su 24 tel. 
340 0892793 no stranieri

TORTONA SIAMO tornate 
più belle di prima per fare 
massaggi rilassanti se ni ti 
ricordi di noi chiamaci al tel. 
389 1527614  331 1532672
CHIARA BELLISSIMA mu-
latta , appena rrivata a ales-
sandria, da me puoi provare 
qualunque massaggio anche 
il prostatico, nel massimo 
relax e privacy con comodo 
parcheggio e ti farò rovare 
sensazioni mai avute, chiama 
e non mi dimenticherai più 
dalle 13.00 alle 20.00 tel. 327 
7399787
A.A.A.A.A.A.A CASALE su-
per novita bellissima ragazza 
dell’est, 23 anni, biricchina, 
irresistibile, fi sico da urlo, ca-
pelli lunghi, educata, fantasio-
sa, tutta da scoprire, ti aspetta 
per farti provare il brivido delle 
emozioni dolci sensazioni indi-
menticabili tutti i giorni tel. 340 
4080073
EMMA BELLISSIMA ragazza 
russa, bionda, alta, con un fi -
sico da urlo, disponibile tutti i 
giorni per ogni tuo tipo di mas-
saggio dalle 10,00 alle 24,00 
tel. 327 3623366
A.A. ALESSANDRIA tx prima 
volta passionale, mora, corpo 
da modella, decoltè abbon-
dante, tutta da scoprire con 
una bella sorpresa, raffi nata e 
femminile, per momenti indi-
menticabili, facile da trovare, 
diffi cile da dimenticare tel. 346 
5704331
ELIZA ALESSANDRIA appena 
arrivata bellissima ragazza 22 
enne brava e seducente, ca-
rina e simpatica con fi sico da 
modella ti aspetta per momen-
ti di vero relax senza fretta tel. 
334 7625094

E’ RITORNATA rossana splen-
dida prosperosa, piena di fan-
tasie, creativa, mi piace diver-
tirmi e farti divertire con tanti 
tipi di massaggi, in tutta tran-
quillità, mani di seta, sono mol-
to paziente tel. 327 9037310
SANDRA IN alessandria bel-
lissima ragazza bionda mol-
to paziente, brava, fi sico da 
urlo, sensuale, passionale, 
tutta da scoprire ti aspetto 
per un dolce bacio  tel. 340 
0892767
CIAO SONO salvatore (tv) 
esperto massaggiatore, ese-
guo massaggi rilassanti e per-
sonalizzati per offrirvi momenti 
di puro relax. epilazioni anche 
totali, ti aspetto dal lunedì al 
venerdì con il seguente orario 
08.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00. 
ospito in ambiente tranquillo 
e pulito. per appuntamento tel. 
339 1880043 siete gentilmente 
pregati di astenervi dal chia-
mare ore pasti, non rispondo 
sms e no anonimi
TX ANTONELLA tx alessan-
dria appena arrivata, bella 
bionda, alta, magra, sexy e 
tranquilla ti aspetto per un 
vero momento di relax in po-
sto tranquillo e riservato. chia-
mami adesso tel. 389 9814382
AMBRA NOVITÀ ad alessan-
dria bella, mora, molto giova-
ne, 20 anni con fi sico bellis-
simo, attraente e seducente 
con voglia di farti perdere la 
testa, tutti i giorni in ambiente 
elegante tel. 345 9012999
IN ALESSANDRIA pilai mas-
saggi thai (corso professio-
nale) a 4 mani naturale, molto 
gentile, dolce, sexy, simpati-
ca, chiamami tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 24,00 solo italiani 
tel. 331 3067749

I ncontri
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BELLA CINESE nuova ad 
alessandria senza fretta ti 
aspetto tutti i giorni tel. 334 
8434566 solo italiani
ALLISON UNICA indimenti-
cabile è tornata con le sue 
mani d’oro per realizzare 
ogni tipo di massaggio, con 
tanti giochi di ruolo, per 
fantasctiche soprese, bion-
da occhi da gatta con tanti 
motivi naturali, stuzzicante, 
un bel alto b per farti dimen-
ticare lo stress, chiamami tel. 
339 6023261
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in alessandria 30 
anni bionda, dolce, simpatica 
tutti i giorni tel. 347 3459873
SIAMO DUE giovani e bellis-
sime spagnole, una mora e 
l’altra bionda con tanta voglia 
di divertirci e farti divertire, 
vieni a scoprire il nostro mera-
viglioso massaggio a a4 mani 
tutte e due per te in completa 
tranquillita’  riceviamo tutti i 
giorni dalle 09,00 alle 00.00 
in ambiente riservato tel. 380 
2857585  327 9037310
TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, per 
dolci massaggi e momenti di 
relax, emozioni senza fretta in 
ambiente tranquillo con gros-
se sorprese e fantasie da sco-
prire. dalle 9.00 alle 24.00, tutti 
i giorni. tel. 327 7323307
EVA DICONO di me che 
sono molto seducente, dolce, 
...viene da me avrai momenti 
indimenticabili.....sarò a di-
spozione per ogni tuo mas-
saggio, tutti i giorni dalle 09.00 
alle 02.00 tel. 345 8493469 no 
stranieri  
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 48 
anni ti aspetta tutti i giorni 24 
su 24 tel. 340 2927822
AMELIA APPENA arrivata pri-
ma volta in città 21 anni stu-
penda, viso bellissimo affasci-
nante, unica, simpatica, solare 
con un fi sico spettacolare con 
curve mozzafi ato, ti ricevo in 
ambiente raffi nato e climatiz-
zato tel. 340 2441558
ALESSANDRIA PRIMA volta 
ragazza 20 anni cinese gio-
vane, bella, molto dolce, ca-
rina per un vero massaggio ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domenica tel. 334 5096889
TORTONA NATALI e jessica 
novità thailandese appena ar-
rivate, belle,carine, ti aspetta-
no tutti i giorni dalle 09,00 alle 
23,00 ci puoi trovare tel. 342 
3735979
ALESSANDRIA KATY, pri-
ma volta in citta’ fotomo-
della brasiliana 19 anni bel 
fondoschiena e amante dei 
massaggi ti aspetta per farti 
rilassare dolcemente tel. 320 
6988660
A.A.A.A.A.A ALESSANDRIA 
novità orientale bellissima 
ragazza 21 anni molto bella, 
brava e dolce, ti aspetta senza 
fretta per un vero massaggio 
rilassante tutti i giorni anche 
la domenica, chiamami no 
anonimi, solo italiani tel. 334 
1667220
ALESSANDRIA LORI zona mc 
donald, una ragazza slava 30 
anni alta, capelli lunghi, bion-
da, sensuale, morbida, pa-
ziente, simpatica, mani e piedi 
adorabili, ti offro massaggi 
senza fretta tutti i giorni anche 
la domenica in ambiente tran-
quillo e confortevole tel. 331 
2196361
TX ZONA pista stupenda 
novità, bellissima bambola, 
femminile, fi sico mozzafi ato, 
molto dolce ed raffi nato, vera 
coccolona, amante dei diverti-
menti, ti aspetta per trascorre-
re dei bei momenti di relax tel. 
380 1739725
ALESSANDRIA, ARGENTI-
NA ardente e carina, 26 anni, 
per momenti indimenticabili, 
amante del bacio, con una 
bella sorpresa, vieni e far’ 
ballare un bel tango. tel. 366 
1398839
ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspettano 
tutti i giorni dal lunedi’ alla do-
menica tel. 366 5418728

NOVI LIGURE novità massag-
gio orientale, giovane, bella 
presenza, in posto tranquillo 
chiamami tel. 380 1055008
ALESSANDRIA, PRIMA volta, 
bella ragazza cinese, 20 anni, 
alta, magra. ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica. tel. 
331 9951780
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 relax...quello che 
trascorrerai sarà impossibile 
dimenticarlo. vieni da me ti 
aspetto in ambiente pulito e 
tranquillo, locale climatizzato, 
molto riservato. tutti i giorni 
anche la domenica dalle 09,00 
alle 23.30 tel. 333 1288729
TORTONA ITALIANA marina, 
troppe parole non servono ciò 
che conta sono i fatti, senza 
fretta se vuoi divertirti vieni 
a trovarmi, non ti pentirai. ti 
aspetto tutti i giorni dalle 13,00 
alle 23,00 tel. 333 6631740
CASALE, GIAPPONESE, mol-
to carina, giovane. tutti i giorni 
tel. 388 3506692
ALESSIA 28 anni, ragazza 
ungherese, fi sico bello, un bel 
seno naturale, dolce, tranquil-
la e discreta, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato 
tel. 328 4318155
TX LORENA tx alessandria 
stella brasiliana nel cielo di 
alessandria bella, dolce e 
molto sexy, raffi nata, una vera 
donna con una grossa sorpre-
sa da scoprire, non pensarci 
tanto chiamami subito anche 
la domenica, in posto clima-
tizzato tel. 366 1849594
SIMONA APPENA arrivata in 
città bellissima bambolina 22 
enne dolce e misteriosa, fi sico 
mozzafi ato, fondoschiena da 
favola, da non dimenticare s 
vuoi provare emozioni mai vis-
sute prima d’ora vieni a trovar-
mi tutti i giorni dalle 09.00 fi no 
a tarda notte tel. 347 1061865
ALESSANDRIA THAILA don-
na nuova, tailandese, carina, 
bella, simpatica, capelli lun-
ghi, brava nei massaggi più 
dolci che mai, chiamami tel. 
388 7840556
PER LA prima volta a casale 
monferrato, nicole bella bam-
bolina,19 anni viso d’angelo, 
vieni a scoprirmi piano piano, 
sono pronta per ogni massag-
gio, ti aspetto in ambiente riser-
vato tutti i giorni 24 su 24 anche 
la domenica tel. 328 3697768
ALESSANDRIA TX peppina tx 
prima volta in città 100% na-
turale bellissima, bionda con 
molti motivi e con una grande 
sorpresa, fi sico da modella, 
molto femminile, bellissima, 
sensuale, educata, gentile, 
molto speciale, coccolona, 
vieni in ambiente molto rilas-
sante, riservato tutti i giorni 
anche la domenica tel. 389 
9962797
DELIA PIACEVOLE sorpresa 
appena arrivata per la prima 
volta in italia, elegante e sen-
suale, fi sico stupendo, affa-
scinante, ti aspetta tel. 347 
3858624
GIULIA PRIMA volta in città, 
ungherese di 22 anni mora 
conun fi sico da urlo, sexy e 
passionale, ti aspetto in am-
biente relegante e climatizzato 
tutti i giorni dalle 09.00 fi no a 
tarda notte chiamami tel. 348 
6414905
TORTONA LISA bella ragazza 
28 anni fantasiosa, esperta in 
trattamenti rieducativi, senza 
fretta, ti aspetto in ambiente 
riservato tel. 388 9510504
NATALIA NOVITÀ assoluta in 
alessandria molto intrigante, 
22 anni, alta 1.70, molto pro-
sperosa, tutta naturale per 
momenti di dolcezza tel. 342 
3775568
TORTONA (ZONA oasi) bella 
bionda brasiliana, molto dol-
ce e sensuale, ti aspetta per 
momenti di divertimento in 
ambiente riservato tutti i giorni 
tel. 327 1730321
A.A.A.A.A. AD alessandria 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellissima, 
sexy che ti fara’ impazzire tutti 
i giorni anche domenica chia-
mami tel. 347 3459873

CASALE EVA 23 enne dolcis-
sima, bellissima, accompa-
gnatrice tutta naturale, alta, 
snella, bel lato b, ti aspetta per 
farti massaggi rilassanti tutti i 
giorni tel. 348 0074946
JESSICA UNGHERESE bion-
da ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente tranquillo dalle 
10.00 alle 22.00 non ti pentirai 
no stranieri tel. 331 4994246
INGRID STREPITOSA novita un 
vero vulcano di passione, forme 
perfette, tutto per farti sentire il 
massimo del relax, ti aspetto per 
farti felice .... tel. 345 4693289
ISABEL STUPENDA ragazza di 
22 anni con capelli lunghi neri, 
dolcissima e molto sensuale ti 
aspetto tutti i giorni non ti pen-
tirai telo. 345 9734576
NOVITA SIMPATICA e carina 
cinese, una vera bambolina 
sexy, piena di energia, molto 
brava, tutti i giorni anche do-
menica dalle 8,00 alle 24,00 
chiamami tel. 366 4171191
LETIZIA BELLISSIMA sen-
suale, seducente, intrigante, 
ti aspetto per momenti di vero 
relax per trasportarti in un tur-
bine di gioia, chiamami non ti 
pentirai tel. 340 8879935
A NOVI LIGURE  debora bel-
lissima mulata bionda, cuba-
na, 30 enne esperta, dolcissi-
ma, sexy, sensuale per vivere 
forti emozioni senza limiti, alta 
1,80, fi sico mozzafi ato, riser-
vata, affascinante, bellissimo 
lato b, desidera conoscerti in 
ambiente tranquillo e riserva-
to tutti i giorni dalle 09.00 alle 
02.00 tel. 338 9533756
A.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 do-
menica. tel. 331 9644368
PRIMA VOLTA in alessandria, 
giapponese, bellissima, giova-
ne, capelli lunghi, sensuale, lab-
bra carnose. tutti i giorni senza 
fretta, anche la domenica, chia-
mami subito. tel. 366 3824662
GISELLE  IN alessandria la 
natura ha scolpito questa dol-
cissima bambola piena di fan-
tasie, passionale, esperta, dai 
modi cortesi, amante dei mas-
saggi rilassanti, saprà renderti 
felice, mi piace farti divertire e 
nello stesso tempo divertirmi, 
non ho fretta ti aspetto per 
esaudire ogni tipo di massag-
gio, ti aspetto in ambiente ri-
servato e elegante tutti i giorni 
anche la domenica dalle 10,00 
alle 24.00 tel. 339 5756110
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni tel. 339 
1925030 solo italiani
SONIA NOVITÀ appena ar-
rivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d’angelo, fi sico da modella, 
fondoschiena strepitosa, mol-
to sensuale e passionale, pa-
ziente e gentile ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente tranquillo e 
riservato tel. 340 9709012
CASALE ORIENTALE, novi-
ta’ appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni tel. 333 6778078
AMALIA APPENA arrivata in 
città bellissima mora fi sico 
da sballo sensuale tutta da 
scoprire ti aspetta per passa-
re momenti unici tutti i giorni 
dalle 09.00 fi no a tarda notte 
tel. 342 3547231
A.A.A.A.A.A.A. ALESSAN-
DRIA accattivante greca 22 
anni, fi sico mozzafi ato, dolce, 
sensuale, amante del mas-
saggio naturale, bravissima 
ambiente climatizzato, tel. 
327 7467956
ALESSANDRIA VITTORIA pi-
tanga zona stadio fi nalmente 
sonoa rrivata nella tua città 
solo per pochi giorni, una bel-
la cioccolatina tutta da scar-
tare, posso ospitare al mio 
domicilio, ma posso venire 
anche da te, sono qui per le 
tue vacanze tel. 331 5298239
PAOLA APPENA arrivata bellez-
za mediterranea giovanissima, 
tutta da scoprire dolce, sexy 
creativa, ti aspetto per farti di-
vertire e rilassarti con i miei unici 
e sensuali massaggi non ti pen-
tirai tutti i giorni tel. 331 8488219
STELLA LA donna brasilia-
na alessandria per singoli e 
coppie, vi sentire soli chima-
temi per rilassanti incontri, c’è 
una lei ma anche un lui che vi 
aspettan otel. 342 1015499
REBECCA BELLISSIMA ra-
gazza ungherese sensuale, 
ribelle per me i dettagli sono 
particolari dis tile e adoro in-
ventare situazioni nuove e 
coinvolgenti, se condividi ill 
mio pensiero contattami pure 
ma attenzione posso provo-
care dipendenza e euforia tel. 
340 7679416
NOVITA’ MODELLA brasi-
liana 23 anni dea dell’amore, 
fantasiosa, giocherellona, 
senza fretta per momenti di 
pura passione ti aspetto dal-
le 10.00 alle 20.00 oltre solo 
su appuntamento tel. 340 
1950441

A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
tailandese e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbia-
mo 25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedi’ alla domenica tel. 334 
1857912
A.A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
cinese novità bellissima ra-
gazza, 21 anni bella, alta, mol-
to dolce, carina, per massaggi 
senza fretta ti aspetta tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
334 1670923 solo italiani
IN ALESSANDRIA terry bion-
da, sexy, il mio sguardo ti la-
scia di pietra come il mio cor-
po invitante, bellissima da farti 
perdere il fi ato che può farti 
regalare emozioni, capace di 
metterti a tuo agio. ferma ogni 
istante per condividere insie-
me ogni momento, se vuoi 
viere un sogno cogli l’occasio-
ne ti aspetto in ambiente puli-
to, tranquillo in assoluta riser-
vatezza, solo italiani dalle 8.00 
alle 23.30 tel. 334 8011884 
TORTONA NOVITA’ la dol-
ce orientale susy è qui... per 
veri intenditori per momenti 
di puro relax, massaggio a 4 
mani .. tel. 327 8690690  
PATRICIA NOVITÀ unghere-
se bellissima ragazza 22 anni 
sensuale elegante, passionale 
ti aspetto tutti i giorni in am-
biente riservato e curato per 
momenti magici e indimenti-
cabili, non esitare a vivere un 
sogno ad occhi aperti tel. 349 
0679330
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona ospedale bellissima 
giovanisima bambolina, 
dolce e paziente, fondo 
schiena da urlo, amante dei 
massaggi rilassanti tel. 327 
8204498
DEEA GIOVANISSIMA ele-
gante, una creatura di pura 
sensualità e naturalezza nata 
per far felice un uomo, sono 
una ragazza sensuale con spi-
rito libero e molto seducente, 
concediti una pausa e vieni 
da me tutti i giorni dalle 09.00 
alle 02.00 tel. 345 8489963 no 
stranieri
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano per 
un vero massaggio rilassante, 
abbiamo 25 anni siamo belle e 
ti aspettiamo tutti i giorni dal 
lunedi’ alla domenica in ales-
sandria tel. 327 1946052
A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, mol-
to dolce, carina, sensuale ti 
aspetto tutti i giorni. tel. 320 
1138177
SABRINA NOVITA’IN citta’ 
bellissima russa, capelli lun-
ghi, occhi neri, fi sico da urlo, 
sexy, dolce, sensuale, pas-
sionale, dolcissima ti aspetto 
tutti i giorni per farti divertire in 
ambiente riservato. baci! tel. 
347 6959564
DENISE NOVITÀ in città 22 
anni maliziosa, dolcissima 
una vera bomba sexy, per un 
vero relax vieni a farti cocco-
lare senza limiti di tempo ti 
aspetto in un luogo accoglien-
te e cliamtizzato tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 02.00 tel. 345 
8489965 no stranieri
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuo-
va ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni tel. 388 8564568
ARINA SPLENDIDA ragazza 
russa bionda, capelli lunghi, 
sexy, passionale, viso da 
favola, dolce,  come il sole 
d’estate, ti aspetto da me per 
momenti indimenticabili tel. 
345 3458064
A TORTONA (ZONA oasi) 
karla carina, sensualissima 
e molto dolce, ti aspetta per 
momenti di alto relax in am-
biente tranquillo e pulito, tutti 
i giorni tel. 327 1730321
ALESSANDRIA LILIANA fal-
cony tx, zona stadio, novità 
assoluta, spettacolare bam-
bolina tx, 20 anni, corpo da 
modella, femminile, bella 
sorpresa, raffi nata e passio-
nale, molto brava, ti aspetta 
tutti i giorni da sola per di-
vertirci insieme.sono sempre 
io la tua bionda.... tel. 327 
4938465 www.liliantrans.al-
tervista.org
IN ALESSANDRIA kristina 
33 anni, bella bionda dall’est 
dolce e affascinante, amante 
dei massaggi rilassanti e di-
vertimenti, mani e piedi adora-
bili, tutti i i giorni in ambiente 
tranquillo e tranquillo tel. 389 
0247623
ALESSANDRIA ANNA bellis-
sima russa 30 anni prima volta 
in italia, molto carina, dolcissi-
ma tel. 328 0834819
SUSANNA È tornata esube-
rante abbronzata, molto for-
mosa, dolce, educata, coc-
colona, simpatica, paziente 
con mani e piedi adorabili, 
massaggi senza fretta, in am-
biente confortevole e tranquil-
lo, provami e vedrai che non ti 
pentirai, ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica fi no a tar-
da notte tel. 327 0539605 baci

ERIKA ALESSANDRIA, bel-
lissima mora, capelli lunghi, 
20 enne, fi sico da modella, 
molto sexy, paziente e gentile 
con voglia di farti divertire tutti 
i giorni in ambiente riservato 
tel. 349 7026135
A CASALE GIULIA, accom-
pagnatrice italiana, splendida 
35 enne estremamente dolce 
e femminile, garantisce mas-
sima cortesia e riservatezza. 
ricevo previo appuntamento 
telefonico esclusivamente di-
stinti ed educati, locale clima-
tizzato. astenersi anonimi tel. 
333 5600883
NICOLE STUPENDA mora 24 
anni appena arrivata in italia 
con un fi sico da sballo, pron-
ta per ogni tipo di massaggio 
e momenti indimenticabili 
dalle 09.00 alle 02.00 tel. 340 
8785193 no stranieri
ANGELA BELLISSIMA orien-
tale 23 anni molto brava, ti 
aspetta tutti i giorni per mas-
saggi rilassanti senza fretta 
tel. 327 4066380

AMBRA PRIMA volta in cit-
tà bellissima bambolina 23 
enne dolce e misteriosa, fi sico 
mozzafi ato, fondoschiena d 
favola, da non dimenticare , 
se vuoi provare emozioni mai 
vissute prima d’ora vieni a tro-
varmi ti farò vivere esperienze 
e trattamenti indimenticabili, 
personalizzati, assistenza del-
la mia damigella, ti aswpetto 
per farti rilassare senza fretta 
tel. 366 1633197
ALISA 21 anni di bellezza 
dolcissima educata, raffi nata, 
sensuale, ti farò divertire sen-
za fretta in ambiente tranquillo 
e riservato tel. 345 2433331
CINESE NUOVA ad alessan-
dria 23 anni bella, capelli lun-
ghi, magra, gentile e simpati-
ca, senza fretta, ti aspetta tutti 
i giorni dalle 09,00 alle 22,00 
tel. 334 1670838 solo italiani
NOVITA BELLISSIMA cinese, 
appena arrivata in città, ra-
gazza dolce, discreta, carina, 
sensuale solare, ti aspetta 
tutti i giorni chiamami tel. 339 
5393360
LORENA PRIMA volta in italia 
ragazza 24 anni fondoschie-
na da urlo, dolce, favolosa, 
sono bravissima a fare tuti i 
massaggi, ricevo in ambiente 
tranquillo ed elegante tel. 340 
8583154 no stranieri
CASALE CENTRO, novita’ 40 
enne italiana, casalinga sexy 
e intrigante ti aspetta in am-
biente tranquillo e riservato. 
no stranieri tel. 334 1302074
TORTONA KATIA italiana, 
non chiamarmi se hai fretta, 
divertirsi non è peccato fac-
ciamolo insieme!!! faccile tro-
varmi diffi cile dimenticarmi, 
comodo parcheggio tel. 339 
1343868
KARINA NOVITÀ assoluta ad 
alessandria bellissima mora 
20 enne, con fi sico mozza-
fi ato, dolce e gentile ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato tel. 328 
2723450
NOVI LIGURE bella orientale, 
giovane, dolce per massaggi 
ti aspetta tutti i giorni tel. 388 
0790249 solo italiani
ELLA NOVITÀ assoluta 
ad alessandria, bellissima 
mora, giovane con fi sico 
scolpito, passionale e in-
trigante 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
MILLY TORTONA bionda, 
bella senaualissima, molto 
dolce, ti aspetta per momenti 
di alto relax e divertimento in 
ambiente tranquillo, pulito, 
riservato e climatizzato tutti i 
giorni tel. 333 9273949
SILVIA, IN alessandria, 28 
enne, italiana, fi sico statua-
rio, sensuale e raffi nata, max 
riservatezza, ora anche il sa-
bato. tel. 333 9989640
PERLA BELLISSIMA bionda 
alta dolce, sensuale ti aspetto 
in ambiente riservato pulito e 
discreto, io posso darti tutto 
quello che desideri, non per-
derti i miei massaggi......non 
sognare ad occhi aperti tel. 
345 2435268

ROSSELLA ITALIANA 100% 
novità in alessandria, bel-
la, snella, sensuale, dolce e 
passionale, gentile, educata 
e molto speciale, coccolona. 
ti farà un massaggio molto 
rilassante, vieni a vivere emo-
zioni senza fretta. ti aspetto 
dal lunedi a sabato dalle 10,00 
alle 20,00, tutti i giorni dopo le 
20,00, la domenica su appun-
tamento ambiente tranquillo, 
climatizzato e  riservato tel. 
347 3669254 solo italiani, no 
anonimi bacio rossella
GIOVANE GIAPPONESE mol-
to brava e dolce ti aspetta per 
massaggio di puro piacere, 
tutto con calma, vieni a trovar-
mi e non ti dimenticherai tel. 
327 7149235
SARA APPENA arrivata in 
città strepitosa, elegante e 
dolcissima, ti aspetta per rea-
lizzare ogni tipo di massaggio 
rilassante...chiamami tel. 342 
3239568
ALESSANDRIA THAILANDE-
SE appena arrivata in città 
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante, gentile e 
disponibile, ti aspetto tel. 389 
6476619
JENIFER SUPER novità ra-
gazza ungherese conun fi sico 
da urlo, sensuale e dolce ti 
aspetta per passare momenti 
unici dalle 10.00 alle 24.00 tutti 
i giorni tel. 348 2769065
CASALE MONFERRATO thai-
landese bella, giovane, sen-
suale, fantastica, dolcissima, 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
23.00 tel. 389 1097128
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 pulito 
tutti i giorni dalle 10,00 fi no a 
tarda notte anche la domenica 
tel. 349 7052624
FANTASTICA RAGAZZA thai-
landese dalle mani vellutate ti 
farà vivere momenti di relax 
con i suoi massaggi, tutti i 
giorni 24 su 24 zona mc do-
nalds tel. 327 8191237  342 
0601491
TX BAMBOLA tx alessandria, 
bella, bambolina raffi nata, dol-
ce, tranquilla, una vera ragaz-
za con tanti motivi per venire 
a trovarmi in ambiente molto 
tranquillo e riservato anche 
climatizzato, chiamami subito 
tel. 327 4069535
2 RAGAZZE THAILANDESI 
nidda e yumiko dalla splendi-
da bellezza orientale e dalla 
pelle vellutata, dolci e selvag-
ge, un cocktail di sensualita’, 
incantevoli massaggi stuz-
zicanti. non ‘ un sogno ma 
una magnifi ca realta’ offriamo 
massima discrezione, riceve-
rai il massimo della cortesia 
tutti i giorni 24 su 24 tel. 327 
8888119
VICHI PRIMA volta in città, 
ragazza bellissima paziente e 
coccolona tutta da scoprire, ti 
aspetta tutti i giorni per passa-
re momenti di relax dalle 10.00 
alle 24.00 tel. 348 7677314
NADIN APPENA arrivata un-
gherese 28 anni affascinante 
sensuale e passionale ca-
stana, capelli lunghi, fi sico 
da urlo, paziente e gentile ti 
aspeto tutti i giorni in ambien-
te riservato e tranquillo senza 
fretta tel. 389 5380768
AD ALESSANDRIA aperto 
nuovo thai massagge con 
mani molto gentili, sexy, dol-
ce, bella, carina, chiama tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 24.00 tel. 
377 4449579
ALESSANDRIA COREANA ti 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante bella giovane, ti 
aspetta tutti i giorni dal lunedi’ 
alla domenica. tel. 366 4756778
CINDY NOVITA’ASSOLUTA, 
bellissima fotomodella, alta, 
snella, bionda, capelli lunghi, 
fondoschiena da urlo, indi-
menticabile, sexy, passionale, 
gentile e raffi nata, molto pa-
ziente, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente riservato e tran-
quillo anche la domenica tel. 
346 7390187
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE 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. 333 9431659
NOVITA’ ALESSANDRIA ciao 
carissimi sono nuova, appena 
arrivata in città, sono bella, 
carina e sexy, ci sono tutti i 
giorni ti aspetto chiamami tel. 
331 9605500 baci 
SONO PIEMONTESE Luana, 
30 anni, resta un ora con me, 
passeremo insieme momenti 
dolci e intriganti, desiderosa 
di farti conoscere splendidi 
giochi di ruolo: sono dottores-
sa in camice bianco se pensi 
che io possa prendermi cura 
di te, se ami momenti forti 
e decisi. vieni a trovarmi nel 
mio fantastico ambiente, dolci 
sorprese ti attendono. Tutti i 
giorni anche di notte. Gradite 
anche le coppie. Sono a Ver-
celli Tel. 329 4658969

TORTONA, PEPSY e  lala, 
novità, appena arrivate in 
alessandria, bellissime ragaz-
ze thailandesi, 21 e 23 anni di 
dolcezza, sensualità e fasci-
no, coccolone, molto esperte 
nei massaggi thai, ti aspettano 
con calma in ambiente pulito 
e riservato, vieni a trovarci in 
paradiso dalle 9.00 alle 24.00 
tel. 366 7132618
DEBORA ZONA cristo stuz-
zicante novita’ bravissima 
bellissima 25 enne molto sen-
suale, tanto coccolona, estre-
mamente dolce, per momenti 
di relax ti aspetta per farti ri-
lassare tutti i giorni anche la 
domenica tel. 349 3364691
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
cinese, ragazza capelli lunghi, 
giovane, bella per massaggio 
tutti i giorni anche la domeni-
ca tel. 334 8588292
ALESSANDRIA ZONA cristo 
wanda 25 anni per la prima 
volta bionda, simpatica, bel-
lissima sexy che ti fara’ vivere 
momenti indimenticabili tutti i 
giorni 24 su 24 anche la dome-
nica tel. 348 4016807
ALEXIA AD alessandria, bion-
da da favola, alta 1.75, snella 
con forme da farti impazzire, 
un vulcano di sensualità, deli-
ziosa, fi sico da modella, brava 
e molto paziente, le mie paro-
le sono passione e seduzione, 
tutti i giorni in ambiente riser-
vato tel. 327 4044557
FABIANA 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
MILENA AFFASCINANTE, 
educata, molto paziente. vo-
lete qualcosa di diverso, dal 
solitovieni e ti coinvolgerò in 
un atmosfera di completo re-
lax antistress e altro. ti offrirò 
le mie tecniche personalizzate 
del vero massaggio intenso 
serio e professionale fatto con 
cura nei particolari. ti aspetto 
per offrirti . massima serietà e 
riservatezza trattamento di un 
ora solo italiani su appunta-
mento tel. 370 1022056
ALICE AD alessandria tornata 
piu’ bella che mai, sensuale, 
solare, coccolona, dolce friz-
zante corpo da favola, viso 
d’angelo, ti faro’ divertire 
tanto, scoprimi piano piano 
ambiente pulito e riservato, 
ci divertiamo con massaggi 
rilassanti tutti i giorni tel. 334 
9783134
ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli 
distinti. tel. 333 9647214 no 
stranieri
NOVI LIGURE bellissima la-
tina molto sensuale, formo-
sa con un bel lato b, amante 
dei massaggi ti aspetto in 
ambiente riservato tel. 380 
6535426
CASALE BAMBOLINA thai-
landese, due ragazzine, prima 
volta, siamo in città, bellissi-
ma, piccolina, capelli lunghi, 
provare e vedere con noi un 
bel massaggio molto rilassan-
te, ti farò vivere molte emo-
zioni senza fretta, senza limiti 
vieni a trovarmi subito in am-
biente molto riservato e tran-
quillo ti aspetto tutti i giorni 24 
su 24 tel. 327 3114256
MELISSA APPENA arrivata 
in città, bellissima ragazza 21 
enne con fi sico da modella, 
mora, con capelli lunghi, bra-
vissima, gentile e paziente, 
ti aspetto tutti i giorni in am-
biente pulito e tranquillo tel. 
349 5491453
A.A.A.A ALESSANDRIA 
giusy bella massaggiatrice 
appena arrivata dal brasi-
le, dolce ragazza bionda ti 
aspetta per momenti di relax. 
tutti i giorni anche la domeni-
ca 24 su 24 tel. 338 7672461 
no stranieri
ALESSANDRIA SUPER no-
vità, anna ti aspetta in locale 
cliamtizzato acon attrezzi 
anche per trattamenti tantri e 
rieducativi, non anonimi chia-
mami tel. 389 9368568
TORTONA ALESSIA, bella 
bionda, dolce, paziente, senza 
fretta, tutti i giorni. no stranieri 
tel. 333 8532024

ALESSANDRIA, BELLISSIMA 
sono cinese, nuova 25 anni, 
dolce, molto brava, capelli 
lunghi, magra per massaggi 
piacevoli e rilassanti con cal-
ma e senza fretta dal lunedì a 
sabto dalle 9.30 alle 20.00 solo 
italiani tel. 327 1847020
ALESSANDRIA, SABRINA 
italiana 24 anni, giovane, bel-
la disponibile per momenti di 
puro relax, ambiente riservato 
tel. 380 6870895 solo italiani
IN ALESSANDRIA no-
vità caterina, splendida 
argentina,prosperosa, sen-
suale, travolgente, molto coc-
colona con incantevole cor-
po, bellissimo fondoschiena, 
amante del divertimento, ti sa-
prà far vivere magici momenti 
di vero relax tel. 388 9874484
TX IN alessandria tx novità 
bella, sempre pronta per ogni 
tipo di massaggio rilassante, 
per non dimenticarmi, molto 
carina e sexy. chiamami in 
ambiente tranquillo 24 su 24 
tel. 388 1639528
ITALIANISSIMA TINA nuova, 
appena arrivata, castana, bella 
donna affascinante, sexy con 
9 motivi per trovarmi la donna 
piu’ sexy di tutto il piemonte, 
indimenticabile, se sei un uomo 
deciso che cerca momenti di 
divertimento chiamami subito. 
ricevo in ambiente riservatissi-
mo tutti i giorni anche la dome-
nica tel. 347 9980501
VALENZA MELISSA bellissima 
ragazza sudamericana, fi sico 
asciutto e dotato di curve, affa-
scinanti, ti aspetto in ambiente 
tranquillo e pulito  da lunedì al 
sabato dalle 11,00 alle 21,00 
solo italiani tel. 377 4468794
A NOVI LIGURE perla prima 
volta in città bellissima e ir-
resistibile bambolina, sexy, 
snella, proprio come la so-
gnavi per farti vivere  emozioni 
nuove, tutte in completo relax, 
senza fretta, molto riservato 
tutti i giorni solo italiani tel. 
339 8576355
APPENA ARRIVATA a casale, 
milanese 40 enne sexy, attra-
ente, speciale ti aspetta. per 
appuntamento chiamare il 334 
2859844 no stranieri
LUC SUPER boy italiano 24 
anni bellissima presenza ed 
ottima cultura, si offre a cop-
pie uomini e donne distinti ed 
educati per esudire ogni desi-
derio anche a domicilio, sera-
te, cene e weekend tutti i gior-
ni dalle 14.00 tel. 348 6506948
ACQUI TERME super novità 
italiana insospettabile in va-
canza, super sexy, bionda, 
fantasiosa, 36 enne seducen-
te per momenti indimenticabili 
di relax, esclusivamente su 
appuntamento riservatezza 
tel. 333 3874971
A NOVI LIGURE nicol dai ca-
raibi prima volta alta, magroli-
na, simpatica, dolce, paziente 
vieni a provarmi ti aspetto tutti 
i giorni dalle 09.00 alle 02.00 
tel. 340 7897144
CASALE ORIENTALE giovane 
ti aspetta tutti i giorni tel. 366 
3449322
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 do-
menica. tel. 328 7729938
NOVI LIGURE novità massag-
giatrice coreana, molto brava, 
bella presenza, tutti i giorni 
anche la domenica tel. 380 
2083899
ROBERTA NOVITÀ assoluta 
in alessandria, bella bruna, 
alta con un fi sico spettaco-
lare, simpticae molto dolce ti 
aspetta in ambiente tranquillo 
e riservato tutti i giorni anche 
la domenica tel. 345 9734578
NOVITA ASSOLUTA bellissi-
ma affascinante 22 enne fi sico 
statuario con un fondoschiena 
da urlo, ti offro splendidi mas-
saggi per divertirci insieme, 
senza fretta tel. 338 4751728
REBECCA IN Alessandria 
novità eccomi sono arrivata 
a tutti gli italiani che mi aspet-
tano, la più sexy, attraente, 
passionale, dolce, ti aspetto 
in ambiente tranquillo clima-
tizzato tutti i giorni dalle 10.00 
alle 24.00 Tel. 331 2699043 
solo italiani un bacio




