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COMPRO AUTO
Di qualunque marca e modello anche incidentate 

PAGAMENTO IN CONTANTI
RITIRIAMO AUTO IN TUTTA LA PROVINCIA

Tel 327 9938634 - 380 6843373 - 349 4581630

  Provincia

Tel: 0143 392097
Cell: 349 2281031

Via Pernigotti n°5
Belforte Monferrato (AL)

a 200 mt dal Casello Autostradale di OVADA

PAGAMENTO IN CONTANTI

COMPRIAMO
AUTO

MAX SERIETÀ

pag.

08

Cucina



Uscita n° 16-2011
PAG.
2 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it aaaaa

2 SANDALI SANDALI e scarpe, 
della valleverde e altre, mis. 37, 
38 per cambio misura vendoa 
poco prezzo tel. 392 5045628 
4 GILET ROSSI barman e 2 
grembiuli vita blu barman, 3 
gonne portafoglio blu con bor-
do rosso tg. 44 vendo euro 50 
anche separatamente tel. 392 
6098741 
ABITO DA sposa tg. 50 + scarpe 
vendo tel. 338 1567209 
ANELLI VENDO in blocco n° 20 
di diverso diametro marca “anti-
ca murrina” (nuovi) euro 200 tel. 
340/7965071 
BEAUTY CASE rigido con com-
binazione da viaggio mai usato 
marca sundon. Tel. 3385929656 
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 medico 
in tinta cuoio adatta per week-
end (mai usata) euro 30 tel. 
340/7965071 
BORSE DI qualunque genere 
vendo euro 5 cad, sono una più 
bella dell’altra tel. 347 8530528 
BRACCIALI E anelli vendo in 
blocco n° 8 bracciali e n° 7 anel-
li in acciaio e pietre dure marca 
“nomination” (come nuovi) euro 
300 tel. 340/7965071 
CAPI D’ABBIGLIAMENTO vari: 
jeans, maglie lunghe e corte, ve-
stiti da sera tg. s/m dai 3 euro a 
10 al pezzo tratt causa inutilizzo 
tel. 345 8467187 
CRAVATTE VENDO euro 10 cad. 
tel. 331 7168835 
FELPA COTONE ralph lauren 
bellissima felpa in cotone colo-
re grigio, originale ralph lauren, 
nuova, mai usata - taglia l euro-
pea Tel. 3284668596 
GIACCHE (RENNA, pelle) giub-
botti (bomber), pelliccia ecologi-
ca e cappotti di montone, causa 
inutilizzo vendo da euro 50 tg. 
s/m tel. 345 8467187 
GIACCONE DI montone da don-
na.vera pelle tg 44/46 color.cuo-
io e imbottitura chiara. marca 
combipel. made in italy. morbi-
dissimo euro 50 tel 339/1297199 
IMPERMEABILE DA uomo tg 
50/52 , color ghiaccio, elegante, 
con imbottitura interna, indossa-
to pochissime volte e quindi in 
condizioni pari al nuovo, vendo 
a euro 30 trattabili, causa inuti-
lizzo. tel. 328 2217308 
JEANS VENDO 5 paia di vari mo-
delli tg 50/52 come nuovi..solo 
se interessati Tel. 3397404128 
PELLICCIA ECOLOGICA tg. 
48/50 colore grigia e bianca tipo 
volpe della groellandia modello 
svasato pari al nuovo, no perdi-
tempo vendo euro 2oo tel. 340 
5269901 ore pasti 
PELLICCIA ECOLOGICA, colore 
verdone, in ottimo stato causa 
cambio taglia vendo euro 100 
tel. 340 4746420 
PELLICCIA ECOLOGICA bianca 
tg. m modello scampanato, usa-
ta 2 volte, causa inutilizzo ven-
do euro 150 tratt. no telefonate 
anonime e idiote tel. 3487055184 
PELLICCIA VERO visone tg 
48.50, usata pochissimo, come 
nuova, vendo per inutilizzo, visi-
bile a tortona... Tel. 3331945386 
PIUMINO NERO 3/4 tg. 44 ven-
do euro 30 tel. 340 4746420 
SCARPE MBT seminuove n. 37 
e 2/3 di pelle nera con fi niture 
di camoscio nero, acquistate lo 
scorso anno e indossate pochis-
simo a causa del numoro non 
mio, nuove costano euro 240 
vendo euro 160, sono una per-
sona seria e gradisco contattare 
persone serie tel. 340 5008778 
SOPRABITO UOMO nero tg. 
50 con interno cappotto di lana 
staccabile vendo euro 30, uomo 
beige chiaro tg. 52 vendo euro 
30, maglie di lana da donna ven-
do tel. 0131 237031 
STOCK ABITI uomo e donna per 
cessazione attività vendo, rega-
lo scarpe tennis e pantofole tel. 
347 1174568 
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TENCH “ZARA” nuovo ultima 
collezione mis. l colore panna 
modello classico con cintura in 
vita, completamente foderato 
in seta..il trench viene fornito 
di una imbottitura ulteriore tra-
puntata piccola color panna, 
applicabile tramite cerniera per 
un uso + lungo nella stagione 
autunno inverno, valore com-
merciale euro 145 vendo euro 90 
non tratt. tel. 0131 227231 339 
4929308 
TUTE NON imbottite , salopette, 
giubbini da uomo, grembiuli da 
donna, da lavoro di varie misure 
nuove, mai usate, causa cessata 
attività vendo tel. 377 1936854 
VALIGIA DA viaggio enorme cau-
sa errato acquisto, mai usata pro-
prio per le sue enormi dimensioni 
vendo tel. 3487055184 
VERA PELLICCIA visone vendo 
vera pelliccia di visone, usata 
pochissimo, vendo per inutilizzo, 
visibile a tortona, solo decisi,seri. 
Tel. 3331945386 

ABBGLIAMENTO MASCHIO in-
vernale vendo abbigliamento ma-
schio invernale misure: 3/9 mesi e 
12/24 mesi in buono stato da 1 a 
20 € Tel. 349.6330609 
ABBIGLIAMENTO BIMBO 0-18 
mesi vendo nuovo o usato ben 
tenuto: body, maglie, felpe e giac-
che in ottimo stato da 2 euro a 20 
euro Tel. 349.6330609 
ACCAPPATOIO SPUGNA bimba 
mesi 15 (come da etichetta marca 
chicco) Tel. 3385929656 
BIDONE BUTTA pannolini san-
genyc. h 50 cm, giallo. per butta-
re i pannolini senza avere cattivi 
odori in casa. come nuovo euro 
12,00 tel 333 5435073 alessandria 
CANCELLETTO DI sicurezza 
causa inutilizzo vendo euro 35 tel. 
347 8530528 
CUOCIPAPPA PER bebe’ robot 
da cucina chicco - sano vapore. 
permette di cuocere tutti gli ali-
menti a vapore, omogenizzare, 
frullare, scongelare e riscaldare. 
ottimo per dare cibi sani ai bebe’ 
e risparmiare sugli omogenizzati. 
euro 40,00 333/5435073 alessan-
dria 
FOPPA PEDRETTI angelcare il 
suo respiro è la tua tranquillita, 
2 pannelli sensori vendo euro 49 
tel. 347 4275158 
MARSUPIO IN tessuto marca 
iana regolabile. tel 338-5929656 
MARSUPIO IN tessuto con schie-
nale rigido marca chicco. tel. 338-
5929656 
MARSUPIO CHICCO vendo usa-
to solo 2 volte, pari al nuovo a 25 
euro Tel. 349.6330609 
PASSEGGINO TRIO living marca 
chicco, 1 anno di vita, ovetto + 
carrozzina come nuovo, struttura 
del sfruttata un pò di più colore 
rosso grigio vendo euro 200 tel. 
349 3626625 
PASSEGGINO TRIO bebè con-
fort 3 ruote + sacco a pelo per + 
sacco a pelo per ovetto nuovo 
+ telo parapioggia + fodera per 
ovetto di spugna vendo euro 
350 tel. 347 4275158 
PASSEGGINO LETTINO mod. 
xadventure con capottina sole, 
inglesina per la pioggia e recli-
nabile per la nanna, ultra leg-
gero, pieghevole per trasporto 
in buono stato vendo euro 50 a 
interessati tel. 329 2129938 
PASSEGGINO GEMELLARE 
blu Tel. 3471345691 
SCALDABIBERON RAPIDO 
casa auto marca mebby usato 
pochissime volte vendo euro 25 
tel. 347 8530528 
SEGGIOLINO AUTO vendo indy 
plas � tra i migliori e costosi in 
vendita . danilo 3396375723 
SEGGIOLINO AUTO cedo 20 
euro danilo 3396375723 
SEGGIOLINO AUTO cam cedo 
seggiolono auto cam 20 euro 
danilo 339 6375723 
SEGGIOLINO AUTO cerco cer-
co 2 seggiolini auto categoria 
18-36 kg Tel. 349.6330609 
SEGGIOLINO AUTO primi mesi 
marca cam vendo 30 euro. Tel. 
3385929656 
SEGGIOLINO DA tavolo seg-
giolino sospeso da tavolo mar-
ca chicco modello caddy. tel. 
338 5929656 
SEGGIOLONE PRIMA pappa 
vendo euro 49, sdraietta con 
melodie vendo euro 39, seggio-
lino auto nuovo ancora imbal-
lato vendo euro 29, marsupio 
della chicco nuov vendo euro 
35 tel. 347 4275158 
TIRALATTE MARCA chic-
co, pulito usato poco. Tel. 
3385929656 
TRIO PEG perego pliko p3 mod. 
camelia completo di tutti gli ac-
cessori, usato solo pochi mesi 
e tutto in buonissimo stato. Tel. 
3485226609 

A     bbigliamento e
      accessori bebè
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1 GABBIA PER conigli mis. 118 x 
40 x 40 vendo euro 40 tel. 0142 
940343 
10 CUCCIOLI scampati all’incen-
dio del rifugio di statte, salvati da 
morte sicura da una persona buo-
na e sensibile, hanno urgentemen-
te bisogno di essere adottati da 
famiglie veramente amanti degli 
animali, hanno circa 2 mesi, alcuni 
tipo labrador, colori bianco, nero 
cioccolato, sfumature marroncino 
pelo corto/medio, taglia media e 
medio piccola, sverminati, vacci-
nati, microcippati, chiedono affet-
to e tanto amore e casa con giar-
dino per correre felici e contenti, 
siamo pronti. i vostri adorabili cuc-
cioli. grazie baci baci baci tel. 339 
2071333  0131 955732 
2 CUCCIOLE DI carlino fulve 
maschera nera vendo tel. 339 
6043016 
3 GATTI DI vario colore a persone 
amanti animali regalo no perdi-
tempo tel. 0131 857296 
3 GATTINI ABBANDONATI in uno 
scatolone vicino al bidone della 
spazzatura, 1 tipo siamese di cir-
ca 2 mesi di colore beige e bian-
co, l’altra bianca età 1 mese circa, 
l’ultima tigrata circa 2 mesi opera-
ta alla coda poichè investita e poi 
abbandonata, sono stati salvati 
da morte certa, sverminati, cu-
rati con tano amore, ora godono 
di ottima salute, sono simpatici, 
intriganti, giocherelloni, cercano 
casa e famiglie in cui vivere felici 
insieme. grazie della vostra futura 
accoglienza, saremo sempre i vo-
stri adorabili tesorini baci, baci   i 
cuccioli tel. 339 2071333   0131 
955732 
ACQUARIO VENDO causa inu-
tilizzo wave dimensioni 42 x 
53 x 100 prezzo trattabile Tel. 
3669939435 
ACQUARIO 9 litri usato solo 6 
mesi con motorino e coperchio 
blu, alessandria causa inutilizzo 
vendo euro 20 tel. 340 5269901 
ACQUARIO 100 litri completo di 
mobile + accessori vendo euro 
300 tel. 377 4628767 
ANCORA NON ho trovato una 
famiglia e un casa, aiutatemi, ho 
bisogno di voi!!!cucciolo di cir-
ca 7/8 mesi, girovagava da molti 
giorni per le strade del paese in 
cerca del padrone e di cibo, ma 
veniva maltrattato , alcune per-
sone lo hanno portato in salvo e 
accudito, ora urge una famiglia 
affettuosa ed una casa con giar-
dino, tipo volpino bianco, pelo 
normale, taglia medio piccola, 
vaccinato, microchip, chiede solo 
affetto, tanto amore. cari genito-
ri umani sono pronto a venire a 
casa vosra, vi farò felici, a pre-
sto, il cucciolo “max” tel. 0131 
955732  339 2071333 
ASINI MASCHI vendo di diverse 
età. abituati all’uomo e ai bambini. 
sani e garantiti. Tel. 3396739643 
BULLDOG INGLESI cuccioli mi-
crochip, iscritti roi, vaccinati, 
sverminati, disponibili vendo tel. 
346 6881498 
CALESSE DEL 900, sanissimo 
con fi nimenti nuovi + sella, scaf-
farda + militarino e cartunet ven-
do tel. 341 5523500 
CANARINI VARI colori allevati di 
persona, vendo a buon prezzo tel. 
0131 39237 
CANE DI razza rottweiler purissi-
mo, bravissimo di 3 anni, causa 
problemi famigliari a solo amanti 
animali vendo euro 200 solo spe-
se veterinarie tel. 348 7561309 
CANE FEMMINA di razza segu-
gio francese (fransuar) giovane, 
non adatta per caccia, bravissima 
educata, docile con bimbi regalo 
tel. 348 7561309 
CAPRETTI DI razza maltese, di-
sponibile anche caprette tibetane 
di razza vendo tel. 393 1094506 
CAVALLA FRANCESE di anni 6 
brava da passeggiata, docile di 
carattere, adatta anche per prin-
cipianti, con documenti tutti in 
regola vendo euro 1400 tel. 348 
7561309 
CERCO PER uso guardia coppia 
di cuccioli maschio e femmina di 
razza rottweiller o dobermann o 
labrador possibilmente a ottimo 
prezzo, anche femmine di 2 o 3 
anni pari razza tel. 0371 80049 

Animali
e accessori
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RAFFAELLA, 45 enne, è una donna molto solare, 
dinamica e sportiva. Ama trascorrere le sua vacanze al 
mare e gli animali. Stanca di incontrare persone superfi ciali, 
vorrebbe al suo fi anco un uomo allegro e vivace che veda 
in lei una compagna con cui intraprendere una complice 
relazione.- ag. “obiettivo incontro”  Tel. 0131 1955621 
– SMS 3931557887 

ROBERTA, 53enne, molto giovanile. Lavora a contatto 
con il pubblico, ma il rientro a casa è sempre carica di tri-
stezza, poiché sa che nessuno è lì ad aspettarla. 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 vitale. - ag. “obiettivo incontro” Tel. 0131 1955621 – 
SMS 3931557887

LIDIA è una splendida 61enne che non dimostra proprio 
la sua età: positiva, dinamica, sguardo dolce e sensibile. Ap-
passionata di cinema , teatro e passeggiate all’aria aperta,  
vorrebbe incontrare un uomo di buon dialogo, interessante 
e cordiale, possibilmente residente in città. - ag. “obiettivo 
incontro” - Tel. 0131 1955621 – SMS 3931557887

CIAO sono Alessandro, sono single, ho 33 anni. Mi consi-
dero una persona sensibile, generosa e disponibile. Svolgo 
un lavoro che mi impegna molto, ma vorrei poter trascorrere 
il mio tempo libero con una donna semplice e dolce che 
riempia di gioia le mie giornate. Per info: - ag. “obiettivo 
incontro” - Tel. 0131 1955621 – SMS 3931557887

IMPRENDITORE libero da impegni familiari, 40enne. 
Giorgio è un uomo dal carattere tenace e ottimista. Uomo 
dinamico e brillante, dopo aver dedicato molto tempo al 
lavoro ha capito che la vita sentimentale è piu’ importante. 
Vorrebbe incontrare una Lei, affettuosa, sensibile e solare 
per solido rapporto di coppia. - ag. “obiettivo incontro” 
Tel. 0131 1955621 – SMS 3931557887

Giovane e pieno di vitalità: CRISTIAN è un 41enne molto 
dinamico, maturo, impegnato a livello professionale in 
un’attività che lo gratifi ca. E’ sportivo, ama la vita mondana, 
ma cerca vicino a sé una ragazza sveglia e sensibile, per una 
relazione complice.- ag. “obiettivo incontro” - Tel. 0131 
1955621 – SMS 3931557887

ad esito raggiunto € 200 (offerta valida fi no al 30.09.11)
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CONIGLI NANI testa di leone ven-
do euro 10 cad, nati il 9 giugno tel. 
339 6310612 
CUCCIA CANE vendo cuccia per 
cane pari al nuovo, in legno misu-
re . altezza 100 larghezza 70 pro-
fondita 90 Tel. 3474210646 
CUCCIOLA BELLISSIMA tipo 
volpino, colore beige, pelo raso, 
di circa 5 mesi, taglia medio pic-
cola, salvata che aveva 20 gior-
ni, accudita con tanto amore, 
data in adozione e poi restituita 
per motivi di lavoro, di carattere 
gioioso,a ffettuosa, va d’accor-
do con tutti, cani, gatti, persone 
cerca casa con il giardino perchè 
le piace correre e giocare. ha bi-
sogno molto del contatto umano 
è da compagnia, a volte sembra 
che parli...vi aspetto a casa vo-
stra con immenso affetto, la pic-
cola nala tel. 339 2071333  0131 
955732 
CUCCIOLI DI beagle tricolore 
con pedigree vendo euro 350 tel. 
347 2210616 
CUCCIOLI DI shitzu bellissimi, 
neri e oro, maschi e femmine, 
svermati, vaccinati, microchip e 
dal carattere tranquillo  vendo tel. 
339 8827996 
CUCCIOLI SUPER belli abban-
donati ad una fontanina inuna pi-
neta in cerca della pappa e della 
mamma, salvati a 2 brave perso-
ne mentre passeggiavano, subito, 
nutrite curati ora stanno bene in 
cerca di famiglie adorabili che 
li accolgano in casa con gioia. 
tipo volpino colore bianco nero, 
pelo normale, maschi e femmine 
a scelta, futura tg. medio piccola 
di circa 2 mesi, vaccinati, micro-
chippati, sverminati, ora siamo 
pronti a venire da voi. telefonate, 
noi corriamo subito, baci baci, 
baci i vostri adorabili tel. 339 
2071333 0131 955732 
CUCCIOLI SPLENDIDI e teneris-
simi di pastore tedesco vendo a 
modico prezzo tel. 349 0601244 
CUCCIOLI BEAGLE cuccioli tri-
colore m/f di beagle con pede-
gree microchip vaccinazioni info 
347/2210616 
CUCCIOLI DI beagle. dispo-
nibili per natale (inizio di-
cembre) cuccioli bellissimi di 
beagle,affettuosissimi,ottimo ca-
rattere.prossimamente visibili su 
f-book. Tel. 3389261864 
CUCCIOLI DI cane razza chow 
chow cuccioli di cane di razza 
chow chow, nati il 05 agosto,da 
genitori italiani di carattere doci-
le ed equilibrato,si cedono sver-
minati, vaccinati, con libretto 
sanitario, trattamento antiparas-
sitario, passaggio di proprietà, a 
90 giorni di vita.per informazioni 
3472916712.
CUCCIOLI DI labrador disponibili 
bellissimi biondi e neri di ottima 
genealogia vaccinati, sverminati 
con microchip e un ottimo pedi-
gree italiano. visibili entrambi i 
genitori. per informazioni rivolger-
si al numero 3476944963 
CUCCIOLI GOLDEN retriever bel-
lissimi cuccioli di golden retriever 
m/f colore miele vendo con pe-
degree- vaccinazione-microchip 
genitori visibili esenti displasia 
anche e gomiti . info 347-2210616 
CUCCIOLI ROTTWEILER cuc-
cioli di rottweiler 60 giorni, com-
pleti di tutto privato vende ottimo 
prezzo tel. 393 5219876 
CUCCIOLO DI labrador co-
lor cioccolato nati il 20 giugno, 
svermati, microchip, disponibili 
maschi e femmine vendo tel. 329 
4163067 
CUCCIOLO DI breton espaniel di 
70 giorni, vaccinato vendo euro 
200 tel. 0131 342093 
CUCCIOLO BELLISSIMO abban-
donato viene curato da un ragaz-
zo sensibile e generoso è ancora 
senza una casa e una amiglia af-
fettuosa che gli voglia bene, tipo 
maremmano/pastore svizzero di 
circa 7 mesi, pelo bianco norma-
le, futura tg. media, vaccinato, 
sverminato, microcippato, ha bi-
sogno di amore e tenerezze, va 
anche al guinzaglio e rincorre chi 
gli da carezze. ha bisogno di un 
giardino per correre felice. mi rac-
comando cercatemi, vengo subi-
to da voi con affetto. il cucciolo 
tel. 339 2071333  0131 955732 

PROMUOVI

TUOLOGO
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GABBIA XXXL per traspor-
to cani, omologata, prodotto 
usa(petcargo), in plastica resi-
stente, dotatto di set di rotelle. 
usato solo una volta per porta-
re mio cane da canada. paga-
to380€. tadeo tel 3467712022 o 
tadziatko@gmail.com 
GATTI 1 gatto tigrato rosso e 1 
grigio tigrato cerco in regalo tel. 
333 6534524 
GATTINI NATI il 03/07 tigrati gri-
gio regalo tel. 333 1215570 
GIOVANE COPPIA di inseparabili 
1 gialla e 1 verde vera occasione, 
prezzo tratt. e possibilità di visua-
lizzarli tel. 347 8424881 
GOLDEN RETRIEVER cuccioli 
disponibili con pedigree, vaccina-
zioni e microchip vendo a prezzo 
modico tel. 346 7368414 
MINI ACQUARIO e mini pesci 
mini acquarietto in vetro circs 7 lt 
completo di tutto fi ltro pompa ri-
scaldatore illuminazione e arredi, 
più circa 100 pesciolini avannotti 
di platy guppy e molly,vendo an-
che separatamente vera occasio-
ne per inf 3392195867 
PAPPAGALLINI VENDO coppia 
di inseparabili opalini con 2 pic-
coli da allevare a mano, anellati foi 
2010 a € 20 cad tratt. anche con 
gabbia e nido. x foto maxduc70@
libero.it tl 3803579140 
PINSCHER NANO favolosi cuc-
cioli di pinscher sia neri focato 
che rosso cervo vendo al mo-
dico di 250 euro prezzo per inf 
0131926409 
REGALO BELLISSIMI gattini bel-
lissimi gattini da mamma metic-
cia di ottima compagnia. alcuni 
appena nati, altri già di qualche 
mese. Tel. 3284668596 
SETTER INGLESI 2 mesi, vacci-
nati, ottima genealogia per bellez-
za e lavoro, genitori visibili vendo 
tel. 339 6048664  011 9840253 ore 
serali 
TARTARUGHIERA MIS. 69 x 40 x 
30 vendo euro 60 tel. 328 8015282 

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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6 PORTE SU cardini a murare in 
legno lineari, fi ne 800 vendo euro 
120 cad tel. 349 7461552 
BANCO DA lavoro da falegname 
con morsa, epoca primi ‘900, 
molto solido e ben conservato, 
possibilità di restauro prima della 
consegna, prezzo da concordare, 
tel. 3284343691
COMÒ 4 cassettoni metà otto-
cento vendo misure: l 122 cm, h 
97,5 cm, profondità 51 cm Tel. 
339/4004143 
CREDENZA DELLA nonna cre-
denza di fi ne 800. buona fattura. 
ben conservata. scolpita nella 
parte bassa. con vetri colorati nel-
la parte rialzata. Tel. 3291852927 
CREDENZA DELLA nonna fi ne 
800. parte bassa scolpita. parte 
alta con vetri colorati. da vedere!!! 
Tel. 3291852927 
LAMPADARIO A goccia anni 
50 vendo in alessandria Tel. 
3474052810 
LAVABO IN marmo epoca primi 
‘900 , colore bianco con venature 
rosa, dim. circa 60x60 cm. h. 25 
cm., forma sferica interna, adat-
to per ogni stile e ambiente, sia 
cucina che bagno, perfettamente 
conservato, introvabile, prezzo da 
concordare, tel. 3284343691 
MACCHINA DA cucire cedo 2 
vecchie macchine da cucire 1 
singer completa di supporto pe-
daliara da restaurare e un altra 
senza supporto le macchine non 
sono bloccate sono solo da re-
staurare in blocco 50 euro danilo 
3396375723 
OPERA DI pietro morando qua-
dro di morando pietro alessan-
dria . disegno a carboncino due 
cani misura 40 x 40 . informazioni 
solo per contatto telefonico al n. 
3398512650 
PIANOFORTE A muro inglese, 
epoca fi ne ‘800 , marca arthur 
allison & co. london, ben conser-
vato, prezzo da concordare, tel. 
3284343691
PORTA SACCHI anni 50 ristrut-
turato, giogo anni 50 ristrutturato 
tel. 348 7651613 
QUADRI DIPINTI a olio vendo 
dipinti a olio su tela e tavole di 
legno soggetti di paesaggi e mi-
sure varie periodo primi 900 .info 
solo se interessati al 3398512650 
.astenersi perdi tempo 
QUADRO A olio su vetro mis. 20 
x 40 autore  sergò anno esecuzio-
ne 1977 titolo paeseaggio, vendo 
quotazione catalogoo bolaffi  ven-
do tel. 389 1931156 
QUADRO MORANDO pietro qua-
dro di morando pietro alessan-
dria. disegno a carboncino due 
cani misura 40 x 40. informazioni 
solo per contatto telefonico al n. 
3398512650 
SLITTINO IN legno anni 50 ristrut-
turato vendo tel. 348 7651613 
STATUETTA FEMMINILE in avo-
rio colorato antiquariato cinese 
stupenda, vendo tel. 3318393249. 
TAVOLO PRIMI 900 fa restaurare 
vendo euro 200 tel. 349 7461552 
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. compro 
tel. 339 8337553 

 
 
 

 matrimoniale stile 
veneziano bianca 

con armadio, comò, 
comodini, letto + 
materasso come 

nuova, trasporto e 
montaggio incluso 
nel prezzo vendo 

euro 600

tel. 0131 240419

CAMERACAMERA

A rredamento
 casa
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1 SERVIZIO DI bicchieri da cri-
stallo da 36 pezzi vendo tel. 338 
1567209 
2 GRIGLIE PIATTINE x cucina 
“star” vendo euro 10 tel. 0131 
237031 
2 LAMPADARI VENDO euro 5 tel. 
0131 223711 
2 LETTI SINGOLI di cui uno pie-
ghevole vendo euro 60 tel. 329 
7265940 
2 POLTRONE GRIGIO chiaro in 
pelle con braccioli, blle, usate po-
chissimo vendo euro 380 tratt. tel. 
338 4672155 
2 RETI E 2 materassi permafl ex 
vendo euro 65 tel. 331 7168835 
2 TENDE PARASOLE per balconi 
o negozio (nuove) nt. 3,50 x 2,50 
vendo anche singolarmente tel. 
347 8424881 
3 MATERASSI DI lana senza mol-
le vendo euro 25 cad, tel. 0131 
237031 
3 TENDE VENEZIANE di colore 
marrone in alluminio mis. 1.30 
x 3 mt vendo euro 90 tel. 335 
7795151 
4 APLIQUE IN rame e ferro da ta-
vernetta vendo tel. 338 1567209 
4 FUOCHI CUCINA in acciaio con 
forno elettrico in buono stato in-
casso cerco tel. 0143 849235 
ARMADIO 4 ante in rovere chiaro 
mt. 2,60 x 2,40 vendo euro 300 tel. 
348 3192045 

47 PEZZI maniglie per porte/fi -
nestre in ottone massiccio vendo 
euro 250, 1 pulsantierain ottone 
stilizzata 8 posti da incasso per 
esterno vendo euro 450 tel. 0142 
945237   329 4842154 
5 FUOCHI + forno a gas 5 fuochi 
+ fornom a gas in acciaio inox 
marca rex larghezza 90 cm x al-
tezza 80 cm, co0mpleta di coper-
chio. Tel. 3291852927 
APPENDIABITI CAUSA inutilizzo 
vendesi 3 appendini in noce con 
pomello metallico tinta bronzo a 
30euro. Tel. 3472564892 
ARMADIO A 6 ante con specchi e 
4 ante basse. misure cm. 280 (lar-
ghezza) x 243 cm (altezza) x cm 
60 (profondita’) Tel. 3291852927 
ARMADIO SEI ante, quattro sta-
gioni armadio sei battenti, con 
specchi, divisi in parti per casp-
potti, vestiti, ripiani per bianche-
ria etc. da vedere!!! come nuovo!!! 
Tel. 3291852927 
AUSILI DISABILE a trino, vendo 
carrozzina per disabili imbottita e 
accessoriata con tavolino e pog-
giatesta, due cinture di conten-
zione, un cuscino e due talloniere 
antidecubito. cel.3282153832 
CAMERA DA letto completa di 
letto, rete, armadio 6 ante, cas-
settiera e comodini tinta noce 
scuro/beige in ottimo stato vendo 
a prezzo interessante da concor-
dare tel. 366 6510600 

CAMERA MATRIMONIALE con 
armadio 6 ante vendo euro 500, 
cameretta bimbi con armadio, 
lettino e scrivania vendo euro 300 
tel. 329 1681373  340 8874955 
CAMERA DA letto classica color 
panna composta da armadio 6 
ante, comò, 2 comodini, letto in 
ferro battuto nero e due reti sin-
gole. causa trasloco vendo. tel 
3204182835 ore pasti 
CAMERA MATRIMONIALE com-
pleta di armadio 6 ante, como,2 
comodini e letto in ferro bronzato 
veramente bello...arte povera le-
gno. Tel. 3397404128 
CARRELLO PORTA bevande in 
buono stato colore nero con rifi ni-
ture e appoggi bianchi con rotelle 
e cassetto porta posate da vede-
re tel. 347 8530528 
CASSA PANCA seminuova in le-
gno causa mancanza di spazio 
vendo euro 150 tel. 0131 223711 
CENTRO TAVOLA vendo centro 
tavolo con relativo vassoio ce-
sellato in oro , condizioni pari al 
nuovo . Tel. 3474210646 
COMO’ CLASSICO + letto matri-
moniale + un comodino in legno 
euro 85, poltrona euro 25, lampa-
dario euro 25 tel. 347 5220329 
COMO’ IN noce antico vendo 
como’ con 5 cassetti dei primi 
anni 900 in noce, lavorazione arti-
gianale. vendo a euro 500,00. Tel. 
3291852927 

ANGOLO PER doccia con tenda 
vendo Tel. 3291852927 
COMO’ IN noce. da vedere! 
como’ in noce, con quattro cas-
setti, ripiano in marmo. origi-
nale primi 900. da vedere. Tel. 
3291852927 
COMPUTER ACER 10.1 con chia-
vetta, divano rosso apribile con 
sottofndo, un frigo, una lavatrice, 
una cucina a gas, un tv 28” con 
decoder vendo euro 600, regalo 
dvd, ventilatore tel. 366 2092573 
CREDENZA IKEA con struttura in 
betulla (prezzo di listino euro 649) 
largo 146 x 90 x 65 + 2 pensili mis. 
60 x 70 x 38 + 2 pensili mis. 50 x 
70 x 38 + cappa tutto già montato 
da ritirare p.t vendo euro 400 tel. 
340 6096113 
CUCINA LINEARE in tinta mura-
tura, completa di elettrodomestici 
+ tavolo e 4 sedie, in ottimo stato 
vendo a prezzo interessante tel. 
336 6510600 
CUCINA COMPLETA + forno 
campana azzurro polvere laccato 
+ armadio a ventosa azzurro pol-
vere per alimenti, camera da letto 
beige marrone + comò + comodi-
ni + lettone tessuto giallo con te-
stiera pieghevole vendo a prezzo 
da concordare tel. 388 3828521 
CUCINA IN acciaio con fornello e 
forno ventilato, scaldabagno elet-
trico, una stufa a legna vendo al 
miglior offerente tel. 327 0652390 
CUCINA AD angolo come nuova 
cucina ad angolo, 1.60 x 2.20 al-
tezza 2.40. la cucina ha 3 anni ed 
è stata utilizzata pochissimo. ven-
do con lavandino con doppia va-
sca ad angolo da 40 cm ciascuna, 
frigo e freezer ad incasso. molto 
capiente e in ottimo stato. vendo 
causa trasloco. se interessati solo 
ritiro da parte del compratore a 
mano. 600 euro. 3393229510 
CUCINA COMPONIBILE in rove-
re color noce chiaro, ante in legno 
massiccio bordinate, lunga circa 
4mt composta da colonna a dop-
pio scomparto con frigo e freezer 
incorporati marca rex, base a tre 
ante da 120cm con lavello a dop-
pia vasca e piano sgocciolatoio, 
antigraffi o, color terra di francia 
(beige-nocciola) marca franke 
con rubinetto, tappi rapidi e sifo-
ni, piano cottura a cinque fuochi 
color terra di francia marca rex, 
cassettiera da 45cm a 4 scorre-
voli, base da 30cm con antina, 
base da 120cm con un anta, base 
da 60cm per alloggiamento forno, 
pensile a due ante 120x45cm, n.2 
scomparti da 15cm, n.4 menso-
le larghe 30cm e lunghe rispett. 
cm.100, 80, 60, 40, no forno, no 
cappa, no top, no pensile scola-
piatti, zona tortona, vendo a 390 
euro non tratt., tel.0131866823 
cell.3284343691, 3283014162. 
CUCINA ECONOMICA a legna, 
smaltata, bianca, marca zoppas, 
originale cucina economica a le-
gna, smaltata bianca, di marca 
zoppas, completa in ogni suo 
parte e del tutto originale, con 
forno e scalda-vivande. da vede-
re!! Tel. 3291852927 
CUCINA MODERNA del 98 color 
ciliegio ante verde acqua formata 
da parete l. 1950 e 2° parete da 
2,48 con lavello inox, piano cottu-
ra in vetro 5 fuochi escluso tavolo 
frigo e forno vendo euro 500 tratt. 
tel. 329 0736793 
CUCINA TIPO americana con 
lavello angolare con doppia va-
schetta in acciaio inx, no elettro-
domestici. Tel. 3291852927 
CUCININO COMPLETO di elet-
trodomestici ad incasso, lavabo 
in acciaio con miscelatore, pensili 
e basi, lunghezza mt. 2.50 come 
nuova, camera matrimoniale 
completa di armadio 4 stagioni, 
cassettiera con specchi, como-
dini letto a cassettone, completo 
di materasso e doghe, come nuo-
va, scarpiera a specchi, mobile a 
colonna, porta scarpe, pannelli, 
appendiabiti a specchio, mobile 
porta tv con vetrinette, pensile 
da bagno a vetrinetta vendo tut-
to euro 950 tratt., oppure singo-
larmente tel. 338 1073370 luca@
vigolorappresentanze.it 
FORNO DA incasso per cucina 
inox cm 90 vendo euro 100, pia-
no cottura 4 fuochi con coeprchio 
vendo euro 100 in omagio lavello 
2 vasche cm 120 tel. 349 2556509 
FORNO A microonde arier (da 
riparare non si accende) vendo 
euro 10, portariviste in ferro e 
ottone anni 60 vendo euro 15 tel. 
0131 237031 
FRIGORIFERO A colonna vendo 
con congelatore. Tel. 3291852927 
LAMPADARIO N 1 di cristallo di 
murano con struttura in metallo 
dorato su cui si appendono 162 
canne pendenti bianche distribui-
te su 7 giri (pagato euro 2500) Tel. 
3407965071 
LAMPADARIO N 1 con struttura 
in metallo dorato sul quale sono 
appese su piu’ giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bianco (pa-
gato euro 1300) Tel. 3407965071 
LETTO , armadio, como’, como-
dini azzurri vendo euro 230 tel. 
349 7461552 

Voglia di...TARTUFO
Da molti defi nito il re della tavola, il tartufo non poteva certo mancare di 
apparire tra le nostre pagine di ricette. E’ uno dei nostri prodotti locali 
più famosi e prelibati, e si trova in svariate qualità, fra cui spicca il tartufo 
bianco pregiato di Alba. Tra le altre varietà ricordiamo il tartufo nero di 
Norcia e Spoleto, le trifole nere e i bianchetti. Il tartufo nasce e si sviluppa 
vicino alle radici e le sue  caratteristiche saranno determinate dal tipo 
di alberi presso i quali essi si svilupperanno. Ad esempio i tartufi  che 
crescono nei pressi della quercia,avranno un profumo più pregnante, 
mentre quelli vicino ai tigli saranno più chiari ed aromatici. La forma invece 
dipende dal tipo di terreno: se soffi ce il tartufo si presenterà più liscio, se 
compatto, diventerà nodoso e bitorzoluto per la diffi coltà di farsi spazio.

CROSTINI AL TARTUFO
Ingredienti: 50 g di tartufo nero, 100 g di burro, 1 acciuga sotto 
sale, 1 spicchio d’aglio, prezzemolo, 4 fette di pancarrè, olio d’oliva

Tritate l’acciuga (pulita), il prezzemolo e l’aglio, 

quindi spazzolate il tartufo. In un tegame con 30 g 

di burro e qualche cucchiaio d’olio, versate il trito 

e fate rosolare leggermente. Aggiungete quindi il 

tartufo a fettine e cuocete per un quarto d’ora a 

fuoco basso. Friggete nel burro le fette di pancarrè 

tagliate a metà e spalmatele con la salsa preparata. 

Servire i crostini ben caldi, come antipasto.

RISOTTO AL TARTUFO
Ingredienti: 300 g di riso, 500 g di manzo 
da bollito, 100 g di burro, sale, 1 tartufo 
bianco, 1 cipolla, 1 carota, 1 gambo 
di sedano, 50 g di prosciutto crudo, 
parmigiano grattugiato

Riducete in striscioline sottili la cipolla e il prosciutto, che farete quindi soffriggere 

in padella per qualche minuto. Unite la carne, fatela rosolare bene, poi versate 

nel recipiente un litro e mezzo d’acqua calda, salate, e aggiungete anche sedano 

e carota tritati. Dopo aver cotto il tutto per un paio d’ore, scolate la carne del 

bollito (che potrà essere servito affettato come secondo), e fi ltrate il brodo in una 

casseruola. Portate ad ebollizione e unite il riso. Quando questo sarà pronto, 

mantecate con il resto del burro e il formaggio grattugiato. Disponete il risotto nei 

piatti individuali e cospargetelo con fettine di tartufo prima di servirlo. 
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LAMPADARIO PER soffi tto, uni-
co stelo verticale con 3 bracci 
che terminano con 3 grandi fi ori 
di vetro satinato spesso, al centro 
si sistemano le 3 lampadine Tel. 
3385929656 
LAMPADARIO VERAMENTE 
scenografi co  ø 1mt con 10 luci, 
guarnito da ottagoni swarosky 
circa 3000, bagnato in oro zecchi-
no vendo a prezzo da concordare 
tel. 347 1174568 
LAVANDINO BIANCO cm. 120 x 
50 da cucina con 2 vasche sen-
za mobile vendo euro 50 tel. 331 
7168835 
LETTO A castello come nuovo 
colore giallo/blu molto robusto, 
pagato euro 130, vendo euro 50 
tel. 338 5257094 
LETTO A una piazza , struttura 
in legno laccato bianco, rete in 
metallo, in ottime condizioni, con 
materasso, vendo a euro 100. tel 
328 2217308 
LETTO PIEGHEVOLE rete pie-
ghevole con doghe in legno e 
materasso, 1 piazza. nuovo, mai 
usato, utilissimo come letto di 
emergenza o assistenza anziani/
malati. occupa pochissimo spa-
zio. euro 35,00 tel 3391297199 
alessandria 
MOBILE ANGOLO bar vendo 
splendido mobile per creare un 
angolo bar , all interno piani per 
appoggiare bottiglie bicchieri 
ecc...perfette condizioni pari al 
nuovo Tel. 3474210646 
MOBILE BIANCO con lavello (cu-
cina) mobile bianco con lavello 
in acciaio inox doppia vaschet-
ta compreso di rubinetteria. Tel. 
3291852927 
MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con menso-
line adatto per dividere due vani 
Tel. 3474210646 
MOBILE LACCATO bianco vendo 
splendido mobile laccato bianco 
le misure sono le seguenti altez-
za 94 lunghezza 122 larghezza 
40 condizioni pari al nuovo Tel. 
3474210646 
MOBILETTO IN noce mis. 35 x 28 
antico, mensole, 2 specchi mis. 
60 x 60 e 36 x 70, mensoline, por-
tatelefono vendo tel. 0131 278177 
MOBILETTO BAGNO mobiletto 
specchio da appendere x bagno 
lungo 77 cm, alto 62 cm, profon-
do 13,5 cm con antina a dx in le-
gno chiaro. Tel. 3385929656 
MOBILETTO PORTATUTTO mo-
biletto portatutto larghezza cm 50 
x profondita’ 45 x altezza cm 60 
con due antine- da pitturare Tel. 
3291852927 
MOBILI VARI per la cucina mo-
biletti pensili vari, mobili base o 
con alzata. colori carini. prezzo 
scontatissimo. da vedere!!! Tel. 
3291852927 
PETINEUSE VENDO al migliore 
offerente periodo anni ‘50 lun-
ghezza metri 1,27 altezza metri 
1,68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071 
POLTRONA IN fi ntapelle usata da 
rivestire vendo euro 15, ventilato-
re a piantana, 3 velocità, oscillan-
te vendo euro 15, ombrellino per 
passeggino vendo euro 10 tel. 
0131 237031 
POLTRONE STILE barocco cau-
sa mancanza spazio, vendesi 2 
poltrone pochissimo usate in stile 
barocco in velluto con telaio in 
noce a 400 euro, trattabili. vende-
si anche separatamente. telefo-
nare al 347-2564892. 
PORTA VENDO al migliore offe-
rente in legno massiccio altezza 
metri 2,21 larghezza cm. 93 sulla 
quale è dipinto un paesaggio di 
campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071 
PORTAABITI VENDO splendido 
in legno ottime condizioni Tel. 
3474210646 
PORTA DA interno in legno mas-
siccio color noce biondo, doppio 
pannello bordinato con traversa 
3/4, misura 75x180cm., con te-
laio, maniglia e serratura brunita 
antichizzata, come nuova, vendo 
a euro 90 no tratt. tel. 3284343691
QUADRI SPECCHIERE vendita 
di cornici , tutte in legno lavora-
te soggetti di cacce inglesi carte 
geografi chplanisferi paesaggi 
animali. collezione completa di 
stampe autentiche. vendo tutto in 
blocco. info 3398512650 
QUADRO VENDO eseguito in 
cotone a punto croce raffi gu-
rante scena di caccia alla volpe 
misura 1,55 x 81. euro 200 tel. 
340/7965071 
QUADRO VENDO puzzle comple-
to di cornice e vetro raffi gurante 
un mercato orientale misura 1.26 
x 86. euro 200 tel. 340/7965071 
QUADRO PORTOFINO in rilievo 
mis. 60 x 46 vendo euro 109 tel. 
347 5220329 
RETE MATRIMONIALE con doghe 
in legno ortopediche causa inutiliz-
zo vendo euro 50 tel. 347 8530528 
RETE SINGOLA metallo rete in 
metallo singola richiudibile vendo 
Tel. 3385929656 
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RETI METALLICHE rete metal-
lica da una piazza. disponibilità 
di tre pezzi a 40 euro, escluso il 
trasporto. Tel. 3291852927 
RILOGHE DI varie misure vendo - 
richiedere prezzo a seconda della 
misura. Tel. 3291852927 
RIVESTIMENTO PER bagno pia-
strelle da rivestimento bagno mq 
17 piastrelle acqua menta 1 scelta 
mq 05 piastrelle acqua eucalipto 
1 scelta n 06 confezioni di capri 
eucalipto list n 03 confezioni bac-
chetta eucalipto prezzo € 450.00 
non trattabili. pagamento alla co-
segna con trasporto gratuito nelle 
province di alessandria e asti per 
info 338 5919928 pier giorgio 
SANITARI USATI ma in ottime 
condizioni composti da tazza wc, 
lavandino con colonna, bidet, 
completi di rubinetteria, vendo a 
euro 80 trattabili. tel. 0131 946241 
SCAFFALI DA cantina in zinco n. 
3 come nuovi 2mt x 1 x 40 vendo, 
neon marca disano a 2 tubi per 
esterno, tenuta stagna da mt. 1 
a 1,20, e plafoniera completa di 
neon vendo il tutto euro 100 tel. 
338 1073370 luca@vigolorappre-
sentanze.it 
SCRIVANIA VENDO con tavolino 
pieghevole dotata di tre cassetti 
verdolini.piano di lavoro ottima-
mente tenuto tranne gamba ar-
rugginita sul fondo.mando foto 
prezzo 100euro non trattabili Tel. 
3391305654 
SCRIVANIA A ribalta vendo 
con 3 cassetti a soli euro 40 Tel. 
3474052810 
SCRIVANIA PORTA pc, compu-
ter, cd le misure sono larghezza 
90 cm profondità 60 cm altez-
za totale 140 cm. come da foto, 
con pratico porta cd. in ottimo 
stato, usata pochissimo. Tel. 
3393229510 
SEDIA ETNICA vendo sedia in le-
gno , stile etnico . oggetto pari al 
nuovo . Tel. 3474210646 
SEDIA UFFICIO vendo colore 
verde con ruote e braccioli Tel. 
3474210646 
SERRAMENTI IN legno all’inglese 
vendo euro 2000 tel. 335 5731244 
SPALLIERA DI colore nero ven-
do attrezzo per fare ginnasti-
ca: come nuova (mai usata) Tel. 
3291852927 
SPECCHIO GRANDE vendo euro 
15tel. 0131 223711 
SPECCHIO CON disegno vendo , 
adatto per una cameretta dimen-
sioni di 114 cm di altezza 100 cm 
di lunghezza Tel. 3474210646 
STENDINO A muro vendo con at-
tacchi Tel. 3291852927 
STOCK QUADRI specchiere ven-
dita’ in blocco quadri specchiere 
grandi in legno lavorato , stampe 
soggetti misure varie in stock info 
3398512650 
TAPPETI DA tavolo rotondi, lavo-
rati ai ferri a mano vendo tel. 338 
1567209 
TAPPETO COLOR panna/beige 
bellissimo misura 3 mt. x 2 mt. Tel. 
3385929656 
TAPPETO GRANDE 3 mt. x 2 mt. 
con disegni geometrico etnici blu, 
bordeaux, panna, verde,terra di 
siena vendo causa cambio arre-
damento Tel. 3385929656 
TAPPETO IN lana con colori, 
motlo moderno mis. 3 x 2 causa 
inutilizzo vendo euro 100 tel. 333 
4097470 
TAVOLINO VENDO in legno con 
gambe in ferro come nuovo misu-
re 105*60*43 Tel. 3474210646 
TAVOLINO DA salotto stile mo-
ferno in legno laccato bianco con 
cristallo e baule pertaliquori e 
bicchieri vendo a soli 25 euro Tel. 
3474052810 
TAVOLO A libro 90 x 160 gamba a 
sciabola aperto 160 x 180 vendo 
euro 300 tel. 349 7461552 
TAVOLO MULTIFUNZIONALE in 
noce causa mancato utilizzo ven-
do euro 180 tel. 333 4097470 
TAVOLO + 6 sedie tavolo roton-
do in legno robusto, piede unico, 
diametro cm 120 circa (ampliabi-
le), più 6 sedie in legno, damasca-
te. Tel. 0384804944 
TAVOLO CUCINA + 6 sedie 
140x70 non allungabile, ripia-
no bianco, usato pochissimo. le 
gambe sono intatte, senza pre-
senza di scalfi ture/ammaccature. 
solo consegna a mano. possibi-
lita’ di abbinare 6 sedie in legno 
con seduta in paglia (aggiungere 
90 euro). se prendete tavolo + 
sedie il prezzo e’ trattabile. Tel. 
3393229510 
TAVOLO+4SEDIE VENDO tavolo 
anni 60 tenuto decorosamente e 
4 sedie con imbottitura da ripristi-
nare Tel. 3387795757 
TELA - quadro etnico si tratta 
di una tela con una lavorazione 
spettacolare. dotata di staffa per 
affi ssione. dimensioni 175x140. 
molto molto bella. arreda una pa-
rete, io l’avevo come testata del 
letto. Tel. 3393229510 

VALIGETTA CORREDO ricamato 
a mano vendo tel. 338 1567209 
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VASCA DA bagno tipo anni 40 
con piedini in buono stato cerco 
tel. 0143 849235 
VETRATA CRISTALLO temperato 
vintage vendo vetrata in cristallo 
temperato già smontata intro-
vabile e raffi nata anni 70 com-
pleta di telaio e chiudiporta- Tel. 
3474052810 

2 POLTRONE DA uffi cio rossa 
e nera vendo euro 60 tel. 329 
7265940 
AFFETTATRICE PROFESSIONA-
LE marca abo lama nuova da 39 
modello a gravità + kit affi latura, 
alimentazione elettrica, trifase 
ideale per negozio vendo tel. 338 
1525268 
ARREDAMENTO PER parruc-
chiera per rinnovo locali vendo 
per info tel. 340 5185507 ore pasti 
BANCHI NEGOZIO scrivanie, 
schedario 4 cassetti, cassoni, 
sedie, lampade, telefoni con cen-
tralina, scaffali, bancone tipo hall 
vendo tel. 335 5783322 
BILANCIA GIOIELLIERE futura 
causa inutilizzo, mai usata vendo 
euro 350 tel. 348 3039549 
INFERRIATA DA negozio Tel. 
3291852927 
SEDIA PER uffi cio girevole con 
ruote, rivestita in stoffa color 
turchese vendo euro 30 tel. 328 
2217308 
VENDESI ARREDAMENTO com-
pleto per uffi cio . vendesi arreda-
mento per uffi cio composto da : 
scrivanie,mobili con vetrine, cla
ssificatori,mensole,scaffalature, 
poltrone in pelle girevoli con ruo-
te cassettiere ecc.. in noce chia-
ro, mobili di qualita’, vendo euro 
550 tratt..da vedere attualmente 
montati. cell 338 -1073370. locali-
ta’ castelceriolo fraz. alessandria. 
vendesi ache pezzi singoli luca@
vigolorappresentanze.it 

20 BOTTIGLIE di barolo cantine 
marchesi di barolo annate dal 
1985 al 1991 autentiche vendo 
euro 400 tel. 329 4842154 
5 TANICHE DI benzina in ferro 
della guerra vendo euro 70 , 
contenitori vari e casse sem-
pre della guerra vendo tel. 349 
2228683 
ALBUM DI fi gurine completi e 
non anche fi gurine sciolte an-
tecedenti 1980 compro tel. 339 
8337553 
ALTALENA BABY anni 60 vinta-
ge, smontabile x arrredo giardi-
no (75 x 124 x 102) vendo euro 
100, cavallo a dondolo anni 60 
vintage (100 x 75 x 35) vendo 
euro 100 tel. 0131 237031 
BELLISSIMA BOTTIGLIA bren-
dy spagnolo del 1952 vendo tel. 
333 3652628 
BOTTIGLIE DI spumanti, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene cerca-
si tel. 340 5685632 
CALCIO E ciclismo d’epoca 
ricerco materiale tipo riviste, 
almanacchi, biglietti, maglie, al-
bum, fi gurione, cartoline cerco 
anche fumetti tel. 333 2493694 
COLLEZIONE CALIBRI e micro-
metri da veri intenditori attrezzi-
sti vendo a prezzo da concorda-
re tel. 3471174568 
COLLEZIONE DI macchine da 
cucire circa 30  vendo in blocco 
tel. 349 2228683 
COLTELLO PUGNALE fantasy 
vendo pugnale fantasy da col-
lezione come nuovo, per info e 
ulteriori foto contattatemi Tel. 
3474210646 
FLIPPER IN legno anni 60 per 
bambini da collezione vendo a 
modico prezzo tel. 389 1931156 
FRANCOBOLLI PREGEVOLE 
collezione 230 nuovi/usati dif-
ferenti regno/colonie d’italia 
(1863/1945), compreso regno 
antico, commemorativi, alti valo-
ri, ecc.. ottima per inizio periodi, 
alto valore catalogo, buona qua-
lità globale, vendesi solo €. 50 
contrassegno. tel. 338/4125401 

UN RIENTRO IN… DOLCEZZA
Vacanze relegate tra i ricordi, pubblicate le foto su Fb, catalogate secondo 

il grado di piacevolezza…. Un periodo di riposo, relax, divertimento, remise 

en forme, a seconda di età, esigenze, abitudini e possibilità. Si ritorna tra 

le scrivanie, tra i banchi di scuola, alle abitudini di ogni giorno. Magari 

ancora un po’ abbronzati, colorati, sereni e con la mente sgombra dai fastidi 

quotidiani. Ecco qualche consiglio per riconciliare gradatamente con il vivere 

di sempre con la coda dei giorni del ‘farniente’.

Prendetevi qualche minuto in più la mattina; approfi ttando del sole ancora 

precoce (fi no alla fi ne di ottobre avremo il ‘lusso’ dell’ora legale che ci 

regala un’ora di luce in più), concediamoci il momento della colazione 

seduti al tavolo con corredo di marmellata, pane tostato, caffé leggero e 

succhi di frutta naturali. Dopo la doccia applicate tanta crema idratante 

per mantenere a lungo la pelle abbronzata, usate una lozione profumata 

senza alcol (i raggi Uva sono ancora in grado di abbronzare l’epidermide), 

truccatevi leggermente con un tocco di terra abbronzante, mascara e lip 

gloss intensifi cando il colore dell’estate sul volto e uscite incontro alla nuova 

giornata. A piedi o in bicicletta, quando la distanza lo consente. Lasciate 

l’auto in garage e in pausa pranzo mangiate un’insalata multivitaminica 

o un frullato sui toni dell’arancio: la vitamina E prolunga l’abbronzatura. 

E mantiene il peso forma che ci auguriamo abbiate conquistato durante 

le vacanze. Rinnovate l’iscrizione a palestre, piscine, luoghi fi tness per 

eccellenza; se non siete soddisfatti di quello solito, prendete qualche 

appuntamento per fare un cambio: cambiare qualcosa ogni tanto mantiene 

giovani e attivi. La sera mantenete le abitudini delle vacanze; almeno fi no 

a quando le temperature lo consentono: un aperitivo tra il verde, una 

chiacchierata in terrazzo con un 

bicchiere di sangria, una passeggiata 

in mezzo alla natura. E chi ha la 

possibilità chiuda il periodo estivo 

con un lungo week end: è il modo 

migliore per fare pace con l’autunno 

che avanza. 

A     rredamento
      uffi ci e negozi

vendesi attrezzature 
da bar 6 mesi di vita 
il tutto al 50% come 

nuovi occasione 
irripetibile spremi agrumi 

zummo,tavoli e sedie 
ultra moderni vetrinetta 

refrigerante a 4 gradi 
macchina popcorn 

macchina zucchero fi lato 
macchina per chebab botti 
in rovere e tantaltro tel al

339037027
oppure inviate una email a

roccocremona1967@libero.it 

VERO AFFAREVERO AFFARE

C ollezionismo
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FRANCOBOLLI ANTICHI stati ita-
liani (1850/1861) stupendo lotto 8 
valori differenti nuovi/usati, com-
preso regno sardegna, napoli, 
stato pontifi cio ecc.., alto valore 
catalogo, buona qualità globale, 
vendesi solo €. 50 contrassegno. 
tel. 338/4125401 
FUMETTI E album fi gurine offro 
migliaia di euro per collezioni an-
che incomplete fi no anni 60 tel. 
320 1124106 
LIRE 500 in argento cerco lire 500 
in argento + lire di carta vecchie 
+ cartoline bianco e nero + dischi 
33/45 giri anche in blocchi + me-
daglie di guerra e del duce, orolo-
gi da tasca e da polso compro tel. 
0142 77193 338 7877224 
MIGNON DI liquori datate cedo 
a 50 euro 30 bottigliette migon di 
liquori datate ma perfettamente 
sigillate come appena comperate  
per info danilo 3396375723 
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per colle-
zione e li pago minimo euro 50 
cad anche rotti tel. 349 2841160 
OROLOGIO DA tavolo a libro 
anni 60, movimento meccanico 
non funzionante vendo euro 50, 
calciobalilla “arcofalc” (95 x 65 x 
70) x bambini anni 60 usato vendo 
euro 25 tel. 0131 237031 
RICERCO OGNI tipo di materia-
le riguardante auto e moto; libri, 
giornali, oggettistica, pubblici-
ta’, cartoline, fotografi e, annuali 
ferrari, riviste etc..ante e dopo 
guerra (anche interi archivi, anche 
straniere) tel. 340 7378452 
RIVISTA DEL club alpino italiano 
-annata completa 1985 (4 numeri) 
della vendo a 10 euro trattabili. tel 
328 2217308 
TAPPI 25 da bottiglia con perso-
naggi della serie topolino, aladi-
no e power rangers. vendo. Tel. 
3383481685 
TESSERE RICARICHE vendo 83 
cellulari. tim-vodafone-wind. anni 
dal 1998 ad oggi. Tel. 3383481685 
VECCHIA MACCHINA per ma-
glieria anni 1930 funzionante 
vendo aprezzo unico euro 250 tel. 
329 4842154  0142 945237 

ASSISTENZA PC offro assistenza 
computer a domicilio, rimozio-
ne virus, ottimizzazione sistema 
operativo, installazione chiavette 
per navigare ecc ecc...chiama 
per un preventivo gratuito!327 
7366046 
AURICOLARE BLUETOOTH htc 
bh m200 utilizzabile con htc o 
qualsiasi altro cellulare. leggero 
ed elegante. riduzione dei rumo-
ri in cuffi a con tecnologia dsp. 
ricollegamento automatico cari-
cabatteria per rete + usb + laccio 
da collo durata batteria 8 ore in 
conversazione - 300h in standby - 
si ricarica totalmente in 3 ore! Tel. 
3284668596 
CARICA BATTERIA psp vendo 
carica batteria per console sony 
psp . per info contattattatemi. 
oggetto usato ma in buone con-
dizioni Tel. 3474210646 
CARTUCCE STAMPANTE cedo 
4 nere + 4 colore catrucce stam-
pante t051 e t052 per epson 
740-760 800 ecc. euro 10 danilo 
3396375723 
COMPUTER TORRETTA video 
stampanti, aghi, accessori vari, 
causa inutilizzo vendo tel. 335 
5783322 
COMPUTER PACKARD bell a 
torre , con monitor packard bell 
e mouse computer pc marca 
packard bell, modello a torre, 
completo di monitor originale 
packard bell, tastiera e mouse. 
processore amd athlon xp 1800 + 
monitor 1,53 ghz, 224 mb ram. si-
stema operativo xp professional. 
hd 40 gb Tel. 3291852927 
DVD - r 16x matt silver azo ver-
batim 25 pezzi vendo campane 
da 25 pezzi dvd verbatim nuovi 
perfetti in confezione originale ad 
euro 15 l’una sconto per acquisti 
multipli tel 3470355254 
GIOCHIE PER psp titoli dei giochi 
per psp: prince of persia, driver 
76, taxi driver; tetris, fi lm per psp 
in umd dai titoli: riddick, resident-
evil, 2 fast 2 furios; vendo anche 
cd + cavi collegamento a pc. ri-
chiedere prezzo Tel. 3291852927 
GIOCO PS3 race driver grid ven-
do gioco originale race driver grid 
per ps3 pari al nuovo compre-
so di confezione e manuale Tel. 
3474210646 
HD 160 gb vendo hd inter-
no 3.5” ata 160 gb maxtor Tel. 
3474210646 
I-PHONE 3 della apple, 8 gb me-
moria i-phone 3 della apple, 8 gb 
di memoria, perfetto come nuovo, 
usato pochissimo, completo di 
scatola, istruzioni, con cavi origi-
nale. da vedere!!! Tel. 3291852927 
KIT 2.1 casse logitech vendo kit 
logitech subwoofer e 2 satelliti 
modello z340 come nuovo Tel. 
3474210646 

C    omputer
      e videogiochi

 
 
 

TORNARE IN FORMA
PRIMA POSSIBILE!
La stagione calcistica è ormai alle porte, e ciò vuol dire per i calciatori 

trovarsi nel pieno  della preparazione fi sica che in teoria, se ben 

programmata, dovrebbe porre le basi per reggere sia dal punto di vista 

mentale, che fi sico per un’intera stagione. Un periodo che fi nirà l’inizio 

della prossima estate. Il gioco del calcio nei suoi anni è cambiato, e con 

esso lo è anche il modo di allenarsi, facendo cadere luoghi comuni che per 

decenni hanno accompagnato gli allenatori di tutto il mondo. Una partita di 

calcio dura 90 minuti, ma è assolutamente inutile far correre un atleta per 

un tempo pari a quello di gara; anzi il più delle volte può risultare dannoso 

per l’individuo; ancora più grave sarebbe far svolgere tale lavoro per le vie 

della città. Correre sull’erba  o sull’asfalto non è assolutamente la stessa 

cosa, l’asfalto è troppo d’impatto e soprattutto a inizio stagione il rischio 

di infi ammare tendini e legamenti è  rischioso, creando i presupposti che 

compromettono il proseguo della programmazione. Inoltre non bisogna 

eccedere sulla frequenza degli allenamenti, specie se stiamo parlando di 

giocatori non professionisti e per di più dopo un  periodo lungo di inattività. 

Un classico errore rilevato tra i calciatori è quello di arrivare al primo 

giorno di lavoro, con un bagaglio più o meno lungo di inattività sportiva 

accompagnato da una alimentazione “anti-salutare” per eccellenza. 

Basterebbe veramente poco, per di più sfruttando tutto ciò che l’estate ci 

concede di fare:  un po’ di nuoto, qualche partita sulla spiaggia di beach-

soccer, ottime anche per potenziare gli arti inferiori, o lunghe e piacevoli 

passeggiate o pedalate per i sentieri, meglio se immersi nel verde. In una 

tipologia di lavoro che tende sempre più a personalizzare il lavoro dei 

calciatori oggi come nel secolo scorso, la differenza la farà l’atteggiamento 

mentale; nello sport come nella vita il “non mollare mai”, fa nella stragrande 

maggioranza dei casi un qualcosa in più. Quello che rimane si contende 

alla fortuna. In futuro ci si dovrà ingegnare per allenare pure questa 

incognita…

 A cura di Davide Balduzzi

SPORT
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MODEM ADSL digicom miche-
langelo usb (no wi-fi ), plug & play, 
con utility di confi gurazione, per 
win 98se/2000/me/xp, con confe-
zione originale e manuale, vendo 
a euro 10. tel 328 2217308 
NET BOOK marca asus colore 
bianco , sistema operativo linux 
o xp professional. mai usato. 
perfetto come nuovo completo 
di scatola originale, libretto di 
istruzione e accessori vari. Tel. 
3291852927 
NETBOOK SAMUNG n130 bian-
co vendo samsung n130 usato 
pochissimo con ancora 3mesi di 
garanzia il computer e in buone 
condizione la batteria a 6 cel-
le non e più performante causa 
lo scarso utilizzo dello stesso(il 
computer e stato riformattato 
quindi come nuovo e in posses-
so di licenza windows7 starter)
attualmente il sistema operativo 
e 7 ultimate chiedo 180euro Tel. 
3475911519 
NINTENDO WI con wi-sports 
nuovo mai usato a euro a par-
te sono disponibili - euro 50,00 
in aggiunta - alcuni giochi. Tel. 
3291852927 
NINTENDO WII ( + 2 giochi ) play 
station 2 ( + 17 giochi ) nintendo 
ds ( + 1 gioco ) vendo anche sin-
golarmente! Tel. 3926375323 
NOTEBOOK PC usato pochissi-
mo, perfettamente funzionante. 
Tel. 3291852927 
NOTEBOOK ACER travelmate 
5742z come nuovo notebook acer 
travelmate 5742z intel pentium 
p6100 2.13ghz 3g/ddr3 320g/hdd 
sata rete wifi  webcam mast.dvd.
dl lettore sd 3 usb2 video 15,6” 
tft 1366x768 intel hd graphics 
1gb windows7/64bit con licen-
za batteria 6 celle 4 ore perfetto 
vale il nuovo scontrino iper ga-
ranzia 2 anni imballo manuali tel. 
3282162393 
PC DESKTOP pentium 4 cpu 
1,80ghz 1,50 gb ram + moni-
tor 19” e tastiera vendo tel. 330 
980514 
PC PORTATILE acer+stampante 
notebook acer aspire 1302xc con 
processore amd athlon, sistema 
operativo windows xp, 512mb 
ram, hdd da 20 gb, ingressi usb, 
lettore dvd, completo di scatola e 
accessori originali piu stampante 
epson funzionante.regalo fotoca-
mera canon tutto euro 200. Tel. 
3483994850 
PER PS2 pistola g-con45 + 
time crisis 2 e 3 originali Tel. 
3485226609 
PSP + 18 giochi + vari acces-
sori pps in ottime condizio-
ni,18 giochi in italiano,cavo 
carica batteria (originale del 
gioco),sistema soundround 
(totalmente funzionante ed in 
buone condizioni),parasole (si-
stemata sulla psp) ,sistema 
umd cleaner (nuovo mai usato) 
,“handy grip” sistema porta psp 
tipo telecomando (semplice e 
nuovo),“handy grip” sistema 
porta psp tipo telecomando (con 
batteria inclusa usato),3 pellicole 
schermo,una cinghia da polso 
(nuova),sistema battery pack por-
tabile nuovo,cavo usb/carica bat-
teria (nuovo mai usato),3 game 
case per portare con se fi no a tre 
giochi x scatola Tel. 3206890577 
PSP PORTABILE con fotocame-
ra sony psp portabile cin foto-
camera sony ( possibile avere, a 
parte, giochi, fi lm e custodia) Tel. 
3291852927 
R4 NINTENDO dsi xl 3ds + 4gb 
r4 giochi nintendo 3d-ds / lite / 
dsi /3ds . r4 memoria 4 giga... 80 
giochi. ottimo perfetto. gianni 338 
4448094 freee@tiscali.it 40 euro. 
SCHERMO LCD x notebook hp 
dv2000 vendo monitor lcd per 
notebook hp pavilion dv2000 fun-
zionante a 40€,causa inutilizzo 
del portatile per guasto .per info 
3277366046. 
STAMPANTE VENDO lexmark 
perfettamente funzionante 
ma con cartucce scariche Tel. 
3476663328 
TAVOLO CON ruote per pc , in 
ottime condizioni, cm 124x65, h 
cm74, mensole laterali per il case, 
ripiano scorrevole per la tastiera, 
ripiano inferiore per stampante o 
altro, rialzo mobile per il monitor, 
vendo a euro 100 non trattabili. tel 
328 2217308 
VENDESI STAMPANTI multifun-
zione professionali vendesi n° 2 
stampanti professionali per uffi -
cio multifunzione marca brother e 
oki a laser perfettamente funzio-
nanti da vedere vendo euro 200 
tratt. localita’ castelceriolo fraz. 
alessandria . cell 338 - 1073370 
luca@vigolorappresentanze.it 

‘Settembreinsieme’ 2011
Mercoledì 14 settembre, ore 21.00,

ex “Taglieria del Pelo”, via Wagner 38/D:
“L’UNITA’ D’ITALIA NEI GIOCATTOLI: 

LA STORIA DEL BAMBINO RACCONTATA DAL GIOCATTOLO” 

conferenza a cura di Paolo Franzini Tibaldeo

Giovedì 15 settembre, ore 17.30,
Circolo Europa - La Casetta, via San Giovanni Bosco 63:

LIBRINPISTA: “FRA MARSINE E MERLETTI. VIAGGIO DIPLOMATICO 

A PLOMBIERES” a cura di Vittorio G.Cardinali 

con la partecipazione di Barbara Ronchi della Rocca

Sabato 17 settembre, ore 21.30 - Notestive
Circolo Europa - La Casetta, via San Giovanni Bosco 63:

ORCHESTRA “ENRICO CREMON” 

serata dedicata a Telethon a favore della ricerca scientifi ca

· Domenica 18 settembre, ore 21.30, 
Circolo Europa - La Casetta, via San Giovanni Bosco 63: 

esibizione del Coro dell’UNITRE

· Venerdì 23 settembre, ore 21.30 - Notestive
Bar Gipsy’s, via Galvani 2:

“GAJÓUD U DÌŠ LA SÓA” serata dialettale con l’intrattenimento 

musicale di Franco Rangone e Roberto Vergagni;

Domenica 25 settembre, ore 18.00, 
Circolo “Don Antonio De Martini”, via Pacinotti 17:

 inaugurazione della MOSTRA SULLA STORIA DELLA CHIESA 

“MADONNA DEL SUFFRAGIO” (3^ edizione)

Domenica 25 settembre, ore 21.30 - Notestive
Circolo Sardo Su Nuraghe, via Sardegna 2:

DON MIKO serata danzante

Sabato 8 ottobre, dalle 10.00 alle 20.00 e domenica 9 ottobre, dalle 
10.00 alle 13.00 ex “Taglieria del Pelo”, via Wagner 38/D:, 

MOSTRA FILATELICA A LIVELLO INTERREGIONALE

 in occasione del 15° campionato cadetti a cura del Circolo Filatelico 
e Numismatico di Alessandria.
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VENDITA STAMPANTE canon 
prixma mp600 usata pochissi-
mo.manuali istruzioni. vendo 100 
euro. telefonare 3397309696 
VENDO SUPPORTO per notebo-
ok pc nuovo mai usato a 30 euro 
chiamare ore pasti 3334283000 
VENDO PC portatile hp dv61058el 
320 gb usato una volta quindi 
nuovo al prezzo di 430 euro chia-
mare ore serali 3665202087 

ANALIZZATORE FUMI vendo 
kit analizzatore fumi testo 300m, 
stampante ir,carta termica,kit 
bacarach,valigia di traspor-
to, senza celle a 500euro Tel. 
3472564892 
CALDAIA A pellet 30kw nuova di 
fabbrica, anno 2011, regolazio-
ne elettronica, 3 anni di garanzia 
vendo euro 1950 tel. 380 3485784 
CALDAIA A mais vendo cal-
daia a mais (funziona anche a 
pellet,nocciolino,legna),marca 
eco bio calor con silos 3 q.li,scalda 
600 metri cubi,perfettamente fun-
zionante. Tel. 338 8825806 
CAMINO A legna da incasso 
completo di tubi mis. 76x 57 
compresa di cornice usato poco, 
cambiato per altro a pellet vendo 
euro 600 tel. 347 8530528 
CAMINO AL bioetanolo vendesi 
camino funzionante con bioeta-
nolo con vetro e regolazione di 
intensità di fuoco. non necessita 
di canna fumaria. usato solo 3 
volte. veramente molto bello!!!! 
Tel. 3398567897 
STUFA A pellet e anche a mais 
in ottime condizioni marca puros 
16kw è la più grande ad aria, pa-
gata euro 4000 svendo euro 1900 
tel. 334 3161260 
STUFA A legna marca sideros 
con forno e tubi in ghisa in ottimo 
stato, usata poco vendo euro 600 
tratt. tel. 329 4045856 
STUFA A legna e/o carbone ven-
do 2 stufe a legna e/o carbone 
perfettamente funzionanti a € 
50,00 l’una Tel. 3388023228 
STUFA A pellet vendo causa inu-
tilizzo, in buone condizioni.scal-
da fi no a 150m3;potenza 5,6 kw, 
pesa 130kg. colore rivestimen-
to in maiolica :arancio.modello 
trend plus di italiana camini .tel. 
366/3094852 
TUBI IN acciaio per stufe e cal-
daie di mm 150 varie lunghezze 
vendo a prezzo modico tel. 348 
0514036 

BEL RAGAZZO moro, sportivo, 
dolce, educato, conoscerebbe 
ragazza di bella presenza, tel. 338 
4920987 
CERCO DONNA per piacevoli 
incontri roberto 46enne non libe-
ro alto e simpatico cerca donna 
decisa di mentalità aperta non 
importa età o aspetto fi sico per 
piacevoli incontri no a indecise 
tel. 3931346534 email robertopor-
rati@hotmail.it 
CERCO TRASPORTATORE con 
camion o furgone che vada a 
pescara e oltre per trasportarmi 
alcuni mobili a modico prezzo tel. 
392 5045628 
CIAO RAGAZZINA sono un ra-
gazzino di 55 anni non libero 
per conoscerti, per fare amicizia, 
molto serio, simpatico, no agen-
zia, no perditempo dal lunedì a 
venerdì dalle 17.00 alle 21.00 tel. 
340 2982579 
DUE RAGAZZI simpatici di 35 e 
40 anni cercano amici età 30/50 
anni scopo tempo libero, cinema 
birrerie, no coppie e secondi fi ni, 
no perditempo tel. 333 8599814 
PITTORE 40 enne per hobby 
cerca ragazza per posa di nudo 
artistico senza volto, serieta’ e ri-
servatezza, no mercenari tel. 333 
7367138 

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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RAGAZZO CARINO, bravo e sim-
patico conoscerebbe ragazza/
donne di ogni eta’ se cercate un 
amico carino, simpatico, sportivo 
contattatemi tel. 340 0858561 
RAGAZZO GRADEVOLE moro, 
occhi scuri, conoscerebbe per-
sona distinta, benestante non 
importa l’età offro amicizia e com-
pagnia, massima serietà tel. 327 
2956318 
RAGAZZO 37 enne simpatico, 
sportivo, bella presenza, cerca 
ragazza/ragazzi max 35 enni per 
trascorrere tempo libero, sport, 
serate in compagnia, no anonimi 
tel. 340 9558253 

1 MACCHINA PER fare la pasta 
imperia vendo tel. 368 3596152 
ALLARME VENDO sistema di 
fi lare funzionante composto da 
centralina elettronica interna, si-
rena esterna, 5 sensori infrarossi, 
inserimento a chiave elettronica 
Tel. 3385929656 
ALTOPARLANTI VENDITA di n° 9 
alto parlanti di vario tipo e di varia 
potenza Tel. 131691295 
ASPIRAPOLVERE A traino 
samsung 1300w rossa vendo 
euro 30 tel. 0142 940343 
CELLULARE NOKIA vendo no-
kia n70,funzionante,cover nera 
e batteria nuovi,memory card 
1gb con precaricato tom tom 
mobile,regalo antenna gps Tel. 
3479102220 
CERCO CUCINA componibi-
le max 3 metri fare offerta Tel. 
0974845354 
CONGELATORE A pozzetto lt. 
400 come nuovo usato pochissi-
mo vendo tel. 0143 849235 
CONGELATORE A pozzo lt. 600 
marca sital, classe a, mai usato 
pari al nuovo vendo euro 450 tel. 
335 7105362 
CONGELATORE BOSCH conge-
latore grande bosch cm 115 x 70 
perfetto, con allarme, vendo cau-
sa trasloco € 150. tel ore serali 
347 9391743 
CUCINA INDESIT vendo mo-
dello k6t62s causa trasloco. Tel. 
3474210646 
CUSCINO VIBRANTE in gomma 
a forma di cuore, funziona a bat-
terie e vibrando fa un piacevole 
massaggio a collo e testa. como-
do per spiaggia e piscina. confe-
zione integra: simpatica idea re-
galo. alessandria.tel 340/2511350 
euro 10,00 non trattabili 
FORNETTO ELETTRICO causa 
inutilizzo vendesi bianco da tavo-
lo Tel. 3472564892 
FRIGORIFERO ANNI 50 marca 
ignis, interno porta azzurro, ri-
strutturato e funzionante molto 
bello, guarnizione e ripiani nuovi, 
per gli amanti del vintage vendo 
tel. 348 7651613 
INGRANDITORE DURST m 300 
ingranditore durst m300 per ne-
gativi b/n 24x36 mm (formato 35 
mm) dotato di obiettivo schneider 
kreuznach 50 mm 1: 4,5 - vano fi l-
tri 70x70mm - fi ltro rosso incluso 
nella testata - piano di proiezio-
ne 36x36 cm - testa inclinabile. 
prezzo di richiesta € 150,00 Tel. 
131691295 
LAVA SUPERFICIE a vapore (tipo 
100 gradi) marca star steal vendo 
causa inutilizzo Tel. 3385929656 
LAVASTOVIGLIE IN perfetto sta-
to usata poco vendo euro 120.60 
tel. 0131 346520 12.30 - 14.30 
LAVATRICE ZOPPAS lavatrice 
con asciugatrice zoppas ottimo 
stato vendo € 180. tel ore serali 
3479391743 
NOKIA 6120 classic, umts, foto-
camera, ancora in garanzia, sca-
tola, accessori vendo euro 70 tel. 
333 8599814 
NOKIA COMUNICATOR vendo 
originale con scatole delle isctru-
zioni, e accessori, come nuovo, 
usato pochissimo, in ottime con-
dizioni. tel. 329-1852927 

marca omas, modello: 
330, macchina costruita  
con materiali di primis-

sima qualità, la struttura 
portante è in acciaio inox.

bellissima da vedere, 
causa inutilizzo, vendo 

euro 400 tratt. 

tel. 338/2836254

AFFETTATRICEAFFETTATRICE

Elettrodomestici
     e telefonia
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NOKIA N97 tim black vendo euro 
170  disponibile foto su richiesta 
tel. 339 4497373 
SPAZZOLINO DA denti elettrico , 
alimentazione a batterie, mai usa-
to, con 4 ricambi, vendo a euro 
15. tel 328 2217308 
STUFETTA ELETTRICA potenza 
massima 1600 watt. doppia resi-
stenza, utilizzabile anche con sin-
gola resistenza 800+800 watt Tel. 
3474210646 
TV COLOR united 21’’ tv color gri-
gio tenuto benissimo, con presa 
scart e televideo. perfetto. con-
tattare solo chi realmente interes-
sato all’acquisto 3388574647 
VIDEOFONINO MD - 2 videofo-
nino momodesing md - 2 tita-
nium/black nuovo mai usato. Tel. 
0131342767 

TUBO IN pvc diametro 16 cm. 
lunghezza 6 metri, fl angiato 
tubo in pvc diametro 16 cm. 
lunghezza 6 metri, spess 1 
cm circa, fl angiato utilizzabile 
per irrigazione e altri usi Tel. 
131691295 
100 PALI da vigna in cemento 
armato alti 2,5mt, utili per re-
cinzioni vendo euro 20 tel. 328 
6637504 
2 MOTOSEGHE VENDO per 
inutilizzo 1 elettrosega da 1800 
watt con lama da 40cm marca 
royal + motosega a motore (re-
plica husqvarna) cinese nuova 
50cc, 3cv, lama da 40cm tutto 
euro 260. Tel. 3483994850 
DECESPUGLIATORE 50 cc 
decespugliatore mai avvia-
to, a tracolla impugnatura 
classica a manubrio, 50cc 
molto potente,benzina ver-
de, asta scomponibile, ac-
cessori compresi, 190 euro, 
tel:338.3071141 
DECESPUGLIATORE MULTI-
FUNZIONE, potente. decespu-
gliatore multifunzione, motore 
50cc molto potente, testina 
fi lo automatica, lama in ac-
ciaio, troncarami a motosega 
con lubrifi cazione auto, taglia-
siepi multiangolo e accessori, 
tutto compreso, mai avviato 
330euro tel 338-3071141 
DECESPUGLIATORE SPAL-
LEGGIATO 43cc decespuglia-
tore spalleggiato(a zainetto), 
43cc, molto potente, asta 
divisibile per l’inserimento di 
accessori ed un facile traspor-
to, compresi: lama e testina 
fi lo automatica. mai avviato. 
euro270 tel 338-3071141 
DONDOLO VENDO in perfette 
condizioni, pari al nuovo le mi-
sure sono le seguenti: altezza 
175 larghezza 125 lunghezza 
195 Tel. 3474210646 
LEGNA DA ardere dolce (piop-
pi) in tronchi di lunghezza 1.95 
metri con diametro da 20 cm 
a 50 cm vendo a 6 euro al 
quintale.non trasporto. Tel. 
3483994850 
LEGNA DA ardere in pallets 
1x1x1.80, solo faggio ottimo 
prezzo ottima qualità bilico 
completo Tel. 349.5144876 
MOBILETTI DA lavoro n. 6 in 
diverse misure tutti con ruote 
vendo tel. 348 7651613 
PARQUET LISTELLI prefi nito 
da incollare colore classico 
mq. 7 causa rimanenza anco-
ra imballati marca stile vendo 
buona offerta. Tel. 3385929656 
PIANTE E piantine di aloe ven-
do euro 5 cad tel. 347 8530528 
POMPA DI ingrassaggio a car-
tuccia Tel. 131691295 
SEMI TUBI in cemento per fos-
si n. 11 lung. 1000 ø 48 vendo 
tel. 348 7651613 

TAVOLO DA lavoro in tubolare 
con ruote frenate + luce neon 
+ porta rotolo cara + 2 ripiani 
zincati + griglia portaattrezzi 
mis. 1700 x 1100 x 650 vendo 
tel. 348 7651613 

VASI MIELE n.290 vasi di 
vetro da 500g ciascuno con 
relativi tappi, ancora imballa-
ti nella plastica originale, mai 
usati, ideali per miele e altro 
vendo euro 150 tutto. Tel. 
3483994850 

 
 
 

F ai da te
 giardinaggio
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NEW PROMOTION ricerca ope-
ratrici telefoniche per telemarke-
ting con contratto fi sso + provvi-
gioni, personale automunito per 
consegna buste e materiale per 
nuova sede.  per colloquio tel. 
0131 383720

32 ENNE cerca lavoro come mu-
ratore, imbianchino, giardiniere 
tel. 327 6189379 
35 ENNE italiana cerca lavoro 
part time come pulizie o stiro 
zona spinetta, al,dintorni massi-
ma serietà tel. 329 0736793 
A.A.A.A.A. CASALE valery affa-
scinante brasiliana 22 anni, mu-
latta chiara, corpo mozzafi ato, 
capelli lunghi, neri, fondoschiena 
da urlo, dolce, sexy, molto pa-
ziente, amante delle coccole, per 
un massaggio rilassante, senza 
fretta, tutti i giorni anche la do-
menica tel. 389 1469863 
AIUTO CUOCO cerca lavoro anche 
fuori Alessandria tel. 340 0993925 
ASSISTENZA ANZIANI sig.ra 
italiana residente ad Alessandria 
con esperienza come oss cerca 
lavoro come badante sia a domi-
cilio che in ospedale .referenziata 
automunita disponibile anche 
per poche ore massima serietà 
e professionalità.prezzi modici.
astenersi perditempo grazie. tel 
333.6268185 
ASSISTENZA ANZIANI giovane 
ragazza italiana qualifi cata “oss” 
con pluriennale esperienza nel 
settore socio assistenziale cerca 
lavoro in tortona tel 3928636618 
kokketta80@gmail.com 
ASSISTENZA ANZIANI ospedale, 
notturna, oss, Alessandria e din-
torni  (sale, castelnuovo, tortona) 
tel. 389 8979047  338 1864251 
BABY SITTER diplomata liceo 
magistrale,molta esperienza con 
i bambini,cerco lavoro full-time o 
part-time come e se necessario 
impartisco anche lezioni di ingle-
se e matematica. Oltre a questo 
ho anche la capacità di gestire 
azioni all’interno dei gruppi e la-
vorare insieme ai colleghi nelle 
aziende e nei negozi. subito di-
sponibile.tel:3276756153 
BADANTE ESAMINA proposte di 
lavoro, pulizie, cucina, stiro offre 
curriculum, referenze a famiglie 
uffi ci, aziende veramente inte-
ressati solo Alessandria citta’, no 
sms, no anonimi tel. 393 3102250 
BADANTE,COLF SIGNORA ru-
mena 41 anni,seria,onesta,cerco 
lavoro diurno come badante, col-
laboratrice domestica,assistenza 
anzziani. grazie Tel. 3398022925 
CERCO LAVORO come aiuto 
cuoca tel. 349 1146147 
CERCO LAVORO come autista, 
ho patente de + adr disponibile 
per tutte le zone e subito tel. 334 
3799868 

CERCO LAVORO part time, 
esperienza come lavoro impiega-
tizio nel settore orafo, no perdi-
tempo tel. 346 8820607 
CERCO LAVORO come giardi-
niere, custode, curare cavalli, 
adatto a qualsiasi lavoro di cam-
pagna tel. 327 1031253 
CERCO LAVORO come giardi-
niere, raccolta frutta, verdura, 
piccoli lavori agricoli e mi adatto 
a qualsiasi tipo di lavoro tel. 348 
1228877 
CERCO LAVORO come colla-
boratrice domestica, badante, 
colf, assistente anziani in casa o 
in ospedale, pulizie scale, casa, 
stirare, lavapiatti tel. 346 7284571 
CERCO LAVORO come pulizie 
ristoranti, badante di giorno con 
esperienza, parlo italiano tel. 338 
7511738 
CERCO LAVORO come scaffa-
lista presso supermercati zone 
Ovada, Novi Ligure, Tortona, Vo-
ghera, Arquata Scrivia tel. 340 
2792059 
CERCO LAVORO come lavapiat-
ti, cameriere, aiuto cuoco, aiuto 
pasticcere tel. 339 8030281 ore 
pasti se possibile 
CERCO LAVORO come suporto 
per meeting, riunioni e cerimonie 
tel. 345 7656712 
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, opera-
io purche’ serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer tel. 0131 233481 
349 8417061 
CERCO LAVORO , disoccupato, 
22 anni, 1,89, patente, ho fatto la 
scuola da elettricista, eventual-
mente anche come autista o ac-
compagnatore purchè serio tel. 
339 6543268 
CERCO LAVORO 50 enne no-
vese, patente c + cqc offresi su 
motrice, con esperienza quin-
quennale camion frigo cerca 
lavoro zona di residenza Novi, 
libero subito, full time tel. 366 
2092573 
CERCO LAVORO di giardinaggio, 
piccoli lavori di muratura, piccole 
riparazioni idrauliche, custode, 
ad euro 9.00 tel. 333 6614997 
CERCO LAVORO ex dipenden-
te enel, pensionato 57 anni cer-
ca lavoro anche part-time per 
commissioni aziende oppure 
autista,magazziniere,impiegato.
buon uso computer automunito 
patente b, massima 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 a tortona, ac-
qui terme, ovada, novi ligure 
come autista patente c di motri-
ce, escavatorista, carrellista su 
turni, diurni, notturni, automunito 
tel. 340 2792059 
CERCO LAVORO mi offro per 
uffi cio e negozio (ho esperien-
ze in assicurazioni, giocatto-
leria ed edicola) e magazzino. 
tel::347/8709730 
CERCO LAVORO signora rume-
na 36 enne cerca lavoro come pul
izie,stiro,lavapiatti,operaia,anche 
le ore.tel:3286491892. 
CERCO LAVORO signora molda-
va 39 enne cerca lavoro da giorno 
come pulizie,stiro,lavapiatti,aiuto 
cuoco,badante.tel:3898938034. 
CERCO LAVORO rumeno 33 anni 
cerca lavoro come carpentiere,m
uratore,ferraiolo,autista patenteb
,operaio,tel:3209775458. 
CERCO LAVORO in tutti i set-
tori di produzione chimico gom-
ma plastica aziendale e edilizia 
come manovale e inbinchino Tel. 
3473123608 
COLF SIGNORA, 33 anni , seria 
e afi dabile, cerco lavoro come , 
stirare, pulizie, assistenza ospe-
daliere di notte. tel :3803769410 
COPPIA ITALIANA senza fi gli 
cerca lavoro come custodi, lei 
come domestica, lui come giar-
diniere, automuniti, massima 
serietà, no perditempo tel. 334 
3294047 348 5744342 
CUOCA A domicilio grande ap-
passionata di cucina mi offro 
come per organizzare le tue cene 
o pranzi direttamente a casa tua 
cucina del territorio con varie 
opzioni di men  da concordarsi 
insieme Tel. 3332477601 
CUOCA A domicilio grande ap-
passionata di cucina mi offro 
come per organizzare le tue cene 
o pranzi direttamente a casa tua. 
comunioni, cresime feste di lau-
rea. cucina del territorio con varie 
opzioni di men  da concordarsi 
insieme Tel. 3332477601 
CUOCO CHEF specializzato nella 
cucina brasiliana e nella prepara-
zione di condimenti di carne allo 
spiedo e nella cottura con espe-
rienza cerca lavoro tel. 346 6760747 
DECORATORE TAPPEZZIERE 
esperienza trentennale offresi per 
lavori di spatolato, velato, terre 
fi orentine, stucchi veneziani, rifa-
cimento facciate tel 348.6815959 

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

VUOI DIVENTARE GIORNALISTA?
Se ti piace scrivere e sogni di essere partecipe 

alla divulgazione delle notizie del territorio 
inviaci il tuo Curriculum a:

servizioweb@publitre.it
con riferimento “NEWS”

AGENZIA EUROCASA

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

PER INFO 0131.325290

FUTURWEB SPA
agenzia enel energia, vodafon, sky  ricerca per la città 

di Alessandria venditori,  anche prima esperienza e 
capi gruppo  già avviati nel settore. si offre : venditori 

formazione e affi ancamento fi no alla completa 
autonomia capi gruppo contributo start up e apertura 

nuove sedi nelle zone di residenza.

PER INFO 800990022
o info.lavoro@online.it

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

nuova sede 
selezioniamo 5 

persone tempo pieno 
per gestione clienti 
e pratiche uffi cio/

magazzino.per 
selezione

0141-438696

ASTIASTI

leader seleziona in 
zona persone serie 
e dinamiche con la 

volonta’ di migliorare  
e disponibilita’ ad 
imparare  varie 

possibilità di lavoro, 
part time oppure tempo 
pieno. Per un eventuale 

colloquio contattate
sig. rossi

335 5437990

AZIENDAAZIENDA

collaboratori  , 
opportunità di elevati 
guadagni, no vendita, 
no investimento. tel.  
per fi ssare colloquio

Tel. 345 8312171 

CERCASI CERCASI 

avviata ricerca 
responsabile dia 

genzia. si richiedono: 
esperienza nel settore, 

iscrizione all’albo 
mediatori e buone 

capacità organizzative. 
si offrono:portafoglio 
clienti e studio tecnico

di supporto
Tel. 331 5893883

IMMOBILIAREIMMOBILIARE

come giardiniere, 
imbianchino e lavori 

in genere, purchè 
serio massima 
disponibilità e 

serietà.
per informazioni 

Diego
Tel 389 9909391 
- 320 4124460

CERCO LAVOROCERCO LAVORO

trasporti di 
qualsiasi genere, 
traslochi, trasporti 

vari, a prezzi 
modici

Tel 328 1441092  
320 2314831

ESEGUOESEGUO

lavoro come 
elettricista, come 

plc eventualmente 
anche come 
meccanico

Tel 328 5523664

CERCOCERCO

decoratore esegue 
tinteggiature, 
verniciature 
classiche e 
moderne

Tel 338 5716260

IMBIANCHINOIMBIANCHINO
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BINOCOLO VENDO marca “ko-
nus” 10x25 (nuovo) ‘ 80 tel. 
340/7965071 
CORPO MACCHINA nikon fg 20 
obiettivo nikon 50 mm.f 1,8 + obiet-
tivo tamron sp 70/210 .3,5 fl ash 
agfatronic 253 cs + 4 fi ltri cokin in-
colore, sogno degra blu, sepia con 
ghiere e paraluce, borsa, fotima 
con scomparti il tutto euro 300 tel. 
0131 227231 339 4929308 
FOTOCAMERA DIGITALE olym-
pus μ-mini digital nera 4 megapixel 
iso 100, iso 400, iso 200 , iso 64, 
iso 500, iso auto (64-250) design 
esclusivo ultra compatto corpo im-
permeabile in metallo* zoom ottico 
2x digitale 4x monitor lcd da 4,6 cm 
vendo fotocamera nikon coolpix 6 
megapixel. zoom ottico 3x e zoom 
digitale 4x. Tel. 3474210646 
INGRANDITORE DURST-M605 in 
ottimo stato d’uso,per stampe in 
bianco e nero. Tel. 3403374190 
KIT SATELLITARE parabola sa-
tellitare da cm100 con braccio ed 
illuminatore sharp, staffe di anco-
raggio, circa 5mt di cavo, vendo a 
euro 50 cell.3284343691. 
LETTORE DA tavolo dvd divx ven-
do 3 lettori dvd 1 dvd divx gold 
modello g 201 con uscita ottica 
5.1 20euro 2 dvd thomson dth 265 
e hdmi con lettore di card ( sm sd 
mmc ms cf cf2 ms pro) 30euro 3 
audiola divx 210 legge di tutto 15 
euro Tel. 3474210646 
LETTORE MP4 vendo veejay 4150 
marca “nortek” 1 gb con auricolari, 
cavo usb, manuale istruzioni (nuo-
vo) ‘ 20 tel. 340/7965071 
POLAROID ANNI 70 con foto istan-
tanea ancora in scatola, funzio-
nante, da amatore vendo tel. 348 
7651613 
PORTAFOTO DIGITALE vendo 
colore bianco marca dikom dpf-07 
acquarium plus dimensione 7 pol-
lici risoluzione schermo 480 x 234 
memoria fl ash integrata [mb] 8 mb 
alloggio scheda di memoria si au-
dio digitale riproduttore mp3 con-
nessioni usb Tel. 3474210646 
PORTAFOTOCAMERA SANSONI-
TE nuova ottima sia per compatte 
che per fotocamere piu grandi, 2 
tasche laterali per le pile e 2 tasche 
davanti Tel. 3474210646 
REFLEX VIVITAR + accessori zoom 
70/200 + cavalletto in alluminio + 
borsa vendo anche separatamente 
tel. 348 7651613 
RIVERSAMENTI DA vhs a dvd ri-
verso cassette vhs e vhs-c in dvd. 
per mantenerne intatta la qualita’ e 
recuperare spazio. contattami. Tel. 
3393229510 
TELEVISORE SAMSUNG led full 
hd, pochi mesi con scontrino vendo 
euro 400 tel. 340 1179031 
TELEVISORI A colori 14” e 26” con 
presa scart come nuovi regalo tel. 
349 1447270 ore pasti 
TREPPIEDE STITZ 80 con attacco 
per macchina fotografi ca o video-
camera, gambe telescopiche, al-
tezza max cm 78 vendo euro 10 tel. 
328 2217308 
VENDITA TELESCOPIO astrono-
mico con varie lenti per lunghezze 
focali e manuali d’istruzioni. mai 
usato. vendo per 70 euro. telefona-
re 3397309696 giulio 
VIDEOSORVEGLIANZA VENDO kit 
con 2 telecamere + video in bianco 
e nero completamente nuovo. Tel. 
3398567897 

FERRARI F 430 a batteria usata 
pochissimo, rossa, seduta spazio-
sa, da vedere vendo euro 150 tel. 
339 1065235 
GIOCO ALCE a dondolo in legno 
marca ikea colore rosso e legno Tel. 
3385929656 
GIOGO ANNI 50 ristrutturato per-
fetto vendo tel. 348 7651613 
MODELLI AUTO in varie scale 
nuovi con scatole, autoart, bura-
go, maisto, progetto k, oldcars, 
brumm vendo a prezzi bassi tel. 
389 1931156 
RICETRASMITTENTI MASTER to-
ki-toki vendo due funzionanti nche 
con batterie ricaricabili non fornite. 
Tel. 3291852927 

F oto
 video

G iocattoli e
 modellismo

PROMUOVI

TUO
LOGO
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COLLANA CON ciondolo in pietra 
dura, pietre in madreperla e pie-
tre in vetro. colore grigio. catena 
color argento lucido e sgargiante 
senza nichel, lunghezza cm. 38. 
Tel. 3383481685 
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“swatch” (come nuovi) euro 250 
tel. 340/7965071 

MOTORE COTIEMME anche non 
funzinante cerco in regalo motore 
cotiemme anche non funzionante 
per recupero pezzi almeno 8 _10 
cv . grazie 3396375723 
VOLUMI DI enciclopedie regalo 
volumi da enciclopedie diverse : 
10 volumi su animali, 10 sul mare, 
2 sci e alpinismo, 2 pittura, 4 enc. 
medica, 2 capire fabbri, 2 giardi-
naggio, 4 come funziona, 3 brico-
lage. telefonare al 348-2402266 
preferibile la consegna a mano, 
x non addebitare spese di spe-
dizione 

DIPLOMATO AL conservatorio 
con pluriennale esperienza di in-
segnamento impartisce lezioni di 
violino, teoria e solfeggio anche a 
domicilio tel. 328 2217308 
INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni di italiano latino, fi losofi a, 
francese, matematica per alunni 
delle elementari, medie e supe-
riori tel. 333 5238772 
INSEGNANTI DI ruolo, grande 
esperienza didattica, impartisco-
no lezioni per ogni ordine di scuo-
la e grado. tel 331 8393249 
LAUREATO IN lettere impatisce 
lezioni a domicilio di italiano, la-
tino, greco esperienza e prezzi 
competitivi tel. 331 7459724 
LEZIONI INSEGNANTE di scuo-
la media impartisce a ragazzi 
di elementari e medie di tutte le 
materie.ai ragazzi delle superiori 
di mate biennio, chimica, fi sica, 
biologia. tel 3339751762 
LEZIONI DI chitarra e basso 
elettrico per tutti i livelli.tecnica
(tapping,slap,sweep,legato,ec
c...),stile rock,metal,jazz,ecc...
joe satriani,eric clapton,jimmy 
page,joe pass,jimi hendrix,ecc...
collaboratore guitar club.fi nali-
sta top rock guitarist 2008. Tel. 
3393100347 
LEZIONI INGLESE e francese 
diplomata liceo linguistico impar-
tisce lezioni di inglese e francese 
ad alessandria. tel. 347 1328076 
LEZIONI PRIVATE insegnante im-
partisce lezioni di matematica, fi -
sica, chimica e preparazione esa-
me di maturità. tel. 0131261353 
LEZIONI PRIVATE insegnan-
te laureata in fi sica e chimica, 
con molta esperienza, imparti-
sce lezioni di matematica, fi si-
ca e chimica per ogni livello. tel 
0131261353 
LEZIONI PRIVATE docente di 
matematica con esperienza 
nell’insegnamento, impartisce 
lezioni di matematica, statistica, 
fi sica e inglese per ogni ordine 
e grado, universitari compresi. 
spiegazioni molto accurate, mas-
sima serieta’. tel 3477980157 
LEZIONI PRIVATE e aiuto com-
piti insegnante impartisce lezioni 
di materie umanistiche (italiano, 
storia, geografi a, greco, latino). 
anche aiuto compiti. massima se-
rietà Tel. 3473499374 
LEZIONI PRIVATE materie scien-
tifi che ragazza 24enne laureata 
offre ripetizioni a studenti delle 
scuole medie e superiori di: ma-
tematica, fi sica, chimica, biologia 
mi offro inoltre come babysitter 
ed aiuto compiti per bambini del-
le scuole elementari. automuni-
ta. no perditempo prezzi modici 
.3483223116 
MAESTRO DI canto impartisce 
lezioni private zona catanzaro e 
provincia tel. 328 2170415 

OFFRESI LEZIONI private a mo-
dico prezzo laureata impartisce 
lezioni private in tutte le materie 
per medie,superiori e universi-
tà, aiuto stesura tesi e impagi-
nazione e grafi che particolari, 
preparazione esami universitari, 
preparazione esami di ingresso 
ed esami da privatisti per diplo-
mi. modico prezzo. contattare al 
num.3466874091 
PROFESSORESSA MATERIE 
letterarie, italiano,latino..fi losofi a 
e lingue  straniere  tedesco, fran-
cese, inglese recandosi al pro-
prio domicilio prezzi modici  tel 
346.3292704 
RIPETIZIONI AIUTO compiti e 
ripasso estivo laurenda in scien-
ze del servizio sociale con molta 
esperienza si offre per lezioni 
private e aiuto compiti o ripasso 
estivo a tutti i bambini di scuo-
le elementari e medie prezzo 7 
euro/h numero 3469505904 

RIPETIZIONI AIUTO compiti e 
ripasso estivo laurenda in scien-
ze del servizio sociale con molta 
esperienza si offre per lezioni 
private e aiuto compiti o ripasso 
estivo a tutti i bambini di scuo-
le elementari e medie prezzo 7 
euro/h chiamare 3469505904 

RIPETIZIONI PER scuole medie 
e superiori (recupero debiti) offro 
ripetizioni a domicilio per stu-
denti delle scuole medie e supe-
riori. sono un diplomato con 100 
del liceo scientifi co. le materie 
delle ripetizioni sono tutte quel-
le del corso scientifi co: mate-
matica, fi sica, scienze (chimica, 
biologia, geografi a generale), in-
glese (letteratura e grammatica), 
italiano (letteratura e gramma-
tica), latino (letteratura e gram-
matica), storia dell’arte, storia, 
fi losofi a... prediligo le materie 
prettamente scientifi che (ma-
tematica, fi sica, scienze) e mi 
piacciono molto italiano e latino, 
un po’ meno storia e fi losofi a. 
costo: €15/ora con sconti se per 
periodi prolungati. per contat-
tarmi, chiamate il 339/3871680. 
disponibilità per le ripetizioni: 
mattino e pomeriggio. luogo: 
alessandria e provincia. 

SI SCRIVONO su pc tesi di laurea, 
tesine, appunti e altro sia per stu-
denti che per privati, prezzi con-
tenuti tel. 333 5238772 
SONO UN insegnante con espe-
rienza pluriennale, posso seguire 
i vostri fi li (alunni elementari e 
medie inferiori) nello svolgimen-
to dei compiti e abituarli ad un 
effi cace metodo di studio, prezzi 
modici anche a domicilio tel. 328 
2217308 
TRADUZIONI E lezioni private di 
inglese, spagnolo e portoghese 
laureata in lingue con 110/110 
e lode svolge traduzioni, servizi 
d’interpretariato e lezioni private. 
lingue inglese, spagnolo e porto-
ghese. tel: 3387424283 

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

G ioielli e
     orologi

Tel. 392 2278353

In regalo

L ezioni
    private

PUBBLICA 
I TUOI ANNUNCI 
DIRETTAMENTE DALLO 
SMARTPHONE
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2 LAMIERE IN ferro zigrinate mis. 
2,50 x 1,25 spessore 4 mm adatte 
per rampe vendo causa inutilizzo 
tel. 348 7055184 
4 CAMERA D’ARIE per cariole nuove 
cedo 4 cameradarie per cariole nuo-
ve a 4 euro l’una preferisco in blocco 
15 euro tutte Tel. 339 6375723 
ARATRO MONOVOMERO n. 55 
dondi rivoltino idraulico, monovo-
mero n. 25 dondi rivoltino  mec-
canico, bivomero fi sso n. 25 ven-
do tel.0131 299133 
ATOMIZZATORE VENDESI per 
pioppi, trainato, con cannoncino 
posteriore e ugelli laterali. capa-
cita’ litri 1.500. usato poco, in otti-
mo stato. Tel. 3407940229 
BENNA TRATTORE vendo /
pala larghezza 1.6 metri, capa-
cita’ 0.8 mc prezzo 180 euro tel. 
3282115721 
BETOMIERA MARCA san marco lt. 
180 causa intulizzo vendo euro 300 
tratt. tel. 0131 741179 ore serali 
BORDATRICE AUTOMATICA 
mono spalla per falegnami vendo 
prezzo affare tel. 333 3208062 
CARICATORE FRONTALE usato 
in ottimo statso, adattabile a ogni 
trattore dagli 80cv in su, non omolo-
gato vendo tel. 0143 61863 ore pasti 
CARRO PONTE elettrico mai 
usato e ottimamente funzionante 
dalla portata di 125kg vendo tel. 
0143 73200 
CISTERNA IN acciaio cap. lt. 500 
fondo piatto mai usata vendo 
euro 300 tel. 347 1577691 
CISTERNA LIQUIDI vendo ci-
sterna con capienza mille litri 
per liquidi , nuova mai utilizzata . 
possibilità di utilizzarla anche per 
acqua potabile. Tel. 3474210646 
COMBINATA PER legno monofase 
a norme, accessoriata piani in ghi-
sa vendo euro 700 tel. 327 6586481 
CUFFIA ANTIRUMORE nuova sigil-
lata vendo euro 10 tel. 0131 237031 
DAMIGIANE DA lt. 54 e da lt. 35 
vendo a buon prezzo tel. 0131 
39237 
GRUPPO MOTORE grupp motore 
om tigrotto e cambio radiatore e 
altro vendo euro 800 tratt tel. 348 
0514036 
IDROSABBIATRICE MOD. 
15/150 (anno di costruzione 1997) 
cinomatic ce di conformità, ven-
do euro 500 tel. 340 6096113 
IMBOTTIGLIATRICE PER vino 
perfetta, funzionante con tappi di 
varie misure a veri interessati ven-
do euro 30 tel. 329 2129938 
IMBOTTIGLIATRICE TAPPI in 
sughero vendo euro 30 tel. 329 
7265940 
LA VENDEMMIA è prossima bot-
te per bollitura,capienza 4 q.li,di 
vetroresina,alloggiata su apposi-
to supporto in ferro, macchina per 
pigiare l’uva, e sei damigiane di 
varie capacità. vendo a 250 €uro. 
tel 0131.296212 cell.338.8158026 
MASTELLO E accessori vari per 
cantina vendo euro 5 cad tel. 
0131 946241 ore pasti 
MATTONI ANTICHI vendo a prez-
zo di realizzo tel 0142925754 ger-
mano ore pasti 

MOLINO A martelli per macinazione 
animale, elettrico 380w vendo euro 
150 tel. 339 8111707 
MONTACARICHI EDILE poco usato 
vendo euro 250 tratt. tel. 328 4784062 
MOTOAGRICOLA GOLDONI, avvia-
mento elettrico, omologata, circo-
lazione su strada, 16 q.li di portata, 
motocoltivatore goldoni 14cv gaso-
lio modello special vendo tel. 0142 
949005 
MOTOPOMPA MOTORE fi at cv 200 
con turbina 2 giranti funzionanti ven-
do euro 2500 tel. 0131 856041 
MOTOSEGA 3HP 50cm di lama mo-
tosega a scoppio 50cc, 2200w 3hp 
molto potente, benzina verde,lama da 
50 cm, adatta a taglio e abbattimen-
to, nuova mai avviata, lubrifi cazione 
automatica, compresi accessori, 159 
euro, tel:3383071141 
MOTOSEGA ALPINA motosega barra 
30 cm, miscela, in ottime condizioni 
vendo euro 100 tel. 334 7629607 
PALA GOMMATA benfra 1.35 con 
reto e cabina vendo euro 7000 tel. 
339 3561513 
PONTEGGIO EDILE cavalletti alti cir-
ca 116, parapetti pedane, piedi rego-
labili, tavole contenitori, libretti vendo 
euro 4800 tel. 333 3633008 
PORTA BASCULANTE vendo zincato 
ottimo stato misure 230 x 240 predi-
sposto x automatismo prezzo 200 
euro tel 3282115721 
PUNTELLI EDILI regolabili per edilizia 
h. 330 quasi tutti , poi h. 100, 120, 180 
complessivi 690 vendo euro 5000 tel. 
333 3633008 
RIMORCHIO 4 ruote ribaltabile 3 lati 
450 x 200 vendo euro 1350, trincia 
mais fi la caravaggi vendo euro 550, 
traincia erba dragonetti in ottimo sta-
to cm 150, vendo euro 850 tel. 342 
1691891 
RIMORCHIO 1 asse cerco ribaltabile 
omologato portata 40 - 50 qt. ad un 
prezzo ragionevole . danilo 3396375723 
ROTOTERRA EMY mt. 3 seminuovo 
vendo tel. 335 5713760 
SALDATRICE TELWIN nordica 16a 
usata una volta, garanzia vendo euro 
90 tel. 349 4490430 
SEGA CIRCOLARE a cardano disco ø 
50 in ottime condizioni vendo euro 
290, motozappa per piccolo orto 4cv 
vendo euro 149 tel. 347 4275158 
SEGA A nastro elettrica 220v ven-
do euro 250, betomiera 300lt vendo 
-euro 250 tel. 349 2228683 
SEGHETTI PER legno, scalpello penu-
matico, aspiratore x cappa, serrature 
nuove e usate, pompa e timer lavatrice 
ariston nuovi vendo tel. 0131 278177 
SPANDICONCIME FRESSORI mod. 
sc 83 bl capacità 250 kg. in buo-
no stato per il basso utilizzo Tel. 
131691295 
TAPPATRICE PER bottiglie di vino in 
ottime condizioni vendo euro 10 tel. 
0131 946241 ore pasti 
TERNA VENIERI 8 23 b q.li 78 anno 
96, libretto, 4 benne 30.50,80 fossi, 
gomme al 40% + 4 nuove molto bella 
vendo euro 15000 tel. 333 3633008 
TERNA AGRICOLA snodata benfra 
1.25 b ottimo stato omologazione 
agricola. retro staccabile con sno-
do deporté pulizia fossi, pala terra e 
cereali, forca pallets e forca balloni. 
gomme 95%, batterie nuove, usata 
per piccoli lavori e costante manuten-
zione, vendo causa inutilizzo prezzo 
trattabile. Tel. 3356581246 
TORCHIO Ø 50 vendo euro 40 tel. 
0131 946241 
TORCHIO IDRAULICO 250 litri ce-
stello cm 70diam xcm 80 h . comples-
sivamente alto 195 cm usato poco. 
Tel. 3469877757 
TRANSPALLET VENDO t2 transplal-
let ---- lifter portata 2000 kg forche 
strette ----- portata 2200kg forche 
larghe Tel. 3474210646 
TRATTORE FEND 130cv, doppia 
trazione, caricatore frontale + lama 
posteriore per neve 2mt 1/2, aratro 
voltino marco ermo, vendo tel. 0131 
507013 ore pasti 
TRATTORE SAME 130cv in buono 
stato, gommato al 90% causa inutiliz-
zo vendo euro 6000 tel. 329 4084968 
TRATTORE CINGOLATO om 50c in 
buono stato e relativo carrello per 
trasporto, non omologato, molto ro-
busto vendo tel. 0143 61863 ore pasti 
TRATTORE INTERNATIONAL 4rm cv 
85 ore 3000, rimorchio 2 assi omolo-
gato fi sso con sponde e soprasponde, 
erpice rotante, largo mt. 2,50, spandi-
concime, rullo vendo tel. 0131 299133 
TRATTORE FIAT 455 super compat-
to italiano con 2 distributori in otti-
mo stato vendo euro 6500 tel. 339 
3561513 
TRATTORE FIAT 215 con gomme 
strette e normali funzionante vendo 
euro 1500 tratt. tel. 0131 856041 
TRATTORE FIAT 1000 super dt fun-
zionante discrete condizioni + aratro 
rivoltino dondi 55 vendo euro 5800 
tratt. tel. 0131 856041 
TRATTORE FORD 3000 rimesso a 
nuovo, causa inutilizzo vendo tel. 
0143 830373 
TRATTORE SAME minotauro 60 dt 
vendo euro 5000 tel. 339 3561513 
VASCA PER fermentazione delle uve, 
capienza lt. 250 vendo euro 20 tel. 
0131 946241 

M acchine e
  attrezzature

marca dondi 45 
monovomere 

vendo euro 300 
tel. 339 3561513

ARATROARATRO

marca mc cornick 
423 cv 48 2 ruote 

motrici, ottimo stato 
vendo euro 2200

tel. 339 4861081

TRATTORETRATTORE

elettrico trifase macina 
granaglie usato 

pochissimo vendo
tel. 339 4861081

MULINOMULINO

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

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

solcatore vendo euro 500 
tel 339 3561513

RIMORCHIORIMORCHIO

per gasolio lt. 4000 
omologata con contalitri 

e pistola, mai usata 
vendo euro 2200 tratt. 
trasporto compreso 

tel. 339 8337485 

CISTERNACISTERNA
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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)

RAGAZZO 37 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza sempli-
ce, dolce, carina per amicizia e 
eventuale relazione seria e dura-
tura sms al 349 5384564. 
50 ENNE 53 enne cerca donna 
anche straniera, max 42 enne, no 
agenzia tel. 334 7306177 
43 ENNE 44 enne cerco ragazza 
carina snella per seria relazione 
anche dell’est zona novi, vici-
nanze, no agenzia, si sm tel. 320 
8680936 
49 ENNE cerca donne per nuo-
ve conoscenze ed esperienze 
per compagnia, divertimento, no 
agenzie e perditempo tel. 340 
9659789 
52 ENNE serio simpatico, giova-
nile, lavoro in proprio, cerca ami-
cizia seria con possibili sviluppi 
futuri con ragazza anche straniera 
assicuro risposta e riservatezza 
tel. 339 2979698 
63 ENNE libero, snello cerca ami-
ca compagna solo snella e minu-
ta per amicizia, posso ospitare 
subito, possibile convivenza zona 
tortona tel. 333 5628510 
47 ANNI cerco ancora la donna 
che mi faccia battere il cuore, ti 
cerco semplice, estroversa per 
relazione seria, lascia sms con 
il tuo nome, ti richiamerò, anche 
straniera tel. 327 6361006 
40 ENNE per bene serio cerco una 
lei, semplicità, armonia, se cono-
sci le diffi coltà e sai  cos’è il rispet-
to potremmo confrontarci e parlar-
ci spontaneamente, zona tortona, 
no agenzie tel. 347 4447161 
IL TEMPO fugge, vola via , noi 
siamo sempre alla ricerca della 
nostra metà, io sono qua, raffaele 
54 anni, dintorni ovada e tu dove 
sei? fatti trovare chiamami tel. 
349 4685775 
SONO UN 60 enne molto ben por-
tati, cerco compagna età adegua-
ta per seria relazione fi nalizzata a 
costruire qualcosa di veramente 
bello e unico. la vita a 60 anni può 
essere degna di essere vissuta e 
dopo delusioni può arrivare il se-
reno.- se la pensi come me e se 
sei di bell’aspetto chiamami. no 
agenzia. garantisco massima se-
rietà tel. 347 5341289 
50 ENNE giovanile casa propria 
carino, dolce, sensibile, deside-
roso donare affetto conoscereb-
be ragazza o donna per futuro 
matrimonio convivenza tel. 345 
3483619 

SONO UNA signora vedova, cer-
co compagno dai 67 ai 75 anni nei 
pressi di alessandria casale tel. 
342 3651929 
RAGAZZO SOLO 24 anni cerca 
donna seria con voglia di legarsi 
ad una persona dolce, simpatica 
in cerca del vero amore chiamami 
tel. 347 6634449 
IMPRENDITORE ROMANTICO 
affettuoso cerca eventuale unio-
ne, matrimonio, vedova, separa-
ta, signora max 70 anni f.p c.i ah 
4489050 15012 bistagno - al 
SE TI senti sola e desideri co-
noscere un serio 60 enne, solo 
discreto e simpatico per iniziare 
una bella amicizia zona alessan-
dria tel. 339 6886276 
CERCO RAGAZZA per convi-
venza, chiamare se interessata, 
invio messaggio zona tortona, 
voghera, serravalle scrivia tel. 347 
1572563 
HO 49 anni molto carino giovanile 
cerco compagna max 40 anni non 
tg abbondante per amicizia, con-
vivenza e chissà.....gratidi sms 
tel. 347 8120290 no agenzia  
CERCO DONNA da 40/45 anni 
con un bel fi sico, per renderla 
felice e servirla come una regina 
e volergli bene per tutta la vita, 
sono vedovo tel. 327 0652390 
MAURIZIO 39ANNI, tratti me-
diterranei, carattere rifl essivo e 
tranquillo, la sincerita’ e’ il suo 
piu’ saldo valore, ama il mare 
come la montagna, desideroso 
di incontrare una giovane donna 
e renderla felice. - ag. “obiettivo 
incontro” - : tel. 0131 1955621 - 
sms 3931557887 
DOMENICA 68 anni, separata in 
pensione, le piace la musica e 
ballare, carattere dolce vuole dar-
si la possibilita’ di trovare uomo 
simpatico, affi dabile e dinamico. 
- ag. “obiettivo incontro” - : tel. 
0131 1955621 - sms 3931557887 
LUDOVICA 63ENNE pensionata, 
molto posata e riservata, aspet-
to curato, vorrebbe incontrare un 
uomo garbato, serio e altruista 
con lo scopo di instaurare una 
sincera e profonda amicizia. - ag. 
“obiettivo incontro” - : tel. 0131 
1955621 - sms 3931557887 
INVIA UN sms a obiettivo incon-
tro al numero 3931557887, indica 
nome, eta’, citta’, professione, 
riceverai 6 profi li compatibili, gra-
tuiti 
FINO AL 30 settembre 2011: non 
perdere la tua occasione di una 
vita in due! obiettivo incontro 
ti da’ sei mesi di servizio mirato 
personalizzato con soli 300,00 € 
ad esito raggiunto € 200,00. - ag. 
“obiettivo incontro” - tel. 0131 
1955621 - sms 3931557887 
CHIARA 53 anni, divorziata. di-
cono che sono una bella donna, 
simpatica e coinvolgente, ma in 
realta’ per essere felice avrei bi-
sogno di non sentirmi sola. non 
mi interessa il ceto sociale o la 
ricchezza di un uomo, ma vorrei 
conoscere una persona educata 
ed affettuosa. ag. “obiettivo in-
contro” - tel. 0131 1955621 - sms 
3931557887 
ROBERTO 47ENNE, e’ un uomo 
dinamico, sportivo e diplomatico, 
il suo lavoro gli richiede coraggio, 
tenacia e determinazione, tutte 
qualita’ che non gli mancano! 
al suo fi anco vede una ragazza 
vivace, informata e carismatica. 
- ag. “obiettivo incontro” - : tel. 
01311955621 - sms 393 1557887 
SARA 55 anni, lavora in una co-
operativa, si defi nisce simpatica 
ed estroversa, sempre piena di 
idee e di voglia di fare, cerca un 
compagno sui 65 anni, non fuma-
tore, che ami mangiare fuori.....in 
giardino perche’ lei adora le gri-
gliate con gli amici e i pic nic in 
montagna. - ag. “obiettivo incon-
tro” - : tel. 0131 1955621 - sms 
3931557887 
MEDICO TRASFERITOSI da 
poco, cerca nuove amicizie al 
di fuori dell ‘ambiente lavorativo 
(solo donne di classe e libere sen-
timentalmente) - ag “chiamami” - 
tel 3272308146 

FU UN grande rifl ettore telesco-
pio, con uno specchio primario 
del diametro di 1,8 metri e una 
capacita’ di captazione eccezio-
nale costruito da lord rosse nella 
sua tenuta in irlanda, a permet-
tere il primo avvistamento delle 
galassie a spirale. fu l’attivita’ 
mentale e lo spirito di avventu-
ra di sofi a,che permise il primo 
avvistamento dell’uomo che 
avrebbe cambiato la sua vita. 
- ag. “chiamami” - telefonare 
3284654868 

OGNI VITA e’ l’insieme di due in 
realta’. quello che realizzi e quel-
lo che dici di voler realizzare. il 
punto e’ che nessuno riesce a 
prevedere con precisione il ri-
sultato delle proprie imprese. le 
previsioni sono solo extrapola-
zioni basate sul passato e niente 
e’ mai uguale. quindi???sei mica 
un mago??barbara, bella, mora, 
taglia 42, organizzatrice eventi, 
single. - ag. “chiamami” - tel 320 
6663896 

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate
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QUALCOSA DI molto personale 
non credo che diro’ molto di me, 
in questa sede. se hai anche tu 
la liberta’ di conoscere delle per-
sone nuove, mi farebbe piacere 
scambiare due parole. no per-
sone volgari o avventurieri. ano-
nima. - ag. “chiamami” - tel 329 
8756106 dopo le 20.00 
ELENA 63 anni divorziata, seria, 
amante della compagnia e dei 
viaggi, vorrebbe incontrare un 
uomo 63/70 anni non fumatore, 
piacevole e curato per conviven-
za. no agenzia tel. 342 5123654 
ore 18.00 22.00 
ALLEGRIA, GENTILEZZA, fem-
minilita’, 32anni elisabetta e’ nu-
bile:” sogno una vita colorata da 
mille emozioni, effervescente e 
al tuo fi anco. se sei intelligente, 
solare, dinamico come me allora 
chiamami e chissa’, magari sara’ 
un buon inizio, per l’anno che ver-
ra’. - ag. “ sentimenti.” - tel 340 
1568543 
“IMMAGINO LA mia mano tra le 
tue, la tua forza, il tuo calore. le 
parole che ci sussurreremo, pia-
no”. alice 40 anni desidera cono-
scere un uomo colto, piacevole e 
al suo fi anco vivere una stupenda 
storia d’amore . il futuro e’ ora, 
chiama! - ag. “sentimenti” - tel 
3496194131 
BRUNO, OCCHI scuri, un fasci-
no indefi nibile. professionista 
di alto livello, divorziato. “cerco 
una compagna di buona cultura, 
che mi accompagni per il mon-
do, carina, spiritosa, che desideri 
impegnarsi in una relazione seria 
e stabile. che ami l’arte, le novi-
ta’, il cinema d’autore, la musica 
e poi ...che si innamori di me ed 
io di lei”. -ag. “sentimenti” - tel. 
3393146098 
LAURA, 32ENNE nubile, interpre-
te. e’ una bella ragazza, fi ne, mol-
to seria e posata. e’ alla ricerca 
di un compagno colto, brillante e 
seriamente intenzionato come lei 
ad instaurare un serio rapporto 
di coppia. - meeting ag. single - 
tel.0131 325014 
CIAO SONO giada, ho 32 anni 
e sono separata. lavoro in un’a-
zienda privata e sono molto sod-
disfatta. caratterialmente sono 
una persona semplice, romantica 
e sincera. sto cercando l’anima 
gemella, la persona per la vita. se 
anche tu la pensi come me, tro-
viamoci per un caffe’! - meeting 
ag. single - tel.0131 325014 
MARIKA 33 anni, molto attraente, 
nubile, impiegata. il suo sogno e’ 
quello di incontrare un ragazzo 
brillante, posato, con cui poter 
formare una famiglia. chiamala!! 
- meeting ag. single - tel.0131 
325014 
BUONGIORNO SONO malika, ho 
37 anni e lavoro come impiegata. 
ho i capelli castano corti, occhi 
scuri, e vivo da sola. mi piace 
ascoltare la musica, andare ai 
concerti e leggere libri di fi loso-
fi a. mi ritengo una ragazza dolce 
e sensibile, amo molto la famiglia 
e i bambini. cerco un uomo ga-
lante e tenero, pronto ad offrirmi 
amore, comprensione e lealta’. ci 
conto! - meeting ag. single - tel. 
0131 325014 
SIRIA, 37 anni, nubile, non ho fi -
gli. bionda, profondi occhi azzurri, 
lavoro in un grande supermarket, 
sono una donna indipendente e 
non mi faccio mancare nulla... 
sento pero’ di aver bisogno di 
qualcosa in piu’ nella mia vita... 
magari proprio di te! - meeting ag. 
single - tel.0131 325014 
RAFFAELLA, 45ENNE, e’ una don-
na molto solare, dinamica e spor-
tiva. ama trascorrere le sua vacan-
ze al mare e gli animali. stanca di 
incontrare persone superfi ciali, 
vorrebbe al suo fi anco un uomo 
allegro e vivace che veda in lei 
una compagna con cui intrapren-
dere una complice relazione.- ag. 
“obiettivo incontro” - : tel. 0131 
1955621 - sms 3931557887 
ROBERTA, 53ENNE, molto giova-
nile. lavora a contatto con il pub-
blico, ma il rientro a casa e’ sem-
pre carica di tristezza, poiche’ sa 
che nessuno e’ li’ ad aspettarla. i 
fi gli sono grandi e le hanno rega-
lato la gioia di due bei nipotini, ma 
lei sente che avere accanto la per-
sona giusta sia importante e vita-
le. - ag. “obiettivo incontro” - : tel. 
0131 1955621 - sms 3931557887
LIDIA E’ una splendida 61enne 
che non dimostra proprio la sua 
eta’: positiva, dinamica, sguardo 
dolce e sensibile. appassionata 
di cinema , teatro e passeggiate 
all’aria aperta, vorrebbe incon-
trare un uomo di buon dialogo, 
interessante e cordiale, possi-
bilmente residente in citta’. - ag. 
“obiettivo incontro” - : tel. 0131 
1955621 - sms 3931557887 
CIAO SONO alessandro, sono 
single, ho 33 anni. mi considero 
una persona sensibile, generosa e 
disponibile. svolgo un lavoro che 
mi impegna molto, ma vorrei poter 
trascorrere il mio tempo libero con 
una donna semplice e dolce che 
riempia di gioia le mie giornate. per 
info: - ag. “obiettivo incontro” - tel. 
0131 1955621 - sms 3931557887 

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
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MONICA, 44ENNE. credo di es-
sere un donna nel pieno della 
vita con ottime caratteristiche 
fi siche. il mio lavoro mi gratifi ca 
professionalmente e mi permet-
te di vivere bene. cerco un bel 
“chiacchierone” allegro e simpa-
tico. lo scopo? conoscersi, fre-
quentarsi e prendersi per mano. 
- ag. “tel.” - tel. 348 7464609 
50ENNE, MOLTO bella e raf-
fi nata, solare, leale e sincera, 
conoscerebbe uomo distinto, 
educato e di sani principi per va-
lutare la possibilita’ di condivide-
re un percorso di vita in armonia 
e tanto amore. aspettando il tuo 
cenno, un abbraccio. - ag. “tel.” 
- elisa. tel. 334 9301577 
MI PIACE l’uomo virile, forte e 
sognatore. sento il suo desiderio. 
sono mora, gran bel fi sico, occhi 
chiari, labbra carnose e tante 
altre cose da scoprire. separata 
senza fi gli, 46 anni. monica. - ag. 
“tel.” - tel. 345 5739731 
PAOLA 39 anni, impiegata. la 
parita’ dei sessi io non la vole-
vo. da quando siamo pari, fatico 
il doppio. l’ uomo musone non 
mi piace e non voglio una vita 
ad alta prestazione, vorrei solo 
fosse piena di amore. cerco un 
uomo maturo che la riempia. - 
ag. “tel.”. - tel. 345 5739727 
C’E’ UNO spazio aperto, nella 
mia vita sentimentale (ho chiuso 
da poco una storia di otto anni). 
cerco un uomo, buono, rispetto-
so, con dei valori. vado dove mi 
porta il cuore........martina. - ag. 
“chiamami” - telefonare o invia 
un sms 327 2308146 
NE PARLIAMO al telefono. (solo 
seri) . paola, gastronomia in pro-
prio, educata, longilinea, divor-
ziata. - ag. “chiamami” - telefo-
nare 393 5343259 
NON HO piu’ una famiglia, posso 
contare solo sulle mie forze. pur 
non avendo preoccupazioni eco-
nomiche, mi sento vulnerabile. 
cerco un affetto sincero e sem-
plice, senza inganni. ho bisogno 
di potermi fi dare, di sentirmi 
amata. michela. - ag. “chiama-
mi” - tel o messaggiare al 329 
4514934 
CI PUO’ sentirsi soli anche in 
mezzo a tante persone. perche’ 
non sai con chi condividere i tuoi 
pensieri piu’ profondi. allora tan-
to vale, a volte mi isolo, prendo 
il mio cane e mi metto a cammi-
nare. lui mi guarda e il suo ac-
corgersi dei miei stati d ‘animo, 
mi sorprende. cosa mai capira’, 
che nessuno vede??nadia. - ag. 
“chiamami” - tel 327 2308146 
LUI E’ un “mix” di sicurezza, 
fascino, equilibrio. francesco, 
50 anni ingegnere, cerca una 
compagna piacevole, solare, ot-
timista. “ho sacrifi cato molto al 
mio lavoro, mi sono impegnato, 
ora mi sento realizzato, profes-
sionalmente arrivato. incontro 
donne interessate, che, dietro 
l’apparenza nascondono mille 
problemi. al mio fi anco desidero 
una donna semplice, gioiosa, ot-
timista, come sono io. - ag. “sen-
timenti” - tel. 3393146098 
E’ SEMPRE galante e sa come 
arrivare al cuore di una donna. 
davide 38 anni e’ single. un buon 
lavoro, amato dagli amici, ma a 
lui non basta! “ desidero avere 
una famiglia serena con moglie e 
fi gli. forse sono solo un sognato-
re... forse ai giorni nostri esistono 
solo “famiglie allargate! se anco-
ra esisti e anche tu hai voglia di 
“solidita’” in un rapporto, chiama 
ti rispondero’!” - ag. “sentimenti” 
- tel. 3393146098 
“CERCO L’IRONIA la conversa-
zione piacevole, cerco l’allegria 
di un uomo vitale , cerco l’amo-
re di chi sa ancora darne. sono 
antonella e alla soglia dei 50 anni 
ho voglia di ricominciare a crede-
re che innamorarsi non e’ impos-
sibile.” - ag. “sentimenti” - tel. 
349 6233422 
“E’ BELLO conoscersi, piacer-
si, scoprire giorno dopo giorno 
mille cose l’uno dell’altra. poi 
all’improvviso scoprire che e’ 
bello stare insieme e non lasciar-
si piu’.” claudio 40 anni separato, 
architetto vorrebbe innamorarmi 
proprio di te che la pensi come 
lui. - ag. “sentimenti” - tel. 349 
6194131 
IMPRENDITORE LIBERO da im-
pegni familiari, 40enne. giorgio e’ 
un uomo dal carattere tenace e 
ottimista. uomo dinamico e bril-
lante, dopo aver dedicato molto 
tempo al lavoro ha capito che la 
vita sentimentale e’ piu’ impor-
tante. vorrebbe incontrare una 
lei, affettuosa, sensibile e solare 
per solido rapporto di coppia. 
- ag. “obiettivo incontro” - : tel. 
0131 1955621 - sms 3931557887 
GIOVANE E pieno di vitalita’: 
cristian e’ un 41enne molto dina-
mico, maturo, impegnato a livello 
professionale in un’attivita’ che 
lo gratifi ca. e’ sportivo, ama la 
vita mondana, ma cerca vicino a 
se’ una ragazza sveglia e sensi-
bile, per una relazione complice.- 
ag. “obiettivo incontro” - : tel. 
0131 1955621 - sms 3931557887 

16/09: Artinfi era
San Sebastiano Curone
Si apre nel pomeriggio nel centro storico del 

suggestivo paese della Val Curone, l’edizione 2011 

di “Artinfi era”, mostra-mercato interamente dedicata 

all’artigianato artistico innovativo e tradizionale, che 

utilizza materiali come il legno, il ferro battuto, il vetro, il tessuto e la 

ceramica. Sono previste anche degustazioni di prodotti tipici, esibizioni di 

artisti di strada, concerti e dimostrazioni di lavorazioni artigianali.

16/09: XI Sagra degli Gnocchi
Castelnuovo Bormida
Nello stand coperto e riscaldato della Pro Loco, dalle 19,30 si cena con 

gnocchi,, stinco ed altre specialità piemontesi. Alle 21,30: serata danzante 

con ChicoRico Dj ed animazione latino americana.

16/09: Tipicità e sapori a cielo aperto 
Acqui Terme
Dalle 16 in Zona Bagni (area Kursall): bancarelle di prodotti tipici e 

distribuzione di farinata a cura della Pro Loco di Fontanile. Alle 21,30: 

musica latina ed osservazione della luna al telescopio.

16/09: Degustazione di dolci
Valenza
Dalle 18 a mezzanotte nel centro cittadino è in programma una 

degustazione di dolci a scopo benefi co, organizzata dal consorzio Valenza 

Insieme.

17 e 24/09: 
A cena con il tartufo
Montacuto
Nella tensostruttura allestita davanti al 

Municipio è in programma una cena a 

cura della Pro Loco, dedicata al tipico 

tartufo nero della zona. Info e prenotazioni: 346-6425709

16/09: Ra fasta dir Castlas
Castellazzo Bormida (Piazzale 1° Maggio)
Serata dedicata alla gastronomia, al folklore ed al ballo, in programma 

nell’area polifunzionale nell’ambito delle iniziative del Settembre 

Castellazzese.

17/09: Il Paniere
Casale Monferrato
Torna in Piazza Mazzini il mercatino mensile della biodiversità, con 

prodotti biologici (vino, miele, frutta, verdura, dolci, marmellate e 

conserve, pane, uova, formaggi) ed artigianato eco-compatibile, dai 

giocattoli atossici alle pentole in terracotta, dalla lana tessuta a mano e 

tinta con colori vegetali agli oggetti in legno.

18/09: I Cavalieri Alati
Morsasco
Appuntamento a partire dalle 10 al Castello, 

con la mostra di falchi. Alle 11,15, nella 

Chiesa di San Bartolomeo: Santa Messa con 

benedizione dei rapaci. Alle 12,15 nelle vie 

del centro: corteo storico e chiarine. Alle 15 a Villa Delfi ni: esibizione di 

falconeria. Ingresso alla mostra: 10 €. Info e prenotazioni: 334-3769833.

1809: Frutti e buoi dei paesi tuoi
Frascaro Cascina Rangone
II edizione della mostra mercato di piante, animali, cibi rari, tradizionali e 

curiosi. Dalle 10 fi no a sera si potrà visitare l’esposizione di galline, anatre, 

oche, conigli e tanti altri animali da cortile e di piante da frutto antiche. 

Per i bimbi sono in previsti giochi animazione e passeggiate nel verde 

in groppa a cavalli ed asinelli. Si potrà pranzare con i piatti preparati dai 

locali e dalle associazioni del paese, mentre alle 15,30 è in programma 

una merenda sinoira a cura della Soms.

Salumi - Formaggi - Gastronomia 
Brioches - Focaccia la formaggio
Focaccia stirata - Carne fresca 

Pizza del Forno dell’antica ricetta

Via Marconi, 49 Basaluzzo (AL)
Lunedì pomeriggio chiuso

Pizza del Forno dell’antica ricetta

... da noi trovi tutto per la casa 
e tutto per la persona!

Prodotti tipici lucani
Burrata - Ricotta fresca - Scamorza

Mozzarella di bufala da Pestum (solo al Giovedì)

di Michela Cirasola
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GIANNI, 66ENNE, imprenditore 
in pensione. bel signore, alto, 
dal carattere sereno, socievole 
e diretto. ama ballare e le pas-
seggiate con il suo fedele cane. 
incontrerebbe compagna di 
buon dialogo, sincera e solare 
per stabile unione affettiva. - ag. 
“obiettivo incontro” - : tel. 0131 
1955621 - sms 3931557887 
CARLO, 50ENNE, lavorato-
re autonomo. e’ un uomo dal 
carattere tranquillo, solare 
e romantico. vorrebbe co-
noscere una ragazza di sani 
principi, di buon dialogo e ri-
servata, per costruire insieme 
il futuro. - ag.”obiettivo incon-
tro” - : tel. 0131 1955621 - sms 
3931557887 
MARIA 43 anni, separata., fi sico 
asciutto, appassionata di musi-
ca, cinema e lettura. cerco un 
uomo adatto a me, quindi, se 
credi, cercami e se sara’ tutt’ok 
ci incontreremo!! - ag. “tel.” - 
tel. 339 3169289 
CERCO UN bel 50enne posi-
zionato, romantico non pos-
sessivo. in amore non fatico 
ad avere, ma questa volta un 
amore vero. sono libera, molto 
giovanile e bella presenza, agia-
ta. no agenzie e stranieri. cristi-
na 50 anni. - ag. “tel.” - tel. 348 
3820099 
41ENNE, SIMPATICA, mora ric-
cia. da sei mesi vivo sola, l’uo-
mo di cui mi fi davo ha rovinato 
tutto per colpa di una troppo 
facile. ora cerco un buon ami-
co che possa diventare la mia 
meta’ ed io per lui, la sua suc-
cosa mela. - ag. “tel.” - tel. 340 
2350959 
DIVORZIATA 55ENNE, impren-
ditrice. piaccio e sono corteg-
giata ma non sono una di una 
notte e via. vorrei conoscere un 
uomo concreto, garbato, per un 
progetto d’intensa passione e 
buona vita. loredana. - ag. “tel.” 
- tel. 345 5739728 
ANNA 62ENNE esuberante, 
solare e sempre in movimen-
to, saprebbe riempire la vita di 
chiunque. vorrebbe conoscere 
un uomo che come lei ami la 
vita semplice, stare a contatto 
con la natura e viaggiare. -ag. 
“obiettivo incontro” - : tel. 0131 
1955621 - sms 3931557887 
IMPRENDITORE, 69ENNE, 
giorgio e’ un uomo dinamico, 
sincero e espansivo. ama mol-
to la compagnia e ha diversi 
hobbies. stufo di trascorrere le 
sue serate da solo vorrebbe in-
contrare una signora semplice, 
allegra e tollerante per iniziare 
un rapporto coinvolgente. - ag. 
“obiettivo incontro” - : tel. 0131 
1955621 - sms 3931557887 
LUCIA, SOLARE 68enne, ve-
dova. e’ una donna sorridente 
e coraggiosa, ama i fi ori e la 
vita domestica. vorrebbe ave-
re accanto ad un uomo solare 
e motivato a intraprendere un 
percorso a due. - ag. “obiettivo 
incontro” - : tel. 0131 1955621 - 
sms 3931557887 
GIULIO 75ENNE, uomo auto-
nomo e curato, abita vicino ad 
ovada, dai modi gentili ed ele-
ganti, ama passeggiare, tenersi 
informato, leggere e concedersi 
una piacevole cena. incontre-
rebbe donna raffi nata, di buon 
dialogo, concreta per piacevole 
unione. - ag. “obiettivo incon-
tro” - : tel. 0131 1955621 - sms 
3931557887 
MICHELA 47 anni. sono un bel 
peperino, un po’ curiosa ma 
discreta, molto attraente, non 
esigente, allegra. mi piacereb-
be conoscere un uomo maturo 
simpatico-brillante per condi-
videre tanti momenti felici. no 
avventure. - ag. “tel.” - tel. 340 
6933478 
36 ENNE dolce come il miele, 
semplice, bionda naturale, un 
lavoro che m’impegna e mi di-
verto quando posso. non sono 
una viziata, ma mi piacciono gli 
uomini maturi, dolci e paciocco-
ni. timidamente, ne cerco uno. - 
ag. “tel.” - tel. 346 0435510 
PIU’ CHE colto l’uomo mi piace 
intelligente, propositivo, corteg-
giatore, seducente, non mono-
tono. se s’innamora poi non ti 
dico. non fraintendetemi pero’, 
cerco una storia d’amore vera. 
annamaria, 49 anni, libera. - ag. 
“tel.” - tel. 349 0714477 
DIVORZIATO 50ENNE, ban-
cario, ottima presenza. vorrei 
condividere la vita e tante altre 
cose con una donna desiderosa 
d’affetto e di attenzioni come 
me. sono serio, calmo, rifl essi-
vo, garbato. adoro la lettura, la 
musica e il cinema. - ag. “tel.” 
- tel. 346 3078271 
TROVARE UNA brava segreta-
ria e’ quasi impossibile?. allora 
cercasi moglie o compagna 
disposta a lavorare dieci ore 
al giorno con retribuzione da 
apprendista. scherzo!!! sarai la 
mia regina. lorenzo, imprendito-
re, 43 anni.. - ag. “tel.” - tel. 348 
1818491 

14 CORDE per chitarra classica 
nuove vendo in blocco euro 7 tel. 
328 2217308 
ALBUM, CD o mc rick astley 
“whenever you need somebo-
dy” cerco tel. 338 1162693  0131 
289730 
BATTERISTA CON esperienza 
cerca orchestra anche nuova per 
formazione tel. 377 2743478 
CANTANTE SOLISTA con attrez-
zatura si offre per musica a matri-
moni, anniversari e feste di ogni 
genere con repertorio dagli anni 
60/70 ad oggi tel. 346 9433607 
CASSE CREATIVE inspire 5.1 
5300 vendo sistema 5.1 creative 
5300, ottima qualita` e perfet-
tamente funzionante. in scatole 
come da nuovo acquisto. ... Tel. 
131691295 
CASSE PHILIPS portatili vendo 
casse portatili philips modello 
sbc bp019 utili per senire mu-
sica dall mp3 senza cuffi e Tel. 
3474210646 
CUFFIE CHIUSE per ascolto della 
musica, mai usate vendo euro 30 
tel. 328 2217308 
DOLBY SURROUND home the-
atre yamaha vendo splendido 
yamaha yas 71 sistema home 
theatre a soundbar con esclusi-
va funzione hrtf yamaha (24 khz), 
esclusivo extended stereo ya-
maha per il posizionamento ben 
defi nito dei suoni, potenza totale 
210 w (70 w x 2 + 70 w subwoo-
fer), compatibilità con ipod/blue-
tooth® fi nitura nera lucida che 
si adatta agli schermi televisivi 
piatti, montaggio a parete (unità 
centrale), montaggio in posizio-
ne verticale frontale o laterale 
(subwoofer), compressed music 
enhancer, sintonizzatore fm inte-
grato (con rds). Tel. 3474210646 
GRUPPO MUSICALE di novi li-
gure genere anni 60 70 cerca 
cantante maschile per diverti-
mento ed eventuali serate tel. 338 
4799975 
LEGGIO IN alluminio dorato pie-
ghevole leggerissimo vendo tel. 
0131 227231 339 4929308 
LETTORE PORTATILE mp3 
samsung yh j70, , foto, video, hd 
20 gb, compatibile formati mp3, 
wma, ogg, asf, jpeg, mpeg4, txt, 
equalizzatore con 20 imposta-
zioni,, radio, registratore vocale, 
line in per registrare in mp3, cavi, 
manuale, cuffi e, confezione ori-
ginale, vendo a 130 euro. tel 328 
2217308 
LEZIONI DI chitarra e basso elet-
trico per tutti i livelli.tecnica(tapp
ing,slap,sweep,legato,ecc...),stile 
rock,metal,jazz,ecc...collabora-
tore guitar club.fi nalista top rock 
guitarist 2008. Tel. 3393100347 
LEZIONI PRIVATE vuoi impa-
rare il pianoforte e il genere che 
preferisci (dal jazz al liscio) in 
pochissime settimane? tecnica 
d’insegnamento semplice e con-
cisa! è possibile non studiare lo 
scritto ma solo pratica! niente 
teoria! trucchi e lezioni mirate 
per insegnarti il vero pianoforte! 
quello che senti dentro...per info 
chiamami al fi sso 0131 19 25 157 
oppure contattami sul cellulare al 
380 47 70 225 e chiedi di walter.  
p.s. è possibile partecipare anche 
a lezioni di gruppo settimanal-
mente anche se queste sono un 
pò più generiche. Tel. 3804770225 
MASTERIZZATORE PIOONER 
piccola revisione, mixer 8 canali 
con garanzia, video registrato-
re dvd e cassetta vendo tel. 330 
980514 
MIXER MACKIE cfx 12 profes-
sionale, 8 canali mono + 2 stereo, 
equilizzatore digitale come nuovo 
vendo euro 370 tel. 328 2217308 
NASTRI DAT varie misure poco 
usati omaggio lettore dat portatile 
da revisionare tel. 330 980514 
PIANOFORTE NERO laccato 
offberg ottime condizioni vendo 
euro 1000,00 tel.. 3382897824 
PIANOFORTE GEM wx 400 mod. 
plus corredato di suoni, ritmi-
song e monitor karaoke, in otti-
mo stato, sempre tenuto in casa, 
ottimo per hobby e studio, causa 
ristutturazioni locali a veri interes-
sati vendo euro 1000 tratt. tel. 329 
2129938 

PIANOFORTE VERTICALE fuchs 
& mohr anno 1982 mai usato da 
accordare disponibile qualsiasi 
prova corredato di seggiolino ri-
chiesta 1500 euro trattabili. tra-
sporto carico aquirente. tel 0142 
60622 chiede giovanni ore uffi cio, 
mail koine-snc@libero.it 
SONO CANTANTE cerco stru-
mentisti per formare un gruppo 
cover nella zona di alessandria 
tel. 334 3288914 nel pomeriggio 
dalle 18.00 
SPLENDIDO PIANOFORTE verti-
cale neumayer intarsiato tastiera 
in avorio meccanica a posto, oc-
casionissima vendo euro 2.500 
tel 3318393249 
STEREO DI piccole dimensioni 
composto da radio, lettore cd, 
casse, telecomando, ancora con-
fezionato x mai usato vendo euro 
50 tel. 328 2217308 

CARRELLO MOTORE barca e 
motore envirude visibile in prov. 
di alessandria vendo euro 2000 
tel. 328 4784062 
PILOTINO D restaurare vendo 
euro 700 tel. 349 7461552 

1 ENCICLOPEDIA DELLA motta 
vendo tel. 338 1567209 
ALMANACCHI DEL calcio 1962 / 
2009, guerin sportivo 1975 / 2009, il 
campione 1955 / 1960, riviste calcio 
illustrato e sport illustrato 1945 / 1966 
vendo tel. 347 2303761 
AUTOSPRINT 1970/2009, mo-
tosprint 1976/2209, motoci-
clismo 1966/2009, autoitalia-
na 1957/1969, quattroruote 
1956/2009 vendo tel. 347 2303761 
ENCILOPEDIA DELLA salute 
nuova, mai utilizzata vendo euro 
150 tel. 377 1936854 
ENCILOPEDIE TERZO reich 2° 
guerra mondiale, vita meraviglio-
sa, la montagna, mare e marinai, 
medica vendo tel. 335 5783322 
FUMETTI VECCHI compro ovun-
que da privati, ritiro a domicilio di 
persona tel. 338 3134055 
HARMONY, DIABOLIK, tex, dilan 
dog, topolino, kriminal, piccolo 
ranger, alan ford, satanik compro 
tel. 339 8337553 
LIBRI DI fi abe racconti, giocattoli 
anni 60, usati vendo, giochi di so-
cieta’a’ anni 80 vendo a partire da 
euro 2, enciclopedia motta anni 
60 vendo euro 15 tel. 0131 237031 
LINUS JEFF hawke collezione 
giornalini linus anni 70 e jeff haw-
ke cell. 339/5494638 
VARIE ENCICLOPEDIE enciclo-
pedia conoscere, vendo causa 
inutilizzo tel. 377 1936854 
VENDO ENCICLOPEDIA dell’ 
italia del 1964 in ottimo stato a 
150 euro chiamare dopo cena al 
3334283000 

PER STAR a’ bene in salute bi-
sogna trattarsi bene. prova un 
massaggio antistress o scentao, 
il miglior modo per regalarti un’o-
ra di autentico benessere. sono 
diplomata e mi trovo nel monfer-
rato. tel. 360 461364 

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

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

Riviste libri
e fumetti

signora italiana 
riceve in ambiente riservato e 
molto molto igienico, esegue 

massaggi rilassanti e rigeneranti 
anche antistress e shiatzu dalle 
09.00 alle 22.00 in a 200 mt dalla 
stazione ferroviaria dal lunedì 

alla domenica 
tel. 342 0053964

solo italiani 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Salute e
 bellezza

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico del 

massaggio, ti offre un’ora di 
autentico relax e benessere.
Si richiede massima serietà 

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

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

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

diplomata a livello 
sanitario offre servizio di 
massaggio professionale 
in Alessandria: Antistress, 

rilassante, dimagranti 

Tel. 329 6480340
massima serietà

MASSAGGIATRICE MASSAGGIATRICE 

per il tuo relax  doppia 
offerta: massaggio ayurvedico 
rilassanti e antistress 40 minuti 

€ 30,00; massaggio  con i 
cristalli  40 minuti € 30,00 per 
la tua bellezza: depilazione  

intima maschile alla 
brasiliana e trattamenti estetici 

uomo. ambiente caldo ed 
accogliente. 

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

SANNAZZAROSANNAZZARO  

esegue massaggi rilassanti,  
tantra californiano... 
giornata stressante? 

vieni a rilassarti. Ricevo 
in bungalowe dotato di 

piscina. chiamami senza 
impegno dalle 09.00 alle 20 
orario continuato dal lunedì 

al sabato
tel. 389 1097891

DONNADONNA



Uscita n° 16-2011
PAG.
26 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it aaaaa

2 AUTORADIO CON lettore cd-
dvd, mpeg4, porta usb, teleco-
mando, usate pochissimo, una 
delle quali è dotata di tv (manca 
decoder) vendo euro 120 e 150 
(quella con tv) non tratt. tel. 347 
8702242 
2 GOMME PNEUMATICI in-
vernali 155 80 r13 fi at panda 2 
pneumatici pirelli m+s invernali 
per fi at panda. hanno percorso 
10.000 km circa, acquistati l’an-
no scorso. vendo per cambio 
auto. vero affare! solo consegna 
a mano. contattare solo se real-
mente interessati, no perditempo. 
3393229510 
4 GOMME TASSELLATE per pan-
da 4 x 4 mis. 145/13 come nuove 
e originali per fi at topolino anni 50 
come nuove vendo euro 250 tel. 
338 5235762 
4 GOMME TERMICHE nokian 
mis. 195/65/15 vendo euro 250 
tel. 339 4742008 

4 GOMME DA neve + cerchi in 
lega mis. 195/55/ r15 vendo euro 
250 tel. 339 1212482   
4 GOMME INVERNALI michelin 
nuove con cerchi in buono stato 
causa inutilizzo vendo euro 490 
tel. 339 3903731 
4 GOMME INVERNALI ceat mis. 
195/65/ r 15 usate solo 2 mesi, 
causa cambio auto vendo euro 
160 tel. 349 2235763 
AMPLIFICATORE AUDISON 
vendo modello lr 3041 compact 
. possibilita di acquistare anche 
2 tweeter ciare 1 portatarga con 
telecamera Tel. 3474210646 
ASPIRAPOLVERE PER auto fun-
zionamento tramite presa accen-
disigari, cavo di mt. 5, contenito-
re trasparente e fi ltro per polveri 
alvabili, con 2 spazzole aspiranti 
(piccole e grandi) bocchettone 
e tubo di estensione fl essibi-
le, confezione originale vendo 
euro 40 causa inutilizzo tel. 328 
2217308 
BARRE PORTATUTTO originali 
per fi at multipla + catene vendo 
tel. 348 7651613 
BARRE PORTATUTTO per lan-
cia y anni 95/05 vendo tel. 348 
7651613 
CATENE DA neve per auto in ac-
ciaio a montaggio rapido, nuove 
causa cambio auto vendo euro 
25 tel. 328 2217308 
CATENE DA neve causa inutiliz-
zo vendesi weissenfels per gom-
me con battistrada da 135 a 180 
mm. Tel. 3472564892 
CATENE DA neve a montaggio 
rapido , nuove, vendo a 25 euro, 
causa cambio autovettura. tel. 
328 2217308 
CERCHI IN lega vendo 4 per 
bmw serie e 61 misura 17 in ot-
timo stato. chi volesse, con l’ag-
giunta di 400 € sono già montati 4 
pneumatici da neve misura 225-
45-17 michelin all’80 % di batti-
strada. contattatemi per vederli. 
Tel. 3398567897 
CERCHI RENAULT 4 vendo 3 
cerchi perfetti per renault 4 con 
una gomma michelin 145-13 tutto 
a 40€. Tel. 3483994850 

CERHIONI GOMME e catene 
neve cerchioni gomme e cate-
ne neve seminuove mis 155/70 
r 13 75t 165/70 79t visibili a 
valenza euro 170.00= no per-
ditempo tel 3491016387 
DISTANZIALI VENDO 2 da 2 
cm con relative colonnette per 
ford focus. contattatemi!!!! Tel. 
3398567897 
MOTORE PAJERO vendo 
2.5 turbo diesel ottimo stato 
165000 km tel 3282115721 
PORTAPACCHI AUTO ven-
desi barre portatutto per bmw 
serie 3 e 46 con antifurto usa-
te 1 volta, praticamente nuo-
ve. vero affare da vedere Tel. 
3398567897 
PORTATARGA CON teleca-
mera questa fotocamera (in-
tegrata nel portatargache vi 
offro)impermeabile si installa 
facilmente sul retro del veicolo 
per un chiaro e ampio angolo 
di visualizzazione di ogni cosa 
dietro di voi. proteggete voi 
stessi da incidenti indesiderati 
e nei parcheggi connessione 
con rca Tel. 3474210646 
RADIO ALPINE + amplifi cato-
re e caricatore cd alpine vendo 
. cell . 3398512650 
RADIO ALPINE + amplifi cato-
re e caricatore cd alpine vendo 
tel.3398512650 
RADIO ALPINE + amplifi cato-
re e caricatore cd alpine vendo 
tel. 3398512650 

REGALO 4 gomme antine-
ve sport winter lermagomme 
(pneumatici ricostruiti). 16570 
r 13 battistrada praticamente 
nuovo. causa cambio auto, re-
galo. Tel. 3384939429 

SUBWOOFER HERTZ es 165 
vendo splendida coppia di 
subwoofer hertz modello es 
165 mm 165 potenza 600w 
impedenza 4 ohm sensibilita 
91 db è possibile acquistare 
le casse oppure tutto il box 
completo giaoa pronto per l 
utilizzo. il box è stato costruito 
direttamente dalla hertz . Tel. 
3474210646 

FRANGIVENTO PER ford fo-
cus coupè cabrio con custo-
dia vendo euro 100 tel. 393 
4573852 
TASSAMETRO DIGITALE 
electronics f1 per taxi semi-
nuovo causa inutilizzo vendo 
euro 150 tel. 0144 57442 
TWEETER CIARE vendo 
splendidi modello ct 190 po-
tenza max 100watt diametro 
20mm impedemza 4 ohm sen-
sibilità 90 db con soft dome 
in poliammide e magnete in 
neodimio, la tenuta in potenza  
50w in rms. (supporti inclusi) 
Tel. 3474210646 

AUTO DI piccola cilindrata 
max 1.2 del 00 o 01 in buo-
no stato anche di meccani-
ca cerco a prezzo interes-
sante tel. 339 6886276 

AUTO IN regalo cerco per 
famiglia italiana bisognosa 
un’ pago il trapsso,non im-
porta la marca o il modello 
purchè sia funzionante Tel. 
333 3894342 

Motori

Autoaccessori

+ 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
ivelin_iva@abv.bg 

COMPROCOMPRO

usate anche incidentate, 
pagamento in contanti, 

anche con 
servizio carroattrezzi

 Tel 331 1580275

COMPROCOMPRO
AUTOVETTUREAUTOVETTURE
FURGONI e FURGONI e 

MOTO MOTO 

di carroattrezzi per 
trasporto auto per 

privati e aziende per 
tutto il nord, prezzi 

veramente competitivi
tel. 333 1328664

SERVIZIOSERVIZIO
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FIAT 110 f berlina 500 l del 1969 
in ottimo stato vendo euro 3200 
tel. 339 3561513 
FIAT 1102 b (campagnola) a 
gasolio targa agricola con pre-
sa di fora, anno 1968, in ottime 
condizioni vendo euro 12000 
tel. 339 3561513 
FIAT 600 del 1964 vendo in 
buone condizioni generali, col-
laudata, impianto frenante nuo-
vo.completamente originale. 
usata per raduni e cerimonie 
Tel. 3336616859 
KTM 250 gs 1980 vendo ktm gs 
regolarita 250 1980 . tutto origi-
nale ktm . ( no targa ) euro 2500 
info solo per contatto telefoni-
co al n. 3398512650 
MOTO D’ epoca ktm gs 250 
vendo ktm gs regolarita 250 
1980 tutto originale ktm ( no 
targa ) euro 2500 info solo 
per contatto telefonico al n. 
3398512650 

4X4 BERTONE bertone free-
climber 4x4 con ridotte,anno 
1990, colore nero, 3 porte, 
autocarro con bollo e assi-
curazione ridotti, turbodiesel 
116cv, km 115.000, full optional, 
tagliandato,disponibile per pro-
va su strada, vendo euro 4000. 
Tel. 3483994850 

ALFA ROMEO 166 jtd 2.4 anno 
11/02 full optional, navigatore, 
interno in pelle grigia metalliz-
zata vendo euro 4000 tel. 0131 
856041 

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

RENAULT TWINGO 
1.2 Dynamique, 07, aria 
condizionata, airbag, 

vetri elettrici, kim 
53,000, molto bella

€ 6.000
FORD MONDEO 1.8

16 v. s.w., grigio o 
met., aria condizionata 

servo sterzo. 
€1,300

 FIAT FIORINO, 1,7, 
t.d, ‘98, furgone, 
perfettamente 

funzionare, bianco, 
tagliandato, collaudato.

€ 1,700
FIAT PALIO 1,2 

3 porte, ‘00, bianca, 
frizione nuova, km 

128,000, vettura ideale 
per neopatentato.

€ 1,600
LANCIA Y 1,1 

Elefantino Blu, grigio 
met., ‘97, collaudata, 

gommata 
€ 1,500 

Tel 345 2298819

VENDESI  VENDESI  

1.2 benzina anno 
00, km 145000, cli-
ma cerchi in lega, 
gommata, grigio 

metallizzato, revi-
sione 2014, pari al 
nuovo vendo euro 

1000 tratt.
tel. 320 8490190 

FIAT BRAVO FIAT BRAVO 

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

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

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

CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 TDV6, ANNO 2008,
 KM 67.000, ALLESTIMENTO LIMITED, 

UNIPROPRIETARIO, 
CONDIZIONI FANTASTICHE, FULL OPT. € 17.800

JEEP WRANGLER 3.8 V6 PENTASTAR SAHARA, ANNO 2008, 
KM 55.000, ASSOLUTAMENTE FULL OPTIONALL, CONDIZIONI 

DA VETRINA! Solo € 20.000

TOYOTA LAND CRUISER KDJ 90 3.0 D4D GX 163 CV, ANNO 
2001, KM 140.000, VETTURA STRAORDINARIA IN FATTO 
DI PERFORMANCES E DURATA, SOLO € 10.300

IN ARRIVO ALTRA DEL 2001
VERSIONE KZJ 90 3.0 TD 125 CV GX

NISSAN JUKE 1.6 16V VISIA AZIENDALE, ANNO 04/2011, KM 
CIRCA 800. UFFICIALE NISSAN ITALIA, GARANZIA UFFICIALE,

UNA SOLA UNITÀ! OCCASIONE IRRIPETIBILE!
Solo € 14.900

LAND ROVER DEFENDER 90 TDI 300, KM 150.000, 
VETTURA 6 POSTI, GANCIO TRAINO, 

BUONISSIME CONDIZIONI. € 9.800

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5, ANNO 1999,
VETTURA 6 POSTI, KM 140.000, 

COMPLETAMENTE RESTAURATA, € 10.500

LAND ROVER DEFENDER 90 TDI, ANNO 1991, AUTOCARRO 2 
POSTI, MECCANICA STRAORDINARIA, IDEALE PER CACCIA. 

SOLO € 6.500

NISSAN NAVARA 2.5 TDI DOPPIA CABINA, FULL OPTIONALL, 
KM 105.000, ANNO 2000, HARD TOP, CONDIZIONI PERFETTE. 

SOLO € 8.800 IVA COMPRESA

MITSUBISHI L200 INTENSE DOUBLE CAB, KM 115.000, ANNO 
2006, PELLE TOTALE, HARD TOP, CAMBIO AUTOMATICO, 
CLIMA, ABS, GANCIO TRAINO. CONDIZIONI DA VETRINA! 

SOLO € 16.500

TOYOTA LAND CRUISER KDJ 120 WAGON 3.0 D4D EXECUTIVE, ANNO 
2004, SOLO 134.000, DOTATA DI NAVIGATORE SAT TOUCH SCREEN, 

CAMBIO AUTOMATICO, INTERNI FULL PELLE, 8 POSTI, SEDILI 
ELETTRICI E RISCALDATI, TETTO APRIBILE, GANCIO TRAINO CLIMA 

AUTOMATICO TRI-ZONA, SOSPENSSIONI PNEUMATICHE.
SUPER OCCASIONE. SOLO € 17.500

MERCEDES B 180 CDI CHROME EXECUTIVE,
ANNO 02/2010, KM 25.000 CONDIZIONI DA VETRINA!

€ 18.900

SUZUKI JIMMY 1.5 DDIS, KM 123.000, 
MOTORE COMPLETAMENTE NUOVO, ANNO 2005, 
DOTATO DI CLIMA, ANTIFURTO, GANCIO TRAINO. 

€ 9.000

Auto d’epoca
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BMW 320 touring verde metal-
lizzato, clima, anno 97 vendo 
euro 800 tel. 320 0874669 
BMW525TDS TOURING bmw 
525 tds touring del 1998 tenu-
ta bene gomme nuove cerchi in 
lega interni in pelle sospensioni 
auto livellanti prezzo 3.000 trat-
tabili Tel. 3498025251 
CAPTIVA 4 x 4 gpl, anno 2008, 
km 46000, ottime condizioni, 
taglindo appena effettuato, full 
optional, vetri oscurati vendo 
euro 15000 tel. 331 3640840 
CHEVROLET MATIZ 800 anno 
06, 5 porte, km 90000, revisio-
ne 05/10/13, full optional vendo 
euro 4200 tratt. tel. 338 7728482 
FIAT 500 young anno 1998 ben-
zina, colore azzurro, macchi-
na in ottime condizioni vendo 
causa inutilizzo.km 91000 tel. 
3476480545 oppure cv2476@
gmail.com 
FIAT PAND a hobby del 2001, 
euro 3 colore bianco in ottime 
condizioni di motore e carroz-
zeria mai incidentata, bollo pa-
gato 12/11, revisionata sempre 
in box, pari al nuovo da veder 
vendo euro 2500 tel. 0144 
57442  339 2210132 
FIAT PANDA bianca anno 04 
1.1 5 posti, accessori vendo 
euro 3000 tel. 333 6614997 
FIAT PANDA 1200 dinamic gpl 
vendo fi at panda dinamic 1200 
benzina-gpl colore bli metal-
lizzato unicoproprietario km 
29000 perfetta tagliando effet-
tuato a 20.000km presso con-
cessionaria uffi ciale fi at vendo 
causa cambio automobile aria 
condizionata 5 porte radio con 
cd impianto gpl originale fi at 
ancora garanzia uffi ciale im-
matricolata novembre 2010 Tel. 
349/2361352 
FORD ESCORT 1.6 sw benzina 
in buone condizioni, verde me-
tallizzato, clima, airbag, revisio-
anta fi no a 2013 vendo euro 700 
tel. 320 0874669 
FORD FIESTA 1.6d 90cv colore 
nero, anno 05, km 75000, gom-
mata nuova, revisionata fi no al 
2013, bollo pagato fi no al 2012 
vendo euro 4500 tratt. tel. 329 
3622123 
FORD FOCUS 5 porte 1.6 ben-
zina gpl, km 19500, grigio me-
tallizzato, full optional, garanzia 
ford, anno 02/10, abs, esp, cli-
ma automatico bizona, kit vi-
vavoce vero affare vendo euro 
11200 tel. 349 2235763 ore pasti 
dopo le 12,00 o 20,00 

GO -KART 125 vendo kart 125 
monomarcia pari al nuovo 20 
giri pista motore rotax - telaio 
mari -carrello -molti accessori.
euro 3000 cell 3290032978 
VENDO VOLKSWAGEN golf 
1.6b, anno 2001, 77kw, euro4, 
138000 km 5-porte,airbag, cer-
chi in lega da 16,4 vetri elettrici, 
chiusura centralizzata, clima, 
specchietti elettrici, al prezzo 
di € 3.000.per informazioni con-
tattare tel. 327/1730346 oppure 
3298527047 
JEEP GRAND cherokee 3.1d 
del 09/00, blu metallizzato, in-
terni in pelle, radica, cd, clima, 
airbag, full optional, cambio 
automatico con quadra drive, 
come nuova, qualsiasi prova 
euro 8200 tel. 328 6484126 
LANCIA DELTA 1.6 hf turbo 
i.e. rossa anno 86. km 155000 
perfetta vendo euro 4500 fede 
3409242168 
MAZDA MX 5 anno 98, verde 
inglese, aria condizionata, gom-
me nuove, telino nuovo, cinghia 
trasmissione sostituita, interni 
perfetti vendo tel. 340 1651350 
MAZDA TRIBUTE 2.0 con im-
pianto a gpl, sequenziale, anno 
02, km 150000, in ottimo stato, 
accessoriato, vetri oscurati, 
cinghia ok, blu scuro metalliz-
zato vendo euro 5200 tratt. tel. 
392 2854731 
MERCEDES 190E impianto a 
metano 106lt, carrozzeria rive-
stimento belli, accensione da 
rivedere, bollata 2011, revisione 
05/11 vendo euro 1300 tel. 333 
3633008 dopo le 19.00 
MERCEDES CLASSE a anno 
2002 mod. avantgard con in-
terni in pelle e tessuto, abs, 
chiusura centralizzata, gom-
me anteriori appena sostitui-
te, circa 147 mila km. martina 
3358274192 
MERCEDES CLASSE c 220 co-
lore nero, 1999, km 224000, ai-
rbag, abs, cerchi in lega, lettore 
cd, in buono stato vendo euro 
4500 tel. 320 3380588 

MERCEDES S 450 sl “pago-
da” spider 1973 bianco, interni 
neri, automatico, 240cv, cerchi 
in lega, esente bollo, assicura-
zione euro 160/annuo, auto sto-
rica, qualunque prova, vendo 
euro 17000 tel. 328 6484126 

MINI COOPER 1.6 anno 02, blu 
tetto bianco, full optional, in 
perfette condizioni vendo euro 
4700 tel. 331 1580275 

MINIAUTO SCIATE net 50 
10/08, nero metallizzata, su-
per accessoriata, in ottime 
condizioni vendo tel. 338 
5264047 
OPEL TIGRA del 99 1.4 ben-
zina, clima grigio metallizza-
to vendo euro 1500 tel. 320 
0874669 
PAJERO 3.2 did anno 07- km 
95000 - cv 170 cambio auto-
matico - passo lungo colore 
nero - omologato autocarro 
5 posti , possibilita’ conver-
sione vettura 7 posti,   euro 
24000. cell 329-0032978 
RANGE ROVER freelander 
anno 02, 2 anni di garanzia 
sulla meccanica vendo tel. 
333 6740682 
RENAULT CLIO 1.4 d 12/02 
km 69000, 5 porte, grigio me-
tallizzato, fulloptional, tenuta 
in perfette condizioni, pari al 
nuovo, sempre  in box, molto 
bella, da vedere vendo euro 
4500 tel. 339 2210132   0144 
57442 
SKODA FELICIA 1.4 benzina 
verde scuro vendo euro 500 
tratt. tel. 0131 952971    339 
6543268 
SUZUKI SPLASH gpl ven-
do suzuki splash anno pri-
ma immatricolazione 2008, 
53000km, 1200cc, impianto 
gpl, colore arancione me-
tallizzato, ottime condizioni.
prezzo 6500€ trattabili.per 
informazioni 333 6936243 - - 
3391957826. 
VENDO OPEL corsa 3 porte 
del 1995 - km 165.000 - cilin-
drata 1.4, vetri elettrici, chiu-
sura centralizzata, funzionan-
te Tel. 348/9308826 

CAMPER MANSARDATO del 
90, veranda nuova, 2 turbo-
vent nuovi, antenna nuova + 
inverter, porta tv lcd, batteria 
motore + ausiliare 2010, por-
ta bici vendo eueo 11000 tel. 
tratt 347 0859049 

CARRELLO TENDA anno 95, 
4 posti causa inutilizzo ven-
do euro 800 tratt. tel. 0131 
741179 ore serali 

ROULOTTE 4/6/8 posti let-
to vendo vero affare tel. 333 
3208062 

MANSARDATO CI elliot 5 
2300 jtd anno 2005 km 65000 
appena revisionato e bollato 
gommato 90% distribuzione 
fatta come da libretto ma-
nutenzione cioe dopo 6 anni 
tendalino da 4 mt portabici 3 
posti turbovent pannello so-
lare 100 w inverter 300 w tv 
lcd autoradio con cd gavone 
trasformabile per ulteriori in-
formazioni 3356485830 nino 
il prezzo è trattabile si puo 
provare su strada è assicu-
rato 

ROULOTTE SENZA targa 
con casetta in legno 5 po-
sti letto + piazzola vendo in 
campeggio in zona bracco 
vicino moneglia ligure, a po-
chi km dal mare, per motivi 
famigliari tel. 0142 925661 
347 4768655 392 3468297 

ROULOTTE KNAUS vero af-
fare roulotte in ottimo stato 
con veranda accessoriata 
con pedana legno.cuci-
notto esterno con cucina 
a gas+frigo grande.lavabo 
esterno.la roulotte è piazzata 
in camping in liguria; prezzo 
4.000,00 trattabili. misure 
lung.5,6 mt.largh. 2,10 mt 
la veranda misura5,6 x 2,00 
tel.3471117465 

ROULOTTTE 4/5 posti letto 
con   casetta in campeggio 
a valmilana, libera da subito 
vero affare tel. 347 4275158 

TENDA A casetta con 2 
stanze + veranda e armadio, 
totale 5 posti, usato solo 1 
volta,in ottimo stato, vendo 
a prezzo interessante tel. 340 
3191418 

ACQUISTO MOTO usata o 
moto incidentata pagamen-
to e ritiro a domicilio. Tel. 
3346748719 

APE PIAGGIO 50 del 1990 
con rollbar vendo a prezzo in-
teressante visibile a alessan-
dria tel. 349 0707687 

BEVERLY 500 vendo 2006 
20000 km 2500 euro 

BMW R 1150 rt abs anno 2003 
, km 33000 , valige laterali , 
borsa serbatoio tagliandata , 
gommata , parabrezza mag-
giorato . cell 329-0032978 

CASCO MOTO emporio ar-
mani fl ash 05 taglia s vendo 
per conto di un amico casco 
emporio armani modello fl ash 
05 taglia s 56 - 57 omologa-
zione ece 22/05 nuovissimo 
mai usato causa doppio re-
galo colore nero opaco in 
scatola originale e sacchetto 
possibile spedizone in tutta 
italia con paccocelere 3 po-
ste italiane ad euro 12 stefano 
3470355254 

CINGHIA TRASMISSIONE 
madison come da titolo ven-
do cinghia di trasmissione 
per scooter malaguti madison 
250, condizioni nuoiva Tel. 
3474210646 

DUCATI HYPERMOTARD 
evo sp come nuova ducati 
hypermotard evo sp, 1100 
cc, immatricolata aprile 2011, 
1800km, tagliando 1000km 
fatto, dda (ducati data 
analyzer) incluso, visionabile 
in bologna. tel 3282162393 

DUCATI MONSTER 600 dark 
(colore nero) vendo ducati 
monster del 2001 in ottime 
condizioni e con meno di 
30.000 km, mai caduta o in-
cidentata, per acquisto moto 
più potente. ottima come pri-
ma moto. bollo pagato e revi-
sionata. tel. 328 6163540 
GILERA 150 sport 1956. do-
cumenti ok, da ultimare re-
stauro vendo a prezzo da 
concordare tel. 339 1915672 
GIUBBOTTO STONE island 
cerato, 2 stagioni con imbot-
titura estraibile, colore grigio 
verde tg. xl molto bello vendo 
tel. 348 7651613 
GUANTI DA moto neri da 
uomo sintetici e con fi niture 
in pelle e rinforzi mai usati 
cedo a euro 35,00 in omaggio 
un sottocasco invernale nuo-
vo ancora con cartellino tel 
3338083592 
HONDA HORNET 600 ver-
de, km 19000, gomme 
nuove, usata poco, anzi 
ferma da 2 anni, anno 04, af-
fare vendo euro 2300 tel. 0131 
821607  331 6242347 
HONDA PAN european anno 
90, moto d’epoca, in buonis-
simo stato, km 88000, visibile 
in alessandria vendo a prezzo 
molto interessante, per veri 
amatori tel. 349 6179350 
HONDA PHANTEON 150 cc 
2t anno 2000 come nuova te-
nuta bene. senza batteria. tel. 
3469877757 
KAWASAKI Z 400 zj 4 cilin-
dri, ottime condizioni, anno 
1980 vendo euro 700 tel. 334 
7629607 
KIMKO DINK 150 del 98 km 
26000 circa, colore rosso me-
tallizzato, bollo 2011 pagato, 
revisione nel 2010, gomma 
posteriore nuova vendo euro 
250 tel. 347 2552136 
KTM 250 gs 1980 vendo ktm 
gs regolarita 250 1980 . tutto 
originale ktm . ( no targa ) euro 
2500 info solo per contatto te-
lefonico al n. 3398512650 
MARMITTA + variatore 9 rul-
li polini, scarico gianelli per 
gilera runner 50, vendo euro 
110 tel. 338 7994398 
MOTO D’ epoca ktm gs 250 
1980 vendo ktm gs regolarita 
250 1980 . tutto originale ktm 
. ( no targa ) euro 2500 info 
solo per contatto telefonico al 
n. 3398512650 

PANTALONI MOTO levior con 
protezioni anti acqua tg. l nuo-
vi + guanti spidi di pelle vendo 
tel. 348 7651613 
PEZZI DI moto vecchie, ve-
spa, garelli, guzzi e anche 
ponte posteriore di topoli-
na completa vendo tel. 349 
2228683 
PEZZI VARI vendo per harley 
e jap coppia di specchietti a 
croce di malta,fanale posterio-
re a croce di malta,coppia di 
staffe portaborse laterali uni-
versali a sgancio rapido,tuta 
anti pioggia taglia xl. tutto in 
blocco o anche singolo.il prez-
zo e’ per singolo articolo Tel. 
3479102220 
PIAGGIO APE 50 vendo ape 
piaggio 50cc verde . anno 
2006, sempre in garage, con-
dizioni ottime. 11000 km 2500 
euro trattabili tel 3404500951 
RX 50 pure racing in buono 
stato comnpreso di libret-
to vendo euro 390 tel. 347 
4275158 
SCOOTER 50 malaguti bianco 
completamente rifatto, anno 
98 vendo euro 450 tel. 340 
5491581 
SCOOTER APRILIA atlantic 
500 vendo km 29800 anno 
d’immatricolazione 06/2004 
tenuto benissimo. vendo a 
1800 euro trattabili telefona-
re ore pasti al numero: 333 
9892491 chiedere di gianpaolo 
SCOOTER MALAGUTI madi-
son 250 km 13000, euro 3, gri-
gio vendo euro 1500 non tratt. 
tel. 320 8630214 
SCOOTER SYM joy 250 moto 
sempre tagliandata, anno 06, 
km 20000, bauletto, coppia di 
caschi, tucano con pelliccia 
per gambe, leggero, sotto-
pedana, colore grigio scuro, 
gomme al 50% vendo euro 
1500 tratt. tel. 349 3626625 
SELLA VESPA 50 special nuo-
va anni 80 vendo euro 50 tel. 
348 0514036 
STIVALI N. 42 sidi, gialli neri e 
blu modello crossfi re da mo-
tocross e enduro vendo euro 
150 tratt. tel. 346 5770600 
TERMINALE LEO vince racing 
nuovo con db killer estraibile..
ottimo affare. da vedere no 
perdi tempo. Tel. 3397404128 
VENDO KTM 250 gs 1980 ven-
do ktm gs regolarita 250 1980 . 
tutto originale ktm . ( no targa ) 
euro 2500 info solo per contat-
to telefonico al n. 3398512650 
VENDO MOTO kawasaky z 
750 nera,mai caduta,tubi freni 
areonautici,porta targa, spec-
chietti, freccie racing, marmit-
ta in titanio, unghia monopo-
sto, piu pezzi originali, euro 
3000, max 333.4909552 
VENDO QUAD polaris phoe-
nix 200 anno 2006 con bor-
sone rigido originale polaris 
€ 1800,00 tratt novi ligure 
338/5024804 emiliano 

VENDO SV650 depo ven-
do , causa inutilizzo suzuki 
sv650 depo a libretto, gom-
mata al 90% con kit forcelle, 
scarico, fi ltro kn, arretrato-
ri pedane, manubrio rental, 
pompa radiale, piu’ pezzi ori-
ginali. km 6500. euro 3250 tel 
3927354402 

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--ra-
pido--giuliari yankee bianca-
-bella e moolto veloce--tel 335 
6718285 

YAMAHA MAJESTIC 150 re-
visionato e gommato nuovo, 
anno 02 vendo euro 800 tel. 
338 1503204 

YAMAHA MAJESTY 125 sco-
oter imm. 07/2009, cc.125 
iniezione elettronica, nero 
met., km 1000 circa, vendo 
causa inutilizzo. praticamente 
nuovo!! 3803040444 

M   oto e
     accessori

r6n 600 nera, 
anno 2008, km 11000

vendo euro 3000 
tel 345 2806045
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ATTREZZATURA PER mer-
cati vendesi in ottimo stato 
attrezzatura per ambulanti 
composta da 16carrelli mo-
bili con montacarichi per info 
3298351463 
AUTOCARRO IVECO 165-3 
assi ribaltabile 3 lati con gru 
da sollevamento a 2 mt q.li 
90 alt. 12 mt in ottimo stato, 
meccanica perfetta, causa 
cessata attività vendo euro 
15000 tratt. tel. 348 3393881 
CAMION RENAULT mascott 
, carrozzato robbio lomelli-
na, con apertura sui tre lati. 
gomme nuove, batteria nuo-
va, motore ok con 70.000 km 
percorsi. si guida con paten-
te b. Tel. 3291852927 
CERCO FURGONE doblo, 
fi orino usato 4 posti tel. 333 
6614997 
NISSAN VANETTE 9 q.li 
anno 91 ben messo, ordi-
nato da vedere, basso con-
sumo, meccanica e motore 
perfetti vendo euro 2000 tel. 
3409067623 

OPEL ASTRA sw perfetta, 
revisionata, tagliandata, go-
mamta con gancio traino,blu 
metallizzata 12/02, autocarro 
4 posti, fatturabile con cerchi 
in lega vendo euro 5000 tel. 
338 2056352 

PIAGGIO POKER revisionato 
fi no al 2013, freni nuovi ribal-
tabile portata 700 kg vendo 
euro 1500 tel. 328 1541690 

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

VENDITA DAEWO lublin 
anno 2000 vendo per non 
utilizzo da vedere euro 
1.000 contattare maurizio 
3482710910 

1 CANNA DA pesca mt. 7.90 
in carbonio 4 canne pesca 
varie mt. 2 con mulinello ven-
do euro 100 tel. 368 3596152 
BARRA ENTROPORTA ven-
do , utile per trazioni senza 
utilizzo di attrezzature. basta 
allungare la barra tra 2 pare-
ti o all interno di una porta 
. in pochi secondi e pronta 
per info contattatemi Tel. 
3474210646 
BICI DA corsa garantita mis. 
56 copertoncini e nastri nuo-
vi garantiti vendo euro 200 
tratt tel. 0131 221430 
BICI DA corsa modello viner 
telaio in alluminio e forcelle 
in carbonio vendo euro 350 
non tratt. tel. 349 4094007 
BICICLETTA ELETTRICA 
usata pochissimo, 40 km di 
autonomia, ideale per la cit-
tà vendo euro 100 tel. 340 
5262016 
BICICLETTA BIMBO 16 pol-
lici cedo bicicletta bimba 
versione betwin decatron 
16 pollici 25 euro danilo 339 
6375723 
BICICLETTA DONNA in buo-
ne condizioni. vendo causa 
inutilizzo. colore rosso con 
cestino e tutti gli accessori 
Tel. 3284668596 
BICICLETTA MOD. inglese 
four roses colore nero cam-
bio a mozzo vendo euro 500 
tel. 347 0664471 
BICICLETTA MTB 20 pollici 
cedo bicicletta mtb 20 pol-
lici per bambino 8-9 anni 35 
euro danilo 3396375723 
BICICLETTE VENDO in 
blocco o singolarmente n° 
2 da donna (in buone con-
dizioni) euro 50 cad. tel. 
340/7965071 
BICICLETTE PER bambini 
16 pollici cedo 2 6- 8 anni una 
da bambina 25 euro una mtb 
20 euro danilo 3396375723 
BICILETTA USATA solo 1 
mese, praticamente nuova, 
mountain bike modello tuca-
no, colore nero/fucsia vendo 
euro 70 tel. 340 3828108 
GO KART vendo 125 raf-
freddato a acqua 6 marce, 
una vera bomba. tenuto in 
maniera maniacale, visibile 
in qualsiasi momento. Tel. 
3398567897 
MOUNTAIN BIKE superga 
over the top, colore gial-
lo vendo euro 50 tel. 0142 
940343 
MOUNTAIN BIKE nuova mai 
usata causa errato regalo 
raggio 24” vendo euro 45 tel. 
347 8424881 
MOUNTAIN BIKE vendo 
mtbike 26’ - cambio shimano 
al manubrio - ammortizzato-
re posteriore regolabile - sel-
lino da competizione - marca 
coppi - vendo causa inutiliz-
zo. Tel. 3381729923 

OTTICA PER tiro ottica ko-
nus 3x12x50 mil dot illumi-
nato con paraluce e attacchi 
mai usato tel.3494490430 

PALESTRA MULTIFUNZIO-
NE kettler vendo splendida 
palestra multifunzione marca 
kettler sport modello fi tness-
center classic und armcurl-
pult pari al nuovo possibilita 
di caricare i pesi con dischi 
di ghisa compreso nel prez-
zo offfro : 10 dischi da 5 kg 
2 dischi da 10 kg 2 dischi da 
2,5 kg per un totale di 75 kg 
( per un valore di circa 130€) 
possibilita di allenare tutte le 
parti del corpo, per info ed 
eventuali foto contattatemi 
Tel. 3474210646 

PATTINI IN linea (roller bla-
de) bimba color fucsia verde 
taglia 30/32 vendo 20 euro 
causa inutilizzo. nuovi. Tel. 
3385929656 
SCARPONI DA sci n. 43 
nuovi causa inutilizzo vendo 
euro 10 tel. 0131 946241 
VOGATORE VENDO bh fi t-
ness europe pro in ottime 
condizioni con display mul-
tifunzione Tel. 3474210646 

10 DAMIGIANE con cesto 
in plastica, capienza lt. 28 
e 34 in ottime condizioni 
vendo euro 15 cad tel. 0131 
946341 ore pasti 

2 FINESTRE IN legno anni 
60 (129 x 73) e 103 x 72 con 
telaio portante vendo euro 
30 cad, tel. 0131 237031 

2 PORTE BASCULANTI a 
box in lamiera zingata ven-
do euro 150 cad tel. 349 
2228683 

BARATTOLI IN vetro con 
chiusura ermetica per la 
conservazione di frutta, 
verdura, mostarda da 1/2 
lt, 1 lt, 2 lt vendo euro 0,50 
cad tel. 0131 946241 ore 
pasti 

BOSCO DI castagno per ta-
glio legna per accordi cerco 
tel. 349 3035565 

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 cambio 
di tutto il legname in rivalta 
bormida tel. 346 2349737 

COPPI MATTONI e coppo-
ni da colmo antichi vendo 
a prezzo modico tel. 339 
5631301 

CUFFIA STEREO (si sente 
solo da una parte) vendo 
euro 10 tel. 0131 237031 

FINESTRA IN alluminio 
marrone mis. 110 x 240 per-
siane mis. 110 x 240 verdi, 
porta 80 x 205, fi ssa mis. 
176 x 115 vendo euro 150 
al pezzo tel. 349 7461552 

LEGNA DA ardere e per 
pizzerie varie qualità vendo 
a prezzo da concordare tel. 
335 6838726 

LEGNI PER travi o scale in 
rovere e castagno di varie 
misure stagionate 8 anni 
ideali per caminetti, scale 
tel. 0143 888471 

MAZZI DI scope di saggi-
na da 10 scope cad, cau-
sa cessata attività vendo 
a prezzo modico tel. 0131 
799126 

PIANTINE DI fragole tor-
tonesi maschi e femmine 
vendo euro 0.90 tel. 0131 
868394 

PORTE IN legno massiccio 
douglas per interni vendo 
a prezzo modico tel. 348 
0514036 

PORTONCINI ARCATI 3 
coppie di cui 1 coppia mis. 
220 x 100, 220 x 150 e 220 x 
200 in abete vendo tel. 339 
3817888 

TEGOLE DA tetto vendo 
tel. 338 1567209 

VECCHI COPPI fatti a 
mano vendo euro 0.50 cad, 
mattoni pieni vendo euro 
1,00 zona san salvatore tel. 
329 0736793 

VENDO IN blocco merce 
varia per mercatini circa 
400 pz. tel. 0142 945237 
329 4842154 

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  

Sport
 e fi tness

della mares 5 + 5 
umida, usata ma 
praticamente in 

ottimo stato d’uso, 
ideale per chi vuole 

iniziare questo 
sport magnifi co 

che è la subaquea...
taglia media vendo 

euro 100 
tel 328 2177183 

MUTAMUTA

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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Immobili

Abitazioni
     affi tto
       cerco

APARTAMENTO CERCO 
appartamento in affi tto in 
Alessandria..circa 70 mq..
termo autonomo..arredata..
tel 3207092451 
CASA IN affi tto in Alessan-
dria e dintorni cerco casa 
in affi to in Alessandria e 
dintorni,independente con 3 
o 4 camere da letto, salotto, 
cucina, box auto, cantina, 
ripostiglio più il giardino. Tel. 
3286464292 
CERCO ABITAZIONE da 
affi ttare in cascina o furori 
paese anche se da sistema-
re max 20 km da Alessandria 
tel. 328 0535158 
CERCO APPARTAMENTO 
in affi tto in novi ligure. tel: 
3803769410 
SIGNORA 60 anni cer-
ca stanza in affi tto in 
tortona voghera tel. 338 
6066742  

CERCASI PIZZERIA d’a-
sporto, pizzeria, ristorante 
con licenza già avviata per 
gestione tel. 328 3220953  
329 4650212 

C0512M ZONA Casalbaglia-
no in posizione agreste casa 
indipendente su tre lati con 
giardino di circa 500 mq. al 
p/t di circa 65 mq. con in-
gresso, cucina, disimpegno 
e bagno. 1°/p di circa 65 mq. 
con camera letto matrimo-
niale, camera letto con cabi-
na armadi, disimpegno e ba-
gno. in giardino due box auto 
e locale di sgombero. possi-
bilità di acquisto di ulteriori 
5150 mq. di terreno in parte 
edifi cabile€ 185.000,00 solo 
la casa €. 300.000,00 casa e 
terreno Tel. 0131 442095

A  bitazioni
     affi tto
         offro

Abitazioni
     città
       vendo

C     essione
     acquisizione
          aziende

R     ustici
       ville
          terreni

SE L’AFFITTO È IN NERO (A METÀ)
“Ho un contratto di affi tto, una parte registrata e 

l’altra (più esosa) in nero. La parte non registrata la 

pago tramite bonifi co, mentre quella non registrata 

tramite posta pay (ovviamente costretta). Ogni 

anno invio l’aumento istat (sulla parte registrata). 

La proprietaria, insultandomi, mi ha chiamata 

dicendomi: mandami l’aumento su tutto l’affi tto 

e in più il mese successivo manda l’aumento di € 

100,00 altrimenti ti mando via. Premetto, vivo in 

quella casa da 35 anni circa e il contratto è stato 

fatto “regolare parziale” solo quattro anni fa, al momento ho ancora altri 4 anni. In tutti questi anni 

non siamo mai stati morosi è stato pagato sempre regolarmente. Ringrazio anticipatamente per una 

Vostra cortese risposta.”

Tutti i contratti di locazione devono essere registrati altrimenti sono nulli. Chi consapevolmente 
ha pagato parte dell’affi tto in nero ed è in grado di dimostrare il pagamento ha diritto a 
riottenere quanto versato in più oltre la parte uffi ciale e non può essere sfrattato dal proprietario 
per morosità relativa alla parte di anone non registrata.

CONDOMINIO, I DIRITTI DI CHI È IN AFFITTO
“Sono conduttore di un appartamento in un condominio che ha cambiato amministratore lo scorso 

anno.  Questo signore si rifi uta categoricamente di avere a che fare con me e manda tutte le sue 

comunicazioni al proprietario della casa, che ha residenza molto lontano dal mio comune, per 

esempio mandando a lui le comunicazioni riguardanti le spese di condominio (che ho sempre 

ricevuto e regolarmente pagato io col precedente amministratore) oppure non convocandomi 

alle assemblee condominiali. Ho provato insieme col padrone di casa venuto apposta a chiedere 

l’invio a me di tali comunicazioni, vista l’enorme scomodità per tutti. Ogni volta che arriva un MAV 

per le spese condominiali il proprietario deve venire a portarmelo e comunque non riusciamo 

più ad essere regolari e puntuali nei pagamenti, vista la diffi coltà di vederci (l’affi tto viene pagato 

regolarmente con bonifi co).  Quali sono miei diritti? Perchè non vengo convocata alle assemblee 

condominiali? Se ho un regolare contratto perchè l’amministratore si rifi uta di trattare con me?”

L’art. 10 della L. 392/78 (equo canone) stabilisce che il conduttore ha diritto di voto, in luogo del 
locatore, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità 
di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria; negli altri casi può 
partecipare senza diritto di voto. Inoltre tra i compiti dell’amministratore rientra la suddivisione 
delle spese condominiali tra il proprietario e l’inquilino e a quest’ultimo è riconosciuto il 
diritto di ottenere la distinta di dette spese oltre a quello di prendere visione dei documenti 
giustifi cativi delle medesime.

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

AFFITTI

- Affi ttasi immediate vicinanze piazza libertà trilocale 

libero da mobili, molto luminoso e panoramico. Rich. euro 

370,00/mese. 

-  Affi ttasi zona Orti bilocale arredato, molto bello, in pa-

lazzina con poche unità abitative.  Rich. euro 330,00/mese.

-  Affi ttasi in zona p.za Matteotti piccolo monolocale ben 

arredato.  Riscaldam. autonomo.  Rich. euro 240,00/mese. 

- Affi ttasi in zona Esselunga alloggio libero da mobili così 

composto: tinello con angolo cottura, soggiorno, due camere, 

ripostiglio e cantina.  Rich. euro 350,00/mese. 

- Affi ttasi in zona Cristo bilocale libero da mobili composto 

da:  cucina e camera grandi, bagno e cantina. Termoautonomo. 

Disponibile da ottobre. Rich. euro 300,00/mese. 

- Affi ttasi in zona Cristo ampio quadrilocale libero da mobili 

e fornito di ampi balconi.  Rich. euro 350,00/mese. 

- Affi ttasi in zona Cristo trilocale libero da mobili (ma ar-

redabile) composto da: due camere, cucina abitabile, bagno, 

splendido terrazzo, solaio e posto auto. Riscaldam autonomo. 

Disponibile da novembre.  Richiesta: euro 400,00/mese. 

VENDITE 

- Vendesi vicinanze Spalto Borgoglio quadrilocale in ot-

timo stato di conservazione. Rich. euro 105.000,00 non 

trattabili. Possibilità anche di iniziale affi tto. 

- Ottimo affare: vendesi trilocale termouatonomo sito in 

zona p.za Matteotti, al 3° piano S.A. Rich. euro 55.000 non 

trattabili.  

- Vendesi in zona Piscina alloggio ristrutturato, composto 

da: soggiorno, cucina, tre camere da letto, bagno ed ampio ter-

razzo. Richiesta: euro 140.000,00. 

- Vendesi o affi ttasi, in zona Pista, magazzino di circa 

220 mq., sito al piano seminterrato, dotato di acqua corren-

te ed elettricità, cancello automatico e canna fumaria. Info in 

uffi cio.  

- Vendesi alloggio parzialmente da ristrutturare, sito nel cuo-

re della Pista vecchia, al 3° piano s.a., composto da: ampio 

soggiorno, cucina abitabile, camera, bagno, balcone e cantina. 

Rich. euro 75.000,00. 

ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.

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

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

Tel. 335 6696657

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

zona centro/ospedale 
in palazzo signorile, 
appartamento di 50 

mq con splendide volte 
a crociera sabbiate, 

ingresso su soggiorno, 
cucina, una camera 
da letto, bagno, risc. 
autonomo, bellissimi 
arredi d’alta d’epoca 

abbinati a mobili 
moderni. privato 

affi ttasi solo referenziati     

Tel. 339 3615473

ALESSANDRIAALESSANDRIA

bilocale arredato a 
nuovo, doppi servizi, 

posto auto sito in 
Alessandria, solo a 
refernziati affi ttasi     

Tel. 320 4264315 

BELLISSIMOBELLISSIMO

v.le della 
repubblica - affi ttasi 
bilocale arredato, 
completamente 

ristrutturato, mobili 
nuovi, riscaldamento 

autonomo. spese 
condominiali minime.

canone mensile € 370,00     

Tel. 335-6565786

VALENZAVALENZA

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

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

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

indipendente 
con possibilità 

di ampliamento, 
attualmente 4 camere 
su due piani, bagno e 
altro servizio in cortile, 

bellissima posizione 
medio collinare tra 
castelnuovo b.da e 

rivalta  b.da, da con 4 
pozzi di sorgente, tra 
cui vasca grande con 

pesci (carpe) più 6 ettari 
e 1/2 accorpati a prato 
e nocciole. richiesta euro 

no perditempo

Tel 345 8312171

CASACASA

casa padronale su 2 
piani con portici e cortile 
chiuso, libera su 3 lati 
da riordinare vendo

Tel 339 5270699

OVIGLIOOVIGLIO

(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

zona Piazza Genova, 
ampio trilocale 80mq 

con cucinotto, bagno, 2 
balconi, riscaldamento 
autonomo, cantina, iii 

piano senza ascensore, 
da ristrutturare, vendo 
euro 58000, non tratt. 

no agenzie 

Tel 347 7970542
ore pasti

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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

vendo Euro250000 tratt.
Possibilità di creare 2 

unità abitative
Tel. 333 8211284

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

ASTI ASTI 

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

V.le Galimberti -affi ttasi 
laboratorio orafo mq 120 

composto da: ingresso, due 
uffi ci, locale lavoro, bagno, 

spogliatoio, locale rodiatura, 
secondo ingresso.€ 90.000  

Tel. 335-6565786

VALENZAVALENZA

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

VALENZA PIZZERIA d’a-
sporto noto marchio in pro-
vincia ideale per nucleo fa-
migliare, ottimo giro d’affari, 
cedesi euro 100.000,00, aste-
nersi perditempo e curiosi 
tel. 338 5890366 max

ZZERIA d’a-
ia, ristorante 
à avviata per 
328 3220953  

one
isizione

aziende

PER LA TUA PUBBLICITA’
CHIAMA IL NUMERO
0131 260434

VENDO in Solero (AL)
abitazione indipendente 
su 3 lati composta da 3 
unità immobiliari: casa 
220mq costituita da: 1° 
livello ingresso, studio, 
bagno, ampio salone, 
cucina abitabile, locale 

caldaia, lavanderia; 
2° livello mansarda, 

due camere da letto, bagno, terrazza fabbricato 
edifi cabile 90mq: p.t. doppio garage, 1° piano 

portico - fabbricato edifi cabile 90mq: chiuso su 3 
lati utilizzato attualmente come ricovero attrezzi, 

sulla superfi cie totale di proprietà 1500mq, piscina 
costruita in cemento armato. tratt. privata.

Tel. 338 5815123 - Angela

CEDESI
LABORATORIO ARTIGIANALE PER 
PRODOTTI DA FORNO, DOLCI E 

SALATI, ZONA PISTA TRATT. RISERVATE

TEL. 328 4526609

NEGOZIO
di impianti di sicurezza e 

elettrici per motivi famigliari 
con arredamento e contratto 

affi tto anni 6 + 6 vendesi 
euro 35000 (merce esclusa) 

no perditempo

Tel. 347 4216302



Uscita n° 16-2011
PAG.
31PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

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

MONFERRATO: IN PICCOLO STABILE AL-
LOGGIO SITO AL SECONDO E ULTIMO PIANO 
S.A.  COMPOSTO DA INGRESSO SU DISIM-
PEGNO, CUCINA, SOGGIORNO, CAMERA DA 
LETTO, SERVIZIO, RIPOSTIGLIO, BALCONE, 
CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO 
RICHIESTA € 75.000

PIAZZA DELLA LIBERTA’ : A POCHI PASSI 
DALLA PIAZZA IN PICCOLO STABILE PRIMI 900’ 
AMPIO MONOLOCALE SITO AL SECONDO E 
ULTIMO PIANO C.A. RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. “ ARREDATO” OTTIMO PER INVESTIMENTO.
RICHIESTA € 75.000

CORSO MONFERRATO: ALLOGGIO SITO AL PRIMO PIANO COMPOSTO DA 
INGRESSO SU AMPIO DISIMPEGNO, CUCINOTTO, SOGGIORNO ,CAMERA DA 
LETTO, SERVIZIO, DUE BALCONI, CANTINA RICHIESTA € 78.000       
PIAZZA GENOVA: A 50 METRI DALLA PIAZZA ALLOGGIO SITO AL PIANO 
RIALZATO IDEALE COME STUDIO/ABITAZIONE COMPOSTO DA INGRESSO SU 
DISIMPEGNO, CUCININO, SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO CON 
FINESTRA, RIPOSTIGLIO, BALCONE, CANTINA. RISCALDAMENTO SEMI-
AUTONOMO RICHIESTA € 98.000
ZONA CENTRO: ATTICO CON TERRAZZO SITO AL QUINTO E ULTIMO PIANO 
C.A. COMPOSTO DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, CUCINA CON SOOGGIORNO 
A VISTA, DUE CAMERE DA LETO, SERVIZIO CON FINESTRA, BALCONE, TER-
RAZZINO. RISCALDAMENTO AUTONOMO E BASSE SPESE CONDOMINIALI.

RICHIESTA € 132.000 TR
VIA MONTEGRAPPA: IN STABILE SIGNORILE ALLOGGIO SITO AL SECONDO 
PIANO C. A COMPOSTO DA INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCININO, TI-
NELLO, TRE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO CON FINESTRA, RIPOSTIGLIO, DUE 
BALCONI, CANTINA. RISCALDAMENTO SEMI-AUTONOMO. RISTRUTTURATO!

RICHIESTA € 140.000
CORSO ROMA: IN STABILE PRIMI 900’ PRENOTIAMO ALLOGGI DI DIVERSE 
METRATURE CON POSSIBILITA’ DI SCELTA DELLE FINITURE E DEI MATERIALI.

INFORMAZIONI IN UFFICIO
VILLAGGIO EUROPA: NELLA ZONA PIU’ 
TRANQUILLA DEL VILLAGGIO IN UNO 
STABILE CON GIARDINO BEN CURATO 
PROPONIAMO ALLOGGIO COMPOSTO DA 
INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNMO, GRAN-
DE CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO , DUE AMPI BALCONI, 

CANTINA E BOX AUTO. AFFARE!! RICHIESTA € 190.000  
BORGO ROVERETO: IN COMPLESSO DI RECENTE COSTRUZIONE ALLOGGIO 
SITO AL QUARTO PIANO C.A. COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, DUE 
BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. OTTIMO 
AFFARE!! RICHIESTA € 190.000
ZONA ORTI: RESIDENZA GLI ASTRI. ALLOGGIO SITO ALL’ULTIMO PIANO 
DISPOSTO SU DUE LIVELLI COMPOSTO DA INGRESSO SU SALA, CUCINA 
ABITABILE, SERVIZIO E TERRAZZO DI 20 MQ. ZONA NOTTE MANSARDATA 
CON DUE CAMERE DA LETTO E SERVIZIO. L’IMMOBILE VIENE VENDUTO 
COMPLETAMENTE ARREDATO. RICHIESTA € 200.000   

ZONA ORTI:  IN PICCOLO CONTESTO  RE-
CENTEMENTE RECUPERATO  PROPONIAMO 
SPLENDIDO APPARTAMENTO ELEGANTE-
MENTE RIFINITO CON PARTICOLARE CURA 
NELLA SCELTA DEI MATERIALI COMPOSTO 
DA INGRESSO, SALONE, CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI 

DI CUI UNO CON VASCA IDRO ANGOLARE, LAVANDERIA TERRAZZINO E BOX 
AUTO. RICHIESTA € 200.000
ZONA ORTI: PROPONIAMO INTERESSANTE CAPANNONE DI 750 MQ CON 
DUE UFFICI,PARZIALMENTE SOPPALCATO, RISCALDATO, ACCESSO CARRAIO, 
ALTEZZA 12 METRI. RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE           

ZONA CENTRO: NEL CUORE DEL 
CENTRO CITTADINO A POCHI METRI DA 
PIAZZA GARIBALDI, IN COMPLESSO DI 
RECENTE COSTRUZIONE, PROPONIAMO 
PRESTIGIOSO ALLOGGIO COMPOSTO DA 
INGRESSO SU SALONE TRIPLO, CUCINA 
ABITABILE CON ANNESSA LAVANDERIA, 

TRE CAMERE DA LETTO, DOPPISERVIZI, TERRAZZO DI 30 MQ, BOX AUTO 
DOPPIO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. “FINITURE RICERCATE” TRATTA-
TIVE RISERVATE 
CENTRALISSIMO:  A POCHI METRI DA PIAZZA DELLA LIBERTA IN STABILE 
ANNI 50’ ALLOGGIO RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO SU SALONE, 
CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, TERRAZZI-
NO, CANTINA. PARQUET NEL SOGGIORNO E  NELLE CAMERE DA LETTO. 
TAPPARELLE ELETTRICHE. RISCALDAMENTO AUTONOMO “DA VEDERE “ 
RICHIESTA 250.000

ZONA PIAZZA GENOVA: IN PICCOLO 
STABILE RECENTEMENTE RECUPERATO 
NELLE PARTI COMUNI PROPONIAMO 
ALLOGGIO SITO ALL’ULTIMO PIANO 
DISPOSTO SU DUE LIVELLI COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SALONE DOPPIO 
CON CAMINO, GRANDE CUCINA CON 

DISPENSA, STUDIO, SERVIZIO. PIANO SUPERIORE: CAMERA MATRIMONIA-
LE CON CABINA ARMADI ETERRAZZINO, CAMERA SINGOLA E SERVIZIO.  
RICHIESTA 290.000  

SPINETTA MARENGO: IN ZONA 
RESIDENZIALE DEL PAESE BEN 
SERVITA PROPONIAMO  INTERESSANTE 
SOLUZIONE IMMOBILARE COMPRENSIVA 
DI DUE CASE INDIPENDENTI DI CUI 
UNA SU QUATTRO LATI E UNA SU DUE 
LATI COLLEGATE DA CORTILE PRIVATO 
INTERNO. POSSIBILITA’ DI RENDERLE 

COMPLETAMENTE INDIPENDENTI E DI ACQUISTARLE ANCHE SINGOLARMEN-
TE. RICHIESTA € 320.000  

CASTELSPINA: IN CENTRO PAESE 
PROPONIAMO CASA INDIPENDENTE 
DA RISTRUTTURARE DI CIRCA 350 
MQ DISPOSTA SU DUE PIANI OLTRE A 
MANSARDA CON SEDIME DI CIRCA 800 
METRI OLTRE A RUSTICO E PORTICATO 
ANNESSO. POSSIBILITA’ DI REALIZZARE 
PIU’ UNITA’ ABITATIVE. RICHIESTA € 
90.000  
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COMPRAVENDITE - LOCAZIONI
CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

VENDITE IN CITTA’

VIA S LORENZO in ristrutturazione app. ampia 
metratura ultimo piano disposto su 2 livelli con 
ampia terrazza che apre a vista sui tetti; persona-
lizzazione degl’ambienti su misura e scelta fi niture; 
info in sede;

CC.so 100 CANNONI app. in contesto ristrutturato, 
pari al nuovo, cucina abitabile con dispensa, sog-
giorno, camera, 2^ camera con cabina armadio e 
servizio, 2° bagno con vasca idro, terrazzo di 50 
mq, box auto, info in sede;

C.so ROMA 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, riposti-
glio, basse spese condominio 

€ 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;

VIA PISTOIA nel tratto su Via 
Gramsci app. ultimo piano, 
cucina, soggiorno con poss. 
3^ letto, 2 camere, bagno, da 
rimodernare, € 150.000 tratt. 

PISTA VECCHIA  ap-
partamento in casa 
stile liberty, in ottime 
condizioni, cucina 
abitabile, soggiorno, 
2 camere, servizio, 

pav. in legno, volte affrescate, posto auto privato, 
ris. autonomo, € 250.000 tratt.

VIA FILZII appartamento 4°p. c.a. in ottime condizio-

ni, cucina abitabile, soggioro ampi, 2 camere, bagno, 

rip., € 140.000 tratt. 

P.zza GARIBBAL-
DI appartamento 

di ampia metra-

tura con splen-

dido affaccio 

sulla piazza, info 
e planimetrie 
presso i ns uffi ci 

C.so 100 CANNONI app. 

2°p. c.a. composto da ampio 

soggiorno,cucina, 3 camere, 

2 bagni, l’iimobile viene ven-

duto ristrutturato su misura 

del cliente con personalizza-

zione spazi e fi niture, Rich. 

€ 220.000 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 doppio, 3 camere, 2 

servizi, € 200.000 tratt. 

VIA MARSALA bilocale Arredato, recente ri-

strutturazione, ideale investimento, con ris. au-

tonomo, 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; 

VVIA MAGGIOLI nella stessa palazzina 5 appartamenti 

composti da ing., tinello con cucinino, soggiorno, 2 

camere, bagno, 2 balconi, da ristrutturare, eventuale 

box auto, a partire da € 65.000 l’uno 

VIA AMA ENDOLA ultimo piano ottimamente ristrut-

turato, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno nuovo, 
€ 145.000  

CASE E VILLE IN CITTA’ E DINTORNI

VALLE SAN BAR-
TOLOMEO cascinale 
d’epoca con ampio 
parco piantumato di 
2000; l’abitazione 
articolata su 2 livelli 
comprende cucina 

abitabile, ampio soggiorno con camino, grande sala 
da pranzo, veranda esterna con forno a legna, pia-
no superiore con 3 camere, servizi e zona armadi, 
info in sede; 

CABANETTE villa 
libera su 4 lati, 
disposta su unico 
piano, cucina ab., 
soggiorno ampio 
con camino, 2 ca-
mere, 2 bagni, am-
pio box, mansarda 
al p.superiore in 
ambiente uni-
co, sedime di 

1000 mq con pozzo e numerose piante da frutto, 
€ 390.000 tratt;

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

VILLAGGIO EUROPA CASA INDIPENDENTE disposta 
su 2 piani da 130 mq l’uno, con possibilità di ren-
derla bifamiliare, box auto al p.t., giardino ottima-
mente 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;

VILLLA DEL FORO in paese casa libera su 3 lati con 
cortile e giardini ottimamente piantumato, ampio 
box esterno, articolata su 2 piani, cucina, soggior-
no, 2 camere, servizi, ampia mansarda al grezzo,  
160.000 tratt. 

VIA DELLALA MARANZANA zona primo cristo, in ottime 

condizioni, giardino privato, cucina ab., soggiorno con 

camino, 3 camere, 2 bagni, mansarda in ambiente uni-

co con terrazzo, box doppio e tavernetta, info in sede;

VILLLA IN CITTA’ ai piedi del cavalcavia, libera su 3 lati, 

disposta su 2 piani, con ampio sedime di pertinenza, 

box esterno, info in sede;

CCASA VIA DELLA CHIATTA libera su 3 lati di ampia 

metratura, disposta su 2 piani con giardino privato, 

condizioni pari al nuovo, box auto, libera alla vendita, 
€ 390.000 TRATT.; 

CASALCERMELLI nella zona del fi ume Bormida casa 

di campagna in ottime condizioni con ampio terreno 

di pertinenza;

VALMADONNA zona vallequarta casa libera su 3 lati, 

disposta su 2 piani, cucina, soggiorno, 3 camere, ser-

vizi, locale unico in mansarda abitabile, ampio sedime 

di pertinenza, € 290.000 tratt.

VALLE SAN BARTOLOOMEO splendida residenza in 

posizione panoramica sottoposta a signorile ristrut-

turazione composta da abitazione principale di grossa 

metratura, piscina con ampia zona attrezzata antistan-

te, locali tecnici, box cavalli, garage, parco piantumato 

di pregevole fattura, info in sede; 

USO ABITAZIONE IN AFFITTO

Via Don GIOVINE app. in ottime condizioni, cu-

cina, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, posto auto, 

€ 450/mese

VIA WAGNER bilocale libero al 1°p., € 350/mese

VIAV  TORINO appartamento 2°p., cucinotto, am-

pio soggiorno, 2 camere, bagno, ottime condizioni, 
€ 450/mese

VIAA INVIZIATI app. sogg. con angolo cottura, camera, 

bagno, ris. autonomo, € 300/mese

VIA MOMODENA appartamento con terrazzo, 1°p., cucina 

ab., ampio soggiorno, 3 camere, servizio, ris. autono-

mo, poss. box o posto auto;

VIA LOMBBROSO bilocale termoautonomo ARREDATO, 
€ 380/mese

VIA INNVIZIATI bilocale arredato termoautonomo in 

casa d’epoca;

VICCOOLO DEL VERME ampio nuovo monolocale ARRE-

DATO, aria condizionata, ris autonomo, terrazzino, do-

tato di tutti gli elettrodomestici, box auto, € 500/mese;

VVIA XX SETTEMBRE app. ARREDATO in ottime con-

dizioni, con arredo nuovo, cucinotto, ampio soggiorno, 

camera, bagno, € 450/mese

COMMERCIALI IN AFFITTO

CAPANNONE all’ingresso della città, nuova costru-

zione di mq 1000 con ampio sedime di pertinenza,

 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 seminterra-

to commerciale di 

mq 320, servito da 

comoda scala e passo carraio, info in sede

NEGOZIO C.so ROMA con una vetrina, locale espo-

sizione e ampio locale magazzino, ambienti in ottime 

condizioni, libero subito, € 2300/mese;

C.so ROMA appartamenti uso uffi cio in palazzo d’e-

poca, con ris. autonomo, ascensore, 3, 4 o 6 camere 

con servizi; 

COORSO ROMA prestigioso uffi cio di ampia metratura 

con 5 fi nestre sul corso, ristrutturato a nuovo, impian-

tistica tecnologica nuova generazione, rete PC, bagni 

nuovi, impianto condiz., doppi ingressi, poss. posto 

auto, info in sede; 

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  
QUATTORDIO: RIF M 85:VILLA INDIP LATI SU 2 
LIVELLI COMPOSTA DA : 1°Liv: Ampio box auto, 
locale caldaia, lavanderia,tavernetta (con camino e angolo 
bar).2°Liv: Ingresso, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
3 bagni (uno piccolo). C’e’ la possibilità di ampliare 
l’abitazione ( i muri ci sono già) fi nendo una 
camera da adibire a salone. Porticato fronte e 
retro villa Acqua del pozzo e alimentazione risc 
a g.p.l o gasolio 12.000 Mq di terreno adibito a 
giardino con alberi da frutta  € 240.000 Tr   
SOLERO :RIF 86: Casa indip 2 lati su 2 livelli composta 
da  4 camere oltre bagno. Giardino con rustico 
Da ristrutturare con tetto nuovo In centro Paese 
€ 90.000 Tr 
CASALBAGLIANO: RIF M60: Casa di circa 80 
mq su 2 livelli così composta:1 LIV: Ingresso,  
soggiorno,cucina.2 LIV: 1 camera da letto, camera di 
passaggio,1 servizio , balcone.Cortile di proprieta’.
Box auto. Cantinata  € 80.000 Tr     
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 
ZONA CENTRO: V 103: Splendido alloggio 
composto da: Ingresso su ampio soggiorno con angolo 
cottura, 1 camera da letto, 1 servizio,ripostiglio,1 balcone, 
cantina.  Nuova ristrutturazione con fi niture di 
pregio. Climatizzato. Tapparelle elettriche. 
€ 130.000 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 PISCINA: V 107: Bi locale posto al piano 
rialzato. Ristrutturato  Risc a consumo € 56.000 
Tr Ottimo uso investimento 
ZONA STAZIONE: V118: Monolocale e bilocale 
con arredamento . Nuova ristrutturazione . 
Termoautonomi  Già locati . OTTIMO USO 
INVESTIMENTO € 135.000 Tr
VILL EUROPA. V 222: In palazzo anni ‘80 
posto al 5° piano con ascensore così composto: 
Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 camera da 
letto,1 servizio, ripostiglio. Possibilità box 
auto Molto luminoso  € 55.000 Tr
3 VANI
ZONA OSPEDALE: V 203: Alloggio su 2 livelli 
(ultimo piano)composto da: 1° liv. Ingresso su 
soggiorno con cucina a vista , lavanderia. 2° Liv : 
2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio. Nuova 
ristrutturazione Termoautonomo € 160.000 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
ZONA CRISTO: V 309: Alloggio posto al 3° 
p s.a così composto: Ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio, solaio e box auto. 
Termaoutonomo  Ristrutturato  € 75.000 Tr   
ZONA PISCINA: V 320: 11° e ultimo piano 
Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, 1 servizio, ripostiglio, 2 balconi, cantina. Molto 
luminoso  Ristrutturato € 145.000 Tr   
P.ZZA MENTANA: V 324: In palazzo d’epoca 
posto al 2° 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 326: 6° e ultimo piano: Ingresso, 
soggiorno, tinello, cucinino, 2 camere da letto, 1 servizio, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina. Possibilità box auto  
Risc a consumo € 138.000 Tr

ZONA P.ZZA GENOVA  V 329: In palazzo 
d’epoca : Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto,1 servizio, ripostiglio. Ampia veranda 
riscaldata.  Termoautonomo  Ristrutturato 
Pavimenti in parquettes € 240.000 Tr
ZONA CENTRO: V 332: In palazzo d’epoca 3° e 
ultimo piano s.a: Ingresso su sala( con camino), cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio, cantina. Da 
ristrutturare  Termoautonomo € 105.000 Tr
5 VANI
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 CENTRO: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 350 
BORGOCITTADELLA: A 102: Ingresso su sala,con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Posto auto 
Arredamento Nuovo CLIMATIZZATO  € 350 
ZONA P.ZZA GARIBALDI:A 103: Ingresso su 
sala, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. Terrazzo 
Termoautonomo € 380   
ZONA PISCINA: A 104: Ampio monolocale con 
servizio€ 380 (spese e utenze comprese)
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 da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 
380
ZONA CRISTO: A 108: Mansarda composta 
da : Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Termoautonomo Ristrutturata  
Arredamento nuovo € 450( spese comprese)  
ZONA P.ZZA GENOVA: A 111: Ingresso, sala , 
cucina , 1 cam da letto, 1 servizio, balcone, Box auto 
Termoautonoma € 400 
C.SO ROMA: A 112: In palazzo d’epoca : Ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 
servizio. Ristrutturato. Termoutonomo € 420
ZONA OSPEDALE: A 114: Ingresso su cucina abit, 1 
cam da letto, 1 servizio. € 380 (spese comprese) 
ZONA ACI: A 116: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo Ristrutturato Arredamento 
nuovo € 450 Tr  
ZONA CENTRO: A 117: Ingresso,su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto,1 servizio, Terrazzo verandato 
Risc a consumo Climatizzato € 400(possibilità 
box auto ad €50)  
ZONA ORTI: A 119: Ingresso, sala, cucina, 1 cam da 
letto, 1servizio.Ristrutturato Arredamento nuovo 
€ 360
SPINETTA M.GO: A 121: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Giardino. 
Termoautonomo € 400  
ZONA P.ZZA GENOVA: A 123: Ampio monolocale 
con servizio. Termoautonomo € 330 (spese 
comprese)
ZONA ORTI: A 128: Mansarda  composta da : 
Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 
servizio . Termoautonoma  Ristrutturata € 320 Tr  
APPARTAMENTI LIBERI 
ZONA BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso su 
sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio 
Termoautonomo € 300
ZONA UFF FINANZIARI : L 101: Ingresso ,tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. € 350 Tr 
P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su soggiorno, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350  
ZONA A  RCHI: 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

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 

balconi ,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  

ZONA P.ZZA 
GENOVA: VM 
406: Ampio 
ingresso, cucina 
abitabile, salone 
doppio,3 came-
re da letto, 1 
servizio(nuovo), 
ripostiglio, cantina 
,2 balconi. Molto 
luminoso Risc 
a consumo 
175.000 Tr 

P.ZZETTA DELLA 
LEGA: V 410: 
In palazzo d’e-
poca alloggio così 
composto: Ingresso, 
cucina abitabile, 
sala, studio, 2 
camere da letto, 1 
servizio, 5 balconi, 
cantina e solaio. 
Termoautonomo. 
Da ristrutturare 
€ 225.000 Tr   
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INIZIO CRISTO: 
BILOCALE al 2° p. 
s.a. di soggiorno 
con cucina arreda-
ta, camera, bagno, 
cantina. Basse 
Spese. LIBERO 
SUBITO. €. 50mila 
Rif. 30A

TRAVERSA DI CORSO 
ACQUI: In palazzina 
piccola senza spese 
Alloggio al 2° p. s.a. 
Ed ULTIMO di ingresso, 
tinello con cucinino, ca-
mera, bagno. Risc. Au-
tonomo LIBERO SUBITO 
€. 60mila Rif. 55A 

INIZIO CRISTO: 
Alloggio al 5° p. 
c.a. ED ULTIMO 
di sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, canti-
na e Box. LIBERO 
SUBITO €. 80mila 
Rif. 75A

INIZIO CRISTO: In 
palazzina RISTRUTTU-
RATA ESTERNAMENTE 
ED INTERNAMENTE 
Alloggio al P.R. di sog-
giorno con cucina, 2 
camere, bagno, cortile 
di proprietà, tavernet-
ta. Risc. Autonomo. 

LIBERO SUBITO €. 118mila tratt.  Rif . 110A

CORSO C. MARX: In 
piccola palazzina senza 
spese Alloggio RISTRUT-
TURATO al 2° p. s.a ed 
ultimo di ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 
2 camere, bagno, cantina, 
Ottime fi niture, tapparelle 
elettriche. LIBERO SUBITO 
€. 85mila Rif. 28A

FONDO A CORSO C. 
MARX: In palazzina 
in zona tranquilla 
Alloggio al 1° p. c.a. 
di ingresso, salo-
ne doppio, cucina, 
2 ampie camere, 2 
bagni, ampi balconi, 
cantina, Box e P. Auto. 
€. 120mila Rif. 46A

ZONA GALASSIA: In com-
plesso recente e comodo 
ai servizi Alloggio con 
TERRAZZO (30mq) di sog-
giorno, cucina, 2 camere, 
2 bagni, Box doppio. Cli-
matizzatore, Ottime fi nitu-
re. €. 165mila  Rif. 124A

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: Alloggio pari 
al nuovo in stabile di 
recentissima costru-
zione sito al p.4°c.a di 
cucina con sala a vista, 
2 camere letto, 2 ba-
gni, 2 ampi terrazzini, 
cantina e Posto auto. 

Risc. Autonomo Ottime fi niture €.150 mila RIF.156A.

SCUOLA DI POLIZIA: 
Alloggio al p.1° c.a in 
palazzina di 6 anni 
circa in complesso 
immerso nel verde 
composto da ingr., 
salone, cucina, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, 
cantina e BOX doppio. 
€. 190mila RIF.178A

ZONA VIA CASALBA-
GLIANO: In piccola pa-
lazzina di sole 3 unità 
abitative senza spese 
Alloggio RISTRUTTURA-
TO in posizione tran-
quilla al 1° p. di salone, 
grande cucina, 2 came-
re matrimoniali, bagno, 

cantina e posto Auto. Risc. Autonomo €. 130mila Rif. 205A

SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
Alloggio al 2° p. s.a. 
ed ULTIMO di sa-
lone doppio (poss. 
3a camera), cucina, 
2 camere, 2 bagni, 
cantina, box dop-
pio. Risc. Autonomo 
€. 143mila Rif. 302A

VIA P. SACCO: 
Alloggio di am-
pia metratura al 
4° p. c.a. Di sala, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, riposti-
glio, cantina e 
box. LIBERO SU-
BITO €. 150mila 
Rif. 123A 

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

TRAVERSA CORSO 
ACQUI: Comoda ai 
servizi BIFAMILIARE 
ind. 4 lati con 2 alloggi 
di soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno, terraz-
zo, cantina. GIARDINO 
(500mq) €. 210mila

INIZIO CRI-
STO: Casa ind. 
3 lati su 2 livelli 
di sala, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, cantina, 
box, GIARDINO. 
LIBERA SU-
BITO. €. 190 
tratt. Rif. 126A 

CABANETTE: Villetta di 
recentissima costruzione 
disposta su 2 piani oltre a 
seminterrato con box per 3 
auto e tavernetta, Mansarda 
fi nita. P.R. sala, cucina, ba-
gno e ripost. P. 1° 2 camere, 

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

CASALBAGLIANO: 
Ultima Villetta di 
NUOVA COSTRUZIO-
NE libere 2 lati su 2 
livelli oltre mansarda 
fi nita. Box e GIARDI-
NO. Superfi cie totale 
di 180mq Ottime 
fi niture e Personaliz-
zazione degli interni. 
€. 225mila

CANTALUPO: In paese 
Casa indipendente 3 lati 
su 2 livelli di sala, cucina, 
2 camere e bagno. Rustico 
con Box, cantina e poss. 
Ampliamento. CORTILE/
GIARDINO. Libera subito. 
€. 120mila Rif. 22A

CANTALUPO: Sono 
aperte le prenotazioni di 
n° 4 villette NUOVE
Soluzione  a)  VILLETTA 
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, Personalizzazione degli interni. Infor-
mazioni e planimetrie presso nostri uffi ci.

CASTELLAZZO: VILLA 
anni 80 ind. 4 lati su 
UNICO PIANO di sala, 
cucina, 3 camere, ba-
gno. Seminterrato con 
taverna , bagno, canti-
na, loc. caldaia, lavan-
deria. Box doppio. GIAR-
DINO. €. 230mila

Zona Pista in sta-
bile signorile di 
recente costruzio-
ne alloggio al 3°P. 
c.a. composto da: 
ingresso su ampia 
sala, cucina abi-

tabile, 2 camere matrimoniali, camera singola, 2 
bagni, ripostiglio, cantina, BOX e posto auto. RISC. 
AUTONOMO. Rich. €. 215.000 rif. 42P

Zona Pista a pochi 
passi dal centro in 
palazzina di poche 
unità  proponiamo 
alloggio al 3° s.a. 
fi nemente ristrut-
turato di: ingresso 
su disimpegno, cu-

cina abitabile, sala, camera letto, bagno, ripostiglio e 
cantina. Rich. €. 88.000 rif. 50P

Adiacente P.zza della Liber-
tà in stabile decoroso allog-
gio semi-attico totalmente 
ristrutturato con terrazzo di 
20 metri circa. Composto da 
ingresso, cucina, sala, 2 ca-
mere letto, doppi servizi, altro 
balcone verandato e cantina. 
Rich. €. 170.000 rif. 1

Pista Vecchia: Via Lombro-
so 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 abitabi-
le, 3 camere letto, 2 bagni, la-
vanderia, doppia cantina e box 
auto. Rich. €. 245.000 rif. 1PV 

Zona Orti villa a schiera 
libera su 3 lati con ampio 
giardino e terrazzo eleva-
ta 2 piani fuori 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 

Via Dante in stabile di presti-
gio alloggio di ampia metra-
tura sito al 3°P. con ascenso-
re composto da ingresso su 
ampio disimpegno, salone, 
cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripo-
stiglio, cantina e posto auto. 
Riscaldamento autonomo.  

IDEALE ANCHE USO UFFICIO! Rich. €. 250.000 rif. 4 
Zona stazione alloggio 
al 7° ed ultimo piano 
completamente ristrut-
turato composto da 
ingresso, salone dop-
pio, cucina abitabile, 3 
camere letto, 2 bagni, 
cantina e posto auto. 

Risc. semi-autonomo. Rich. €. 190.000 rif. 40
Vill. Europa in stabile 
signorile alloggio al 1°P. 
c.a. composto da ingres-
so, sala, cucina abitabi-
le, 2 ampie camere letto, 
bagno, ripostiglio, can-
tina, posto auto + box 
auto. Rich. €. 135.000 
rif. 13E 
Zona Piazza Genova in 
piccola palazzina allog-
gio al 2° p. c.a. in buone 
condizioni generali di: 
ingresso, tinello, cuci-
nino, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e cantina. 
Spese di gestione molto 

contenute. Rich. € 105.000 rif. 13G 
Zona Piscina - Via 
Tiziano - alloggio in 
stabile anni ‘70 al 4°P. 
s.a. in buone condizioni  
composto da ingresso, 
corridoio, soggiorno, 
cucinotto, 2 camere 
letto, bagno, riposti-
glio, balcone e cantina. 

Rich. €. 73.000 rif. 22a

Pista Vecchia in palazzo 
d’epoca al 1°P. loft di oltre 
80mq. molto particolare  
ristrutturato. Risc. Auto-
nomo. Rich. €. 155.000 
rif. 10PV 

Zona Pista alloggio 
al 6° ed ultimo c.a. 
con terrazzo di 30 mq 
di: ingresso, cucina, 
sala, camera letto, ba-
gno e cantina. Rich. 
€. 105.000 rif. 26P
Via Guasco in piccola 
palazzina alloggio al 
1°P. composto da in-
gresso con salottino, 
cucina, 2 camere let-
to, bagno, ripostiglio 
e cantina. Risc. Aut. 
Rich. €. 65.000 rif. 38

Colline di Valle S. Bartolomeo: Villa Padronale 
indip. su 4 lati di 600 mq completamente e fi ne-
mente ristrutt. conservandone l’aspetto architetto-
nico perfettamente inserito nel contesto collinare. 
Elevata due piani fuori terra composta da cucina 
in muratura, sala da pranzo, soggiorno, salone da 
ricevimento rustico, 3 bagni, 4 camere letto, stan-
za armadi, lavanderia, locale cantina, 2 ampi locali 
adibiti attualmente a dispensa e ripostiglio oltre a 
ulteriore salone mansardato. Adiacente locale di 
200 mq adibito a ricovero attrezzi e box. Esterna-
mente ampio porticato con forno e strutture com-
plementari. Terreno di pertinenza pari a circa 2.500 
mq con piscina. Trattative riservate. Rif. 13B

Zona Pista in picco-
la palazzina alloggio 
al 3° ed ultimo piano 
s.a. da ristrutturare di: 
ingresso, cucinotta, 
sala, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, can-
tina e posto auto. Rich. 
€. 80.000 rif. 11P 

Alture di Valle San Bar-
tolomeo: Casa in buone 
condizioni abitative libe-
ra su 3 lati con giardino/
cortile di circa 200 mq 
composto da ingresso su 
ampia cucina abit., sala, 

2 camere letto e 2 servizi. Rich. €. 110.000 rif. 39B
Valle S. Bartolomeo: 
Casa indipendente in 
buone condizioni libe-
ra su 3 lati con cotile 
interno privato. Com-
posta da ingresso, sala 
con camino, cucinino, 
sala da pranzo e bagno 

al piano terra. Al 1°P. 2 camere letto e bagno. Rich. 
€. 180.000 tratt. Rif. 17B

Litta Parodi casa elevata 2 
piani fuori terra completa-
mente ristrutturata compo-
sta da piano terra ingresso 
su sala, cucina abitabile e 
bagno. Al 1°P. 2 camere let-
to e bagno + piccola man-

sardina. Cortile e box auto. Rich. €. 135.000 rif. 41s
Valle S. Bartolomeo: 
Bella casa indipen-
dente su tre lati con 
giardino di pertinenza, 
locale attrezzi e posto 
auto. La casa è così 
composta: al piano 
terreno (55 mq) cuci-

na abitabile, sala, bagno e ripostiglio; al primo pia-
no (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
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ZONA PIAZZA GENO-
VA, (RIF.11)

QUADRILOCALE AL 1° PIANO 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 
balconi, ripostiglio. 

Cantina. Possibilità di 
ricavare la terza ca-
mera. Riscaldamento 

autonomo.

EURO 118.000,00 
TRATT.

ZONA OSPEDALE, 
(RIF.1)

 BILOCALE CON SOPPALCO In piccolo stabile ristrutturato, 
appartamento di circa 50 mq  sito al piano primo. Ottime 
condizioni interne, climatizzato, riscaldamento autonomo,  

ideale per investimen-
to. Possibilità di box 
auto in cortile, Libero 

alla vendita.

EURO 65.000,00

ZONA PIAZZA 
GENOVA, (RIF.2)

 AMPIO BILOCALE  Ampio bilocale di circa 70 mq. al 3° 
piano con ascensore in condominio ben abitato composto 
da ingresso, ampia sala, cucinino, disimpegno, camera da 

letto matrimoniale, 
bagno con fi nestra, 

ripostiglio, due 
balconi, cantina.

EURO 75.000,00 
TRATT.

SAN SALVATORE, 
(RIF.3)

BILOCALE ARREDATO  CENTRO PAESE, bilocale in ottime 
condizioni con ingresso indipendente ed ampio balcone in-
terno cortile. Basse spese di gestione, libero subito. OTTIMO 

INVESTIMENTO.  

EURO 45.000,00

ZONA PISTA NUOVA, 
(RIF.4)

AMPIO ALLOGGIO IN BUONE CONDIZIONI Appartamen-
to al 2° piano senza ascensore di circa 95 mq in parte 

ristrutturato composto da ingresso, sala, cucina abitabile, 
due camere da letto, 
bagno, due ripostigli, 
due balconi, ampia 

cantina.

EURO 100.000,00 
TRATT.

ZONA PISTA 
VECCHIA (RIF 6)

 TRILOCALE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO In stabile 
ben abitato appartamento al 3° piano senza ascensore 
di circa 75 mq ristrutturato composto da ingresso, sala, 

cucina abitabile, 
camera da letto 

matrimoniale, bagno, 
due balconi, cantina. 
E’ possibile realizzare 

la seconda camera 
da letto.

EURO 85.000,00

ZONA VILLAGGIO 
EUROPA (RIF 7)

ALLOGGIO DI 120mq RISTRUTTURATO Sito in palazzina 
recentemente ristrutturata in tutte le parti comuni, appar-
tamento al 4° piano c.a. ristrutturato a nuovo composto da 

ingresso, cucina abita-
bile, sala, tre camere 

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

Luminoso.

 EURO 165.000,00 
TRATT.

ZONA  BERGAMA-
SCO (RIF 8)

CENTRO PAESE Casa da ristrutturare sita in centro paese 
nei pressi della piazza centrale. La casa è indipendente 

di circa 200 mq, composta da quattro vani al piano terra; 
quattro vani al primo 

piano con balcone. Ru-
stico di circa 100mq, 

giardino interno e 
riservato di circa 

350mq.   

EURO 95.000,00

ZONA  CANTALUPO 
(RIF 9)

CENTRO PAESE Mansarda in piccolo contesto non condo-
miniale, totalmente ristrutturata composta da: ingresso, sala, 
cucina abitabile, camera da letto, anti bagno, bagno, riposti-

glio. Box auto e posto 
auto. Riscaldamento 
autonomo. Nessuna 

spesa di condominio. 
Volendo e’ arredata 
con mobili nuovi.

EURO 88.000,00 
TRATT.

SESTO S. GIOVANNI  
(MI) (RIF 12)

VICINANZE METROPOLITANA MARELLI In villetta trifamiliare 
di 2 piani ampio monolocale di circa 45 mq. situato al 1° piano 
composto da: ingresso, soggiorno/notte, angolo cottura separa-
to con lavastoviglie, veranda/pranzo, bagno fi nestrato con idro-

massaggio e cromoterapia, 
cabina armadio, balcone, 
soppalco. Risc. autonomo, 
nessuna spesa condomi-

niale. Finiture di pregio. Box 
auto 30.000 euro  

EURO 130.000,00 TRATT.

ZONA PISTA NUOVA, 
(RIF. 5)

Appartamento ristrutturato di circa 
85 mq composto da ingresso su 

ampia sala con angolo cottura, due 
camere da letto, ripostiglio, balcone. 
Climatizzato, ottime fi niture. Libero 

subito. 

EURO 130.000,00  TRATT, 

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
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 ALLOGGI
A0521M ZONA Piazza Genova Alloggio al piano rialzato di circa 70 mq. Comm. Con ampio ingres-
so, cucinino con soggiorno, due camere letto, bagno, balcone e cantina.€. 100.000,00
A517M ZONA CENTRO Via Fiume In palazzina di soli tre piano alloggio ristrutturato al 3° ed ultimo 
piano senza ascensore di 100 mq. Comm. Con ampio ingresso, sala, cucina abitabile, due camere 
letto matrimoniali, bagno, lavanderia, tre balconi e cantina. Box auto. Riscaldamento centralizzato.
€. 130.000,00
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 matrimo-
niali, 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 ascenso-
re 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, disimpe-
gno, 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. Finemen-
te 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. cir-
ca 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 apparta-
mento  di circa 240 mq. comm. al 4° P c/a con ampio ingresso, salone doppio, cuci-
na abitabile, sala pranzo, tre camere letto di cui due con cabina armadi, tre bagni, sti-
reria/lavanderia, tre balconi, un terrazzo, due cantine e due box auto. Finiture di pregio.
€. 250.000.00 

A0520M ZONA CRISTO Corso Carlo Marx Appartamento di circa 95 mq. comm. al 5° p. c/a 
composto da ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, bagno, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Ottime condizioni generali €. 110.000,00
A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di circa  115 mq. comm. ristrut-
turato 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 ascensore di cir-
ca 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 costruzione, al 5° 
ed ultimo piano con ascensore, articolato su due livelli con ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, 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, disim-
pegno, bagno, due balconi e grande cantina. Ottime condizioni generali. Riscaldamento semiau-
tonomo €. 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, stu-
dio, salone doppio con loggia di 36 mq, cucina, stanza da bagno e lavanderia; Al piano superiore 
con scala interna dal salone: due grandi camere letto e bagno.  Comunicante ma con ingresso 
indipendente bilocale con ingresso, cucina, camera letto, bagno e terrazza. Tre grandi box auto, 
due cantine, riscaldamento autonomo. Si vagliano eventuali PERMUTE € 520.000,00
A0493M ZONA 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, camera 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. Com-
pletamente ristrutturato. €. 120.000,00
A0494M ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione alloggio al 2° ed ultimo piano c/a dispo-
sto su due livelli con ingresso, cucina, sala, bagno, balcone. Al piano mansardato due camere, 
bagno, balcone e terrazzo. Cantina e box auto.  Riscaldamento autonomo a metano €. 165.000,00
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 matri-
moniale, bagno, ripostiglio e balcone. Piano mansarda con due camere, bagno, e terrazzo di circa 
50 mq con predisposizione per cucina e soggiorno esterni. Cantina. Riscaldamento autonomo. 
€. 227.000,00
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. Riscaldamen-
to autonomo €. 169.000,00 

A0518M SPINETTA MARENGO Zona Bettale In complesso residenziale appena ultimato appar-
tamento signorile di circa 90 mq. Comm. Al 2° ed ultimo piano c/a con ingresso, sala, cucina 
abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, due balconi. Riscaldamento autonomo. 
Box auto doppio e posto auto scoperto di proprietà.Finiture di pregio €. 125.000,0

A0427M SPINETTA MARENGO Alloggio al piano rialzato di mq. 120 comm. composto da ingres-
so, sala, cucina, tre grandi camere letto, bagno con antibagno, ripost., due balconi, cantina e box 
auto. Riscaldamento semiautonomo. Finiture anni 80, buone condizioni generali € 100.000,00
A0500M SPINETTA MARENGO Zona via Genova In palazzina signorile di recente costruzione 
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 terrazzi-
no. 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 ristrutturare.€. 75.000,00
A0513M SAN GIULIANO VECCHIO In bella posizione in palazzina di soli due piani appartamento 
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 proprietà. Riscaldamento autonomo a 
metano. Ottime condizioni generali.€. 105.000,00

CASE E VILLE
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, bagno1°/P tre camere letto, bagno, balcone oltre ad ampio sottotetto mansar-
dabile.Dotata di cantina e centrale termica. Box auto in giardino.Da ristrutturare nelle fi niture
€. 190.000,00 
C0361M ZONA OVIGLIO In bella posizione casa indipendente di circa 220 mq. ristrutturata con 
1.000 mq. di giardino articolata su due piani così composta: P/T ingresso, cucina, bagno, due 
locali uso uffi cio, cantina e c/t; 1/P ingresso, salone, tre camere letto e bagno. Nel giardino basso 
fabbricato ad uso autorimessa per due auto e grande ricovero attrezzi.€. 230.000,00
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da ristrutturare, indipendente sui quattro lati 
con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra con una superfi cie coperta 
complessiva tra parte abitabile e parte rustica di circa 600 mq, così composto. P/T Alloggio con 
cucina, sala, tre camere letto, bagno, ripostiglio. 1°P Alloggio con cucina, sala, due camere letto, 
bagno. Nella parte rustica: grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia e grande fi enile. 
Possibilità di ulteriori ampliamenti €. 240.000,00 DA RISTRUTTURARE€. 420.000,00 RISTRUT-
TURATO CON DUE ALLOGGI COMPLETAMENTE INDIPENDENTI

C0516M CANTALUPO Bella casetta anni 60 indipendente sui quattro lati con circa 1000 mq. di 
giardino al P/T di circa 120 mq. comm. ampio ingresso, cucinotto con tinello grande, sala, due 
grandi camere da letto matrimoniali, bagno. Ampio sottotetto di circa 80 mq.  completamente 
rifi nito, riscaldato e dotato di bagno. Al P/semint. cantina con centrale termica. Box auto doppio 
nel giardino retrostante. Il tutto da ristrutturare nelle fi niture.€. 185.000,00
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 compo-
sta: 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 matrimoniale, bagno e balcone. Piano seminterra-
to con due cantine, centrale termica e due box auto. Gli alloggi hanno accessi indipendenti.
€ 320.000,00

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
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 sog-
giorno living, cucina abitabile, sala pranzo e bagno. Al 1/P di circa 120 mq. comm. tre camere let-
to, disimpegno e bagno.La casa è stata ristrutturata nel 1997 ed è in ottime condizioni generali.
€. 170.000,00
C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie D’Oro In posizione tranquilla, bella casa indipendente su tre 
lati con piccolo cortile in proprietà, disposta su due piani fuori terra con due unità abitative com-
pletamente indipendenti fra loro.Al piano terra uffi cio di rappresentanza di circa 90 mq. comm. 
con tre vani e servizio;Al piano primo alloggio di circa 90 mq comm. attualmente locato, con 
ingresso su salone, cucina, due camere letto, bagno e grande balconata,; Al piano seminterrato 
di circa 150 mq. comm. grande autorimessa  e cantine. La casa è dotata di ascensore. Buone 
condizioni generali.€. 298.000,00

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 fabbricato ad uso locale di sgombero. La casa è da 
ristrutturare. €. 110.000,00 

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 proprietà sui 
quattro lati, articolata su due piani fuori terra oltre a seminterrato per complessivi 380 mq. comm. 
Al piano seminterrato tavernetta, lavanderia, cantina e c/t; al P/T soggiorno living, cucina abita-
bile, camera letto matrimoniale e bagno; 1/P tre camere letto, bagno, ripostiglio e terrazza; In 
aderenza box auto; Belle fi niture €. 350.000,00
V0501M QUARGNENTO In posizione agreste e panoramica, bella villetta con circa 2500 mq. 
di giardino piantumato così composta: P/T di circa 140 mq. comm. con ingresso, su sala living, 
cucina abitabile, disimpegno notte, tre camere letto, doppi servizi e ripostiglio. Al piano semin-
terrato di circa 140 mq. comm. ancora al grezzo con ampia autorimessa, locale di sgombe-
ro, 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) fronteggiata 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 ristrut-
turata e valorizzata architettonicamente con fi niture di pregio assoluto. Unica nel suo genere. Da 
vedere!!! INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI
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 conteni-
mento dei consumi e per il controllo della protezione esterna. Proposta immobiliare irripetibile.
INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICI

AFFITTI 

AFF-ARR14 ZONA OSPEDALE – Bilocale ristrutturato, ARREDATO con mobili recentissimi, di 
circa 50 mq. comm. al 1° piano c/a con soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno e 
balcone. Riscaldamento autonomo.€. 400,00
AFF-ARR04 ZONA CENTRO Via Alessandro III – In stabile d’epoca ristrutturato, alloggio comple-
tamente ristrutturato ARREDATO bene, al 1° p. senza ascensore con ingresso, soggiorno, cucinot-
ta, 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 Ri-
scaldamento autonomo.€. 450,00
AFF-ARR11 ZONA PISTA Trilocale al 2° p. c/a arredato bene con  ampio ingresso, tinello con cu-
cinotto, sala, camera letto, bagno, cantina. Riscaldamento centralizzato. Basse spese di gestione.
€. 450,00
AFF-UFF13 ZONA ESSELUNGA Prestigioso uffi cio di circa 200 mq. comm. al 1° piano c/a , in 
ottime condizioni d’uso. Dotato di pareti mobili e doppi servizi. Riscaldamento e raffrescamento 
semiautonomo. Provvisto di box auto. €. 1.950,00 
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA

SPINETTA MARENGO In zona tranquilla 
e immersa nel verde, elegante palazzina 
di nuova costruzione (c.a.) appartamen-
ti di varie metrature: a) ingr. su soggiorno 
con ang. cottura, camera letto e bagno. 
€ 109.000,00 - b) ingr. su soggiorno con ang. 
cottura, 2 camere e bagno. € 124.000,00 -  
c) alloggio su due livelli: ingr. su soggiorno 
con angolo cott., camera letto matrim, ba-
gno, ampio terrazzo. Al piano mansardato 
1/2 camere letto con cab. armadi e bagno. 
Cantina. Box auto. € 142.000,00. Gli appar-
tamenti sono dotati di ampi balconi, ric. 
aut., predisp. climatizzazione e antifurto. 
Box auto. Possibilità di scelta delle finiture 
in ampio capitolato. (RIF.113F)

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

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

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. 
€ 145.000,00 (RIF.102P)

ZONA CENTRO Bella posizione, condomi-
nio signorile di poche unità abitative, appar-
tamenti di varie metrature con terrazzi e stu-
pendo attico. Possibilità di personalizzare gli 
spazi interni e finiture di pregio. (RIF.129C)

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

ZONA CRISTO – Vic. Piazza Ceriana – Lu-
minoso appartamento al 3°P.(c.a.): ingr., 
soggiorno, cucina, 2 grandi camere letto, 
bagno e rip. Balconi e cantina. Risc. semi-
aut. € 105.000,00 (RIF. 50R)

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

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

VIC. PIAZZA MENTANA In condo-
minio in fase di ristrutt. alloggio con 
giardino 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 ORTI In piccolo condominio 
recentemente ristrutturato apparta-
mento al 2°P. (c.a.) composto da ingr. 
su soggiorno con ang. cottura, came-
ra 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  Apparta-
mento al piano alto (c.a.): ingr. su sog-
giorno, cucina, 2 camere letto, bagno. 
Balconi. Cantina. Ottime condizioni 
generali. € 148.000,00 (RIF.40C)

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

CASE E VILLE IN VENDITA

LOBBI Bella villa di fine ‘800 con 
soffitti affrescati, disposta su due 
livelli 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)

CANTALUPO Antico cascinale piemon-
tese ristrutt. mantenendo l’architettura 
originale,  completamente indip. e re-
cintato immerso in parco  delimitato da 
bosco e pineta. Il cascinale si sviluppa 
su 2 livelli oltre ad un ampia veranda e 
bel portico. P.T.: soggiorno, cucina ab., 
sala da pranzo, studio e bagno. 1°P.: 3 
ampie camere letto, bagno e rip. Sotto-
tetto di 100 mq.  € 270.000,00 (RIF. 25K)

VALLE SAN BARTOLOMEO  In posi-
zione panoramica, villa  in fase di co-
struzione,  indip. su 4 lati con sedime di 
mq.1.000. P.INT. Box doppio, lavande-
ria, cantina e tavernetta. P.T. ingr., salo-
ne doppio, cucina, due camere letto, 2 
bagni. Mansarda di circa 90 mq. e ter-
razzo.  Ampio portico. Bella posizione 
panoramica e non isolata!! Info e plani-
metrie c/o ns. uffici. (RIF.47VV)

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 cu-
cina, bagno, rip. 1° P.: 3 camere letto, ba-
gno, rip. Terrazzino. P.Semint.: tavernet-
ta, lavanderia, cantina, box doppio. Risc. 
a pavimento, pannelli solari, predisp aria 
condiz., videocitofono, zanzariere. Ottimi 
materiali di costruzione  ed eleganti fini-
ture.  € 360.000,00 (RIF. 44VV) 

LOCAZIONI RESIDENZIALI

VALLE SAN BARTOLOMEO In 
palazzina di recente costruzione 
attico con terrazzi e balconi: ingr. 
su soggiorno con ang. cottura, 3 
camere letto, 2 bagni. Posto auto. 
Risc. aut. €550,00/mese (RIF.
A86F)

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

ZONA CENTRO In stabile di recen-
te costruzione bilocale arredato di 
ampia metratura: ingr. su soggior-
no con angolo cottura, camera let-
to, rip., bagno. Balcone. Cantina. 
Risc. aut. Possibilità box auto. € 
480,00/mese (rif.126C)

ZONA PISTA VECCHIA Apparta-
mento arredato al 4°P. (c.a.): ingr. 
su ampio disimpegno, soggiorno 
con vano cottura, camera letto, 
bagno. Balconi. Cantina. € 350,00/
mese (rif. AA18P)

ZONA PIAZZA GENOVA Bilocale 
ristrutturato ed arredato con mo-
bili nuovi al P.R. Balcone. Cantina. 
€ 350,00/mese (AA12G)

ZONA STAZIONE Alloggio al 
3°P(c.a.): ingr, tinello con cucin., 2 
camere, bagno. Balcone. Cantina. 
€ 350,00/mese (RIF.A49C) 

ZONA PISTA Appartamento al 1°P. 
(c.a.): ingr., soggiorno, vano cottu-
ra, camera letto, bagno. Balcone. 
Cantina. € 350,00/mese (rif.A15P)

ZONA CRISTO Alloggio al 6°P ed 
ultimo: ingr., soggiorno, cucina ab., 
camera letto, bagno. Balconi. Can-
tina. € 350,00 (rif.A38CR)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI

SAN MICHELE Nelle immediate 
vicinanze del casello autostrada-
le, vendesi palazzina uffici di circa 
mq.700. E’ possibile trasformare la 
destinazione 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 MICARELLA Vendesi ca-
pannone di recente costruzione 
in ottime condizioni. Capannone 
mq.1.000, uffici mq.100, sedime 
esterno mq.2.500 ca. Info e plani-
metrie c/o ns uffici (RIF.5CA)

ZONA PISCINA Al piano terra af-
fittasi/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 
piazzale. Possibilità di fraziona-
mento. € 6.500/mese (RIF.122CA)

ZONA TRIBUNALE  Affittasi ufficio 
al 2°P. di mq. 400, anche frazionato 
Info e planimetrie c/o ns. uffici.

ZONA CENTRO Vendesi  box auto 
di diverse dimensioni. Ideali anche 
come ottimo investimento!!! Info e 
planimetrie c/o ns.uffici.

VIA SAN LORENZO In posizione di 
elevato passaggio pedonale, affit-
tasi negozio di mq. 100  con ampie 
vetrine.

VALLE SAN BARTOLOMEO, CA-
STELLETTO M.TO, CANTALUPO 
Vendesi terreni edificabile ad uso 
residenziale/artigianale. Lotti a Par-
tire da mq. 1.000. Info e planimetrie 
c/o nostri uffici. (RIF. 135T)

AFFITTI CITTA’ ALESSANDRIA
CENTRO - BILOCALE ARREDATO CON RISC.AUTONOMO, 
ZERO SPESE CONDOMINIALI. -  Euro 350 INCLUSO ACQUA
OSPEDALE - TRILOCALE RISTRUTTURATO ED ARREDATO 
CON :CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA, BAGNO, RISC.
AUTONOMO.POSSIBILITA’ BOX AUTO!!! - Euro 350 MENSILI
P - ZZA LIBERTA’ - COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO ED 
ARREDATO: INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
2 CAMERE, BAGNO, RISC.AUTONOMO. - Euro 500 INCLUSO 
CONDOMINIO E ACQUA
CENTRO -  BELLISSIMO APPARTAMENTO ARREDATO A 
NUOVO CON RISC.AUTONOMO COSI COMPOSTO:INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, 
BAGNO.OTTIME FINITURE. - Euro 420 MENSILI
PISCINA - TRILOCALE ARREDATO COMPOSTO 
DA:INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALA, CAMERA DA LETTO, 
BAGNO. - Euro 380 MENSILI
CRISTO  - BILOCALE ARREDATO CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO E BASSE SPESE DI GESTIONE. - Euro 300 
MENSILI
VIA FERRARA - ARREDATO CON TERRAZZO CON :CUCINA 
ABITABILE, SALA, 2 CAMERE, BAGNO.RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. - Euro 500 MENSILI
OSPEDALE  - ALLOGGI ARREDATI A NUOVO CON 
RISCALDAMENTO AUTONOMO, ZERO SPESE CONDOMINI.A 
PARTIRE DA Euro 380 MENSILI
VALVERDE - BELLISSIMO APPARTAMENTO NEL VERDE 
:INGRESSO SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, BAGNO, 
BOX AUTO!!!!Euro 450 MENSILI
GALASSIA  - BILOCALE ARREDATO A NUOVO OTTIME 
FINITURE:INGRESSO SU SOGGIORNO CON COTTURA, 
CAMERA DA LETTO, BAGNO. - Euro 350 MENSILI
STAZIONE  - ALLOGGI LIBERI DI VARIE METRATURE DA Euro 
350 MENSILI
ORTI - COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON CUCINA, 
SALA, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, RISC.AUTONOMO.ARIA 
CONDIZIONATA!!! - Euro 550 MENSILI

 VENDITE CITTA’
CENTRO  - BILOCALE SITO AD UN 2P.S.A CON RISC.
AUTONOMO E BASSE SPESE DI GESTIONE, OTTIMO USO 
INVESTIMENTO!!! - Euro 40.000 TRATT.LI
VIA BOLOGNA -  BILOCALE SITO AD PT.COMPOSTO DA 
:CUCINA, CAMERA BAGNO.RISC.AUTONOMO - Euro 38.000
C.SO MONFERRATO  -  IN PALAZZINA RISTRUTTURATA 
BILOCALE RISTRUTTURATI ED ARREDATI A NUOVO CON RISC.
AUTONOMO E BASSE SPESE DI GESTIONE. - Euro 67.000
VILLAGGIO BORSALINO - BILOCALE SITO AD UN P.R. 
COOMPOSTO DA:INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
CANTINA, BALCONE. - Euro 68.000 TRATT.LI

C.SO ACQUI - ALLOGGIO DA RIVEDERE SITO AD UN 
2P.CON CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, BAGNO, CANTINA.
AUTONOMO.SPESE BASSE - Euro 65.000 TRATT.LI
P - ZZA GENOVA - APPARTAMENTO SITO AD UN 
5PC.A.CON:INGRESSO, CUCININO SALA AMBIENTE UNICO, 2 
CAMERE, BAGNO, 2 BALCONI - Euro 105.000 TRATT.LI

CENTRO  - ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO 
TERMOAUTONOMO CON : 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 
SALA, 2 CAMERE, BAGNO, 2 
BALCONI, CANTINA.OTTIME 

FINITURE PARQUET, CLIMA . - Euro105.000
P - ZZA S.STEFANO  - APPARTAMENTO SITO AD UN 3PC.A. 
COSI COMPOSTO: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALA, 2 
LETTO, BAGNO, RIP., 3 BALCONI, CANTINA, POSTO AUTO 
CONDOMINIALE. - Euro 90.000
VIA CASALE - ALLOGGIO 2P. : INGRESSO CUCINA ABIT., 
SALA, 2 CAMERE, BAGNO, 2 BALCONI, CANTINA, POSTO 
AUTO CONDOMINIALE - Euro 90.000 TRAT
SCUOLA DI POLIZIA  - IN CONTESTO TRANQUILLO 
ALLOGGIO IN OTTIME CONDIZIONI : SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE, BAGNO, LAVANDERIA, TERRAZZINO, BOX AUTO, 
RISC.AUTONOMO!!! -  Euro 150.000 TRATT.LI
CRISTO -  CASA SU 2 LIVELLI CON GIARDINO -  EURO 
180.000 TRATT - .LI
CRISTO - COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON 
INGRESSO CUCINA ABITABILE, SALA, 2 CAMERE, BAGNO, 
BOX, TERMOAUTONOMO, BASSE SPESE DI GESTIONE - Euro 
85.000
BORSALINO -  APPARTAMENTO SITO AD UN 
4P.C.A.CON:INGRESSO, CUCINA, SALA, 2 CAMERE, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, TERRAZZO.Euro 120.000 TRATT.LI
VIA VERDI - PALAZZO STORICO PRESTIGIOSO 
MONOLOCALE RISTRUTTURATO ED ARREDATO A NUOVO 
CON RISC.AUTONOMO.Euro 85.000 TRATT.LI
SPALTO BORGOGLIO  -  INTROVABILE ALLOGGIO SU DUE 
PIANI CON VISTA SPETTACOLARE - EURO 160.000 -  

 FUORI CITTA’
Masio – zona collinare casa 
libera su 4 lati subito abitabile con 
cucina, sala, due letto, due bagni, 
terrazzo, terreno parte uva 1.500 
mq.Zona tranquilla non isolata.
Euro 220.000 tr.
Quattordio – Villa su due piani 
500 mq totali con terreno a corpo 
10.000 mq.Euro 250.000

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

CASE IN VENDITA
SPINETTA MARENGO – RIF. VS 733 – 
villetta indipendente su tre lati in co-
struzione composta di: P.R. ingresso, 
soggiorno, cucina, servizio; 1°P. due 
camere, servizio, ripostiglio e balco-
ne; P. S. box  auto locale sgombero, 
cantina e locale caldaia. Dotata di por-
tichetto e giardino.  Prezzo da fi nire   
€ 145.000,00   VERO AFFARE         

C A S T E L -
LETTO -RIF. 
CV825 – 
casa indi-
p e n d e n t e 
su due lati 
c o m p o -
sta di: P.T. 
i n g r e s s o , 

soggiorno, cucinino e servizio; 1°P. due 
vani. Dotata di piccolo cortile antistante 
di rustico adibito a magazzino e ricovero 
attrezzi. Orto di mq.75 circa. Da ristrut-
turare. Richiesta Euro 50.000,00 
QUATTORDIO – RIF. CV1013 –  casa 
indipendente su tre lati da ristruttu-
rare composta di: P.T. ingresso, sala, 
cucina, camera, ripostiglio; 1°P. due 
camere, servizio, balcone, possibilità 
di realizzare la terza camera; dotata di 
riscaldamento a metano, giardino di mq 
200 circa, box auto, locale sgombero/
magazzino. Richiesta € 95.000,00
VALMADONNA –  RIF. CV940    casa 
indipendente su due lati articolata su 
tre piani con sei vani, due servizi. Da 
ristrutturare. Il tetto è nuovo. Terreno di 
mq.2000 circa. PREZZO TRATTABILE
VALLE SAN BARTOLOMEO –  RIF. 
CV1081 – casetta per il tempo libero in 
muratura con due grandi locali compo-
sta di: P.S. magazzino, cantina; P.R. an-
golo cottura e servizio; indipendente su 
quattro lati; posizione collinare. Dotata 
di Enel, pozzo con acqua, terreno colti-
vato di mq. 3000 completamente  cinta-
to. Richiesta € 105.000,00
CASTELLAZZO BORMIDA –  RIF. 
CVR900 -  casa indipendente su tre lati 
da ristrutturare con tre piani di mq.70 
circa dotata di cortile, giardino, fron-
te casa altro rustico di due piani con 
due vani per ogni piano. Zona semi-
centrale . buona struttura.  Richiesta 
€ 150.000,00

TERRENI
ALESSANDRIA, VIA VECCHIA DEI BA-
GLIANI TERRENO AGRICOLO ADIBITO 
AD ORTO  DI  MQ.1200 CIRCA FRAZIO-
NABILE A METÀ COMPLETAMENTE 
CINTATO; CON POZZO, ENEL, LOCALI 
RICOVERO ATTREZZI REGOLARMEN-
TE ACCATASTATI; PREZZO TOTALE 
€ 50.000,00; UNA METÀ A PARTIRE 
DA € 18.000,00 RIF. T/886 
ALESSANDRIA ZONA CASALBA-
GLIANO TERRENO  DI  MQ. 500 CON 
CAPANNONE  DI  MQ.100 CIRCA; CA-
SETTA IN LEGNO; ACQUA, ENEL, FOSSA 
BIOLOGICA; TUTTO CINTATO ED IN RE-
GOLA CON I DOCUMENTI. RICHIESTA 
€ 70.000,00

ALLOGGI IN VENDITA
PIAZZA MENTANA    -  RIF. AV 899 
-      alloggio ristrutturato con ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, ser-
vizio, ripostiglio, due balconi, cantina 
e posto auto in cortile.  Risc. Autono-
mo Richiesta € 145.000,00
ZONA CRISTO – RIF. AV165 – bilocale 
arredato in buone condizioni al piano 
rialzato composto di: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera e 
servizio. termo autonomo piccolo corti-
le diproprieta’ RICHIESTA € 60.000,00
ZONA CRISTO –  RIF. AV  898  allog-
gio  al piano rialzato composto di in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera, servizio, ripostiglio, due bal-
coni e cantina. box auto.  ristrutturato. 
RICHIESTA € 108.000,00
ZONA CRISTO – RIF. AV 906 – alloggio 
al 1° p. c.a. composto di ingresso, salo-
ne, tinello., cucinino, camera, servizio, 
ripostiglio, due terrazzi, cantina.  Ri-
chiesta € 120.000,00 Possibilità di 
box auto.
ZONA OSPEDALE –   mansarda nuova 
al 3° p. c.a. composta di ingresso, lo-
cale unico soggiorno cucina, camera, 
servizio, terrazzo. termo autonomo po-
sto auto TRATTATIVE IN UFFICIO
ZONA PIAZZA GENOVA  .  RIF. AV 
1068  – alloggio al 2° piano c.a. 
composto di ingresso, cucina, ca-
mera, bagno, due balconcini, can-
tina; dotato di termo valvole, ri-
strutturato ed arredato.  Richeista 
€ 75.000,00  

ZONA VIA G. BRUNO – RIF. AV 993 – 
alloggio in discrete condizioni al piano 
terra composto di ingresso, sala, cuci-
na, camera, servizio, cantina e posto 
auto.  Risc. autonomo  Prezzo tratta-
bile
SPINETTA MARENGO – RIF. AV 1082 – 
alloggio in ottime condizioni con 
giardino sui tre lati di mq. 300 circa 
composto di ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere da letto, am-
pio bagno, cantina.  Risc. autonomo. 
Informazioni in uffi cio
OVIGLIO – RIF. AV905 – alloggio al 1° 
p. s.a. composto di ingresso, sala, cu-
cina, due camere, servizio, ripostiglio, 
balcone, cantina e box auto. Risc. au-
tonomo Richiesta € 75.000,00
SAN SALVATORE MONFERRATO – al-
loggio composto di ingresso, cucina, 
camera, servizio e ampio balcone. Com-
pletamente arredato. Buone condizio-
ni. Ideale uso investimento. Richiesta 
€ 53.000,00
PASTURANA – ZONA BELLARIA – A 
POCHI MINUTI DA NOVI LIGURE – VEN-
DIAMO ULTIMI ALLOGGI IN VILLA IN 
FASE  DI  ULTIMAZIONE TUTTI CON 
GIARDINO PRIVATO. OTTIME FINITU-
RE, CAPITOLATO  DI  PRIMA SCELTA. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO
VIA VOLTURNO ANGOLO VIA SCHIAVI-
NA VENDIAMO ALLOGGI DI VARIE ME-
TRATURE DAL MONOLOCALE AL NOVE 
VANI CON BOX AUTO , POSTO AUTO E 
AMPIE CANTINE. POSSIBILITA’  DI  AC-
QUISTO ANCHE DA RISTRUTTRARE. 
PREZZI INTERESSANTI. VALUTIAMO 
PERMUTE INFORMAZIONI IN UFFICIO.

VALLE SAN BARTOLOMEO –   IN AM-
PIO CASCINALE CON RUSTICO E TER-
RENO IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE 
SI PRENOTANO ALLOGGI CON GIAR-
DINO PRIVATO E VILLETTE SEMI-IN-
DIPENDENTI CON GIARDINO PRIVATO; 
ULTERIORI INFORMAZIONI IN UFF
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- Zona Pista Vecchia 

alloggio di ampia metra-

tura disposto su 2 livelli 

composto da ingresso 

su salone, zona studio, 

cucina con zona pranzo, 

camera armadi, bagno, 

lavanderia, ripostiglio e 4 balconi; al piano 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 

composto da ingresso, tinello, cucinino, 2 camere 

da letto matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, bal-

cone, terrazzo, cantina e posto auto coperto. Euro 
160.000,00 (Rif. 3U)

- Zona Pista Casa semindipendente disposta 

su 3 livelli 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 com-

posto da ingresso, 

soggiorno a vista, 

grande cucina, 2 

camere da letto 

matrimoniali, cabina armadi, doppi servizi, 2 ter-

razzi 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) 

- Centralissimo in casa d’epoca alloggio sito al 3° ed 

ultimo piano c.a. composto da ingr., soggiorno, grande 

cucina abit., camera matr., bagno, ripostiglio, balcone 

e cantina. Risc. aut. Euro 130.000,00 (Rif. 79)

- 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 225.000,00 (Rif. 2N) 

Zona Cristo alloggio 

in ottime condizioni 
interne sito al piano 

attico composto da in-

gresso su soggiorno 

con camino, cucina 

abitabile, 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 Cristo in bel palazzo di recente costruzione 

alloggio sito al 1°p. c.a. composto da ingresso 

su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 

ampio bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina e box 

doppio. Risc. aut. e aria cond. Euro 148.000,00 
(Rif. 42A)

-Primo Cristo in palazzina 

liberty completamente 

ristrutturata alloggio sito 

al 2°p. c.a. composto da 

ingresso su ampio soggiorno 

con angolo cottura, 2 came-

re da letto, bagno, 2 balconi 

e cantina. 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 Garibaldi 
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 Galimberti alloggio 

sito al 3°p. c.a. composto da 

ingresso, ampio tinello, cucinino, 

camera da letto matrimoniale, 

bagno, balcone e cantina.

Euro 70.000,00 (Rif. 2S)

 - Zona P.zza Genova 
ottima opportunità per 
alloggio sito al 3°p. c.a. 

composto da ampio ingr., 

tinello con cucinino, 2 

camere, bagno, ripostiglio, 

2 balconi e cantina. Euro 95.000,00 (Rif. 3N)

V.ze P.zza Garibaldi in 
casa d’epoca ristrutturata 
splendido alloggio com-
posto da ingresso, ampia 
cucina, dispensa, salone, 
camera matrimoniale 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 luminoso alloggio ristrutt. sito all’ultimo 
piano c.a. comp. da ingr., salone doppio, ampia cucina 
abit., camera da letto con cabina armadi e bagno pri-
vato, secondo bagno e balcone; mansarda con salone, 
camera, cameretta, bagno e terrazzino. Cantina. Poss. 
di creare due unità. Info in uffi cio (Rif.6) 

- Zona P.zza Garibaldi 
ottimo alloggio uso 
investimento sito al 
p.rialzato composto da 
ingr., sogg. con angolo 
cottura, camera, bagno 
e cantina. Risc. aut. 

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

V.ze Valmadonna casa indip. di ampia metratura 
con al p. terra ingresso, salone con camino.sala da 
pranzo, cucina, studio, ripostiglio e bagno; al 1°p. 
3 camere da letto, bagno e altri 100 mq grezzi.Box 
auto, magazzino, campo da tennis e ampio giardino. 
Euro 280.000,00 (Rif.78W)

- LOBBI 
Grande casa 
bifamiliare 
composta da 
due alloggi 
indipendenti: al 
p. terra ingres-
so, salone con 
camino, ampia 
cucina, sala da 

pranzo con camino, camera e bagno; al 1°p. sog-
giorno, 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 
composta da p.terra ampia cucina con camino, 
ripostiglio, bagno, locale caldaia e box; al 1°p. 3 
camere da letto. Cantina e giardino retrostante.
EURO 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)

- PIETRAMARAZZI 
villa indipendente 
composta da piano 
interrato con box tri-
plo, cantina e locale 
caldaia; al p. terra 
ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere, 
bagno e portico; al p. 
mansarda 4 camere 

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

PIETRAMARAZZI casa bifamiliare indip. su 2 lati 
composta da p.terra box auto doppio e locale 
cantina; al1°p. alloggio con ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, balcone e veranda; al 
2°p. alloggioristrutturato con ingresso, soggior-
no, 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) 

BASSIGNANA INTERESSANTISSIMA casa indip. su 3 lati 
composta da p. terra con ampio ingresso, soggiorno, sala 
da pranzo, cucina abitabile e grande ripostiglio; al 1°p. 
2 camere da letto matrimoniali, 2 camerette, bagno e 
balcone. Cortile con altro fabbricato con al p. terra box 
doppio e locale caldaia; al p. sovrastante locale recupe-

rabile. Euro 130.000,00 (Rif.169W).

-  A pochi minuti dalla città grande casa completamen-

te 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 ristrutturata 

indipendente su 3 

lati composta da p. 

terra con ingresso, 

soggiorno, 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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LE NOSTRE OCCASIONI!!!!

 - SCUOLA DI POLI-
ZIA: BELLISSIMO 
BILOCALE IN CON-
TESTO DI POCHE 
UNITÀ, INGRESSO, 
SOGGIORNO 
CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA 
MATRIMONIALE, 
BAGNO, BOX AUTO 

E CANTINA. € 60.000
- VIA SAN GIACO-
MO : ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO SITO 
AL PIANO TERZO 
C/A INGRESSO SU 
SALA CUCINA ABIT. 
2 CAMERE BAGNO 
RIPOST. BOX E 
CANTINA . MOLTO 
BELLO € 140000 
- PRIMO CRISTO: 
ALLOGGIO SITO AL 
PIANO TERRENO 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO, 
INGRESSO, SALA 
CON CUCINA A 
VISTA, 2 CAMERE, 
BAGNO E CANTINA. 
€ 125.000
- SPINETTA 
MARENGO : 
ALLOGGI DI NUOVA 
COSTRUZIONE CON 
GIARDINO O TER-
RAZZO COMPOSTI 
DA INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA 
2 CAMERE BAGNO 

BOX E CANTINA € 125000

- ZONA CRISTO: 
ALLOGGIO PARI AL 
NUOVO IN CON-
TESTO RECENTE 
E SIGNORILE, 
INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE, 
BAGNO, RIP., CAN-
TINA, BOX AUTO E 
POSTO AUTO. 

€ 150.000 

 - SCUOLA DI 
POLIZIA: ALLOGGIO 
SITO AL PIANO 2° 
TUTTO RISTRUTTU-
RATO, INGRESSO, 
SALA CON CUCINA 
A VISTA, 3 CAMERE 
DOPPI SERVIZI, BOX 
AUTO DOPPIO. 
€ 138.000 TRATT. 

 - SCUOLA DI 
POLIZIA ALLOGGIO 
TERMOAUTONOMO 
OTTIME CONDIZIONI 
INGRESSO SALA 
CUCINA ABIT. 2 
CAMERE DOPPI 
SERVIZI BOX E 
CANTINA CLIMA 
ZANZARIERE 2 

BALCONI € 135000 TR 

 -CABANETTE E 
CANTALUPO PRE-
NOTASI VILLE SU 
UNICO PIANO OT-
TIMO CAPITOLATO 
PREZZI E PLANIME-
TRIE PRESSO IL 
NOSTRO UFFICIO

 . - CABANETTE 
ALLOGGIO CON 
GIARDINO DI NUOVA 
COSTRUZIONE CON 
POSSIBILITA DI 
SCELTA DI CAPITO-
LATO INGRESSO SU 
SALA CON CUCINA 
A VISTA 2 CAMERE 

LETTO BAGNO RIPOSTIGLIO BOX AUTO € 148000 
 - PRIMO CRISTO 

ALLOGGIO SITO AL 
PIANO SECONDO 
RISTRUTTURA-
TO INGRESSO 
SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA 
CAMERA MATR. 
BAGNO BALCONE 

CANTINA € 55000 
  - PRIMO CRISTO 

ALLOGGIO COM-
PLETAMENTE 
RISTRUTTURATO 
INGRESSO SU 
SALA CUCINA 
ABIT. CAMERA 
MATRIM. RIPO-
STIGLIO BAGNO 
2 BALCONI BOX 
AUTO € 108000 

 - SCUOLA DI 
POLIZIA AL-
LOGIO SITO AL 
PIANO PRIMO 
TERMOAUTO-
NOMO INGRES-
SO SOGGIORNO 
CUCINA ABIT. 
2 CAMERE BA-
GNO MANSAR-

DA CON BAGNO BOX E CANTINA E 130000 

 - CASAL-
BAGLIANO 
ALLOGGIO IN 
RESIDENCE 
DISPOSTO SU 
2 LIVELLI CON 
MANSARDA 
INGRESSO 
SALA CUCINA 
CAMERA MA-
TRIM. BAGNO 

MANSARDA : 2 CAMERE LETTO SALA BAGNO BOX AUTO 
POSSIBILITA’ DI SCELTA DI CAPITOLATO E TRAMEZZATU-
RA INTERNA € 160000 

 - OVIGLIO: 
CASA SEMIN-
DIPENDENTE 
COMPLETA-
MENTE RI-
STRUTTURATA 
CON CORTILE, 
INGRESSO, 
SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE 

CAMERE, DOPPI SERVIZI, CANTINATA. € 130.000 

 - CABANETTE VILLETTA TUTTA SU UNICO PIANO DI RE-
CENTE COSTRU-
ZIONE INGRESSO 
SALONE CUCINA 
ABIT. 2 CAMERE 
MATRIM. SALA 
BAGNO RIPO-
STIGLIO BAGNO 
MANSARDA FINI-

TA CON BAGNO BOX 
DOPPIO TAVERNETTA 
€ 245000 

 - 
 - 

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 COMPLETAMEN-

TE RISTRUTTURATO . PREZZI PRESSO I 
NS.UFFICI MOLTO INTERESSANTE!!!

ZONA STAZIONE ALLOGGIO COMPOSTO 

DA: INGRESSO, SOGGIORNO DOPPIO, DUE 

CAMERE DA LETTO, CUCINAABITABILE, DUE 

RIPOSTIGLI, BAGNO, CANTINA, SOFFITTA, 

DUE BALCONI E BOX AUTO.€ 180.000,00

CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, RI-

STRUTTURATA, DI MQ 100, CIRCA + MQ 

25 DI ACCESSORI, COMPOSTA DA: P.T: CU-

CINA ABITABILE, UNA CAMERA, VERANDA 

CHIUSA, BAGNO, LAVANDERIA E PICCOLA 

TAVERNETTA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO 

E BALCONE GRANDE. CORTILE DI MQ 50, 

CIRCA, BOX ESTERNO E FIENILE AL P.1°.€ 
115.000,00 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 CAMERE DA 

LETTO, BAGNO, BAGNETTO E LAVANDERIA; 

P.1°: CUCINA ABIT., SALONE, DUE CAMERE, 

DUE AMPI BAGNI E TERRAZZO POSSIBILITA’ 

DI AMPIA MANSARDA. SEDIME DI MQ 1000. 

VOLTE AFFRESCATE.€ 265.000,00

ORTI – NUOVA RISTRUTTURAZIONE VEN-

DESI TRE ALLOGGI DUPLEX, IN FASE DI 

COMPLETA RISTRUTTURAZIONE, IN PALAZ-

ZINA DI SOLI DUE PIANI. POSSIBILITA’ DI 

SCEGLIERE LE RIFINITURE E POSSIBILITA’ 

DI DUE BOX AUTO AL P.T., IN CORTILE. FA-

SCIA “ C “. RISCALDAMENTO AUTONOMO 

A PAVIMENTO. MQ 160 AD € 240.000,00 

; MQ 120 AD € 175.000,00; MQ 160 AD 

€ 240.000,00.

ZONA PISTA BELLISSIMO !!!! IN PALAZZO 
ANNI ‘70, RIFATTO NELLE PARTI COMUNI, 
ALLOGGIO RISTRUTTURATO BENISSIMO 
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIOR-
NO CON CUCINA A VISTA, TRE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO GRANDE CON VASCA 
E DOCCIA, TRE BALCONI E CANTINA. € 
165.000,00 BASSE SPESE DI GESTIONE 

ZONA PISTA NUOVA ALLOGGIO IN BUONE 
CONDIZIONI, DI MQ 83 + MQ 20 DI BOX, 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABI-
TABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE E BA-
GNO.€ 90.000,00 

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

ZONA ORTI IN PALAZZINA RISTRUTTURA-
TA DA CINQUE ANNI, ALLOGGIO AL PIANO 
RIALZATO, COMPOSTO DA: SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LET-
TO, BAGNO GRANDE E CANTINADI MQ 25 
- 30. COMPLETAMENTE ARREDATO. TER-
MOAUTONOMO.NO SPESE CONDOMINIALI. 
€ 92.000,00

LOBBI OCCASIONE !!!! CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE, DI MQ 220,CIRCA, COMPO-
STA DA: P.T: DUE CAMERE, CUCINA, BA-
GNO, LAVANDERIA E C.T.; P.1°: QUATTRO 
CAMERE DA LETTO E BAGNO. CORTILE 
DI MQ 400, CIRCA, CON DUE BOX AUTO E 
PICCOLO MAGAZZINO. RISCALDAMENTO A 
GASOLIO. INDIPENDENTE SU DUE LATI. € 
120.000,00

ZONA STAZIONE IN PALAZZO DECOROSO, 
ALLOGGIO AL P.3° COMP.DA:INGRESSO,TI
NELLO,CUCINOTTO,DUE CAMERE GRANDI 

E BAGNO BALCONE € 70.000,00

BERGAMASCO CASA DI AMPIA METRATU-

RA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, DISPOSTA 

SU TRE PIANI,COMPOSTA DA:P.T.: INGRES-

SO, SOGGIORNO, CUCININO, TINELLO E 

LAVANDERIA; P.1° TRE CAMERE, CUCININO, 

DUEVERANDE E BAGNO.ADIACENTE MA-

GAZZINO DI MQ 100, CIRCA,PORTICO DI 

MQ 50 CON FIENILE. CORTILE DI MQ 350. 

€ 130.000,00 

ZONA CENTRO IN BELLISSIMA CASA D’E-

POCA, ALLOGGIO IN OTTIME CONDIZIONI, 

COMPOSTO, ATTUALMENTE, DA: INGRES-

SO, SALONE DOPPIO, CUCINA ABITABILE, 

CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO E CAN-

TINA GRANDE. RISCALDAMENTO AUTONO-

MO. € 160.000,00

ZONA CRISTO IN BEL CONTESTO SIGNO-

RILE, ALLOGGIO IN OTTIME CONDIZIO-

NI, CON TERRAZZI ABITABILI PIU’ BELLA 

MANSARDA, NUOVA CON SOGGIORNO 

CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE DA 

LETTO E BAGNO. DUE BOX AUTO, CAN-

TINA E POSTO AUTO. RISCALDAMENTO 

A PAVIMENTO CENTRALIZZATO. P.5°E 6° 
TRATTATIVE RISERVATE 

LITTA PARODI CASA RISTRUTTURATA, IN-

DIPENDENTE SU TRE LATI, CON CORTILE 

PRIVATO DI MQ 300, CIRCA COMPOSTA DA: 

P.T: SALONE DI MQ 40, CUCINA GRANDE E 

BAGNO; P.1°: QUATTRO CAMERE, BAGNO, 

RIPOSTIGLIO E BALCONE. POSTO AUTO 

IN CORTILE. € 185.000,00 TRATTABILI

SPINETTA M.GO IN PALAZZINA IN PA-

RAMANO, COSTRUZIONE DEL 2007, 

TRILOCALE AL P.ULTIMO C.A.CON : IN-

GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABI-

TABILE, CAMERA DA LETTO, BAGNO, 

CANTINA E BOX AUTO DOPPIO. FINITU-

RE EXTRACAPITOLATO. OCCASIONE!!! 

€ 120.000,00

LITTA PARODI VILLA DI NUOVA COSTRU-
ZIONE, DISPOSTA SU DUE PIANI, COMPO-
STA DA: P.T.: SOGGIORNO GRANDE, CUCINA 
ABITABILE, LAVANDERIA E RIPOSTIGLIO; 
P.1°:TRE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
PORTICO, CORTILE E GIARDINO FRONTA-
LE.€ 210.000,00

SOLERO CASA, IN ORDINE , INDI EN-
DENTE SU DUE LATI, COMPOSTA DA: P.T.: 
SALONE CON CAMINO, CUCINA, BAGNO E 
PORTICATO; P.1°: DUE CAMERE DA LET-
TO, STUDIO, BAGNO E TERRAZZO; P.2°: 
DUE CAMERE MANSARDATE. 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  

ZONA GALIMBERTI ALLOGGIO DI MQ 115,  
OMPLETAMENTE 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 
CONDIZIONI DI CIRCA 60 MQ. A PIANO . 
CORTILE DI CIRCA 400MQ. DUE BOX AUTO. 
POSSIBILITA’ DI TERRENO ADIACENTE AN-
CHE EDIFICABILE € 180.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO 
CASA,INDIPENDENTE SU TRE LATI, DISPO-
STA SU 2 LIVELLI, COMPOSTA DA: P.T.: 
INGRESSO, CUCINA, TRE CAMERE, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, DUE CANTINE E LOCALE 
SGOMBERO; P.1°: DUE CAMERE, BAGNO, 
QUATTRO CASCINE E CORTILE CON DUE 
LOCALI DI SGOMBERO. TERRENO DI, CIRCA, 
UN ETTARO. € 145.000,00

ZONA CRISTO AFFITTATO OTTIMO USO 

INVESTIMENTO!!! TRILOCALE IN BUONE 

CONDIZIONI. € 75.000,00 TRATTABILI

ZONA PISCINA TRILOCALE COMPLETA-

MENTE E BEN RISTRUTTURATO IN PALAZ-

ZO SIGNORILE, AL P. 3° C.A. € 130.000,00

ZONA PIAZZA GARIBALDI ALLOGGIO, RI-

STRUTTURATO, COMPOSTO DA: INGRES-

SO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 

DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, DUE 

BALCONI E CANTINA. TERMOAUTONOMO. 

€ 195.000,00

CASTELCERIOLO VENDE CASCINA INDI-

PENDENTE SU QUATTRO LATI, RISTRUTTU-

RATA, CON SEDIME CINTATO DI MQ 2.000, 

CIRCA, COMPOSTA DA: P.T.: INGRESSO, CU-

CINA GRANDE, SALA E BAGNO; P.1°: TRE 

CAMERE DA LETTO. ADIACENTE LOCALE 

ADIBITO A MAGAZZINO, BOX. € 200.000,00 
TRATTABILI

CASTELCERIOLO BELLA CASA SEMINDI-

PENDENTE CON CORTILE PRIVATO DISP.

SU DUE LIVELLI PIU’ MANSARDA IN PER-

FETTE CONDIZIONI CON TRE CAMERE DA 

LETTO,DOPPI SERVIZI,CUCINA,SOGGIORNO 

E MANSARDA. € 185.000,00

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI
ZONA CRISTO TRILOCALE ARREDATO.

€ 380,00 MENSILI

FRASCARO MONOLOCALE E BILOCALE 

ARREDATI, TERMOAUTONOMO A PARTIRE 

DA € 220,00 MENSILI SPINETTA M.GO 

BELLA ! NUOVA COSTRUZIONE MANSAR-

DA ARREDATA, CON TERRAZZO. € 350,00 
MENSILI

SPINETTA M.GO BEL BILOCALE NUOVO 

, ARREDATO BENE, TERMOAUTONOMO 

€ 380,00 MENSILI

ZONA CENTRO TRILOCALE RISTRUTTURA-

TO E ARREDATO NUOVO CON TERRAZZO. 

€ 550,00 MENSILI

ZONA ORTI ALLOGGIO COMPOSTO DA: 

CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, CAME-

RA DA LETTO E RIPOSTIGLIO. IN ORDINE.

 € 350,00 MENSILI

ZONA PIAZZA GENOVA IN PALAZZINA 

D’EPOCA, AMPIO MONOLOCALE, RISTRUT-

TURATO, LIBERO DA MOBILI. € 350,00 
MENSILI + € 40,00 MENSILI DI SPESE 
CONDOMINIALI

VALMADONNA MONOLOCALE CON POSTO 

AUTO E RISCALDAMENTO AUTONOMO. 

€ 330,00 MENSILI

ZONA PISTA ALLOGGIO COMPOSTO DA: 

CUCINA ABITABILE, SALOTTO, CAMERA, 

BAGNO, BALCONE SU VANO SCALA AD USO 

ESCLUSIVO. € 330,00 MENSILI

ZONA PISTA ALLOGGIO, LIBERO DA MO-

BILI, COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA 

ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, RI-

POSTIGLIO, BALCONI GRANDI E CANTINA. 

€ 400,00 MENSILI

ZONA CENTRALISSIMA ALLOGGIO COM-

POSTO DA: CUCINA ABITABILE, SALA,DUE 

CAMERE,DOPPI SERVIZI,RIPOSTIGLIO TER-

RAZZINO. POSSIBILITA’ DI POSTO AUTO. 

TERMOAUTONOMO € 500,00 MENSILI

ZONA CENTRALISSIMA BELLISSIMA 

MANSARDA IN PICCOLA PALAZZINA D’E-

POCA PARZIALMENTE ARREDATA DI AMPIA 

METRATURA. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO 

IN CORTILE. TERMOAUTONOMA € 900,00 
MENSILI

ZONA C.SO ROMA BELLISSIMO APPARTA-

MENTO ARREDATO COMPOSTO DA :AMPIO 

SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA , DUE CA-

MERE E BAGNO. MOLTO MODERNO ED IN 

CONTESTO NUOVO E SIGNORILE. € 700,00 
MENSILI

ZONA C.SO ROMA ALLOGGIO ARREDA-

TO IN BEL CONTESTO C.A. CON DUE CA-

MERE DA LETTO , CUCINA -SOGGIORNO, 

BAGNO,BALCONE,DUE ARIE. € 550,00 
MENSILI
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 ALLOGGI
NEL RIONE CRISTO – 2° PIANO C.A.- 

CUCININO, TINELLO, 1 LETTO, BAGNO 

– BALCONI E CANTINA – TERMOAU-

TONOMO €. 49.000,00 – RIF, 34/1

NEI PRESSI DELL’ISPETTORATO 
SCOLASTICO, 2° PIANO S.A.- SOG-

GIORNO, ANGOLO COTTURA, 1 LETTO 

E BAGNO. TERMOAUTONOMO. ARRE-

DATO. €. 69.000,00 – R. 45/1

IN STABILE ANNI ’60, 3° PIANO C.A. 

-  CUCINA – SALA – 1 LETTO E BA-

GNO. DOPPIA ARIA.  AFFITTATO AD 

€. 330,00 MENSILI. €. 78.000,00 – 
R. 67/1

SUL CORSO PRINCIPALE CENTRALE 
DI VALENZA, VENDESI MONOCAME-

RA CON BAGNO. TERMOAUTONOMO. 
€. 36.000,00 – RIF. 69/1

CASE
A MONTECASTELLO VENDESI CASA 

PARZIALMENTE RISTRUTT. CON CUCINA 

ABITABILE, SALA, 2 CAMERE LETTO E BA-

GNO. GIARDINO E GARAGE. €. 55.000,00 
– RIF. 11/4

A CASALBAGLIANO VENDESI CASA  

ALLO STATO RUSTICO CON ATTUALI N. 

6 CAMERE (3 AL PIANO TERRENO E 3 

AL 1° PIANO) – MAGAZZINO E CANTI-

NA – PICCOLO GIARDINO DI MQ. 100 - 
€. 90.000,00 – RIF. 17/4

OLTRE GAMALERO VENDESI –POSIZIONE 

COLLINARE- CASA RUSTICA DI 8 CAMERE 

CON STALLA, PORTICO E FIENILE. TERRE-

NO MQ. 500. €. 50.000,00 – RIF. 22/4

A BERGAMASCO VENDESI CASA CON AT-

TUALI N. 7 CAMERE E  SERVIZIO. PORTICO 

FIENILE, STALLA – MAGAZZINO. GIARDI-

NO.€. 85.000,00 – RIF. 24/4

IN PIENO CENTRO CITTA’
 ALLOGGIO DA RISTRUTTURARE 

CON CUCINA, SALOTTO, 1 LETTO 

E BAGNO 

€. 45.000,00 – RIF 50/1

IN FRUGAROLO 

VENDESI CASA RISTRUTTURATA 

CON SALA, CUCINA E TINELLO, 3 

LETTO, RIPOSTIGLIO  E BAGNO. 

CANTINA. TERRENO CIRCOSTAN-

TE, IN PARTE EDIFICABILE DI 

CIRCA MQ. 1.500.

€. 180.000,00 – RIF. 22/5

IN PROSSIMITA’ DI 
PIAZZETTA MARCONI

  ALLOGGIO ULTIMO PIANO CON: 

CUCINA AB., SALA, 1 LETTO E 

BAGNO. 

€. 65.000,00 – RIF. 27/1

ZONA DI CASTELLETTO M.
 A KM.9 DALLA CITTÀ, VENDESI 

VILLE DI PREGIO – CON SALONE, 

CUCINA, 3 CAMERE LETTO E 2 

BAGNI –

GARAGE -  AMPIO GIARDINO.

RIF. 18/6

NEL RIONE PISTA
 1° PIANO C.A. – CUCINA ABITA-

BILE, SALA, 2 LETTO E SERVIZI.

RISC. SEMI-AUTONOMO

€. 100.000,00 – RIF. 14/1

NELLE VICINANZE DI 
ALESSANDRIA

VENDESI CASA CON 8 CAMERE E 

2 BAGNI. POSSIBILE RENDERLA 

BIFAMILIARE.

TERMOAUTONOMO

GIARDINO MQ. 500 CIRCA.

€. 190.000,00 – RIF. 46/5

NELLA ZONA DI PIAZZA 
TURATI

  ULTIMO PIANO CON MANSAR-

DA (ASCENSORE INGRESSO 

ESCLUSIVO) DI OLTRE MQ. 

280 – RIFINITURE DI PREGIO. 

TERRAZZO – 2 BOX.  

R. 95/1

A KM.. 6  DA ALESSANDRIA
VENDESI VILLA CON SALONE, 

CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE 

LETTO E 2 BAGNI.

AMPIA VERANDA SU GIARDINO 

CINTATO. GARAGE DOPPIO

€. 250.000,00 – RIF. 12/6

BOX
ZONA PIAZZA CARDUCCI  N. 4 GARA-

GE AFFIANCATI. PARZIALMENTE LO-

CATI. SI VENDONO ANCHE SINGOLI AD 

€. 12.000,00 CADAUNO – RIF. 20/2

FRONTE PIAZZA TURATI VENDE-

SI N. 2 POSTI AUTO COPERTI AD 

€. 15.000,00 CADAUNO. RIF.  13/2

TRA PIAZZA VALFRE’ E PIAZZA MAT-

TEOTTI (GENOVA) VENDESI GARAGE 

NUOVISSIMI PER UNO E/O PIU’ POSTI 

AUTO. PREZZI DA €. 30.000,00 – 
RIF. 2/2

IN PROSSIMITA’ DELLA PISCINA CO-

MUNALE E STAZIONE, VENDESI AMPIO 

GARAGE – COMODO ALLA MANOVRA 

D’INGRESSO –  €uro 32.000,00 – 
RIF.  21/2

VILLE
A KM. 3 DALLA CITTA’, vendesi villa 

a schiera nuovissima con capitolato 

di  pregio. Salone, cucina abitabile, 3 

camere letto e doppi servizi.  Giardino 

di mq. 300 con due posti auto coperti. 

Prezzo: €. 200.000,00 – RIF. 2/6
A CASALBAGLIANO vendesi villa pa-

dronale con sala, cucina, abitabile, 3 

camere letto matrimoniali, studio, 3 

bagni. Sottotetto con possibilità di ri-

alzare l’immobile di  un piano intero.

Garage – magazzino – Giardino cin-

tato di mq. 1.000. €. 350.000,00 – 
Rif. 1/6
Vicinanze di CASTELCERIOLO vende-

si villa con salone doppio, cucina abit., 

3 letto, studio, 2 bagni. Terrazzo. Ga-

rage. Giardino circa mq. 1.000. Capi-

tolato curato €. 300.000,00 – Rif. 13/6

VENDITE

ALLOGGI
NEL RIONE PISTA AFFITTASI AD UN 

PIANO RIALZATO, TINELLO, CUCINI-

NO, 1 LETTO E BAGNO- BALCONE. 

€. 300,00 MENSILI

NEL RIONE CRISTO – 1° piano c.a. 

-  CUCINA ABITABILE, SALA, 1 LET-

TO, BAGNO – 2 BALCONI. €. 300,00 
MENSILI

IN ZONA PIAZZA GENOVA, ALLOG-

GIO – 4° piano c.a.- SALONCINO, 

CUCINA, 1 LETTO E BAGNO. TERMO-

AUTONOMO. €. 340,00 MENSILI

A CANTALUPO VILLETTA A SCHIERA  

CON SALONE, CUCINA, 2 LETTO E 

BAGNO. MANSARDA CON LETTO/

STUDIO E BAGNO. GARAGE – GIAR-

DINO. €. 550,00 MENSIL

UFFICI
AD ANGOLO CON PIAZZA VALFRE’ 
– PIANO RIALZATO- AFFITTASI UF-

FICIO ANCHE ARREDATO  DI 2 CA-

MERE, INGRESSO, BAGNO – CANTI-

NA. €. 300,00 MENSILI

IN VIA S. LORENZO AFFITTASI UF-

FICIO CON SALONE D’INGRESSO, 

DUE STUDI, ARCHIVIO E BAGNO. 

€. 600,00 MENSILI

IN PIAZZA S. STEFANO AFFITTASI 

PPRESTIGIOSO UFFICIO CON AMPIO 

INGRESSO, 4 CAMERE, DISIMPE-

GNO E SERVIZI. EX STUDIO LEGALE. 
€. 750,00 MENSILI

IN PIAZZA GARIBALDI AFFITTASI 

UFFICIO NUOVO DI MQ. 220 CIRCA. 

1° PIANO – TERMOAUTONOMO.

IN PIAZZETTA CENTRALISSIMA 
 2° PIANO, CUCINA ABITABILE, SALA,  

2 CAMERE LETTO E BAGNO.
TERMOAUTONOMO 

€. 370,00 MENSILI

AFFITTASI  UFFICIO
CON AMPIA SALA INGRESSO, 

QUATTRO STUDI,  RIPOSTIGLIO CON 
LAVANDINO, BAGNO ED ANTIBAGNO 

 €. 750,00 MENSILI

IN ZONA CENTRALE 
ARREDATI CON 2-3 CAMERE E 

SERVIZI.
TERMOAUTONOMO

EVENTUALE POSTO AUTO.

A PARTIRE DA €. 330,00 MENS.

FRONTE PIAZZA 
CENTRALISSIMA 

AFFITTASI NEGOZIO DI MQ. 60 
CON SOTTOSTANTE MAGAZZINO E 
GARAGE.CANONE A CONVENIRSI

IN PIAZZA DELLA LIBERTA’
 PIENO CENTRO CITTADINO, ULTIMO 

PIANO C.A. E TERRAZZO, CUCINA 
ABITABILE, SALONE DOPPIO, DUE 
CAMERE  LETTO, 2 BAGNI. SOLAIO 

E CANTINA

IN PROSSIMITA’ DEI GIARDINI 
PUBBLICI 

AFFITTASI  EX STUDIO MEDICO DI 
OLTRE MQ. 250. INGRESSO PRIVATO 

– AFFACCIO SU GIARDINO

IN PALAZZO PRESTIGIOSO
 ZONA STAZIONE, ARREDATO CON 
CUCINA ABITABILE, DISIMPEGNO, 1 

LETTO E BAGNO. BALCONE.

€. 320,00 MENSILI

IN POSIZIONE CENTRALE 
E PRESTIGIOSA, AFFITTASI NEGOZIO 
CON DUE VETRINE. DUE AMPI LOCA-

LI, ANTIBAGNO E BAGNO.

€. 400,00 MENSILI

ARREDATI
IN PIENO CENTRO CITTADINO AF-

FITTASI MONOLOCALE ARREDATO 

CON BAGNO. TERMOAUTONOMO.

€. 300,00 MENSILI NUOVISSIMO

NEL BORGO ROVERETO AFFITTA-

SI IN STABILE D’EPOCA ALLOGGIO 

ARREDATO CON SALA, ANGOLO 

COTTURA, CAMERA LETTO E BA-

GNO. TERMOAUTONOMO. €. 330,00 
MENSILI

IN PIAZZETTA S. LUCIA  AFFITTASI 

ARREDATO CON CUCINA, SALA, 1 

LETTO E BAGNO. Termoautonomo. 

€. 400,00 MENSILI

IN V. MARENGO AFFITTASI ARRE-

DATO CON CUCINA, SALA, 2 LETTO 

E BAGNO. €. 450,00 MENSILI

NEGOZI
IN VIA VOCHIERI AFFITTASI NEGO-

ZIO DI MQ. 35 – NUOVO – CON BA-

GNO. TERMOAUTONOMO €. 280,00 

MENSILI

IN PIENO CENTRO CITTADINO 

AFFITTASI NEGOZIO DI MQ. 60. 
€. 550,00 MENSILI

ZONA DI VIA DANTE AFFITTASI 

NEGOZIO DI CIRCA MQ. 55 CON 

2 VETRINE D’ANGOLO. €. 800,00 
MENSILI

IN V. MARENGO AFFITTASI LOCALI 

– EX BANCA- DI MQ. 100 CON DUE 

VETRINE SU STRADA. TERMOAUTO-

NOMO. €. 1.200,00 MENSILI

IN CORSO LAMARMORA AFFITTA-

SI NEGOZIO NUOVO DI OLTRE MQ. 

200.

AFFITTI

CESSIONE/GESTIONE NEGOZI
IN VIA VOCHIERI SI DA’ IN GESTIONE SI DA’ IN GESTIONE BAR-DEGUSTAZIONE APPOGGIATO SU 

LOCALE ATTREZZATO E CORREDATO A NUOVOI. €. 500,00 MENSILI – RIF. 1/1

CEDESI EDICOLA IN VIA PARALLELA A CORSO ROMA. LOCALE ATTREZZATO E FUNZIONALE. 

AFFITTO ADEGUATO.PREZZO DI CESSIONE €. 83.000,00 – RIF. 32/11

IN VIA PRINCIPALE E CENTRALISSIMA DI CONSIDEREVOLE PASSAGGIO CEDESI AVV.NEGO-

ZIO –MQ. 150- DI ABBIGLIAMENTO. ANCHE SENZA INVENTARIO. - €. 60.000,00 – RIF. 26/11

MAGAZZINI
IN V. MILANO AFFITTASI MAGAZZINO DI 

MQ. 150. €. 250,00 MENSILI

NEL RIONE CRISTO AFFITTASI MAGAZ-

ZINO – EX AUTORIMESSA- DI MQ. 400 – 

UFFICIO MQ. 80 -  PORZ. DI CORTILE CON 

2 POSTI AUTO - €. 1.1100,00 MENSILI

BOX
IN V. TROTTI AFFITTASI BOX AD €. 80,00 
MENSILI

NEL RIONE CRISTO AFFITTASI BOX AD 
€. 40,00 MENSILI

FRONTE OSPEDALETTO AFFITTASI  

BOX - €. 65,00 MENSILI
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Via Trotti: appartam. al 1°p.s.a. 
composto da sala con ang. cottura, 
2 camere bagno e ripost. risc.centr. € 
430,00 Rif.8
Via Milano: in stabile d’epoca alloggio 
al 2°p. composto da ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere, bagno Risc. 
aut. SOLO REFERENZIATI Rif.22 € 
480,00
Via Cardinal Massaia: alloggio al p.r. 
composto da sala, cucina, 2 came-
re, bagno e ripost.Risc. aut.€ 360,00 
Rif.5
Via Donizzetti: appartamento al 
1°p.c.a. composto da ingresso, 
cucinino+tinello, sala, camera, bagno, 
cantina.Risc. semiaut.€ 330,00 Rif.14
Via Dossena: alloggio in ottime con-
dizioni al 5°p. con a. composto da 
cucinino+tinello, sala, 2 camere, ba-
gno e ripost.€ 380,00 Rif.14
Via Pistoia: alloggio al piano alto com-
posto da ingresso, cucina, tinello, sala, 2 
camere bagno. Risc. semiaut. € 450,00
Adiacenze piazzetta della 
Lega: alloggio al 2°p.s.a. com-
posto da ingresso,cuc. semi-ab,1 
letto,sala,bagno. SOLO REFERENZIATI 
Termo-aut. € 300,00 Rif. 07 
Zona Piscina: alloggio molto bello 
con fi nizioni ricercate in stabile signo-
rile 2°p. con a. composto da ingresso, 
salone, cucina ab., 2 camere letto, 
doppi servizi, ripost. cant.box. Risc. 
auton. € 600,00 Rif.03
Spalto Rovereto: alloggio al 4°p. c.a. 
composto da sala, cucina, camera, 
bagno e ripost. Risc aut. € 300,00 
Rif.15
Via Gramsci: alloggio 4°p. c.a. com-
posto da sala, cucina, camera, bagno 
e ripost. Risc. aut. € 430,00
Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cu-
cina, sala, 2 camere, bagno e ripost. 
riscald. central. € 370,00 Rif.27
Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio 
composto da sala, cucina, 2 letto, ri-
post. bagno, cantina possibilità box al 
1°p. c.asc. € 550,00

Zona centralissima: alloggio al 5°p. 
composto da salone, cucina abitabile, 
2 camere, rièpost. doppi servizi risc. 
semiaut. € 600,00 Rif. 24
Via Vochieri: alloggio composto da 
cucina abit, salone, 2 camere letto, 
doppi servizi, risc. aut. Solo referen-
ziati. € 490,00
San Michele: alloggio al p.t. compo-
sto da cucina, sala, 2 camere, bagno. 
Cortile di pertinenza con box Risc. aut. 
€ 370,00 Rif.11
San Michele: alloggio al p.t. compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, 
2 camere, bagno, ripost. Risc. aut. € 
350,00 Rif.11

 ALLOGGI ARREDATI
Via Dante: alloggio al 1°p. ingresso su 
soggiorno, grande cucina, camera let-
to matrim. bagno. Risc. aut. € 500,00
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con 
a. composto da cucinino+tinello, 
camera, sala, bagno. Risc. semiaut. 
€ 450,00 Rif.37
Quartiere Cristo: in zona Galassia 
bilocali ristrutturati arredati a nuo-
vo c.a. e posto auto. Risc. auton. 
€ 450,00 Rif.25
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. 
€ 420,00 Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento 
composto da cucina abitabile, 4 ca-
mere da letto, doppi servizi, ripost.
Risc. central. € 800,00 + spese 
Rif.16
Pista: zona Baratta alloggio compo-
sto da soggiorno con ang. cottura, 2 
letto, studio, doppi servizi. Risc. centr. 
€ 600,00 Rif. 27
Via Asti: bilocale al p.r. € 400,00 
compreso spese.
Via Bissati: alloggio al 1° p. compo-
sto da cucinino, salo, camera, bagno. 
Risc. aut. € 470,00 Rif.21
Via Bissati: monolocale al 1° p. Risc. 
aut. € 350,00
Corso Roma: in elegante stabile ampio 
bilocale al 2°p. c.a. Risc. aut. € 500,00

Via Migliara: appartamento bilocale 
su due livelli, molto tranquillo, risc. aut. 
elettrico € 430,00
Via Savonarola: bilocale al p.t. in sta-
bile ristrutt.  termoaut. €350,00 com-
preso condominio Rif.37
Via Pistoia: in stabile ristrutturato 
ampio bilocale al 1°p. c.a. risc. aut. 
€ 450,00 Rif.35
Via Guasco: in stabile ristrutturato 
trilocale di prestigio al 1°p Risc. aut. 
€ 500,00
Via Guasco: in stabile ristrutturato bi-
locale al 2°p Risc. aut. € 330,00
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. mo-
nolocale al p 1°  Risc. semiaut. 
€ 280,00 Rif.38

 COMMERCIALI
Corso Crimea: uffi cio al 1°p. s.a. com-
posto da grande salone,4 stanze, archi-
vio, sgabuzzino, doppi servizi risc. aut. 
€ 1.200
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio 
o studio professionale al p.r.in elegante 
palazzo composto da 3 camere, archivio, 
bagno.Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 28
Via Ghilini. NEGOZIO/UFFICIO CON UNA 
VETRINA MQ. 50. rISC. AUT.€ 350,00
Via Verdi:  nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. 
composto da salone d’attesa, 2 uffi ci, ri-
post. bagno, cant. € 700,00 climatizzato.
Via S. G. della Vittoria: negozio di 
mq.100 buone condizioni risc. aut. 
€ 1.200 Rif.11
Via Trotti: negozio di circa mq.100 
€ 980,00 tratt.
Via Milano: negozio di circa 180 mq, 
ottima posizione 3 grandi vetrine risc. 
auton. € 1.600,00
Via Pavia: capannone rialzato di mq. 
500 con ampio piazzale € 1.500

BOX AFFITTO
Via Gramsci: comodo box al p.t. 
€ 110,00
Villaggio Borsalino: box € 70,00
Via T.Castellani: box € 85,00
Corso 100 Cannoni: box € 80,00
Corso Cavallotti: comodo posto auto nel 
nuovo codominio Cavallotti € 85,00 

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

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

Via Piave: alloggio al 2°p. s. asc. compo-
sto da cucina, sala, camera, bagno. Canti-
na.Risc. semiaut. buone condiz. € 85.000 
tratt.
Piazza Turati: alloggio di grande me-
tratura circa 200 mq. al 2°p. composto da 
doppio ingresso, cucina abitabile, 4 camere, 
doppi servizi, ripost.Risc. centr. Prezzo AF-
FARE ,altre info in uffi cio RIF. 21V.

Via Mario Maggioli (adiacenze ): In 
bella palazzina ristrutturata completamen-
te, alloggi e mansarde con asc. a partire da 
€ 145.000 con possibilità di box 
auto.
Via Guasco: bilocale ristrutturato al 1° 
p. senza a. composto da cucinino+tinello, 
camera, bagno. Risc aut. € 70.000 tratt. 
Rif.6V

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

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

Centralissimo: In elegante palazzo di recente 
costruzione prestigioso alloggio di mq. 220 con 
terrazza di 70 mq. rifi niture di pregio composto 
da 6 camere oltre cucina abit. e tre servizi, pos-
sibilità box auto. INFO IN UFFICIO
Via de Giorgi: grande attico anni 70 di circa 
mq.260 con terrazza di circa mq.125 compo-
sto da cucina abit., salone, studio, 3 camere 
letto, doppi servizi,ripost. cantina. Da riordinare 
€ 300.000 tratt.
Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. 
composto da sala, cucina abit. 3 came-
re, doppi servizi, lavanderia, cantina, box. 
€ 150.000 Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo stabile 
al 2° e ultimo piano con a. composto da soggior-
no, cucina abitab., camera letto, bagno, mansar-
da abitabile, cantina e box. € 159.000
Castellazzo B.: in centro paese in complesso 
ristrutturato mai abitato, alloggi in piccola pa-
lazzina con posi auto da mq. 57 circa a mq.95.

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

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

POSTO AUTO: Nel 
nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Caval-
lotti comodo posto auto 
€ 28.000 tratt.
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Zona Cristo rif 43/v 3 locali In piccolo conte-
sto appartamento di 110 mq circa composto 
da ingresso su salone doppio, cucina, due 
camere e doppi servizi. Ripostiglio. Box auto. 
€ 130.000,00

Zona Cristo, rif 92/v 4 locali In piccolo con-
testo appartamento su due livelli con ingres-
so su ampia cucina abitabile con camino, 
sala, tre camere e bagno. Riscaldamento 
autonomo. € 130.000,00

Zona Cristo, rif 76/v 3 locali Ingresso su 
soggiorno con camino e cucina a vista, due 
camere da letto e doppi servizi. Doppio ri-
postiglio. Termoautonomo. Possibilità di box 
auto. € 195.000,00

Zona Cristo, rif 7/v Bilocale In stabile com-
pletamente ristrutturato, appartamento su 
due livelli al secondo ed ultimo piano s.a. 
Termoautonomo e posto auto. € 79.000,00

Zona Cristo, rif 71/v 4 locali In posizione 
tranquilla e verdeggiante, ampio apparta-
mento di 120 mq circa. Riscaldamento auto-
nomo e box auto. € 140.000,00

Zona Cristo, rif 66/v 3 locali Su C.so Acqui 
appartamento composto da ingresso con 
sala a vista, cucina abitabile, una came-
ra matrimoniale, una camera singola, ba-
gno e ripostiglio. Riscaldamento autonomo
€ 80.000,00

Zona Cristo, rif 90/v 2 locali Su C.so C. 
Marx. In buono stato di manutenzione interna 
con ingresso, cucinotto e tinello, due camere 
matrimoniali e  bagno. Posto auto condomi-
niale. € 85.000,00 

Scuola di Polizia, rif 96/v Villetta a schiera 
di 150 mq circa in ottimo stato di manuten-
zione con tavernetta e sottotetto da ultimare. 
Giardinetto di proprietà. Box auto e posto 
auto di proprietà. € 195.000,00

Zona Cristo, rif 17/v 3 locali In posizione 
tranquilla, appartamento in discreto stato di 
manutenzione interna. Box auto. € 90.000,00

Scuola di Polizia, rif 9/v Bilocale In contesto 
di nuova costruzione composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura a vista, una 
camera da letto e bagno. Un ampio balcone e 
cantina. Box auto. € 88.000,00

Zona Cristo, rif 34/v 3 locali In stabile di 
recente costruzione appartamento pari al 
nuovo composto da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, due camere da letto e 
doppi servizi. Ampio balcone. Due box auto. 
€ 185.000,00

Zona Cristo, rif 29/v Bilocale Completamen-
te ristrutturato ed arredato con posto auto. 
Spese condominiali minime. € 70.000,00

Zona Cristo, rif 39/v 4 locali In stabile del 
2005 appartamento di 120 mq circa in ot-
timo stato di manutenzione. Box auto triplo. 
Riscaldamento autonomo. € 190.000,00

Zona Cristo, rif 82/v 4 locali In stabile tran-
quillo e ben abitato, appartamento in discre-
to stato di manutenzione interna. Box auto.
€ 145.000,00

Zona Cristo, rif 28/v 2 locali In piccolo con-
testo appartamento su due livelli con ingres-
so su soggiorno con angolo cottura a vista, 
una camera e bagno. Sottotetto con camera 
e servizio uso lavanderia. € 100.000,00

Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato ALCN5

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

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

0131.28.80.38
Codice agenzia

Borgo Rovereto  – quadrilocale in pa-
lazzina storica. Dotato di riscaldamento 
autonomo, 2 servizi e posto auto. Pavi-
menti stile genovese, volte a botte e ca-
mino. € 110.000

Orti  – casa libera su 3 lati. 2 comode 
camere da letto  e bagno al piano notte, 
ampia cucina, sala, studio con camino e 
servizio al piano terra. Giardino, cortile e 
locale di ricovero esterno.  € 200.000

Solero – casa libera su 3 lati, in posi-
zione tranquilla e in paese con giardino/
cortile. Buona metratura interna disposta 
su 2 livelli con 3 camere da letto e stu-
dio. € 150.000

Orti – in posizione prossima al centro, 
piano medio con ascensore. Bagno ap-
pena rifatto, 2 comodi balconi e cantina.  
€ 75.000

Orti  –  villa bifamiliare indipendente 
composta da 2 grandi alloggi,  giardino 
privato e piccolo fabbricato uso magaz-
zino/box. Perfette condizioni. Maggiori 
informazioni in uffi cio. € 480.000

San Michele – casa in paese, libera su 2 
lati con giardino di quasi 1000mq. Adatta 
anche ad uso bifamiliare, di circa 180mq 
oltre a solaio e cantina. Box auto e locale 
forno estivo. Buone condizioni interne. € 
160.000

Galimberti –  ampio alloggio, in posizio-
ne tranquilla e comoda ai servizi. Dotato 
di cantina, box e 3 comode camere da 
letto. Finiture interne originali. € 120.000

Quargnento – alloggio di disposizione 
classica, con 2 camere da letto, cucina, 
sala e bagno. Box DOPPIO e cantina. 
€ 75.000

Valle San Bartolomeo – villa indipen-
dente, comoda ai servizi del centro 
paese, soleggiata con giardino. Ampia 
metratura interna disposta su 2 livelli 
oltre a mansarda fi nita. Riscaldamento a 
metano e pellets. € 300.000

Orti – alloggio in perfette condizioni 
interne, caratterizzato da ampia cucina 
abitabile, sala, 2 camere e bagno. Lumi-
noso, termoautonomo. Piccolo condomi-
nio con basse spese.  € 120.000

Pietra Marazzi – in paese, semindipen-
dente con comoda area di cortile privata. 
Casa di antica costruzione da ristruttura-
re con grande fabbricato rustico frontale. 
€ 120.000

Lu Monf.  – casa semindipendente, in 
posizione collinare. Su 2 piani, con di-
sposizione tradizionale. Cantinata, rusti-
co fronte abitazione, pozzo e giardino di 
circa 600mq . € 120.000

Galimberti – all’interno del vill. Commer-
cianti comodo quadrilocale di circa 90mq. 
Ottima esposizione con tre balconi. Bagno 
recente. Completato da cantina e Box. 
Grande area verde condominiale, parco 
giochi e campo da tennis.  € 125.000

Valle San Bartolomeo – Cascinale indi-
pendente, circondato da ampio parco, con 
piscina, in posizione collinare dominante. 
Oggetto di restauro conservativo con 
possibilità di ulteriori ampliamenti. Mag-
giori informazioni in uffi cio. € 440.000

Valle San Bartolomeo – in posizione 
periferica, casa semindipendente di di-
mensioni contenute con giardino e cor-
tile. Su unico livello con cucina, sala, 2 
camere e doppi servizi. € 110.000
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA MA-
RENGO Alloggio di 
recente costruzio-
ne di circa 140mq 
disposto su due 
livelli composto 
da: salone, cucina, 
tre camere, doppi 

servizi, ripostiglio, box auto e cantina. Riscla-
damento autonomo. € 160.000,00 

FRUGAROLO: Villa 
indipendente su quattro 
lati di nuova costruzione 
composta da: p.t. ingres-
so, sala, cucina abitabile, 
bagno, ripostiglio, box 
auto e portico. 1.p. due 
camere, bagno con doc-

cia idromassaggio e terrazzo da 30mq. Riscalda-
mento a pavimento e fotovoltaico. € 265.000,00

CASCINAGROSSA: 
villa di recentis-
sima costruzione 
disposta su unico 
piano con 800mq di 
giardino su quattro 
lati composta da: 

sala, cucina, due camere, bagno, ripostiglio 
box auto e locale di sgombero interrato. 
Possibile piano mansardato. € 190.000,00

SPINETTA MA-
RENGO: In zona 
comoda ai servizi 
casa indipendente 
con giardino priva-
to disposta su due 
piani composta 
da: sala, cucinino, 

tinello, due camere, doppi servizi, ripostiglio, 
box auto e locali di sgombero. € 145.000,00 

LITTA PARODI Bi-
familiare con 800 
mq di giardino 
struutrata da due 
alloggi separati 
composti da: sala, 
cucina abitabile, 
due camere e ser-

vizi. Ampio locale cantinato, locale esterno di 
100mq e doppio box auto. € 278.000,00 

CASTELCERIOLO: 
Casa indipenden-
te con giardino 
privato disposta su 
due piani compo-
sta da: ingresso, 
zona giorno,due 
camere, bagno, 
ripostiglio, veranda 

e locale di sgombero. € 120.000,00

SPINETTA MA-
RENGO: In piccolo 
contesto senza 
spese condomi-
niali alloggio con 
giardino composto 
da: ingresso, 
sala, cucina, due 

camere, bagno, ripostiglio e box auto doppio. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. €135.000,00

SPINETTA MA-
RENGO: Alloggio di 
nuova costruzione 
in zona centrale 
comodo ai servizi 
composto da: 
Ampia zona giorno, 
due camere, 
bagno, ripostiglio, 

balcone e cantina. € 145.000,00 

SPINETTA 
MARENGO Al-
loggio di recente 
costruzione di 
circa 100mq 
con giardino 
privato e box 
auto doppio.
Riscladamento 

autonomo. € 155.000,00

Cascinali…ville….Case

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

SOLERO CASA 
da ristrutturare, 
indipendente 
su due lati, 
composta: p.t.: 
ingresso, sog-
giorno, sala 
da pranzo con 
angolo cottura; 

p.1°: disimpegno, n. 3 camere, servizio ed 
ampio terrazzo. Rustico (ex molino) fronte 
strada, con volte in legno e mattoni a vista, 
molto caratteristico (ideale per attività com-
merciale). €. 170.000,00

SOLERO CASA  ABITABILE, composta:p.t.  : 
ingresso, ampio soggiorno, cucina, pranzo e 
rip.: .1°: disimpegno, n. 3 camere e servizio.
Piccolo giardino retrostante,  garage e corti-
le antistante. €. 130.000,00

FELIZZANO  rif. 56/A VILLA  in ottima posizione 
ed esposizione, composta: p.t.: ingresso su 
ampio soggiorno con camino, cucina abit., 
bagno ; p.1°: disimpegno, n. 3 camere, ser-
vizio e balcone.p.s.: box doppio interamen-
te piastrellato. Ampio giardino circostante .
€. 220.000,00 

ABBAZIA DI 
MASIO rif 79/A 
CASA ABITA-
BILE in ottima 
e s p o s i z i o n e 
di recente ri-
strutturazione, 
composta: p.t.: 

ingresso su soggiorno con camino, cucina 
abit., sala da pranzo, servizio e lavanderia; 
p.1°: disimpegno, n. 4 camere, servizio ed 
ampio balcone.Box doppio, cantina, rico-
vero attrezzi, terreno circostante di circa 
1.000 mq.€. 150.000,00

GIARDINETTO rif. 81/A CASA ABITABILE, li-
bera su tre lati, composta:p.t.: ingresso su 
soggiorno, cucina, salotto,  ampio disimpe-
gno e servizio;p.1.: disimpegno,  n. 2 came-
re matrimoniali,  servizio, balcone ed ampio  
terrazzo. Giardino antistante e garage colle-
gato all’abitazione.€. 140.000,00

CASTELLETTO 
M O N F E R R A -
TO “frazione” 
C A S C I N A L E 
ABITABILE in 
ottima espo-
sizione di re-
cente ristruttu-
razione, libero 

sui tre lati  composto:p.t.: ingresso su sog-
giorno con camino, cucina abit., servizio, 
studio e lavanderia; p.1°: disimpegno,  ca-
mera principale con servizio padronale, ca-
mera con servizio; Adiacente ampio portica-
to con box auto. Piscina, box per cavalli ed 
ampio sedime circostante di circa 3000 mq.
€. 300.000,00

CUCCARO rif. 46/A Bella CASA ABI-
TABILE in centro paese, composta:
p.t.: ingresso su ampio soggiorno con 
angolo cottura, salotto, camera e ser-
vizio; p. 1°: disimpegno, n. 3 came-
re, servizio, possibilità di ampliamento 
nell’ex fi enile adiacente. p.s.: ampia 
cantina.Garage e giardino antistante.
€. 140.000,00

C A S O R Z O 
CASA  abita-
bile in ottima 
espos i z i one , 
composta: p.t.: 
ingresso su 
soggiorno, cu-
cina, e servizio; 

p.1°: disimpegno, n. 3 camere, e lo-
cale di sgombero. Ampio cortile an-
tistante, garage e cantina e fi enile.
€. 85.000,00

FELIZZANO 
A p p a r -
t a m e n t o 
in Villa di 
recente co-
s t ruz ione , 
SIGNORILE 
sito al p.t.  
con  fi nitu-

re particolarmente ricercate ed ottimizzato 
negli spazi interni, composto da ingresso 
su soggiorno living, disimpegno, salotto, rip. 
camera matrimoniale con servizio, camera 
e servizio. Porticato antistante ed ampio 
giardino piantumato antistante. Cantina e 
posto auto.  €. 130.000,00  DA VEDERE!!

FELIZZANO  rif. 19/A CASA ABITABILE in 
centro paese composta: p.t.: soggiorno, 
cucina, servizio; p.1°: disimpegno, camera 
e n.1 camera al grezzo Ampio giardino/orto 
adiacente all’abitazione €. 80.000,00 

FUBINE  rif. 03A VILLA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE libera su 4 lati, composta da ingresso 
su ampio soggiorno, cucina abit., disimpe-
gno, n. 3 camere, servizio, rip. ed ampio ter-
razzo con stupenda vista panoramica; p.s. 
Garage (con possibilità di creare lavanderia 
e tavernetta). Giardino circostante di circa 
600 mq. €. 235.000,00

MASIO CASA 
ABITABILE, di 
recente ristrut-
turazione,  nel 
centro del pa-
ese composta 
:p.t.: ingresso 
su ampio sog-
giorno, cucina, 

servizio; p.1°: dimpegno, n. 2 camere, ser-
vizio, lavanderia, balcone. Posto auto adia-
cente all’abitazione €. 110.000,00

QUATTORDIO rif. 83/A CASA ABITABILE di re-
cente ristrutturazione ed ottimamente cura-
ta, composta: p.t.: ingresso, soggiorno, cu-
cina abit., servizio e rip.; p.1°: disimpegno, 
n. 2 camere, servizio ed ampio terrazzo. 
Garage/cantina. Piccolo sedime antistante.
€. 135.000,00 

QUATTORDIO  rif. 93/A Alloggio  ABITABILE 
sito al secondo ed ultimo piano composto: 
ingresso, cucina, soggiorno, n. 3 camere, 
rip., servizio e n.3 balconi Cantina, box auto. 
€. 85.000,00

QUARGNENTO (AL) rif. 60A APPARTAMENTO 
sito al p. 2° c.a., composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, servizio, rip. 
e n. 2 balconi. Termoautonomo. Cantina.
€. 35.000,00

OVIGLIO rif. 32/A Nella prima periferia CA-
SCINA completamente ed ottimamente ri-
strutturata con ottima privacy, libera su tre 
lati, composta: p.t.: ampio ingresso con sa-
lotto, soggiorno con caminetto, cucina abi-
tabile, rip./dispensa e bagno.; p.1°: disim-
pegno, n. 2 camere matrimoniali e bagno 
padronale. Fienile ristrutturato con soppalco 
ed ampie vetrate. Mansarda. Porticato adia-
cente – ricovero attrezzi.  Impianto di aspi-
razione centralizzato – impianto di riscalda-
mento/elettrico nuovo. Giardino piantumato 
di circa mq. 1.000 con pozzo ed impianto di 
irrigazione, illuminazione esterna e cancello 
con automazione.€. 180.000,00

REFRANCO-
RE (frazione) 
V I L L E T T A 
abitabile e 
di recente 
costruzione,  
in zona re-
sidenziale, 
in ottima 

esposizione libera su tre lati,  composta: 
p.t.: porticato con ingresso su ampio sog-
giorno, cucina abit, servizio, rip. e  balcone; 
p.1°: disimpegno, n. 2 camere , servizio e 
terrazzino con vista panoramica. p.s.: ta-
vernetta con forno a legnaia. Box doppio. 
Giardino circostante piantumato e cortile, 
( antifurto e climatizzatore). €. 295.000,00

SAN MICHELE CASCINALE  da ristruttu-
rare indipendente, di ampia metratura 
composto: p.t.: cucina soggirno e sala
p.1° .: disimpegno, n.3 camere, servizio.
Ampio porticato adiacente e terreno circo-
stante di circa 4500 mq. €. 200.000,00

QUARGNENTO CASA ABITABILE in centro pae-
se, composta: p.t.: ingresso su soggiorno con 
caminetto, cucina abit, servizio/lavanderia e 
rip..; p.1°: disimpegno, n. 2 camere; Giardino 
antistante e retrostante con ricovero attrezzi. 
€.  70.000,00

AFFITTI

SOLERO: BILOCALI ARREDATI con posto auto. 
Termoautonomi.  (senza spese condominiali)  
€. 300,00 mensili  

SOLERO: grazioso ALLOGGIO  sito al p.r. , 
composto da ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, n. 2 camere e servizio. Balcone e 
Cantina. Termoautonomo. (senza spese con-
dominiali) €. 340,00

SOLERO: APPARTAMENTO su due piani di 
nuova costruzione, composto da ingresso 
su soggiorno living, ripostiglio, n. 2 camere 
e servizi. Posto auto. Termoautonomo. €. 
350,00 mensili

MASIO: AFFITTASI CAPANNONE INDUSTRIALE 
in ottime condizioni di circa 1.000 mq. con 
ampio parcheggio.  Trattative riservate

  NUMEROSE ALTRE PROPOSTE PRESSO LA 
NOSTA SEDE APERTO TUTTO AGOSTO

QUARGNENTO rif. 06/P Complesso Re-
sidenziale “Pian del Sole”  VILLE bi-familiari strutturate con ma-
teriali che    si   integrano   perfettamente    con l’ambiente circo-
stante, costruite con le nuove normative per il risparmio  energetico, 
offrono ampi giardini esterni e porticati che sfruttano al meglio l’ot-
tima posizione ed esposizione a ridosso delle colline del Monferrato,  
gli spazi interni sono luminosi  e personalizzabili nei dettagli, soddi-

sfando  gusti e tendenze personali  grazie ad un ricco capitolato. 
A partire da €. 185.000,00

SOLERO
Complesso residenziale “Madonna delle Grazie” 
Il complesso è costituito da alloggi signorili con ascensore ed ottime fi niture, di varie 
metrature, con cortile esclusivo, ampia disponibilità di  posti auto coperti, possibilità di 
scelta in ampio capitolato. 

- Bilocale con servizio, cantina e posto auto coperto

Richiesta €.  60.000,00
- Alloggio di n. 4 vani con  servizio, cantina e posto auto coperto 

Richiesta €. 105.000,00  
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NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71 - TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 
www.ab-immobiliare.it

VENDESI
- CENTRO STO-
RICO: ALLOGGIO 
R I S T R U T T U -
RATO POSTO 
AL 1° P.: SOG-
GIORNO, CUCI-
NA, 2 CAMERE 
LETTO, BAGNO, 
RIPOST., TER-

RAZZO. TERMOAUTONOMO. EURO 135.000,00
- VIA DEMI-
CHELI: ALLOG-
GIO AL P. 2°: 
S O G G I O R N O , 
CUCINA, 2 CA-
MERE LETTO, 
DOPPI SERVI-
ZI, BALCONE, 
CANTINA E BOX 

AUTO, OLTRE  A MANSARDA DI PARI METRATU-
RA AL GREZZO AL  

- VICINANZE 
S T A Z I O N E : 
ALLOGGIO CON 
S P L E N D I D A 
VISTA: INGR., 
S O G G I O R N O , 
CUCINA, 3 CA-
MERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, 

RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA. 

- CENTRO 
STORICO: AL-
LOGGIO POSTO 
SU 2 LIVELLI 
CON OTTIME 
F I N I T U R E , 
D O M O T I C A , 
R I S C A L D A M . 
A PAVIMENTO,  

TERRAZZO E BOX AUTO. 
- VIA OVADA: 
ULTIMI ALLOG-
GI DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
CON POSSIBI-
LITA’ DI GIAR-
DINO PRIVATO 
E BOX AUTO. 
OTTIME FINI-

TURE NESSUNA SPESA DI AGENZIA 
- VIA MANZO-
NI: ALLOGGIO 
AL P. 2°; INGR., 
SOGG IORNO, 
CUCINA, 2 
CAMERE LET-
TO, BAGNO, 
RIPOST., BAL-
CONE E BOX 

AUTO. EURO 155.000,00 

VILLE E CASE INDIPENDENTI
- NOVI L. 
( C E N T R O 
STORICO) : 
CASA INDI-
P E N D E N T E 
DA TERRA A 
TETTO CON 
PICCOLO AL-
LOGGIO AL 

P.TERRA E BOX AUTO  E ABITAZIONE PRINCIPALE 
AL P. PRIMO.

-NOVI L.: 
CASA INDI-
P E N D E N T E 
CON GIARDI-
NO PRIVATO 
POSTA SU 2 
PIANI CON 
LAVANDERIA, 

E BOX AUTO. 
- NOVI L. 
VILLA INDI-
P E N D E N T E 
CON GIARDI-
NO PRIVATO, 
POSTA SU 2 
LIVELLI OLTRE 
A MANSARDA, 
SUDDIVISA IN 

2 UNITA’ ABITATIVE INDIPENDENTI..

- FRAZ. ME-
RELLA: CASA 
INDIPENDEN-
TE LIBERA SU 
2 LATI POSTA 
SU 2 LIVELLI, 
RISTRUTTU-
RATA COM-
PLETAMENTE 

CON CORTILE DI MQ. 500, E PISCINA 

- FRAN-
CAVILLA E 
C A P R I ATA 
D ’ O R B A : 
VILLETTE DI 
NUOVA CO-
STRUZIONE 
POSTE SU 2 
LIVELLI CON 
G I A R D I N O 

PRIVATO

- MANDRO-
GNE: CASA 
S E M I N D I -
P E N D E N T E 
POSTA SU 2 
LIVELLI CON 
TERRENO E 
G I A R D I N O 
CIRCOSTAN-

TE DI MQ. 13.000. 

- VICINAN-
ZE MAN-
D R O G N E : 
VILLA INDI-
PENDENTE 
CON GIARDI-
NO PRIVATO, 
TA V E R N A , 
LAVANDERIA 
E BOX AUTO. 
- LEVATA : 
CASA INDI-
PENDENTE 
POSTA SU 2 
LIVELLI CON 
G I A R D I N O 
P R I V A T O 
SUDDIVISA 
IN 2 UNITA’ 
ABITATIVE, 

CON CANTINA E BOX AUTO.

- GAVI FRAZ. ROVERETO:  VILLA  CON MQ. 
2.000 DI TERRENO CIRCOSTANTE, POSTA SU 2 
LIVELLI OLTRE A LOCALE SOTTOTETTO. 

- SANT’A-
GATA F.: 
CASA INDI-
PENDENTE 
SU 2 PIANI 
(ULTERIO-
RE POSSI-
BILITA’ DI 
A M P L I A -
M E N T O )  

CON GIARDINO CIRCOSTANTE DI MQ. 6.000. 
- OVADA: IN POSIZIONE PANORAMICA: VILLA DI 
MQ. 500 SU 2 LIVELLI (P.TERRA E 1°) ATTUAL-
MENTE DIVISA IN 2 APPARTAMENTI, OLTRE A 
RUSTICO SU 3 LIVELLI E CASETTA CON CAMINO 
E BRACE DI MQ. 35.GIARDINO DI MQ. 2.000 
C.CA OLTRE A TERRENI CIRCOSTANTI PER CIR-
CA 4,5 ETTARI.

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

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

ALESSANDRIA - Zona orti - Casa libera su tre 

lati pari al nuovo composta da salone doppio con 

camino, sala da pranzo e cucina, 3 camere, doppi 

servizi, box  e posto auto doppio, grande veranda, 

cortile e giardino di proprietà.SOLUZIONE UNI-
CA!! Possibilità mutuo € 310.000/00

GAMALERO (AL) – In fase di totale ristruttu-

razione con la possibilità di personalizzazio-

ne interna degli ambienti, appartamento di 

c.a. 145 mq con 1.000 mq di terreno.NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE!!Possibilità mutuo 
€ 155.000/00

VILLA DEL FORO (AL) - Villa di nuova ristruttu-

razione libera su tre lati composta da ingresso 

su ampio, soggiorno, cucina, 3 camere e doppi 

servizi, giardino di porprietà e posto auto.Possi-

bilità di personalizzazione degli interni.PARI AL 
NUOVO!!Possibilità mutuo € 185.000/00

CASTELLETTO M.TO E CANTALUPOsi prenotano 

ville tte di nuova costruzione ind. su 4 lati sia su 

un unico piano o su due livelli da personalizzare 

completamente.Possibilità mutuo € 200.000/00

ALESSANDRIA -Villaggio Europa - apparta-

mento in buone condizioni composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e balconi. 
VERO AFFARE!!Possibilità mutuo € 100.000/00

ALESSANDRIA Zona P.zza Genova - apparta-

mento ben disposto composto da ingresso , tinel-

lo con cucinino, 2 camere ampie, bagno, balconi e 

cantina.BUONE CONDIZIONI!!Possibilità mutuo 
€ 100.000/00 tratt.

SAN GIULIANO VECCHIO - In centro Paese 

Casa bifamiliare libera su tre lati composta da 

due alloggi indipendenti completamente ri-

strutturati, ampio giardino di proprietà. OTTIMA 
SOLUZIONE!!Possibilità mutuo € 200.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Centro - In stabile d’epo-
ca signorile appartamento 
di ampia metratura com-
posto da ingresso, salone, 
cucina abitabile, 

2 camere, doppi servizi, rip., lavanderia, 2 balconi, 
2 cantine, box auto.FINITURE DI PREGIO!! 
€ 450.000/00

ALESSANDRIA - Zona 
Centro - Appartamento 
di ampia metratura su 
due livelli composto da 
ingresso, salone doppio, 
cucina, camera matri-

moniale, bagno, rip., terrazza al p. inf., 3 camere, 
bagno e balcone al p. sup., studio indipendente 
al p.t. e n. 2 box auto doppi. DA VEDERE!! Info in 
agenzia

VALLE SAN 
BARTOLOMEO (AL) - Villa 
libera su tre lati com-
pletamente ristrutturata 
a nuovo recentemente 
composta da p. semi int. 

box auto, loc. lavanderia, tavernetta e loc. caldaia, 
p.r. ingresso su soggiorno con sala da pranzo, 
cucina e bagno, 1°p. 2 camere matrimoniali e 
bagno, ampio locale mansardato adibito a camera 
e studio, giardino di proprietà esclusiva.
DA VEDERE!!! Possibilità mutuo € 260.000/00

SAN GIULIANO 
VECCHIO (AL) - 
Casa bifamiliare 

libera su 4 lati con 

c.a. 1500 mq di 

terreno circostante 

composta da due 

unità abitative indipendenti da rivedere interna-

mente.Tetto, facciata rifatti. 

OTTIMA SOLUZIONE!!Posibilità mutuo € 
185.000/00

ALESSANDRIA 
Zona Orti - appartamento ben 
disposto in ottime condizio-
ni composto da ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, 2 
camere, bagno, rip., 3 balconi, 
cantina.
OTTIME 

CONDIZIONI!!Possibilità mutuo € 120.000/00

LOBBI - Villa di recente 

costruzione comple-

tamente indipenden-

te con 1000 mq di 

giardino circostante 

composta da ingresso su salone, cucina, 

bagno al p.t., 3 camere matrimoniali, bagno, 

rip. e ampio locale open space con terrazza 

su giardino, box auto doppio e porticato.DA 
VEDERE!!Possibilità mutuo € 300.000/00

ALESSANDRIA - 
Zona P.zza Genova 
- in palazzo d’epoca 
completamente re-
staurato, appartamento 
su due livelli 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 
idromassaggio e terrazzino al p. sup, possibilità 
di box auto doppio.
OTTIME FINITURE!! Possibilità mutuo
€ 240.000/00

ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova - apparta-
mento parzialmente ristrutturato composto da 
ingresso, sala, cucina, 3 camere, bagno, rip., 2 
balconi, cantina.OTTIMA SOLUZIONE!!Possibilità 

mutuo € 150.000/00
TRA ALESSANDRIA E VALENZA - In posizio-
ne predominante villa libera su 4 lati con c.a. 
2000 mq di giardino circostante composta da 
due unità abitative indipendenti completamen-
te ristrutturate a nuovo oltre ad ampio semi 

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

ALESSANDRIA - Primo Cristo - Appartamento 
di ampia metratura ben disposto composto 
da ingresso, soggiorno, tinello con cucinino, 3 
camere ampie, bagno e ripostiglio, 2 balconi.
RISTRUTTURATO!!Possibilità mutuo € 140.000/00

CASTELCERIOLO (AL) - Villette a schiera in 
fase di realizzazione su due livelli composte 
da soggiorno, cucina, 2 camere, doppi ser-
vizi, terrazza, giardino e box auto.Possibilità 
di personalizzazione degli interni.NUOVA 
COSTRUZIONE!!Possibilità mutuo € 160.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - In palazzina d’e-
poca attico con terrazzo composto da ingresso 
su soggiorno, cucina, 2 camere, doppi servizi, 
cantina, box auto termoautonomo.OTTIME 
CONDIZIONI!!Possibilità mutuo € 240.000/00

RESIDENZA FUTURA
A DUE PASSI DA P.ZZA MENTANA 

ULTIMI APPARTAMENTI
IN PRONTA CONSEGNA

E IN FASE DI REALIZZAZIONE CON 
POSSIBILITA’ DI PERSONALIZAZIONE 

TOTALE DEGLI INTERNI
AMPIE AREE VERDI - IMPIANTO 

DOMOTICA
RISPARMIO ENERGETICO

TUTTE LE UNITA’ SONO DOTATE 
DA CAPITOLATO DI: VASCA IDRO - 

CLIMATIZZAZIONE - IMPIANTO DI ALLARME 
CONNESSIONE INTERNET - ZANZARIERE 

PULIZIA E TINTEGGIATURA INTERNA

A PARTIRE DA € 70.000/00
POSSIBILITA’ MUTUO AL 100% 

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

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

ALESSANDRIA – CEDESI ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON OTTIMO 
GIRO DI CLIENTELA. CONSUMO DI CAFFÈ 12 KG. SETTIMANALI. COPER-
TI IN MEDIA A PRANZO N.50/70. IDEALE PER MINIMO 2/3 PERSONE RI-
CHIESTA €130’000.00 NON TRATTABILI  VERO AFFARE!!!!!!

VALENZA – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO NEI PRESSI DI COR-
SO GARIBALDI, IDEALE PER DUE PERSONE, CONSUMO DI CAFFÈ 6 KG. 
SETTIMANALE. RICHIESTA € 85’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 25’000.00

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

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

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

CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA. DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 
500.00. GUADAGNI ANNUI DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. 
RICHIESTA € 220’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 100’000.0

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

CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI BAR 
CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FOCACCIA E 
PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ KG.18 SETTIMANA-
LI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE. INCASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 350’000.00 ORARIO DIURNO. 
RICHIESTA € 300’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO 
DI € 150’000.00.-            

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

NOVI LIGURE – VICINANZE IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA CE-
DESI RINOMATA PIZZERIA RISTORANTE, AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE, OTTIMO REDDITO, LO-
CALE MOLTO CARATTERISTICO CON AMPIO DEHOR ESTIVO. 
RICHIESTA € 250’000.00 CON ANTICIPO DI € 100’000.00

ALESSANDRIA -  VICINANZE PIZZERIA CON FORNO A LEGNA E ROSTIC-
CERIA DA ASPORTO – OTTIMO AVVIAMENTO – IDEALE PER MINIMO DUE 
PERSONE. RICHIESTA 80’000.00 TRATTABILI.-

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

A CIRCA 20 KM DA ALESSANDRIA – CEDESI SOCIETÀ PROPRIE-
TARIA DI: AVVIATA ATTIVITÀ DI RISTORANTE PIZZERIA – IMMOBI-
LE COMMERCIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ POSTO SU DUE 
LIVELLI IN CONDIZIONI PERFETTE. COSTITUITO DA AMPIE SALE , 
SERVIZI, GRANDE CUCINA COMPLETAMENTE ATTREZZATA COLLE-
GATA ALLA SALA SUPERIORE DA MONTACARICHI. CORTILE/GIAR-
DINO INTERNO IDEALE PER APERITIVI. ALLOGGIO PRIVATO CON 
TRE CAMERE LETTO E BAGNO CON DOCCIA IDROMASSAGGIO. AL-
TRO IMMOBILE INDIPENDENTE AD USO BED&BREAKFAST CON 4 
CAMERE DOTATE DI SERVIZI PRIVATI ED ARIA CONDIZIONATA PER 
UN TOTALE DI 7 POSTI LETTO.  IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. 
RICHIESTA EURO 650’000.00 CON ANTICIPO DEL 30% E LA RIMANEN-
ZA DILAZIONATA.-

ALESSANDRIA  CEDESI AVVIATISSIMA PIZZERIA, FARINATA E FRIGGITO-
RIA DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO UBICATA IN POSIZIONE DI 
FORTE TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AMPI LOCALI COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATI CON VETRINE FRONTE STRADA, INCASSO AN-
NUO UFFICIALE PARI AD € 230’000.00 .- IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIA-
RE . POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO BANCARIO PARI AD € 100’000.00. 
RICHIESTA € 220’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO 
DI € 70’000.00. 

TORTONA (IN ZONA COLLINARE) CEDESI TRATTORIA CON NR.60 POSTI 
A SEDERE – AMPIO DEHOR ESTIVO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIA-
RE – NEL CANONE DI AFFITTO DELL’IMMOBILE SONO COMPRESI NR. 4 
ALLOGGI, SOVRASTANTI L’ATTIVITÀ, COMPLETAMENTE ARREDATI, DA 
ADIBIRE AD USO RESIDENCE. RICHIESTA € 80’000.00 TRATTABILI.

NOVI LIGURE – CEDESI  BAR-RISTORANTE-PIZZERIA CON OTTIMO AV-
VIAMENTO – PARCHEGGIO ANTISTANTE – DEHOR ESTIVO – IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE – PREZZO INTERESSANTE!!!

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

ALESSANDRIA – CEDESI IMPORTANTE TRATTORIA GESTITA MOLTO 
PROFESSIONALMENTE,  ALLA CLIENTELA VIENE SERVITA PASTA FRE-
SCA DI PRODUZIONE PROPRIA, ELEVATISSIMI INCASSI CONTROLLABI-
LI. NR. 45 POSTI A SEDERE, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE ESPERTO 
NEL SETTORE. RICHIESTA € 300’000.00.-

ALESSANDRINO (IMPORTANTE CENTRO ABITATO) – CEDESI AZIENDA 
SETTORE RISTORAZIONE  DI MQ.1000, CON NR.15 DIPENDENTI,  ADIBI-
TA A: BAR, RISTORANTE, GELATERIA, FESTE PRIVATE E CERIMONIE DI 
OGNI GENERE – POSIZIONE INVIDIABILE  – SALA FUMATORI – INCASSI 
UFFICIALI MENSILI PARI AD € 120’000.00 – TRATTATIVE SOLO IN UFFI-
CIO

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

ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AVVIA-
MENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ DI PE-

SCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.-  POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE 
ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON MUTUO TOTALE, 
RICHIESTA €300’000.00.-

(107 AT) ASTI GIANO CEDESI IMMOBILE COMMERCIALE DI AMPIA ME-
TRATURA, POSTA SU DUE PIANI, CON ATTIVITÀ DI RISTORANTE, PISCI-
NA ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. I 
LOCALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE ALL’APERTO. 
POSSIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.

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

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

 

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA – ZONA CENTRALE -  CEDESI PROFUMERIA CON ARTI-
COLI DI ALTA QUALITÀ CON ANNESSO CENTRO ESTETICO, AVVIAMEN-
TO PLURIENNALE, IDEALE PER UNA PERSONA – PREZZO INTERESSAN-
TE!!!

ALESSANDRIA CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCAT-
TO CENTRO DI ABBRONZATURA ED ESTETICA UBICATO IN OTTIMA PO-
SIZIONE. RICHIESTA € 40’000.00 CON UN ACCONTO DI € 10’000.00

ALESSANDRIA – CORSO ROMA – CEDESI ATTIVITÀ ABBIGLIAMENTO 
E ACCESSORI UOMO – IDEALE PER UNA PERSONA – RICHIESTA € 
60’000.00

CEDESI ATTIVITÀ ALL’INGROSSO DI GRISSINI – PASTICCERIA FRESCA 
E SECCA, CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. CONSEGNE PROVINCIA 
ALESSANDRIA ED ASTI -  IDEALE PER DUE PERSONE – NEL PREZZO 
SONO INCLUSI N.2 FURGONI. RICHIESTA € 150’000.00 TRATTABILI.-

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

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

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

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

ALESSANDRIA  (CENTRALISSIMO) CEDESI CENTRO BENESSERE CON 
ANNESSO SAUNA, ESTETICA, MASSAGGI, DEPILAZIONE E GINNASTICA 
UBICATO IN LOCALI DI MQ.150. L’ATTIVITÀ PUÒ ESSERE RILEVATA AN-
CHE DA PERSONA NON MUNITA DI ATTESTATO IN QUANTO, ALL’INTERNO 
DELL’AZIENDA VI È UNA DIPENDENTE ESTETISTA. L’AZIENDA VIENE CE-
DUTA  SOLO PER MOTIVI DI TRASFERIMENTO. BUON GIRO DI CLIENTELA. 
RICHIESTA € 80’000.00 NON TRATTABILI VERO AFFARE!!!

ALESSANDRIA CEDESI SEXY-SHOP UBICATO IN AMPI LOCALI COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATI, BUON GIRO DI AFFARI, IDEALE PER UNA 
PERSONA. RICHIESTA € 50’000.00 NON TRATTABILI.-

ALESSANDRIA CEDESI LAVANDERIA UBICATA IN OTTIMA PO-
SIZIONE - IDEALE PER UNA PERSONA- OTTIMO AVVIAMENTO- 
RICHIESTA € 40’000.00 NON TRATTABILI, INTERAMENTE FINANZIABI-
LI.-

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

ALESSANDRIA (VICINANZE) – CEDESI AUTORIMESSA CON ANNESSO 
AUTOLAVAGGIO A MANO, PICCOLA OFFICINA – IDEALE PER UNA PER-
SONA – RICHIESTA € 60’000.00 TRATTABILI.-

ALESSANDRIA – CEDESI LAVANDERIA CON ATTREZZATURE ALL’AVAN-
GUARDIA  INSTALLATE ANNO 2009 – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN ZONA PO-
POLATA DELLA CITTÀ.- RICHIESTA € 90’000.00 INTERAMENTE FINAN-
ZIABILI!

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

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

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

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

ALESSANDRIA GESTORE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURAN-
TI, ANNESSO AUTOLAVAGGIO A SPAZZOLE ED OFFICINA MECCANI-
CA, CEDE A PERSONE CHE SUBENTRINO ANCHE NELLA GESTIONE 
DELL’IMPIANTO CARBURANTI. POSIZIONE STRATEGICA- OTTIMO AV-
VIAMENTO. RICHIESTA € 100’000,00 VERO AFFARE!!!!!

ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO PLU-

RIENNALE, UBICATE IN ZONE DIVERSE DELLA CITTÀ , DENSAMENTE 
POPOLATE. NR.1000 TESSERATI ATTIVI, UNA SALETTA PER FILMS HARD. 
IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 90’000.00 COMPRENSIVO DI 
INVENTARIO.

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

(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI ALES-
SANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI ATTREZZA-
TURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBICATA IN CA-
PANNONE COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE DI PROPRIETÀ. 
RICHIESTA € 1’200’000.00 TRATTABILI COMPRENDENTE LA PALESTRA 
E IL CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%

NOVI LIGURE – CEDESI IMPORTANTE CENTRO ESTETICO/SOLARIUM 
DOTATO DI N.3 CABINE ESTETICA, N.2 LAMPADE TRIFACCIALI E N.2 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ È UBI-
CATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE ALTAMENTE 
QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. RICHIESTA € 130’000.00

ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRONO-
MIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PROPRIA, 
PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, PRE-
GIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING.  L’AZIEN-
DA È FREQUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/
ALTA. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE – 
RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI

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

 (285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DOTATO 
DI LAMPADA TRIFACCIALE  E LETTINO SOLARE  DI RECENTE INSTAL-
LAZIONE  – IDEALE PER DUE PERSONE -  MODICO AFFITTO IMMOBILE- 
RICHIESTA € 30’000,00 NON TRATTABILI INTERAMENTE DILAZIONA-
BILI

(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LABORATO-
RIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00 

TABACCHERIE

ALESSANDRIA – VICINANZE – TABACCHERIA-EDICOLA CON ANNESSO 
LOTTO, SUPERENALOTTO E SLOT-MACHINE. ARREDAMENTO RINNOVA-
TO RECENTEMENTE. AGGI ANNUI PARI AD € 85’000.00 + CORRISPETTI-
VI. IDEALE PER DUE PERSONE RICHIESTA € 300’000.00

 

TORTONA  (AL) – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO BAR TAVO-
LA FREDDA - UBICATA IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO VEICO-
LARE – AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – 
TRATTATIVE RISERVATE.-

SEZZADIO (AL) – VICINANZE – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
GENERI ALIMENTARI, MERCERIA, SLOT- MACHINE, - IDEALE PER UNA 
PERSONA. RICHIESTA € 100’000.00

ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIONE STRA-
TEGICA. AGGI ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRISPETTIVI – ARRE-
DAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE.
 RICHIESTA € 600’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO 
DEL 50%.-

ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI LOTTO E 
SUPERENALOTTO + EDICOLA, UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA DI 
INTENSO TRAFFICO PEDONALE, CON MASSIMA GARANZIA LAVORATI-
VA. AGGI PARI AD €  150’000.00+CORRISPETTIVI.AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 420’000.00

ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR CO-
PERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 
130’000.00

EDICOLE

ALESSANDRIA –EDICOLA IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RI-
SCATTO. UBICAZIONE VERAMENTE STRATEGICA CON ELEVATISSIMO 
PASSAGGIO PEDONALE. AMPIO LOCALE DI RECENTE RISTRUTTURA-
ZIONE. L’ATTIVITÀ SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI RICARICHE TELEFONI-
CHE, ARTICOLI REGALO, ECC. AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMO 
REDDITO. IDEALE PER 2 PERSONE. RICHIESTA EURO 200’000.00 CON 
UN ANTICIPO DI € 40’000.00

EDICOLA (NO CHIOSCO) CON ANNESSO SUPERENALOTTO E SLOT 
MACHINE- POSIZIONE CENTRALE – IDEALE PER UNA PERSONA – 
RICHIESTA € 50’000.00 NON TRATTABILI

ALESSANDRIA – CEDESI EDICOLA TRA LE PIÙ IMPORTANTI DELLA CIT-
TÀ. UBICAZIONE VERAMENTE STRATEGICA CON ELEVATISSIMO PAS-
SAGGIO PEDONALE. AMPIO LOCALE DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE. 
L’ATTIVITÀ SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI RICARICHE TELEFONICHE, AR-
TICOLI REGALO, ECC. AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMO REDDITO. 
IDEALE PER 2 PERSONE. RICHIESTA EURO 200’000.00

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

                                                                                                                                                                                                                       

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

SPINETTA MARENGO (AL) AFFITTASI LOCALE DI MQ.200 AD USO LA-
BORATORIO ARTIGIANALE O MAGAZZINO – CORTILE DI PERTINEN-
ZA – ANNESSO UFFICIO E SERVIZIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO.- (…) 
ALESSANDRIA -VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI LOCALE 
COMMERCIALE CON VETRINE FRONTE STRADA, DI MQ. 200 CIRCA. IN-
FORMAZIONI IN UFFICIO.

(…) ALESSANDRIA – VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTÀ – AFFITTASI 
APPARTAMENTO DI MQ.200 CIRCA AD USO UFFICIO UBICATO AL 3° PIA-
NO DI UNO STABILE PRESTIGIOSO. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
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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 
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

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

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

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 (AL) VIA MOLINARA PRENOTASI  
VILLE INDIPENDENTI VIN FASE  DI COSTRUZIONE 

VENDESI VILLE CON GIARDINI DI PROPRIETA, AMPI 

PORTICI, FINITURE ESTERNE IN PARRAMANO, 

POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE LE FINITURE 

INTERNE. LE VILLE SONO DISPOSTE SU DUE LIVELLI 

P.T CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE BAGNI, E DUE 

CAMERE DA LETTO, P. INT CENTRALE TERMICA CON 

SRVIZI, LOCALE SGOMBERO, CANTINA E DOPPIO BOX. 
INFORMAZIONI E PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

VENDESI ALESSANDRIA ZONA CRISTO VIA ROSSELLI 
APPARTAMENTO BEN TENUTTO E LUMINOSO DI CIRCA 

75 MQ AL PIANO TERZO COMPOSTO DA:

INGRESSO, SOGGIORNO CON BALCONE, CUCINA,UNA 

CAMERA DA LETTO, BAGNO E CANTINA.
RICHIESTA EURO 82.000,00 TRATT

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 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 SPINETTA MARENGO VIA PROSPERO GOZZO in 
palazzina anni ottanta con giardino condominiale e recintato 
vendesi appartamento al secondo piano composto da due 
camere da letto, soggiorno, cucina abitabile, bagno, sgabb, 
cantina e box auto. RICHIESTA EURO 115,000,00 TRATT

VENDESI SPINETTA MARENGO VIA PROSPERO GOZZO 
appartamento al piano rialzato composto da tre camere 
da letto, ampio e luminoso soggiorno, cucina abitabile con 
balcone, antibagno-bagno, ampio sgab, cantina e box auto. 
RICHIESTA EURO 105,000,00 TRATT

VENDESI ALESSANDRIA VIA MONTEGRAPPA 
appartamento al piano rialzato verso cortile composto 
da ingresso, due camere daletto, salotto con cucinino e 
balcone, bagno e cantina RICHIESTA EURO 98.000,00 
TRATT

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

VENDESI CASCINAGROSSA (AL) CASA INDIPENDENTE 
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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ALESSANDRIA -  ITALIA-
NISSIMA dolcissima e cal-
missima signora, favolosa, 
sexy, ti aspetta in ambiente 
riservato e molto molto igie-
nico. massaggi rilassanti e 
massaggi da brividi e con 
eccetera... eccetera... senza 
fretta. da non dimenticare. 
dal lunedì alla domenica 
dalle 09.00 del mattino alle 
22.00. . a soli 200 mt. dalla 
stazione fs. anche solo mas-
saggi. solo italiani. tel. 346 
7938769 
NUOVISSIMO SU alessan-
dria massaggi thai, se hai 
bisogno di relax consulta 
annunci legati ai massaggi 
che eseguino futon o lettino 
rilassanti totalmente, ele-
ganet e accogliente, nuove, 
aspettano con il loro sorriso 
e la loro cortesia per darti un 
completo ed esclusivo relax 
nella massima tranquillita e 
assoluta fantasia, chiamami 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 tel. 389 6476619 
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
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 amb. 
elegante tel. 345 9012999 

PER la prima volta a casa-
le monferrato, nicole bella 
bambolina,19 anni viso d’an-
gelo, vieni a scoprirmi piano 
piano, sono pronta per ogni 
massaggio, ti aspetto in am-
biente riservato tutti i giorni 
24 su 24 anche la domenica 
tel. 328 3697768 
ALESSANDRIA LORI zona 
mc donald, una ragazza sla-
va 30 anni alta, capelli lun-
ghi, bionda, sensuale, mor-
bida, paziente, simpatica, 
mani e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tutti i 
giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo e confor-
tevole tel. 331 2196361 
NOVITA’ BELLISSIMA gio-
vane bravissima, raffi nata, ti 
aspetta in ambiente pulito e 
riservato per un massaggio 
rilassante tutti i giorni tel. 
320 1579254 solo italiani 
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. 327 7466021 
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbiamo 
25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedi’ alla domenica tel. 333 
9431659 

TORTONA ELIZA 24 anni 
bella ragazza dolce, cari-
na, sensuale ti aspetta tut-
ti i giorni 24 su 24 tel. 348 
0840474  349 6770889 
SONIA NOVITÀ appena 
arrivata in città, bellissima 
bionda, capelli lunghi, viso 
d’angelo, fi sico da model-
la, fondoschiena strepitosa, 
molto sensuale e passionale, 
paziente e gentile ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato tel. 340 
9709012 
ALESSANDRIA ZONA cristo 
appena arrivata bellissima 
orientale ti aspetta tuti i giorni 
tel. 377 8330490 solo italiani
LORENA PRIMA volta in ita-
lia bellissima ragazza di 21 
ani, alta, capelli castani, lun-
ghi, bellissimi occhi con un 
fi sico meraviglioso, ti aspetto 
per conoscermi in ambiente 
molto tranquillo tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 02.00 tel. 342 
1997894 no stranieri 
SIMONA TX brasiliana sono 
tornata da poco in piena 
forma, in ambiente climatiz-
zato, molto tranquillo e ri-
servato dalle 10,00 alle 22,00 
non perdete tempo tel. 333 
9211255 
APPENA ARRIVATA a ca-
sale, milanese 40 enne sexy, 
attraente, speciale ti aspetta. 
per appuntamento chiamare 
il 334 2859844 no stranieri 
TX ANTONELLA tx alessan-
dria appena arrivata, bella 
bionda, alta, magra, sexy e 
tranquilla ti aspetto per un 
vero momento di relax in 
posto tranquillo e riservato. 
chiamami adesso tel. 389 
9814382 

TORTONA NOVITA’ la dol-
ce orientale susy è qui... per 
veri intenditori per momenti 
di puro relax, massaggio a 4 
mani .. tel. 327 8690690 
PERLA BELLISSIMA bionda 
alta dolce, sensuale ti aspet-
to in ambiente riservato puli-
to e discreto, io posso darti 
tutto quello che desideri, 
non perderti i miei massag-
gi......non sognare ad occhi 
aperti tel. 345 2435268 
TANIA AD alessandria bel-
lissima ragazza bionda, bella 
e affascinante, fi sico strepi-
toso, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente elegante e raffi -
nato anche la domenica tel. 
345 9734577 
SPAGNOLA TINA nuova, 
appena arrivata, bella don-
na affascinante, sexy con 7 
motivi per trovarmi la donna 
piu’ sexy di tutto il piemon-
te, indimenticabile, se sei 
un uomo deciso che cerca 
momenti di divertimento 
chiamami subito. ricevo in 
ambiente riservatissimo tutti 
i giorni anche la domenica 
tel. 327 4074296 
GISELLE   IN alessandria 
la natura ha colpito questa 
dolcissima bambola pie-
na di fantasie, passionale, 
esperta, dai modi cortesi, 
amante dei massaggi rilas-
santi, sapra’ renderti felice, 
mi piace farti divertire e nel-
lo stesso tempo divertirmi, 
non ho fretta ti aspetto per 
esaudire ogni tipo di mas-
saggio, ti aspetto in am-
biente riservato e elegante 
tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 10,00 alle 24.00 
tel. 339 5756110 

MONICA AFFASCINANTE 
ragazza dolce e malizio-
sa, passionale e elegante, 
giocherellona, sono un po 
angioletto e un pò diavo-
letta...sarò sempre come tu 
vorrai, fantastica, travolgen-
te, con un corpo da favola, 
tutti i giorni 24 su 24 tel. 340 
0892793 no stranieri 
CASALE MONFERRATO, 
anna sono bellissima, appe-
na arrivata, 21 anni, lavoro 
tutti i i giorni, ti aspetto tel. 
327 7571655 
VIOLETA ALESSANDRIA 
appena arrivata novità asso-
luta mora, 20 anni, brasiliana 
sensuale, dolce passionale, 
educata e molto coccolona, 
vieni a vivere emozioni sen-
za fretta ti aspetto ambiente 
tranquillo e molto riservato 
tutti i giorni anche la dome-
nica non ti pentirai. un bacio 
tel. 348 4321255  
STEFFY IN alessandria zona 
centro, la migliore!!! la più 
bella, la più brava, spetta-
colare, bionda con un fi sico 
mozzafi ato, 25 anni bravissi-
ma e dolcissima, posso pro-
vocare euforia e dipendenza, 
ti aspetto per momenti di 
vero relax, tutti i gironi anche 
la domenica tel. 329 6498362 
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 climatiz-
zato tutti i giorni dalle 09.00 
fi no a tarda notte chiamami 
tel. 348 6414905 
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuo-
va ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni tel. 388 8564568
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 
ITALIANISSIMA CASA-
LINGA, sposata, 36 anni, 
bionda, occhi verdi, adoro 
lingerie nera e retrò, vivace 
ma annoiata,c erco appun-
tamenti con generosi che 
vogliono staccare la spina, 
zona alessandria, novi, acqui 
terme, tortona, non ricevo a 
casa, chiama (no anonimi, 
sms) quando libero (diffi ci-
le) ma insisti ciao tel. 333 
9916668 

A ALESSANDRIA SONO “li-
dia” 27 anni, simpatica, ca-
rina, dolce, alta, bella, brava 
per massaggi, vieni a trovar-
mi, ogni giorno dalle 10,00 
alle 22,00 tel. 389 8899604 
IDAIRA NOVITÀ in ales-
sandria un a bella ragazza 
giovane, brava e seducen-
te, carina e simpatica con 
fi sico da modella, 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 
ITALIANISSIMA ALISSA in 
alessandria 24 anni, affasci-
nante, dolce, piena di sor-
prese, sexy per massaggi, 
amante delle coccole, biric-
china, chiamami tutti i giorni 
24 su 24 ambiente pulito e 
riservato tel. 366 4394978 
ALESSANDRIA ISABEL no-
vità intrigante, sensuale, ac-
cattivante bambola 23 enne, 
accompagnatrice ti aspetta 
per farti impazzire  con tutta 
la sua dolcezza, pazienza 
dalle 09.00 alle 24.00 anche 
la domenica chiamami tel. 
349 3240739  333 5977700 
FANTASTICA RAGAZZA 
thailandese dalle mani vel-
lutate ti farà vivere momenti 
di relax con i suoi mas-
saggi, tutti i giorni 24 su 24 
zona mc donalds tel. 327 
8191237  342 0601491 
TORTONA 100% bella stella 
russa italianissima, bravissi-
ma, dolcissima, buona, sexy, 
sensuale per dolci momenti 
indimenticabili, ti farò diver-
tire senza fretta, dalle 10.00 
alle 01.00 solo italiani tel. 334 
7771889 un dolcissimo bacio 
NICOLE BELLISSIMA un-
gherese di 21 anni appena 
arrivata con un bel fi sico da 
sballo, per farti divertire tutti 
i giorni in ambiente tranquil-
lo e riservato dalle 10.00 alle 
02.00 tel.342 3684598 no 
stranieri 
TX PEPPINA tx alessan-
dria   prima volta in città 
100% naturale bellissima, 
bionda con molti motivi e con 
una grande sorpresa, fi sico 
da modella, molto femminile, 
bellissima, sensuale, educa-
ta, gentile, molto speciale, 
coccolona, vieni in ambiente 
molto rilassante, riservato 
tutti i giorni anche la dome-
nica tel. 389 9962797 

NOVITA’ MINLY dolce come 
il miele, bella come una 
bambolina, corpo da mo-
della, prima volta ragazza 22 
anni thailandese, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai. solo italiani 
tel. 327 5924534 
IN ALESSANDRIA zona mc 
donalds kristal 30 anni bion-
da, alta con fi sico sensuale, 
da repubblica ceca, ti aspet-
to tutti i giorni senza fretta in 
ambiente elegante per mas-
saggi indimenticabili come 
piace a te tel. 389 0247623 
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, molto 
brava, bella presenza, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
380 2083899 
TX ALESSANDRIA tx zona 
pista stupenda novità bel-
lissima rossa femminile, 
fi sico mozzafi ato, molto 
dolce,raffi nata, vea cocco-
lona, amante del divertimen-
to, ti aspetta in ambiente 
riservato e discreto tel. 380 
1739725 
A NOVI LIGURE nicol sen-
suale dolcissima ti farà so-
gnare momenti bellissimi, 
intriganti, ti aspetta senza 
fretta per farti vivere e so-
gnare cose fantastiche e 
mai provate chiamami tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 00.00 
tel. 340 7897144 
A CASALE MONFERRATO, 
orientale bellissima, mol-
to dolce, carina, sensua-
le ti aspetto tutti i giorni. 
tel. 320 1138177 
IN ALESSANDRIA terry 
bionda, sexy, il mio sguar-
do ti lascia di pietra come 
il mio corpo invitante, bel-
lissima da farti perdere il 
fi ato che può farti regalare 
emozioni, capace di met-
terti a tuo agio. ferma ogni 
istante per condividere in-
sieme ogni momento, se 
vuoi viere un sogno cogli 
l’occasione ti aspetto in am-
biente pulito, tranquillo in 
assoluta riservatezza, solo 
italiani dalle 8.00 alle 23.30 
tel. 334 8011884 
REBECCA PRIMA volta in 
città un cocktail di passione 
e dolcezza, sarò il tuo frut-
to, ti farò passare momenti 
indimenticabili, ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10.00 fi no a 
tarda notte tel. 348 7677314 

SARA APPENA arrivata bel-
lissima sexy, una vera ragaz-
za da scoprire, sono brava, 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 
02.00 tel. 347 3390948 no 
stranieri 
AMELIA APPENA arrivata 
prima volta in città 21 anni 
stupenda, viso bellissimo af-
fascinante, unica, simpatica, 
solare con un fi sico spetta-
colare con curve mozzafi ato, 
ti ricevo in ambiente raffi -
nato e climatizzato tel. 340 
2441558 
TX ADRIANA tx ad alessan-
dria super novità per pochi 
giorni, bellissima, fanta-
siosa, esperta in massag-
gi rieducativi, tanti motivi 
per venire a trovare tel. 333 
2652824 
ROSSELLA ITALIANA 100% 
novita’ in alessandria, bel-
la, snella, sensuale, dolce e 
passionale, gentile, educata 
e molto speciale, cocco-
lona. ti fara’ un massaggio 
molto rilassante, vieni a vi-
vere emozioni senza fretta. 
ti aspetto dal luneda’ a sa-
bato dalle 10,00 alle 20,00, 
tutti i giorni dopo le 20,00, 
la domenica su appunta-
mento ambiente tranquillo, 
climatizzato e   riservato tel. 
347 3669254 solo italiani, no 
anonimi bacio rossella 
CINESE NUOVA ad alessan-
dria 23 anni bella, capelli lun-
ghi, magra, gentile e simpa-
tica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
22,00 tel. 334 1670838 solo 
italiani 
TORTONA CIAO sono la bel-
la mery 25 anni per veri mas-
saggi nel completo relax, ti 
aspetto un dolce bacio tel. 
347 4194694 
ALESSANDRIA STELLA 
affascinante bella ragazza, 
dolce per momenti di relax 
e tante coccole, molto brava 
e paziente, ricevo in ambien-
te tranquillo 24 su 24 tutti i 
giorni tel. 338 6588533 no 
stranieri 
CINDY NOVITA’ASSOLUTA, 
bellissima fotomodella, alta, 
snella, bionda, capelli lunghi, 
fondoschiena da urlo, indi-
menticabile, sexy, passiona-
le, gentile e raffi nata, molto 
paziente, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riservato e 
tranquillo anche la domenica 
tel. 346 7390187 

I ncontri
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PAMELA IN alessandria sono 
una bella donna molto attra-
ente, passionale, vieni a farti 
coccolare con il mio massag-
gio rilassante  le mie mani di 
seta ti farò vivere emozioni 
senza fretta, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 22.00 
tel. 346 6157563 
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 
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 
CASALE M.TO mai vista pri-
ma volta carol, cubana, bella, 
22 anni morettina sempli-
cemnte speciale, ti farò diver-
tire tel. 327 8522620 
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
cinese, ragazza capelli lunghi, 
giovane, bella per massaggio 
tutti i giorni anche la domeni-
ca tel. 334 8588292 
SARA APPENA arrivata in 
città strepitosa, elegante e 
dolcissima, ti aspetta per rea-
lizzare ogni tipo di massaggio 
rilassante...chiamami tel. 342 
3239568 
ALESSANDRIA GIOVANE 
sensuale fi sico mozzafi ato, 
viso incantevole, dolcissima ti 
aspetto per divertirci insieme, 
vieni a scoprirlo dalle 09.00 
alle 24.00 anche la domenica 
tel. 331 8488219 
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. ti aspetto 
tutti i giorni anche la domeni-
ca. tel. 331 9951780 
TX MILENA tx ad alessandria 
zona cristo, appena tornata 
+ bella che mai...raffi nata, 
sensuale per momenti indi-
menticabili, senza fretta ti 
aspetto tutti i giorni anche la 
domencia in ambiente puli-
to e riservato con una bella 
sorpresa tutta per te, vieni a 
trovarmi non ti pentirai fi no a 
notte fonda tel. 334 7731838 
TX LORENA tx alessandria 
stella brasiliana nel cielo di 
alessandria bella, dolce e 
molto sexy, raffi nata, una vera 
donna con una grossa sor-
presa da scoprire, non pen-
sarci tanto chiamami subito 
anche la domenica, in posto 
climatizzato tel. 366 1849594 
DANIELA AD alessandria ti 
aspetto con un vero relax 
senza fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai, tutti i gior-
ni anche la domenica dalle 
09.00 alle 23.30 in ambiente 
tranquillo rilassante e clima-
tizzato tel. 334 1331981 solo 
italiani 
A CASALE NOVITÀ assoluta, 
bambolina thailandese, pic-
colina, molto sexy, ti aspetto 
per un bel massaggio molto 
romantico per fartis entire 
il massimo del relax, senza 
fretta, vieni a trovarmi e non 
ti dimenticherai, ti aspetto 
tutti i giorni chiamami tel. 388 
9534543 
NADIA BELLISSIMA 21 anni 
capelli castani con meches 
bionde, occhi verdi con pelle 
di velluto, tutta da scoprire, 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 
02.00 tel. 342 1999158 no 
stranieri 
STEFANIA IN alessandria 
italiana, 35 enne, bellissima 
presenza, sensuale e raffi -
nata, riceve tutti i giorni per 
appuntamento, dalle 10,00 
alle 15.00 no anonimi tel. 331 
7461524 
DEEA BELLISSIMA unghe-
rese di 22 anni, alta, 1,70, 
capelli lunghi, rossi, occhi 
verdi, sono molto passionale 
e sexy, pronta per soddisfare 
ogni tuo desiderio, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente tran-
quillo e riservato dalle 10.00 
alle 02.00 tel. 345 8489963 no 
stranieri

TORTONA NATALI e jessica 
novità thailandese appe-
na arrivate, belle,carine, ti 
aspettano tutti i giorni dalle 
09,00 alle 23,00 ci puoi tro-
vare tel. 342 3735979 
2 RAGAZZE THAILANDE-
SI nidda e yumiko dalla 
splendida bellezza orientale 
e dalla pelle vellutata, dol-
ci e selvagge, un cocktail 
di sensualita’, incantevoli 
massaggi stuzzicanti. non ‘ 
un sogno ma una magnifi ca 
realta’ offriamo massima di-
screzione, riceverai il massi-
mo della cortesia tutti i gior-
ni 24 su 24 tel. 327 8888119 
EVA STUPENDA ragazza 
di 22 anni capelli lunghi, fi -
sico mozzafi ato, alta, molto 
brava, ti aspetto sempre 
più sexy e senza fretta per 
giocare insieme tutti i giorni 
dalle 10.0o alle 02.00 chia-
mami tel. 345 8493469 no 
stranieri 
TX NOVITA’ tx assoluta ap-
pena arrivata in italia, splen-
dida 19 enne luana brasilia-
na, bellissima con una vera 
sensualità indescrivibile, ti 
stupirà, una bambolina dol-
ce, tranquilla in ambiente 
riservato e pulito tel. 389 
4599970 
MANUELA NOVITA’ in ales-
sandria bellissima bambola 
25 anni, italiana al 200%, 
con un viso d’angelo, vieni 
a scoprire le mie virtu’. ti 
aspetto ambiento tranquillo 
e climatizzato, in assoluta 
riservatezza dal lunedi’ a 
sabato dalle 10,00 alle 20,00 
tel. 328 3207659 solo italiani 
no anonimi grazie 
TX TORTONA tx grande 
sorpresa shara prima volta 
fantasiosa, dolce, fondo-
schiean spettacolare, senza 
limiti per sognare ricevo tutti 
i giorni in ambiente riservato 
tel. 335 1665863 
IN ALESSANDRIA pilai mas-
saggi thai (corso profes-
sionale) a 4 mani naturale, 
molto gentile, dolce, sexy, 
simpatica, chiamami tutti i 
giorni dalle 09,00 alle 24,00 
solo italiani tel. 331 3067749 
FUEGO PORTORICANA in 
alessandria 24 anni bion-
da affascinante, piacevole 
sexy, sensuale, per massag-
gi vieni a provare dolci mo-
menti i fantasia chiamami 
tutti i giorni tel. 380 6918477 
SILVIA, IN alessandria, 28 
enne, italiana, fi sico sta-
tuario, sensuale e raffi nata, 
max riservatezza, ora anche 
il sabato. tel. 333 9989640 
A NOVI LIGURE debora 
bellissima cubana, 30 enne, 
esperta, sexy, sensuale, 
ti farò vivere nel massimo 
relax forti emozioni senza 
limiti. alta 1,80 formosa, ri-
servata. bellissimo lato b, 
molto paziente in ambiente 
tranquillo. ampio parcheg-
gio tutti i giorni compresa 
la domenica. dalle 9.00 alle 
24.00. tel. 338 9533756 
LORENA E belinda due bel-
lissime more ungheresi di 22 
anni con tanta voglia di di-
vertirci e farti divertire vieni 
a scoprire i nostri massaggi 
rilassanti riceviamo tutti i 
giorni anche la domenica in 
ambiente tranquillo tel. 345 
9734576 
TX AMANDA tx  ad alessan-
dria assoluta novità, bellissi-
ma biond, 19 anni, alta 1,80, 
bella sorperesa, senza fret-
ta, cosa aspettate tel. 327 
2443591 
NOVI LIGURE nuova ap-
pena arrivata giapponese, 
sono bellissima, dolce, sim-
patica, molto sexy e giova-
ne, massaggiatrice, ti aspet-
to tutti i giorni solo italiani 
tel. 328 2816612 
A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
tailandese e giapponese ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, abbiamo 
25 anni, siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i gironi dal 
lunedi’ alla domenica tel. 
334 1857912

EMMA BELLISSIMA ragaz-
za russa, bionda, alta, con 
un fi sico da urlo, disponibile 
tutti i giorni per ogni tuo tipo 
di massaggio dalle 10,00 alle 
24,00 tel. 327 3623366 
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA indiana 25 anni, prima 
volta spettacolare fi sico, ca-
pelli lunghi, molto sensuale, 
senza fretta, ti farò vivere 
momenti indimenticabili, non 
ti pentirai tel. 327 7467987 
ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA, splendida, mora, 
bravissima, dolcissima sexy 
e ......passiamo insieme mo-
menti indimenticabili, sono 
qui per soddisfare ogni 
tipo di massaggio ...tel. 339 
4557118 
A.A.A.A.A.A ALESSANDRIA 
novità orientale bellissima 
ragazza 21 anni molto bella, 
brava e dolce, ti aspetta sen-
za fretta per un vero massag-
gio rilassante tutti i giorni an-
che la domenica, chiamami 
no anonimi, solo italiani tel. 
334 1667220 
CINDY IN alessandria la 
bionda più sexy attraente, 
passionale, seducente, ma 
anche dolce, gentile con 
due grandi e affascinanti 
sorprese per ferti divertire 
con un vero momento di re-
lax...quello che trascorrerai 
sarà impossibile dimenticar-
lo. vieni da me ti aspetto in 
ambiente pulito e tranquillo, 
molto riservato. tutti i gior-
ni anche la domenica dal-
le 09,00 alle 23.30 tel. 333 
1288729 
NEW NEW a casale nicole e 
jasmin ti aspettano per mo-
menti di relax, dolci, accat-
tivanti pronte per realizzare 
ogni tipo di massaggio a 2 o 
4 mani, ambiente tranquillo 
tel. jasmin 333 4444820   ni-
col  380 2879229 
AMANDA NOVITÀ 22 anni 
alta, bella, snella con un fi -
sico da urlo, sono sexy e 
passione, ho un bel lato b, 
sono pronta per farti dolci 
massaggi, tutti i giorni dalle 
10,00 alle 02.00 no stranieri 
tel. 346 6922098 
SHEYLA ALESSANDRIA 
novità assoluta..mulatta, 
sexy, pronta per farvi rilas-
sare e dimenticare lo stress 
giornaliero, posto tranquillo 
non aspettare tanto tel. 388 
3567884 solo italiani 
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 
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni tel. 339 
1925030 solo italiani 
A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
zona pista, appena arrivata 
bellissima ragazza bionda 23 
anni fi sico da sballo ti aspet-
ta tel. 388 8743934 
ALESSANDRIA, BELLIS-
SIMA sono giapponese, 
nuova 25 anni, dolce, molto 
brava, capelli lunghi, magra 
per massaggi piacevoli e ri-
lassanti con calma e senza 
fretta dal lunedì a sabto dalle 
8.00 alle 22.00 solo italiani 
tel. 327 1847020 
ASSOLUTA NOVITÀ a novi 
ligure, bellissima mora, 23 
enne fi sico da sballo, sen-
suale, dolce, affascinante, ti 
aspetta tutti i giorni in am-
bient eriservato per momenti 
di puro relax tel. 346 0519099 
PRIMA VOLTA in alessan-
dria, giapponese, bellissima, 
giovane, capelli lunghi, sen-
suale, labbra carnose. tutti i 
giorni senza fretta, anche la 
domenica, chiamami subito. 
tel. 366 3824662 
GIOVANE GIAPPONESE 
molto brava e dolce ti aspet-
ta per massaggio di puro 
piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti di-
menticherai tel. 327 7149235 
DANIELA DOLCISSIMA 
bionda, italiana, sexy e sim-
patica, ti aspetta in alessan-
dria zona centro, in ambien-
te tranquillo dove passare 
mezz’ora o più di intenso e 
gradevole relax dalle 11.00 
alle 23.30 gradite anche 
coppie e body massage 
su richiesta www.wix.com/
apemaia/ tel. 347 0548929 a 
presto
TIFFY, NOVITÀ, appena ar-
rivata, prima volta, ragazza 
orientale, 20enne, bel fi sico 
da modella, molto carina, per 
dolci massaggi e momenti di 
relax, emozioni senza fretta 
in ambiente tranquillo con 
grosse sorprese e fantasie 
da scoprire. dalle 9.00 alle 
24.00, tutti i giorni. tel. 327 
7323307 

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 
A.A.A.A ALESSANDRIA 
giapponese ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante. 
sono bella e disponibile, ti 
aspetto tutti i giorni dal lu-
nedi’ alla domenica. tel. 331 
9644368 
NOVITA BELLISSIMA cine-
se, appena arrivata in città, 
ragazza dolce, discreta, cari-
na, sensuale solare, ti aspet-
ta tutti i giorni chiamami tel. 
339 5393360 
GIULIANA BELLISSIMA 
bambolina, molto sexy, pri-
missima volta in citta’, dol-
cissima, molto attraente, 
senza limiti, fi sico mozza-
fi ato, tanti motivi per venire 
da me, educata, divertente, 
puro relax, vieni a trovarmi, 
non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica in am-
biente pulito e riservato tel. 
380 2020052 
A.A.A.A.A. AD alessandria 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellis-
sima, sexy che ti fara’ im-
pazzire tutti i giorni anche 
domenica chiamami tel. 347 
3459873 
SABRINA BELLISSIMA 
bambolina, molto sexy, pri-
missima volta in citta’, dol-
cissima, molto attraente, 
senza limiti, fi sico mozza-
fi ato, tanti motivi per venire 
da me, educata, divertente, 
puro relax, vieni a trovarmi, 
non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica in am-
biente pulito e riservato tel. 
345 8655853 
SONIA ALESSANDRIA nuo-
va, appena arrivata bella 
donna affascinante con molti 
motivi per trovarmi, don-
na sexy, molto sensuale e 
coccolona, se sei un uomo 
deciso che cerca momenti 
di divertimento chiamami 
subito, ti ricevo in ambiente 
riservato tutti i giorni anche 
la domenica tel. 347 1926110 
TX GIADA tx alessandria bel-
la novità tranquilla e molto 
disponibile per un vero mo-
mento di relax con una cosa 
in più ma molto piacevole, 
non pensarci tanto chiamami 
subito ambiente climatizzato 
tel. 327 4069535 
TX ALESSANDRIA zona pi-
sta, stupenda novità, bella, 
femminile, fi sico mozzafi a-
to, molto dolce, coccolona, 
amante del divertimento, ti 
aspetto in ambiente riserva-
to e discreto tel. 380 1739725 
ALISA 21 anni di bellezza 
dolcissima educata, raffi na-
ta, sensuale, ti farò diverti-
re senza fretta in ambiente 
tranquillo e riservato tel. 345 
2433331 
ANGELA A.A.A.A.A.A sabri-
na bellissima orientale 23 
anni molto brava, ti aspetta 
tutti i giorni per massaggi ri-
lassanti senza fretta tel. 327 
4066380 
NINA BELLISSIMA mulatta 
chiara, 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, chia-
ma e non mi dimenticherai 
più dalle 13.00 alle 20.00 tel. 
327 7399787 
ERIKA ALESSANDRIA, bel-
lissima mora, capelli lunghi, 
20 enne, fi sico da modella, 
molto sexy, paziente e gen-
tile con voglia di farti diver-
tire tutti i giorni in ambiente 
riservato tel. 349 7026135 
ALEXIA AD alessandria, 
bionda da favola, alta 1.75, 
snella con forme da far-
ti impazzire, un vulcano di 
sensualità, deliziosa, fi sico 
da modella, brava e molto 
paziente, le mie parole sono 
passione e seduzione, tutti i 
giorni in ambiente riservato 
tel. 327 4044557
NOVI LIGURE bella orienta-
le, giovane, dolce per mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni 
tel. 388 0790249 solo italiani 
CONY BELLISSIMA novità 
una bambola di 21 anni alta, 
con capelli lunghi, dolce e di-
screta, pronta per farti diver-
tire in ogni modo ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 09.00 alle 24.00 tel. 
345 8489964 no stranieri 
NOVI LIGURE novità mas-
saggio orientale, giovane, 
bella presenza, in posto 
tranquillo chiamami tel. 380 
1055008

TORTONA THAILANDIA, 
nasa - pingpong massaggi 
thai, 6 mani rilassante con 
olio e crema tutto il corpo, 23 
anni, tutti i giorni carina, bella 
simpatica, più brava tel. 340 
7821787 
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 domeni-
ca chiamami tel.347 1918384 
IN ALESSANDRIA novità 
ragazza orientale, bel fi sico 
da modella, molto carina, 
massaggi di relax, emozio-
ni senza fretta, in ambiente 
tranquillo e pulito dalle 09.00 
alle 24,00 tutti i giorni tel. 327 
0660783 
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 
FABIANA PER la prima volta 
due bellissime ragazze sexy, 
passionali con tanta voglia 
di giocare vi aspettiamo in-
sieme per farvi rilassare, an-
che coppie, tutti i giorni dalle 
10,00 fi no a tarda notte tel. 
389 8862353 
ALESSANDRIA LA coppia 
, bionda e mora, potrai pro-
vare e vedere con noi se ‘ 
tutto vero ti aspettiamo per 
affascinanti momenti di relax 
anche coppie. tutti i giorni 
24 su 24. no stranieri tel. 329 
4820750
DONNA BELLISSIMA e ita-
lianissima dalle capacità 
straordinarie, con la mia gen-
tilezza, dolcezza, sensualità 
nel mio modo di parlare e 
mettere in pratica le mie doti 
e a proprio agio le persone, il 
mio lavoro che mi appassio-
na come accompagnatrice!!! 
massaggiatrice!!!con la com-
plicità di mio marito, con il 
mio savoir faire, faccio smuo-
vere le vostre passioni più 
segrete per le cose che piac-
ciono, conoscitrice e lettrice 
di freud e della sua psicolo-
gia su 360. no anonimi tel. 
349  1083146  346 1535781 
FRANCESCA AUTENTICA 
bellezza latina, 25 anni dolce, 
prosperosa, sensuale, vieni a 
provare i miei massaggi dolci, 
non sono solo bella da leva-
re il fi ato, sono anche brava 
come nei tuoi sogni, tutti i 
giorni anche la domenica in 
locale climatizzato tel. 388 
1693436 
DENISE NOVITÀ in città 
22 anni maliziosa, una vera 
bomba sexy, alta, snella, 
capelli lunghi, un bel seno e 
un bel lato b, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente riservato 
e climatizzato dalle 09,00 alle 
02.00 tel. 345 8489965 no 
stranieri
TX ITALIANA tx alessandria 
novita’ 338 4897047 ciao il 
mio nome ‘ divia, sono italia-
na, molto femminile, magra e 
longilinea e con un bel fi sico 
per non parlare del mio lato b 
e dotata di capacita’ incom-
mensurabili. ti aspetto per 
piacevoli momenti di relax 
senza fretta. anche mistress, 
piedi adorabili, graditi anche 
principianti. se vuoi qualcosa 
di diverso dal solito vieni da 
una vera italiana, ti aspet-
to in un ambiente riservato, 
tranquillo e soprattutto pulito 
come sono io. ricevo solo ita-
liani del nord. no stranieri. tel. 
338 4897047 
ALESSANDRIA ALINA novità 
stupenda con un fi sico sen-
suale, 19 anni bella ragazza 
mora, capelli lunghi, 1,70, 
53kg, ti aspetto tutti i giorni 
24 su 24 in ambiente discreto 
chiamami tel. 320 1574558 
MODELLA BRASILIANA 23 
anni dea dell’amore, fantasio-
sa, giocherellona, senza fret-
ta per momenti di pura pas-
sione ti aspetto dalle 10.00 
alle 20.00 oltre solo su ap-
puntamento tel. 340 1950441 
NOVITA’ IN alessandria mas-
saggio thai, se sei stressata, 
stanca, delusa della monoto-
nia di tutti i giorni, allora chia-
mami per un massaggio thai, 
ragazza bella, carinam, molto 
dolce, bellissima, con tanta 
fantasia, body massage, ti 
toglie lo stress della giornata, 
ambiente pulito e facilmente 
visibile, dalle 09.00 alle 23,00 
tel. 388 1425519 
IN ALESSANDRIA novi-
ta’ bella, carina, simpatica, 
massaggio thailandese, pro-
sperosa, abile nei massaggi 
rilassanti e soprattutto indi-
menticabili chiamami tutti 
i giorni anche la domenica 
dalle 09,00 alle 24,00 tel. 388 
1425519 solo italiani 

TX ALESSANDRIA tx argen-
tina, dolce, bella, brava, na-
turale, unica, indimenticabile, 
carina, ti aspetta per momen-
ti di vero relax in ambiente ri-
servato e pulito 24 su 24 no 
stop tel. 380 1773591 
CASALE ORIENTALE, novi-
ta’ appena arrivata bellissima 
molto carina, brava ti aspetta 
tutti i giorni tel. 333 6778078 
TORTONA ACCOMPAGNA-
TRICE italiana ti aspetta per 
momenti di relax, disponibile 
anche per serate. per appun-
tamento tel. 338 1848399 
SANDRA DOLCISSIMA e 
dalle formi strepitose, una 
delizia da provare, un ec-
cezionale mix di eleganza, 
sensualità e fantasia, una 
bionda favolosa che non 
dimenticherai facilmente 
aspetto la tua chiamata tel. 
340 0892767 
ELLA NOVITÀ assoluta ad 
alessandria, bellissima mora, 
giovane con fi sico scolpito, 
passionale e intrigante con 
tanta voglia di farti rilassare 
vieni a trovarmi e non ti pen-
tirai, tutti i giorni dalle 10.00 
fi no a tarda notte anche la 
domenica tel. 345 9757824 
TX VERONICA tx novita in 
alessandria centro bellissima 
tx spagnola molto femmini-
le, dolce, graditi principianti 
senza fretta, alta, mora per 
soddisfare ogni tuo massag-
gio, divertimento grantito!! 
tutti i giorni dalle 8.00 fi no 
a tarda notte inotrata anche 
domenica e festivi, ingresso 
indipendente provami e ve-
drai che non ti entirai. tel. 393 
1343264  347 1201470 
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 
REBECCA 28 anni, ragaz-
za ungherese, fi sico bello, 
un bel seno naturale, dolce, 
tranquilla e discreta, ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
riservato tel. 328 4318155 
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. tutti i 
giorni tel. 388 3506692 
AMANDA TX in zona val 
borbera, bellissima 22 enne 
sensuale, morbida, femmini-
le, simpatica, dolcissima, ti 
aspetta per momenti intensi, 
senza fretta, anche per cop-
pie. in ambiente riservato e 
tranquillo, dal lunedi’a’ al ve-
nerdi’a’ dalle 09,00 alle 20,00 
tel. 334 1191585 
ALESSANDRIA COREANA ti 
aspetta per un vero massag-
gio rilassante bella giovane, 
ti aspetta tutti i giorni dal lu-
nedi’ alla domenica. tel. 366 
4756778 
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in alessandria 30 
anni bionda, dolce, simpatica 
tutti i giorni tel. 347 3459873
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona ospedale bellissima af-
fascinante, bambolina aspet-
to meraviglioso, coinvolgen-
te, fondoschiena, amante dei 
massaggi rilassanti senza 
fretta tel. 327 8204498 
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 
NOVITA ASSOLUTA bellis-
sima affascinante 22 enne 
fi sico statuario con un fon-
doschiena da urlo, ti offro 
splendidi massaggi per di-
vertirci insieme, senza fretta 
tel. 338 4751728 
TORTONA ANNA e paola 
belle, giovani ti aspettano per 
un massaggio in ambiente 
tranquillo, se vuoi massaggio 
anche a 4 mani, novità solo 
per italiani. grazie tel. 331 
1532672 389 1527614 
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni tel. 339 2302399 solo 
italiani 
A TORTONA (ZONA oasi) 
bella, bionda sudamericana 
tutta da scoprire ti aspetto 
in ambiente pulito e riervato 
per momenti di puroi relax 
tel. 327 1730321
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 
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 48 
anni ti aspetta tutti i giorni 24 
su 24 tel. 340 2927822

AMBRA PRIMA volta in cit-
tà bellissima bambolina 23 
enne dolce e misteriosa, fi si-
co mozzafi ato, fondoschiena 
d favola, da non dimenticare 
, se vuoi provare emozioni 
mai vissute prima d’ora vieni 
a trovarmi ti farò vivere espe-
rienze e trattamenti indimen-
ticabili, personalizzati, assi-
stenza della mia damigella, 
ti aswpetto per farti rilassare 
senza fretta tel. 366 1633197 
CECILIA AD alessandria, 
bellissima mora, 24 anni 
pelle di velluto, terribilmente 
professionale, accattivante 
e dai modi cortesi, concediti 
una pausa, vieni a trovarmi 
tutti i giorni anche la domeni-
ca in ambiente elegante dalle 
10.00 fi no a tarda notte tel. 
328 0985417 
A.A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
cinese novità bellissima ra-
gazza, 21 anni bella, alta, 
molto dolce, carina, per mas-
saggi senza fretta ti aspetta 
tutti i giorni anche la dome-
nica tel. 334 1670923 solo 
italiani 
LETIZIA BELLISSIMA bionda 
amante del massaggio inten-
so, maliziosa, nata per farti 
rilassare, non una semplice 
bambolina ma una dolce ra-
gazza solo per te!!!! ti aspetto 
tel. 340 8879935 
VALENZA MELISSA bellis-
sima ragazza sudamericana, 
fi sico asciutto e dotato di 
curve, affascinanti, ti aspetto 
in ambiente tranquillo e puli-
to  da lunedì al sabato dalle 
11,00 alle 21,00 solo italiani 
tel. 377 4468794 
MARIA AD alessandria 
splendida bionda, strepitosa 
con un bel lato b, amante dl 
divertimento con tanta voglia 
di farti rilassare senza fretta, 
molto coccolona e disponibi-
le, vieni a trovarmi, ambien-
te riservato dalle 09,00 alle 
22,00 tel. 389 1658770 

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 
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 
STEFANIA 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 cli-
matizzato tutti i giorni dal-
le 10.00 alle 24.00 tel. 331 
2699043 solo italiani un bacio 
ACCOMPAGNATRICE AD 
alessandria riceve in ambien-
te riservato climatizzato lun - 
ven pomeriggio o ora pranzo 
solo distitnti su appuntamen-
to tel. 366 9378283 
NOVI LIGURE bellissima la-
tina 22 anni con un bel lato 
b, amante del divertimento, 
molto dolce ti aspetto in am-
biente molto tranquillo e pia-
cevole tel. 380 6535426 
TORTONA ITALIANA marina 
incontrami, soddisferà tutti 
i tuoi momenti di relax tutti i 
giorni dalle 13,00 alle 23,00 
tel. 333 6631740 
ALESSANDRIA CENTRO 20 
enne bellissima spagnola 
molto gentile, raffi nata, dol-
cissima, fi sico da urlo, tuta 
pepe, una vera biricchina, 
sensualità e relax per ogni 
momento magico tel. 345 
8981734 
CASALE CENTRO, novita’ 40 
enne italiana, casalinga sexy 
e intrigante ti aspetta in am-
biente tranquillo e riservato. 
no stranieri tel. 334 1302074 
CASALE ORIENTALE giova-
ne ti aspetta tutti i giorni tel. 
366 3449322 
VOGHERA TX gina ti ac-
compagna in tutti i tuoi mo-
menti di relax, ogni giorno in 
ambiente riservato tel. 334 
3474257 no stop 

AMALIA APPENA arrivata 
in città bellissima mora fi si-
co da sballo sensuale tutta 
da scoprire ti aspetta per 
passare momenti unici tutti i 
giorni dalle 09.00 fi no a tarda 
notte tel. 342 3547231 
ANYA 20 anni bellissima 
bionda, capelli lunghi, dolce 
e passionale con tanta vo-
glia di farti rilassare, senza 
fretta, ti aspetta in ambiente 
tranquillo tutti i gironi anche 
la domenica tel. 348 5745831 
PINKY/BIBY NOVITÀ due 
ragazze thai, bellezza per un 
massaggio rilassante, pas-
sionale, gentile e raffi nata, 
molto paziente, persona-
lizzati, graditi principianti e 
coppie, in ambiente riserva-
to e pulito e tranquillo, ricevo 
24 su 24  tutti i giorni tel. 389 
4288928   329 4325086   328 
2655548 no stranieri 
TORTONA KATIA italiana, 
non chiamarmi se hai fret-
ta, divertirsi non è peccato 
facciamolo insieme!!! faccile 
trovarmi diffi cile dimenticar-
mi, comodo parcheggio tel. 
339 1343868 
AD ALESSANDRIA isabella 
donna 41 anni ti aspetta in 
ambiente riservato e tran-
quillo e senza fretta, tutti i 
giorni da lunedi’a’ alla do-
menica dalle 10,00 alle 21,00 
ciao un bacione no stranieri 
tel. 340 7151520 no anonimi 
ERSILIA ACCATTIVA-
MENTE morettina, brava 
e seducente, molto sexy 
e passionale, ti aspetto in 
ambiente riservato e discre-
to tutti i giorni per momen-
ti indimenticabili tel. 342 
3829373 
ALESSANDRIA, CINESE ti 
aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 21 enne 
belle e disponibili ti aspetta-
no tutti i giorni dal lunedi’ alla 
domenica tel. 366 5418728 
ROBERTA NOVITÀ assoluta 
in alessandria, bella bruna, 
alta con un fi sico spettaco-
lare, simpticae molto dolce 
ti aspetta in ambiente tran-
quillo e riservato tutti i giorni 
anche la domenica tel. 345 
9734578 
SIMONA APPENA arrivata in 
città bellissima bambolina 22 
enne dolce e misteriosa, fi si-
co mozzafi ato, fondoschiena 
da favola, da non dimentica-
re s vuoi provare emozioni 
mai vissute prima d’ora vieni 
a trovarmi tutti i giorni dalle 
09.00 fi no a tarda notte tel. 
347 1061865 
TX ISABELLA alessandria, 
novità assoluta in città 26 
anni, alta 1,75, una vera 
bomba, sensuale, raffi nata, 
educata....per momenti ri-
lassanti chiamami tel. 329 
7379011 
ITALIANO   25 anni biondo, 
occhi azzurri, bellissimo ra-
gazzo ti aspetta per passare 
dei momentiu indimenticabili 
in ambiente tranquillo per 
uomini e donne, ti aspetto 
tel. 331 2154132 
A.A.A.A.A.A. ALESSANDRIA 
accattivante fotomodel-
la greca, 22 anni, bocca di 
rosa, dolce, sensuale, bra-
vissima, amante dei mas-
saggi naturali e lunghi, tutti i 
giorni anche la domenica tel. 
327 7467956 
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 
RAGAZZA TAILANDESE e 
giapponese, ti aspettano per 
un vero massaggio rilassan-
te, abbiamo 25 anni siamo 
belle e ti aspettiamo tutti i 
giorni dal lunedi’ alla dome-
nica in alessandria tel. 327 
1946052 
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in italia, molto carina, 
dolcissima tel. 327 6189430 
VICHI NOVITÀ assoluta in 
alessandria stupenda ragaz-
za di 23 anni con un fi sico da 
urlo, un viso d’angelo, saprò 
farti portare al massimo del 
relax, ti aspetto tutti i giorni 
da mattina fi no a tarda notte 
tel. 342 3828221 
TX TAMISCA in alessandria 
bellissima brasiliana snella, 
bambolina sexy con la mia 
arte ti posso far rilassare al 
punto di farti dimenticare la 
monotonia di tutti i giorni tel. 
320 4560723 
CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dolcis-
sima, tutti i giorni dalle 09,00 
alle 23.00 tel. 389 1097128 




