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www.dialessandria.it
il portale della provincia di Alessandria

        Hai dell’ ORO 
   vecchio? 
te lo paghiamo 
                      al miglior
  PREZZO DI GIORNATA...
... e se raggiungi i 50 gr. 
TI REGALIAMO in più un 

  BUONO SCONTO DEL 50% 
su un gioiello a tua scelta da usare entro il 31/12

  Provincia

Vieni a nome
ZAPPING
e ottieni il

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

COMPRO AUTOVETTURECOMPRO AUTOVETTURE
FURGONI e MOTO FURGONI e MOTO 

dialessandria.it
il portale della provincia
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3 PAIA DI sandali tacco mis. 38 
quasi nuovi vendo Euro 50 Tel. 
340 4746420

ABITO ABITO da sposa molto 
bello in raso ricamato, lungo con 
acconciatura e velo, da vedere 
vendo Euro 500 Tel. 320 8383303

ANELLI VENDO in blocco n° 20 
di diverso diametro marca “Anti-
ca murrina” (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071

BIGIOTTERIA VENDO in blocco 
n° 24 collane e n° 38 braccialetti 
di pietre dure, plastica, metallo in 
vari modelli (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071

BORSA VENDO stile medico 
in tinta cuoio adatta per week-
end (mai usata) Euro 30 tel. 
340/7965071

BORSA BORBONESE originale 
modello tracolla quadrata mai 
usata vendo Euro 70 Tel. 338 
6011262

BORSE DI COCCODRILLO e una 
borsa di lucertola, in ottimo stato, 
vendo al miglior offerente visibile 
a novi ligure Tel. 333 9805170

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 DI abbigliamento uomo mis. 
50, donna mis. 48 e scarpe n. 38 
vendo Tel. 392 5045628

FOULARD FIRMATI hermes 
causa inutilizzo, soggetti anni 
80, si valuta l’offerta migliore, 
sono visibili a novi ligure Tel. 333 
9805170

GIACCONE DONNA vera piuma 
beige collo staccabile vera pel-
liccia tg. 42/44 indossato 2 volte 
isibile in Acqui TErme vendo Euro 
140 Tel. 329 4073905

GIACCONE DI montone da don-
na.Vera pelle tg 44/46 color.Cuoio 
e imbottitura chiara. Marca com-
bipel. Made in italy. Morbidissimo 
euro 50 tel 339/1297199

MAGLIE ESTIVE da ragazza di 
marca tg. s-m vendo Euo 10 cad, 
cappellino colore nero marca 
guess vendo Euro 10 no perdi-
tempo Tel. 340 8236825

OCCHIALI VENDO da sole da 
donna Gucci collezione 2011 pra-
ticamente nuovi Tel. 3498643993

PELLICCIA ECOLOGICA, colore 
verdone, in ottimo stato causa 
cambio taglia vendo Euro 100 Tel. 
340 4746420

PELLICCIA ASTRAKAN nero di 
pregiata pellicceria vendo Euro 
300 Tel. 334 9413240

PELLICCIA ECOLOGICA bian-
ca Tg. M modello scampanato, 
usata 2 volte, causa inutilizzo 
vendo Euro 150 tratt. NO TELE-
FONATE ANONIME E IDIOTE Tel. 
3487055184

PELLICCIA ECOLOGIA in ottimo 
stato causa cambio taglia vendo, 
color verdone Tel. 3404746420

PELLICCIA VERO visone vendo, 
ottimo stato, vendo per inuti-
lizzo, visibile a Tortona AL. Tel. 
3331945386

SAHARI INDIANO in seta color 
bordeaux con ricami d’oro, mis. 
6mt è stato acquistato in india e 
mai usato, istruzioni per drappeg-
gio Tel. 333 4791829

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

 
 
 

S.S. per Alessandria 8/D • Tel. 0131.1859119 • TORTONA (AL)

Articoli

natalizi

a € 0,99
APERTO TUTTI I GIORNI (anche la Domenica) con ORARIO CONTINUATO h. 9,00 - 20,00

A     bbigliamento
       e accessori
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VALIGIA DA viaggio enorme cau-
sa errato acquisto, mai usata pro-
prio per le sue enormi dimensioni 
vendo Tel. 3487055184

VENDO PELLICCE vendo 1 pel-
liccia di castoro,1 pelliccia di vol-
pe come nuove.prezzo interes-
sante. tel.3394019656

VESTITO DA gara, liscio stan-
dard, colore verde acqua come 
nuovo vendo Euro 900 Tel. 338 
9883583

VISONE CORTO pastello colore 
panna taglio moderno con zip, 
no uso o difetti pari al nuovo tg., 
40/42 vendo Euro 400 Tel. 380 
9022842

FELPA COTONE Ralph Lauren 
Bellissima felpa in cotone colo-
re grigio, originale Ralph Lauren, 
nuova, mai usata - Taglia L Euro-
pea Tel. 3284668596 

INTIMO E merceria Cedesi,per 
gravi motivi di famiglia, attivita’ di 
avviata da anni con clientela fi ssa 
e altra di passaggio essendo po-
sta in prossimita’ del centro stori-
co e nelle vicinianze di farmacia 
e supermercato. Grandi vetrine e 
magazzino, possibilita’ di acqui-
stare anche i locali. Preferiamo 
non inviare foto o altri dati ma 
riceverVi di persona e mostrar-
Vi materialmente l’attivita’. Tel. 
3472374806 

STOLA DI pelliccia, 1 di volpe 
argentata vendo Euro 100, 1 er-
mellini vendo Euro 100 Tel. 334 
9413240

PIUMINO TIPO bomber tg. L usa-
to 1 volta vendo Euro 80Tel. 327 
5417438

STIVALETTI GUCCI n. 35 in pelle 
nera guccissima vendo Euro 200 
Tel. 331 8168059

A     bbigliamento e
      accessori bebè

BIDONE BUTTA pannolini san-
genyc. H 50 cm, giallo. Per but-
tare i pannolini senza avere cattivi 
odori in casa. Come nuovo euro 
12,00 tel 333 5435073 alessandria

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

PANNOLLINI TG. 3,4,5 marca 
Berry, causa inutilizzo vendo Euro 
2 a confezione Tel. 339 6775705

PASSEGGINO LETTINO mod. 
xadventure con capottina sole, 
inglesina per sole, acqua e fred-
do, adatto per un bimbo di al-
meno 1 anno, per la nanna, ultra 
leggero, pieghevole per trasporto 
in buono stato vendo Euro 60 a 
interessati Tel. 329 2129938

PASSEGGINO 3 in uno bebè con-
fort loola mod. wood grigio chia-
ro con inserti gialli colore neutro 
adatto per maschi e femmine 
vendo Euro 250 Tel. 340 096255

BIDONE BUTTA pannolini san-
genyc. H 50 cm, giallo. Per but-
tare i pannolini senza avere cattivi 
odori in casa. Come nuovo euro 
12,00 tel 333 5435073 alessandria 

PANNOLLINI TG. 3,4,5 marca 
Berry, causa inutilizzo vendo Euro 
2 a confezione Tel. 339 6775705 

PASSEGGINO LETTINO mod. 
xadventure con capottina sole, 
inglesina per sole, acqua e fred-
do, adatto per un bimbo di al-
meno 1 anno, per la nanna, ultra 
leggero, pieghevole per trasporto 
in buono stato vendo Euro 60 a 
interessati Tel. 329 2129938 

PASSEGGINO 3 in uno bebè con-
fort loola mod. wood grigio chia-
ro con inserti gialli colore neutro 
adatto per maschi e femmine 
vendo Euro 250 Tel. 340 096255

Animali
e accessori

CANI DISPONIBILI 2 femmine 1 
maschio di dogo argentino nati 
il 22 ottobre genitori visibili si ce-
dono a persone conoscitori ed 
amanti della razza no perditempo 
Tel. 333-6951938

CAPRETTI DI razza maltese, di-
sponibile anche caprette tibetane 
di razza vendo Tel. 393 1094506

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
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BONIFICA TERRENI boschivi ed 
incolti si esegue pulizia e boni-
fi ca di aree incolte ed infestate 
da rovi, vigne abbandonate, aree 
da pascolo e boschi.anche in 
zone non raggiungibili da mac-
chine operatrici. piccolo gregge 
di capre, 11 in tutto tra grandi e 
nane,e rifi nitura tutta manuale 
con motosega e decespuglia-
tore. lavoro eseguito in tre fasi.
pulizia,bonifi ca,creazione sentieri 
e terrazzamenti,canali di scolo 
acque. preventivi gratuiti in pro-
vincia di alessandria.disponibile 
x tutto centro nord. gradito inte-
resse da parte dei comuni. prezzi 
modici.disponibilita’ immediata. 
Tel. 3462123480 

CUCCIOLI DI pinscher e shih.tzu 
taglia piccola, dolcissimi, vacci-
nati, microchip, molto belli vendo 
Tel. 339 8827996

CUCCIOLI FEMMINE e maschi 
di golden retriever con pedigree, 
genitori esenti displasia vendo 
Tel. 347 2210616

CUCCIOLI DI 60gg di dobermann 
completi di tutto privato vende 
Tel. 340 5527553

CUCCIOLI MASCHI e femmine 
pastore tedesco con pedigree 
genitori visibili vendo Tel. 347 
2210616 Paola

CUCCIOLI BEAGLE cuccioli tri-
colore m/f di beagle con pede-
gree microchip vaccinazioni info 
347/2210616

CUCCIOLI DI chihuahua Vendo 
cuccuioli di chihuahua mini a pelo 
raso da gienitori visibili. libretto 
sanitario, svermati e vaccinati. 
inffo 389 9938430

CUCCIOLI DI chihuahua Vendo 
mini maschi e femmina a pelo 
raso da genitori visibili. Libretto 
sanitario, svermari e vaccinati. 
Per inffo 3382865079

CUCCIOLI ROTTWELER Dispo-
nibili cuccioli maschi e femmine 
cuccioli rottweiler nati il 23 Set-
tembre 010,genitori visibili,esenti 
da displasie,con documenti tel 
3387533340

FAMIGLIA AMANTE animali cer-
ca femmina di 2 0 3 anni possi-
bilmente con pedigree e a modico 
prezzo Tel. 340 5526840

MANISCALCO DI esperienza plu-
riennale iscritto Sipe, ottimo rap-
porto con equidi ottimo rapporto 
qualità prezzo, ferratura e barefo-
ot, cavalli e sini Tel. 340 2994992

PANTALONI DA equitazioni mai 
usati tg. 44 vendo Euro 30 Tel. 
340 4746420

PAPPAGALLINI, VENDO picco-
li inseparabili opalini vari colori 
di 20 giorni da imbecco (alleva-
re a mano) a € 20 cad. Anellati 
foi 2011. TL 3803579140. X foto 
maxduc70@libero.it

PICCOLI UCCELLINI esotici ven-
do Euro 8 femmine, Euro 6 ma-
schi, simpatiche cocorite lutino e 
gialle/verdi vendo Euro 7 cas tutti 
sani Tel. 349 2524279

SELLA ARGENTINA vendo tipo 
recado in ottimo stato per inuti-
lizzo. per informazioni chiedere di 
fabio al telefono 3288988054

SELLA EQUITAZIONE aal’inglese 
Vendo sella equitazione all’ingle-
se Pariani in cuoio con doppia 
staffa e staffi li euro 250,00 tel 
3282812481

SELLA MONTA inglese Buona 
per passegiata, lavoro in piano e 
salto ostacoli. Colore: noce. Mi-
sura: 17. Ottimo stato usata po-
chissimo, come nuova. 500 euro. 
tel. 3342465749

ULTIMI 2 cuccioli maschi di 
chihuahua bianchi come batuffoli 
di cotoone, entrambi i genitori 
sono visibili presso di noi, vengo-
no consegnati dopo il periodo di 
svezzamento con il libretto sani-
tario, vaccinati e sverminati, sono 
nati il 02/11/11 per info Tel. 349 
3305451 oppure al 338 6708000

BONIFICA TERRENI boschivi ed 
incolti si esegue pulizia e boni-
fi ca di aree incolte ed infestate 
da rovi, vigne abbandonate, aree 
da pascolo e boschi.anche in 
zone non raggiungibili da mac-
chine operatrici. piccolo gregge 
di capre, 11 in tutto tra grandi e 
nane,e rifi nitura tutta manuale 
con motosega e decespuglia-
tore. lavoro eseguito in tre fasi.
pulizia,bonifi ca,creazione sentieri 
e terrazzamenti,canali di scolo 
acque. preventivi gratuiti in pro-
vincia di alessandria.disponibile 
x tutto centro nord. gradito inte-
resse da parte dei comuni. prezzi 
modici.disponibilita’ immediata. 
Tel. 3462123480 
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CANI DISPONIBILI 2 femmine 1 
maschio di dogo argentino nati 
il 22 ottobre genitori visibili si ce-
dono a persone conoscitori ed 
amanti della razza no perditempo 
Tel. 333-6951938 

CAPRETTI DI razza maltese, di-
sponibile anche caprette tibetane 
di razza vendo Tel. 393 1094506 

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 

CUCCIOLI CUCCIOLI di pinscher 
e shih.tzu taglia piccola, dolcis-
simi, vaccinati, microchip, molto 
belli vendo Tel. 339 8827996 

CUCCIOLI CUCCIOLI femmine 
e maschi di golden retriever con 
pedigree, genitori esenti displasia 
vendo Tel. 347 2210616 

CUCCIOLI DI 60gg di dobermann 
completi di tutto privato vende 
Tel. 340 5527553 

CUCCIOLI MASCHI e femmine 
pastore tedesco con pedigree 
genitori visibili vendo Tel. 347 
2210616 Paola 

CUCCIOLI BEAGLE cuccioli tri-
colore m/f di beagle con pede-
gree microchip vaccinazioni info 
347/2210616 

CUCCIOLI DI chihuahua Vendo 
cuccuioli di chihuahua mini a pelo 
raso da gienitori visibili. libretto 
sanitario, svermati e vaccinati. 
inffo 389 9938430 

CUCCIOLI DI chihuahua Vendo 
mini maschi e femmina a pelo 
raso da genitori visibili. Libretto 
sanitario, svermari e vaccinati. 
Per inffo 3382865079 

CUCCIOLI ROTTWELER Dispo-
nibili cuccioli maschi e femmine 
cuccioli rottweiler nati il 23 Set-
tembre 010,genitori visibili,esenti 
da displasie,con documenti tel 
3387533340 

FAMIGLIA AMANTE animali cer-
ca femmina di 2 0 3 anni possi-
bilmente con pedigree e a modico 
prezzo Tel. 340 5526840 

MANISCALCO DI esperienza plu-
riennale iscritto Sipe, ottimo rap-
porto con equidi ottimo rapporto 
qualità prezzo, ferratura e barefo-
ot, cavalli e sini Tel. 340 2994992 

PANTALONI DA equitazioni mai 
usati tg. 44 vendo Euro 30 Tel. 
340 4746420 

PAPPAGALLINI, VENDO picco-
li inseparabili opalini vari colori 
di 20 giorni da imbecco (alleva-
re a mano) a € 20 cad. Anellati 
foi 2011. TL 3803579140. X foto 
maxduc70@libero.it 

PICCOLI UCCELLINI esotici ven-
do Euro 8 femmine, Euro 6 ma-
schi, simpatiche cocorite lutino e 
gialle/verdi vendo Euro 7 cas tutti 
sani Tel. 349 2524279 

SELLA ARGENTINA vendo tipo 
recado in ottimo stato per inuti-
lizzo. per informazioni chiedere di 
fabio al telefono 3288988054 

SELLA EQUITAZIONE aal’inglese 
Vendo sella equitazione all’ingle-
se Pariani in cuoio con doppia 
staffa e staffi li euro 250,00 tel 
3282812481 

SELLA MONTA inglese Buona 
per passegiata, lavoro in piano e 
salto ostacoli. Colore: noce. Mi-
sura: 17. Ottimo stato usata po-
chissimo, come nuova. 500 euro. 
tel. 3342465749 

ULTIMI 2 cuccioli maschi di 
chihuahua bianchi come batuffoli 
di cotoone, entrambi i genitori 
sono visibili presso di noi, vengo-
no consegnati dopo il periodo di 
svezzamento con il libretto sani-
tario, vaccinati e sverminati, sono 
nati il 02/11/11 per info Tel. 349 
3305451 oppure al 338 6708000

A ntiquariato
   e oggetti
     d’arte
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ALARI CAMINO, parascintille, 
oggetti in rame, paiolo Ø altri + 
piccoli, cavatappi da parete, altri 
oggetti vendo Tel. 333 3970492

CASSAFORTE D’EPOCA Ven-
do cassaforte borchiata, epoca 
settecento, doppia apertura, 
con segreti epoca settecento, 
dimensioni : altezza mt 1,05, lar-
ghezza mt 0,80, profondita’ ma 
0,40, lunghezza chiavi cm 20, 
euro 5500. cell 329 – 0032978 Tel. 
3290032978

CREDENZA DELLA nonna Cre-
denza della nonna fi ne 800. Par-
te bassa scolpita. Parte alta con 
vetri colorati. Da vedere!!! Tel. 
3291852927

DUE ARMADI stile piemontese 
primi 1900 da risistemare vendo 
Euro 100 cad Tel. 333 3970492

DUE VASI in ceramica Richard 
Ginori antichi con disegni in oro 
vendo prezzo da valutare Tel. 392 
5045628

FERRI VECCHI attrezzi dei nonni 
per falegnami e altre cose ven-
do in blocco Euro 50 Tel. 333 
3970492

MACCHINA DA cucire Singer de-
gli anni 50 a pedale con mobiletto 
originale vendo a poco prezzo Tel. 
392 5045628

MADIA 4 ANTINE E DUE CAS-
SETti sopra vendo Euro 60 Tel. 
333 3970492

SCHELETRO MACCHINA da cu-
cire vendo a 40 euro “NECCHI” 
anni ‘50 tel 3401443693

VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. compro 
Tel. 339 8337553

BENVENUTI DA 

MARKET

Albero di 

Natale con 

Neve bicolore 

h 90 cm

€ 5,90
h 120 cm

€ 13,90
h 150 cm

€ 19,90
h 210 cm

€ 39,90

Alb
Na
Ne
h 9

h 1

h 

h

VIA NOVI, 5 - OVADA
(EX CASA D'ORO)

DOMENICA
COMPRESO
ORE 8:30 - 20:30

APERTI
7 GIORNI SU 7

Miniluccio-

le 100 luci

€ 2,90

Cappello 

Babbo Nata-

le con Luci

€ 0,50

dove ladove la
CONVENIENZACONVENIENZA

illumina il NATALE
illumina il NATALE

dove ladove la
CONVENIENZACONVENIENZA

illumina il NATALE
illumina il NATALE

dove ladove la
CONVENIENZACONVENIENZA

illumina il NATALE
illumina il NATALE

,
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CREDENZA DELLA nonna Cre-
denza di fi ne 800. Buona fat-
tura. Ben conservata. Scolpita 
nella parte bassa. Con vetri co-
lorati nella parte rialzata. Tel. 
3291852927 

DUE VASI DUE VASI in ceramica 
Richard Ginori antichi con disegni 
in oro vendo prezzo da valutare 
Tel. 392 5045628 

FERRI VECCHI attrezzi dei nonni 
per falegnami e altre cose ven-
do in blocco Euro 50 Tel. 333 
3970492 

MACCHINA MACCHINA da cuci-
re Singer degli anni 50 a pedale 
con mobiletto originale vendo a 
poco prezzo Tel. 392 5045628 

MADIA 4 ANTINE E DUE CAS-
SETti sopra vendo Euro 60 Tel. 
333 3970492 

SCHELETRO MACCHINA da cu-
cire vendo a 40 euro “NECCHI” 
anni ‘50 tel 3401443693 

VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. compro 
Tel. 339 8337553

A   rredamento
          casa

2 CRISTALLI UNO cm 220 x 100 
altro 170 x 100 vendo Euro 100 
Tel. 333 3970492

2 MATERASSI, 2 reti con doghe, 
2 reti in alluminio vendo Euro 200 
Tel. 331 7168835

causa trasloco bel’armadio 
avorio a 3 ante scorrevoli, 
come da foto, All’interno 

bastoni appendiabiti e 
ripiani. Le misure sono: 

altezza cm 250, lunghezza 
cm 272, profondità cm 62. 
L’armadio è composto da 
3 ante, scorrevoli di cm 89 

l’una, vendo Euro 400.

Cell 3388508708

VENDESIVENDESI

causa trasloco tavolo in 
cristallo con sottopiano 
in ecopelle e sei sedie, 

seduta ecopelle, 
rifi niture acciaio 

Euro 350 

Cell 3388508708

VENDESIVENDESI

soggiorno stile barocco, 
composto da divano (tre 
posti) e due poltrone, da 

sistemare.prezzo 150 
euro trattabilivendesi 
armadio 6 ante, con 
cassettiera e ripiani 

interni. da restaurare.
prezzo 80 euro 

trattabilivendesi n.4 
tavolini ovali con 

struttura in ferro e 
ripiano in formica, 
prezzo 250 euro 

trattabili.

cell 338/2836254 
davide

VENDESIVENDESI
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4 ANTE COMPONIBILI VENDON-
SI 4 ANTE componibili in allumi-
nio bianco con doppio vetro (2 
cm.), complete di telaio, pratica-
mente nuove. Totale superfi cie: 
2,50 mt. x 3 mt. € 2.000,00 tratta-
bili. Tel. 339.4577038

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

ANGOLIERA IN legno laccato in 
buono stato vendo a prezzo da 
concordare Tel. 349 5777437

ANGOLO PER doccia con tenda 
Vendo Tel. 3291852927

ARMADIO 6 ante mis. 275 x 60 x 
260 struttura in ciliegio, ante pan-
na e grigio di marca, con 2 vani 
con appendi abiti, 1 vano ripiani, 
possibilità trasporto e montaggio 
causa trasloco vendo Euro 350 
Tel. 339 5992685

ARMADIO A 6 ante Armadio a 6 
ante con specchi e 4 ante basse. 
Misure cm. 280 (larghezza) 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 biancheria 
etc. Da vedere!!! Come nuovo!!! 
Tel. 3291852927

CAMERA DA letto armadio, 
comò, toilette, 2 comodini, 2 
poltroncine in palissandro, prima 
metà del 900 vendo Euro 600 Tel. 
334 9413240

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. 345 8499746

CAMERETTA A ponte composta 
da armadio, letto e comò 4 cas-
setti e una specchiera, ottime 
condizioni, colore bianca e azzur-
ra ottimo affare vendo Euro 400 
Tel. 339 5992685

CANDELE ARTIGIANALI Realiz-
zo candele gel, anche persona-
lizzate e su ordinazione per bat-
tesimi, matrimoni, compleanni e 
altre ricorrenze. Le candele sono 
visibili in foto via mail. A partire da 
euro 3. per informazioni: Micaela 
348/0330032 email micaela_raba-
gliati@hotmail.it

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

COMO’ IN noce. da vedere! 
Como’ in noce, con quattro cas-
setti, ripiano in marmo. Origi-
nale primi 900. Da vedere. Tel. 
3291852927

COPPIA MATERASSI una piaz-
za stagionali perfette condizioni 
vendo Euro 120 Tel. 335 5426203

CUCINA IN buone condizioni 
(utilizzata poco) lunga circa mt. 3 
completa di cappa aspirante con 
luce, frigorifero con congelatore, 
piano cottura con 4 fuochi ad ac-
censione elettrica, forno ventila-
to con grill, lavello ad una vasca 
con sgocciolatoio in acciaio inox 
completa di rubinetto con misce-
latore, il tutto ad incasso vendo 
Euro 750 tratt. Tel. 333 1152678

CUCINA LINEARE in tinta mura-
tura, completa di elettrodomestici 
+ tavolo e 4 sedie, in ottimo stato 
vendo a prezzo interessante Tel. 
345 8499746

CUCINA ECONOMICA a legna, 
smaltata, bianca, marca zoppas, 
originale Cucina economica a 
legna, 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 TIPO americana Cucina 
tipo americana con lavello ango-
lare con doppia vaschetta in ac-
ciaio inx, no elettrodomestici. Tel. 
3291852927

FODERE DI divano a 3 posti e 2 
poltrone in tessuto chiaro in buo-
no stato vendo al miglior offeren-
te TEl. 349 5777437

FRIGORIFERO A colonna Vendo 
con congelatore. Tel. 3291852927

LAMPADARI QUADRI, oggetti fat-
ti a mano, tende per salone e altro 
vendo causa trasloco, no merca-
tini, no svendita Tel. 393 3238592

LAMPADARIO IN stile con strut-
tura in metallo dorato sul quale 
sono appese su più giri sia pic-
cole che grandi gocce pendenti 
in cristallo bianco vendo a prezzo 
da concordare Tel. 349 5777437
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LAVELLO AD angolo 2 vasche, 
lavelo 2 vasche + scivolo, piano 
cottura 4 fuochi + coperchio ven-
do Euro 150 Tel. 334 1592834

LETTO A castello come nuovo 
colore giallo/blu molto robusto, 
pagato Euro 130, vendo Euro 50 
Tel. 338 5257094

LETTO MATRIMONIALE vimini 
Letto matrimoniale Ikea in vimini, 
completo di materasso ortopedi-
co in schiuma di lattice. Misure 
140x200. Valore commerciale ol-
tre 500 euro Tel. 3284668596

MATERASSO MATRIMONIALE 
a molle usato, no trasporto, zona 
Al, regalo §Tel. 329 0736793

MOBILE PORTA telefono Foppa-
pedretti con porta rubrica scorre-
vole e cassettino alto 1 mt largo 
30 x 30 nuovo vendo Euro 100 
tratt Tel. 333 2772971

MOBILE BIANCO con lavello (cu-
cina) Mobile bianco con lavello 
in acciaio inox doppia vaschet-
ta compreso di rubinetteria. Tel. 
3291852927

MOBILETTO VENDESI armadio 
basso con vetro e stipe ribalta-
bile, modernariato cm. 70x74x39. 
Prezzo € 40,00. Contattare Silvia: 
333.7141701

MOBILETTO PORTAT tutto 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

PARETE SOGGIORNO moder-
no EXENTIAL mod. BLOOM con 
struttura e frontali in fi nitura RO-
VERE MORO e ante in vetro color 
ARANCIO (acquistata a settem-
bre 2007) L’immagine mostra una 
composizione tipo di dimensioni: 
L.360, P.58, H.183, ma posizio-
nando i vari componenti in posi-
zioni diverse e’ possibile adattare 
il soggiorno a pareti di dimensioni 
ridotte. Trasporto e montaggio 
compresi nel prezzo. Tel. 333-
3871131

PETINEUSE VENDO al migliore 
offerente periodo anni ‘50 lun-
ghezza metri 1,27 altezza metri 
1,68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071

POLTRONA LETTO senza brac-
cioli con ruote larghe 82cm di-
venta letto da 1 piazza con doghe 
in legno e materasso vendo al 
miglior offerente Tel. 349 5777437 
Tel. 349 5777437 dopo le 15,00

PORTA 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

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

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

SCAFFALE BASSO legno VEN-
DESI cm. 132x85x32. € 50,00. 
CONTATTARE: 333.7141701

SCAFFALE LEGNO VENDESI 
scaffale piccolo legno moder-
nariato cm. 70x78x29. Prez-
zo € 30,00. Contattare Silvia: 
333.7141701

SCALA RETRATTILE mis. botola 
cm. 70 x 70, scalinio retrattili in al-
luminio, come nuova vendo Euro 
100 tratt. Tel. 338 7956969

SPALLIERA DI colore nero Ven-
do attrezzo per fare ginnastica: 
SPALLIERA di colore nero come 
nuova (mai usata) Tel. 3291852927

SPECCHIERA BAGNO color ci-
liegio vendo euro 80, pagato euro 
200 come nuovo, visibile in Ales-
sandria, no perditempo Tel. 340 
8236825

STENDINO A muro Vendo con at-
tacchi Tel. 3291852927

TAVOLO DA cucina allungabile 
fi no a 8 persone color castano 
con piano color marmorino rosa, 
mis. 150 x 75 x 40 nuovo vendo 
Euro 100 tratt. Tel. 333 2772971 
ore pasti

Marco, ho 32 anni e sono ragioniere. Alto, moro, occhi scuri... sono 
un vero cucciolone, sincero, dolce e sempre sorridente! Ho deciso di 
iscrivermi alla Meeting perchè ho realmente voglia di conoscere una 
ragazza motivata con la quale poter creare qualcosa di importante e 
duraturo! Chiamami, ti aspetto... Meeting Tel 0131325014 
Francesco, 40enne, informatico, ama il cinema, il teatro e gli animali. 
Uomo sportivo, pratica nuoto e arrampicata. I viaggi sono la sua 
passione. Moro, occhi castani... persona tranquilla e posata, sta 
cercando una donna carina e semplice, con la quale passare il resto 
della vita. Meeting Tel 0131325014
Federico 48 anni. Sono alto, biondo, occhi celesti, molto solare, 
tranquillo e sportivo. Sono separato, con  fi gli grandi che sono il 
mio orgoglio. Sono responsabile del personale di una nota azienda, 
il mio lavoro  mi soddisfa appieno. Sto cercando una lei romantica, 
premurosa e socievole che mi faccia battere veramente il cuore! 
Chiamami.. Meeting Tel 0131325014  

Marco 49 anni è davvero un bell’uomo, alto, magro, l’aspetto un 
poco del “bel tenebroso”, molto serio e di personalità, concreto. Ha 
un esercizio commerciale bene avviato. Dopo alcune esperienze 
sentimentali importanti, ma alla fi ne deludenti, cerca una donna che 
desideri davvero un rapporto serio, duraturo, senza compromessi e 
soprattutto fondato sull’altruismo. Meeting Tel 0131325014  
Ivano 51 anni, radiologo. Occhi furbi, sguardo profondo! I suoi 
anni sono portati splendidamente, non è mai stato sposato, e al 
matrimonio ci crede davvero.  Forse sta aspettando proprio te! 
Una donna passionale, piacente, allegra e a cui piaccia viaggiare 
ascoltando della buona musica. Meeting Tel 0131325014

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

Maurizio, sono un ingegnere di 52 anni. Spontaneo, sincero, 
imprevedibile... potete dirmi tutto ma non che sono banale! 
Cerco una donna seria, motivata, dolce, dinamica... una che 
mi sappia tener testa! Sono qui che ti aspetto... Meeting Tel 
0131325014 
“Il mio motto è nulla è perduto!’. Per questo desidero 
incontrare una persona solare,vivace,con cui instaurare un 
rapporto basato sulla stima e la spontaneità. Mi chiamo 
Paolo, separato, ho 54 anni e sono funzionario nelle ferrovie. 
Meeting Tel. 0131325014

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

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

Sonia è una ragazza sensibile e molto dolce,cerca quelle 
piccole attenzioni che rendono grande un amore. Ha 26 anni 
laureata, alta, bionda, occhi scuri e profondi, bella e non solo! 
Se sei dolce, carino, sincero e premuroso, chiamala! Meeting 
Tel 0131325014
Loredana, 31 anni e - a detta di tutti- sono molto simpatica! Mi 
piace lavorare: attualmente lo faccio al contatto con il pubblico 
e lo trovo divertente! Ti cerco max 38enne, affascinante e 
dolce! Fatti avanti, ti stupirò con la mia sensualità! Meeting Tel 
0131325014

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

Marinella ho 35 anni, nubile, commessa. Sono bionda con gli 
occhi verdi, sono molto sportiva. Adoro correre e soprattutto 
andare in moto, sto cercando un uomo che voglia condividere 
con me le mie passioni, se ritieni di poter essere tu chiama. 
Meeting Tel 0131325014
Virginia, 38 anni, nubile e senza fi gli. Amo il cinema ed il teatro, la 
musica, viaggiare... tutto ciò che può aiutarmi ad ampliare i miei 
orizzonti. Vorrei al mio fi anco un uomo brillante, colto, galante e 
premuroso. Chiamami, che aspetti! Meeting Tel 0131325014  

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

Ingrid, ho 45 anni, divorziata e sono di madre lingua tedesca. 
Sono un infermiera ed amo molto il mio lavoro, poichè mi 
permette di sentirmi utile per qualcuno. Non ho mai smesso di 
credere nel vero amore e forse, proprio tu che stai leggendo, 
potresti esserlo.... Meeting Tel 0131325014

Luisa 48 anni. Lavoro come responsabile presso una ditta. Mi 
sento veramente realizzata nel lavoro, ma un pochino meno 
nella vita privata, perchè non amo stare da sola. Ed è per 
questo che oggi vi scrivo. Sono una signora seria e di gran 
classe. Adoro vestirmi bene e impazzisco per fi ori e profumi. 
Vorrei continuare il mio percorso di vita con un uomo che 
sappia volermi bene...   Meeting Tel 0131325014

Elisa, 50 anni, divorziata. Donna di bellissima presenza, ha 
un lavoro solido e senza problemi economici. Italiana, vive a 
Bologna da appena un anno e nella sua giornata manca solo 
un uomo per ricostruire un rapporto valido e bello. Elisa ha 
anche buona cultura, molti interessi e ama cucinare. Meeting 
Tel 0131325014
Marianna, bella 50enne, alta, snella, folti capelli castani, 
nubile... ha studiato all’estero e ora fa l’interprete per 
un’importante società. E’ qui perchè sta cercando un uomo 
dinamico e simpatico in grado di farle battere il cuore..  
Meeting Tel 0131325014
Rita, ho 54 anni, sono vedova e ho due fi gli grandi. Sono 
insegnante elementare, lavoro che mi gratifi ca. Romantica, 
sensibile, solare e molto sincera. Semplice e complicata, 
desidero amare ed essere amata, protetta e rispettata. 
Contattami! Meeting Tel 0131325014
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SERVIZIO DI BICCHIERI IN 
CRISTALLO - 36 pezzi Vendesi 
servizio da 12 di BICCHIERI IN 
CRISTALLO di lavorazione pre-
giata, provvisto di marchio, mai 
utilizzato, composto da 12 calici x 
acqua, 12 x vino e 12 x spumante. 
Consegna a mano. Ritiro presso 
la mia abitazione o vendita diretta 
nelle vicinanze di Casale Monfer-
rato. Tel. 3334007980

TAVOLINO SALOTTO in ferro 
battuto e vetro Tavolino realizzato 
su disegno artistico da un fabbro 
della provincia di Rovigo. Uno di 
quelli che lavora il ferro come si 
faceva una volta. Il piano in ve-
tro temperato di notevole peso 
e spessore valorizza la base che 
rappresenta un fi ore stilizzato. 
l’opera nella sua semplicita’ ed 
eleganza aggiungera’ classe al 
vostro salotto. Misure del vetro 70 
x 70 cm, spessore 1 cm e altezza 
del tavolino circa 55 cm. Data la 
fragilita’ del cristallo si consiglia il 
ritiro in zona. tel 3920979814

TAVOLO DA cucina 140x70 non 
allungabile, ripiano bianco, usato 
pochissimo. Le gambe sono intat-
te, senza presenza di scalfi ture/
ammaccature. Solo consegna a 
mano. 60 EURO Tel. 3393229510

TENDONI BIANCHI lunghi in buo-
no stato vendo al miglior offeren-
te Tel. 349 5777437

VASCA DA bagno con piedini 
quella da sedersi, bellissima da 
vedere per il trasporto, sta nella 
macchina, epoca anni 40, in otti-
mo stato vendo Euro 300 Tel. 320 
8383303

VENDITA CAUSA trasferimento, 
vendo cucina in noce completa 
di tutti gli accessori,piu’ camera 
da letto e due divani,di cui uno 
letto, tutto in ottimo stato.prez-
zo interessante... 349/4277257-
348/3633313

VENDO MOBILE porta computer, 
porta tastiera estraibile,supporto 
per stampante e tower.color 
miele, come nuovo prezzo 70,00 
euro. Tel 339 4019656

VENDO MOBILE porta tv ven-
do mobiletto porta tv,vari 
ripiani,color miele.prezzo 
70,00euro Tel. 3394019656

VENDO PORTA da interno con 
vetro smerigliato,maniglia in 
ottone,completa di cornice.prez-
zo 50,00 Tel. 3394019656

VENDO SOGGIORNO in baroc-
co francese composto da tavolo 
ovale a zampa di leone, sei sedie 
restaurate rivestite in pelle, due 
credenze. A veri interessati.Semi 
nuovo. Prezzo da concordare 
3280621322

VETRINA IN arte povera con dop-
pia, cassetto, mobiletto sotto a 
due ante in buonissimo stato ven-
do euro 300 tel. 320 4512804

2 CRISTALLI UNO cm 220 x 100 
altro 170 x 100 vendo Euro 100 
Tel. 333 3970492 

2 MATERASSI, 2 reti con doghe, 
2 reti in alluminio vendo Euro 200 
Tel. 331 7168835 

4 ANTE COMPONIBILI VENDON-
SI 4 ANTE componibili in allumi-
nio bianco con doppio vetro (2 
cm.), complete di telaio, pratica-
mente nuove. Totale superfi cie: 
2,50 mt. x 3 mt. € 2.000,00 tratta-
bili. Tel. 339.4577038 

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 

ANGOLIERA IN legno laccato in 
buono stato vendo a prezzo da 
concordare Tel. 349 5777437 

ANGOLO PER doccia con tenda 
Vendo Tel. 3291852927 

ARMADIO 6 ante mis. 275 x 60 x 
260 struttura in ciliegio, ante pan-
na e grigio di marca, con 2 vani 
con appendi abiti, 1 vano ripiani, 
possibilità trasporto e montaggio 
causa trasloco vendo Euro 350 
Tel. 339 5992685 

ANTE ARMADIO a 6 ante con 
specchi e 4 ante basse. Misu-
re cm. 280 (larghezza) 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 biancheria 
etc. Da vedere!!! Come nuovo!!! 
Tel. 3291852927 

CAMERA DA letto armadio, 
comò, toilette, 2 comodini, 2 
poltroncine in palissandro, prima 
metà del 900 vendo Euro 600 Tel. 
334 9413240 

DIRETTAMENTE
DAL PRODUTTORE

AL CONSUMATORE...

PASTA FRESCA

PASTA RIPIENA

SUGHI

GASTRONOMIA

ROSTICCERIA
e tantissimo altro...

PER LE FESTE: PASTA FRESCA...
E TRADIZIONE
Preparare la pasta fatta in casa come da tradizione culinaria italiana, 
rischia di diventare oggi una attività riservata alle nonne. 
In realtà preparare la pasta in casa è semplice, abbastanza veloce e  
permette di realizzare ricette davvero speciali.
La ricetta originale nasce in Emilia Romagna e prevede l’utilizzo di un 
uovo e una manciata di sale ogni 100 grammi di farina, ma il dosaggio , il 
ripieno e come cucinarla varia da regione in regione.

Fondamentale è la qualità degli ingredienti usati: quindi uova fresche e 
rotte a temperatura ambiente e farina “00”; il sale deve essere quello fi no e 
l’olio che userete per elasticizzare l’impasto  d’oliva. Oltre che al naturale, 
la pasta fresca si sposa con ottimi ripieni che rendono goloso ogni piatto, 
come ad esempio: carne, pesce, verdura, formaggio o stufato. Vengono 
così a crearsi tortelli, cappelletti, ravioli e agnolotti.

Di fronte a una tale varietà di forme e farciture, si può affermare, dunque, 
che non esistono regole generali per la pasta fresca con ripieno se non 
quella, che riguarda più che altro il modo di servirla, per cui la pasta ripiena 
di carni può essere presentata, a piacere,sia  in brodo che asciutta, mentre 
quella di magro (a base cioè, di verdure o di pesce) si serve esclusivamente 

asciutta.

Ci stiamo avvicinando  al periodo 
Natalizio, caratterizzato da pranzi in 
famiglia e cenoni ricchi di pietanze.. 
Per piatti carichi di tradizione e gusto, 
consigliamo lo Spaccio Aziendale di 
Artana Alimentare che apre le sue 

porte al pubblico con le sue paste 
fatte come la nonna  sapeva fare.. 

e ovviamente a prezzi davvero 
convenienti. Ricordiamo anche 

che nello Spaccio Aziendale 
di Artana Alimentare si 

possono trovare sughi 
pronti, ottimi con la 
pasta fresca, ed un 
ottima gastronomia 
e rosticceria.....

un’idea in più per 
rendere le vostre feste 

speciali!

Vi aspettiamo in Via Tonso, 
104 ad Alessandria
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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. 345 8499746 

CAMERETTA A ponte composta 
da armadio, letto e comò 4 cas-
setti e una specchiera, ottime 
condizioni, colore bianca e azzur-
ra ottimo affare vendo Euro 400 
Tel. 339 5992685 

CANDELE ARTIGIANALI Realiz-
zo candele gel, anche persona-
lizzate e su ordinazione per bat-
tesimi, matrimoni, compleanni e 
altre ricorrenze. Le candele sono 
visibili in foto via mail. A partire da 
euro 3. per informazioni: Micaela 
348/0330032 email micaela_raba-
gliati@hotmail.it 

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 

COMO’ IN noce. da vedere! 
Como’ in noce, con quattro cas-
setti, ripiano in marmo. Origi-
nale primi 900. Da vedere. Tel. 
3291852927 

COPPIA MATERASSI una piaz-
za stagionali perfette condizioni 
vendo Euro 120 Tel. 335 5426203 

CUCINA IN buone condizioni 
(utilizzata poco) lunga circa mt. 3 
completa di cappa aspirante con 
luce, frigorifero con congelatore, 
piano cottura con 4 fuochi ad ac-
censione elettrica, forno ventila-
to con grill, lavello ad una vasca 
con sgocciolatoio in acciaio inox 
completa di rubinetto con misce-
latore, il tutto ad incasso vendo 
Euro 750 tratt. Tel. 333 1152678 

CUCINA LINEARE in tinta mura-
tura, completa di elettrodomestici 
+ tavolo e 4 sedie, in ottimo stato 
vendo a prezzo interessante Tel. 
345 8499746 

CUCINA ECONOMICA a legna, 
smaltata, bianca, marca zoppas, 
originale Cucina economica a 
legna, 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 TIPO americana con 
lavello angolare con doppia va-
schetta in acciaio inx, no elettro-
domestici. Tel. 3291852927 

FODERE DI divano a 3 posti e 2 
poltrone in tessuto chiaro in buo-
no stato vendo al miglior offeren-
te TEl. 349 5777437 

FRIGORIFERO A colonna Vendo 
con congelatore. Tel. 3291852927 

LAMPADARI QUADRI, oggetti 
fatti a mano, tende per salone e 
altro vendo causa trasloco, no 
mercatini, no svendita Tel. 393 
3238592 

LAMPADARIO IN stile con strut-
tura in metallo dorato sul quale 
sono appese su più giri sia pic-
cole che grandi gocce penden-
ti in cristallo bianco vendo a 
prezzo da concordare Tel. 349 
5777437 

LAVELLO AD angolo 2 vasche, 
lavelo 2 vasche + scivolo, piano 
cottura 4 fuochi + coperchio ven-
do Euro 150 Tel. 334 1592834 

LETTO A castello come nuovo 
colore giallo/blu molto robusto, 
pagato Euro 130, vendo Euro 50 
Tel. 338 5257094 

MATERASSO MATRIMONIALE 
a molle usato, no trasporto, zona 
Al, regalo §Tel. 329 0736793 

MOBILE PORTA telefono Foppa-
pedretti con porta rubrica scorre-
vole e cassettino alto 1 mt largo 
30 x 30 nuovo vendo Euro 100 
tratt Tel. 333 2772971 

MOBILE BIANCO con lavello (cu-
cina) Mobile bianco con lavello 
in acciaio inox doppia vaschet-
ta compreso di rubinetteria. Tel. 
3291852927 

MOBILETTO VENDESI armadio 
basso con vetro e stipe ribalta-
bile, modernariato cm. 70x74x39. 
Prezzo € 40,00. Contattare Silvia: 
333.7141701 

MOBILETTO PORTAT tutto Mo-
biletto portatutto larghezza cm 50 
x profondita’ 45 x altezza cm 60 
con due antine- da pitturare Tel. 
3291852927 

LETTO MATRIMONIALE vimini 
Letto matrimoniale Ikea in vimini, 
completo di materasso ortopedi-
co in schiuma di lattice. Misure 
140x200. Valore commerciale ol-
tre 500 euro Tel. 3284668596

STENDINO A muro Vendo con at-
tacchi Tel. 3291852927

www.dumacanduma.it 

Castello Faà di Bruno - Via XX Settembre - SOLERO (AL)Casttelllllo FFFaààà ddii BBruno - VViia XXXX SSSettttembbbre - SSSSSSOOOOLLERROOO (AALL))
TEL. 0131.222994 

matrimoni, cerimonie e
cene aziendali

PER TUTTE LE OCCASIONI

Venerdì 16 dic 2011 ore 20.30
La grande cena della Bagna Cauda

durante la cena verrà presentato il libro: “La bagna cauda” di Luigino Bruni
MENU

Aperitivo con gli ingredienti della bagna acciughe in salsa bianca di nocciole,agliata verde monferrina,barchette di acciughe e bagnetto,agnolotti di cardo in salsa di bagna cauda
Primo servizio

Cardo gobbo di Nizza Mto,topinambur,finocchi,carote,sedano,rape,cipollotti, porri di Cervere,ravanelli,mela ruggine,peperoni crudi e sott' aceto,cavolfiore crudo

Secondo servizio
Patate lesse,rape al forno,cipolle al forno,peperoni arrostiti, crostini di polenta,zucca arrostita,uova sode

Terzo servizio per finire
Uovo crudo da strapazzare nella bagna residua,una tazza di brodo di gallina bionda piemontese,sorbetto al limone, scaglie di parmi-giano e pecorino sardo con miele di castagno e mostarda monferrina,timballo di pere martine

caffè e grappa monferrina
30 € vini compresi

sono aperte le prenotazioni per il

PRANZO DI NATALE
 Carosello di salumi di qualità

 Insalata di carne cruda di fassone battuta al coltello

Involtini di insalata russa speciale

Antica tartrà piemontese con porcini trifolati

Sformatino di carciofi  con crema  al  Montebore

 Agnolotti di cardo gobbo di Nizza M.to con fonduta al Castelmagno

Agnolotti di stufato classici all’alessandrina

Sorbetto al moscato docg di Canelli

Un sontuoso prosciutto cucinato nel fieno meggengo

con patate alla savoiarda, mostarda  di Voghera e bagnèt

Gianbunèt  (bunèt al gianduiotto)

Panettone artigianale con zabaione al moscato  -  Frutta

Barbera d’Asti  doc “ Cascina Barisel “

 
        Favorita del Piemonte “ Cascina Barisel “

 

 
              Moscato docg di Canelli  “Cascina Barisel”

 Acqua – caffè - ammazzacaffè   

11
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MOBILI VARI per la cucina Mo-
biletti pensili vari, mobili base o 
con alzata. Colori carini. Prezzo 
scontatissimo. Da vedere!!! Tel. 
3291852927 

PARETE SOGGIORNO moder-
no EXENTIAL mod. BLOOM con 
struttura e frontali in fi nitura RO-
VERE MORO e ante in vetro color 
ARANCIO (acquistata a settem-
bre 2007) L’immagine mostra una 
composizione tipo di dimensioni: 
L.360, P.58, H.183, ma posizio-
nando i vari componenti in posi-
zioni diverse e’ possibile adattare 
il soggiorno a pareti di dimensioni 
ridotte. Trasporto e montaggio 
compresi nel prezzo. Tel. 333-
3871131 

PETINEUSE VENDO al migliore 
offerente periodo anni ‘50 lun-
ghezza metri 1,27 altezza metri 
1,68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071 

POLTRONA LETTO senza brac-
cioli con ruote larghe 82cm di-
venta letto da 1 piazza con doghe 
in legno e materasso vendo al 
miglior offerente Tel. 349 5777437 
Tel. 349 5777437 dopo le 15,00 

PORTA 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 

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 

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 

SCAFFALE BASSO legno VEN-
DESI cm. 132x85x32. € 50,00. 
CONTATTARE: 333.7141701 

SCAFFALE LEGNO VENDESI 
scaffale piccolo legno moder-
nariato cm. 70x78x29. Prez-
zo € 30,00. Contattare Silvia: 
333.7141701 

SCALA RETRATTILE mis. botola 
cm. 70 x 70, scalinio retrattili in al-
luminio, come nuova vendo Euro 
100 tratt. Tel. 338 7956969 

SERVIZIO DI BICCHIERI IN 
CRISTALLO - 36 pezzi Vendesi 
servizio da 12 di BICCHIERI IN 
CRISTALLO di lavorazione pre-
giata, provvisto di marchio, mai 
utilizzato, composto da 12 calici x 
acqua, 12 x vino e 12 x spumante. 
Consegna a mano. Ritiro presso 
la mia abitazione o vendita diretta 
nelle vicinanze di Casale Monfer-
rato. Tel. 3334007980 

SPALLIERA DI colore nero Ven-
do attrezzo per fare ginnastica: 
SPALLIERA di colore nero come 
nuova (mai usata) Tel. 3291852927 

SPECCHIERA BAGNO color cilie-
gio vendo euro 80, pagato euro 200 
come nuovo, visibile in Alessandria, 
no perditempo Tel. 340 8236825 

TAVOLINO SALOTTO in ferro 
battuto e vetro Tavolino realizzato 
su disegno artistico da un fabbro 
della provincia di Rovigo. Uno di 
quelli che lavora il ferro come si 
faceva una volta. Il piano in ve-
tro temperato di notevole peso 
e spessore valorizza la base che 
rappresenta un fi ore stilizzato. 
l’opera nella sua semplicita’ ed 
eleganza aggiungera’ classe al 
vostro salotto. Misure del vetro 70 
x 70 cm, spessore 1 cm e altezza 
del tavolino circa 55 cm. Data la 
fragilita’ del cristallo si consiglia il 
ritiro in zona. tel 3920979814 

TAVOLO DA cucina allungabile 
fi no a 8 persone color castano 
con piano color marmorino rosa, 
mis. 150 x 75 x 40 nuovo vendo 
Euro 100 tratt. Tel. 333 2772971 
ore pasti 

TAVOLO DA cucina 140x70 non 
allungabile, ripiano bianco, usato 
pochissimo. Le gambe sono intat-
te, senza presenza di scalfi ture/
ammaccature. Solo consegna a 
mano. 60 EURO Tel. 3393229510 

TENDONI BIANCHI lunghi in buo-
no stato vendo al miglior offeren-
te Tel. 349 5777437 

VASCA DA bagno con piedini 
quella da sedersi, bellissima da 
vedere per il trasporto, sta nella 
macchina, epoca anni 40, in otti-
mo stato vendo Euro 300 Tel. 320 
8383303 
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VENDITA CAUSA trasferimento, 
vendo cucina in noce completa 
di tutti gli accessori,piu’ camera 
da letto e due divani,di cui uno 
letto, tutto in ottimo stato.prez-
zo interessante... 349/4277257 - 
348/3633313 

VENDO MOBILE porta computer, 
porta tastiera estraibile, supporto 
per stampante e tower.color mie-
le, come nuovo prezzo 70,00euro. 
Tel 339 4019656 

VENDO MOBILE porta tv ven-
do mobiletto porta tv,vari 
ripiani,color miele.prezzo 
70,00euro Tel. 3394019656 

VENDO PORTA da interno con 
vetro smerigliato,maniglia in 
ottone,completa di cornice.prez-
zo 50,00 Tel. 3394019656 

VENDO SOGGIORNO in baroc-
co francese composto da tavolo 
ovale a zampa di leone, sei sedie 
restaurate rivestite in pelle, due 
credenze. A veri interessati.Semi 
nuovo. Prezzo da concordare 
3280621322 

VETRINA IN arte povera con dop-
pia, cassetto, mobiletto sotto a 
due ante in buonissimo stato ven-
do euro 300 tel. 320 4512804

A     rredamento
      uffi ci e negozi

ARREDAMENTO PARRUCCHIE-
RA donna, due caschi, 1 lavate-
sta, mobili con specchi anni 70 
vendo Euro 200 Tel. 330 665735 

BANCONE ANTICO in legno da 
falegname inizi 900, pezzo unico 
nel suo genere, richiesta Euro 850 
tratt. Tel. 338 3158053 

CASSAFORTE 8 QUINTALI com-
pleta condizioni pari al nuovo 
privato svende al 50% del prezzo 
nuovo. Franco mail: stoicam1@
alice.it tel. 347-2800935 

INFERRIATA DA negozio Tel. 
3291852927 

TRE CASSEFORTI 18-13-8 
quintali condizioni pari al nuovo 
privato svende al 50%. Franco 
mail: stoicam1@alice.it tel.347-
2800935

ARREDAMENTO PARRUCCHIE-
RA donna, due caschi, 1 lavate-
sta, mobili con specchi anni 70 
vendo Euro 200 Tel. 330 665735

BANCONE ANTICO in legno da 
falegname inizi 900, pezzo unico 
nel suo genere, richiesta Euro 850 
tratt. Tel. 338 3158053

CASSAFORTE 8 QUINTALI com-
pleta condizioni pari al nuovo 
privato svende al 50% del prezzo 
nuovo. Franco mail: stoicam1@
alice.it tel. 347-2800935

INFERRIATA DA negozio Tel. 
3291852927

TRE CASSEFORTI 18-13-8 
quintali condizioni pari al nuovo 
privato svende al 50%. Franco 
mail: stoicam1@alice.it tel.347-
2800935

C ollezionismo

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

ALBUM FIGURINE acquisto - 
completi, incompleti, vuoti, anche 
fi gurine sciolte, sino anni 80 - per 
collezione personale telefonare 
sera o weekend 348 1263097

ARATRO D’EPOCA 100 anni in 
ferro originale, aratura a buoi, tipi-
ca campagna piemontese, ottimo 
collezionisa ed esposizione solo 
interessati Tel. 327 0884853

BOTTIGLIE DI spumanti, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene cercasi 
Tel. 340 5685632

CALCIO E ciclismo d’epoca ricerco 
materiale tipo riviste, almanacchi, 
biglietti, maglie, album, fi gurio-
ne, cartoline cerco anche fumetti
TEl. 333 2493694

Via Schiavina 13 (angolo via Guasco) - Alessandria
Tel e Fax 0131.250695 - Cell 393.9150414 - 329.5988198

Mail: gpascarella493@gmail.com

locale climatizzato - chiuso il lunedì

Menu di Capodanno 
Menu di Capodanno 

-3 antipasti -3 primi -3 secondi -dolce e caffè

-a mezzanotte brindisi con panettone.

-maxi schermo collegato su eventi 

-maxi schermo collegato su eventi 

del Capodanno
del Capodanno

€49€49,00,00

Visto il successoVisto il successo
continua il Giro Pizzacontinua il Giro Pizza

€ € 1010,0000 
(tranne sabato e festivi) (tranne sabato e festivi) 

Pranzo di NatalePranzo di Natale
Menu della casaMenu della casa

€35.00€35.00

Locale caldo e di classse adatto alle feste natalizieLocale caldo e di classse adatto alle feste natalizie
TI INVITA A PROVARE LA CUCINA DEL CENTRO ITALIATI INVITA A PROVARE LA CUCINA DEL CENTRO ITALIA

Prenotazione obbligatoria 

almeno tre giorni prima

APPUNTAMENTI PER NATALE
Alessandria - NATALE MAGIK DANCING
DELLA DANZA SPORTIVA AGONISTICA

07/12/12 - “Festa di Natale dei giovani impegnati nella Danza Sportiva 

Agonistica” - Serata dalle ore 21 di Esibizioni delle Danze Latino 

Americane - Caraibiche - Standard - Liscio - Danze Argentine .

Circolo Telma Telecom di Via Boves , 3 - Alessandria.

Magik Dancing Via Boves, 3 - 338.9312472 - 0131.266063

magikdancing@iol.it - www.magikdancing.com

Ovada - Museo Paleontologico
Giulio Maini - Apertura straordinaria

08/12/12 - Apertura straordinaria del museo con orario 10.00-12.00; 

15.00-18.00, in occasione del locale mercatino dell’antiquariato. 

Ingresso gratuito. Visita alle collezioni di fossili, minerali e conchiglie.

Museo Paleontologico Giulio Maini - Via Sant’Antonio, 17 - 15076 

Ovada (AL) - 3402748989 - museomaini@comune.ovada.al.it - www.

museopaleontologicomaini.it

Novi Ligure - Dolci terre di novi 
Carni e salumi

XVI rassegna delle produzioni dolciarie vitivinicole e gastronomiche

dall’8 all’11 dicembre 2011 presso il Centro Fieristico Dolci Terrre Di  

Novi - Viale dei Campionissimi, Novi Ligure (AL)

info 0143 77 21 - lat 0143 72585 

Tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 21; Venerdi dalle 16 alle 21.

Acqui Terme - MERCATINI DI NATALE
(ogni fi ne settimana a partire dall’8 dicembre)- In piazza Bollente e 

sotto i Portici Saracco vivrà la magia 

dell’atmosfera natalizia con il Mercatino di 

Natale, uno splendido scenario tutto colori, 

sapori e suoni, la pista di pattinaggio su 

ghiaccio, spettacoli itineranti nelle piazze e 

per le strade della città. 0144/770254

commercio@comuneacqui.com

www.comuneacqui.com
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FUMETTI E album FUMETTI e al-
bum fi gurine offro migliaia di Euro 
per collezioni anche incomplete 
fi no anni 60 Tel. 320 1124106

LIRE 500 in argento cerco Lire 
500 in argento + lire di carta vec-
chie + cartoline bianco e nero + 
dischi 33/45 giri anche in blocchi 
+ medaglie di guerra e del Duce, 
orologi da tasca e da polso com-
pro Tel. 0142 77193 338 7877224

MACCHINA DA cucire Singer 
anni 60 a pedali ancora funzio-
nante vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 dopo le 15,00

MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per colle-
zione e li pago minimo Euro 50 
cad anche rotti Tel. 349 2841160

PAIOLO IN rame della nonna ven-
do Euro 50 Tel. 349 5777437

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

SCATOLE DI latta di varie dimen-
sioni vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437

SORPRESINE KINDER, TEX 200 
lire, tex strisce, schede sip, carto-
line casalesi mostra san giusep-
pe, monete, omega polso compro 
Tel. 0142 77287 ore pasti

TAPPI 25 da bottiglia con perso-
naggi della serie Topolino, Aladi-
no e Power Rangers. Vendo. Tel. 
3383481685

TESSERE RICARICHE Vendo 
58tessere ricariche cellulari. Tim-
Vodafone-Wind. Anni dal 1998 ad 
oggi. Tel. 3383481685

VHS 40 titoli di fi lm tratti da 
Stephen King e 80 titoli di fi lm 
classici, sentimentali, thriller e 
azione (molti introvabili) anni 
80/90 in blocco o singolarmente 
vendo Euro 100 Tel. 334 7840695

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

ALBUM FIGURINE acquisto - 
completi, incompleti, vuoti, anche 
fi gurine sciolte, sino anni 80 - per 
collezione personale telefonare 
sera o weekend 348 1263097 

ARATRO D’EPOCA 100 anni in 
ferro originale, aratura a buoi, tipi-
ca campagna piemontese, ottimo 
collezionisa ed esposizione solo 
interessati Tel. 327 0884853 

BOTTIGLIE DI spumanti, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene cercasi 
Tel. 340 5685632 

CALCIO E ciclismo d’epoca ri-
cerco materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album, 
fi gurione, cartoline cerco anche 
fumetti TEl. 333 2493694 

FUMETTI E album FUMETTI e al-
bum fi gurine offro migliaia di Euro 
per collezioni anche incomplete 
fi no anni 60 Tel. 320 1124106 

LIRE 500 in argento cerco Lire 
500 in argento + lire di carta vec-
chie + cartoline bianco e nero + 
dischi 33/45 giri anche in blocchi 
+ medaglie di guerra e del Duce, 
orologi da tasca e da polso com-
pro Tel. 0142 77193 338 7877224 

MACCHINA DA cucire Singer 
anni 60 a pedali ancora funzio-
nante vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 dopo le 15,00 

MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per colle-
zione e li pago minimo Euro 50 
cad anche rotti Tel. 349 2841160 

PAIOLO IN rame della nonna ven-
do Euro 50 Tel. 349 5777437 

RICERCO RICERCO ogni tipo 
di materiale riguardante auto e 
moto; libri, giornali, oggettistica, 
pubblicita’, cartoline, fotografi e, 
annuali Ferrari, riviste etc..ante 
e dopo guerra (anche interi ar-
chivi, anche straniere) Tel. 340 
7378452 
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SCATOLE DI latta di varie dimen-
sioni vendo al miglior offerente 
Tel. 349 5777437 

SORPRESINE KINDER, TEX 200 
lire, tex strisce, schede sip, carto-
line casalesi mostra san giusep-
pe, monete, omega polso compro 
Tel. 0142 77287 ore pasti 

TAPPI 25 da bottiglia con perso-
naggi della serie Topolino, Aladi-
no e Power Rangers. Vendo. Tel. 
3383481685 

TESSERE RICARICHE Vendo 
58tessere ricariche cellulari. Tim-
Vodafone-Wind. Anni dal 1998 ad 
oggi. Tel. 3383481685 

VHS 40 titoli VHS 40 titoli di fi lm 
tratti da Stephen King e 80 titoli 
di fi lm classici, sentimentali, thril-
ler e azione (molti introvabili) anni 
80/90 in blocco o singolarmente 
vendo Euro 100 Tel. 334 7840695

C    omputer
      e videogiochi

ASSISTENZA PC offro assistenza 
computer a domicilio, rimozione 
virus, ottimizzazione sistema ope-
rativo, installazione chiavette per 
navigare ecc ecc...chiama per un 
preventivo gratuito!327 7366046

COMPUTER PENTIUM 4 Cpu 
2,80 ghz 1gb di ram, masteriz-
zatore, lettore dvd dual layer, hd 
160gb, 5 porte usb, monitor com-
paq 17” piatto tastiera logitech, 
mouse ottico, 2 casse vendo Euro 
200 tel. 333 2772971

COMPUTER PENTIUM4 3.00ghz 
ram 1gb xp professional sche-
da video asus 512mb due 
dischi,masterizzatore,lettore 
dvd,lettore di schede,monitor,ca
sse,tastiera,mouse+ stampante 
epsonstylus900 vendo€150 Te-
lef.331-5070237

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. 
Sistema operativo XP professio-
nal. 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 gio-
chi 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 collega-
mento a PC. Richiedere prezzo 
Tel. 3291852927

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

NET BOOK marca asus colo-
re bianco Net book marca Asus 
colore bianco, sistema operativo 
Linux o XP professional. Mai usa-
to. Perfetto come nuovo comple-
to di scatola originale, libretto di 
istruzione e accessori vari. Tel. 
3291852927

NINTENDO WI con wi-sports 
nuovo Nintendo wi con wi-sports 
nuovo mai usato a euro a par-
te sono disponibili - euro 50,00 
in aggiunta - alcuni giochi. Tel. 
3291852927

NOTEBOOK PC usato pochissi-
mo, perfettamente funzionante. 
Tel. 3291852927

PORTATILE HP PORTATILE HP T 
5600 1.83 ghz - hd 80 ghz - 1 gb 
ram - video 15”, modem master 
dvd - wi-fi , windows xp vendo 
euro 100 Tel. 0131 953034

PSP PORTABILE con fotocame-
ra sony PSP portabile cin foto-
camera Sony ( possibile avere, a 
parte, giochi, fi lm e custodia) Tel. 
3291852927

SCANNER HP modello 5590 con 
accessori per diapositive e pelli-
cole b/n vendo Euro 20 Tel. 0131 
953034

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 MULTIFUNZIONE 
laser b/n + 1 cartuccia vendo tut-
to Euro 60 Tel. 0131 953034

Previa approvazione si procederà con il prestito:  

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

www.gruppocerruti.com

Numero Verde

800 008 166

era la rata,
ser

Prestiti Prestiti 

Tel

Ba
nc

a 
d’

It
al

ia
 A

96
48

era la rata,
ser

da ada a
Rate a partire da 0 al ese
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STAMPANTE MULTIFUNZIONE, 
scanner, fax hp offi cejet j5730 
Stampante fotocopiatrice, scan-
ner, fax offi cejet J5730 All-in-one 
usata pochissimo, come nuova. 
Questa stampante puo’ essere 
anche utilizzata senza collega-
mento al computer, in quanto fun-
ziona da fax e da fotocopiatrice 
a colori con possibilita’ di ridurre 
o ingrandire sempre da display. 
é compatibile con tutti i sistemi 
operativi windows e MacOS. Le 
cartucce sono le originali di prova 
ma senza inchiostro. Preferisco lo 
scambio a mano per info contat-
tatemi al 3496238109

VENDO VENDO supporto per 
notebook pc nuovo mai usa-
to a 30 euro chiamare ore pasti 
3334283000

VENDO COMPUTER pentium 
4 tower + monitor lcd,pentium 
4,prezzo 500,00 tel.3394019656

VENDO LETTORE cd semi-
professionale vendo lettore cd 
sony semi-professionale,prezzo 
100,00. tel.339 4019656

VENDO PC portatile hp dv61058el 
320 gb usato una volta quindi 
nuovo al prezzo di 430 euro chia-
mare ore serali 3665202087

VENDO PORTA cd a colonna,in 
legno e acciaio. prezzo 30 euro 
trattabili Tel. 3394019656

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 

COMPUTER PENTIUM 4 Cpu 
2,80 ghz 1gb di ram, masteriz-
zatore, lettore dvd dual layer, hd 
160gb, 5 porte usb, monitor com-
paq 17” piatto tastiera logitech, 
mouse ottico, 2 casse vendo Euro 
200 tel. 333 2772971 

COMPUTER PENTIUM4 3.00ghz 
ram 1gb xp professional scheda 
video asus 512mb due dischi, 
masterizzatore, lettore dvd, let-
tore di schede, monitor, casse, 
tastiera, mouse + stampante 
epsonstylus 900 vendo € 150 Te-
lef.331-5070237 

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. 
Sistema operativo XP professio-
nal. 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 gio-
chi 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 collega-
mento a PC. Richiedere prezzo 
Tel. 3291852927 

I-PHONE 3 della apple, 8 gb me-
moria I-Phone 3 della Apple, 8 
GB di memoria, perfetto come 
nuovo, usato pochissimo, com-
pleto di scatola, istruzioni, con 
cavi originale. Da vedere!!! Tel. 
3291852927 

NET BOOK marca asus colo-
re bianco Net book marca Asus 
colore bianco, sistema operativo 
Linux o XP professional. Mai usa-
to. Perfetto come nuovo comple-
to di scatola originale, libretto di 
istruzione e accessori vari. Tel. 
3291852927 

NINTENDO WI con wi-sports 
nuovo Nintendo wi con wi-sports 
nuovo mai usato a euro a par-
te sono disponibili - euro 50,00 
in aggiunta - alcuni giochi. Tel. 
3291852927 

NOTEBOOK PC usato pochissi-
mo, perfettamente funzionante. 
Tel. 3291852927 

PORTATILE HP PORTATILE HP T 
5600 1.83 ghz - hd 80 ghz - 1 gb 
ram - video 15”, modem master 
dvd - wi-fi , windows xp vendo 
euro 100 Tel. 0131 953034 

PSP PORTABILE con fotocame-
ra sony PSP portabile cin foto-
camera Sony ( possibile avere, a 
parte, giochi, fi lm e custodia) Tel. 
3291852927 

SCANNER HP SCANNER HP 
modello 5590 con accessori per 
diapositive e pellicole b/n vendo 
Euro 20 Tel. 0131 953034 

r 

PER UNA PELLE DI SETA:
Anche il corpo, proprio come il viso, ha bisogno di cure, di attenzioni e di 

trattamenti che donino alla pelle elasticità e idratazione. Ecco allora i passi 

fondamentali per ottenere questi risultati, e per avere su tutto il corpo una 

pelle come seta.

1. Il primo passo fondamentale è quello di eseguire una corretta 

esfoliazione, per asportare le cellule morte, che fanno apparire la pelle 

spenta e ruvida. Per fare ciò prendi una spugna vegetale, o un guanto 

esfoliante, e massaggia la pelle bagnata compiendo movimenti circolari. 

Aumenta leggermente la pressione su ginocchia, gomiti e piedi.

2. In alternativa puoi prendere una spazzola con setole morbide e 

passarla sul corpo prima della doccia con movimenti ascendenti. Strofi na 

infi ne la pancia in senso orario, aumentando gradualmente la pressione 

e terminando con una doccia calda. La spazzola, rispetto alla spugna, 

permette un’esfoliazione più intensa e una stimolazione della circolazione 

linfatica.

3. Un altro passo indispensabile per ottenere una pelle di seta, è 

l’idratazione. Quindi, dopo la doccia, stendi sulla pelle umida un 

prodotto idratante, meglio se arricchito con burro di karité, avocado e 

vitamine. Il prodotto deve 

essere applicato con un 

massaggio per stimolare 

la circolazione insistendo 

sulle zone critiche 

(pancia, fi anchi e gambe). 

Per migliorare il tono 

muscolare, schiaffeggia alla 

fi ne la pelle mettendo le 

mani a coppa.
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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 STAMPANTE mul-
tifunzione laser b/n + 1 cartuccia 
vendo tutto Euro 60 Tel. 0131 
953034 

STAMPANTE MULTIFUNZIONE, 
scanner, fax hp offi cejet j5730 
Stampante fotocopiatrice, scan-
ner, fax offi cejet J5730 All-in-one 
usata pochissimo, come nuova. 
Questa stampante puo’ essere 
anche utilizzata senza collega-
mento al computer, in quanto fun-
ziona da fax e da fotocopiatrice 
a colori con possibilita’ di ridurre 
o ingrandire sempre da display. 
é compatibile con tutti i sistemi 
operativi windows e MacOS. Le 
cartucce sono le originali di prova 
ma senza inchiostro. Preferisco lo 
scambio a mano per info contat-
tatemi al 3496238109 

VENDO VENDO supporto per 
notebook pc nuovo mai usa-
to a 30 euro chiamare ore pasti 
3334283000 

VENDO COMPUTER pentium 
4 tower + monitor lcd,pentium 
4,prezzo 500,00 tel.3394019656 

VENDO LETTORE cd semi-
professionale vendo lettore cd 
sony semi-professionale,prezzo 
100,00. tel.339 4019656 

VENDO PC portatile hp dv61058el 
320 gb usato una volta quindi 
nuovo al prezzo di 430 euro chia-
mare ore serali 3665202087 

VENDO PORTA cd a colonna,in 
legno e acciaio. prezzo 30 euro 
trattabili Tel. 3394019656

C    oondizionamento
     e riscaldamento

1 CALDAIA A legna a fi amma 
rovesciata marca Atmos kw 20 
Nordica vendo, 1 caldaia a pel-
let lp 14kw marca nordica vendo 
a prezzo da concordare Tel.0131 
388112

PER CAMBIO sistema di riscal-
damento, stufa a metano, 25000 
calorie, scalda un alloggio di 
80mq, anno 2009 vendo Euro 80 
Tel. 328 0307054

STUFA STUFA catalitica a gas 
seminuova con bombola da 15 kg 
mai usata vendo Euro 100 tel. 328 
9295301

STUFA A legna o carbone con 
mattoni refrattari modello a co-
lonna rgo vendo Euro 100 Tel. 347 
8828204

STUFA IN ghisa fabbricatura 
italiana modello a chitarra a due 
bocche in ottimo stato Tel. 347 
8828204

STUFETTA ELETTRICA a due 
resistenze marca max, 1000 w di 
potenza vendo Euro 30 Tel. 328 
9295301

TERMORADIATORE DE Lon-
ghi.7 Elementi Poco consumo Tel. 
3403905722

TERMOSIFONE ELETTRICO con 
2 regolazioni di calore a 7 elemen-
ti vendo Euro 30 Tel. 328 9295301

D    ediche messaggi
      e omunicazioni

CERCO DONNA per passare dei 
bei momenti frizzanti insieme, 
libero e di aspetto gradevole no 
agenzie Tel. 346 6263506

CIAO A tutte le ragazze/donne 
di ogni età, se cercate un amico 
simpatico e carino contattatemi 
TEl. 340 0858561

CIAO SONO VAnesso, italiano 
31 anni, cerco amiche, amici per 
uscire alla sera solo italiani Tel. 
338 7588453

DISTINTO 61 enne alto, brizzo-
lato, occhi azzurri chiaro, non 
libero, piemontese cerca donna 
per piacevoli momenti condivisi 
nella massima serietà e discrezio-
ne reciproca, zona Casale m.to. 
No anonime e straniere. Tel. 331 
1359449 dalle 10,00 alle 12,00 e 
dalle 18.00 alle 20,00

RAGAZZO 35 enne discreto e 
simpatico moro conoscerebbe 
persona seria e distinta, bene-
stante non importa l’età, offro 
amicizia serietà e compagnia 
massima serietà Tel. 327 2956318

SIGNORA 58 enne SIGNORA 58 
ENNE sola, seria, cerca amiche 
per uscire al pomeriggio e sera, 
no perditempo anche fuori zona, 
no uomini astenersi perditempo 
tel. 388 3014247
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SONO UN 36 enne serio, vorrei 
cooscere ragazze e ragazzi per 
incontri amichevoli e tempo libe-
ro, astenersi ad sms solo telefo-
nate, no perditempo, indecisi Tel. 
340 9558253

1 CALDAIA A legna a fi amma 
rovesciata marca Atmos kw 20 
Nordica vendo, 1 caldaia a pel-
let lp 14kw marca nordica vendo 
a prezzo da concordare Tel.0131 
388112 

PER CAMBIO sistema di riscal-
damento, stufa a metano, 25000 
calorie, scalda un alloggio di 
80mq, anno 2009 vendo Euro 80 
Tel. 328 0307054 

STUFA STUFA catalitica a gas 
seminuova con bombola da 15 kg 
mai usata vendo Euro 100 tel. 328 
9295301

STUFA A legna o carbone con 
mattoni refrattari modello a co-
lonna rgo vendo Euro 100 Tel. 347 
8828204

STUFA IN ghisa fabbricatura 
italiana modello a chitarra a due 
bocche in ottimo stato Tel. 347 
8828204

STUFETTA ELETTRICA a due 
resistenze marca max, 1000 w di 
potenza vendo Euro 30 Tel. 328 
9295301

TERMORADIATORE DE Lon-
ghi.7 Elementi Poco consumo Tel. 
3403905722

TERMOSIFONE ELETTRICO con 
2 regolazioni di calore a 7 elemen-
ti vendo Euro 30 Tel. 328 9295301

CERCO CERCO donna per pas-
sare dei bei momenti frizzanti in-
sieme, libero e di aspetto grade-
vole no agenzie Tel. 346 6263506 

CIAO CIAO a tutte le ragazze/
donne di ogni età, se cercate un 
amico simpatico e carino contat-
tatemi TEl. 340 0858561 

CIAO SONO VAnesso, italiano 
31 anni, cerco amiche, amici per 
uscire alla sera solo italiani Tel. 
338 7588453 

DISTINTO 61 enne alto, brizzo-
lato, occhi azzurri chiaro, non 
libero, piemontese cerca donna 
per piacevoli momenti condivisi 
nella massima serietà e discrezio-
ne reciproca, zona Casale m.to. 
No anonime e straniere. Tel. 331 
1359449 dalle 10,00 alle 12,00 e 
dalle 18.00 alle 20,00 

RAGAZZO 35 enne discreto e 
simpatico moro conoscerebbe 
persona seria e distinta, bene-
stante non importa l’età, offro 
amicizia serietà e compagnia 
massima serietà Tel. 327 2956318 

SIGNORA 58 ENNE sola, seria, 
cerca amiche per uscire al po-
meriggio e sera, no perditem-
po anche fuori zona, no uomini 
astenersi perditempo tel. 388 
3014247 

SONO UN 36 enne serio, vorrei 
cooscere ragazze e ragazzi per 
incontri amichevoli e tempo libe-
ro, astenersi ad sms solo telefo-
nate, no perditempo, indecisi Tel. 
340 9558253

E  lettrodomestici
       e telefonia

AFFETTATRICE PROFESSIONA-
LE LAMA 350 l Vendo affettatrice 
professionale con lama da 350 l. 
usata pochissimo FATTURABILE 
rispondo a email marco-depe@
alice.it Tiziano 338 5602497

BOILER ACQUACALDA lt. 30 con 
garanzia di 2 anni vendo Euro 50 
Tel. 366 3711641

CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223

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

FRIGORIFERO DA incasso vendo 
Euro 130 Tel. 340 8236825

MACCHINA PER fare la pasta e 
tagliatelle a mano anni 60 vendo 
Euro 20 Tel. 349 5777437

MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di acces-
sori in ottimo stato vendo Euro 20 
Tel. 339 1915672 0143 80223

NOKIA COMUNICATOR Vendo 
Nokia Comunicator originale con 
scatole delle isctruzioni, e acces-
sori, come nuovo, usato pochis-
simo, in ottime condizioni. tel. 
329-1852927

     A NATALE

RISPARMIA!

REGALATI       

   CALORE!!!



Uscita n° 22-2011
PAG.
19PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

NOKIA 6630 con scatola istruzio-
ni accessori vendo euro 50 Tel. 
348 4001406 

ROBOT DA cucina marca incon-
tro usato poco con vari accessori 
(spremi agrumi, tritatutto, fruste, 
affetta verdure, frullatore) a Spi-
netta M.go vendo Euro 30 non 
tratt. Tel. 329 0736793

SAMSUNG I8910 omnia hd per-
fetto con garanzia Samsung OM-
NIA HD i8910 monitor led HD per-
fetto nuovo con ancora pellicola 
su schermo e tutti gli accessori in 
dotazione, fotocamera da 8 Mpx, 
registrazione video in HD, gps 
integrato + Navigatore satellitare 
gratuito installato, lettore multi-
mediale, diversi software installati 
e una miriade di funzioni FANTA-
STICO... Scambio con telefono 
che viaggi sullo stesso livello sen-
za difetti OPPERE VENDO a 240 
euro. Per qualsiasi info chiamate-
mi al 3496238109 Antonio.

F ai da te
 giardinaggio

2 MOTOSEGHE VENDO per inu-
tilizzo 1 elettrosega da 1800 watt 
con lama da 40cm marca royal 
+ motosega a motore (replica 
husqvarna) cinese nuova 50cc, 
3cv, lama da 40cm tutto euro 250. 
Tel. 3483994850

BONIFICA TERRENI boschivi 
ed incolti AGS: VENDO, BUO-
NO, A MANO, 1000 EURO PER 
1 HA.INDICATIVO € si esegue 
pulizia e bonifi ca di aree incolte 
ed infestate da rovi, vigne abban-
donate, aree da pascolo e boschi.
anche in zone non raggiungibili 
da macchine operatrici. piccolo 
gregge di capre, 11 in tutto tra 
grandi e nane,e rifi nitura tutta 
manuale con motosega e dece-
spugliatore. lavoro eseguito in 
tre fasi.pulizia,bonifi ca,creazione 
sentieri e terrazzamenti,canali di 
scolo acque. preventivi gratuiti 
in provincia di alessandria.dispo-
nibile x tutto centro nord. gradito 
interesse da parte dei comuni. 
prezzi modici.disponibilita’ imme-
diata. Tel. 3462123480

EMERGENZE DOMESTICHE, 
idraulica, illuminazione, serrature 
interventi immediati anche festivi, 
con garanzia, manod’opera italia-
na attrezzature professionali Tel. 
328 7023771 Carlo

MATTONI PIENI vendesi vecchi 
1€ l’uno contattare ore serali tel 
333/8002903

PALI IN cemento vibrato lungo 
mt. 2,50 causa estirpo vigneto an-
che piccole quantità vendo Euro 1 
cad Tel. 334 1919189

TAGLIAERBA A motore avvia-
mento a corda, macchine usate 
ma in ottimos tato a scelta ce ne 
sono due per vendita del prato 
Tel. 338 1852724

TAGLIO LEGNA e disboscamen-
to talgio legna, piante, disbosca-
mento in regola con procedure 
forestali, pagamento in contanti a 
ql e qualita della legna zona ac-
quese - bormida tel.3387533340

VASI MIELE Per apicoltore n.290 
vasi di vetro da 500g ciascuno 
con relativi tappi, ancora imballati 
nella plastica originale, mai usati, 
ideali per miele e altro vendo per 
cessata attivita’ euro 150 tutto. 
Tel. 3483994850

2 MOTOSEGHE VENDO per inu-
tilizzo 1 elettrosega da 1800 watt 
con lama da 40cm marca royal 
+ motosega a motore (replica 
husqvarna) cinese nuova 50cc, 
3cv, lama da 40cm tutto euro 250. 
Tel. 3483994850 

BONIFICA TERRENI boschivi 
ed incolti AGS: VENDO, BUO-
NO, A MANO, 1000 EURO PER 
1 HA.INDICATIVO € si esegue 
pulizia e bonifi ca di aree incolte 
ed infestate da rovi, vigne abban-
donate, aree da pascolo e boschi.
anche in zone non raggiungibili 
da macchine operatrici. piccolo 
gregge di capre, 11 in tutto tra 
grandi e nane, e rifi nitura tutta 
manuale con motosega e dece-
spugliatore. lavoro eseguito in tre 
fasi. pulizia, bonifi ca, creazione 
sentieri e terrazzamenti,canali di 
scolo acque. preventivi gratuiti 
in provincia di alessandria.dispo-
nibile x tutto centro nord. gradito 
interesse da parte dei comuni. 
prezzi modici. disponibilita’ im-
mediata. Tel. 3462123480 

EMERGENZE DOMESTICHE EMER-
GENZE domestiche, idraulica, illu-
minazione, serrature interventi im-
mediati anche festivi, con garanzia, 
manod’opera italiana attrezzature 
professionali Tel. 328 7023771 Carlo 
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MATTONI PIENI vendesi vecchi 
1€ l’uno contattare ore serali tel 
333/8002903 

PALI IN cemento vibrato lungo 
mt. 2,50 causa estirpo vigneto an-
che piccole quantità vendo Euro 1 
cad Tel. 334 1919189 

TAGLIAERBA A motore avvia-
mento a corda, macchine usate 
ma in ottimos tato a scelta ce ne 
sono due per vendita del prato 
Tel. 338 1852724 

TAGLIO LEGNA e disboscamen-
to talgio legna, piante, disbosca-
mento in regola con procedure 
forestali,pagamento in contanti a 
ql e qualita della legna zona ac-
quese - bormida tel.3387533340 

VASI MIELE Per apicoltore n.290 
vasi di vetro da 500g ciascuno 
con relativi tappi, ancora imballati 
nella plastica originale, mai usati, 
ideali per miele e altro vendo per 
cessata attivita’ euro 150 tutto. 
Tel. 3483994850

F    oto
     video

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

CANON EF-S 18-55mm IS Vendo 
obiettivo Canon Ef-s 18-55mm IS 
usato, ma tenuto come nuovo. 
lenti perfette. vendo causa pas-
saggio ad altra focale. 95 euro. 
telefonare 334/3393027 scambio 
a mano.

CASSETTE VHS fi lm originali e 
cassette musicali per collezionisti 
o venditori vendo tutto Euro 100 
Tel. 331 2104151

CASSETTE VHS fi lm in ottimo 
stato vendo a prezzo di assicuro 
interesse Tel. 334 3123257

CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm.f 1,8 + 
obiettivo Tamron sp 70/210. 3,5 
fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno degra blu, 
sepia con ghiere e paraluce, bor-
sa, fotima con scomparti il tutto 
Euro 300 Tel. 0131 227231 339 
4929308

DECODER TELESYSTEM ts3.1f 
dvb-s satellitare pari al nuovo Ri-
cevitore DVB-S (CANALI SATEL-
LITARI MONDIALI) marca e mo-
dello: Telesystem TS3.1F usato 
pochissimo praticamente nuovo 
con garanzia e imballo originale, 
vendo causa acquisto nuovo te-
levisore con DVB-S integrato. Per 
qualsiasi informazione non esita-
te a contattarmi al 3496238109 
Antonio.

LETTORE MP4 Vendo lettore 
MP4 Veejay 4150 marca “Nortek” 
1 GB con auricolari, cavo usb, 
manuale istruzioni (nuovo) ‘ 20 tel. 
340/7965071

MACCHINA FOTOGRAFICA di-
gitale hp photosmart m 417 s2 
mp zoom ottico 3x in ottimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672

MACCHINA FOTOGRAFICA ana-
logica Nikon F 501 refl ex borsa 
fl ash, obiettivi 50mm e 70-210 per 
amatori vendo a eURO 80. Tel. 
348 4001406

OBIETTIVO 75-300 canon Ef:6 III 
75-300 ottimo affare vendo Euro 
150 Tel. 0131 821607

TRASFORMO VIDEOCASSETTE 
in dvd Trasformo le tue videocas-
sette classiche e quelle piccoline 
che vanno dentro la videocamera 
in DVD. Riduci l’ingombro all’in-
terno dei mobili e la qualita’ ri-
marra’ intatta per sempre!!! 7 euro 
cad. contattare solo se realmente 
interessati. No perditempo, gra-
zie. Roberto 3393229510

VIDEOCAMERA PANASONIC 
mod. Nu-Ds65 minidv argento 
200m digitale, monitor lcd 25” 
ccd800, scheda foto, cavalletto + 
cavi completi, batteria e custodia 
vendo euro 150 tratt. a veri inte-
ressati Tel. 329 2129938

TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con tele-
comando + ricevitore digitale ter-
restre Zodiac DZR-4DTT ancora 
con confezione originale con ac-
cessori funzionamento 12/220w 
con porta usb (possibilità di ve-
der fi lm registrati) ingresso smart 
card (per vedere foto) attacco 
per antenna da tetto in dotazio-
ne con calamita il telecomando. 
ideale per camper e barca il tutto 
Euro 150 Tel. 0131 227231 339 
4929308

CASSETTE VHS fi lm originali e 
cassette musicali per collezionisti 
o venditori vendo tutto Euro 100 
Tel. 331 2104151
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LAVORO A domicilio, of-
friamo confezionamento 
cinghiette garantiamo otti-
mi immediati guadagni 800 
913249 Telefonata gratuita 
esclusi cellulari. Lo scrigno

18 ANNI bella presenza cerca 
lavoro come commessa nego-
zio, sonorimasta senza il papà 
e la mamma non lavora ho bi-
sogno di lavorare grazie Tel. 347 
8345519
19 ENNE cerca lavoro in Alessan-
dria e provincia come aiuto cuo-
co, disponibile anche per altri tipi 
di lavori Tel. 340 0993925
35 ENNE italiana cerca lavoro 
part time come pulizie o stiro 
zona Al,dintorni massima serietà 
Tel. 329 0736793
ADDETTA ALLE pulizie-lavapiatti 
Sono una signora di 50 anni e sto 
cercando lavoro come addetta 
alle pulizie presso uffi ci, imprese, 
alberghi oppure come lavapiat-
ti presso ristoranti, mense. Ho 
esperienza nel campo e sono di-
sponibile a lavorare su qualsiasi 
turno di lavoro. Sono automunita 
e abito nei pressi di Alessandria. 
Se mi volete contattare telefona-
te al 3482211429
ARTIGIANO IMBIANCHINO Se 
volete imbiancare vostra casa la 
soluzione siamo noi.Siamo una 
ditta artigiana che vi ofre lavori 
di imbianchino a prezzi mai visti 
sulla piazza.Contatti al numero di 
telefono: 0039/3454415409

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 serieta’ 
e professionalita’.prezzi modici.
astenersi perditempo grazie. tel 
333.6268185
AUTISTA 36 enne patente BE, 
CE, DE cerco lavoro nazionale 
o internazionale + cqc purchè 
serio con esperienza Tel. 340 
9081261
AUTISTA POSSESSO PATENTE 
B C D E con CQC e ADR cerca 
lavoro. Disponibile trasferte. Tel. 
3389197518
BARISTA ESPERTA cocktail, ca-
meriera, edicolante, 47 enne cer-
ca lavoro zona Ovada, Tortona 
con alloggio anche provvisorio 
Tel. 340 8574568
BETY SIGNORA seria e afi da-
bile cerca lavoro per pulizie a 
ora,asistenza ospedaliere di not-
te. Tel. 3319519489
CARRELISTA CON 9 anni di 
esperienza guida muletti, cerca 
laovro in ditte, massima serietà 
Tel. 345 3813544
CERCO LAVORO serio come 
colf, badante notturna, notti in 
ospedale, baby sitter in Casale 
M.to o Valenza o Alessandria Tel. 
393 8020882
CERCO LAVORO come aiuto 
cuoca Tel. 349 1146147
CERCO LAVORO come giardi-
niere, custode, curare cavalli, 
giardiniere, lavapiatti, pulizie, 
imbianchino, tutto fare adatto a 
qualsiasi lavoro di campagna Tel. 
327 1031253
CERCO LAVORO come collabo-
ratrice domestica, badante, colf, 
assistente anziani in casa o in 
ospedale, pulizie scale, casa, sti-
rare, lavapiatti Tel. 346 7284571
CERCO LAVORO come scaffa-
lista persso supermercati zone 
Ovada, Novi Ligure, Tortona, Vo-
ghera, Arquata Scrivia Tel. 340 
2792059
CERCO LAVORO come badante, 
pulizie su turni, giorno e notte, 
ho la patente e l’auto Tel. 349 
7063217
CERCO LAVORO come colla-
boratrice domestica, badan-
te, colf, assistente anziani in 
casa o ospedale, pulizie scale, 
casa, stirare lavapiatti Tel. 320 
9627744

CERCO LAVORO come custode, 
giardiniere, esperto cuoco, auto-
munito, no perditempo, massima 
serietà, disponibilità Alessandria 
e dintorni Tel. 327 0884853
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, opera-
io purche’ serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer Tel. 0131 233481 
349 8417061
BUON USO computer au-
tomunito patente b, massi-
ma serieta’.No vendita. Tel. 
3282120250 email claudio.
enza@alice.it
CERCO LAVORO italiana seria e 
referenziata cerca lavoro in ca-
sale come dama di compagnia. 
solo donne ,autosuffi cienti ,solo 
per assisetnza durante la not-
te.3456405385
CERCO LAVORO lavoro come 
badante, lavoro per pulizie a ora 
,asistenza ospedaliere di notte 
Tel. 3209627744
CERCO LAVORO come pulizie 
case, uffi ci, negozi scale, badan-
te, sono disponibile ho l’auto TEl. 
348 5943464
CERCO LAVORO come colla-
boratrice domestica, stiro a ore, 
anche al mio domicilio, massima 
serietà Tel. 320 9735237
CERCO LAVORO URGENTE 
Sono una signora con piu’ di 50 
anni, nella vita ho lavorato come 
Pulitrice orafa a valenza, poi mi 
sono dedicata alle persone ed 
ho lavorato come Baby sitter, 
colf , addetta alle pulizie. Cerco 
lavoro con urgenza, sono dina-
mica, sempre allegra e molto 
responsabile, sono automunita 
e volontaria nella Croce Rossa. 
per contattarmi il mio numero e’ 
328/3164883

CERCO QUALSIASI lavoro Si-
gnore 55enne con esperienza 
di magazziniere gruista carpen-
tiere edile con patente b cerca 
qualsiasi lavoro purche serio 
tel.3498448504
COLF SIGNORA, 33 anni , seria 
e afi dabile, cerco lavoro come 
COLF, per stirare, pulizie, assi-
stenza ospedaliere di notte, lava-
piatti di sera in Novi Ligure. Tel: 
3803769410
COLLABORATRICE DOMESTICA 
cerca lavoro in zona Alessandria 
città, part time, mattino, nei giorni 
di martedì e venerdì per famiglie 
aziende, ottime referenze, espe-
rienza e serietà Tel. 393 3102250
DITTA ARTIGIANA Ofriamo i 
nostri servici : Imbianchini,Posa 
Serramenti e lavori di Moratorie a 
prezzi molto economici. Contatta 
il numero 0039/3454415409 per 
un preventivo gratuito.
DONNA 37 enne seria come bi-
della ausiliaria presso le scuole 
statali e comunali di Alessandria 
Tel. 320 3142272
ELETTRICISTA 20ENNI cer-
co lavoro come disponibi-
lita fulltime,automonito Tel. 
+393453462156
GIOVANE DONNA con espe-
rienza in bar pasticceria e pos-
sedente qualifi ca di vendita con 
attestato di frequenza del corso 
HCCP cerca lavoro, massima se-
rietà Tel. 320 3142272
GIRDINI, PULIZIE o altro cerco 
lavoro, amche saltuariamente, 
come giardinaggio pulizie o altro. 
Tel. 3287056658
GUARDIA GIURATA 20 anni di 
esperienzza in polizia privata 
cerco impiego come custode o 
guardia giurata presso azienda 
privata o villa. tel.3387533340

IMBIANCHINO CON 14 anni di 
esperienza, eseguo lavori di im-
biancatura , . Faccio anche into-
nacatore, piastrellista, stuccato-
re, posatore di carton gesso. Tel 
3891763438
IMBIANCHINO PICCOLI tra-
sporti riparazioni Imbiancatura, 
riparazioni piccoli traslochi e ri-
strutturazioni a prezzo modico 
Tel 342-0761041
IMPIEGATA RAGIONIERA con 
esperienza fi no al bilancio, possi-
bilità fattura Tel. 338 4970849
IMPIEGATA RAGIONIERA 
39enne cerca lavoro in Alessan-
dria o Valenza astenersi perdi-
tempo.Tel 339/5241019.
INFORMATICO 29ENNE laureato in 
Ingegneria Informatica cerca lavoro 
come help desk/sistemista/ in prov. 
di Alessandria. Garantita massima 
serieta’. Raffaele 329.8937509
INSEGNANTE SPORTIVO me-
dia età cerca qualunque tipo di 
lavoro a tempo pieno anche not-
turno, come custode, portinaio, 
vigilanza, enti sportivi part time, 
disponibilità immediata anche a 
trasferirsi Tel. 348 0846492
ITALIANO EX impresario edile 
offresi per tutto che riguarda la 
casa,dal taglio del prato alla pu-
lizia del giardino, dall’ idraulica, 
elettricità, ristucco piastrelle dei 
bagni, cucine e pavimenti, vi im-
bianco la casa con il compresso-
re, un po di rumore ma molto ve-
loce e coprente Tel. 347 9132324
KATIJA CERCO lavoro come 
compania anziani,badante,polizi
a,assistenza ospedaliere di notte 
Tel. 3287599528
CERCO LAVORO da imbianchi-
no, verniciatore, giardiniere, lavo-
ro su tornio in fabbriche, Tel. 392 
3600195

Lavoro

L avoro
   offro

L   avoro
       cerco

dolciaria cerca 
per propria rete 
vendita agenti o 
rappresentanti 
plurimandatari 
da inserire nel 

proprio organico 
con percentuali 
superiori alla 
media, ampio 

raggio d’azione. 
per info  

TEL 345 8312171

AZIENDAAZIENDA

B I O C O M B U S T I B I L I

Riscaldare risparmiando si può!
...E in modo ecologico.

NOVITA’!
Vendita

CARBONE
CUBANO

per Griglierie
E’ iniziata la CampagnaPrestagionale
del PELLET!Prezzi a partire

SPECIALE
PIZZERIElegna con stagionaturauniforme, garantita

tutto l’anno

LETTIERA
per Cavalli
DEPOLVERIZZATA

e DEBATTERIZZATA
A PREZZI

SORPRENDENTI!!

RIVENDITORE
UFFICIALESCONTI

 FINO AL 50%
CERRETO

GRUE (AL) 
da € 3,45PIERCARLO LOMBARDI - TEL 339 5374944 - WALTER GOZZOLI - TEL 347 6273063

info@piwabiocombustibili.com - www.piwabiocombustibili.com

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  
TEL 335 5437990 

AZIENDAAZIENDA

348 78 24 348

come giardiniere, 
imbianchino e lavori 

in genere, purchè 
serio massima 
disponibilità e 

serietà.
per informazioni 

Diego
Tel 389 9909391 
- 320 4124460

CERCO LAVOROCERCO LAVORO

italiano con 
esperienze da 
magazziniere 

autista e operaio 
cerca lavoro 

in Alessandria 
e provincia. si 

grantisce massimo 
impegno, si richede 

massima serietà
Tel 345 8499746

39 ENNE39 ENNE

con esperienza 
cerca lavoro come 

badante, baby 
sitter, pulizie in 

genere, massima 
serietà, disponibilità 

giornaliera
Tel 0131 57553

SIGNORASIGNORA

Edile esegue lavori 
di demolizione, 

rifacimento dello 
stesso, compreso 

impianto idraqulico, 
sanitario, 

rubinetterie, 
pavimenti e 

rivestimenti; il 
tutto a soli Euro 

5.000, si eseguono 
anche qualsiasi 

tipo di muratura e 
carpenteria

Tel 340 9185811 

ARTIGIANOARTIGIANO

IMPRESA DI
PULIZIE E SERVIZI
CERCA PERSONALE FEMINILE 

POSSIBILMENTE AUTOMUNITO
PER COLLOQUIO

TEL. 340 4246356

nuova fi liale in 
città, cerchiamo: 
1 responsabile 

d’agenzia - 
2 venditori 

Telefonare al  
342 3526888

PER APERTURAPER APERTURA

 benestante cerco 
donna libera da 

impegni famigliari 
per piccoli 

lavori domestici, 
compagnia in gite 
e paicevoli serate, 

offro stipendio 
mensile ed 

eventuale alloggio  
Tel. 389 1680037

SOLOSOLO
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VIDEOCAMERA DVD Videoca-
mera DVD con sensore CCD da 
800.000 pixel e zoom 800x. Con 
il sensore CCD, potente zoom 
ottico 20x e l’obiettivo Carl Zeiss 
Vario-Tessar e’ possibile ottenere 
immagini nitide e di elevata qua-
lita’ anche di soggetti lontani. E’ 
possibile inoltre registrare i pro-
pri fi lmati su DVD-RW, DVD-R e 
DVD+RW: permette di riprodurre 
dischi DVD-R fi nalizzati con lettori 
DVD o altri dispositivi compatibi-
li con il formato DVD-R da 8 cm, 
oppure riprodurre dischi utiliz-
zando un masterizzatore o letto-
re DVD compatibile con i dischi 
DVD-RW. Tenuta egregiamente 
usata pochissimo senza graffi  
pari al nuovo, in regalo 5 mini dvd 
riscrivibili. Per info contattatemi al 
3496238109.

VIDEOCAMERA WIRELESS a infa-
rossi visione notturna videosorve-
glianza Videocamera wireless ot-
tima per videosorveglianza anche 
notturna, collegabile con fi li oppure 
in wireless (senza fi li) l’occorrente 
e’ fornito nella confezione origina-
le. Pari al nuovo svendo per inuti-
lizzo a 40,00 euro, contattatemi al 
3496238109. Wireless Surveillance 
Camera Horizontal resolution: 380 
TV lines (TV Line) IR illumination: 
15m Number of IR LEDs: 30 Mini-
mum illumination: 3Lux Output po-
wer: 50mW, 200mW Power supply: 
DC +9 V-12V -

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

CANON EF-S 18-55mm IS Vendo 
obiettivo Canon Ef-s 18-55mm IS 
usato, ma tenuto come nuovo. 
lenti perfette. vendo causa pas-
saggio ad altra focale. 95 euro. 
telefonare 334/3393027 scambio 
a mano. 

CASSETTE VHS fi lm in ottimo 
stato vendo a prezzo di assicuro 
interesse Tel. 334 3123257 

CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm.f 1,8 + 
obiettivo Tamron sp 70/210. 3,5 
fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno degra blu, 
sepia con ghiere e paraluce, bor-
sa, fotima con scomparti il tutto 
Euro 300 Tel. 0131 227231 339 
4929308 

DECODER TELESYSTEM ts3.1f 
dvb-s satellitare pari al nuovo Ri-
cevitore DVB-S (CANALI SATEL-
LITARI MONDIALI) marca e mo-
dello: Telesystem TS3.1F usato 
pochissimo praticamente nuovo 
con garanzia e imballo originale, 
vendo causa acquisto nuovo te-
levisore con DVB-S integrato. Per 
qualsiasi informazione non esita-
te a contattarmi al 3496238109 
Antonio. 

LETTORE MP4 Vendo lettore 
MP4 Veejay 4150 marca “Nortek” 
1 GB con auricolari, cavo usb, 
manuale istruzioni (nuovo) ‘ 20 tel. 
340/7965071 

MACCHINA FOTOGRAFICA di-
gitale hp photosmart m 417 s2 
mp zoom ottico 3x in ottimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 

MACCHINA FOTOGRAFICA ana-
logica Nikon F 501 refl ex borsa 
fl ash, obiettivi 50mm e 70-210 per 
amatori vendo a eURO 80. Tel. 
348 4001406 

OBIETTIVO 75-300 canon Ef:6 III 
75-300 ottimo affare vendo Euro 
150 Tel. 0131 821607 

TRASFORMO VIDEOCASSETTE 
in dvd Trasformo le tue videocas-
sette classiche e quelle piccoline 
che vanno dentro la videocamera 
in DVD. Riduci l’ingombro all’in-
terno dei mobili e la qualita’ ri-
marra’ intatta per sempre!!! 7 euro 
cad. contattare solo se realmente 
interessati. No perditempo, gra-
zie. Roberto 3393229510 

TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con tele-
comando + ricevitore digitale ter-
restre Zodiac DZR-4DTT ancora 
con confezione originale con ac-
cessori funzionamento 12/220w 
con porta usb (possibilità di ve-
der fi lm registrati) ingresso smart 
card (per vedere foto) attacco 
per antenna da tetto in dotazio-
ne con calamita il telecomando. 
ideale per camper e barca il tutto 
Euro 150 Tel. 0131 227231 339 
4929308 

VIDEOCAMERA PANASONIC 
mod. Nu-Ds65 minidv argento 
200m digitale, monitor lcd 25” 
ccd800, scheda foto, cavalletto + 
cavi completi, batteria e custodia 
vendo euro 150 tratt. a veri inte-
ressati Tel. 329 2129938 

RAGAZZO 38 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza sem-
plice, dolce, carina per amicizia 
e eventuale relazione seria e 
duratura sms al 349 5384564.
LUCIANA 37 anni, è una splen-
dida ragazza mora nubile. Otti-
ma cultura realizzata nel lavoro, 
solare e dinamica, spiritosa, 
molto femminile. Sente giunto il 
momento di formare una fami-
glia e avere dei fi gli, vorrebbe 
conoscere un ragazzo serio ma 
brillante, colto e distinto, che 
abbia come lei un grande de-
siderio di incontrare un amore 
che possa durare per sempre. - 
Ag. “Meeting.” Tel. 0131 325014

FLAVIO 47 anni... ancora non 
ho trovato il vero amore per 
poter costruire una famiglia, in 
cui credo fermamente, ma non 
mi arrendo nella ricerca... so 
che se una cosa la desideri con 
sincerità, con il cuore pulito, 
prima o poi la trovi. Per questo 
ho scelto Meeting... per poterti 
incontrare... se cerchi un uomo 
dolce, carino, sincero, ottimi-
sta, generoso, un uomo pronto 
a farti vivere o rivivere la bellez-
za della vita. - Ag. “Meeting.” 
Tel. 0131 325014
CHIARA 27 anni è una bel-
lissima ragazza alta. mora, 
longilinea. Colta, intelligente, 
sportiva, equilibrata e matura, 
alla ricerca di un compagno 
brillante, motivato ad un pro-
getto di vita in coppia basato su 
correttezza, sincerità, fedeltà e 
reciproco rispetto. - Ag. “Mee-
ting.” - Tel. 0131 325014
LAURA 44 anni, 1.64 per 48 kg 
di peso ho occhi e capelli ca-
stani. Sono una donna bella, 
vivace ed intraprendente. Sono 
schietta ed estroversa amo l’ar-
te e soprattutto la pittura. Co-
noscermi sarà l’esperienza più 
felice della tua vita. - Ag. “Mee-
ting.” - Tel. 0131 325014
GIULIA 35 anni molto bella, ri-
servata, sincera con un buon 
carattere, molto dolce cerca 
uomo sincero, benestante che 
ami la famiglia e non cerca av-
venture max 50 anni Tel. 347 
1279639
GIULIETTA 29 anni, sono cari-
na, economicamente indipen-
dente e colta. Se sei una ra-
gazzo in cerca di avventure non 
chiamarmi per favore. So quello 
che voglio. Cerco l’amore e vor-
rei conoscere un ragazzo serio 
e motivato che sappia farmi ri-
dere e darmi sicurezza soprat-
tutto sentimentalmente. Iniziale 
amicizia. - Ag. Meeting. - Tel. 
0131/325014
44 ENNE carino, snello, gio-
vanile cerco ragazza carina 
snella per seria relazione anche 
dell’est zona Novi, vicinan-
ze, no agenzia, si sm Tel. 320 
8680936
47 ANNI CERCO ancora la 
donna che mi faccia battere il 
cuore, ti cerco semplice, estro-
versa per relazione seria, lascia 
sms con il tuo nome, ti richia-
mero’, anche straniera Tel. 327 
6361006

SONO UN 60 enne molto ben 
portati, cerco compagna età 
adeguata per seria relazione 
fi nalizzata a costruire qualcosa 
di veramente bello e unico. La 
vita a 60 anni può essere de-
gna di essere vissuta e dopo 
delusioni può arrivare il sere-
no.- Se la pensi come me e se 
sei di bell’aspetto chiamami. No 
agenzia. Garantisco massima 
serietà TEl. 347 5341289
LIBERO PROFESSIONISTA 
serio, romantico, affettuoso 
cerca per eventuale unione o 
matrimonio vedova, separata 
sig.ra/ina max 70 anni Tel. 348 
5525579 C.I AH 4489050 Bista-
gno (AL)
SONO UNA donna libera, attra-
ente amo il mare e la montagna, 
ballare con il mio compagno, 
ti cerco uomo alto, leale età 
65/68, non bugiardo, un uomo 
di altri tempi Tel. 340 7799716 
no agenzie
UOMO ITALIANO cerca don-
na di qualsiasi nazionalità dai 
35/50 anni purchè seria,, moti-
vata per costruire una famiglia 
Tel. 339 6086265
GIOVANILE 69 enne celibe 
1,70, buono d’animo, già fun-
zionario direttivo, desidera 
conoscere nubile o vedova 
buona d’animo, insegnante o 
pensionata Tel. 333 7142250 
ore 21.00
SIGNORA RUMENA 54 anni 
cerco uomo vedovo 65 enne 
per matrimonio, per relazione 
seria, non avventure, no agen-
zie Tel. 342 0437610
SONO SOLA, vorrei trovare un 
uomo per farci compagnia e un 
domani insieme, età 55/65 solo 
seri Tel. 331 1010065
DELUSI DA altre agenzie? 
Contattateci, vi diamo 6 mesi 
di servizio mirato con soli 500 
Euro! Ad esito raggiunto a 
Euro 200. Offerta valida fi no al 
19/12/2011. - Ag. “Obiettivo 
Incontro” - tel. 0131 1955621 - 
SMS 393 1557887
SONIA, 48ENNE, divorziata 
senza fi gli. Ragazza d’animo 
dolce e sereno, dopo una storia 
che l’ha fatta soffrire ha voglia 
di ricominciare: incontrerebbe 
un Lui sincero, affi dabile e di 
buona cultura per romantica re-
lazione. - Ag. “Obiettivo Incon-
tro” - tel. 0131 1955621 - SMS 
393 1557887

MATTEO HA 42 anni, indi-
pendente, sa dare sicurezza, 
comprensivo, non gli mancano 
spirito d’iniziativa e curiosita’. 
Incontrerebbe compagna dol-
ce, alla mano, romantica e sor-
ridente da far sentire al centro 
del suo universo. - Ag. “Obietti-
vo Incontro” - tel. 0131 1955621 
- SMS 393 1557887
PROMO: FINO al 19/12/2011 
servizio gratuito per le ragazze 
fi no ai 35 anni! Per info - Ag. 
“Obiettivo Incontro” - tel. 0131 
1955621 - SMS 393 1557887
GIULIA, AFFASCINANTE 49enne 
dai tratti mediterranei, determina-
ta, tenace ma dolce e sognatrice 
in amore. Amante della semplici-
ta’, incontrerebbe uomo elegan-
te, estroverso, di buon cuore, per 
complice relazione. - Ag. “Obiet-
tivo Incontro” - tel. 0131 1955621 
- SMS 393 1557887
SANDRO, INGEGNERE 72enne, 
vedovo, dal carattere esplosivo, 
simpatico e con tanta voglia di 
dare. Amante del ballo e della 
buona tavola. Conoscerebbe 
gentildonna dolce, esuberan-
te e aperta al dialogo. - Ag. 
“Obiettivo Incontro” - tel. 0131 
1955621 - SMS 393 1557887
VALENTINA E’ un’insegnante 
53enne, divorziata, porta i suoi 
anni con grazia ed eleganza. 
Femminile, sensibile e pacata, 
contatterebbe un Lui premuro-
so, attento e serio, per solida 
conoscenza. - Ag. “Obiettivo 
Incontro” - tel. 0131 1955621 - 
SMS 393 1557887
VEDOVO 59ENNE, brizzolato, 
di ottima cultura. ROBERTO, 
occhi chiari e intelligenti, vi-
spo e con una bella parlantina. 
Avrebbe voglia di incontrare 
una gentildonna affabile, piace-
vole, per una bella conoscen-
za. - Ag. “Obiettivo Incontro” 
- tel. 0131 1955621 - SMS 393 
1557887
ELISA 62ENNE, casalinga, dal 
carattere brioso e dai modi 
semplici. Signora dai saldi va-
lori morali, ama viziare il suo 
compagno. Cerca un uomo pia-
cevole d’aspetto e di carattere, 
per duratura relazione. - Ag. 
“Obiettivo Incontro” - tel. 0131 
1955621 - SMS 393 1557887
FLAVIA 42ENNE, davvero mol-
to carina, si e’ da poco sepa-
rata e non intende aspettare 
passivamente la persona giu-
sta. Sensuale e ironica, Ti cer-
co romantico, deciso, affabile, 
capace di regalarmi dolcezza 
e stabilita’. - Ag. “Obiettivo 
Incontro” - tel. 01311955621 - 
SMS 3931557887
RAFFAELE LIBERO professio-
nista 54enne, divorziato. Stan-
co di relazioni superfi ciali, non 
vuole arrendersi alla solitudine, 
ma trovare la compagna giusta: 
fi ne, responsabile, profonda, 
giovanile e di buona cultu-
ra. - Ag. “Obiettivo Incontro” 
- tel. 0131 1955621 - SMS 393 
1557887
SONO UNA signora vedova, 
cerco compagno dai 67 ai 75 
anni nei pressi Tel. 342 3651929
NON HO l’eta’ per vedere un ca-
meriere che porta il conto ad una 
donna, anziche’ a me. Cerco una 
donna, contenta di esserlo. Gian 
Carlo. -Ag. “Chiamami” - tel 327 
2308146

LUCA 36ENNE, carino, dinami-
co, socievole e appagato dalla 
sua professione , che non vuo-
le piu’ anteporre ai sentimenti. 
Pronto ad incontrare la donna 
giusta: coinvolgente, sensibile, 
matura. - Ag. “Obiettivo Incon-
tro” - tel. 0131 1955621 - SMS 
393 1557887

CLAUDIA 44ENNE, nubile, bion-
da, esile, sempre curata, gio-
vanile. una donna disinvolta, 
sensibile, energica e sorridente. 
Amante degli sport all’aria aper-
ta, incontrerebbe uomo brillante, 
dinamico e volitivo. - Ag. “Obiet-
tivo Incontro” - tel. 0131 1955621 
- SMS 393 1557887

DORINA GARBATA signora 
65enne, vedova, cattolica, ama 
cucinare, curare l’orto, attiva 
nel volontariato. Stanca della 
solitudine, incontrerebbe uomo 
gentile, responsabile, giovanile e 
serio. - Ag. “Obiettivo Incontro” 
- tel. 0131 1955621 - SMS 393 
1557887

LIBERA PROFESSIONISTA 
57enne: ANNA e’ una donna in-
trospettiva, decisa, piena di ri-
sorse, curiosa, ama conoscere, 
ricercare. Incontrerebbe uomo 
autentico, energico, colto con cui 
confrontarsi. - Ag. “Obiettivo In-
contro” - tel. 0131 1955621 - SMS 
393 1557887

ALFREDO 34 anni. Sono geo-
metra e viaggio molto per lavo-
ro. Mi piace davvero quello che 
faccio e sono un ragazzo molto 
dinamico! Sono entusiasta della 
vita, ma vorrei tanto incontrare 
una ragazza che voglia costru-
ire qualcosa di bello e impor-
tante. - Ag. “Obiettivo Incontro” 
- tel. 0131 1955621 - SMS 393 
1557887

CESARE, DIVORZIATO 47enne, 
alto 1.80, aspetto interessante: 
ha conservato un animo romanti-
co e positivo, ama il golf ed e’ un 
uomo molto generoso. Vorrebbe 
al suo fi anco una compagna dol-
ce, sobria ed intelligente. - Ag. 
“Obiettivo Incontro” - tel. 0131 
1955621 - SMS 393 1557887

PIOVE, SUI marciapiedi tutti han-
no fretta. Io no, non mi aspetta 
nessuno. Mi godo la mia liberta’, 
programmando minuto dopo mi-
nuto. mi sento in stato di allerta, 
in un tutt’ uno con il tempo. Alzo 
il bavero, accendo una sigaretta 
sotto alla Galleria Guerci, pen-
sandoti. Michele.- Ag. “Chiama-
mi” - tel 329 4514934
SONO NATA in un isola muta 
d’inverno, animata d’ estate. De-
gli amici ascolto le voci, ma non 
i discorsi, sono lontani come il 
mare. Insieme alla pelle scottata 
dal sole, mi sono staccata di dos-
so anche i ricordi. Sto cercando il 
futuro, sei con me? Marzia, cerco 
amici e un uomo tutto per me. - 
Ag. “Chiamami” -Tel 329 8756106
MI HANNO insegnato a non 
aspettarmi sempre una risposta. 
Quindi a volte mi astengo dal 
darne. Non l’ ho mai confessato 
(e’ un desiderio impossibile ), ma 
i miei coetanei non mi interes-
sano. Forse la mia fragilita’ ben 
si sposa con la sicurezza di un 
uomo. Anonima. - Ag. “Chiama-
mi”- Tel 320 1972445
VORREI INVITARTI a vedere i 
posti che frequento, cucinarti la 
mia salsa alla menta e il souffl e’ 
di formaggi . Fare una passeggia-
ta con il cane e parlarti dell’ ul-
timo fi lm visto con l’amica Sara. 
Vorrei sapere di te, conoscere i 
tuoi amici, scoprire cio’ che piu’ 
ami. Ridere di noi. Stare insie-
me Parlamidi te ....Giorgia. -. Ag. 
“Chiamami” - Tel 328 4654868
LA MIA casa e’ di pietra e legno 
e spesso scricchiola, nulla di in-
quietante, ogni mattina il profu-
mo del caffe’ la rimette in quadro. 
L’ho ereditata e mai la venderei. 
Come il gatto , penso che il suo 
camino, sia il posto piu’ bello de 
mondo. Ci e’ voluto tempo, per 
sistemare ogni cosa ed ecco il 
mio spazio. Eppure, sembrava 
mancare di qualcosa d’ impor-
tante. Ora ho capito, vengo a cer-
carti. Caterina Ag. “Chiamami” 
- telÂ 320 6663896
IL SOGNATORE si delude, lo 
scettico si sorprende. . . Prefe-
risco il secondo, con qualche 
speranza, nella bellezza di una 
vita mai scontata. Che sappia vi-
vere anche da single, ma che sia 
consapevole di quanto sia meglio 
in due. Laura, edicolante, senza 
fi gli, nubile. - Ag. “Chiamami” - tel 
3201972445
MI AFFASCINANO l’ intelligen-
za e i modi educati. Non amo il 
disordine, chi alza la voce, chi 
vive alla giornata. Selene, lavo-
ra in campo medico, separata, 
senza fi gli. Ag. “Chiamami” - Tel. 
3922843738
SE CERCHI un compagno per 
la tua vita serio, affi dabile, ve-
ramente intenzionato a formarsi 
una famiglia, sono un 43 enne 
bella presenza, vorrei trovare una 
ragazza di 32 ai 38 anni, senza fi -
gli. Se hai questi requisiti potrem-
mo conscerci Tel. 347 7008447 
no anonimi
CARLO, VEDOVO, 66enne, otti-
mo standing, sempre sorridente, 
benestante, amante della natura 
e delle buone letture. Se sei una 
donna profonda, che ha voglia di 
cimentarsi in un rapporto impor-
tante e stimolante chiama - Ag. 
“Obiettivo Incontro” - tel. 0131 
1955621 - SMS 393 1557887

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati 
in questa categoria, 

potrebbero appartenere 
ad agenzie specializzate

CONTINUA DA FOTO E VIDEO
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VIDEOCAMERA DVD Videoca-
mera DVD con sensore CCD da 
800.000 pixel e zoom 800x. Con 
il sensore CCD, potente zoom 
ottico 20x e l’obiettivo Carl Zeiss 
Vario-Tessar e’ possibile ottenere 
immagini nitide e di elevata qua-
lita’ anche di soggetti lontani. E’ 
possibile inoltre registrare i pro-
pri fi lmati su DVD-RW, DVD-R e 
DVD+RW: permette di riprodurre 
dischi DVD-R fi nalizzati con lettori 
DVD o altri dispositivi compatibi-
li con il formato DVD-R da 8 cm, 
oppure riprodurre dischi utiliz-
zando un masterizzatore o letto-
re DVD compatibile con i dischi 
DVD-RW. Tenuta egregiamente 
usata pochissimo senza graffi  
pari al nuovo, in regalo 5 mini dvd 
riscrivibili. Per info contattatemi al 
3496238109.

G iocattoli e
    modellismo

ACTION FIGURE Big Jim acces-
sori e abiti, contattare via sms Tel. 
340 5252132

BARBIE MILLENIUM del 2000, 
barbie magia delle feste 2004, 
2005 nuove in scatola vendo Euro 
70 e 150 Tel. 347 8828204

CAVALLO A dondolo mt. 1,20 al 
garrese (sella) con movimento 
elettrico, perfettamente funzio-
nante vendo Euro 160, visibile in 
Alessandria Tel. 338 8031998

COMPRO VECCHI giocattoli mo-
dellini in latta vecchi videogiochi 
vecchi robot mazzinga jeeg robo 
ecc macchinine modellini trenini 
moto ecc..diciamo tutti giocattoli 
che sono vecchi si valuta tutto, 
massima serieta’ 3384108454

CORONE DA re per vestire bam-
bole principi e regine anni 60 in 
metallo vendo Tel. 0142 50767 ore 
serali

LUCI DI Natale Vari catene di luci 
x uso esterno.Vari colore.Lam-
padini di 5 watt.Poss.aggiungere 
catene Tel. 3403905722

MACCHININE AUTO anni 60 con 
scatoline vendo Tel. 0142 50767 
ore serali

MOTO ELETTRICA da bambina 
rosa a 3 ruote vendo Euro 50 Tel. 
347 6466133

PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672

RICETRASMITTENTI MASTER 
toki-toki Vendo due ricetrasmit-
tenti Master Toki-Toki funzionanti 
nche con batterie ricaricabili non 
fornite. Tel. 3291852927

G ioielli e
     orologi

schiavon 
riscaldato, 
segnapunti 
elettronico 

con stecca e 
portastecca come 

nuovo vendo
tel. 0131 942215

piero 

BILIARDOBILIARDO

 
 
 

Tel. 392 2278353
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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

ACTION FIGURE Big Jim acces-
sori e abiti, contattare via sms Tel. 
340 5252132 

BARBIE MILLENIUM del 2000, 
barbie magia delle feste 2004, 
2005 nuove in scatola vendo Euro 
70 e 150 Tel. 347 8828204 

CAVALLO A dondolo mt. 1,20 al 
garrese (sella) con movimento 
elettrico, perfettamente funzio-
nante vendo Euro 160, visibile in 
Alessandria Tel. 338 8031998 

COMPRO VECCHI giocattoli mo-
dellini in latta vecchi videogiochi 
vecchi robot mazzinga jeeg robo 
ecc macchinine modellini trenini 
moto ecc..diciamo tutti giocattoli 
che sono vecchi si valuta tutto, 
massima serieta’ 3384108454 

CORONE DA re per vestire bam-
bole principi e regine anni 60 in 
metallo vendo Tel. 0142 50767 ore 
serali 

LUCI DI Natale Vari catene di luci 
x uso esterno.Vari colore.Lam-
padini di 5 watt.Poss.aggiungere 
catene Tel. 3403905722 

MACCHININE AUTO anni 60 con 
scatoline vendo Tel. 0142 50767 
ore serali 

MOTO ELETTRICA da bambina 
rosa a 3 ruote vendo Euro 50 Tel. 
347 6466133 

PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672 

RICETRASMITTENTI MASTER 
toki-toki Vendo due ricetrasmit-
tenti Master Toki-Toki funzionanti 
nche con batterie ricaricabili non 
fornite. Tel. 3291852927

In regalo

REGALO BICI DA DONNA IN 
BUONO STATO. 3280621322

RAGAZZO CERCA in regalo una 
macchina, oppure un furgone. tel 
3666510601

L   ezioni
       private

CERCO LEZIONI private di ballo 
latino americane Tel. 348 3547782

DOCENTE DI matematica con 
esperienza nell’insegnamento, 
impartisce lezioni di matemati-
ca, statistica, fi sica e inglese per 
ogni ordine e grado, universita-
ri compresi. Spiegazioni molto 
accurate, massima serieta’. Tel 
3477980157

INFORMATICA, NAVIGAZIONE 
Internet ed utilizzo E-mail Peri-
to elettronico impartisce lezioni 
di informatica, di navigazione 
Internet e di utilizzo della posta 
elettronica per principianti e piu’ 
esperti. Disponibile il sabato, 
concordando appuntamento. Te-
lefono 3661959267 oppure mail 
lightofstar@hotmail.it

INSEGNANTE RUOLO scuola 
media superiore impartisce lezio-
ni collettive e individuali di tutte 
le materie a domicilio Tel. 338 
5919884

LAUREATA IN giurisprudenza 
con 110 e lode impartisce lezioni 
private di italiano, diritto mate-
matica ed inglese a studenti di 
ogni ordine e grado, massima 
serietà, Tel. 340 4754384 dalle 
13.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 
20.00

LEZIONE DI Inglese con Skype 
Madrelingua inglese con studi di 
postgrado offre lezioni di inglese 
e tutoring via Skype. Prima lezio-
ne gratis. Prezzo: 15 euros/ora. 
Si offre anche aiuto nella stesura 
di tesi di laura e tesine in inglese. 
Tel. 0039.3342465749.

LEZIONI PRIVATE Insegnante 
impartisce lezioni di matema-
tica, fi sica, chimica e prepara-
zione esame di maturità. Tel. 
0131261353

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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 Il professionista che cercavi.
C&B IMPIANTI
Idraulica, Riscaldamento, Pannelli Solari
Via Campagna, 29 – Castellazzo B. (AL)
Tel. 0131.270649 - 392.6596143

LOLAICO IMPIANTI ELETTRICI
Impianti Elettrici Industriali, Automazioni, Domotica
Via De Gasperi, 14 – NOVI Ligure (AL)
Tel. 0143.70338 – www.lolaicoimpianti-

G.S. EDILE
Soluzioni e interventi Edili dalla “A” alla “Z”
Via Aspromonte, 34 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131.261125 – www.gsedile.it

DR. FRANCO COLA
Laureato in Scienze Agrarie, Progettazione Giardini,
Manutenzione, Potatura, Piante e siepi
Tel. 320.0740041 – cola.franco@tiscali.it

VERNICIATURA 
INDUSTRIALE

VERNICIATURA 
INDUSTRIALE

Via Milite Ignoto 87 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Telefono 0131 270739   Fax 0131 449592    Cellulare 335 7479856

E-mail: doriano@romaninauto.it   www.romaninauto.it

Via Milite Ignoto 87 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Telefono 0131 270739   Fax 0131 449592    Cellulare 335 7479856

E-mail: doriano@romaninauto.it   www.romaninauto.it

TRASPORTI E PICCOLI TRASLOCHI
PREZZI MODICI E SERIETA’

VIA MARCONI 3 - SOLONGHELLO (AL)
 0142 944322 - 3775355917
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LEZIONI PIANOFORTE Si impar-
tiscono lezioni di pianoforte mira-
te con possibilita’ di tralasciare 
lo studio teorico! puoi imparare 
in pochissimi mesi a suonare dal 
liscio al jazz seguendo un metodo 
semplice e veloce che ha avuto 
origine in oriente. Max serieta’ ga-
rantisco apprendimento,nessun 
limite di eta’. Walter 380 4770 225 
0131 1925 157 Tel. 3804770225

LEZIONI DI Matematica/Infor-
matica Laureato in Ingegneria 
offre ripetizioni di Matematica e 
Informatica a ragazzi/e di scuole 
medie e superiori (zona: Casale). 
Garantita massima serieta’, prezzi 
modici e risultati a breve termine. 
Raffaele: 329.8937509

LEZIONI PIANOFORTE Si danno 
lezioni di pianoforte con possibili-
ta’di evitare lo studio teorico. Me-
todo pratico e di sicuro apprendi-
mento. Garantisco max serieta’ 
no limite eta’. Per info chiedere di 
Walter. 3804770225

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

PERITO CHIMICO impartisce 
lezioni di chimica per studenti di 
scuole superiori e come aiuto per 
compiti a casa e preparazione 
test per alunni di scuole elemen-
tari e medie. Massima professio-
nalita’ ed esperienza. Per qualsia-
si informazione contattare Andrea 
3338956140

SI EFFETTUANO traduzioni da e 
per francee, inglese, spagnolo, 
tedesco eportoghese, prezzi con-
tenuti Tel. 333 5238772

STUDENTESSA UNIVERSITARIA 
impartisce ripetizioni e aiuto com-
piti di tutte le materie per bambini 
di elementari e medie. No baby-
sitter, no perditempo Tel. 333 
2172782

M acchine e
  attrezzature

2 LAMIERE IN ferro zigrinate mis. 
2,50 x 1,25 spessore 4 mm adatte 
per rampe vendo causa inutilizzo 
Tel. 348 7055184

ARATRO RIVOLTINO monovo-
mere Dondi, funzionamento mec-
canico come nuovo, visibile a San 
Giuliano V. vendo a prezzo Modi-
co Tel. 0131 387652

ARATRO VOLTAORECCHIO mo-
novomere moro mis. vomere n. 7 
in buono stato, con spostamento 
laterale + fresa mt. 2.0 adatto a 
trattori 90-120cv vendo Euro 1000 
tratt. Tel. 340 2789789

ATTREZZATURA PER l’edili-
zia Vendo in blocco o separa-
tamente la seguente : *80 ca-
valletti per impalcatura,marca 
COMIPONT(usati una volta sola) 
*2 tiranti orizzintali *1 tirante ver-
ticale *80 pianadli di metallo se-
minuovi *60 piedini snodabili *1 
Betoniera 350mq. 220 volts se-
minuova per informazioni e per 
visionare il materiale telefonare a 
PIETRO 3396136022

BOTTI IN vetroresina con uscita 
a rubinetto e coperchio con guar-
nizione a pompa capacità 1000lt., 
800 e 600lt vendo Euro 200 TEl 
347 8828204

CARRO PONTE elettrico mai 
usato e ottimamente funzionante 
dalla portata di 125kg vendo Tel. 
0143 73200

LAMINATOIO PER OREFICI a 
motore ingranaggi esterni rulli 
piatti e scanalati da 140, costo 
nuovo 9000 euro privato svende 
a 1500 euro. Franco mail: stoi-
cam1@alice.it tel. 347-2800935

MINIESCAVATORE VENDO mes-
sersi’ 16q.Li 880 ore anno 2006 
ottimo stato causa inutilizzo no 
perditempo tel 3470374266 dopo 
le 21

MOTOAGRICOLA GOLDONI, 
avviamento elettrico, omologata, 
circolazione su strada, 16 q.li di 
portata, motocoltivatore Goldoni 
14cv gasolio modello special av-
viamento a corda vendo Tel. 0142 
949005

fi at 420 4 rm 1000 
ore di lavoro, 

perfetto vendo 
euro 5500 

tel. 339 4861081

TRATTORETRATTORE
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COMBINATA PER legno mono-
fase a norme, accessoriata piani 
in ghisa vendo Euro 700 Tel. 327 
6586481

MOTORE MOTORE lombardini 
ideale per motozappa Ld 315cc 
D, nuovo ancor aimballato vendo 
Euro 850 Tel. 347 4026268

MULETTO OM-DM 125V H 3,30 D 
perfettamente funzionante causa 
inutilizzo vendo Euro 2000 Tel. 
392 9133689

OFFICINA COMPLETA per mi-
cromeccanica di precisione com-
posta da tornio fresa trapano 
bilancere spianatrice e relativi 
accessori privato svende. Franco 
mail: stoicam1@alice.it tel. 347-
2800935

PRIVATO VENDE autolivello kern 
mod. GKO di precisione swiss 
completo di trepiede e stadia 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 334 1581372

SAME MERCURY 80cv motrice 
con cabina e pala anteriore vendo 
Euro 6000 Tel. 0141 297224 ore 
pasti

TRATTORE INTERNATIONAL 4 
rm cv 85, rimorchio 4 ruote, pia-
nale fi sso 4 x 2 portata q.li 50 
omologato erpice rotante largo 
mt. 2,50 vendo causa cessata at-
tivita Tel. 338 9086056

TRATTORE CENTAURI + 1 fresa 
di 2mt, 1 pala da neve, 1 scava 
fossi vendo Tel. 0131 507013

TRATTORI AGRICOLI Hurliman 
135cv motrice, aria condizionata, 
perfetto vendo Euro 14.000 Tel. 
0141 297224 ore pasti

TRINCIA M. 28 vendo Euro 1500, 
irrigatore semovente rimorchi mt. 
4 x 2, spandiconcime localizzato 
vendo Euro 500 Tel. 0131 886122

TURBINA DA neve vendo turbina 
neve bcs monostadio e turbina 
neve del 2000 euro 1000,00= no 
perditempo tel 349 1016387

Musica gruppi
   e strumenti

BASSISTA CHITARRISTA con 
esperienza cerca gruppo da liscio 
Tel. 339 1325872

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 e liscio Tel. 346 
9433607

CHITARRA ELETTRICA eko cu-
stom 1 serie limitata ottime con-
dizioni corde nuove con custodia 
imbottita Tel. 3483298660

DISCHI 33 giri anni 80 e giradischi 
vendo Tel. 340 4021078

DUE SAX contralti 2 trombe bas-
so e amplif. Due sax contralti due 
trombe un basso elettrico un am-
plifi catore, una chitarra studio, 
condizioni pari al nuovo privato 
svende per inutilizzo. Franco 
mail: stoicam1@alice.It tel. 347-
2800935

LEZIONI DI canto diplomato al 
centro professionale di musica 
a milano, 3° anno di conservato-
rio, impartisce: lezioni di teoria 
e pratica con strumentazione 
professionale e sala prove tel. 
3331281346

OFFRO PIANOBAR karaoke 
musica dal vivo per cene, matri-
moni e serate di karaoke.tel 347-
7234399

PIANOFORTE PIANOFORTE 
Gem Wx 400 mod. plus correda-
to di suoni, ritmi-song e monitor 
karaoke, in ottimo stato, sempre 
tenuto in casa, ottimo per hobby 
e studio, causa ristutturazioni lo-
cali a veri interessati vendo Euro 
500 Tratt. Tel. 329 2129938

BASSISTA CHITARRISTA con 
esperienza cerca gruppo da liscio 
Tel. 339 1325872 

CANTANTE SOLISTA con attrezza-
tura si offre per musica a matrimo-
ni, anniversari e feste di ogni gene-
re con repertorio dagli anni 60/70 
ad oggi e liscio Tel. 346 9433607 

CHITARRA ELETTRICA eko cu-
stom 1 serie limitata ottime con-
dizioni corde nuove con custodia 
imbottita Tel. 3483298660 

DISCHI 33 giri anni 80 e giradischi 
vendo Tel. 340 4021078 

DUE SAX CONTRALTI 2 TROM-
BE BASSO E AMPLIF. DUE SAX 
CONTRALTI due trombe un bas-
so elettrico un amplifi catore, una 
chitarra studio, condizioni pari al 
nuovo privato svende per inutiliz-
zo. Franco mail: stoicam1@alice.it 
tel. 347-2800935 

SPORT
Novita’ in Alessandria

     Massaggio antistress CORPO                            
               45min        € 25,00
Massaggio antistress CORPO                    
           60min       € 35,00
Massaggio antistress
THAILANDESE    60min     € 50,00
Massaggio con
BAGNO VASCA    60min   € 50,00

Massaggio 4 MANI          
          45min      € 50,00
Massaggio SHIATZU         
            60min     € 60,00
Massaggio leggero 
GIAPPONESE    60min  € 40,00

   Via Santa Gorizia, 3
   (traversa di C.so Lamarmora)

 Al - Tel. 334.3840003
Orario continuato tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00
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SAUNA - BAGNO TURCO

SAUNA - BAGNO TURCO
DOCCIA COMPRESI

DOCCIA COMPRESI

SAUNA - BAGNO TURCO
DOCCIA COMPRESI

Alessandria, una 
squadra 

vecchia un 
secolo

Ad oggi, giorno di uscita del giornale, mancano 

76 giorni al 18 febbraio 2012, ovvero il 

centesimo compleanno dei Grigi. Una scadenza 

importante, che non molte società di calcio 

hanno raggiunto. 

Il ‘count-down’ è cominciato in un giorno 

speciale, venerdì 11-11-11 (data palindroma) e il motto coniato per l’occasione è: 

100 FOTO PER 100 GIORNI - I 100 ANNI DEI GRIGI IN 100 IMMAGINI.
Le trovate tutte sul sito dei grigi 

“www.alessandriacalcio.it”, dove potrete ripercorrere, con il fascino del ‘bianco 

e nero’,  le emozioni di un secolo di storia, di gol, di parate, di sfi de elettrizzanti 

e memorabili con le grandi squadre del calcio italiano. Quello che vedete in alto 

è il logo uffi ciale, depositato e registrato, del centenario; diffi date delle 

imitazioni. 

Le celebrazioni e i 

festeggiamenti non si 

fermeranno alla data 

stabilita, ma  andranno 

avanti per tutto l’anno, 

e tutti troveranno il 

tempo e il modo di farne 

parte, perchè l’evento 

coinvolge, poco o tanto, 

tutta la città. La foto che 

vi mostriamo in questo 

numero di Zapping 

riguarda la partita 

Alessandria-Milan 3-1 
del 21-12-1924.

Raimondo Bovone
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LEZIONI DI canto diplomato al 
centro professionale di musica 
a milano, 3° anno di conservato-
rio, impartisce : lezioni di teoria 
e pratica con strumentazione 
professionale e sala prove tel. 
3331281346 

OFFRO PIANOBAR karaoke 
musica dal vivo per cene, matri-
moni e serate di karaoke.tel 347-
7234399 

PIANOFORTE PIANOFORTE 
Gem Wx 400 mod. plus correda-
to di suoni, ritmi-song e monitor 
karaoke, in ottimo stato, sempre 
tenuto in casa, ottimo per hobby 
e studio, causa ristutturazioni lo-
cali a veri interessati vendo Euro 
500 Tratt. Tel. 329 2129938

Nautica

BARCA CANADIAN marsa sessa 
di mt. 4 con motore selva 15cv 
con libretto e con carrello vendo 
Euro 1000 Tel. 328 3320540

MOTOSCAFO MOTOSCAFO Ra-
nieri 4 posti, cuscineria, bianco, 
mt. 4,70x 1,70, visibile a Finale 
Ligure, svendo Euro 1000 oppure 
scambio con motorino, visibile 
via foto in Alessandria Tel. 338 
8031998

BARCA CANADIAN marsa sessa 
di mt. 4 con motore selva 15cv 
con libretto e con carrello vendo 
Euro 1000 Tel. 328 3320540 

GOMMONE ANNO 99 con mo-
tore Johnson, 40 cv con carrello 
ribaltabile, serbatoi con predispo-
sizione 3° chiglia in vetroresina, 
certifi cato di inaffondabilità no-
tarile, vendo Euro 10000 Tel. 338 
1840236 328 2177183 

MOTOSCAFO MOTOSCAFO Ra-
nieri 4 posti, cuscineria, bianco, 
mt. 4,70x 1,70, visibile a Finale 
Ligure, svendo Euro 1000 oppure 
scambio con motorino, visibile 
via foto in Alessandria Tel. 338 
8031998

Riviste libri
e fumetti

AUTOSPRINT SERIE completa 
dal 1970 ad oggi vendo Euro 2000 
Tel. 0142 809367

ALMANACCHI DEL calcio AL-
MANACCHI del calcio 1962/2009, 
guerin Sportivo 1975/2009, il 
Campione 1955/1960, riviste Cal-
cio illustrato e sport illustrato 
1945/1966 vendo Tel. 347 2303761

www.centrobenesserehehua.it

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

NATALE: TEMPO di MERCATINI
Natale arriva e ogni località dell’Alessandrino ha i propri modi per 

festeggiarlo. Ma una costante sono i mercatini di Natale: quasi ovunque 

fi oriscono e offrono ottimi spunti di shopping.

ACQUI TERME: ogni fi ne settimana a partire dall’8 dicembre

Acqui Terme sceglie piazza Bollente e i Portici Saracco per vivere la magia 

dell’atmosfera natalizia con il Mercatino di Natale, uno splendido scenario 

tutto colori, sapori e suoni, la pista di pattinaggio su ghiaccio, spettacoli 

itineranti nelle piazze e per le strade della città.

SESSAME: Fiera di Natale, giornata del Bracchetto e dei prodotti tipici 
astigiani

In piazza a Sessame, si svolge la tradizionale Fiera di Natale. La Fiera con le 

sue bancarelle vuole rappresentare un momento di incontro con i prodotti 

più rappresentativi del territorio: Tartufi , Robiole Roccaverano D.O.P., Miele, 

Funghi, Mostarde, Marmellate, Vini, Dolci, Torrone, Formaggi di Langa, 

Salumi, fi ori secchi, piccolo artigianato locale ecc…. Fra tutti i prodotti 

emerge la presentazione del vino Brachetto d’Acqui D.O.C.G., prodotto che 

ha reso famoso questo Paese per l’alta qualità delle uve coltivate e per il vino 

pregiato che si produce tra i vinifi catori locali.

CASALE M.TO: Natale a Casale 2011 - 4, 8, 11 e 18 dicembre

Dopo la buona riuscita degli anni passati torna a dicembre la quinta 

edizione di “Natale a Casale”. L’atmosfera natalizia con luci, suoni e colori 

si svolgerà dunque nelle due belle vie commerciali di Casale Monferrato. 

Non mancheranno deliziosi assaggi di prodotti eno-gastronomici grazie alle 

bancarelle dove si potrà 

trovare di tutto: dagli 

addobbi natalizi, alle 

casette in pietra, cere, 

lampade, sculture, ricami, 

presepi, composizioni 

fl oreali, prodotti artigianali 

e profumatissime spezie. 

Luogo di svolgimento: 

Piazza Castello - tutto il 

giorno.
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AUTOSPRINT 1968/2010, 
motosprint 1976/2009, moto-
ciclismo 1962/2010, auto ita-
liana 1957/1969, quattroruo-
te 1956/2009 vendo Tel. 347 
2303761

COLLEZIONE COLLEZIONE 
compelta della rivista meridiani 
vendo Tel. 340 4021078

ENCICLOPEDIA ENCICLOPEDIA 
completa motta praticamente 
nuova vendo Euro 150 Tel. 340 
4746420

ENCICLOPEDIA GRANDE At-
lantica Universale.20 Volumi.Mai 
usato. Tel. 3403905722

ENCILOPEDIA DELLA salute 
nuova, mai utilizzata vendo Euro 
150 Tel. 377 1936854

FUMETTI ACQUISTO - anni 60-
70 ( alan ford. tex - comandante 
mark - zagor - diabolik - staanik e 
simili) - per colelzione personale. 
telefonare ore serali o weekend al 
numero 348 1263097

HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553

VARIE ANNATE VARIE annate 
recenti di quattroruote,e autotec-
nica nuovi, dal 2005 a oggi vendo 
Tel. 329 7417795

VENDO ENCICLOPEDIA dell’ 
italia del 1964 in ottimo stato a 
150 euro chiamare dopo cena al 
3334283000

ALMANACCHI DEL calcio AL-
MANACCHI del calcio 1962/2009, 
guerin Sportivo 1975/2009, il 
Campione 1955/1960, riviste 
Calcio illustrato e sport illustra-
to 1945/1966 vendo Tel. 347 
2303761 

AUTOSPRINT 1968/2010, 
motosprint 1976/2009, moto-
ciclismo 1962/2010, auto ita-
liana 1957/1969, quattroruo-
te 1956/2009 vendo Tel. 347 
2303761 

AUTOSPRINT SERIE completa 
dal 1970 ad oggi vendo Euro 2000 
Tel. 0142 809367 

COLLEZIONE COLLEZIONE 
compelta della rivista meridiani 
vendo Tel. 340 4021078 

ENCICLOPEDIA ENCICLOPEDIA 
completa motta praticamente 
nuova vendo Euro 150 Tel. 340 
4746420 

ENCICLOPEDIA GRANDE At-
lantica Universale.20 Volumi.Mai 
usato. Tel. 3403905722 

ENCILOPEDIA DELLA salute 
nuova, mai utilizzata vendo Euro 
150 Tel. 377 1936854 

FUMETTI ACQUISTO - anni 60-
70 (alan ford. tex - comandante 
mark - zagor - diabolik - staanik e 
simili) - per colelzione personale. 
telefonare ore serali o weekend al 
numero 348 1263097 

HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553 

VARIE ANNATE VARIE annate 
recenti di quattroruote,e autotec-
nica nuovi, dal 2005 a oggi vendo 
Tel. 329 7417795 

VENDO ENCICLOPEDIA dell’ 
italia del 1964 in ottimo stato a 
150 euro chiamare dopo cena al 
3334283000

Salute e
 bellezza

ULTRASUONIULTRASUONI
CAVITAZIONALICAVITAZIONALI

ENTRO IL 31/12/2011PER CHI STIPULA UN CONTRATTO di EPILAZIONEAVRA’ IN OMAGGIO 1 KIT DI PRODOTTIPER EPILAZIONE 
ZONA IMPORTO A SEDUTA PROMOZIONE

LABIALE 360.00 € 50.00 € 300.00 €

MENTO
360.00 € 50.00 € 300.00 €

INGUINE 700.00 € 90.00 € 600.00 €

LINEA ALBA 500.00 € 70.00 € 450.00 €

ASCELLE 500.00 € 70.00 € 450.00 €

BRACCIA 900.00 € 110.00 € 800.00 €

AVANBRACCIA 900.00 € 110.00 € 800.00 €

½ GAMBA 1100.00 € 130.00 € 990.00 €

COSCIA
1200.00 € 150.00 € 1080.00 €

TORACE 950.00 € 115.00 € 850.00 €

ADDOME 950.00 € 115.00 € 850.00 €

SCHIENA 1900.00 € 210.00 € 1700.00 €

SCHIENA PARZIALE 950.00 € 115.00 € 850.00 €

GLUTEI
700.00 € 90.00 € 600.00 €0 €
7

TRUCCO SEMIPERMANENTETRUCCO SEMIPERMANENTE

9

Promozione valida per 10 sedute
Promozione valida per 10 sedute
Promozione valida per 10 sedute

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico del 

massaggio, ti offre un’ora di 
autentico relax e benessere, 

con servizio di vasca 
idromassaggio.

Si richiede massima serietà 
Tel 333 7551579

giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI
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PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massag-
gio antistress o scentao, il miglior 
modo per regalarti un’ora di au-
tentico benessere. Sono diploma-
ta e mi trovo nel Monferrato. Tel. 
360 461364

SIGNORA CERCA estetista che 
lavori a casa per vari trattamenti 
estetici in Alessandria, no perdi-
tempo Tel. 340 8236825

italiana dolcissima 
signora riceve in 

ambiente riservato e 
molto molto igienico, 

esegue massaggi 
rilassanti e rigeneranti 

anche antistress 
e shiatzu  e con 

possibilità di doccia 
dalle 09.00 del mattino 
alle 22.00 della sera in 

Asti a 100 mt dalla 
Stazione Ferroviaria 

dal lunedì alla 
domenica

TEL. 342 0053964
solo italiani

ASTIASTI

controllare il tuo peso e 
avere una forma perfet-
ta? chiama per sapere 
il tuo indice di massa 
corporea. consulenza 

gratuita senza impegno. 
Tel 333 7551579

VUOIVUOI

(AL) 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.
tel. 338 1218267

STUDIO OCCIMIANOSTUDIO OCCIMIANO

diplomata esegue 
massaggi corpo 

antistress personaliz-
zati e rifl essologia 

plantare, vero relax e 
benessere, si richiede 

massima serietà
Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

di stress, artrosi, dolori 
articolari, contratture? 
Prova un massaggio 
rilassante oppure un 

trattamento anti dolore 
e ritroverai la tua forma 

migliore 
Tel. 339 7393056 

PROBLEMIPROBLEMI

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

dimagranti, antistress.
Tel. 327 1730405

PENSA PENSA 

diplomata a livello 
sanitario offre 

servizio di massaggio 
professionale 
in Alessandria: 

Antistress, rilassante, 
dimagranti 

Tel. 329 6480340
massima serietà

MASSAGGIATRICE MASSAGGIATRICE 

al tuo corpo 1 ora di 
autentico relax, vieni a 

provare massaggio anti-
stgress, decontratturan-
te schiena e cervicale, 

dimagrante, californiano, 
reiky, promozioni natali-

zie. Per appuntamenti 
Tel. 338 7531623 

massima serietà, no sex

REGALA REGALA 
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RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
Laureata in biologia e diplomata 
in Rifl essologia plantare e Tec-
niche metamorfi che presso il 
Centro Italiano di Rifl essologia 
Ftzgerald. Per appuntamenti e 
trattamenti contattare il numero 
333 1281346, anche a domicilio.

SCHIENALE HOMEDICS mas-
saggio termico shiatsu schiena 
e spalle Pari al nuovo vendo per 
inutilizzo acquistato per sfi zio e 
usato 4 0 5 volte. Homedics SBM-
500HA-2EU: Massaggiatore da 
sedia riscaldato Shiatsu One per 
schiena e collo con scorrimen-
to verticale e calore distensivo, 
Doppio meccanismo mobile, Te-
lecomando, Massaggio a rullo per 
trattare la schiena con movimenti 
verso l’alto e verso il basso, Am-
piezza delle testine regolabile, 10 
funzioni per il corpo e 3 funzioni 
per le spalle, Alimentazione elet-
trica 220-240V per informazioni 
contattatemi al 3496238109

STUDIO DI reiki e massaggi mas-
saggio rilassante/reiki/ayurveda/
linfodrenaggio/rifl essologia plan-
tare/massaggio con oli caldi/
scrub/trattamenti con fango ter-
male/massaggio con oli essen-
ziali tel. 3335863304

TRATTAMENTI SHIATSU profes-
sionali Antonio operatore shiatsu 
certifi cato. Eseguo trattamenti 
shiatsu professionali a domicilio 
in Alessandria. Seguo i principi 
della medicina tradizionale cine-
se ed il metodo Masunaga sui 
meridiani energetici. Utili per l’e-
quilibrio psicofi sico ed estetico. 
Esperienza in shiatsu e gravidan-
za e thai stretching in seguito a 
partecipazione a seminari speci-
fi ci. Anche trattamenti di linfodre-
naggio solo per Signore. Durata 
seduta circa 60 minuti. Prezzo 
modico. Per informazioni e/o ap-
puntamento cell. 338 4255438

Sport
 e fi tness

ATTACCO CARVE nuovo imbal-
lati mod. atomic ess bindings ta-
ratura 3/9 causa inutilizzo vendo 
euro 30, listino Euro 120 Tel. 347 
4517916 0131 817230

ATTACCO PER sci ATTACCO per 
sci Carve nuovo ancora imbal-
lato mod. Salomon s 912 ps per 
agonismo causa inutilizzo vendo 
Euro 60, listino Euro 230 Tel. 347 
4517916

ATTACCO SCI carve agonismo 
imballato mod. tirolia free fl ex plus 
full diagonal vendo euro 60, listino 
Euro 220 regalo sci k2 mt. 1,95 in 
ottime condizioni tel. 347 4517916

BICICLETTA BIANCHI da uomo 
nera telaio, doppio tubo, freni mi-
sti, bacchetta e tamburo anno 80, 
seminuova, molto bella vendo Tel. 
338 1852724

BICICLETTA BAMBINA rosa per 
età 6/10 anni con cambio shimano 
vendo Euro 50 Tel. 347 6466133

BORSONI VALEXTRA colore gri-
gio scuro, base 48 x 32 con rotelle 
alte cm 35 + espandibileta a 60cm 
vendo Tel. 328 2171801 ore 20.00

CANOA MAD BOY VENDESI ca-
noa Mad Boy Dragorossi gialla. € 
500,00. Tel. Roberto 339.4577038

CANOA SLALOM VENDESI ca-
noa da slalom, 4 mt. CS Canoe, 
tenuta molto bene. € 200,00. Tel. 
Roberto 339.4577038

FUCILE PER tiro al piattello Fran-
chi mod. Dragon completo di va-
ligetta e due calci uno destro e 
l’altro sinistro usato pochissimo 
vendo Tel. 334 1581372

FUCILE DA caccia Benelli mod. 
121-80 semiautomatico canna 
sait-erienne a prezzo da concor-
dare Tel. 334 1581372

FUCILE DA caccia Zanoletti con 
canne affi ancate 4-2 telle estrat-
tori automatici monogrillo oro 
mod. Diana Royal nuovo mai usa-
to privato vende Tel. 0131 817230 
347 4517916

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  



SPECIALE PROVINCIAUscita n° 22-2011
PAG.
32 www.    alessandria.it aaaaa



SPECIALE PROVINCIA Uscita n° 22-2011
PAG.
33

Aperto tutte le sere da giovedì a sabato, domenica pranzo e cenaNovi Ligure (AL) - Strada Vecchia Pasturana 8 - Tel 0143.323562Cell 334.3995655 - www.brentarossa.it - info@brentarossa.it

Menù Natale 2011Per invogliare..Cappon Magro - Manzo marinato Panna Cotta con Crek e MostardaCannoli con Moussè di PatèLe paste fatte a mano..Lasagna con asparagi e capesanteA scelta tra:Tortellini in brodo - RaviolI del Plin al toccoPer assaporare..Cappone con mostarda e salsa verde - Gallinella al cartoccio farcita alla Ligure         Per deliziarsi..Sfoglia di panettone con zabaione al passito - Frutta fresca e secca, Vini del territorio    

€ 55,00a persona
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Corsi di
Taglio e Cucito

Metodo Facile
Pratico e Moderno

Per Uso Famigliare e
Professionale

Per informazioni
340 57 22 584

ASSOCIAZIONE L’ARTE DEL CUCITO

l’arte dell’eleganza...

in tutta la provincia

FUCILE DA caccia Franchi mod. 
Alcione - s sovrapposto canne 
4-2 vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 0131817230 347 4517916

MUTA DELLA mares 5 mm umida + 
Jacket usata ma praticamente in ot-
timo stato d’uso, ideale per chi vuole 
iniziare questo sport magnifi co che 
e’ la subaquea...taglia media vendo 
Euro 250 tratt. Tel. 328 2177183

SCARPE DA calcio Vendo nuove 
occasionissima NIKE AIR ZOOM 
MERCURIAL n. 8 41/42 per errato 
regalo a meno della meta’ 50,00.
tel3469847860

SCARPONI VENDO da sci tecni-
ca tnt racing n.38 per ragazza/o 
colore arancio fl uorescente usati 
tre volte come nuovi € 50 Te-
lef.331-5070237

SCI ROSSIGNOL cm 195 con 
attacchi salomon e bastoncini e 
scarponi Dolomite mis. 42/43 vi-
sibili a Valenza vendo Euro 60 Tel. 
348 4001406

SCI TRADIZIONALI Rossignol 
slalom ed attacco Salomon da 
competizione lunghezza 195 se-
minuovi causa inutilizzo vendo 
Euro 40 Tel. 347 4517916

TAVOLA SNOOWBOARD killer 
loop con attachi burton rigidi usa-
bile anche con scarponi da sci 
come nuova usata poche volte 
€100 Telef.331-5070237

ATTACCO CARVE nuovo imbal-
lati mod. atomic ess bindings ta-
ratura 3/9 causa inutilizzo vendo 
euro 30, listino Euro 120 Tel. 347 
4517916 0131 817230 

ATTACCO SCI carve agonismo 
imballato mod. tirolia free fl ex plus 
full diagonal vendo euro 60, listino 
Euro 220 regalo sci k2 mt. 1,95 in 
ottime condizioni tel. 347 4517916 

BICICLETTA BIANCHI da uomo 
nera telaio, doppio tubo, freni mi-
sti, bacchetta e tamburo anno 80, 
seminuova, molto bella vendo Tel. 
338 1852724 

ATTACCO PER sci ATTACCO per 
sci Carve nuovo ancora imbal-
lato mod. Salomon s 912 ps per 
agonismo causa inutilizzo vendo 
Euro 60, listino Euro 230 Tel. 347 
4517916 

BICICLETTA BAMBINA rosa per 
età 6/10 anni con cambio shimano 
vendo Euro 50 Tel. 347 6466133 

BORSONI VALEXTRA colore gri-
gio scuro, base 48 x 32 con rotelle 
alte cm 35 + espandibileta a 60cm 
vendo Tel. 328 2171801 ore 20.00 

CANOA MAD BOY VENDESI ca-
noa Mad Boy Dragorossi gialla. € 
500,00. Tel. Roberto 339.4577038 

CANOA SLALOM VENDESI ca-
noa da slalom, 4 mt. CS Canoe, 
tenuta molto bene. € 200,00. Tel. 
Roberto 339.4577038 

FUCILE PER tiro al piattello Fran-
chi mod. Dragon completo di va-
ligetta e due calci uno destro e 
l’altro sinistro usato pochissimo 
vendo Tel. 334 1581372 

FUCILE DA caccia Benelli mod. 
121-80 semiautomatico canna 
sait-erienne a prezzo da concor-
dare Tel. 334 1581372 

FUCILE DA caccia Zanoletti con 
canne affi ancate 4-2 telle estrattori 
automatici monogrillo oro mod. Dia-
na Royal nuovo mai usato privato 
vende Tel. 0131 817230 347 4517916 

FUCILE DA caccia Franchi mod. 
Alcione - s sovrapposto canne 
4-2 vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 0131817230 347 4517916 

MUTA DELLA mares 5 mm umida 
+ Jacket usata ma praticamente 
in ottimo stato d’uso, ideale per 
chi vuole iniziare questo sport 
magnifi co che e’ la subaquea...
taglia media vendo Euro 250 tratt. 
Tel. 328 2177183 

SCARPE DA calcio Vendo nuove 
occasionissima NIKE AIR ZOOM 
MERCURIAL n. 8 41/42 per errato 
regalo a meno della meta’ 50,00.
tel3469847860 

SCARPONI VENDO da sci tecni-
ca tnt racing n.38 per ragazza/o 
colore arancio fl uorescente usati 
tre volte come nuovi € 50 Te-
lef.331-5070237 

SCI ROSSIGNOL cm 195 con 
attacchi salomon e bastoncini e 
scarponi Dolomite mis. 42/43 vi-
sibili a Valenza vendo Euro 60 Tel. 
348 4001406 

SCI TRADIZIONALI Rossignol 
slalom ed attacco Salomon da 
competizione lunghezza 195 se-
minuovi causa inutilizzo vendo 
Euro 40 Tel. 347 4517916 

TAVOLA SNOOWBOARD killer 
loop con attachi burton rigidi usa-
bile anche con scarponi da sci 
come nuova usata poche volte 
€100 Telef.331-5070237

T   acchi, dadi
    e datteri

CESTONI IN legno con bancale 
per trasporto legna ed altro mis. 
mt. 1,5 x 0.90 vendo Euro 25 Tel. 
339 5631301

COPPI MATTONI e copponi da 
colmo antichi vendo a prezzo mo-
dico Tel. 339 5631301

ERBA MEDICA, mais da polenta, 
soia, farro, sorgo tutto con certifi ca-
to biologico vendo TEl. 340 1472850

LEGNA DA ardere in bancai im-
bancalata 1x1x180 camini stufe 
Legna da ardere faggio e rovere 
imbancalata misura 33 cm per ca-
mini e stufe già stagionata vendo 
per inutilizzo dato il passaggio a 
pellet. Ottimo prezzo inclusa con-
segna con camion attrezzato. Per 
qualsiasi informazione chiamate-
mi al 3496238109 Antonio.

MATTONI VECCHI MATTONI 
VECCHI puliti circa 500 vendo 
Euro 0.55 Tel. 333 4097470

SCACCHIERA IN marmo o cristal-
lo con pedine incluse cerco a prez-
zo da concordare Tel. 340 8236825

CESTONI IN legno con bancale 
per trasporto legna ed altro mis. 
mt. 1,5 x 0.90 vendo Euro 25 Tel. 
339 5631301 

COPPI MATTONI e copponi da 
colmo antichi vendo a prezzo mo-
dico Tel. 339 5631301 

ERBA MEDICA, mais da polenta, 
soia, farro, sorgo tutto con certi-
fi cato biologico vendo TEl. 340 
1472850 

LEGNA DA ardere in bancai im-
bancalata 1x1x180 camini stufe 
Legna da ardere faggio e rovere 
imbancalata misura 33 cm per ca-
mini e stufe già stagionata vendo 
per inutilizzo dato il passaggio a 
pellet. Ottimo prezzo inclusa con-
segna con camion attrezzato. Per 
qualsiasi informazione chiamate-
mi al 3496238109 Antonio. 

MATTONI VECCHI MATTONI 
VECCHI puliti circa 500 vendo 
Euro 0.55 Tel. 333 4097470 

SCACCHIERA IN marmo o cri-
stallo con pedine incluse cerco 
a prezzo da concordare Tel. 340 
8236825

Traslochi

CAPODANNO IN Monferrato Ri-
storantre Mana Mana Capodan-
no da sogno 2011 al Ristorante 
Mana Mana Per il cenone di San 
Silvestro il Ristorante Mana Mana 
ha pensato a un cenone memora-
bile con musica dal vivo e tanto 
divertimento abbiamo anche la 
possibilita’ di pernottare a euro 
60,00 la doppia con la prima 
colazione. Il costo del menu’ e’ 
euro 50,00 a chi prenotera’ entro 
il 30 di novembre anziche’ 60,00 
Menu’ delizia di scampi su letto di 
riso venere vitella rotolata con ro-
biola e funghi porcini sfogliatella 
di zucca e grappa con crema di 
cannella e parmigiano cotechino 
con lenticchie risotto allo spada 
con carciofi  tortelli San Silvestro 
scamone all’armagnac con pere 
fl ambe’ e patate fi letto di orata al 
pesto di noci panettone delizioso 
di crema e torrone frutta secca Vi-
ni-Caffe’-Digestivi Hotel Ristoran-
te Mana Mana Via Stazione 1 Ma-
donnina di Crea (AL) 3333308018

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo 

tutto io a prezzi 
piacevolmente 
sorprendenti 

tel. 366 6510600

DEVIDEVI



Uscita n° 22-2011
PAG.
35PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

100 MOLLE nuove della ditta 
francese Js suspension le migliori 
al mondo, per vari tipi di autovet-
tura vendo Euro 20 cad Tel. 347 
4026268 
2 AUTORADIO CON lettore cd-
dvd, mpeg4, porta usb, teleco-
mando, usate pochissimo, una 
delle quali è dotata di tv (manca 
decoder) vendo Euro 50 e 80 
(quella con tv) non tratt. Tel. 347 
8702242 
2 PNEUMATICI GOMME Pirelli 
214 45 ZR17 91Y 2 pneumatici, 
gomme Pirelli 214 45 ZR17 91Y, 
usate, possono percorrere anco-
ra dai 4 ai 6 mila KM. Prezzo non 
trattabile 50 in totale. Per info 
contattatemi al 3496238109. 
2 PORTABICI MOD. THULE art. 
591 vendo 2 portabici,da tetto, 
marca THULE, art cod. 591, anco-
ra imballati, visibili a Tortona, per 
inutilizzo. Tel. 3331945386 
205/55/16 ANTINEVE kumho 
usati una stagione vendo Euro 
200 Tel. 388 7998290 
4 ANTINEVE DUNLOP winter 
sport M3 mis. 195/55 R 15 per vw 
Polo 1.4 usati pochissimo vendo 
Euro 260 Tel. 0142 940343 
4 GOMME TERMICHE invernali 
mis. 185/65/15 Yokohama w drive 
vendo per inutilizzo Euro 150 Tel. 
333 4097470 
4 GOMME DA neve invernali 
NUOVE 175 65 15 84T Radial 650 
Winter 4 gomme da neve invernali 
NUOVE MAI MONTATE ANCORA 
ETICHETTATE veramente molto 
belle, misura 175 65 15 84T Ra-
dial 650 Winter Hero, svendo cau-
sa cambio autovettura a euro 227 
non trattabili. Per qualsiasi info 
contattatemi al 3496238109. 
4 PNEUMATICI NUOVI gomme 
star performer uhp 215/45 zr17 
sport 4 pneumatici NUOVI ANCO-
RA ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W 
XL STAR PERFORMER UHP, ot-
tima mescola tenuta eccellente, 
disegno sportivo veramente mol-
to belle, vendo per cambio auto-
vettura a euro 344 non trattabili. 
Contattatemi al 3496238109 
BARRE PORTA tutto per auto 
usate una sola volta vendo Euro 
50 Tel. 333 2772971 
BARRE PORTA tutto vendo barre 
porta tutto per vettura W. Polo, 
causa inutilizzo. Prezzo euro 20. 
Telefono: 3313749002. 
BARRE PORTATUTTO Barre Por-
tatutto per VW Passat e similari 
anni precedenti usate pochissimo 
con chiave chiusura sicurezza + ve-
tro ricambio specchietto retroviso-
re esterno sinistro Tel. 3384814844 
CENTRALINE ALZAVETRI + an-
tenna elettrica + varie x Opel Vec-
tra vendo Tel. 339 1915672 
CERCHI VENDO 4 cerchi in lega 
da 16 per alfa 147, 5 fori, pari 
al nuovo. Telefonare al numero 
3286488645. 
COPPIA ALTOPARLANTI endar a 
due vie con twetter bicono 60w, Ø 
165mm originale Mercedes, nuovi 
in scatola vendo Euro 40 Tel. 335 
5426203 

FANALI FANALI posteriori di Re-
naul 19  vendo Tel. 392 5045628 
FILTRI OLIO VENDO UNIVER-
SALI TUTELA CAUSA CESSATA 
ATTIVITA’. I FILTRI SONO NUOVI, 
CON IL LORO CATALOGO. Tel. 
3932399033 
MOTORE + cambio per ford fo-
cus, 2006, ottime condizioni, km 
150000, taglianato ford, vendo 
Euro 500 Tel. 328 2030098 
PEZZI PANDA 4x4 del 1994 Ven-
do Pezzi panda 4x4 1994 Vendo 
quasi una Panda completa Count-
ry Club verde anno 1994 ! :-) Mo-
tore completo in buono stato (km 
110.000),trasmissione,portiere 
comp le te ,co fano ,bagag l i a i
o,interni,impianto elettrico 
completo,etc...... Qui ci sono le 
foto.... https://picasaweb.google.
com/109265672288476585364/
Panda4x4# 
RICARICATORE CONDIZIONA-
TORI auto causa cessata attivi-
ta’ vendo ricaricatore manuale 
per condizionatori auto comple-
to di bombola gas R 134 Tel. 
3932399033

Auto acquisto

AUTO SENZA patente cerco da 
acquistare max Euro 1500 Tel. 
338 8016622 
PRIVATO CERCA in acquisto 
utilitaria, 5 porte modello Yaris, 
citroen C3, polo, Golf, punto di 
pochi anni Tel. 320 7180442 

Auto d’epoca

VW CABRIOLET 1.6 anno 1984 
ASI, capotta nuova da istallare 
vendo euro 2500 Tel. 330 665735 

AUTO D’EPOCA cerco cerco 
auto d’eopoca in qualsiasi con-
dizione anche da restaurare o 
come recupero ricambi dal 1920 
al 1990 pagamento in contanti e 
ritiro immediato massima serieta’ 
3384108454  

Auto vendita

BERTONE FREECLIMBER 4x4 
con ridotte,anno 1990, colore 
nero, 3 porte, autocarro con bollo 
e assicurazione ridotti, turbodie-
sel 116cv, km 115.000, full optio-
nal, tagliandato,disponibile per 
prova su strada, vendo euro 4000. 
Tel. 3483994850 
ALFA ROMEO 166 JTD 2.4 anno 
03, gommata, bollata, revisionata, 
freni, dischi nuovi da vetrina ven-
do euro 2900 Tel. 338 9628668 
ALFA ROMEO 145 1700 C.C. 16V 
130HP BOXER auto tenuta sem-
pre in garage leggermente urtata 
parte ant sinistra, vendo motore 
con 130.000 km perfetto non con-
suma olio e vendo pneumatici ap-
pena messi con cerchioni in lega 
alfa romeo. trattativa privata telef. 
3403911582 
AUTO MERCEDES clase E ano 
2000 ful optional ben tenuta km 
180000 colore grigio argento 
ocasione da non perdere Tel. 
3895124605 
CHEVROLET SPARK anno 
11/2010, colore nero, 5 porte, ta-
gliandata con furto incendio x 10 
anni, km 21000 vendo Euro 7200 
tratt. ideale per neopatentati Tel. 
346 2272994  328 1452522 
CITROEN C3 1.4D, ANNO 03, 5 
PORTE, aria condizionata, in buo-
ne condizioni vendeo Euro 2900 
Tel. 331 1580275 
FIAT 600 Anno 03, chiusura cen-
tralizzata, alzacristalli elettrici, se-
dili posteriori sdoppiati + poggia 
testa vendo Euro 2500 tratt. Tel. 
349 0818144 

FIAT 600 anno 2007, km 40000, 
abs, euro 4 vendo Euro 4000 tratt. 
Tel. 349 0818144
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 colore 
blu, 5 porte, fulloptional in perfet-
te condizioni, unico proprietario, 
km 80000 vendo Euro 5900 Tel. 
331 1580275 
FIAT MAREA 1.9 Diesel 98 Vendo 
,Colore grigio, tenuta molto bene, 
massima serieta’! Informazioni 
di contatto: Numero di cellulare: 
3296091782 
FIAT PANDA anno 05, km 30000, 
causa inutilizzo, valutazione quat-
troruote Tel. 347 6571798 
FIAT PUNTO FIAT PUNTO 1.2 
benzina verde metallizzato, clima, 
2 porte, buone condizioni, anno 
01, km 143000, revisionata fi no 
al 2013 vendo Euro 1400 Tel. 320 
0874669 
FIAT PUNTO speed FIAT PUN-
TO SPEED Mtj 1.3 anno 04, gri-
gio metallizzato, cerchi in lega, 
cambio automatico, tetto apribile, 
motore e carrozzeria, perfetta, 
splendida, km 116000, sempre ta-
gliandata, a veri interessati vendo 
tratt. riservate Tel. 329 2129938 
ore serali 
FORD C-MAX FORD C-
MAX   mod. 2008 full optional, 
metallizzato, km 55000 + treno di 
gomme e cerchi da neve appena 
tagliadnata, vendo euro 12000 
Tel. 338 9593730 
FORD FOCUS tdci, anno2001, full 
optional, 145000 km, 2500 € , tel. 
327 6178096 
GO-KART 125 monomarcia pari 
al nuovo,avviamento elettrico e 
strumento , 20 giri pista, moto-
re ROTAX - telaio MARI -carrello 
-molti accessori euro 3000 . cell 
3290032978 
JEEP CHEROKEE JEEP CHE-
ROKEE fi ne 06, sedili in pelle, 
climatizzatore, km 90000, ottimo 
stato vendo Euro 13000 Tel. 339 
6596070 
LANCIA MUSA 1.4 16V benzina, 
full optional, km 59900 sempre 
in box, tenuta benissimo, auto di 
non fumatore vendo a malincuore 
causa inutilizzo Euro 12000 voltu-
ra compresa Tel. 338 6223827 
MEGANE SCENIC 1997 1.6 Rt 
grigia con soli 69000km reali ven-
do Euro 1000 non tratt. Tel. 339 
6775705 
NISSAN QASHQAI perfetta, qual-
siasi prova, gomme termiche 
nuove vendo Euro 13000 Tel. 366 
6684518 
NISSAN QASHQAI 2000 diesel 
modello visia colore bianco im-
matricolata giugno 2010 45.000 
Chilometri. Tenenuta bene, unico 
proprietario, vendo scarso uti-
lizzo e cambio di necessita’. Tel. 
3311692429 
RANGE ROVER 2.5 Td nero fi ne 
96, bello svendo Euro 4000 Tel. 
0141 297224 ore pasti 

RENAULT CLIO del 97 vendo 
renault clio 1.4 benzina in buon 
stato perfettamente funzionan-
te con 200000 km a 800 euro tel 
3401469738 
[NOTE: + foto da usc. 15/2010] 
SMART brabus Esclusive ca-
brio, 100cv, grigia e nera, anno 
01/2008, interni in pelle, sedili 
riscaldati, volante sportivo, no 
fumatore, perfetta vendo Euro 
11000 tratt.Tel. 328 2177183 
VW POLO 5 porte 1.043, kw 33, 
cf 13, km 87000, inurtata, sempr 
ein garage, anno 97, vendo Euro 
1200 tel. 331 1359449 

CAMPER CI CAMPER Ci su telaio 
Ford Transit anno 90, 5 posti revi-
sionato pronto per l’uso, benzina/
gpl, km 93000 vendo Tel. 0143 
489702
PORCHE CAYENNE s Porche 
cayenne , anno 2004 , km 67000 , 
4500 cc motore porche , V8 , cam-
bio tip – tronic . Tel. 3290032978
1 CASCO DA ragazzo marca HJC 
grigio per scooter usato pochis-
simo nuovo, vendo Euro 80 tratt. 
Tel. 328 2177183

MITSUBISHI PAJERO 3.2 di-d in-
style Anno 2007 , km 93000 , cam-
bio automatico ,cc 3200 diesel , 
passo lungo , 170 cv , cell 329 – 
0032978. Tel. 3290032978
ROULOTTE VERANDATA in po-
sto fi sso a Bogliasco (Ge) 4 po-
sti letto ampia veranda, cucina 
attrezzata splendida vista mare 
500mt dal mare vendo Euro 3500 
Tel. 327 0884853 
TENDA TENDA a casetta con 2 
stanze + veranda e armadio, to-
tale 5 posti, usato solo 1 volta,in 
ottimo stato, vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 340 3191418 

MultiAuto Alessandria

Siamo aperti dal lunedì al sabato
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30

in Corso Carlo Marx, 4 - Alessandria
Tel. 0131 482157 - Fax 0131 482158

 

PANDA 1.2 
BENZINA
ANNO 2008 

CON 2500 KM 
CIRCA,

6000 EURO

MOTO KAWASAKI 
ER-6N 

ANNO 2010 
CON 2000 KM 

PARI AL NUOVO
 4200 EURO

RANGE ROVER 
HSE SPORT

ANNO 2007 KM 140000 
FULL OPTIONAL 

TRATTATIVE
IN SEDE

COMPRO
AUTOVETTURE

AUTOSALONE MAX CAR

usate    anche incidentate    pagamento in contanti
anche con servizio carroattrezzi 

passaggio di proprietà immediato

t i t ti

MAX SERIETÀ380 3430341 - 320 9442178

Motori

Autoaccessori

 + cerchi invernali 
mis. 195/65 r15 91t 

pirelli in ottimo stato 
vendo euro 450 tratt
tel. 329 7417795

4 4 GOMMEGOMME

autovetture + 
furgoni usate 

anche incidentate, 
pagamento in 
contanti anche 
con servizio 
carroattrezzi 

tel 380 2316702 
345 3590533

COMPROCOMPRO

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

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

(Prospero - ore uffi cio)

OPEL Astra swOPEL Astra sw

Camper
  roulotte
     e accessori

www.dialessandria.it www.dialessandria.it
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M   oto e
     accessori

1 CASCO DA donna marca Ram-
mer, usato pochissimo causa 
vendita moto vendo Euro 80 Tratt. 
Tel. 328 2177183 
AMATORE AMATORE cerca ve-
spe, Piaggio + ciao e lambrette 
anni 50/80 conservati o da re-
staurare con o senza documenti, 
ottima valutazione pagamento in 
contanti Tel. 329 2279509 
BMW R 1150 rt abs anno 2003 , 
km 33000 , valige laterali , borsa 
serbatoio tagliandata , gommata , 
parabrezza maggiorato . cell 329-
0032978 
CARENATURA PER honda Vfr 
750 f del 1991 vendo Tel. 339 
1915672 
CIAO PIAGGIO 50 con contachi-
lometri colore bianco vendo Euro 
100 Tel. 347 8828204 
COMPRO VECCHIE moto in 
qualsisi stato, pagamento in con-
tanti Tel. 380 3214639 
FASCIA RENI elastica, proteg-
gi schiena Taglia unica Fascia 
elastica con inserti rigidi Ideale 
come supporto per la schiena nei 
lunghi viaggi, si adatta a qualsiasi 
busto ed e’ dotata di una morbida 
imbottitura interna in micropile 
che aiuta a tenere calda la zona 
lombare. 15 euro 3393229510 Ro-
berto 
GARELLI VIP 2N mitico cilomo-
tore anno 1980, originale in tutto, 
restaurato, funzionante, targa, 
libretto nuovo e libretto originale 
d’epoca, pneumatici nuovi vendo 
a veri collezionisti a tratt. riserva-
te Tel. 329 2129938 
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672 
GILERA 98 giubileo 1959, docu-
menti ok, da restaurare vendo Tel. 
0143 343128 339 1915672 
GIUBBINI TUCANO Urbano im-
permeabili per mezza stagione Il 
prezzo si riferisce a 1 pz. Usati 
pochissimo, lunghezza 3/4 con 
cintura in vita. Ideale per l’estate 
e le mezze stagioni, no per l’inver-
no. Lungo i fi anchi ha le cerniere 
da aprire da utilizzare come pre-
se d’aria. Colore nero. Ne vendo 
uno taglia M-L (48-50) e uno S-M 
(40-42). Non passa ne acqua ne 
aria, e’ un’ottimo giubbotto. Ven-
do perche’ ho venduto lo scooter. 
80 euro ciascuno 3393229510 
Roberto 
GUANTI DA moto da uomo, neri, 
con fi niture in pelle. Usati po-
chissimo e ideali per scooter. A 
chi compra regalo sottocasco 
invernale, nuovo ancora con car-
tellinio. Euro 35,00 Alessandria tel 
333/8083592 
GUANTI INVERNALI moto Taglia 
xl - 9,5. Tengono molto caldo, 
vendo perche’ ho venduto lo sco-
oter. No perditempo, prezzo affa-
re! 20 euro 3393229510 Roberto 
HONDA PAN EUROPEAN anno 
90, moto d’epoca, in buonissimo 
stato, km 88000, visibile in Ales-
sandria vendo a prezzo molto 
interessante, per veri amatori Tel. 
349 6179350 
HONDA SH300 Vendo Honda 
Sh300 del 2007 11000km grigio 
con bauletto originale Honda. 
In ottime condizioni. 2800€ Tel. 
3922295125 
INTERFONO PERFETTAMENTE 
funzionante. Vendo perche’ ho 
venduto lo scooter. Entrambi gli 
auricolari devono essere attaccati 
alla base. Tel. 3393229510 
MOTO DA fuoristrada d’epoca, 
trial, cross, regolarita anni 60/70 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121 
MOTO D’EPOCA compro , 
piaggio, guzzi, gilera, ecc.. in 
qualsiasi condizione anche da 
restaurare dal 1920 al 1991 paga-
mento in contanti e ritiro imme-
diato,3384108454 
MOTO GUZZI vendo vendo Moto 
Guzzi SP 1000 del 1982 km. 73000 
a euro 2500,00 Tel. 3388023228 
MOTOM TURISMO 1960 VEN-
DESI Motom 48 cc anni 60, com-
pletamente restaurato con docu-
menti, fi niture e motore particolari, 
perfettamente funzionante! Come 
nuovo! Telefonare ore pasti ! NO 
PERDITEMPO! 334 8991969 
SCOOTER PIAGGIO nrg 50 cc 
15.000 Km in ottimo stato, sempre 
custodito in box. Tel. 3407940229 
VENDO SCOOTER 50 cc sella 
lunga con portapacchi, bauletto, 
casco, parabrezza. Mai usato. 
Prezzo da concordare solo a veri 
interessati. 3280621322 
VENDO SCOOTER mbk 50 sco-
oter mbk super sport 50cc. ,blu 
metal,2300km,anno 1997.prezzo 
60,00 trattabili Tel. 3394019656 
YAMAHA R6 bianca e blu, revi-
sionata e tagliandata luglio 2011, 
gomme nuove, km 31000, mai pi-
sta, marmitta termignoni compre-
sa nel prezzo, causa trasferimen-
to 3470389511 ore pasti 

AUTOLAVAGGIO

BEAUTY CAR RICHIEDI 

LA TESSERA 
FEDELTÀ

LAVAGGIO A PARTIRE DA €5,00NUOVA GESTIONE

VIA PAVIA, 54 - ALESSANDRIA Località VALMADONNA
presso distributore TAMOIL cell. 392.3110366
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UNICA CONCESSIONARIA UFFICIALE PER ALESSANDRIA

VENDITA • ASSISTENZA • RICAMBI

Spinetta Marengo, S.S. 10 angolo via Clemente, tel. 0131 618001, fax 0131 617644

CITROEN JUMPER 2.2 CITROEN 
JUMPER 2.2 anno 04/10, tetto 
alto, passo lungo, navigatore, aria 
condizionata, regolatore di velo-
cità vendo Tel. 335 470840 
PEUGEOT J9 Vendo Furgone , 
appena collaudato, piano di ca-
rico 1,3x3 metri, completo di ba-
gagliera sul tetto. Perfettamente 
funzionante. Telefonare ore pasti 
Tel. 3924204466 
RANAULT MASCOTT Camion 
Renault Mascott anno 2005, 
85.000 km, aperto sui tre lati, par-
ticolarmente adatto a chi vuole 
svolgere esporre della merce da 
far vedere o da vendere. Patente 
B. Tel. 3291852927

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
OM 50.10 con cassone 
ribaltabile seminuovo, 

portata q.li 25, in perfetto 
stato, prezzo interessante. 

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

soccorso

stradale

V   eicoli
    commerciali
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Immobili

Abitazioni
     affi tto
       cerco

CERCO CERCO persona 
per condividere alloggio in 
Alessandria, si offre e si chi-
de massima serietà Tel. 345 
5883324 
CERCO CASA in affi tto o ap-
partamento a prezzo modico 
vicinanze valenza Tel. 340 
4021078 
REFERENZIATO CERCA al-
loggio in affi tto. Dipendente 
pubblico referenziato cerca 
alloggio in affi tto In Alessan-
dria o immediate vicinanze. 
Tel 342-0761041

CEDESI SOC. SRL import 
export, varie tipologie di pro-
dotti, registrazione in Mol-
dova, eventualmente siamo 
disposti a seguirvi nel lavoro 
Tel. 333 6587257 

A  bitazioni
     affi tto
         offro

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

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

CASE IN VENDITA
ALESSANDRIA – ZONA CRISTO - VS 973 - villetta a 
schiera disposta su due lati composta di ingresso sul 
soggiorno, cucina abitabile, e servizio al piano terra, 
due camere e servizio al 1° piano, locale mansarda e 
box auto al piano interrato. Risc. Autonomo. Piccolo 
giardino.  PREZZO TRATTABILE
ALESSANDRIA – PERIFERIA – RIF. CV 950 – casa 
indipendente su tre lati composta di: P.T. ingresso, 
salone doppio con angolo cucina e servizio. 1° P. due 
camere, servizio, balcone. Dotata di riscaldamento a 
gpl Cortile, terreno di mq,600 circa. Ristrutturata qua-
si completamente. Richiesta € 155.000,00
SPINETTA MARENGO – RIF. VS 733 – villetta indipen-
dente su tre lati di nuova costruzione  con possibilità 
di personalizzare gli interni composta di: P.R. ingresso, 
soggiorno, cucina, servizio; 1°P. due camere, servizio, 
ripostiglio e balcone; P. S. box auto locale sgombero, 
cantina e locale caldaia. Dotata di portichetto e giar-
dino. Prezzo da fi nire € 145.000,00   VERO AFFARE       
FUBINE  RIF. CB08    CASA BIFAMIGLIARE    DA RI-
STRUTTURARE INDIPENDENTE SU QUATTRO 
LATI DI AMPIA METRATURA DISPOSTA SU DUE PIA-
NI DI MQ.100 CIRCA. LOCALE BOX, TERRENO INCOL-
TO  DI  MQ.1000 CIRCA IN ZONA PERIFERICA, SEMI 
COLLINARE E TRANQUILLA  RICHIESTA € 50.000,00 
TRATT. OCCASIONE!!!
OVIGLIO – RIF. CV 855 – casa indipendente su due 
lati composta di: p.t. ingresso, soggiorno, cucina, ri-
postiglio; 1°p. tre camere, servizio e balcone. dota-
ta di riscaldamento a metano . cortile in comunione, 
rustico per due auto e fi enile. parzialmente da ristrut-
turare. RICHIESTA € 65.000,00

ALLOGGI IN VENDITA
ZONA ORTI – RIF. AV948 – alloggio al 3° ed ultimo 
piano ristrutturato composto di: ingresso, tinello, 
cucinino, camera matrimoniale, cameretta, servizio, 
ripostiglio, balconi e cantina. Riscaldamento semi-
autonomo. RICHIESTA € 75.000,00 VERO AFFARE
ZONA VIA G. BRUNO – RIF. AV 993 – alloggio in di-
screte condizioni al piano terra composto di ingres-
so, sala, cucina, camera, servizio, cantina e posto 
auto. Risc. autonomoPrezzo trattabile

SPINETTA MARENGO – RIF. AV956 – alloggio al 2° 
piano s.a. composto di ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, servizio, ampio balcone e cantina. 
Ristrutturato. Riscaldamento con valvole. Libero subi-
to. Richiesta € 70.000,00

PICCOLI E GRANDI AFFARI
- ZONA CRISTO: BILOCALE AL PIANO TERRA COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO E ARREDATO RISC. 
AUTONOMO PREZZO AFFARE € 45.000,00
- ZONA GALASSIA BOX AUTO DOPPIO ATTUALMEN-
TE AFFITTATO CON OTTIMA RESA MENSILE. RICHIE-
STA € 25.000,00
- ZONA OSPEDALE IN VENDITA IN BLOCCO N°3 AMPI 
BILOCALI FINEMENTE RISTRUTTURATI E MOLTO BEN 
ARREDATI. ATTUALMENTE TUTTI AFFITTATI CON OT-
TIMA RESA MENSILE CHE COPRE LA QUOTA DEL 
MUTUO. RICHIESTA € 25.000,00 OLTRE ACCOLLO 
DEL MUTUO
- PIAZZA CARDUCCI –  ALLOGGIO OTTIMAMENTE 
RISTRUTTURATO SITO AL 9° PIANO C.A. COMPO-
STO DI INGRESSO SUL SOGGIORNO, AMPIA CUCINA 
ABITABILE, CAMERA DA LETTO, RIPOSTIGLIO, SERVI-
ZIO. ATTUALMENTE MODERNAMENTE ARREDATO E 
AFFITTATO CON OTTIMA RESA MENSILE. RICHIESTA 
€ 115.000,00
VALLE SAN BARTOLOMEO –  IN AMPIO CASCINALE 
CON RUSTICO E TERRENO IN FASE DIRISTRUTTURA-
ZIONE SI PRENOTANO ALLOGGI CON GIARDINO PRI-
VATO E VILLETTE SEMI-INDIPENDENTI CON GIARDI-
NO PRIVATO; ULTERIORI INFORMAZIONI IN UFFICIO

A TUTTA LA GENTILE CLIENTELA
I NOSTRI PIU’ SINCERI 

AUGURI DI BUONE FESTE.

PRIVATO
AFFITTA

Appartamento in Via Pisacane (AL) 
A 300mt dall’ospedale - arredato 

con mobili nuovi, rifi niture di pregio 
composto da salone, cucina, 2 camere  
da  letto, aria condizionata, compreso 
box auto doppio, risc e luce autonomo, 
spese condominiali Euro 70 al mese,  

AD EURO 600,00 MENSILI

Tel. 347 2754118

Appartamento in Via Pisacane (AL)
A 300mt dall’ospedale - arredato

con mobili nuovi, rifi niture di pregio
composto da salone, cucina, 2 camere  
da  letto, aria condizionata, compreso
box auto doppio, risc e luce autonomo,
spese condominiali Euro 70 al mese, 

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 Cristo, vicinissimo 
scuola di polizia, 

bilocale arredato con 
risc. autonomo, no spese 

condominiali affi ttasi     

Tel. 339 4718651
libero da febbraio

ALESSANDRIAALESSANDRIA

n zona tranquilla 
bilocale arredato 

affi ttasi Euro 300 mensili     

Tel. 348 8105866

SPINETTA M.GOSPINETTA M.GO

A   bitazioni
     altre zone
        acquisto

ALLOGGIO AL mare Cerco 
per motivi di salute allog-
gio in riviera anche da riat-
tare prezzo modico tel 347 
7234399 

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

da Alessandria a 10mt 
dal centro casa su 2 
piani libera su 2 lati, 

ristrutturata, con grosso 
terrazzo, cortile + can-
tina dell’800 con soffi tti 
in mattoni vecchi vendo 

Euro 218000 tratt.

Tel. 339 7203329
no perditempo

A 15 kmA 15 km

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

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

170000 tratt.

Tel. 338 6545701

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

privato vende alloggio 
riservato, panoramico 

mq. 115 nuda proprietà, 
scontata 30% oppure 

versione affi tto 
garantito costruzione 

nuova, originale, prima 
categoria, terrazzi vivibili, 

termocondizionamento 
autonomo, ambiente 

superiore, misure sicurezza, 
comodità servizi, posizione 

stasbile, unica, ampio 
giardino condominiale 

con parking, disponibilità 
per interessante 

capitalizzazione, cantinato, 
box intermediari, spese 

contenute

Tel 02 66989248
sera

MILANO CENTRALEMILANO CENTRALE

Vendesi in palazzina 
di 6 alloggi, alloggio 
con cucina, camera 

letto, salone, bagno, 2 
balconi, cantina, garage, 

cortile condominiale. 
Riscaldamento 

autonomo. Buone 
condizioni. Trattativa 

riservata

Tel 329 3405569

PONTECURONEPONTECURONE

cintura di Alessandria, 
lotto di terreno di 
circa 1000mq, con 
disegno approvato 
e allacciamenti già 

esistenti privato vende

Tel 339 7203329
no agenzia

NELLANELLA

C     essione
     acquisizione
          aziende

ZONA ORTI immobile 
di 130mq con impianti 
a normativa di legge, 
possibilità di acquisto 
con attività esistente 

all’interno da 13 anni 
(quindi affi tto garantito)
o senza. Chiamare solo 

se interessati

Tel. 347 5255272

ALESSANDRIAALESSANDRIA

in Valenza in zona di 
forte passaggio, buona 
rendita dimostrabile, 
causa trasferimento, 
vendesi. Trattativa 

riservata, ottimo affare, 
astenersi perditempo

Tel. 0131 942713 
338 3822447
339 3833330

TABACCHERIATABACCHERIA

R     ustici
       ville
          terreni

in posizione collinare 
totalmente panoramica 
di esclusivo, altissimo 

pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000 

in elegante contesto 
signorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile 

occasione, privato 
vende  inintermediari 

Tel 035 19841672

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI

APPARTAMENTI E 
TERRENI IN ZONA 

Alessandria e
dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

Diego Zaio - Corso
C. Marx 192/D

Alessandria
vende a Lobbi - (AL) 
terreno edifi cabile di 

1.100 mq con progetto 
approvato per villa di 
140 mq per piano + 

portici. richiesta 68000, 
pagabili anche a rate 
Tel. 339 6848209  

0131 341263 

GEOM.GEOM.

irripetibile lotto di 
terreno industriale 

-  edifi cabile di 
circa 5000mq sul 

territorio provinciale 
Alessandrino, nella zona 
del Monferrato...ideale 

per qualsiasi tipo di 
attività. Vendesi 

Tel 377 1936854

OPPORTUNITA’OPPORTUNITA’
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SI PUÒ OTTENERE UN MUTUO SENZA IL 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO?
“Vorrei sapere se le banche (e se sì quali) accettano di elargire un mutuo a due persone con 
stipendio pari a circa 1300 euro ciascuno, ma non ancora a tempo indeterminato. Cambia 
qualcosa se uno dei due può offrire come garanzia un altro immobile?”

In generale è diffi cile che le banche concedano un mutuo a persone che non possono offrire 
come garanzia un contratto a tempo indeterminato. In questo caso, offrire 

in garanzia un altro immobile non cambia le carte in tavola. Piuttosto la 
banca potrebbe richiedervi, per concedervi il fi nanziamento, la fi rma di 

un garante, ovvero di una persona con una situazione patrimoniale 
solida che si assuma la responsabilità del mutuo nel caso voi non 
riusciste a farvi fronte. 
Dal momento che le condizioni per concedere un mutuo casa 
variano da banca a banca e prendono in considerazioni diversi 
fattori, le suggerisco di confrontare numerosi preventivi aiutandosi 

con il servizio di confronto mutui di SuperMoney, che le offre una 
panoramica sulle proposte di 40 istituti di credito. Tra queste potrà 

senz’altro trovare la soluzione più adatta alle sue esigenze.

SOSTITUIRE LA CALDAIA, È POSSIBILE 
DETRARRE LE SPESE?
“Nelle prossime settimane dovrò cambiare la caldaia del riscaldamento domestico, nonché 
istallare un depuratore delle acque. Volevo sapere se le spese relative potranno essere detratte 
in qualche modo oppure no, e in casa affermativo cosa devo fare a livello di documentazione da 
presentare?” 

La sostituzione della caldaia del riscaldamento rientra tra le agevolazioni previste per il risparmio 
energetico introdotte dalla Legge 27/12/2006 N° 296 (fi nanziaria 2007). Per poter benefi ciare delle 
agevolazioni deve comunque trattarsi di caldaie a condensazione. Il benefi cio fi scale consiste 
nella possibilità di detrarre dall’imposta lorda IRPEF il 55% della spesa sostenuta nel limite 
massimo di € 30.000. La detrazione deve essere effettuata in 10 rate annuali di pari importo. 
Rientrano tra le spese ammesse anche lo smontaggio dell’impianto esistenze, oltre alle opere 
idrauliche e murarie che si rendessero necessarie per riattivare l’impianto di riscaldamento. Le 
faccio presente che ad oggi non vi è certezza che l’agevolazione venga prorogata anche per 
l’anno 2012. Per quanto riguarda invece l’installazione del depuratore, come riportato nella 
circolare N° 20/E del 13 maggio 2011 dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione del 36% dell’IRPEF, 
anche in questo caso in 10 rate, viene riconosciuta solo se “l’installazione degli addolcitori 
domestici comporta modifi cazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria 
dell’abitazione e/o degli impianti relativi”.
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CASE FUORI CITTA’
BASSIGNANA: RIF 12: In casa d’epoca posta 
su 2 piani bilocali con servizio e posto auto 
Nuova ristrutturazione. Possibilità di scelta 
materiale da capitolato .Possibilità acquisto 
intero stabile allo stato attuale  € 65.000 Tr cad 
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  € 220.000Tr 
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 P.ZZA LIBERTA’: V 206: Ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 1 camera da letto, 1 
servizio. Termoautonomo € 58.000 
ZONA PISCINA: V 107: Bi locale posto al 
piano rialzato. Ristrutturato  Risc a consumo € 
56.000 Tr Ottimo uso investimento
BORGO ROVERETO:V 114: Ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 1 camera da 
letto,1 servizio, ripostiglio, 2 balconi. Risc a 
consumo € 70.000 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 
€ 140.000  

ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 206: Ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 1 camera da letto, 
1 servizio. Termoautonomo € 58.000 
ZONA PISCINA: V 220 In palazzo anni “60 
posto al 3° piano c.a  così composto: Ingresso, 
tinello, cucinino, 2 camere da letto, 1 servizio, 
ripostiglio, cantina, 2 balconi. Ristrutturato 
€ 95.000 Tr  
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
4 VANI
ZONA PISCINA: V 301: 4°Pc.a Ingresso, 
cucina abitabile, sala , 2 camere da letto 
, ripostiglio, servizio 2 balconi e cantina . 
Ristrutturato € 125.000
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 
€ 150.000
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  Termo-
autonomo € 105.000 Tr 

ZONA CENTRO: V 611: Casetta su 3 livelli 
posta all’interno del cortile così composta: 
1 Liv: Ingresso su soggiorno, cucina, 1servizio. 2 
Liv: 2 cam da letto, 1 servizio. Mansarda : ampio 
spazio abitabile. Ristrutturata Termoautonoma 
€ 139.000 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 Termo-
autonoma € 175.000 Tr  
APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA CENTRO: A 101: Ingresso su soggiorno con 
angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio. Termoau-
tonomo € 350

BORGO CITTADELLA: 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 Termo-
autonomo € 380  

ZONA PISCINA: A 104: Ampio monolocale con 
servizio€ 380 (spese e utenze comprese)

BORGO ROVERETO: A 106: Ingresso su sala, cuci-
nino, 1 cam da letto,1 servizio. Termoautonomo € 
380(spese comprese)

ZONA CRISTO: A 108: Mansarda composta da 
: Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 
servizio. Termoautonomo Ristrutturata  Arreda-
mento nuovo € 450( spese comprese)  

C.SO ROMA: A 112: In palazzo d’epoca : Ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 
servizio. Ristrutturato. Termoutonomo € 420 

ZONA OSPEDALE: A 114: Ingresso su cucina abit, 1 
cam da letto, 1 servizio. € 380 (spese comprese) 

PISTA NUOVA: A 118: Ingresso, tinello, cucino. 1 
cam da letto, 1 servizio. € 330 Tr 

ZONA ORTI: A 119: Ingresso, sala, cucina, 1 cam 
da letto, 1servizio.Ristrutturato Arredamento 
nuovo € 360

BORGO ROVERETO: A121: Bilocale su 2 livelli di 
nuova ristrutturazione con terrazzo Termoautonomo 
Arredamento nuovo € 400 (spese comprese) 

P.ZZA GARIBALDI : A 124: Ingresso su sala con an-
golo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. Arredamento 
nuovo Climatizzato € 450 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 ARCHI: L 204: Ingresso, tinello ,cucinino, 2 
cam da letto, 1 servizio, € 350 Tr  

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

ZONA 
CENTRO: 
V 103: 
Splendido 
alloggio 
composto 
da: Ingresso 
su ampio 
soggior-

no con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 
servizio,ripostiglio,1 balcone, cantina. Nuova 
ristrutturazione con fi niture di pregio. Clima-
tizzato. Tapparelle elettriche. € 130.000 Tr

ZONA P.ZZA 
GENOVA: V 406: 
Ampio ingresso, 
cucina abitabile, 
salone doppio,3 
camere da letto, 
1 servizio(nuovo), 
ripostiglio, cantina 
,2 balconi. Molto 
luminoso Risc a 
consumo Inf in 
uff  Tr

ZONA CRISTO: 
V 336: In pa-
lazzo anni “70 
composto da: 
Ingresso, sala, 
tinello, cucinino, 2 
camere da letto, 2 
servizi,2 balconi, 
cantina e box 
auto. Molto lumi-
noso In buone 
condizioni  
€ 145.000 Tr

P.ZZETTA DELLA 
LEGA: V 410: In 
palazzo d’epoca 
alloggio così 
composto: Ingres-
so, cucina abitabi-
le, sala, studio, 2 
camere da letto, 1 
servizio, 5 balconi 
, cantina e solaio. 
Termoautonomo. 
Da ristrutturare 
€ 225.000 Tr   

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

ZONA CENTRO: BILOCALE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO E ARREDATO SITO AL SE-

CONDO E ULTIMO S.A. CON BASSE SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALI. RISCALDAMENTO 

AUTONOMO. ATTUALMENTE LOCATO A € 320 MENSILI. RICHIESTA € 48.000
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
 ZONA CENTRO: VIA DOSSENA. ALLOGGIO SITO AL QUINTO PIANO E ULTIMO C.A. 

COMPOSTO DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, CUCINOTTO, SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO, 

SERVIZIO CON FINESTRA, BALCONE, CANTINA E PICCOLO BOX AUTO COMPRESO NEL 

PREZZO. AFFARE!!!!!!! RICHIESTA € 96.000
ZONA OSPEDALE. IN STABILE SIGNORILE ALLOGGIO SITO AL PIANO QUINTO C.A. COM-

POSTO DA INGRESSO SU AMPIO SALA, CUCINOTTO, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, 

AMPIO SERVIZIO CON FINESTRA, RIPOSTIGLIO, BALCONE CANTINA. COMPLETAMENTE 

RISTRUTTURATO ED ARREDATO!!!! RICHIESTA € 95.000 VERO AFFARE!!!!!!
PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO SITO AL PRIMO PIANO 

C.A. COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, 

CUCINOTTO, CAMERA DA LETTO, CAMERETTA, SERVIZIO, 

RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, CANTINA. “DA RIORDINARE” 

RICHIESTA € 95.000

SPALTO ROVERETO: A POCHI PASSI DALLO STADIO ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUT-

TURATO COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINOTTO, DUE AMPIE CAMERE 

MATRIMONIALI, SERVIZIO, CON FINESTRA, DUE GRANDI BALCONI, CANTINA. NEL PREZZO E’ 

COMPRESO TUTTO L’ARREDAMENTO. “OTTIMA OPPORTUNITA’” RICHIESTA € 110.000
SPALTO GAMONDIO: CORSO 100 CANNONI ANGOLO SPALTO GAMONDIO IN STABILE 

SIGNORILE ALLOGGIO SITO AL TERZO PIANO C.A. COMPOSTO DA INGRESSO, CUCINOTTO, 

TINELLO, SALA, DUE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO, DUE BALCONI, CANTINA. BUONE 

CONDIZIONI INTERNE. LIBERO SUBITO RICHIESTA € 125.000
ZONA CENTRO: ALLOGGIO SITO AL QUINTO E ULTIMO PIANO C.A. COMPOSTO DA INGRES-

SO SU DISIMPEGNO, CUCINA CON SOOGGIORNO A VISTA, DUE CAMERE DA LETO, SERVIZIO 

CON FINESTRA, BALCONE, TERRAZZINO. RISCALDAMENTO AUTONOMO E BASSE SPESE 

CONDOMINIALI. RICHIESTA € 120.000
ZONA CENTRO STORICO: IN STABILE PRIMI 

900’ ALLOGGIO SITO AL TERZO E ULTIMO PIANO 

C.A. DISPOSTO SU DUE LIVELLI COMPOSTO DA 

INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITA-

BILE, SERVIZIO E BALCONE. AL PIANO SUPERIONE 

AMPIA CAMERA IN OPEN SPACE, AMPIO SERVIZIO 

E TERRAZZINO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 

MOLTO MODERNO! BELLISSIMO!

RICHIESTA € 135.000
CORSO LAMARMORA: IN STABILE PRESTIGIOSO 

ALLOGGIO RISTRUTTURATO SITO AL NONO PIANO 

COMPOSTO DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, SALA, 

CUCINOTTO, DUE CAMERE DA LETTO SERVIZIO, 

DUE BALCONE, CANTINA. VISTA SPETTACOLARE 

SULLA CITTA’ RICHIESTA € 150.000

PISTA VECCHIA: IN SPLENDIDA PALAZZINA D’EPOCA ALLOGGIO COMPOSTO DA INGRESSO 

SU AMPIO DISIMPEGNO, CUCINA ABITABILE, SALONE CON CAMINO, CAMERA DA LETTO 

MATRIMONIALE, SERVIZIO, BALCONE, GRANDE CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO 

IDEALE ANNCHE COME STUDIO MEDICO/UFFICIO RICHIESTA € 150.000
VILLAGGIO EUROPA: VIA DE GASPERI. ALLOGGIO 

IN OTTIME CONDIZIONI INTERNE COMPOSTO DA 

INGRESSO SU SALA, GRANDE CUCINA CHE PER-

METTE DI PRANZARE ALL’INTERNO, DUE AMPIE 

CAMERE DA LETTO, SERVIZIO CON FINESTRA, DUA 

AMPI BALCONI, CANTINA.

RICHIESTA € 150.000

BORGO ROVERETO: IN COMPLESSO DI RECENTE COSTRUZIONE ALLOGGIO SITO AL 

QUARTO PIANO C.A. COMPOSTO DA INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA 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 RECENTE-

MENTE RECUPERATO PROPONIAMO SPLENDIDO 

APPARTAMENTO ELEGANTEMENTE 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 ANGO-

LARE, LAVANDERIA TERRAZZINO E BOX AUTO. 

RICHIESTA € 215.000
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 GARIBAL-

DI, IN COMPLESSO DI RECENTE COSTRUZIONE, PROPONIAMO PRESTIGIOSO ALLOGGIO 

COMPOSTO DA INGRESSO SU SALONE TRIPLO, CUCINA ABITABILE CON ANNESSA LAVAN-

DERIA, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPISERVIZI, TERRAZZO DI 30 MQ, BOX AUTO DOPPIO. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. “FINITURE RICERCATE” TRATTATIVE RISERVATE
ZONA CENTRO: A POCHI METRI DALLA PIAZZA 

IN SPLENDIDA PALAZZINA D’EPOCA COMPLETA-

MENTE RISTRUTTURATA NELLE PARTI ALLOGGIO 

SIGNORILE COMPOSTO DA INGRESSO SU SALA, 

CUCINA, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE 

CON BAGNO IN SUITE, DUE CAMERE DA LETTO 

SINGOLE, SECONDO SERVIZIO, TERRAZZO DI 

CIRCA 60 MQ IN PARTE COPERTO. BOX AUTO 

E POSTO DI PROPRIETA’. FINITURE RICERCATE IMMOBILE ESCLUSIVO RISCALDAMENTO 

AUTONOMO RICHIESTA € 420.000
PIETRA MARAZZI: IN CENTRO CASETTA INDIPENDENTE SU DUE LATI CON GIARDINO DI 

PROPRIETA’ COMPOSTA DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, SOGGIORNO, GRANDE CUCINA 

CON CAMINO, DUE CAMERE DA LETTO, SERVIZIO, BALCONE. RISCALDAMENTO AUTONOMO 

A METANO. POSSIBILITA’ DI RICAVARE SECONDO SERVIZIO. RICHIESTA € 119.000
PIETRA MARAZZI: IN CENTRO PAESE BELLA 

CASA LIBERA SU TRE LATI CON CIRCA 500 MQ DI 

GIARDINO PIANTUMATO COSì COMPOSTA; PIANO 

TERRA INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 

CAMERA DA LETTO, SERVIZIO. PIANO PRIMO: 

QUATTROCAMERE DA LETTO CON POSSIBILITA’ DI 

RICAVARE SECONDO BAGNO. RISCALDAMENTO 

AUTONOMO CON CALDAIETTA NUOVA.

RICHIESTA € 200.000
SPINETTA MARENGO: IN ZONA RESIDENZIALE 

DEL PAESE BEN SERVITA PROPONIAMO INTERES-

SANTE 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 SINGOLARMENTE.

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. POS-

SIBILITA’ DI REALIZZARE PIU’ UNITA’ ABITATIVE. 

RICHIESTA € 90.000
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 ALLOGGI
NELLE VICINANZE DELL’ESSELUNGA 
– PIAZZA VALFRE’, vendesi alloggio 
ristrutturato e con: sala ad ingresso, 
cucina abitabile, ampia camera letto e 
bagno. Termo-autonomo - €. 75.000,00 
– RIF. 63/1

NEI PRESSI DI PIAZZA S. STEFANO –in 
palazzo elegante- vendesi alloggio -1° 
piano c.a.- con: cucina abitabile, sala, 
2 letto e bagno. Ampi balconi e cantina. 
€. 95.000,00 – RIF. 117/1

NEL RIONE PISTA, vendesi appar-
tamento libero subito, 1° piano c.a. 
–composto da: cucinino, tinello, sala, 
2 letto e bagno. Balconi e cantina. 
€. 95.000,00 – RIF. 14/1

IN PALAZZINA DI SOLI 2 PIANI, ven-
desi alloggio ultimo piano composto da: 
soggiorno ad ingresso, cucina abitabile, 
2 camere letto e doppi servizi. Ampi ter-
razzini, cantina e BOX Termoautonomo. 
€. 150.000,00 – RIF. 76/1

CASE
IN S. SALVATORE vendesi casa ri-

strutturata composta da 6 camere e 

bagno.  Cortile e orto. BOX. Magazzino 

– €. 90.000,00 – RIF. 20/5

A KM. 4 DA ALESSANDRIA, vendesi 

casa indipendente con mq. 700 circa 

di giardino circostante. Composta da 6 

camere e servizi. Box doppio – termo-

autonomo €. 110.000,00 – RIF. 3/5

IN ALESSANDRIA PERIFERIA, ven-

desi casa di recente ristrutturazione 

comprensiva di soggiorno, cucina 

abitabile, 3 camere letto e bagno pa-

dronale. Rifi niture di pregio, Cortile. 

€. 140.000,00 – RIF. 27/5

IN CITTA’ vendesi casa ristrutturata di 

4 camere e 2 bagni. Termoautonomo  

Giardino - €. 155.000,00. RIF. 23/5

IN PIENO 
CENTRO CITTADINO

vicino a Piazza della Libertà, 
vendesi alloggio –ultimo 

piano- libero subito, composto 
da: cucina abitabile, sala, 1 

letto e bagno.
€. 58.000,00 – RIF. 27/1

IN QUARGNENTO 
VENDESI 

CASA RISTRUTTURATA 
con n. 2 alloggi, uno di 4 

camere e 2 bagni, l’altro di 3 
vani e serv.

Giardino mq. 700 - 
€. 190.000 – RIF. 14/5

NELLA ZONA 
DI V. MARENGO

 vendesi alloggio 5° piano c.a., 
composto da: cucina abitabile, 
sala, 2 letto e servizi. Balconi 

e cantina.
Libero subito.

€. 85.000,00 – RIF. 104/1

IN CASTELLETTO 
M.TO VENDESI CASA 

BIFAMILIARE.
Alloggio di 4 vani e servizi + 
Alloggio di 3 camere e bagno
Box per tre auto. GIARDINO.
€. 280.000,00 – RIF. 15/5

IN PROSSIMITA’ DELLA 
PISCINA COMUNALE 

in complesso residenziale 
prestigioso, vendesi alloggio 
composto da salone, cucina 

abitabile, 2 letto e doppi servi-
zi. Terrazzini, cantina e garage 
doppio. Termoautonomo. Vide-
ocitofono. Impianto antifurto. 

€. 240.000,00 - R. 21/1

IN COLLINA VENDESI 
CASA RISTRUTTURATA 
con salone, cucina ab., 3 letto 
e 2 bagni. Mansarda e BOX. 

Ampio giardino. 
€. 180.000,00 – RIF. 17/5

IN PALAZZO CENTRALE 
vendesi alloggio d’epoca 

ristrutturato e composto da 
sala con camino, cucina abi-
tabile, studio, 2 camere letto 

e servizi.
Termoautonomo. Soffi tti 

affrescati. 
€. 230.000,00 – RIF. 4/1

A POCHI KM. 
DALLA CITTA’ 

vendesi proprietà ristrutturata 
composta da: salone con 

camino, cucina ab., 4 letto e 2 
bagni. Veranda/portico/BOX

Giardino con piscina
 – R. 6/5

VILLE
IN ZONA COLLINARE vendesi villa 
a schiera nuovissima, composta 
da: cucina abitabile, soggiorno, 3 
camere letto e doppi servizi. Man-
sarda e tavernetta – BOX Giardino 
- €. 210.000,00 –  Rif. 17/6
IN ALESSANDRIA vendesi villa 
padronale comprensiva di salone, 
cucina abitabile, due camere letto 
e doppi servizi. Impianto di clima-
tizzazione ed antifurto. Capitolato 
molto curato. MANSARDA – ma-
gazzino e GARAGE GIARDINO – €. 
280.000,00 RIF. 19/6
Nei pressi di VALMADONNA ven-
desi villa con 2 alloggi di mq. 130 
(5 vani+ serv.) cad. Box per 2 auto. 
Terreno mq. 1.500 - €.300.000 – 
Rif. 4/1

ALLOGGI
IN V. ASPROMONTE – RIONE 
PISTA- affi ttasi alloggio con cu-
cinino, tinello, 1 letto e bagno. 
€. 300,00 mensili
NEL RIONE ORTI affi ttasi allog-
gio composto da cucina abitabi-
le, sala, 1 letto e bagno. TERMO-
AUTONOMO €. 270,00 mensili
FRONTE PIAZZETTA CENTRA-
LISSIMA cittadina affi ttasi in 
palazzotto d’epoca (primo’900) 
tutto ristrutturato alloggio con: 
cucina abitabile, sala, 2 camere 
letto e bagno. Termoautonomo. 
€. 380,00 mensili
Sui GIARDINI PUBBLICI affi ttasi 
alloggio in stabile prestigioso con 
cucina ab., sala, 3 letto e 2 bagni. 
Ottimo capitolato

UFFICI
IN VIA CAVOUR in stabile prestigioso 
affi ttasi alloggi di varie netraure adatte 
ad uffi cio (2-3-4 vani piu’servizi) ri-
scaldamento a contabilizzazione auto-
noma. canoni interessanti.
IN VIA S. LORENZO in palazzo d’e-
poca affi ttasi uffi cio di mq. 180 circa. 
immediatamente disponibile!

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA TURATI  
affi ttasi uffi cio con ingresso individua-
le, con affaccio su giardino privato. 
mq. 200 anche frazionabile

IN CORSO CRIMEA 
AFFITTASI TRILOCALE CON 
BAGNO. EVENTUALE BOX

POSSIBILITA’ DI LOCAZIONE 
USO ABITATIVO E UFFICIO

QUASI SU 
PIAZZETTA DELLA LEGA 

AFFITTASI NEGOZIO D’ANGOLO 
DI CIRCA MQ. 80 CON N. 
5 VETRINE D’ANGOLO. 
TERMOAUTONOMO.

IN V. XX SETTEMBRE 
AFFITTASI ALLOGGIO CON 
CUCINA, SALA, 2 LETTO E 

BAGNO.
 €. 400,00 MENSILI

ZONA TEATRO COMUNALE 
AFFITTASI NEGOZIO DI MQ. 70 

CON 3 VETRINE.

IN ZONA SP. BORGOGLIO 
AFFITTASI ALLOGGIO CON 
SALONE, CUCINA AB., 2 

CAMERE LETTO, 2 BAGNI 
– TERRAZZINI E CANTINA – 
GARAGE. CANONE TOTALE:

€. 495.00 MENSILI

IN CORSO ROMA 
AFFITTASI PICCOLO NEGOZIO 

CON AMPIA VETRINA 
-TERMOAUTONOMO

IN PROSSIMITA’ 
DI PIAZZETTA DELLA LEGA 

AFFITTASI:
ALLOGGIO CON CUCINA ABITABILE, 

SOGGIORNO, 2 LETTO E SERVIZI 
BALCONI UFFICIO DI 2 VANI E 

SERVIZIO TERMOAUTONOMO

P.ZZA S. STEFANO 
AFFITTASI 

NEGOZIO+MAGAZZINO+BOX
E UFFICIO MQ. 120 (EX STUDIO 

LEGALE)

ARREDATI
IN PIENO CENTRO CITTA’ vendesi in 
stabile d’epoca ristrutturato n. 3 
alloggi con ingresso, cucina, 1 letto 
e bagno. €. 330,00 cad.
ZONA OSPEDALE CIVILE affi ttasi bi-
locale con bagno arredato a nuovo. 
Termoautonomo. €. 380,00 mensili
ZONA PIAZZA VALFRE’ – UNIVER-
SITA’ affi ttasi monolocale arre-
dato a nuovo con bagno/doccia. 
€. 290,00 mensili
ZONA STAZIONE affi ttasi alloggio 
arredato – 9° piano c.a. – tinello, 
cucinino, 1 letto e bagno. €. 320,00 
mensili
In V. ALESSANDRO III affi ttasi arre-
dato con cucina, sala, studio, 1 let-
to e bagno. €. 480,00 mensili

NEGOZI
FRONTE CORSO LAMARMORA affi ttasi 
negozio ristrutturato con n. 2 vetrine – 
Impiantistica a norma – di circa mq. 
230. planimetrie presso i ns. uffi ci.
IN PIAZZETTA MARCONI affi ttasi ne-
gozio con doppia vetrina. canone ade-
guato.
IN VIA MILANO affi ttasi negozio di 
mq. 80. nuovo nella muratura ed im-
piantistica. termoautonomo €. 400,00 
MENSILI
SU PIAZZA DELLA LIBERTA’ affi ttasi 
prestigioso negozio di oltre mq. 180 
con ampio interrato comunicante.prez-
zo adeguato

AFFITTI

AFFITTASI/VENDESI magazzino – rio-

ne cristo – mq. 185

MAGAZZINI
CENTRO CITTA’ –v. milano- affi ttasi 
magazzino di mq. 90 – piano terreno – 
€. 400,00 MENSILI
VILLAGGIO EUROPA affi ttasi magazzi-
no di mq. 150 con servizi e spogliatoio. 
€. 40,00 MENSILI
ZONA D/3 affi ttasi capannone di mq. 500 
con uffi cio e sopp.. parcheggio mq. 300

BOX
NEL RIONE CRISTO AFFITTASI GARAGE 
A PARTIRE DA €. 40,00 MENSILI
IN C.SO F. CAVALLOTTI AFFITTASI BOX 
NUOVISSIMO AD €. 100,00 MENSILI
VICINO A PIAZZA DELLA LIBERTA’ 
AFFITTASI BOX DOPPIO AD €. 150,00 
MENSILI

VENDITE ALLOGGI
In posizione vicino all’OSPEDALE CI-
VILE, in palazzo d’epoca ristrutturato, 
vendesi alloggio con cucina abitabile, 
salotto, 1 letto e servizio. Libero subito. 
€. 40.000,00 – Rif. 50/1
NEL RIONE CRISTO vendesi alloggio 
con cucina, sala, 1 letto e bagno. Affi t-
tato ad  €. 280,00 mensili. €. 39.000,00 
– Rif. 33/1
IN V. VOCHIERI, in stabile d’epoca, ven-
desi alloggio DUPLEX – tutto ristruttura-
to e composto da: ampia zona livin sud-
divisa tra sala e cucina abitabile, bagno. 
Scala interna e sovrastanti 2 camere e 
bagno. Termoautonomo. €. 135.000,00 
– Rif. 23/1
IN CONTESTO RESIDENZIALE NUOVO 
vendesi alloggio con giardino indipen-
dente. Sala, cucina abitabile, 2 letto, 
bagno e lavanderia. Termoautonomo. 
BOX e 2 posti auto. €. 165.000,00 –  
Rif.  121/1

Buone feste!!!Buone feste!!!

IN V. DOSSENA affi ttasi bx per un’auto 

–in cortile- €. 80,00 MENSILI
A Km. 5 dalla CITTA’ affi ttasi/vendesi ca-

pannone mq. 1.000 con mq. 4.000 terreno -

ZONA PIAZZA GENOVA affi ttasi box 

nuovi ad €. 90,00 mensili
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Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
ALLOGGI LIBERI

Via Tonso: alloggio al 1°p. composto da 
cucina, tinello, sala, 2 camere, bagno. Risc. 
aut. € 380, 00
Via Cardinale Massaia: alloggio al 1°p. 
composto da ingresso, cucina, grande ca-
mera, bagno. Risc. aut. € 320, 00
Via Trotti: appartam. al 1°p.s.a. composto 
da sala con ang. cottura, 2 camere bagno e 
ripost. risc.centr. € 430, 00 Rif.8
Via Cardinal Massaia: alloggio al p.r. com-
posto da sala, cucina, 2 camere, 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 Pistoia: alloggio al piano alto composto 
da ingresso, cucina, tinello, sala, 2 camere 
bagno. Risc. semiaut. € 450, 00
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio 
al 2°p.s.a. composto da ingresso, cuc. semi-
ab, 1 letto, sala, bagno. SOLO REFERENZIATI 
Termo-aut. € 300, 00 Rif. 07 
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi ni-
zioni ricercate in stabile signorile 2°p. con a. 
composto da ingresso, salone, cucina ab., 2 
camere letto, doppi servizi, ripost. cant.box. 
Risc. auton. € 600, 00 Rif.03
Spalto Rovereto: alloggio al piano alto c.a. 
cucina, sala, 1 camera, 1 cameretta, bagno.
Risc semiaut. € 330, 00 Rif.15
Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, 
sala, 2 camere, bagno e ripost. riscald. cen-
tral. € 370, 00 Rif.27
Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio com-
posto da sala, cucina, 2 letto, ripost. ba-
gno, cantina possibilità box al 2°p. c.asc. 
€ 550, 00
Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio al 2°p. 
con a. ingresso su sala, cucina abitab. came-
ra, ripost. bagno. Risc. aut. €500, 00
Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto 
da cucina abitabile, camera, sala, bagno e 
ripostiglio. Risc. auton. € 430, 00

Via Vochieri: alloggio composto da cucina 
abit, salone, 2 camere letto, doppi servizi, risc. 
aut. Solo referenziati. € 490, 00
San Michele: alloggio al p.t. composto da cu-
cina, sala, camera, bagno. Cortile di pertinenza 
con box Risc. aut.€ 350, 00 Rif.11

 ALLOGGI ARREDATI
Corso Cavallotti: alloggio al 7°p. con a. com-
posto da ingresso, sala, cucina abitabile, 3 ca-
mere, bagno e ripost. Risc. semiaut. € 550, 00
Via Pistoia: bilocale al 3°p. con a. Risc. semi-
aut. 320, 00
Via Verona: appartamento bilocale in stabile 
ristrutturato con piccolo cortiletto risc. aut.
€ 400, 00.
Quartiere Cristo: in zona Galassia bilocali 
ristrutturati arredati a nuovo c.a. e posto auto. 
Risc. auton. € 450, 00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. Ter-
mo-aut. € 420, 00 Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. € 420, 00 
Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento composto 
da cucina abitabile, 4 camere da letto, doppi 
servizi, ripost.Risc. central. € 800, 00 + spese 
Rif.16
Via BISSATI: MONOLOCALE AL 2à P. .rISC. 
AUT. €350, 00
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, cucina abitab., 2 
camere letto, bagno e ripost. Risc.semiauton. 
€ 700, 00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio composto da sog-
giorno con ang. cottura, 2 letto, studio, doppi 
servizi. Risc. centr. € 600, 00 Rif. 27
Via Asti: bilocale al p.r. € 400, 00 copmpreso 
spese.
Via Bissati: alloggio al 1° p. composto da 
cucinino, salo, camera, bagno. Risc. aut. 
€ 450, 00 Rif.21
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilo-
cale al 2°p. c.a. Risc. aut. € 550, 00
Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinel-
lo, ripost. camera grande, bagno. Risc. semi-
aut.€ 350, 00

Via Migliara: appartamento bilocale su 
due livelli, molto tranquillo, risc. aut. elet-
trico € 430, 00
Via Gramsci: appartamento al 4°p. con a. 
composto da cucina abitabile, sala, came-
ra, bagno e ripost. Risc. aut. € 430, 00
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. mo-
nolocale al p 1° Risc. semiaut. € 280, 00 
Rif.38
Spinetta M.go: in casa indipendente al-
loggio al p.t. composto da cucina abit., 2 
camere letto, bagno. € 600, 00 compreso 
tutte le spese. Rif.24

COMMERCIALI
Corso Crimea: uffi cio al 1°p. s.a. compo-
sto da grande salone, 4 stanze, archivio, 
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, ot-
tima 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
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 circa 
110 mq, composto da ingresso, cucina abita-
bile nuova, 2 camere letto, sala, bagno nuovo, 
ripostiglio, cantina, box auto.Risc. semiaut. 
€ 135.000 tratt.

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

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

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

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

Via Righi: appartamento al piano rialz. com-
posto da ingresso su tinello, cucinino, 2 letto, 
studio, servizio, ripost. box auto e piccolo corti-
letto.€ 110.00 tratt. Rif.16V 

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

Via de Giorgi: grande attico anni 70 di circa 
mq.260 con terrazza di circa mq.125 compo-
sto da cucina abit., salone, studio, 3 camere 
letto, doppi servizi, ripost. cantina. Da riordina-
re € 300.000 tratt.
Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. compo-
sto da sala, cucina abit. 3 camere, doppi servi-
zi, lavanderia, cantina, box. € 150.000 Rif.12
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo sta-
bile al 2° e ultimo piano con a. composto da 
soggiorno, cucina abitab., camera letto, bagno, 
mansarda abitabile, cantina e box. € 159.000
Fubine: in frazione collinare vicinanze golf, 
grande casa indipendente di circa 250 mq.su 
strada asfaltata, ristrutturata all’interno, com-
posta da al p.t. tinello+cucina, salone con 
camino, bagno, al 1p. 3 camere letto, studio, 
grande sala, bagno mansarda, 3box auto corti-
le con giardinetto, portico, terreno. € 300.000 
tratt.

Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto 
€ 28.000
Via Faà di Bruno : posto auto coperto 
€ 30.000
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto co-
perto €16.000
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Cavallotti comodo posto auto 
€ 28.000 tratt

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

VIA A DAN-
TE appar-
tamento 
piano alto 
di gene-
rosa me-
t r a t u r a , 
s a l o n e 

triplo, cucina ab., 3 camere, stu-
dio, 2 servizi, 4 balconi, vista aper-
ta sulla P.zza Genova e sulla via, 
info in sede; )

VALVERDE 
app. con 
g i a r d i n o 
e s c l u s i v o 
c o m p o s t o 
da cucinotto, 
soggiorno, 
2 camere, 
2 bagni, 
box auto, 
€ 150.000 
tratt. 

Z O N A 
GALIM-
B E R T I  
app. in 
fase di 
u l t ima-

zione, ultimo piano con vista panorami-
ca, cucina ab., ampio soggiorno, 2 ca-
mere, 2 servizi, suite matrimoniale con 
camera cabina armadi e bagno privato, 
box auto, info in sede;

VIA CAAVOV UR 
appartamen-
to con vista 
giardini Pit-
taluga, 2°p. 
c.a., 90 mq, 
p o s s i b i l i -
tà uffi cio o 
ab i taz ione, 

€ 140.000
C.so F. CA-
V A L L O T T I 
piano in-
t e r m e d i o 
composto da 
tinello con 
c u c i n i n o , 
s o g g i o r n o 
ampio, 3 ca-
mere, servi-

zio, poss. 2° bagno, €€ 210.000 tratt. 
P I S T A 
VECCHIA  
a ppa r ta -
mento in 
casa stile 
l i b e r t y , 
in ottime 
condizio-
ni, cucina 
abitabile, 

soggiorno, 2 camere, servizio, pav. 
in legno, volte affrescate, posto auto 
privato, ris. autonomo, € 250..0000 
tratt.

C.so F. CACAVAL-
LOTTI  apparta-
mento  posto al 
6°p., composto 
da ingresso su 
ampio soggior-
no, cucina abi-
tabile, 2 came-

re, bagno, rip., panoramico, € 120.000 
tratt. 

C.so 100 
C A N N O N I 
app. 2°p. c.a. 
composto da 
ampio sog-
giorno, cuci-
na, 3 came-
re, 2 bagni, 
l’iimobile vie-
ne venduto 

ristrutturato su misura del cliente con 
personalizzazione spazi e fi niture, Rich. 
€ 190.000 tratt. 

V I A 
D E L L A 
CHIATTA 
app. in 
contesto 
di recente 
costruzio-
ne, cuci-
na e sog-

giorno con camino, 2 camere, 2 servizi, 
ampio terrazzo arredato con piscina, 
box auto, € 260.000 tratt. 

CABAANET-
TE villa libe-
ra su 4 lati, 
disposta su 
unico piano, 
cucina ab., 
sogg io rno 
ampio con 

camino, 2 camere, 2 bagni, ampio box, 
mansarda al p.superiore in ambiente 
unico, sedime di 1000 mq con pozzo e 
numerose piante da frutto, € 390.000 
tratt; 

P I E T R A 
M A R A Z Z I 
casa indip. 
4 lati, alle 
porte del 
paese, di-
sposta su 

2 piani con giardino circostante, vista 
panoramica, cucina, sala, 3 camere, 
servizi, al ps. tavernetta e box auto, 
€ 220.000 tratt.

ALASSIO nel 
budello centrale, 
l’antico carrugio 
che attraversa 
la città, a 50 mt 
dal mare, ap-
partamento 1°p 
di mq 110 con 
possibilità di ri-
cavare 2 unità 

imm.ri indip., ris. aut., info in sedede; 

AFFITTO
PISTA A VECCHIA ad un  piano alto, cucina, 
soggiorno ampio, 3 camere, 2 servizi, € 600/
mese;

Viaa Don GIOVINE app. in ottime condizioni, 
cucina, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, posto 
auto, € 450/mese
VIA FIRENZE  casa d’epoca, signorile 2°p. 
c.a., cucina abitabile, salone, 3 camere, 2 
bagni, lavanderia, box auto, ris. autonomo, 
€ 800/mese
VIA WAGNER tinello con cucinino, camera, 
bagno, € 320/mese
VIA GUASCO splendido app. ARREDATO con 
mobili di pregio, ristrutturato, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, ris. autono-
mo, € 500/mese
VIA LOMBROSO bilocale termoautonomo 
ARREDATO, € 380//mese
ZONA OSPEDALE ampio bilocale con ARRE-
DO NUOVO , € 380/mmesese
VICOLO DEL VERME ampio nuovo monolo-
cale ARREDATO, aria condizionata, ris auto-
nomo, terrazzino, dotato di tutti gli elettrodo-
mestici, box auto, € 500/mese;
CAPANNONE ZONA D3 ottime condizioni, 
superfi cie 1600 mq, area esterna di ma-
novra, completo di impiantistica in perfetto 
stato;

NEN GOZIO C.so ROMA con una vetrina, lo-
cale esposizione e ampio locale magazzino, 
ambienti in ottime condizioni, libero subito, 
€ 232300/mese;
RESISIDENCE BORSALINO 7°p., cucina, am-
pio soggiorno,2 camere, 2 bagni, box auto, 
terrazzo, € 600/mes
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CORSO ACQUI - TEL 0131 218521

 CORSO 4 NOVEMBRE 15 - TEL 0131 325290

- VIA BENSI: Allog-
gio RISTRUTTURA-
TO ULTIMO PIANO 
di salone, cucina, 
3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, cantina 
e box. €. 170mila 
Rif. 38A 

- VIA DEL CONI-
GLIO: Alloggio al 3° 
p. c.a. di ingresso, 
sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno, can-
tina e box. LIBERO 
SUBITO €. 99mila 
Rif. 18A 

- VIA P. SACCO: 
Alloggio di salone 
doppio, cucina, 2 
camere, bagno, ri-
postiglio, cantina 
e box. €. 138mila 
Rif. 270A 

- PIAZZA CERIANA: 
In Palazzo signorile 
comodo a tutti i ser-
vizi Alloggio PANO-
RAMICO al 7° p. c.a. 
di ingresso, salone, 
cucina, 2 camere 
letto, bagno, riposti-
glio, cantina, ampi 

terrazzi. €. 99mila  Rif. 264A 

- CORSO ACQUI: 
Alloggio in pa-
lazzina recente 
di salone doppio, 
cucina, 2 camere, 
2 bagni, ampi bal-
coni, cantina e box. 
€. 150mila Rif. 1A

-  INIZIO CRISTO: 
In Trifamiliare RI-
STRUTTURATA IN-
TERNAMENTE ED 
E S T E R N A M E N T E 
senza spese Allog-
gio al 1° p. s.a. Di 
soggiorno, cucina, 
2 camere, bagno, 

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

- VIA SAN GIACOMO: 
In palazzo recente 
Alloggio su 2 livelli 
ULTIMO PIANO   di 
sala, cucina, 2 came-
re, bagno, mansarda 
collegata di 2 camere 

e bagno, cantina e box. €. 175mila Rif. 272A  

-  CABANETTE: In 
piccola palazzina Al-
loggio Pari al Nuovo al 
1° p. di sala, cucina, 2 
camere, bagno.  Can-
tina e Box. €. 138mila 
Rif. 136A  FOTO 8

- CABANETTE: In 
complesso NUOVO 
Alloggi 4 vani con box 
in piccola palazzina 
con giardino e su 2 
livelli in pronta conse-
gna, Prezzi a partire 
da €. 155mila  

- TRAVERSA DI COR-
SO ACQUI: Alloggio al 
2° p. s.a. RISTRUT-
TURATO in piccola 
palazzina di cucina, 2 
camere, bagno, canti-
na. €. 90mila Rif. 13A  

-  SCUOLA DI POLI-
ZIA: In piccola palaz-
zina Alloggio al 1° p. 
Di sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno, rip., ta-
vernetta collegata con 
ingresso indipendente 
ideale per uffi cio, can-
tina e box. Risc. Auto-

nomo. LIBERO SUBITO €. 130mila Rif. 98A  

- SCUOLA DI POLIZIA: 
In piccola palazzina 
Alloggio RISTRUTTU-
RATO al 1° p. c.a. di 
sala, cucina, 2 camere, 
bagno, cantina e box. 
€. 145mila Rif. 283A  

- INIZIO CRISTO: In 
palazzina anni 60 Al-
loggio al 2° p. s.a. di 
ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina, 
box, terreno per orto. 
€. 78mila Rif. 282A    

- VIA BENSI: In palaz-
zo signorile Alloggio di 
ampia metratura al 4° 
p. c.a. con 2 ingressi di 
salone doppio  (poss. 
3a camera) con cami-
no, cucina, 2 camere, 2 
bagni, ripostiglio, can-
tina, risc. Autonomo. 

€. 145mila Rif. 232A

 - INIZIO CRISTO: Al-
loggio al P.T. di ingres-
so, cucina, camera, ba-
gno, cantina. €. 50mila 
Rif. 271A   

- ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: In piccola 
palazzina RECENTE 
Alloggio ARREDATO al 
1° p. c.a. di soggiorno 
con cucina, camera, 
bagno, P.Auto. Risc. 
Autonomo. €. 90mila 

Rif. 113A  

- CORSO ACQUI: Al-
loggio al 3° p. s.a. ed 
ULTIMO di tinello con 
cucinino, 2 came-
re, bagno, sottotetto, 
poss. Box. Riscal-
damento Autonomo. 

€. 58mila Rif. 309A  

- VIA CASALBAGLIANO: Villetta libera 2 lati al P.T. sala, 
cucina, bagno. 1° P. 
2 camere e bagno, 
mansarda fi nita, taver-
netta, box, Cortiletto. 
€. 160mila Rif. 120A  
LIBERA SUBITO.  
VERO AFFARE 

- CABANETTE: Villa 
indipendente 4 lati 
con ampio giardino 
circostante su UNICO 
PIANO RIALZATO di 
cucina, salone, 3 ca-
mere letto, bagno, P.T. 
di pari metratura con 

locale caldaia, zona garage. LIBERA SUBITO   €.218mila 
tratt. Rif.159A  

- CORSO C. MARX: 
In palazzina comoda 
ai servizi Alloggio RI-
STRUTTURATO  al 3° 
p. s.a. di ingresso, sala, 
cucina, 2 camere, ba-

gno, cantina. Risc. Autonomo. €. 87mila Rif. 51A  

- Vill. Europa: Casa bi-
famigliare da fondamenta 
a tetto di circa 200 mq. 
interni con cortile priva-
to. Composta da 2 alloggi 
ognuno di 4 vani e servizi. 
Ideale anche renderla uni-
famigliare. Ampio semin-

terrato. Rich. €. 220.000 rif. 10E  

- Zona Pista in stabile 
in paramano alloggio in 
buone condizioni interne 
al 2°P c.a. composto da: 
ingresso su disimpegno, 
sala, cucina abitabile, 2 
camere letto, bagno, ripo-

stiglio, cantina e box auto. Rich. €. 120.000 rif. 33P 

- Zona P.zza Genova al-
loggio in buone condizioni 
interne al 2 P. composto 
da: ingresso su corridoio, 
cucinotto, sala, 2 came-
re letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Risc. Aut. 
Rich. €. 80.000 rif. 5G 

- Vic. P.zza Libertà allog-
gio al P.r. completamente 
ristrutturato composto da 
ingresso su sala, cucina 
abitabile, camera letto, 
bagno e cantina. Risc. Au-
tonomo. Rich. €. 90.000 

rif. 33

- Zona Pista in piccola 
palazzina con basse spese 
di gestione proponiamo al-
loggio al 2°P s.a. in buone 
condizioni composto da: 
ingresso, cucina, 2 ca-
mere, bagno, lavanderia, 

cantina e posto auto condominiale. Risc. Aut. Rich. 
€. 75.000 rif. 12P 

- Zona Pista in stabile di 
poche unità abitative con 
basse spese di gestione 
proponiamo alloggio al 3° 
P. s.a. comp. da: ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 
camere letto, bagno, can-

tina e box auto. Risc. Aut. Rich. €. 95.000 rif. 11P

- P.zza Genova in stabile 
signorile alloggio di oltre 
200 mq. composto da in-
gresso con disimpegno, 
cucina, sala da pranzo, 
salone, 5 camere letto, 2 
bagni, ripostiglio, 2 canti-

ne e box auto. Rich. €. 250.000 rif. 33G

- Zona Aci in palazzo si-
gnorile alloggio piano alto 
c.a.di circa 140 mq. da 
ristrutturare composto da: 
ingresso su disimpegno, 
sala, ampio cucinino, ti-
nello, 3 camere, 2 bagni, 

ripostiglio e cantina. Rich. €. 155.000 rif. 31

- Zona Pista in stabi-
le signorile alloggio al 
4°P. c.a. composto da 
ampio ingresso con di-
simpegno, corridoio, 
cucinotto, soggiorno, 2 
camere letto, bagno, ripo-
stiglio 2 balconi e cantina. 

Rich. €. 100.000 rif. 13P  

- Adiacente Via Cavour 
in piccola palazzina allog-
gio in buone condizioni al 
2° ed ultimo piano com-
posto da ingresso su sog-
giorno, cucinotto, camera 
letto e bagno. Risc. Aut. 

Rich. €. 70.000 rif. 22

- Zona Orti villa a 
schiera libera su 3 lati 
con ampio giardino 
e terrazzo elevata 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 

- 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 

- Zona Piscina in sta-
bile signorile alloggio 
totalmente ristrutturato 
al 2°P. c.a. composto 
da ingresso con cucina 
a vista, soggiorno, 2 ca-
mere letto, sala da ba-
gno, ripostiglio e can-
tina. Rich. €. 160.000 
rif. 8a

- Adiacente C.so 4 
Novembre in piccolo 
contesto alloggio ultimo 
piano con ascensore 
composto da ingresso 
con disimpegno, cuci-
na abitabile, salone, 2 
camere letto, bagno, 
lavanderia (da ricavare 

il secondo bagno), terrazzino, balcone e cantina. Riscal-
damento autonomo. Rich. €. 150.000 rif. 22P 

- Zona P.zza Valfrè in 
splendido stabile d’epoca 
alloggio ristrutturato al 3°P. 
c.a. composto da ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere letto, bagno, ripostiglio 
e cantina. Rich. €. 180.000 
rif. 34G 

- Vill. Europa in stabile si-
gnorile alloggio in buone 
condizioni al 1°P. composto 
da ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere letto, 
bagno, cantina e box auto. 
Rich. €. 120.000 rif. 21E

- Vicinanze Stadio in pic-
cola palazzina con poche 
spese di gestione alloggio ri-
strutturato al 2° P. composto 
da: ingresso su disimpegno, 
cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, ripostiglio e cantina. 

Risc. Aut. Rich. €. 100.000 rif. 46

- Vill. Europa in stabile si-
gnorile alloggio piano alto 
composto da ingresso con 
disimpegno, tinello con cu-
cinino, sala, 3 camere letto, 
2 bagni, ripostiglio, cantina 
e box auto. Rich. €. 165.000 
tr. rif. 22E 

- Zona Piazza Genova in 
piccolo contesto alloggio in 
buone condizioni sito al 3°P. 
c.a. composto da ingresso 
con disimpegno, tinello con 
cucinotto, sala, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio, can-

tina e posto auto a rotazione. Rich. €. 130.000 rif  22G 

- Castelceriolo in piccola 
palazzina alloggio total-
mente ristrutturato al 2° ed 
ultimo piano composto da 
ingresso, salone, cucina, 2 
ampie camere letto, bagno. 
Rich. €. 87.000 rif. 19S 
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VENDESI
C E N T R O 
S T O R I C O : 
ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO 
POSTO AL 1° 
P.: SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 CA-
MERE LETTO, 
BAGNO, RI-

POST., TERRAZZO. TERMOAUTONOMO. 
EURO 135.000,00

VIA DEMICHE-
LI: ALLOGGIO 
AL P. 2°: SOG-
GIORNO, CUCI-
NA, 2 CAMERE 
LETTO, DOPPI 
SERVIZI, BAL-
CONE, CAN-
TINA E BOX 

AUTO, OLTRE A MANSARDA DI PARI METRA-
TURA AL GREZZO AL 

V I C I N A N Z E 
S TA Z I O N E : 
A L L O G G I O 
CON SPLEN-
DIDA VISTA: 
DOPPIO INGR, 
SALONE, CU-
CINA, 3 CA-
MERE LETTO, 

STUDIO, DOPPI SERVIZI, 3 RIPOST., 2 BAL-
CONI E CANTINA. 

VIA OVA-
DA: ULTIMI 
ALLOGGI DI 
NUOVA CO-
S T R U Z I O N E 
CON POSSIBI-
LITA’ DI GIAR-
DINO PRIVATO 
E BOX AUTO. 

OTTIME FINITURE NESSUNA SPESA DI 
AGENZIA 

VIA MAN-
ZONI: AL-
LOGGIO AL 
P. 2°; INGR., 
S O G G I O R -
NO, CUCINA, 
2 CAMERE 
LETTO, BA-
GNO, RIPOST., 
B A L C O -

NE E BOX AUTO. EURO 155.000,00

 VILLE E CASE INDIPENDENTI
NOVI L. (CENTRO 
STORICO) : CASA 
INDIPENDENTE 
DA TERRA A TET-
TO CON PICCOLO 
ALLOGGIO AL 
P.TERRA E BOX 
AUTO E ABITAZIO-

NE PRINCIPALE AL P. PRIMO. 

-NOVI L.: CASA 
INDIPENDENTE 
CON GIARDI-
NO PRIVATO 
POSTA SU 2 
PIANI CON LA-
VANDERIA, E 

BOX AUTO. 

NOVI L. : VILLA 
INDIPENDENTE 
CON GIARDI-
NO PRIVATO, 
POSTA SU 2 
LIVELLI OL-
TRE A MAN-
SARDA. OT-

TIME FINITURE
-NOVI L.: 
VILLETTA A 
SCHIERA DI 
RECENTE CO-
S T R U Z I O N E 
CON GIARDI-
NO SU FRON-
TE E RETRO. 

EURO 290.000,00 

FRAZ. ME-
R E L L A : 
CASA INDI-
PENDENTE 
LIBERA SU 2 
LATI POSTA 
SU 2 LIVEL-

LI, RISTRUTTURATA COMPLETAMENTE CON 
CORTILE DI MQ. 500, E PISCINA)

TA S S A R O L O : 
“LE RESIDEN-
ZE DEL GOLF” 
: PORZIONE DI 
BIFAMILIARE PO-
STA SI 2 LIVELLI 

CON GIARDINO 

FRANCAVIL-
LA E CAPRIA-
TA D’ORBA: 
VILLETTE DI 
NUOVA CO-
S T R U Z I O N E 

POSTE SU 2 LIVELLI CON GIARDINO PRIVATO

MANDROGNE: 
CASA SEMIN-
D IPENDENTE 
POSTA SU 2 
LIVELLI CON 
TERRENO E 
GIARDINO CIR-
COSTANTE DI 

MQ. 13.000. 

V I C I N A N Z E 
M A N D R O -
GNE: VILLA 
INDIPENDENTE 
CON GIARDI-
NO PRIVATO, 
TAVERNA, LA-
VANDERIA E 

BOX AUTO. 

LEVATA : 
CASA INDI-
PENDENTE 
POSTA SU 
2 LIVELLI 
CON GIAR-
DINO PRI-
VATO SUD-

DIVISA IN 2 UNITA’ ABITATIVE, CON CANTINA 
E BOX AUTO. (FOTO LEVATA)

GAVI FRAZ. 
ROVERETO: 
VILLA CON 
MQ. 2.000 
DI TERRENO 
CIRCOSTAN-
TE, POSTA 
SU 2 LIVELLI 

OLTRE A LOCALE SOTTOTETTO. 

SANT’A-
G A T A 
F.: CASA 
INDIPEN-
DENTE SU 
2 PIANI 
(ULTERIO-
RE POS-
S IB IL ITA’ 

DI AMPLIAMENTO) CON GIARDINO CIRCO-
STANTE DI MQ. 6.000. 

OVADA: IN 
P O S I Z I O N E 
PANORAMICA: 
VILLA DI MQ. 
500 SU 2 LI-

VELLI (P.TERRA E 1°) ATTUALMENTE DIVISA 
IN 2 APPARTAMENTI, OLTRE A RUSTICO SU 
3 LIVELLI E CASETTA CON CAMINO E BRA-
CE DI MQ. 35.GIARDINO DI MQ. 2.000 C.CA 
OLTRE A TERRENI CIRCOSTANTI PER CIRCA 
4,5 ETTARI. 

CASCINALI…VILLE….CASE

SOLERO BELLA CASA libera su tre lati, otti-
mamente ristrutturata e curata nei particolari, 
composta: p.1°: ingresso su ampio soggiorno, 
sala da pranzo, cucina abit., studio, servizio, lo-
cale caldaia e rip.; p. 2°: ampio disimpegno, n. 3 
camere, servizio e balcone. Giardino con dehor 
estivo, barbecue e piscina. Garage per auto e 
camper: Rustico antistante. €. 340.000,00

FUBINE (nell’immediata periferia) rif. 06/A CA-
SCINALE di ampia metratura, in posizione colli-
nare totalmente ristrutturato con rispetto e cura 
nel recupero dei materiali originali di un tempo, 
disposto su due livelli e composto da ingresso, 
salotto con caminetto, ampio soggiorno, cucina 
abit., camera, servizio e lavanderia, n. 3 camere, 
studio con ampie vetrate, ampio soggiorno (rica-
vato dall’ex fi enile) con caminetto e vetrate che 
spaziano sulle colline circostanti. Ampio portica-
to esterno. Fabbricato del custode composto da 
ampio soggiorno con angolo cottura, n. 2 camere 
e servizio. Fienile e box per n. 3 cavalli con re-
cinto. Box per n. 3 posti auto e locale di sgom-
bero. Giardino piantumato e terreno di circa mq. 
30.000. €. 650.000,00

SOLERO ALLOGGIO di recente ristrutturazione, 
con ottime fi niture composto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, servizio, n.2 camere 
e balcone. Cantina, box auto. Termoautonomo.
€. 130.000,00

CASTELLETTO MONFERRATO “frazione” In 
posizione collinare CASCINALE ABITABILE, OT-
TIMAMENTE RISTRUTTURATO, composto: p.t.: 
ingresso su ampio soggiorno con caminetto, 
cucina abit., studio, servizio e locale lavande-
ria; p.1°: disimpegno, camera matrimoniale 
con servizio interno, camera e bagno padronale. 
Porticato adiacente con n. 2 box auto. Giardino 
piantumato con porticato e PISCINA. Terreno cir-
costante di circa 3.000 mq. con recinto e box per 
cavalli. €. 300.000,00

ALTAVILLA Monfer-
rato fr. Franchini 
CASA ABITABILE 
libera su quattro lati, 
composta: p.t.: in-
gresso su soggiorno 
con volte affrescate, 

cucina abit., studio e servizio; p.1°: disimpegno, 
n. 3 camere, servizio e terrazzo. p.s.: cantina 
Cortile antistante, box auto, porticato e rustico 
con ampio terreno. €. 145.000,00 

FUBINE rif. 11A VILLA BIFAMIGLIARE , in ot-
tima esposizione con vista panoramica nella 
prima periferia del paese, libera sui quattro lati, 
composta: p.t. : ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno e n. 2 camere p.1°: ingresso su 
soggiorno, cucina pranzo e salotto con terrazzo, 
bagno e camera. Mansarda: bagno e n.2 camere 
Cantina, locale di sgombero, box antistanti per 3 
autovetture, ricoveto attrezzi, terreno circostante 
di circa 1.800 mq. €. 480.000,00

FUBINE VILLA ABITABILE (possibilità di bifami-
gliare) nella prima periferia, in ottima posizione 
panoramica, libera su quattro lati, composta: 
p.t.: ingresso su ampio soggiorno con caminet-
to, angolo cottura e servizio; p.1°: disimpegno, 
soggiorno/studio, n. 2 camere, servizio ed ampio 
balcone. Garage, porticato, dehor con barbecue 
e giardino circostante cintato di circa mq. 2.000. 
€. 340.000,000

FUBINE rif. 03A VILLA DI RECENTE COSTRUZIO-
NE libera su 4 lati in ottima posizione collinare, 
composta da ingresso su ampio soggiorno, cuci-
na abit., disimpegno, n. 3 camere, servizio, rip. 
ed ampio terrazzo con stupenda vista panora-
mica; p. seminterrato: ampio garage (con possi-
bilità di creare lavanderia e tavernetta). Giardino 
circostante di circa 600 mq. €. 195.000,00

FUBINE rif. 75/A Bellissima CASA DI RECENTE 
RISTRUTTURAZIONE, composta: p.t.: ingresso, 
soggiorno con caminetto e volta affrescata, 
studio, cucina abit. e bagno/lavanderia; p.1°: 
disimpegno, camera, camera matrimoniale con 
cabina armadi e bagno padronale. Mansarda 
abitabile composta da n. 2 camere (da ultimare). 
Box auto ed ampio giardino. €. 190.000,00

OVIGLIO In palazzina di recente costruzione 
ALLOGGIO sito al secondo ed ultimo piano, per-
fettamente ABITABILE con ottime fi niture, com-
posto da ingresso su soggiorno, cucina, servizio, 
n. 2 camere, rip. balcone e Terrazzo. Cantina. 
Box auto e posto auto coperto. Termoautono-
mo, impianto di climatizzazione e zanzariere.
€. 120.000,00

MASIO rif. 39A CA-
SCINALE ABITABI-
LE, libero su quattro 
lati, in ottima posi-
zione panoramica, 
composto: p.t. : 
ingresso, soggiorno, 

cucina, servizio e locali di sgombero; p.1°: AP-
PARTAMENTO principale composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, n. 3 camere, servizio e balco-
ne. Adiacente l’abitazione ex stalla/fi enile, canti-
na e box auto. Magazzino, porticato e capannone 
ad uso ricovero attrezzi. Terreno circostante di 
circa mq. 7.000 €. 265.000,00

MASIO rif. 49/A 
CASA perfettamen-
te ABITABILE, libera 
su 3 lati, composta:
p.t.: ingresso su 
soggiorno, cucina 
abit. e servizio; p. 

1°: disimpegno, n. 2 camere, servizio, lavanderia 
e balconi. Box auto. Piccolo cortile antistante e 
giardino in corpo separato. €. 115.000,00

QUATTORDIO AL-
LOGGIO IN ORDINE 
sito al piano primo, 
composto da in-
gresso, soggiorno, 
cucina, camera, ser-
vizio e doppi balconi. 

Cantina. Box auto e posto auto. €. 85.000,00
SAN MICHELE fr. Astuti CASA ABITABILE libera 
sui 4 lati, in ottima esposizione e di ampia me-
tratura composta: p.t.: cucina abitabile, soggirno 
con camino, lavanderia e servizio p.1°.: disim-
pegno, n.3 camere, terrazzo e servizio. Porticato 
antistante, ampio giardino piantumato, autori-
messa per 4 vetture, ricovero attrezzi e locale di 
sgombero. €. 190.000,00

AFFITTI
SOLERO: APPARTAMENTO MANSARDATO (di circa 100 
mq.) composto da ingresso su ampio soggiorno, cucina, 
n. 2 camere e servizi. Termoautonomo – climatizzatore. 
€. 280.,00 mensili
SOLERO: BILOCALE ARREDATIO con posto auto. Termo-
autonomio (senza spese condominiali) €. 300,00 mensili
QUARGNENTO: BILOCALE composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera, rip., bagno e n. 2 balconi. 
Cantina e box auto (semiautonomo) €. 250,00 mensili
MASIO: AFFITTASI CAPANNONE INDUSTRIALE in ottime 
condizioni di circa 1.000 mq. con ampio parcheggio. 
Trattative riservate
ALESSANDRIA: ATTICO (in zona pista) al 6° piano c.a. di circa 
90 mq., composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina abit., 
camera, servizio e terrazzo. (semiautonomo) €. 340.00 mensili
ALESSANDRIA: APPARTAMENTO (in zona posta) sito al p. 2° 
c.a. di circa 110 mq. conposto da ingresso, soggiorno, cucina, 
n. 2 camere e balcone. (semiautonomo) €. 350,00 mensili

SOLERO
VILLA  “Il Biancospino” 
VILLE in classe energetica A libere su tre lati, 
composte da:
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina abit., bagno di 
servizio e lavanderia; 
p.1° : disimpegno, n. 2 camere e bagno padronale.
Garage. Giardino circostante.

€. 225.000,00

O V I G L I O rif. 01P
Complesso residenziale il “Fiordaliso”

VILLETTE di nuova costruzione libere sui 3 lati, in classe 
energetica B nella  zona residenziale del paese, edifi cate con i più 
innovativi criteri costruttivi principalmente orientati al risparmio 
energetico, con pannelli solari, murature coibentate ed infi ssi 
a taglio termico. Composte da ingresso su ampio soggiorno, 
cucina, n. 2 camere e servizio. Ampio porticato antistante con 
giardino circostante ed accesso totalmente indipendente

Prezzi a partire da €. 195.000,00.
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 ALLOGGI
A0521M ZONA Piazza Genova Alloggio al piano rialzato di circa 70 mq. Comm. Con ampio 
ingresso, cucinino con soggiorno, due camere letto, bagno, balcone e cantina  €. 100.000,00

A0526M ZONA CENTRO VIA SAVONARO-
LA Al 3° ed ultimo piano senza ascensore 
alloggio di circa 95 mq. comm. con ampio 
ingresso, salone, cucina padronale, ca-
mera letto matrimoniale, bagno, balcone 
e cantina. Riscaldamento semiautonomo. 
Buone condizioni generali. Il vano scala 
permette l’installazione dell’ascensore
€. 110.000,00

A517M ZONA CENTRO Via Fiume In palazzina di 
soli tre piano alloggio ristrutturato al 3° ed ulti-
mo 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

A0535M ZONA CENTRO Via Trotti In casa 
di ringhiera appartamento con accesso 
indipendente al 2°P s/a di circa 85 mq. 
Comm. con ingresso, cucina grande, 
soggiorno, camera letto matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, grande balconata pri-
vata e cantina. Completamente ristruttu-
rato, riscaldamento autonomo a metano.
€. 90.000,00
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 matrimoniali, doppi 
servizi, due balconi e cantina. Box auto 
in cortile. L’appartamento è ristrutturato. 
€ 210.000,00
A0432M ZONA CENTRO Piazza della 
Libertà In stabile signorile, luminoso ap-
partamento di circa 105 mq. comm. al 
4°P c/a così composto: ingresso, cucina, 
sala, due camere letto, disimpegno, doppi 
servizi, balcone e cantina. Riscaldamento 
semiautonomo Buone condizioni generali. 
€. 170.000,00

A0487M ZONA CENTRO Via Sant’U-
baldo In palazzina d’epoca stupenda-
mente ristrutturata bilocale al secon-
do ed ultimo piano senza ascensore 
di circa 60 mq. comm. con ampio 
soggiorno con angolo cottura, camera 
letto matrimoniale, bagno. Finemente 
ristrutturato e arredato a nuovo. Im-
pianto di condizionamento, riscalda-
mento autonomo€. 100.000,00

A0507M ZONA CRISTO Via San Gia-
como Residenza “IL FORTE” Luminoso 
appartamento  di circa 240 mq. comm. 
al 4° P c/a con ampio ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, sala pranzo, 
tre camere letto di cui due con cabina 
armadi, tre bagni, stireria/lavanderia, 
tre balconi, un terrazzo, due canti-
ne e due box auto. Finiture di pregio.
€. 250.000.00 1

A0532M ZONA CRISTO Davanti Scuola 
di Polizia, in palazzina anni 80 luminoso 
appartamento al 1° p. c/a di circa 70 mq. 
comm. con ampio ingresso, grande tinello 
con sbrigacucina, due camere letto matri-
moniali, bagno, due balconi , ripostiglio e 
cantina. €. 68.000,00
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 Ap-
partamento al 4° p. c/a di circa  115 mq. 
comm. ristrutturato con l’opportunità di 
personalizzare le fi niture scegliendo in am-
pio capitolato così composto: ingresso su 
salone living, cucina abitabile, due camere 
letto, ripostiglio, bagno, due balconi e canti-
na. Riscaldamento semi-autonomo. OTTIMA 
OPPORTUNITA’ spese condominiali €. 712
€. 135.000,00

A0530 ZONA PISTA Alloggio al 3° piano senza ascensore di circa 85 mq. comm. com-
pletamente ristrutturato a nuovo con ampio ingresso, grande cucina living, sala, camera 
letto, disimpegno, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina. Riscaldamento semiautonomo
€. 85.000,00

A799M ZONA PISTA (Borgo Città Nuo-
va) 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 ingres-
so indipendente bilocale con ingresso, 
cucina, camera letto, bagno e terraz-
za. Tre grandi box auto, due cantine, 
riscaldamento autonomo.Si vagliano 
eventuali PERMUTE € 520.000,00

A0524M ZONA VILLAGGIO EUROPA Via S. 
Giovanni Bosco Alloggio al piano rialzato di 
circa 135 mq. comm. così composto: ampio 
ingresso, salone, grande tinello con piccola 
cucina, tre camere letto, bagno, due ripo-
stigli, possibilità di ricavare secondo bagno, 
cantina e box auto. Buone condizioni gene-
rali. €. 180.000,00

A0493M ZONA VILLAGGIO EUROPA 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. Completamente 

ristrutturato. €. 120.000,00

ZONA ORTI Via della Chiatta Complesso residenziale GLI ASTRI Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a dispo-

sto su due livelli con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, 

ripostiglio e balcone. Piano mansarda con due camere, bagno, e terrazzo di circa 50 mq con predisposi-

zione per cucina e soggiorno esterni. Cantina. Riscaldamento autonomo.€. 227.000,00

ZONA ORTI Via della Chiatta Complesso residenziale GLI ASTRI  Alloggio al 1° piano c/a con ingresso 

su soggiorno, cucina, due camere letto, doppi servizi, due balconi, cantina. Riscaldamento autonomo 

€. 169.000,00 

A0518M SPINETTA MARENGO Zona Bettale In comples-

so residenziale appena ultimato appartamento signorile 

di circa 90 mq. Comm. Al 2° ed ultimo piano c/a con in-

gresso, sala, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, 

bagno, ripostiglio, due balconi. Riscaldamento autonomo. 

Box auto doppio e posto auto scoperto di proprietà.Finiture 

di pregio€. 119.000,00 

A0427M SPINETTA MARENGO Alloggio al piano rialzato di mq. 120 comm. composto da ingresso, sala, 

cucina, tre grandi camere letto, bagno con antibagno, ripost., due balconi, cantina e box auto. Riscalda-

mento semiautonomo. Finiture anni 80, buone condizioni generali! € 100.000,00

A0368M SPINETTA MARENGO Via Cattaneo In elegante 

palazzina di nuova costruzione, al 2° ed ultimo piano senza 

ascensore ampio monolocale con bagno completamente ar-

redato a nuovo e balcone. Box auto. Riscaldamento autonomo 
€. 69.000,00

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. Ri-

scaldamento autonomo a metano. Ottime condizioni generali.€. 
105.000,00

CASE E VILLE
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 matri-

moniali, bagno. Ampio sottotetto di circa 80 mq.  completamente rifi nito, riscaldato e dotato di bagno. Al P/se-

mint. cantina con centrale termica. Box auto doppio nel giardino retrostante. Il tutto da ristrutturare nelle fi niture.

€. 185.000,00

C0361M ZONA OVIGLIO In bella posizione casa indipenden-

te 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, sa-

lone, tre camere letto e bagno. Nel giardino basso fabbricato 

ad uso autorimessa per due auto e grande ricovero attrezzi.

€. 250.000,00

C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da ri-

strutturare, 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 Allog-

gio con cucina, sala, due camere letto, bagno. Nella parte 

rustica: grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia 

e grande fi enile. Possibilità di ulteriori ampliamenti. €. 240.000,00 DA RISTRUTTURARE €. 420.000,00 
RISTRUTTURATO CON DUE ALLOGGI COMPLETAMENTE INDIPENDENTI. 

C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie D’Oro In posizione tranquilla, bella casa indipendente su tre lati 

con piccolo cortile in proprietà, disposta su due piani fuori terra 

con due unità abitative completamente indipendenti fra loro. 

Al piano terra uffi cio di rappresentanza di circa 90 mq. comm. 

con tre vani e servizio; Al piano primo alloggio di circa 90 mq 

comm. attualmente locato, con ingresso su salone, cucina, due 

camere letto, bagno e grande balconata,; Al piano seminterrato 

di circa 150 mq. comm. grande autorimessa  e cantine. La casa 

è dotata di ascensore. Buone condizioni generali. €. 298.000,00 

C0435M MASIO In posizione panoramica, casa ristruttu-

rata indipendente su tre lati con cortile e giardino in pro-

prietà 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

C0515M CASCINAGROSSA  In ottima posizione bella casetta in-

dipendente 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 mansardabi-

le. 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 an-
tica 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 ot-
time condizioni di circa 90 mq. per piano. La casa è 
da ristrutturare. €. 150.000,00 

C0523MZONA QUARGNENTO Bella casa colonica ristrut-
turata e indipendente su tre lati con 1000 mq. Circa di 
sedime a giardino e cortile. P/T di circa 110 mq. Con due 
grandi cucine, due sale pranzo di cui una con termocami-
no, studio, stanza da bagno e ripostiglio. 1/P di circa 110 
mq. Con quattro camere letto, stanza da bagno, e studio. 
Nel cortile fabbricato rustico ristrutturato adibito ad ampio 
box auto, magazzino e piccola offi cina. Doppio riscalda-
mento (metano e legna) €.  275.000,00 

C0530M ZONA ALTAVILLA regione Franchini 
Casa di inizio 900 articolata su due piani fuori 
terra, indipendente su tre lati, con area cortilizia 
fronte e retro per circa 1000 mq. di terreno. P/T 
di circa 100 mq. con ingresso, sala con affreschi 
dell’epoca, cucina abitabile, piccolo studio, ba-
gno, locali di sgombero rustici oltre a locale au-
torimessa. 1°/P di circa 100 mq. con due ampie 

camere letto, bagno e balconata. In aderenza alla casa locali rustici di circa 150 mq. 
con possibilità di trasformazione a civile abitazione. La casa è dotata di ampia cantina 
con volte a mattoni. Da ristrutturare nelle fi niture e nel tetto.€. 155.000,00 
V0531M CASALBAGLIANO Immersa nel verde, bella villa indipendente sui quattro 

lati di recente costruzione, con giardino piantumato 
di circa 1000 mq., con piscina Al piano seminter-
rato di circa 140 mq. grande box auto, tavernetta 
con termo-camino, cantina, c/t-bagno-lavanderia 
e legnaia; Al piano rialzato di circa 140 mq., sala 
con cucina a vista su porticato, due camere letto 
matrimoniali, doppi servizi. Piano mansarda di circa 
70 mq. comm. con unico grande locale e  bagno/la-
vanderia, tutto fi nemente rifi nito. La villa è dotata di 

sistema antifurto, climatizzazione, doppio riscaldamento (legna/metano). Molto curata 
nelle fi niture. €. 590.000,00

V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente co-
struzione 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 abi-
tabile, 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 seminterrato di circa 140 mq. comm. ancora al grezzo 
con ampia autorimessa, locale di sgombero, cantina e centrale termica. Riscaldamen-
to con caldaia a metano e a pellet. Ottime fi niture €. 350.000,00

V0442M VALLE SAN BARTOLOMEO Bella 
villa indipendente disposta su unico pia-
no con circa mq. 5.600 di parco. Al P/T di 
circa mq. 300 comm. ingresso padronale, 
salone, sala pranzo, cucina, quattro came-
re letto, studio e tripli servizi. Al P/semint. 
di circa 300 mq. tavernetta, lavanderia, 
servizio, cantina, c/t, autorimessa e gran-

de locale di sgombero.  €. 480.000,00
V0514M ZONA VALENZA Tra Valenza e San Salvatore in posizione collinare presti-
giosa 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 in-
dipendenti tra loro per complessivi 450 mq, comm. di abitativo. Il casale elegante-
mente ricostruito sulle ceneri di una vecchia struttura presenta soluzioni architet-
toniche d’avanguardia e le più moderne tecnologie per il contenimento dei con-
sumi e per il controllo della protezione esterna. Proposta immobiliare irripetibile.
INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PRESSO I NOSTRI UFFICIV

AFFITTI 
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 

AFF-ARR14 ZONA OSPEDALE – Bilocale ristrutturato, ARREDATO con mobili recentis-
simi, 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-ARR016 ZONA ORTI – Bilocale al 1° p. c/a di recente costruzione ARREDATO 
con mobili moderni con ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, 
terrazzino, cantina, posto auto e box auto. riscaldamento autonomo €. 450,00

AFF-ARR017 ZONA CENTRO – MONOlocale al 1° p. c/a di ARREDATO con mobili 
recenti con  soggiorno/letto con angolo cottura, bagno, riscaldamento centralizzato €. 
450,00 COMPRESE LE SPESE CONDOMINIALI E DI RISCALDAMENTO 

AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri In palazzina di soli tre 
piani appartamento al 1° piano senza ascensore di circa 55 mq. Con ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, stanza da bagno, camera letto matrimoniale, ripostiglio, 
balcone e cantina. L’appartamento è completamente ristrutturato a nuovo e fi nemen 
te ARREDATO€. 450,00

AFF-ARR020 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri In palazzina di soli tre 
piani appartamento al 2° piano senza ascensore di circa 70 mq. Con ingresso, grande 
cucina, camera letto matrimoniale, salottino, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. 
L’appartamento è ristrutturato e completamente ARREDATO. €. 450,00

AFF-018 ZONA CENTRO In palazzo signorile, alloggio composto da ingresso, sala e 
cucina in unico ambiente (oltre 40 mq.), disimpegno, camera letto matrimoniale, ba-
gno, ripostiglio e balconcino. Ottime condizioni generali. Riscaldamento centralizzato. 
Minime spese di condominio e riscaldamento. NON ARREDATO €. 380,00

SI COMUNICA ALLA SPETTABILE CLIENTELA CHE 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 3 MARZO 2011, 
N° 28, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2012 GLI 
ANNUNCI COMMERCIALI DI VENDITA DI EDIFICI O 
SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI DEVONO RIPORTARE 
L’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA CONTENUTO 
NELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA
ZONA CRISTO In pa-
lazzina recentemente 
costruita  appartamen-
to con grande terrazzo 
al 1°P.: ingr. su sog-
giorno e cucina living, 
camera letto e bagno. 
Risc. aut. predisp. anti-
furto e climatizzazione. 

€ 100.000,00 (RIF.65R)

ZONA PISTA In condominio recentemente costruito lumi-
noso alloggio al 6°P: ingr., salone, cucina, 2 ampie camere 
letto, 2 bagni, lavanderia. Balconi. Cantina. Risc. aut. predi-
sp. impianto d’allarme e climatizzazione. Possib. Box auto. 
€ 200.000,00 (RIF.60P)

ZONA PRIMO CRISTO  
Appartamento ristrutt. 
al piano basso: ingr., 
soggiorno con cucina 
living, 2 camere let-
to matrim., 2 bagni, 
rip. Balcone. Cantina. 
€ 128.000,00 (RIF.94R)

ZONA CENTRO In 
complesso industria-
le in fase di recupero/
ristrutt. appartamenti 
LOFT anche con ter-
razzo. A Partire da 
€ 115.000,00 anche 
con terrazzo (RIF.130C)

ZONA CENTRALISSIMA  
Unica nuova costru-
zione in pieno centro 
alessandrino di soli 8  
appartamenti con ampi 
terrazzi e box auto. Ca-
ratteristiche tecnico-
costruttive tecnologi-
camente avanzate in 
grado di soddisfare le 
esigenze in materia di 
risparmio energetico e 

confort.  Possibilità di personalizzare la distribuzione interna 
degli alloggi e le finiture.  Info e planimetrie esclusivamen-
te presso i ns. uffici. (RIF.129C)

ZONA PIAZZA GENO-
VA In palazzo d’epo-
ca completamente 
ristrutturato appar-
tamento di mq.200: 
ingr., soggiorno, sala 
da pranzo, grande 
cucina, 3 camere 
letto, 2 bagni, lavan-
deria. Balconi e ter-

razzino. Cantina. Risc. aut. climatizzazione e antifurto. Box 
auto. L’alloggio è completamente ristrutturato con finiture di 
pregio !! Info e planimetrie c/o ns. uffici. (RIF. 44G)

ZONA CENTRO In 
palazzo d’epoca ap-
partamento ristrutt. 
con eleganti finiture 
al 1°P.: ingr., salone 
doppio, cucina, 2 
camere letto, 2 ba-
gno, rip. Balconi. 
Cantina. Box auto. 
€ 280.000,00 (RIF.69C)

ZONA PISTA In com-
plesso residenzia-
le appena ultimato 
splendido e presti-
gioso ATTICO di mq. 
200, con ampi terraz-
zi: ingresso su triplo 
salone, grande cu-
cina, sala da bagno, 
lavanderia, 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 PISTA Alloggio 
ristrutt. composto 
da: ingr., soggior-
no, studio, cucina 
ab., 2 camere letto, 
sala da bagno, rip. 
Balcone. Cantina. 
€ 170.000,00 (RIF. 
86 P)

CASE E VILLE IN VENDITA
VALLE SAN BARTO-
LOMEO  Casa indip. 
su 3 lati con giardi-
no di circa 100 mq. 
così disposta:  ingr., 
soggiorno con cuci-
na living, 2 camere 
letto, 2 bagni. Re-
centemente ristrut-
turata. € 110.000,00 
(RIF.36VV)

C A S T E L C E R I O L O  
Bella casetta con 
cortile disposta su 
unico piano: ingr. 
su ampio salone 
e sala da pranzo, 
vano cottura, 2 ca-
mere letto, bagno. 
Climatizzazione e 
zanzariere. La casa 
è completamene ri-
strutturata a nuovo 

con finiture signorili!! € 102.000,00 (RIF.69H)

OVIGLIO In paese casa con cortile disposta su 2 piani 
con due alloggi. P.R.: ingr. su soggiorno, cucina ab., ca-
mera letto e bagno. 1°P. con accesso indip.: soggiorno, 
cucinotta, 2 camere letto e bagno. Sottotetto. Box auto 
e tavernetta. Buone condizioni generali!! € 168.000,00 
(RIF.73K) 

ZONA CRISTO Villa bifam. indip. su 4 lati con giardino. P. 
Semint.: box auto e magazzino. P.R.: a) ingr., soggiorno, 
cucina ab., 3 camere, 2 bagni. b) ingr., soggiorno, cuci-
na, 2 camere e due bagni. Terrazzo coperto. Porticato. 
Buone condizioni generali. € 520.000,00 (RIF. 56J)

BOX AUTO
Acquisto ideale anche
come uso investimento

- Vic.ze. C.so Roma

- Vic.ze Via Trotti

- Vic.ze Tribunale

- Vic.ze Via Parma

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

ZONA OSPEDALE In piccola palazzina alloggio ristruttura-
to, mobili nuovi: ing. su soggiorno con ang. cottura,  bagno, 
camera letto. Balcone. Risc. aut. e spese di condominio 
contenute.  € 410,00 

ZONA CENTRO In stabile di recente costruzione bilocale 
arredato a nuovo: ingr. su soggiorno con angolo cottura, 
camera letto, bagno, Ampio balcone. Risc. aut.  € 430,00/
mese 

ZONA CENTRO In palazzina d’epoca ristrutturata ap-
partamento al 1°P. : ingr., sala, cucina ab., 2 camere let-
to, 2 bagni. Rip. Risc. aut. Predisp. climatizza.€ 580,00 
(RIF. A50C)

ZONA PISTA Alloggio arredato al piano basso ingr., sog-
giorno con vano cottura, 2 camere letto, bagno. Cantina. 
€ 430,00 (RIF. AA16P)

ZONA PIAZZA GENOVA Appartamento al 7°P.: ingr., sala 
da pranzo, vano cottura, soggiorno, 2 camere letto, bagno, 
rip. Balconi. Cantina € 450,00 

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI
V.ZE PIAZZETTA DELLA LEGA Affittasi negozio di 
mq.100 con vetrine. Info e planimetrie c/o ns. uffici. 

SAN MICHELE Nelle immediate vicinanze del casello auto-
stradale, vendesi palazzina uffici di circa mq.700. E’ possi-
bile trasformare la destinazione d’uso in commerciale. Info 
e planimetrie c/o ns. uffici.

ZONA CRISTO In ottima posizione ad alto passag-
gio veicolare affittasi negozio di mq. 100 con risc. aut. 
€ 1.000,00/mese (rif.A241N)

ZONA CENTRALISSIMA Affittasi negozio di mq. 140 Am-
pie vetrine. Risc. aut. MOLTO BELLO! € 2.500,00/mese 
(RIF.A148N)

VALLE SAN BARTOLOMEO, CASTELLETTO M.TO, 
CANTALUPO Vendesi terreni edificabile ad uso residenzia-
le/artigianale. Lotti a Partire da mq. 1.000. Info e planime-
trie c/o nostri uffici. (RIF. 135T)

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE 
PRESSO I NOSTRI UFFICI

C.so Borsalino n° 26 - 15121 Alessandria (AL)

Tel/Fax 0131 261718 - Cell. 348 3636805
E-mail: giuseppe.dhouse@libero.it 

altre proposte su: www.studioimmobiliarecal.it

ZONA PIAZZA
GENOVA, (RIF.11)

Appartamento al 
piano alto ad un piano 
alto in stabile in ordine 

nelle parti comuni, appar-
tamento di circa 130 mq 
composto da ingresso, 

ampia sala, cucina abita-
bile, tre camere da letto, 
bagno, balconi, cantina.

EURO 150.000,00 TRATT.

ZONA ORTI (RIF 1)

Trilocale di 80 mq 
in zona semi centrale, 

stabile anni ’70 
appartamento sito al 1° 
piano con due balconi e 
cantina, PREZZO INTE-

RESSANTE!!   

EURO 65.000,00

ZONA CENTRO 
(RIF 2)

BILOCALE FINEMEN-
TE RISTRUTTURATO

In stabile ben abitato 
ampio bilocale al 1° 

piano senza ascensore 
di circa 60 mq comple-
tamente ristrutturato e 
con fi niture ricercate, 
composto da ingresso, 

ampia sala con cucina, camera da letto, bagno con fi nestra, 
due ampi balconi, cantina. EURO 85.000,00

SAN MICHELE, 
(RIF.3)

CASA INDIPENDENTE SU 
TRE LATI

Casa di circa 150 mq di re-
cente costruzione, composta 

da ingresso, tre camere e 
bagno al piano terra; sala 
e cucina con camino, due 
camere, bagno e ampio 
terrazzo al 1° P. Cortile.

 EURO 140.000,00

ZONA CRISTO (RIF 4)
Nelle 

vicinanze di Piazza 
Mentana, appartamento 

di 100 mq sito al 2° 
piano s.a. luminoso con 

doppia esposizione, 
composto da ingresso, 

cucina abitabile, tre 
camere, ripostiglio, 

bagno e cantina. Box 
auto in cortile e porzione 

di giardino di proprietà. Libero subito, prezzo interessante!! 

EURO 78.000,00   

CORSO ROMA 
(RIF 6)

BELLISSIMO BILOCALE 
ristrutturato e arredato in 
C.so Roma sito al piano 
primo c.a. composto da 

ingresso, zona giorno con 
angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, 

balcone su corso Roma. 
Ottime condizioni interne, 
riscaldamento autonomo,  

Occasione unica!
         EURO 135.000,00

ZONA PIAZZA 
GENOVA, (RIF.7)

AMPIO BILOCALE 
CON TERRAZZO Appar-
tamento sito al piano 
alto c.a. ristrutturato 
completamente con 

ottime fi niture interne.

Terrazzo con vista 
panoramica sulla città, 

possibilità di acquistarlo 
arredato!  

 EURO 108.000,00

ZONA CENTRO 
(RIF 8)

In stabile dei primi 
del ‘900 appartamento 
completamente ristrut-

turato e mai abitato, 
composto da ingresso 
su zona giorno con an-
golo cottura, balcone, al 
livello superiore camera 
matrimoniale, bagno e 

terrazzo! Riscaldamento autonomo 

EURO 98.000,00 TRATT.

CORSO ROMA, (RIF.9)
Ampio 

trilocale In palazzo 
d’epoca ad un piano alto 

con ascensore trilocale ri-
strutturato di circa 90 mq. 

composto da ingresso, 
ampia zona giorno com-
posta da sala con cucina, 
disimpegno, due ampie 

camere da letto due bagni 
di cui uno con lavanderia, due balconi, cantina, posto auto in 
cortile. Molto luminoso. Possibilità di ampio box auto doppio.

 EURO 230.000,00

ZONA PRIMO CRI-
STO, (RIF.12)

Mono e bilocale in 
palazzina recentemente 
ristrutturata, proponiamo 

mono e bilocali uso 
investimento in ottime 
condizioni interne arre-
dati con riscaldamento 

autonomo.  Liberi subito 
possibilità di acquisto in 

blocco o singolarmente.  

PREZZI A PARTIRE DA EURO 40.000,00

VILLA DEL FORO, 
(RIF.5)

 Casa Semindipenden-
te In  centro paese casa di 
circa 150 mq composta da 
ingresso, sala, tinello con 
cucina, ripostiglio al piano 
terra; due ampie camere 

da letto, bagno, ripostiglio. 
Rustico edifi cabile di 

circa              200 mq, box 
auto, ampio cortile ci circa 300 mq, giardino nel retro con 

doppio accesso.

EURO 135.000,00

ZONA CENTRO, 
(RIF. 10)

In palazzo d’epoca del ‘700 
recentemente restaurato, bilo-
cale ben ristrutturato di circa 
50 mq. Al 2° e ultimo piano 

composto da ingresso, cucina 
abitabile, camera da letto 

grande, bagno con fi nestra, due 
balconi, cantina. Soffi tti in muratura, fi niture curate nelle 
parti comuni dello stabile. Spese di gestione contenute, 

riscaldamento autonomo.

EURO 85.000,00  TRATT,      
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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

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

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 444134
338 9375857
340 0608616

VENDITE IN CITTA’ E FUORI

SAN GIULIANO CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, DI-
SPOSTA SU DUE LIVELLI, DI MQ 100 A PIANO, CON SEDI-
ME DI MQ 800, CIRCA, COMPOSTA DA: P.T.: CUCINA ABI-
TABILE, SOGGIORNO, BAGNO, LAVANDERIA / C.T. E DUE 
LOCALI USO CANTINA CON PAVIMENTO AL GREZZO; P.1°: 
DUE CAMERE DA LETTO, DI CUI UNA MOLTO GRANDE E 
POSSIBILITA’ DI RICAVARE ALTRE DUE CAMERE E BAGNO 
NEL FIENILE. LEGNAIA, FOGNATURA E BOX / MAGAZZI-
NO. POSSIBILITA’ DI TERRENO AGRICOLO DI MQ 3.000. 
€ 135.000,00 LA CASA ED € 10.00,000 IL TERRENO

ZONA PIAZZA GENOVA IN PALAZZO ANNI 
‘70, ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTI-
GLIO, DISIMPEGNO, DUE BALCONI E CANTI-
NA. € 130.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO CASA, DA RISTRUTTURARE, INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
DI MQ 90, CON CORTILE E TERRENO DI MQ 3.000, COMPOSTA DA: P.T.: CUCININO, 
CAMERA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE E BAGNO € 70.000,00

ZONA CRISTO BILOCALE DI MQ 46, AL PIANO RIALZATO, CON CANTINA. 2 ARIE.
€ 65.000,00 TRATTABILI

ZONA ORTI CAPANNONE COMMERCIALE, VENDITA AL MINUTO E AL DETTAGLIO.
€ 500.000,00 TRATTABILI

ZONA GALIMBERTI IN CONTESTO SIGNORILE, APPARTAMENTO AD UN PIANO IN-
TERMEDIO, COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE 
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, AMPI BALCONI, CANTINA, BOX E 
POSTO AUTO IN CORTILE. TERMOAUTONOMO. € 210.000,00

ZONA PISTA IN PALAZZO ANNI ‘70, ALLOGGIO IN BUONE CONDIZIONI, COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, RI-
POSTIGLIO, BALCONI E CANTINA. € 110.000,00 NON TRATTABILI

SPINETTA M.GO IN PICCOLA PALAZZINA DI RE-
CENTE COSTRUZIONE, AMPIO BILOCALE, ARRE-
DATO NUOVO, CON POSTO AUTO E RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. € 85.000,00 TRATTABILI 

SPINETTA M.GO ALLOGGIO DUPLEX, COMPLETAMENTE ARREDATO, COMPOSTO 
DA: CUCINA, CAMERA DA LETTO, DOPPI SERVIZI E TERRAZZO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. € 145.000,00

VALLE SAN BARTOLOMEO IN CASA NUOVA, BILOCALE GRANDE, BEN ARREDATO O 
SENZA MOBILI, TERMOAUTONOMO. € 90.000,00 TRATTABILI

SAN GIULIANO CASA LIBERA 
SU TRE LATI, DISPOSTA SU 
DUE PIANI, COMPOSTA DA: 
P.T.: CUCINA ABITABILE SA-
LONE, STUDIO E LAVANDERIA; 
P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E ALTRE DUE CAMERE 
AL GREZZO. GIARDINO PIAN-
TUMATO DI MQ 1.000 CON IM-
PIANTO D’IRRIGAZIONE, AM-
PIO PORTICO, DOPPIO GARAGE 
€ 220.000,00 TRATTABILI

SPINETTA M.GO CASA LIBERA SU TRE LATI, COMPOSTA DA:P.T: CUCINA, SOGGIOR-
NO, BAGNO E CANTINA; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E BALCONE. CORTILE 
DI MQ 150, CIRCA. DA RISTRUTTURARE. € 95.000,00

PIETRAMARAZZI CASA INDIPENDENTE SU 
DUE LATI, DISPOSTA SU TRE PIANI, COMPOSTA 
DA: P.I.: CUCINA GRANDE CON CAMINO; P.R.: 
SALA E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LET-
TO. CORTILE DI MQ 100, CIRCA. IN ORDINE.
€ 110.000,00 TRATTABILI

ZONA ORTI IN PALAZZINA RISTRUTTURATA DA CINQUE ANNI, ALLOGGIO AL PIANO 
RIALZATO, COMPOSTO DA: SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LET-
TO, BAGNO GRANDE, CANTINA DI MQ 25 - 30 E POSTO AUTO. COMPLETAMENTE 
ARREDATO. € 92.000,00

ZONA ORTI BELLA VILLETTA 
DI RECENTE COSTRUZIO-
NE IN PARAMANO INDIP.SU 
DUE LATI CON CORTILE E 
TERRAZZI DI CIRCA 80 MQ. 
A PIANO DISPOSTA SU TRE 
LIVELLI PIU’ MANSARDA GIA’ 
ABITABILE. € 290.000,00 

ZONA CRISTO TRILOCALE DI MQ 80, IN BUONE CONDIZIONI. € 75.000,00 TRAT-
TABILI

SAN GIULIANO CASA BIFAMIGLIARE, INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, COMPOSTA 
DA DUE ALLOGGI: a) P.T.: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, STUDIO, RIPOSTIGLIO, 
C.T. E BAGNO; P.1°: QUATTRO CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, VERANDA E TERRAZ-
ZO. b) P.T.: CUCINA, SOGGIORNO E BAGNO; P.1°: CAMERA DA LETTO. TERRENO DI 
MQ 3.500 E GARAGE DI MQ 35. € 265.000,00 TRATTABILI

FILIPPONA CASA IN TERRA, DA RISTRUTTURARE, COMPOSTA DA: P.T: QUATTRO 
CAMERE + CANTINA E CUCININO; P.1°: UNA CAMERA E SOTTOTETTO / FIENILE. MQ 
120, INDIPENDENTE SU 4 LATI. GIARDINO DI MQ 1.500, CON POZZO. MANCANO 
L’ACQUA POTABILE E IL METANO. FOSSA BIOLOGICA. € 35.000,00

SAN GIULIANO CASA BIFAMIGLIARE, INDIPENDENTE SU TRE LATI, IN OTTIME CON-
DIZIONI, COMPOSTA DA DUE ALLOGGI DI, CIRCA, MQ 80 A PIANO CON ASCENSORE 
INTERNO.CORTILE DI MQ 700 - 800 CON BOX AUTO. € 195.000,00

GRAVA VILLETTA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, COPOSTA DA: AMPIO INGRES-
SO, CUCINA ABITABILE, TINELLO, TRE CAMERE DA LETTO, E BAGNO (RIFATTO). COR-
TILE GRANDE E DUE BOX AUTO. € 175.000,00

GAMALERO CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI PIU’ CAN-
TINA AL P.I., COMPOSTA DA: P.T.: TINELLO CON CUCININO, SOGGIORNO E RIPOSTI-
GLIO NEL SOTTOTETTO; P.1°: TRE CAMERE DA LETTO (DI CUI UNA DA ULTIMARE) 
E BAGNO. PORTICO: BOX AUTO DI MQ 25, MONOLOCALE CON BAGNO DI MQ 24 E 
PORTICATO DI MQ 30. SEDIME DI MQ 450, CIRCA. € 88.000,00 TRATTABILI

CASTELCERIOLO CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P.I.: 
CANTINA DI MQ 30; P.T.: CUCINA ABITABILE, TINELLO, SALA, UNA CAMERA DA LET-
TO, BAGNO, C.T., INGRESSO SU VANO SCALA; P.1°: QUATTRO CAMERE DA LETTO, 
BAGNO E BALCONE. POSSIBILITA’ DI MANSARDA NEL SOTTOTETTO. CORTILE DI MQ 
1.000, BOX IN MURATURA, DUE POSTI AUTO COPERTI E POSSIBILITA’ DI TERRENO 
ADIACENTE. DA RISTRUTTURARE € 180.000,00

VALMADONNA CASA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA,INDIPENDENTE SU 3 LATI, 
DISPOSTA SU DUE PIANI COMPOSTA DA: P.T: INGRESSO, SALONE CON CAMINO, 
CUCINA ABITABILE A VISTA, BAGNO, LAVANDERIA, C.T., BOX DOPPIO, STUDIO E POR-
TICATO; P.1°: TRE CAMERE DA LETTO, SALA DA BEGNO E BALCONCINI. SEDIME DI 
MQ 3.000 E MAGAZZINO. RISCALDAMENTO AUTONOMO A METANO. € 220.000,00

SAN GIULIANO CASA, DISPOSTA SU DUE 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 TRATTABILI

ZONA PISTA IN PALAZZO ANNI ‘70, ALLOGGIO SITO AL P.4°C.A., RISTRUTTURATO 
MOLTO BENE, COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, 
TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO GRANDE CON VASCA E DOCCIA, TRE BALCONI E 
CANTINA. € 165.000,00

SAN GIULIANO VILLETTA DEL 2003, ATTACCATA SOLO DAL BOX, DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI, IN OTTIME CONDIZIONI, PER UN TOTALE DI MQ 128 + MQ 60 DI PIANO 
INTERRATO E MQ 60 DI MANSARDA AL GREZZO. BOX, PORTICO E GIARDINO DI MQ 
300, CIRCA. € 205.000,00 TRATTABILI

ZONA CRISTO BILOCALE DI MQ 65, USO INVESTIMENTO, CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. ATTUALMENTE AFFITTATO AD € 210,00 MENSILI € 52.000,00

LOBBI CASA D’EPOCA, INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, CON GIARDINO DI MQ 
500, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA 10 STANZE, MANSARDA ABITABILE, 
TERRAZZI E PORTICO CON AMPIO GARAGE. € 250.000,00

VALMADONNA CASA, IN-
DIPENDENTE SU TRE LATI, 
SEMI COLLINARE, DI, CIRCA, 
MQ 90 A PIANO, IN BUONE 
CONDIZIONI, COMPOSTA DA: 
P.T.: INGRESSO, SALONE CON 
ANGOLO COTTURA, SALA DA 
PRANZO; P.1°: TRE CAMERE 
DA LETTO E BAGNO. GIARDINO 
DI, CIRCA, MQ 400, FRONTE E 
RETRO. TERRENO ADIACENTE 
IN PARTE AGRICOLO ED IN 

PARTE EDIFICABILE. TRATTATIVE RISERVATE

ZONA PIAZZA GARIBALDI ATTICO 
DI MQ 65, CIRCA CON TERRAZZO 
DI MQ 30, COMPOSTO DA: CUCINA, 
SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO E 
BAGNO. € 130.000,00

SAN GIULIANO CASA,INDIPENDENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU 2 LIVELLI, COMPO-
STA 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 
TRATTABILI

LOBBI CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, COMPOSTA DA: P.T: SOGGIORNO, CUCINA 
ABITABILE E BAGNO; P.1°: DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; SOPPALCO CON PIC-
COLA CAMERA MANSARDATA. POSTO AUTO. € 120.000,00 TRATTABILI

ZONA PISTA ALLOGGIO IN BUONE CONDIZIONI, DI MQ 83 + MQ 20 DI BOX, COM-
POSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE E BAGNO.
€ 85.000,00

ZONA CRISTO CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, CON MQ 300, CIRCA, DI CORTILE, 
BOX AUTO E CANTINA, COMPOSTA DA: P.T.: CUCINA, SALA, BAGNO, VERANDA IN-
TERNA E PORTICO; P.1°: TRE CAMERE DA LETTO E BAGNO; SOTTOTETTO AL GREZ-
ZO. PAVIMENTO IN MARMO, TETTO A POSTO. PARZIALMENTE DA RISTRUTTURARE. 
€165.000,00

SAN GIULIANO CASA, DA RISTRUTTURARE, INDIPENDENTE SU TRE LATI, DI MQ 90, 
CON CORTILE E TERRENO DI MQ 3.000, COMPOSTA DA: P.T.: CUCININO, CAMERA E 
BAGNO; P.1°: DUE CAMERE E BAGNO € 70.000,00

SAN GIULIANO VILLETTA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, DISPOSTA SU UNICO 
PIANO, COMPOSTA DA: CUCINA ABITABILE, CORRIDOIO, SALONE, CAMERA MATRI-
MONIALE, CAMERETTA, BAGNO E BOX DOPPIO CANTINATO (MQ 25).RICOVERO AT-
TREZZI ATTACCATO AL BOX, CAMERA CON CALDAIA / LAVANDERIA, CORTILE DI MQ 
300, CIRCA E POSSIBILITA’ DI TERRENO RETROSTANTE. ABITABILE SUBITO. DOPPI 
VETRI, ZANZARIERE E INFERIATE. € 139.000,00

SPINETTA M.GO VILLA DEGLI ANNI ‘90, 
DISPOSTA SU UNICO PIANO PIU’ SEMIN-
TERRATO, COMPOSTA DA: SOGGIORNO 
CON CAMINO, CUCINA GRANDE, STUDIO, 
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; P.S.: 
GARAGE GRANDE, LAVANDERIA CON WC 
E DOCCIA, CANTINA E TAVERNETTA CON 
CAMINO. GIARDINO, VERANDA COPERTA 
E RICOVERO ATTREZZI CON STRUTTURA 
IN MURATURA. € 250.000,00

SPINETTA M.GO VILLA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, OTTIMAMENTE RISTRUT-
TURATA, DI AMPIA METRATURA, CON PARCO E DEPANDANCE. TRATTATIVE RISER-
VATE.

ZONA PIAZZA LIBERTA’ IN CASA DI 150 ANNI, UFFICIO AL P. TERRA E AL P. 1°, IN 
BUONE CONDIZIONI, TERMOAUTONOMO CON POSTO AUTO IN CORTILE. MQ 135 AL 
P.T. E 25 AL P.1° € 250.000,00

VALLE S. BARTOLOMEO CA-
SCINALE, COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO, INDIPEN-
DENTE SU 4 LATI, DISPOSTO 
SU 2 LIVELLI, COMPOSTO DA: 
P.T.: INGRESSO, SOGGIORNO 
DOPPIO, CUCINA ABITABILE, 
SALA DA PRANZO, STUDIO, 
QUATTRO CAMERE DA LETTO, 
TRE BAGNI, RIPOSTIGLIO, DI-
SIMPEGNO, CANTINA, LOCALE 
DI SGOMBERO, TAVERNETTA E 

PORTICATO. MQ 2.000 DI TERRENO CIRCOSTANTE. BELLA E BEN RIFINITA!!! TRAT-
TATIVE RISERVATE

ZONA CENTRO CASA INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI, COMPOSTA 
DA: INGRESSO, SALOTTO, UNA 
CAMERA MATRIMONIALE E BA-
GNO; P.1°: CUCINA, SOGGIORNO 
E BAGNO; P.2° (MANSARDATO): 
UNA CAMERA DA LETTO, BAGNO 
E CABINA ARMADI. PICCOLO COR-
TILE PIANTUMATO. € 300.000,00

ZONA GALIMBERTI IN PALAZZO SIGNORILE IN PARAMANO, ANNI ‘80, ALLOGGIO DI 
MQ 90, COMPOSTO DA: QUATTRO CAMERE, SERVIZIO, BALCONE E TERRAZZINO. 
RIFINITURE BUONE E IMPIANTI RIFATTI. € 146.000,00

AFFITTI IN CITTA’ E FUORI:

SPINETTA M.GO IN PICCOLA PALAZZINA DI RECENTE COSTRUZIONE, AMPIO BI-
LOCALE, ARREDATO NUOVO, CON POSTO AUTO E RISCALDAMENTO AUTONOMO.
€ 400,00 MENSILI

A 10 KM.DA ALESSANDRIA: MONOCALI BEN ARREDATI CON RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. € 200,00 MENSILI

PORTANOVA CAPANNONE DI MQ 750, CIRCA, CON UFFICI E SERVIZI, PORTONI CAR-
RAI E UN SEDIME DI PERTINENZA DI MQ 2.000, € 1.600,00 MENSILI

LITTA PARODI CASA INDIPENDENTE, CON CORTILE PRIVATO DI MQ 250 ED ORTO, 
COMPLETAMENTE ARREDATA, DISPOSTA SU UNICO PIANO, COMPOSTA DA: INGRES-
SO, SALONE CON CAMINO, SALA DA PRANZO CON CAMINO, CUCINA, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E LAVANDERIA. BOX E MAGAZZINO. RISCALDAMENTO A METANO. 
€ 700,00 MENSILI

VILLAGGIO EUROPA IN PALAZZO SIGNORILE, ALLOGGIO COMPOSTO DA: CUCINA 
ABITABILE, SALONE DOPPIO, DUE CAMERE DA LETTO, STUDIO, DOPPI SERVIZI, BOX 
AUTO E CANTINA. € 600,00 MENSILI

ZONA CENTRO ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO SU AMPIO CORRIDOIO, SOG-
GIORNO SU CUCINOTTO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, BALCONE, TERRAZO E 
CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 390,00 MENSILI

ZONA PISTA TRILOCALE LIBERO DA MOBILI, COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE 
(NUOVA), SALA, CAMERA DA LETTO, BAGNO (NUOVO) E DUE BALCONI. € 400,00 
MENSILI

VALLE S. BARTOLOMEO IN CASA NUOVA, BILOCALE GRANDE, BEN ARREDATO O 
SENZA MOBILI, TERMOAUTONOMO. € 400,00 ARREDATO ED € 330,00 SENZA MO-
BILI

SPINETTA M.GO DUE MANSARDE ARREDATE E RISTRUTTURATE CON TERRAZZINO 
E RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 330,00 MENSILI. NO SPESE DI CONDOMINIO.

ZONA PISCINA BILOCALE ARREDATO AD UN PIANO ALTO. € 300,00 MENSILI

SPINETTA M.GO AMPIO MONOLOCALE, ARREDATO. € 370,00 MENSILI

ZONA CENTRO ALLOGGIO, LIBERO DA MOBILI, CON RISCALDAMENTO AUTONOMO, 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SALOTTO, DUE CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI E DUE RIPOSTIGLI. POSSIBILITA’ DI POSTO AUTO IN CORTILE.
€ 500,00 MENSILI. 
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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

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

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

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA 
“E” SPINETTA MARENGO (AL)

In elegante complesso residenziale vi 
proponiamo la quinta palazzina “E” 

con appartamenti di varie dimensioni; 
terrazzi, giardini privati, box-auto 
e posti auto, ampio capitolato con 

possibilità di personalizzare le rifi niture 
interne. Appartamenti sono dotati di 
predisposizione agli impianti di aria 
condizionata, allarme, panelli solari, 
coibentazione di impianti termico ed 

acustico. Fidejusioni su acconti versati,

CONSEGNA AGOSTO 2012

SPINETTA MARENGO (AL) VILLE INDIPENDENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE
Vendesi tre ville indipendenti in zona residenziale e tranquilla. Finiture esterne in paramano, panelli solari per produzione acqua 

sanitaria calda, coibentazioni termiche ed acustiche con consegna di certifi cazioni sui prodotti utilizzati.

AFFITTASI VIA PROSPERO GOZZO SPINETTA M.GO. Alloggio 
libero composto da: cucina, soggiorno, tre camere da letto bagno, 
cantina, ripostiglio. RICHIESTA TRATTABILE € 500,00 MENSILE

ALESSANDRIA VIA DON GIOVINE AFFITTASI / VENDESI vari 
box – auto e negozio / uffi cio di 60 mq con vetrine due locali, 
antibagno e bagno. Riscaldamento autonomo PLANIMETRIE E 
PREZZI PRESSO UFFICIO

FRUGAROLO (AL) AFFITTASI ALLOGGIO LIBERO al quarto 
e ultimo e piano con riscaldamento centralizzato composto 
cosi: soggiorno, cucina, una camere da letto, bagno e cantina. 
RICHIESTA € 230,00 MENSILI

SPINETTA MARENGO (AL) affi ttasi appartamento bilocale 
arredato di nuova costruzione, cucina /soggiorno con ampio 
balcone, bagno, una camera da letto, box-auto e posto auto. 
RICHIESTA € 390,00 MENSILI

FRUGAROLO (AL) AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE sulla 
via principale con ampie vetrine. RICHIESTA € 300,00 MENSILI 
COMPRESO LE SPESE CONDOMINIALI.

SPINETTA MARENGO AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE di 
90 mq con due ampie vetrine sulla via principale ,con box-auto/
locale deposito di 35mq. Predisposto per qualsiasi tipologia di 
attività commerciale. RICHIESTA € 850,00 MENSILE

SPINETTA MARENGO AFFITTASI Locale commerciale con 
vetrine sulla via principale di 40 mq circa. RICHIESTA € 550,00

ALESSANDRIA ZONA CRISTO VENDESI 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

SPINETTA MARENGO (AL) VENDESI APPARTAMENTO 
TRILOCALE BEN TENUTTO con ampi balconi composto da: una 
camera da letto, cucina abitabile, soggiorno, bagno, cantina e 
posto auto privato. RICHIESTA EURO 65.000,00 TRATT

SPINETTA MARENGO (AL) 
vendesi nuova costruzione 
vilette a schiera con 
giardino e box-auto 
composte da: P.T. ingresso 
su ampio soggiorno, 
cucina abit, sala, anti 
bagno, P.P. due camere da 
letto, bagno. MAGGIORI 
INFORMAZIONI E 
PLANIMETRIE PRESSO 
UFFICIO PREZZI A 
PARTIRE DA € 200.000,00

CASCINAGROSSA 
(AL) vendesi casa 
indipendente su quattro 
latti di nuova costruzione, 
fi niture al grezzo con 
giardino privato P.T. 
cucina, soggiorno, bagno. 
P.P. due camere da letto, 

bagno. RICHIESTA € 98.000,00

SPINETTA MARENGO (AL) vendesi 
appartamento al piano rialzato 
composto da tre camere letto 
cucina abitabile,ampio e luminoso 
sogggiorno, antibagno, bagno, sgab, 
cantina e box-auto
RICHIESTA € 105.000,00

LOBBI (AL) vendesi casa 
indipendendente sui tre lati 
composta da: P.T. soggiorno, 
salotto con camino, studio, 
cucina abitabile, lavanderia / 
bagno, e box - auto. P.P. due 
camere da letto, veranda e 
bagno. Giardino di proprieta’ 

di 1000 mq RICHIESTA € 238.000,00 TRATTABILI

POSSIBILITA’ DI

MODIFICARE IL PROGETTO

IN BASE LE PROPRIE 

ESIGENZE.

TUTTE LE INFORMAZIONI 

PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

VILLA (1) fronte strada e di 224 mq con ampio portico e 
giardino attorno composta da: P.Interrato di 112 mq con ampia 

tavernetta, cantina, lavanderia, ripostiglio, box-auto doppio 
e due posti auto. P.Terra di 112 mq con cucina abitabile, 

soggiorno, due bagni, e due camere matrimoniali.
RICHIESTA € 330,000.00

VILLETTE “A” E “B” indipendenti sui quattro lati con giardino 
indipendente composte da: P.Terra: ampio portico, cucina 

abitabile, soggiorno, ripostiglio e bagno. P.Primo: due camere 
da letto, cabina armadio, ripostiglio, ampio bagno e terrazzo.

VILLA “A” 145 MQ RICHIESTA € 255.000,00
VILLA “B” 160 MQ RICHIESTA € 265.000,00

Palazzina “E” Appartamento al piano terra 
di 85mq, cucina/soggiorno, due camere 
da letto, bagno, giardino di proprieta 
100mq, posto auto.
RICHIESTA € 160.000,00
BOX-AUTO € 18.000,00

Palazzina “E” Appartamento bilocale 
al piano terra di 65 mq, ampio cucina/
soggiorno, una camera da letto, bagno, 
grande balcone posto auto.
RICHIESTA € 110.000,00
BOX-AUTO € 18.000,00 Palazzina “E” Appartamento di 85 mq al piano Primo composto 

da: due camere Da letto,soggiorno,cucina abitabile, bagno e 
due balconi vivibili. Posto auto.

RICHIESTA € 140.000,00
BOX – AUTO € 18.000,00

Palazzina “D” ultimo appartamento Consegna febbraio 2012 
al piano terra con giardino e terrazzo di proprietà e posto auto. 
Appartamento e composto da: ampio cucina/ soggiorno, due 
camere da letto di cui una con cabina armadio, due bagni con 
balconi indipendenti.
RICHIESTA € 206.000,00
BOX – AUTO € 18.000,00

VENDESI VILLE CASCINAGROSSA (AL)
Prenotasi ville indipendenti sui quattro lati, con giardini 
indipendenti, ampi portici, box-auto. Finiture esterne in 
paramano, possibilità di personalizzare le rifi niture interne. 
Consegna di certifi cazioni su tutti impianti e materiali utilizzati. 
Le Ville sono disposte su due livelli. P.Interrato composto da: 
centrale termica con servizi, locale sgombero,cantina e doppio 
box-auto. P. Terra composto da: cucina abitabile, soggiorno, due 
bagni e due camere matrimoniali.
INFORMAZIONI E PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

SPINETTA MARENGO VENDESI / AFFITTASI BOX-AUTO DI VARIE 
DIMENSIONI PREZZO DA CONCORDARE

SPINETTA MARENGO AFFITTASI Locale commerciale di 90 mq 
con due ampie vetrine sulla via principale, con box-auto/locale 
deposito di 35mq. Predisposto per qualsiasi tipologia di attività 
commerciale. RICHIESTA € 850,00 MENSILE

SPINETTA MARENGO AFFITTASI Locale commerciale con 
vetrine sulla via principale di 40 mq circa. RICHIESTA € 550,00

SPINETTA MARENGO VENDESI/AFFITTASI LOCALE DEPOSITO 
MAGAZZINO DI 100 MQ. PREZZO DA CONCORDARE

SPINETTA MARENGO (AL) VENDESI Appartamento 
trilocale molto luminoso con ampie dimensioni 80mq di 
nuova costruzione di composto da: cucina abitabile con 
balcone ,soggiorno con ampio balcone vivibile,una camera 
matrimoniale, ripostiglio, antibagno/lavanderia, bagno con 
balcone. Box – auto e posto auto privato.
RICHIESTA € 135.000,00

SPINETTA MARENGO (AL) VENDESI Appartamenti di varie 
dimensioni monolocali/bilocali, arredati con gusto o liberi, 
ad uso investimento con contratto d’affi tto con inquilino 
e redito mensile sicuro. Nuova costruzione riscaldamento 
autonomo,grandi balconi/terrazzi,box-auto e posto auto privati. 
INFORMAZIONI E PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

Palazzina “E” Appartamento 
bilocale di 62 mq al piano primo, 
cucina/soggiorno, bagno una 
camera da letto, grande balcone, 
posto auto
RICHIESTA € 105.000,00
BOX-AUTO € 18.000,00

Palazzina “E” Ampio appartamento di 95 mq composto 
da:soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto,

due bagni e ripostiglio terrazzo e giardino di proprietà
di circa 130 mq, posto auto.
RICHIESTA € 180.000,00
BOX –AUTO € 18.000,00

A MARENGO (AL) VENDESI A t t

AZIONI E PREZZI PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

OTTIMO INVESTIMENTO 

REDDITO SICURO

privato.

OTTIMO
INVESTIMENTO
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA 
MARENGO Casa 
indipendente su 
quattro lati disposta 
su unico piano 
abitativo composta 
da: ingresso, sala, 
cucinino, tinello , due 

camere e bagno. Piano terra adibito a box auto e 
locale tavernetta. € 160.000,00  

SPINETTA MA-
RENGO: Alloggio 
mansardato di 
recente costru-
zione composto 
da ampia zona 
giorno con angolo 
cottura , camera 
matrimoniale , 

bagno , balcone e cantina. € 105.000,00 

SPINETTA MARENGO 
In contesto di nuova 
costruzione ampio 
trilocale con terrazzo , 
cantina e posto auto di 
proprietà.Pannelli solari 
e riscaldamento a pavi-
mento. € 129.000,00

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 

FRUGAROLO In 
piccolo contesto 
porzione di casa 
composta da; 
alloggio al piano 
primo di 100mq 
con zona giorno 
, due camere , 

bagno , ripostiglio , soppalco e box auto.
€ 149.000,00

CASTELCERIOLO 
Casa indipendente 
con giardino priva-
to , rustico esterno 
con camera fi nita 
e terreno di circa 
400mqp.t ingresso 
, sala , cucina , due 

camere, bagno e portico p. mansardato al grezzo 
con infi ssi nuovi e predisposizioni per impianti 
idraulici ed elettrici. € 169.000,00

FRUGAROLO: 
Villa indipendente 
su quattro lati di 
nuova costruzione 
composta da: p.t. 
ingresso ,sala , cuci-
na abitabile , bagno 
, ripostiglio , box 
auto e portico. 1.p. 

due camere , bagno con doccia idromassaggio e 
terrazzo da 30mq. Riscaldamento a pavimento e 
fotovoltaico. € 265.000,00

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. € 152.000,00
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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

Galimberti -  ampio alloggio con 3 ca-
mere da letto, cucina abitabile e sala af-
facciati su gradevole area verde, bagno 
e ripostiglio. Completato da cantina e 
box. € 120.000

Galimberti – alloggio posto in condomi-
nio in paramano. Comodo piano, genero-
sa metratura,  in perfette condizioni abi-
tabili . Grande cantina e box. € 130.000

Spinetta M.go – Alloggio nuovo in con-
testo residenziale composto da piccole 
palazzine indipendenti. Ultimo piano svi-
luppato su  2 livelli: sala, cucina, camera, 
bagno. Mansarda fi nita: 3 stanze e servi-
zio. € 125.000

Galimberti – vill. Borsalino – ultimo 
piano, luminoso, con ascensore. Disposi-
zione tradizionale, comodi ambienti con 
salone, cucina abit, 2 camere, ripostiglio, 
doppi servizi. Cantina e box. € 160.000

Centro – nelle vicinanze di p.zza liber-
tà – interessante trilocale termoauto-
nomo, in ottimo satto di manutenzione.
 € 63.000

Orti – quadrilocale, all’ultimo piano di un 
piccolo condominio. In posizione prossi-
ma al centro, comoda ai servizi. Riscal-
damento autonomo. € 88.000

Orti  - bilocale in ottime condizioni inter-
ne, già arredato. Affi ttato a buon canone, 
ideale per investimento  € 80.000

Galimberti – vill. Commercianti – qua-
drilocale con tripla esposizione e terraz-
zino. Ingresso, cucina, sala, 2 camere, 
bagno. Cantina, box, risc. autonomo. 
€ 125.000

Valmadonna – casa libera su 3 lati 
circondata da comodo giardino. Ampie 
dimensioni con abitazione disposta su 2 
piani oltre a mansarda. Porticato lungo il 
perimetro e box triplo. € 280.000  

Zona Stadio – soluzione ad un piano 
alto con ascensore, molto luminoso. In-
gresso, cucinotto – sala, 2 camere ma-
trimoniali, bagno e ripostiglio. 2 balconi 
e cantina. € 85.000

Bosco Marengo – Fraz. Quattro Cascine  
–  porzione di cascina libera su 3 lati, 
ristrutturata. Inserita su ampio terreno 
di 10000mq su cui insistono un ampio 
fabbricato rustico e  PISCINA. € 200.000 
(fOTO 9)

Pietra Marazzi – in paese, casa di facile 
accessibilità, con cortile. Da ristruttu-
rare, disposta su 2 piani oltre a sotto-
tetto. Adatta anche per una bifamiliare. 
€ 120.000

Borgo Rovereto –  in palazzina storica, 
alloggio funzionale con : ingresso, cuci-
na abit., sala, 2 camere,  bagno e man-
sarda fi nita composta di 3 locali e bagno.  
€ 165.000 

Bosco Marengo – casa di dimensioni 
contenute, in paese, in ottime condizioni 
con risc. autonomo e camino a legna in 
zona giorno. € 60.000

Lu – interessante casa libera su 3 lati 
in posizione panoramica con pratico 
giardino privato. In discrete condizioni 
interne, disposta su 2 piani con sottotet-
to alto. Rustico/fi enile ad uso ricovero. 
€ 100.000

Zona Cristo, rif 92/v 4 locali Appartamento 
in ottimo stato di manutenzione interna sito 
in piccola palazzina. Strutturato su due livelli 
con ingresso su sala, cucina, tre camere e 
bagno. Ripostiglio. € 130.000,00

Scuola di Polizia, rif 98/v  In piccola palazzi-
na, appartamento di 105 mq circa con riscal-
damento autonomo e box auto.€ 120.000,00

Oviglio, Casa semindipendente A due passi 
dal Comune, da ristrutturare, con cortile di 
proprietà. € 70.000,00

Zona cristo, rif 2/v 2 locali Appartamento al 
4° ed ultimo piano senza ascensore sito in 
posizione comoda ai servizi. € 45.000,00

Zona Galassia, rif 39/v 4 locali In stabile 
di recente costruzione appartamento pari al 
nuovo con buona distribuzione degli spazi 
interni. Termoautonomo e box auto triplo. 
€ 190.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente Com-
posta al piano terra da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura e camino; 1° piano con 
camera e bagno; sottotetto. Ulteriore camera 
e bagno in struttura separata dall’ immobile. 
Piccolo cortile. € 45.000,00

Zona Cristo, rif 31/v 2 locali Appartamen-
to di 65 mq circa in buono stato di manu-
tenzione interna con due balconi e cantina. 
€ 59.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente In 
posizione tranquilla, pari al nuovo, con in-
gresso su soggiorno con camino, cucina in 
muratura, antibagno e bagno; 1° piano con 
3 camere e bagno. Cortile e box auto doppio. 
€ 225.000,00

Cantalupo, Casa semindipendente Di 240 
mq, con il  piano terra da ristrutturare con 
3 locali e bagno; 1° piano ristrutturato con 
ingresso su soggiorno con cucina a vista, 2 
camere, bagno e ripostiglio. Porticato, ampio 
giardino e fi enile. Possibile soluzione bifami-
liare o trifamiliare. € 170.000,00

Zona Cristo, rif 56/v 4 locali Appartamento 
di 120 mq circa in stabile ben abitato e sito in 
posizione residenziale. Termoautonomo e box 
auto. € 160.000,00

Castellazzo B.da, In posizione centrale, indi-
pendente su 3 lati, con il piano terra in buono 
stato di manutenzione, composto da ingresso 
su soggiorno, cucina, sala, 2 camere e ba-
gno; 1° piano con 4 locali sottotetto. Piccolo 
cortile e box auto. Tetto rifatto. € 125.000,00

Carentino, Villa Anni’ ’70 composta al pia-
no terra da ampio box auto, locale caldaia e 
cantina; 1° piano con ingresso, soggiorno, 
cucinino – tinello, 2 camere matrimoniali e 
bagno. Ricovero attrezzi e giardino di 900 mq 
€ 165.000,00

Bergamasco,  Casa semindipendente, in 
ottimo stato di manutenzione con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, bagno e ri-
postiglio; 1° piano con ampia camera matri-
moniale e bagno; sottotetto con camera. Box 
auto, cantina e porticato. Giardino e cortile. 
€ 90.000,00

Scuola di Polizia, rif 63/v Porzione di bi-
familiare Di recente costruzione con buone 
fi niture interne. Ampia e luminosa con giar-
dino di 300 mq circa. Mansarda e tavernet-
ta.€ 300.000,00

Zona Cristo, rif 90/v 3 locali In una delle pri-
me traverse di C.so Acqui appartamento di 
ampia metratura con ingresso su corridoio, 
cucina abitabile, tre camere, bagno e  ripo-
stiglio. Due balconi e cantina. € 105.000,00
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Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

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

SEZZADIO – AL – Casa di ampia metratura 
con possibilità di renderla bifamiliare con 
rustico, garage e giardino di proprietà esclu-
siva. DA RIVEDERE!!Possibilità mutuo 
€ 180.000/00

ALESSANDRIA – Primo Cristo – apparta-
mento ben disposto composto da ingresso, 
salone, soggiorno con cucina, 3 camere, 
bagno, 2 ripostigli, 2 balconi, cantina.
RISTRUTTURATO!!Possibilità mutuo 
€ 130.000/00

CASALBAGLIANO – Casa bifamiliare con 
c.a. 2000 mq di terreno edifi cabile,  di ampia 
metratura composta da due unità abitative 
separate e indipendenti. RISTRUTTURATA A 
NUOVO!!Possibilità mutuo € 320.000/00

RESIDENZA FUTURA
A DUE PASSI DA P.ZZA 

MENTANA

ULTIME VILLE A
1000 EURO AL M2

VALLE SAN BARTO-
LOMEO – Villa semi 
indipendente pari al 
nuovo composta da 
p. semi int. box auto, 
tavernetta, cantina e 
locale lavanderia, p.r. 

ingresso, salotto, sala da pranzo, cucina e bagno, 
1°p. 2 ampie camere e bagno, mansarda molto 
ampia e ben sfruttabile, giardino di proprietà. PARI 
AL NUOVO!! Possibilità mutuo € 245.000/00

ALESSANDRIA – Zona 
semi Centro – In 
stabile d’epoca appar-
tamento ben disposto 
composto da ingresso, 
cucina abitabile, 2 
ampie camere, bagno, 

rip., balcone angolare, cantina, termoautonomo.
RISTRUTTURATO!! Possibilità mutuo € 100.000/00

ALESSANDRIA 
– Zona Orti – Ap-
partamento ristrut-
turato composto da 
ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, 2 
camere, bagno, rip., 

3 balconi, cantina e possibilità di box auto.OTTIMA 
OCCASIONE!! Possibilità mutuo  120.000/00

ALESSANDRIA – A 
due passi da p.zza 
Garibaldi, In contesto 
signorile, splendido 
appartamento su due 
livelli pari al nuovo 
rifi nito con materiali 
di pregio composto 

da ingresso, salone, sala da pranzo, cucina, camera 
matrimoniale, bagno e terrazza al p. inf., 3 camere, 
bagno e terrazzino al p. sup. oltre ad uffi cio con 
servizio al p. t. completamente indipendente e n. 2 
box auto doppi.DA VEDERE!! Info in agenzia

ALESSAN-
DRIA – Tra 

p.zza Gari-

baldi e p.zza 

della Libertà 

– In conte-

sto signorile 

appartamento 

ristrutturato con finiture d’epoca composto da 

ingresso, salone, ampia cucina, 2 camere, ca-

bina armadi, doppi servizi e lavanderia, 2 can-

tine e box auto.MOLTO BELLO!! € 450.000/00

ALESSANDRIA – Zona Centro – In palazzo 

d’epoca appartamento parzialmente ristrut-

turato con il recupero delle finiture d’epoca 

e attualmente disposto da ufficio tecnico e 

quindi composto da ingresso, 2 camere, 2 stu-

di, archivio, bagno e veranda. VERO AFFARE!! 

Possibilità mutuo € 150.000/00

ALESSANDRIA – Zona P.zza Genova – ap-

partamento ai piani alti composto da ingresso, 

cucina, sala, camera e bagno.DA RIORDINA-

RE!! Possibilità mutuo € 80.000/00

ALESSANDRIA – Zona Semi Centro – ap-

partamento al 2° ed ultimo piano composto 

da ingresso, cucina, 2 camere e bagno, 

solaio sfruttabile da riattare. PARZIALMENTE 

RISTRUTTURATO!! Possibilità mutuo 
€ 75.000/00

ALESSANDRIA – Zona Piscina – apparta-

mento molto luminoso composto da ingresso, 

tinello con cucinino, 2 grandi camere, bagno e 

2 balconi, cantina.DA RIORDINARE!! Possibili-
tà mutuo € 85.000/00 tratt.

ALESSANDRIA – Zona Semi Centro – Ap-

partamento di ampia metratura composto da 

ingresso, salone doppio, cucina, 4 camere, 

doppi servizi, rip., lavanderia e veranda.VERO 

AFFARE!! Possibilità mutuo € 250.000/00

– ALESSANDRIA – ZONA CRISTO – Villa a 
schiera in perfette condizioni composta da 
ingresso su soggiorno, cucina, 3 camere, 
doppi servizi mansarda e piano interra-
to oltre a giardino di proprietà.OTTIMA 
SOLUZIONE!!!Possibilità mutuo 
€ 210.000/00

CABANETTE – Casa indipendente su 4 lati 
con ampio giardino e terreno di proprietà 
esclusiva su un unico livello di c.a. 130 mq 
oltre al piano interrato di eguale metratura.
BUONE CONDIZIONI!!Possibilità mutuo 
€ 210.000/00

ALESSANDRIA – Zona Cristo – Casa semi 
indipendente in buone condizioni generali 
con cortile di pertinenza e box auto.VERO 
AFFARE!!Possibilità mutuo € 165.000/00

ALESSANDRIA – Zona Cristo – In com-
plesso signorile appartamento composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, ampia sala, 
3 camere, doppi servizi e possibilità di box 
auto.PARI AL NUOVO!!Possibilità mutuo 
€ 175.000/00

ALESSANDRIA – Zona Spalti apparta-
mento di ampia metratura composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 3 camere, 
bagno e ripostiglio in buone condizioni.
OCCASIONE!!!Possibilità mutuo 
€ 100.000/00

ALESSANDRIA – Primo Cristo – Appar-
tamento in buone condizioni composto da 
ingresso, soggiorno con cucinino, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, balcone, cantina e posto 
auto interno cortile.VERO AFFARE!!Possibilità 
mutuo € 85.000/00
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FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

ALESSANDRIA (POCHISSIMI KM.) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER DUE PERSONE – AMPIO 
DEHOR – ORARIO DIURNO – ATTUALMENTE L’ATTIVITÀ HA IN ESSERE , 
FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2012, UN CONTRATTO DI AFFITTO D’AZIEN-
DA CON UN CANONE MENSILE PARI AD € 800.00- RICHIESTA € 80’000.00.
VALENZA – (CENTRO) CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON ANNESSO 
SLOT MACHINE, UBICATO SU STRADA DI FORTE PASSAGGIO PEDONA-
LE, DEHOR ESTIVO, IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 100’000.00 
NON TRATTABILI.
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 PIAZ-
ZA GARIBALDI – ORARIO DIURNO – INCASSI CONTROLLABILI – IDEALE 
PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 90’000.00 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. RI-
CHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.
CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA TABACCHI. 
OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TA. DEHOR ESTIVO. INCASSI GIORNALIERI IN MEDIA PARI A € 500.00. 
GUADAGNI ANNUI DI SLOT-MACHINE PARI AD € 30’000.00. RICHIESTA € 
220’000.00 CON UN ANTICIPO DI € 100’000.00
ALESSANDRIA   CEDESI  DISCO BAR  CON APERTURE 4 SERE SETTIMA-
NALI- OTTIMO AVVIAMENTO- PARCHEGGIO ANTISTANTE – RICHIESTA € 
200’000,00 NON TRATTABILI.
CANELLI (VICINANZE) – INTERNO CENTRO COMMERCIALE CEDESI BAR 
CON ANNESSO PUNTO PRODUZIONE E VENDITA PIZZA, FOCACCIA E 
PIATTI COMBINATI PER IL PRANZO. CONSUMO CAFFÈ KG.18 SETTIMA-
NALI, ARREDAMENTO DI VALORE, AMPIA SALA, IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE. INCASSI UFFICIALI ANNUI PARI AD € 350’000.00 ORARIO 
DIURNO. RICHIESTA € 300’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIO-
NAMENTO DI € 150’000.00.

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE
ALESSANDRIA CEDESI PIZZERIA CON ANNESSO KEBAP UBICATO IN 
POSIZIONE STRATEGICA DELLA CITTÀ, DI FORTE PASSAGGIO PEDONA-
LE, INCASSI ANNUI UFFICIALI PARI AD € 140’0000.00, IDEALE PER DUE 
PERSONE. L’ATTIVITÀ SVOLGE ORARIO SOLO DIURNO. RICHIESTA € 
100’000.00 NON TRATTABILI. VERO AFFARE!!!!
ALESSANDRIA -  CEDESI ELEGANTE RISTORANTE – PIZZERIA  UBICATO 
NEL CENTRO CITTÀ – NR. 80 POSTI A SEDERE – AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE- IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – RICHIESTA € 130’000.00.- SI 
VALUTA AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO CON UN 
ANTICIPO DEL 30% DEL PREZZO RICHIESTO.
NOVI LIGURE – CEDESI PIZZERIA (NON RISTORANTE) CON UN OTTIMO 
AVVIAMENTO – IDEALE PER MINIMO DUE PERSONE – OTTIMO REDDITO 
– RICHIESTA € 130’000.00
ALESSANDRIA – CEDESI ELEGANTE CIRCOLO RICREATIVO ADIBITO A 
RISTORANTE CON NR. 30 POSTI A SEDERE. BUON GIRO DI CLIENTELA. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.
TORTONA - (AL) –CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE PIZZERIA 
CON OTTIMO AVVIAMENTO – BUON REDDITO CONTROLLABILE – PAR-
CHEGGIO ANTISTANTE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – APERTURA 
PRANZO E CENA – RICHIESTA € 120’000.00  NON TRATTABILI.
COLLINE DEL MONFERRATO – IN AFFITTO D’AZIENDA CARATTERI-
STICO RISTORANTE PIZZERIA IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. AMPI 
LOCALI DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE. RICHIESTA € 2’000 MENSILI 
COMPRENSIVI DI AFFITTO IMMOBILE E AMPIO ALLOGGIO ADIACENTE 
L’ATTIVITÀ. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
NIZZA MONFERRATO (POCHISSIMI KM.) CEDESI AVVIATISSIMO RISTO-
RANTE BIRRERIA DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE CON NUOVI ARREDI 
– AMPI LOCALI – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – ORARIO SERALE – 
RICHIESTA € 200’000.00 CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%.
ALESSANDRIA – VICINANZE – CEDESI PIZZERIA E FARINATA DA ASPOR-
TO, AVVIAMENTO PLURIENNALE, UBICATA IN GROSSO CENTRO ABITATO. 
IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 80’000.00  NON TRATTABILI.
SI VALUTA ANCHE AFFITTO D’AZIENDA.
NOVI LIGURE – VICINANZE IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA CE-
DESI RINOMATA PIZZERIA RISTORANTE, AVVIAMENTO PLURIENNALE, 
IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE, OTTIMO REDDITO, LOCALE 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.
A CIRCA 20 KM DA ALESSANDRIA – CEDESI SOCIETÀ PROPRIETARIA DI: 
AVVIATA ATTIVITÀ DI RISTORANTE PIZZERIA – IMMOBILE COMMERCIALE IN 
CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ POSTO SU DUE LIVELLI IN CONDIZIONI PER-
FETTE. COSTITUITO DA AMPIE SALE , SERVIZI, GRANDE CUCINA COMPLE-
TAMENTE ATTREZZATA COLLEGATA ALLA SALA SUPERIORE DA MONTA-
CARICHI. CORTILE/GIARDINO INTERNO IDEALE PER APERITIVI. ALLOGGIO 
PRIVATO CON TRE CAMERE LETTO E BAGNO CON DOCCIA IDROMASSAG-
GIO. ALTRO IMMOBILE INDIPENDENTE AD USO BED&BREAKFAST CON 
4 CAMERE DOTATE DI SERVIZI PRIVATI ED ARIA CONDIZIONATA PER UN 
TOTALE DI 7 POSTI LETTO.  IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. RICHIESTA 
EURO 650’000.00 CON ANTICIPO DEL 30% E LA RIMANENZA DILAZIONATA.
ALESSANDRIA  CEDESI AVVIATISSIMA PIZZERIA, FARINATA E FRIGGITORIA 
DA ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO UBICATA IN POSIZIONE DI FOR-
TE TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE, AMPI LOCALI COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATI CON VETRINE FRONTE STRADA, INCASSO ANNUO UFFI-
CIALE PARI AD € 230’000.00 .- IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE . POSSI-
BILITÀ DI FINANZIAMENTO BANCARIO PARI AD € 100’000.00. RICHIESTA € 
220’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DI € 70’000.00. 

NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON AVVIA-
MENTO PLURIENNALE PER SOLO ESPERTI DEL SETTORE. DUE SALE 
CON MATTONI A VISTA CON NR.50 POSTI A SEDERE . OTTIMO GIRO DI 
CLIENTELA AFFEZIONATA. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
130’000.00 NON TRATTABILI. 
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 UFFICIO-
ALESSANDRIA CEDESI RISTORANTE-PIZZERIA, CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE, CON ALLOGGIO DI SERVIZIO - 90 POSTI A SEDERE- OTTIMO 
GIRO DI CLIENTELA – IDEALE PER 2/3 PERSONE .RICHIESTA € 100’000.00 
TRATTABILI.
ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON AVVIA-
MENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE PER NU-
CLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ DI PE-
SCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.-  POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE 
ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON MUTUO TOTALE, 
RICHIESTA €300’000.00.
(107 AT) ASTIGIANO CEDESI IMMOBILE COMMERCIALE DI AMPIA ME-
TRATURA, POSTA SU DUE PIANI, CON ATTIVITÀ DI RISTORANTE, PISCINA 
ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. I LO-
CALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMONIE ANCHE ALL’APERTO. POS-
SIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.
(182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERGO-RISTORANTE TRE 
STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CAMERE DOPPIE E N.1 
CAMERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE ARREDATE. IDEALE 
PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO L’IMMOBILE COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ. RI-
CHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE MUTUABILI.

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA - CEDESI STORICA LIBRERIA CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA – IDEA-
LE PER MINIMO DUE PERSONE – AMPI LOCALI CON VETRINE FRONTE 
STRADA – TRATTATIVE RISERVATE.
ALESSANDRIA – CEDESI AVVIATISSIMA OFFICINA MECCANI-
CA – IDEALE ANCHE PER DUE PERSONE – OTTIMA POSIZIONE – 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.
ALESSANDRIA E ZONE LIMITROFE – CEDESI AUTO-NEGOZIO VENDITA 
GENERI ALIMENTARI – SALUMI E FORMAGGI CON N.5 LICENZE PER DI-
VERSE PIAZZE DOVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ. IDEALE PER DUE PERSO-
NE. OTTIMO AVVIAMENTO PLURIENNALE. INFORMAZIONI IN UFFICIO.
ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ VENDITA ALIMENTI E ACCESSORI PER 
ANIMALI CON ANNESSO TOELETTATURA. BUONA POSIZIONE. IDEALE 
PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 35’000.00 (NON TRATTABILI) CON UN 
ANTICIPO DI € 15’000.00
ALESSANDRIA – SI CEDE, SI CERCA SOCIO LAVORATORE, SI CEDE IN 
AFFITTO DI AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO, RINOMATO CENTRO 
ESTETICO E SOLARIUM COMPOSTO DA: N.4 CABINE PER ESTETICA E 
MASSAGGIO E TRATTAMENTI BENESSERE; N. 3 ESAFACCIALI (SOLA-
RIUM); N.1 LETTINO (SOLARIUM) E N.3 DOCCE (SOLARIUM). L’AZIENDA 
OPERA SU UNA SUPERFICIE DI MQ.140, UBICATA IN POSIZIONE STRA-
TEGICA DELLA CITTÀ. ATTREZZATURE DI RECENTE INSTALLAZIONE. IN-
FORMAZIONI IN UFFICIO.
ALESSANDRIA CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCAT-
TO CENTRO DI ABBRONZATURA ED ESTETICA UBICATO IN OTTIMA POSI-
ZIONE. RICHIESTA € 40’000.00 CON UN ACCONTO DI € 10’000.00
ALESSANDRIA – IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO PEDONALE CE-
DESI ATTIVITÀ DI CAMICERIA E ACCESSORI UOMO – IDEALE PER UNA 
PERSONA – RICHIESTA € 50’000.00
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 UBI-
CATA IN OTTIMA POSIZIONE. IDEALE PER UNA PERSONA, ANCHE NON IN 
POSSESSO DEI REQUISITI. RICHIESTA € 80’000.00.
TORTONA (AL) IN AFFITTO D’AZIENDA CON PATTO DI RISCATTO, AVVIA-
TO NEGOZIO DI VENDITA ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI. INFORMAZIO-
NI IN UFFICIO
TORTONA  (AL) - CEDESI GIOIELLERIA, ARGENTERIA E ARTICOLI DA RE-
GALO - 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 PER-
SONA. RICHIESTA € 50’000.00 NON TRATTABILI.
ALESSANDRIA CEDESI LAVANDERIA UBICATA IN OTTIMA POSIZIO-
NE - IDEALE PER UNA PERSONA- OTTIMO AVVIAMENTO- RICHIESTA € 
40’000.00 NON TRATTABILI, INTERAMENTE FINANZIABILI.
ALESSANDRIA  (VICINANZE) CEDESI ATTIVITÀ FORNITURE PRODOTTI 
ALIMENTARI/SNACK PER BAR-TABACCHERIE ECCETERA, IN TUTTA LA 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA. AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER 
DUE/TRE PERSONE. RICHIESTA € 150’000.00.
ALESSANDRIA (VICINANZE) – CEDESI AUTORIMESSA CON ANNESSO 
AUTOLAVAGGIO A MANO, PICCOLA OFFICINA – IDEALE PER UNA PERSO-
NA – 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 DO-
TATO DI REPARTO MACELLERIA – AMPIO BANCONE DI SALUTI E FOR-
MAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE MOL-
TO STRATEGICA – INCASSI ANNUI PARI AD € 1’1100’000.00 .-  RICHIESTA 
€ 200’000.00 NON TRATTABILI DI CUI IL 50% FINANZIABILI.

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

TORTONA CEDESI  AMPIO LABORATORIO ARTIGIANALE  DI PANIFICA-
ZIONE CON ANNESSI TRE  PUNTI VENDITA –  ATTREZZATURE ALL’AVAN-
GUARDIA - AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER NUCLEO FAMI-
GLIARE – 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. IDEA-
LE PER TRE PERSONE. RICHIESTA € 180’000.00 TRATTABILI.

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

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

ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI GASTRONO-
MIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE PROPRIA, 
PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, PREGIATE 
CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING.  L’AZIENDA È FRE-
QUENTATA DA UNA CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO/ALTA.

OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE – IDEALE PER 2 PERSONE  
RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI

 (285) ALESSANDRIA CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM DOTATO 
DI LAMPADA TRIFACCIALE  E LETTINO SOLARE  DI RECENTE INSTALLA-
ZIONE  – IDEALE PER DUE PERSONE -  MODICO AFFITTO IMMOBILE- RI-
CHIESTA € 30’000,00 NON TRATTABILI INTERAMENTE DILAZIONABILI

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

TABACCHERIE

ALESSANDRIA – CEDESI AVVIATISSIMA TABACCHERIA CON ANNESSI 
GIOCHI LOTTO, SUPERENALOTTO – UBICATA SU STRADA DI FORTE PAS-
SAGGIO – AGGI ANNUI PARI AD € 190’000.00 – RICHIESTA € 550’000.00 
NON TRATTABILI.

ALESSANDRIA – CEDESI TABACCHERIA UBICATA NEL CENTRO DELLA 
CITTÀ, IDEALE PER UNA PERSONA, ARREDAMENTO DI PRESTIGIO, OG-
GETTISTICA DI MARCHI IMPORTANTI. RICHIESTA € 140’000.00

SAN SALVATORE MONFERRATO (AL) – CEDESI TABACCHERIA CON AN-
NESSO GIOCHI LOTTO – SUPERENALOTTO – GRATTA & VINCI – RICARI-
CHE TELEFONICHE ECC. CON OTTIMO AVVIAMENTO – AFFITTO IMMO-
BILE € 350.00 MENSILI. IDEALE PER DUE PERSONE. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO.

ALESSANDRIA – PERIFERIA – CEDESI TABACCHERIA CON ANNESSO 
BAR TAVOLA FREDDA, SLOT-MACHINE, UBICATA SU STRADA DI INTENSO 
TRAFFICO. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 100’000.00.

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

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

ALESSANDRIA CEDESI RINOMATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIO-
CHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA. 
AGGI ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRISPETTIVI – ARREDAMENTO 
DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 
600’000.00 NON TRATTABILI CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%.

ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA CON 
ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR COPER-
TO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 130’000.00

EDICOLE

ALESSANDRIA - IN AFFITTO D’AZIENDA EDICOLA (NON CHIOSCO) UBI-
CATA IN POSIZIONE STRATEGICA – IDEALE PER 2 PERSONE – L’ATTIVITÀ 
SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI RICARICHE TELEFONICHE, ARTICOLI RE-
GALO, ECC… TRATTATIVE IN UFFICIO.

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

                                                                                                                                                                                                                       

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

SPINETTA MARENGO (AL) AFFITTASI LOCALE DI MQ.200 AD USO LABO-
RATORIO ARTIGIANALE O MAGAZZINO – CORTILE DI PERTINENZA – AN-
NESSO UFFICIO E SERVIZIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO. 
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ASTI - ITALIANISSIMA Dol-
cissima e calmissima signo-
ra, favolosa, sexy, ti aspet-
ta in ambiente riservato e 
molto molto igienico. Mas-
saggi 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 100 mt. Dalla Stazione 
Ferroviaria. Anche solo mas-
saggi. Solo italiani. Tel. 346 
7938769
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 qualco-
sa di diverso dal solito vieni 
da una vera italiana, ti aspet-
to in un ambiente riservato, 
tranquillo e soprattutto puli-
to come sono io. Ricevo solo 
italiani del nord. No stranieri. 
Tel. 338 4897047
ELLIS SPENDIDA russa per 
la prima volta in città, bionda 
occhi come il mare, con un 
fi sico da urlo, paziente, raffi -
nata e solare ti aspetto tutti i 
giorni per momenti unici, no 
stranieri TEl. 342 6029516
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. Ti aspetto 
tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 331 9951780
CIAO SONO MARIA ad Ales-
sandria ho 43 anni, sono 
portoghese, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 21.00 
senza fretta, in ambiente 
tranquillo, ti farò felice, zona 
piscina comunale, no ano-
nimi, no stranieri Tel. 334 
9091464 baci
ALESSANDRIA BELLA sexy, 
affascinante, bella sorpresa, 
per farti divertire senza fret-
ta, tutti i giorni in ambiente 
tranquillo Tel. 366 1576935 
solo italiani
NOVI LIGURE nuova appena 
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
NOVITA’ VULCANICA Fran-
cis bionda, capelli lunghi, 
sguardo di pantera, tanti 
motivi per un cocktail di 
sensualità, sono nata con il 
potere di farti rtilassare, di 
farti passare con me un ora 
insieme, momenti intriganti, 
posso provocare dipenden-
za d euforia, sono dottores-
sa per prendermi cura di te, 
le mie mani ti faranno uin 
buon massaggio, quello che 
trascorrerai sarà impossibile 
dimenticare, non un sogno 
ma una magnifi ca realtà 
chiamami Tel. 320 3745750
RUBY ALESSANDRIA RUBY 
ALESSANDRIA novità appe-
na arrivata 100% naturale 26 
anni venezuelana, dolcissi-
ma, sexy sensuale, passio-
nale, vieni che sono capace 
di trasportari nella luna con 
i miei massaggi senza fretta, 
ti aspetto in ambiente tran-
quillo e riservato Tel. 327 
0539605
HANNE NOVITÀ, bionda 
molto elegante e misteriosa 
con un bel lato B, sensuale, 
un vero relax splendidamen-
te unico, ambiente riservato 
Tel. 348 6013028

DEBORA STUZZICANTE, 
appena arrivata, ‘ bravissi-
ma bellissima 25 enne molto 
sensuale, tanto coccolona, 
estremamente dolce, per 
momenti di relax ti aspetta 
per farti rilassare tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 349 
3364691
SIMONA APPENA arrivata 
in città bellissima bambolina 
22 enne dolce e misteriosa, 
fi sico mozzafi ato, fondo-
schiena da favola, da non 
dimenticare 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
ARIANNA PRIMA volta in 
città un cocktail di passione 
e dolcezza, sarò il tuo frut-
to, ti farò passare momenti 
indimenticabili, ti aspet-
to tutti i giorni dalle 10.00 
fi no a tarda notte Tel. 348 
7528005
TX JULIANA TAVARES Tx 
appena arrivata 1° volta in 
Italia splendida 19 enne bra-
siliana bellissima una vera 
sensualità, indimenticabile, 
la mia calma e la mia pa-
zienza ti stupiranno, ti farò 
impazzire di relax, in posto 
tranquillo e riservato Tel. 328 
7853782
TORTONA ELIZA 24 anni 
bella ragazza dolce, carina, 
sensuale ti aspetta tutti i 
giorni dalle 10.30 alle 03.00 
Tel. 348 0840474
GIOVANE GIAPPONESE, 
molto brava e dolce ti aspet-
ta per massaggi di pure re-
lax, tutto con molta calma, 
vieni a trovarmi sono sicura 
che non mi dimenticherai, 
bellissima ragazza dai lunghi 
capelli, ti aspetta tutti giorni 
senza frettaanche la dome-
nica chiamami subito Tel. 
366 3730110
ALESSANDRIA VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 48 
anni ti aspetta tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 340 2927822
TX ALESSANDRIA zona 
pista giovanissima molto 
femminile, magra, educata, 
sensuale, ti aspetta in am-
biente riservato, discreto per 
trascorrere momenti di relax 
Tel. 339 6202630
ALESSANDRIA BELLISSI-
MA thailandese 24 anni pieni 
di dolcezza, sexy, pronta a 
portari al settimo cielo con i 
suoi massaggi 24 su 24 Tel. 
328 1648102
IN ALESSANDRIA Giulia 
bellissima ungherese 22 
enne, mora, fi sico mozza-
fi ato, simpaticissima, molto 
passionale ti aspetto in am-
biente riservato e tranquillo 
per momenti indimenticabili 
e molto rilassante senza fret-
ta dalle 10,00 alle 23,00 Tel. 
329 6498599
DANIELA BIONDINA italia-
na sono una ragazza dolce 
e riservata ti aspetto qui in 
Alessandria per scaldarti in 
queste giornate cosi fredde 
e regalarti un anticipo del 
Natale orami alle porte, per 
i lettori un trattamento spe-
ciale, per vedere le mie foto 
isita il mio sito: www.wix.
com/apemaia/daniela per 
parlare con me chiama il 347 
0548929 un bacio Daniela
DUE RAGAZZE giovani, sexy 
con tanti motivi per trovarmi 
la donna più sexy di tutto il 
Piemonte, indimenticabile, 
completo con massaggio 4 
mani, body to body, vi aspet-
tiamo insieme insieme per 
farti rilassare, anche coppie, 
emozioni nuove, senza fretta 
con posto tranquillo e pulito, 
vieni a trovarmi ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 327 
8888119

CASALE ORIENTALE, no-
vita’ appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni Tel. 333 
6778078 
IDAIRA UNA bellissimamo-
ra, splendida, molto elegan-
te, raffi nata e intelligente, la 
mia dolcezza e le mie cocco-
le ti conquisteranno ti aspet-
to per realizzare ogni tipo di 
massaggio Tel. 342 3239568
A NOVI LIGURE Perla prima 
volta in città bellissima e ir-
resistibile bambolina, sexy, 
snella, proprio come la so-
gnavi per farti vivere emozio-
ni nuove, tutte in completo 
relax, senza fretta, molto 
riservato tutti i giorni solo 
italiani Tel. 339 8576355
A.A.A.A.A.A.A CASALE nuo-
va ragazza giapponese bella 
e simpatica ti aspetta tutti i 
giorni Tel. 388 8564568
IN ALESSANDRIA bel boy 
brasiliano, molto carino, 
giovane, se vuoi divertirti 
chiamami, mi trovo in posto 
tranquillo e riservato 24 su 
24 anche coppie, uomini e 
donne Tel. 331 3469257
TORTONA, SARA appena 
arrivata, 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 
6506565
CONY BELLISSIMA novità 
una bambola di 21 anni alta, 
con capelli lunghi, dolce e 
discreta, pronta per farti di-
vertire in ogni modo ti aspet-
to tutti i giorni anche la do-
menica dalle 09.00 alle 24.00 
Tel. 345 8489964 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 ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. No 
stranieri Tel. 333 8532024
NOVITA BELLISSIMA cine-
se, appena arrivata in città, 
ragazza dolce, discreta, cari-
na, sensuale solare, ti aspet-
ta tutti i giorni chiamami Tel. 
331 3590777
NOVITA NOVITA assoluta 
bellissima affascinante 22 
enne fi sico statuario con un 
fondoschiena da urlo, ti offro 
splendidi massaggi per di-
vertirci insieme, senza fretta 
Tel. 338 4751728
LAURA SE vuoi star bene 
hai un po di tempo da con-
dividere con me dolci mas-
saggi una una bellissima 
bambolina bionda, ti aspetto 
tutti i giorni chiamami tel. 
3888570191
A.A.A.A.A NOVI LIGURE De-
borah, bellissima cubana, 
30 enne, alta 1,80, formo-
sa, esperta e paziente, bel 
lato B, dotata di capacità 
incommensurabili, splen-
dida, raffi nata e maliziosa, 
molto passionale e sexy per 
splendidi massaggi insieme, 
con una pelle vellutata e con 
un esplosione di dolcez-
za, esclusivamente per te, 
ti aspetto tutti i giorni dal-
le 09.00 alle 01.00 Tel. 338 
9533756
ALESSIA BELLA, dolce, e 
brillante, ungherese 28 anni, 
formosa, sensuale, chiama-
mi per momenti di assoluto 
relax tutti i giorni in ambiente 
tranquillo e riservato TEl. 328 
4318155

YOLANDA BAMBOLA di 22 
anni alta, bella, crina e sen-
suale morbida e paziente 
vieni a trovarmi e non ti pen-
tirai, tutti i giorni da mattina 
fi no a tarda notte tel. 347 
6866129
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in Alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399 solo 
italiani
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
TORTONA LUANA bella 
ragazza 28 anni fantasio-
sa, esperta in trattamenti 
rieducativi, e massaggi thai, 
senza fretta, ti aspetto in 
ambiente riservato Tel. 388 
9510504
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
A.A.A.A.A.A. CASALE mon-
ferrato, orientale bellissima, 
molto dolce, carina, sensua-
le ti aspetto tutti i giorni. Tel. 
320 1138177
TX TORTONA tx grande sor-
presa Shara prima volta fan-
tasiosa, dolce, fondoschiean 
spettacolare, senza limiti per 
sognare ricevo tutti i giorni in 
ambiente riservato Tel. 335 
1665863
MICHEL ESCLUSIVA novità 
bella bionda, appena arriva-
ta, un incanto da scoprire, 
voglio lasciarmi andare alle 
fantasie ed emozioni incon-
tenibili, ti aspetto tutti i giorni 
Tel. 320 8468449
ANEMONA NOVITÀ bionda, 
bellissima, molto dolce, sen-
suale con un fi sico da urlo, 
se cerchi relax chiamami 
ti farò volare lontano tutti i 
giorniin ambiente tranquillo 
e riservato TEl. 349 5491468
NOVITA’ IN Alessandria 
massaggio thai, se sei stres-
sata, stanca, delusa della 
monotonia di tutti i giorni, 
allora chiamami per un mas-
saggio thai, ragazza bella, 
carinam, molto dolce, bel-
lissima, con tanta fantasia, 
body massage, ti toglie lo 
stress della giornata, am-
biente pulito e facilmente 
visibile, dalle 09.00 alle 23,00 
Tel. 388 1425519
TX MAGNIFICA TX mora, 
brasiliana femminile, dolce, 
sensuale, sexy, maliziosa, 
gentile con grandi sorprese 
da scoprire, ti offrirò tutta 
la mia pazienza e sensuali-
tà, ti aspetto amore mio in 
posto confortevole, pulito, 
discreto. Chiama Tel. 333 
4432734
ACCOMPAGNATRICE AC-
COMPAGNATRICE ad ales-
sandria riceve in ambiente 
riservato climatizzato lun 
- ven pomeriggio o ora pran-
zo solo distitnti su appunta-
mento Tel. 366 9378283
BRUNA TX super novità 
Alessandria, bellissima bra-
siliana, 22 anni, sensuale, 
femminile, gentile, dolce, 
senza fretta, anche coppie, ti 
aspetto in ambiente tranquil-
lo e riservato per massaggi 
Tel. 388 3895059

SABRINA NOVITA’IN cit-
ta’ bellissima russa, capelli 
lunghi, occhi neri, fi sico da 
urlo, sexy, dolce, sensuale, 
passionale, dolcissima ti 
aspetto tutti i giorni per farti 
divertire in ambiente riserva-
to. Baci! Tel. 347 6959564
BELLISSIMA TX appena 
arrivata in città per una set-
timana, fi sico da capogiro, 
per soddisfare ogni tipo di 
massaggio con una bella 
sorpresa Tel. 331 3508438
CASALE MONICA brasiliana 
stupenda, sensuale, genti-
le, amante delle coccole ti 
aspetta tutti i giorni per farti 
vivere momenti felici senza 
fretta dalle 10.00 Tel. 328 
3697768
MONIKA DOLCISSIMA no-
vità assoluta bellissima 20 
enne deliziosa, una vera 
favola, un viso dolcissimo 
eun sorriso che ti conquiste-
rà subito. Tutti i giorni dalle 
10.00 fi no a tarda notte Tel. 
348 2769065
ALICE APPENA arrivata la 
ragazza unica e strapitosa 
con tanta volgia di farti di-
vertire per momenti di puro 
relax, ti aspetto in ambiente 
tranquillo anche la domenica 
TEl. 342 5240086
TX LORENA TX in Alessan-
dria la bellezza insieme con 
tutta la raffi natezza di una-
bella donna educata e con 
una sorpresa, molto bella 
per te, in un posto pulito e 
tranquillo, allora prendi quel-
lo di qualità, cosa aspetti Tel. 
366 1849594
TX MILENA tx TX MILENA 
TX ad Alessandria zona Cri-
sto, appena tornata + bella 
che mai...raffi nata, sensuale 
per momenti indimenticabili, 
senza fretta ti aspetto tutti i 
giorni anche la domencia in 
ambiente pulito e riservato 
con una bella sorpresa tutta 
per te, vieni a trovarmi non 
ti pentirai fi no a notte fonda 
Tel. 334 7731838
IN ALESSANDRIA nuovissi-
ma Tania, splendida ragaz-
za colombiana, 26 anni con 
un bel corpo, tutta naturale, 
con n bellissimo lato B, ti 
aspetto, non ti pentirai di co-
noscermi. tutti i giorni anche 
la domenica dalle 09.00 fi no 
alle 23..30 Tel. 366 1808755 
solo italiani un bacio Tania
MELISSA APPENA arrivata 
in città, bellissima ragazza 
21 enne con fi sico da model-
la, mora, con capelli lunghi, 
bravissima, gentile e pazien-
te, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente pulito e tranquillo 
Tel. 349 5491453
BELLA BIONDA appena arri-
vata distinta, strepitosa, con 
tanta voglia di farti divertire, 
molto carina, gentile, am-
biente riservato, vieni a tro-
varmi tutti i giorni dalle 09.00 
fi no a 00.00 Tel. 327 4703852
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 domenica 
dalle 8.00 alle 22.00 solo ita-
liani Tel. 327 1847020
A.A.A. ALESSANDRIA orien-
tale novità bellissima ragaz-
za 21 anni molto bella, bra-
va e dolce, ti aspetta senza 
fretta per un vero massaggio 
rilassante tutti i giorni anche 
la domenica, chiamami no 
anonimi, solo italiani Tel. 334 
1667220
ITALIANISSIMA ALYSSA in 
Alessandria, dolcissima, af-
fascinante 24 anni, sensua-
le, dolce, seducente, con 2 
grandi sorprese, per un mo-
mento indimenticabile, sen-
za fretta, chiamami 24 su 24 
tutti i giorni Tel. 380 6918477
SONIA NOVITA’ in Alessan-
dria spettacolare russa con 
fi sico scolpito, capelli lun-
ghi, fondoschiena da sbal-
lo, molto sexy e passionale. 
concediti una pausa vieni a 
trovarmi cfi  sono tutti i giorni 
anche la domenica in zona 
centro dalle 10.00 fi no a tar-
da notte Tel. 340 9709012
BELLA RAGAZZA orientale 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bravissi-
ma, assolutamente a provare 
Tel. 334 8588292

IN ALESSANDRIA TX tx 
brasiliana 25 anni di aspetto 
femminile, delizioso, bellis-
simo, con un bel lato B, ti 
aspetta per indimenticabi-
li massaggi naturali senza 
fretta, non dico di no, vieni 
a trovarmi e non ti pentirai, 
ambiente pulito e riservato, 
tutti i giorni Tel. 340 7573982
SPAGNOLA NUOVA, ap-
pena arrivata, massaggia-
trice, facile da trovare, ma 
diffi cile da dimenticare, 
prosperosa,mi puoi trovare 
di fornte all’Esselunga, tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
327 4074296
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
TORTONA 100% bella stella 
russa italianissima bravissi-
ma, buona, sexy sensuale, 
attraente ti farò divertire sen-
za fretta per dolci momenti 
indimenticabili, vieni a tro-
varmi, solo italiani, un dolcis-
simo bacio Tel. 334 7771889
NOVITA’ AD Alessandria 
Cindy bellissima fotomo-
della, raffi nata, sensuale e 
acattivante con fi sico spet-
tacolare, molto gentile e 
paziente, semplicemente 
speciale tutta per te!! se vuoi 
provare emozioni mai vissu-
te ti aspetto tutti i giorni Tel. 
346 7390187
TORTONA ITALIANA katia, 
l’intensità e la partecipazio-
ne sono le mie caratteristi-
che principali, se è quello 
che cerchi chiamami, facile 
trovarmi, diffi cile dimenti-
carmi, ambiente riservato, 
comodo parcheggio, tutti i 
giorni dalle 09.00 alle 24.00 
Tel. 339 1343868
ALESSANDRIA WANDA 25 
anni appena arrivata, bion-
da, simpatica, bellissima 
sexy che ti fara’ vivere dol-
ci, momenti indimenticabili, 
tutti i giorni 24 su 24 anche 
la domenica, ti aspetto in 
posto tranquillo Tel. 348 
4016807
NOEMI PER la prima volta la 
dolcissima e sexy favolosa 
bionda con un fi sico da mo-
della, ti aspetta tutti i giorni 
per farti rilassare in ambiente 
tranquillo e riservato Tel. 346 
0215129
TORTONA TORTONA NOVI-
TA’ la dolce orientale Susy è 
qui... per veri intenditori per 
momenti di puro relax, mas-
saggio a 4 mani .. Tel. 327 
8690690
ALESSIA APPENA arrivata 
in città, NO STOP, bellissi-
ma mora fi sico da sballo 
sensuale tutta da scoprire 
ti aspetta per passare mo-
menti unici tutti i giorni dalle 
09.00 fi no a tarda notte Tel. 
342 3547231
ITALIANA ITALIANA novita’ 
accompagnatrice, 45enne, 
bella presenza, coinvolgen-
te, per soli distinti. Tel. 333 
9647214 no stranieri
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
LORENA PRIMA volta in 
Italia bellissima ragazza di 
21 anni, alta, capelli casta-
ni, lunghi, 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
GISELLE IN Alessandria la 
natura ha colpito questa 
dolcissima bambola piena di 
fantasie, passionale, esper-
ta, dai modi cortesi, amante 
dei massaggi rilassanti, sa-
prà renderti felice, mi piace 
farti divertire e nello stesso 
tempo divertirmi, non ho 
fretta ti aspetto per esaudi-
re ogni tipo di massaggio, ti 
aspetto in ambiente riserva-
to e elegante tutti i giorni an-
che la domenica dalle 10,00 
alle 24.00 Tel. 328 1915049

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
ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza 20 anni, capelli lun-
ghi neri, molto carina, la vera 
specialista del massaggio, 
fantastica con le mani, la mi-
gliore sulla piazza, provami 
e non ti pentirai, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
5096889
A.A.A.A.A. CASALE Valery 
affascinante brasiliana 22 
anni, mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, capelli lunghi, 
neri, fondoschiena da urlo, 
dolce, sexy, molto paziente, 
amante delle coccole, per un 
massaggio rilassante, senza 
fretta, tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 329 2188226
DANIELA AD ALESSAN-
DRIA ti aspetto con un vero 
relax senza fretta, vieni e 
vedrai che non ti pentirai, 
tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 09.00 alle 23.30 
in ambiente tranquillo rilas-
sante e climatizzato Tel. 334 
1331981 solo italiani
ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA thai Massaggio, relax, 
simpatia, appena arrivatain 
città, ti aspetta in ambien-
te tranquillo e riservato per 
passare con te momenti 
rilassanti Tel. 331 3067749 
solo italiani
ALESSANDRIA PRIMA volta 
bellissima bambolina mulat-
ta, sudamericana, dolce e 
affascinante un vero vulcano 
di dolcezza, senza fretta ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24 
Tel. 347 6501936
A.A.A.A.A CASALE novità 
dell’est, ragazza 24 enne 
bella e dolce, incantevole e 
raffi nata, frizzante e pazien-
te ti aspetta tutti i giorni per 
momenti piacevoli chiamami 
Tel. 348 4819471
CAROLINA APPENA arrivata 
in città, bellissima mora, con 
un fi sico mozzafi ato, 2 belle 
sorprese, un lato B da urlo, 
ti aspetto tutti i giorni anche 
la domenica dalle 09.00 fi no 
alle 22.00 in ambiente tran-
quillo Tel. 346 6157563
MARTA È tornata, venezue-
lana come me non hai mai 
visto nessuno, senza limiti, 
con un bel lato B, ti assicu-
ro che ti faro’ rilassare così 
tanto che ti dimenticherai di 
tutto lo stress accumulato...
da lunedì a domenica 24 su 
24 Tel. 333 7740859
SONO UNA donna sensuale, 
passionale, magra, capelli 
rosso vino, pelle abbronzata, 
ti aspetto senza fretta, vieni 
a vedermi e a trascorrere 
un momento di relax indi-
menticabile, ti faccio un bel 
massaggio rilassante in am-
biente riservato tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 334 
7118591
IRENE MERAVIGLIOSA e 
incantevole bionda un ec-
cezionale mix di bellezza, 
dolcezza, classe sensuali-
tà, malizia e raffi natezza, ti 
aspetto in ambiente riserva-
to Tel. 349 7026027
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
DANIELA PANAMENA 25 
enne appena arrivata, fi si-
co spettacolare, bel fondo-
schiena, ti farò vivere mo-
menti indimenticabili, senza 
limiti, senza fretta, dolcissi-
ma Tel. 327 7467987
SORAYA BELLISSIMA un-
gherese di 21 anni capelli 
lunghi, dolcissima, sensuale 
e molto passionale, ti aspet-
to tutti i giorni per farti diver-
tire in ambiente riservato Tel. 
348 5745831
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, capelli 
lunghi, magra, gentile e sim-
patica, senza fretta, ti aspet-
ta tutti i giorni dalle 09,00 alle 
22,00 Tel. 334 1670838 solo 
italiani

FILIPPINA ADRIANA pas-
sionale e dolce che ama di-
vertirsi, che gli piace il mas-
saggio, che si fa trascinare 
in un mondo di puro relax e 
fantasia 24 anni con grandi 
sorprese, no anonimi, 24 su 
24, in ambiente riservato e 
pulito, tutti i giorni Tel. 366 
3012493
LETIZIA BELLISSIMA bion-
da amante del massaggio 
intenso, maliziosa, nata per 
farti rilassare, non una sem-
plice bambolina ma una dol-
ce ragazza solo per te!!!! ti 
aspetto Tel. 340 8879935
ALESSANDRIA ALESSAN-
DRIA massagi thai, esperta, 
eseguiti ad arte con sensi-
bilità, dolcezza e passione, 
ottimi per sciogliere stress 
e tensioni accumulate, body 
massage, indimenticabile 
confort riservatezza e pro-
fessionalità Tel. 389 6476619
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona stadio bellissima 23 
enne dolce e maliziosa, una 
vera bomba sexy, bel de-
coltè coinvolgente, bel alto 
B, resta con me e passere-
mo momenti indimenticabili 
e se ami momenti forti vieni 
a trovarmi senza fretta Tel. 
327 9308185
ALESSANDRIA CIAO sono 
Mimi Thai e sono nuova in 
città, chiamami, sono bella, 
alta, magra, ti aspettoper di-
vertirci insieme senza fretta 
tutti i giorni solo italiani Tel. 
320 1523300
A.A.A.ALESSANDRIA CINE-
SE novità bellissima ragaz-
za, 21 anni bella, alta, molto 
dolce, carina, per massaggi 
senza fretta ti aspetta tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
334 1670923 solo italiani
SABRINA BELLISSIMA 
orientale 23 anni molto bra-
va, ti aspetta tutti i giorni per 
massaggi rilassanti senza 
fretta Tel. 327 4066380
TORTONA TORTONA ac-
compagnatrice italiana ti 
aspetta per momenti di re-
lax, disponibile anche per 
serate. Per appuntamento 
tel. 338 1848399
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. Tutti i 
giorni Tel. 388 3506692
ALESSANDRIA PRIMA volta 
ragazza 20 anni cinese gio-
vane bella, molto dolce, cari-
na, per un vero massaggio ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica. Tel. 328 1648102
EMMA PRIMISSIMA volta 
bellissima 23 enne dolce, 
sensuale, sexy, maliziosa e 
passionale, per rendere indi-
menticabili i tuoi momenti di 
relax, tutti i giorni fi no a tarda 
notte Tel. 327 3623366
FABIANA E Monik per la 
prima volta due bellissi-
me ragazze sensualissime 
e molto solare, la nostra 
carica ti coinvolgerà in un 
vortice di intense ed infi nite 
emozioni, riceviamo anche 
coppie tutti i giorni dalle 
10.00 fi no a tarda notte Tel. 
389 8862353
ALESSANDRIA ZONA pista 
prima volta in città, bellis-
sima, ragazza brasiliana, 
amante delle coccole, la mia 
carica sensuale ti coinvolge-
rà in un di intense emozioni 
Tel. 388 8743934
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 riserva-
to e climatizzato dalle 09,00 
alle 02.00 Tel. 345 8489965 
no stranieri
E’ RITORNATA Megan 
splendida prosperosa, piena 
di fantasie, creativa, mi piace 
divertirmi e farti divertire con 
tanti tipi di massaggi, in tut-
ta tranquillità, mani di seta, 
sono molto paziente Tel. 327 
9037310
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
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpatica 
ragazza russa. Tel. 328 
1211112 No stranieri
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TORTONA NOVITÀ mas-
saggio thailandese, stella, 
bella e simpatica, Pamela 
affascinante, siamo presenti 
tutti i giorni dalle 09.00 alle 
23.00 Tel. 345 9806027 345 
9744855
CIAO SONO isabel una 
splendida ragazza sudame-
ricana, bella. Vieni da me, 
non mi scorderai facilmente, 
sono ben felice di accompa-
gnarti in ambiente riservato 
dalle 9.00 alle 24.00 Tel. 349 
3240739 333 5977700
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
ARINA SPLENDIDA ragazza 
russa bionda, capelli lunghi, 
sexy, passionale, viso da fa-
vola, dolce, come il sole d’e-
state, ti aspetto da me per 
momenti indimenticabili Tel. 
345 3458064
ERICA NOVITA’ in Ales-
sandria due bamboline 
thailandesi bellisime, molto 
sexy ti aspetto per un bel 
massaggio motlo romantico 
per farti sentire il massimo 
del relax, senza fretta, vieni 
a trovarmi e non ti dimenti-
cherai tri aspetto tutti i gior-
ni chiamami 24 su 24 Tel. 
328 7058097
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
ITALIANA, IN alessandria, 
45enne, elegante, raffi nata, 
riceve dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00, solo 
per distinti e solo su appun-
tamento Tel. 349 5554312 no 
anonimi
ERSILIA ACCATTIVAMEN-
TE morettina 20 anni bel-
la come il sole, misteriosa 
come la luna, dolce e simpa-
tica, le parole non bastereb-
bero a descrivermi, vieni a 
trovarmi e potrai continuare 
tu..sono disponible tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 
349 7052624
LUCREZIA AD Alessandria, 
vieni a farti un bel regalo di 
natale, giovane, bella, sen-
suale molto creativa, capelli 
lunghissimi, corpo mozzafi a-
to, mani di seta, con studio 
attrezzatissimo, se vuoi pro-
vare emozioni mai vissute 
prima d’ora vieni a trovarmi 
ti faro’ vivere esperienze 
indimenticabili, trattamenti 
personalizzati, graditi prin-
cipianti. Ricevo da lunedì a 
venerdì dalle 10.00 alle 18.00 
solo su appuntamento, ci 
sarò fi no al 22/12 Tel. 331 
4144106 Buon Natale a tutti
ALESSANDRIA JULLY ar-
rivata per la prima volta in 
città, bellissima ragazza, 
24 anni, molto bella, brava, 
dolce ti aspetta senza fre-
ta per un vero massaggio 
rilassante, chiamami tutti i 
giorni solo italiani Tel. 388 
3272919
ALESSANDRIA ERICA una 
bambolina thailandese bel-
lissima molto sexy, ti aspetto 
per un bel massaggio motlo 
romantico per farti sentire 
il massimo del relax senza 
fretta vieni a trovarmi e non ti 
dimenticherai ti aspetto tutti 
i giorni chiamami, 24 su 24 
Tel. 388 9998313
NOVI LIGURE thailandese 
nuova, massaggiatrice bel-
lissima, dolce ti aspetta in 
posto tranquillo tutti i giorni 
solo italiani Tel. 389 5950399

ROSSELLA ITALIANA 100% 
novitì in Alessandria, bella, 
snella, sensuale, dolce e 
passionale, gentile, educata 
e molto speciale, cocco-
lona. Ti farà un massaggio 
molto rilassante, vieni a vi-
vere emozioni senza fretta. 
Ti aspetto dal lunedì 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
NOVITA’ ASSOLUTA ragaz-
za dolce, tutta da scoprire, 
per farti rilassare ti aspetto in 
ambiente riservato, Tel. 389 
4588574
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 WANNA ping 
pong thai massaggi 6 mani, 
rilassanti con olio in tutto il 
corpo, 23 anni bella, brava, 
carina, simpatica aperto tutti 
i giorni anche la domenica 
Tel. 340 7821787
KENDY BELLISSIMA ragaz-
za di 21 anni castana con 
capelli lunghi, motlo sexy e 
passionale ti aspetto tutti i 
giorni dalle 09.00 fi no a tarda 
notte Tel. 348 6414905
A.A.A. ALESSANDRIA Giap-
ponese ti aspetta per un vero 
massaggio rilassante. Sono 
bella e disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedi’ alla 
domenica. Tel. 328 7729938
EDUARDA NOVITÀ in città 
bionda, carina, dolce come il 
miele, una vera bambola, bel 
corpo, coccolona, ambiente 
indimenticabile momenti di 
relax puro senza fi ne Tel. 347 
6041014
TORTONA NINA E ANNA 
belle giovani ti aspettano 
per un massaggio thai in am-
biente tranquillo , se vuoi un 
massaggio a 4 mani novità, 
solo italiani tel. 331 1532672 
389 1527614
DIANNE NOVITÀ bionda 
bellissima e dolcissima, 
estremamente sexy, molto 
sensuale, corpo da favola, ti 
farò impazzire come tu vuoi, 
ti aspetto Tel. 342 3684735
IN ALESSANDRIA MONICA 
32 anni biondissima, polac-
ca prima volta in Italia, snel-
la, molto dolce, massaggi 
fatti bene e con calma tutti 
anche la domenica Tel. 329 
8709853
DEEA BELLISSIMA unghe-
rese di 22 anni, alta, 1,70, 
capelli lunghi, biondi, 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
IN ALESSANDRIA Sofi a bel-
lissima latina alta, bionda, fi -
sico mozzafi ato, sono come 
tu mi vuoi, sensuale, dolce, 
affascinante, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente riservato 
per momenti di relax indi-
menticabili dalle 10.00 alle 
23.00 Tel. 327 8161644
ANITA STUPENDA ragazza 
russa di 21 anni con un fi sico 
mozzafi ato, un esplosione 
di dolcezza, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente tranquillo 
riservato per momenti magi-
ci Tel. 345 2433331
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima ragazza 
ucraina, tutta da& scoprire! 
Tel. 329 0718126 no stranieri

GRATIS UN massaggio 
gratis e senza obbligo di 
proseguire. Da SALVATORE 
esperto massaggiatore. Se 
voluto anche (Tv) Dal Lunedì 
al venerdì 8.00 12.00/ 14.00 
24.00 in un paese tra Ales-
sandria e ACqui TErme. Per 
un trattamento personaliz-
zato e senza fretta, eseguo 
vibromassaggi rilassanti e 
tonifi canti con strumenti 
altamento qualifi cati per of-
frirvi momenti dui puro relax. 
Piccoli trattamenti estetici 
ed epilazioni anche totali ad 
ambo i sessi. Ospito in am-
biente tranquillo riservato 
e pulito. Per appuntamento 
Tel. 339 1880043 siete gen-
tilmente pregati di astenervi 
dal chiamare ore pati. non 
rispondo sms e anonimi 
NOVI LIGURE new appena 
arrivata, sexy, 23 anni bellis-
simo fondoschiena, pronta 
per esaudeire ogni tuo mas-
saggio, ti farò rilassare come 
nessuna mai, tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 20.00 Tel. 329 
8762412
SOFIA SPAGNOLA appena 
arrivata, amante del diver-
timento con lato B, terribil-
mente sensuale, bionda, 
capelli lunghi, tanti motivi 
per non dimenticarmi, sono 
molto passionale, senza 
fretta se sei un uomo deciso 
che cerca momenti di non di-
mentare e vuoi provare cose 
nuove ti aspetto 24 su 24 in 
ambiente climatizzato per 
toglierti tutto lo stress, facile 
trovarmi diffi cile dimenticar-
mi, chiamami che aspetti Tel. 
327 1273114
IN ALESSANDRIA zona 
Mc Donalds Kristal 30 anni 
bionda, alta con fi sico sen-
suale, da Repubblica Ceca, 
ti aspetto tutti i giorni senza 
fretta in ambiente elegante 
per massaggi indimentica-
bili come piace a te Tel. 389 
0247623
A TORTONA (ZONA Esse-
lunga) Chiara prima volta in 
Italia dolcissima, molto sexy 
pelle chiara, capelli lunghis-
simi, ti aspetto per un vero 
momento di relax anche la 
domenica in ambiente riser-
vato Tel. 380 1763948
AMANDA SOLO per questa 
settimana in città ragazza 
alta, fi sico da urlo, simpati-
ca, ti aspetta per farti vivere 
momenti indimenticabili Tel. 
380 6457276
TX TAMISCA 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
ALEXIA AD Alessandria 
bionda da favola, alta 1,75, 
snella con forme da farti im-
pazzire, un vulcano di sen-
sualità, deliziosa, maliziosa, 
fi sico da modella, brava e 
molto paziente, le mie parole 
sono passione e seduzione 
tutti i giorni in ambiente ri-
servato Tel. 327 4044557
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
SELENA NUOVA arrivata 
ad Alessandria, bella moret-
ta sexy e molto simpatica ti 
aspetta a conoscermi dal-
le 12.00 alle 01.00 Tel. 327 
8140534
TORTONA NINA bella pre-
senza ti aspetta per massag-
gi rilassanti Tel. 320 6171700
BELLA GIAPPONESE nuova 
ad alessandria, senza fretta 
ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani
VOGHERA CLAUDIA prima 
volta a Voghera bella 23 anni 
magra, dolce paziente, molto 
riservata, ricevo in ambiente 
tranquillo e pulito dalle 09.00 
alle 19.00 dal lunedì a sabato 
non sms ti aspetto chiamami 
Tel. 320 3908027

BEATRICE APPENA arrivata 
21 anni, sensuale con capel-
li lunghi, alta, sexy, piena di 
passione, e dolcissima, chia-
mami e non ti pentirai Tel. 
342 6424618 no stranieri
ERENA ALESSANDRIA e 
thailandese ti aspettano per 
un vero massaggio rilassan-
te, abbiamo 21 anni, siamo 
belle e ti aspettiamo tutti i 
giorni dal lunedì alla dome-
nica in Alessandria Tel. 342 
6424614
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
NOVI LIGURE bella orienta-
le, giovane, dolce per mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 388 0790249 solo italiani
ALESSANDRIA TX PAMELA 
prima volta in città, bellis-
sima tx brasiliana dotata, 
amante del massaggio, tutto 
da vedere tutto da scoprire, 
vieni a trovarmi per momenti 
di puro relax, vi aspetto Tel. 
334 5434431
CASALE EVA 23 enne dol-
cissima, bellissima, accom-
pagnatrice tutta naturale, 
alta, snella, bel lato B, ti 
aspetta per farti massaggi 
rilassanti tutti i giorni Tel. 348 
0074946
DURCAL È tornata in Ales-
sandria più brava e più bella 
che mai per realizzare i tuoi 
massaggi, capelli castani, 
strepitosa, amane del diver-
timento, molto coccolona, 
ti aspetta per farti rilassare 
senza fretta, vieni a trovarmi 
subito in ambiente riservato 
tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 380 7845453
CASALE SUSAN stupenda, 
sensuale, amante delle coc-
cole, ti aspetto tutti giorni 
per farti vivere momenti in-
dimenticabili. Vieni e non ti 
pentirai. dalle 8,00 alle 23,00 
Tel. 346 9516588
VOGHERA BELINDA bella 
ragazza 28 anni fantasiosa, 
esperta in trattamenti riedu-
cativi, senza fretta, ti aspetto 
in ambiente riservato Tel. 327 
8727099
LORENA E VANESSA novità 
assoluta 2 bellissime unghe-
resi 22 enni con tanta voglia 
di divertirsi e di farti perde-
re la testa, vieni a scoprire i 
nostri massaggi rilassanti , 
riceviamo anche coppie tutti 
i giorni in ambiente tranquillo 
Tel. 345 9734576
PAT 23 giamaica bellissima 
mulatta chiara, corpo moz-
zafi ato, fondoschiena da 
urlo, dolce e molto paziente, 
da me puoi provare tutti i tipi 
di massaggio anche prosta-
tico, senza fretta, ti farò pro-
vare sensazioni mai avute e 
dopo non mi dimentichi più, 
provare per credere, ambien-
te confortevole e riservato 
tutti i giorni dalle 13.00 alle 
20.00 TEl. 327 7399787
CASALE ORIENTALE giova-
ne ti aspetta tutti i giorni Tel. 
366 3449322
NOVITA’ SIMPATICA e cari-
na cinese, una vera bambo-
lina sexy, piena di energia, 
molto brava, tutti i giorni 
anche domenica dalle 8,00 
alle 24,00 chiamami Tel. 366 
4171191
ALESSANDRIA SAMANTHA 
bellissima star, brasiliana 1° 
volta in città ti aspetta per 
veri momenti di purissimo 
relax, una vera donna, non 
pensarci tanto chiamami Tel. 
327 4922255
ALESSANDRIA ALESSAN-
DRIA novità assoluta 29 
enne bellezza latina, strepi-
tosa, sexy, fantasiosa e gio-
cherellona, ti aspetto per veri 
massaggi rilassanti, sono 
italiani, no perditempo Tel. 
388 3567884
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 an-
che la domenica Tel. 329 
6498362

CIAO SEI stanco stressato? 
la tua vita è troppo frenetica? 
vuoi venire da me per offrir-
ti un trattamento intenso, 
rilassato fatto con cura nei 
particolari, massaggi seri, e 
professionali, schiena, cervi-
cale, spalla, piedi assaggia la 
sensazione più intensa delle 
ie mani e piedi. ti aspetto in 
un sano e tranquillo ambien-
te pulito e riservato senza 
fretta, trattamento di 1 ora, 
solo italiani e persone inte-
ressate su appuntamento 
Tel. 389 9812139
ITALIANISSIMA TINA nuo-
va, appena arrivata, castana, 
bella donna affascinante, 
sexy con 9 motivi per trovar-
mi la donna piu’ sexy di tutto 
il Piemonte, indimenticabile, 
se sei un uomo deciso che 
cerca momenti di diverti-
mento chiamami subito. 
Ricevo in ambiente riserva-
tissimo tutti i giorni anche 
la domenica a 200 mt dalla 
stazione ferroviaria Tel. 347 
9980501
VOGHERA MILENA sono 
tornata a Voghera sono 
una bella donna, matura, 
esperienza, magra di pelle 
chiara oltre 40 anni, dolce, 
pazienteeducata, molto ri-
servata, ricevo in ambiente 
tranquillo dalle 10.00 alle 
21.00 da martedì a sabato. 
solo italiani, oltre i 50 anni, 
no sms no a numero priva-
to, ti aspetto chiamami Tel. 
389 5431208
VICTORIA TX supernovità 
bellissima giovane, fi sico 
mozzafi ato, dolce, cocco-
lona, massaggi relax, senza 
fretta in ambiente riservatis-
simo e climatizzato Tel. 328 
1584338
BAMBOLINA BRASILIANA 
Anna 23 anni, alta, mulatta, 
corpo da modella, non ci 
sono altre parole o frasi per 
descrivere la mia bellezza, 
sono da vedere e provare per 
capire che i sogni esistono 
ancora, fantasiosa e gioche-
rellona , ci vuole una ttimo 
per conoscermi ma una vita 
per dimenticarmi Tel. 340 
1950441

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
RENATA SPLENDIDA bul-
gara, mora 20 anni, terribil-
mente sensuale, passionale, 
una vera meraviglia tutta da 
scoprire con un fi sico da fo-
tomodella, ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica per 
realizzare ogni tipo di mas-
saggio tel. 340 7506461
ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia, molto 
carina, dolcissima Tel. 327 
6189430
ERIKA ALESSANDRIA, bel-
lissima mora, capelli lunghi, 
20 enne, fi sico da modella, 
molto sexy, paziente e gen-
tile con voglia di farti diver-
tire tutti i giorni in ambiente 
riservato Tel. 349 7026135
ALESSANDRIA COREANA 
TI aspetta per un vero mas-
saggio rilassante bella gio-
vane, ti aspetta tutti i giorni 
dal lunedi’ alla domenica. 
Tel. 366 4756778
AD ALESSANDRIA tx AD 
ALESSANDRIA TX Monica 
Tx strepitosa novità bella 
mora, bambola 28 enne, fi si-
co da calendario, sensuale e 
raffi nata, simpatica ti aspet-
to Tel. 380 7820062
BIANCA RAGAZZA unghere-
se di 20 anni prima volta in 
Alessandria, una vera bam-
bola sexy tutta da scoprire 
con capelli lunghi, occhi ver-
di, molto dolce e simpatica 
ti aspetto in ambiente tran-
quillo e molto riservato tutti 
i giorni dalle 11.00 alle 03.00 
Tel. 347 3390948
DELIA BELLISSIMA bulga-
ra appena arrivata, mora 20 
anni stupenda, unica, solare 
con un fi sico mozzafi ato, ti 
aspetto per affascinanti mo-
menti di relax, anche coppie, 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 340 
2441558

SONO PIEMONTESE Lua-
na, 30 anni, resta un ora 
con me, passeremo insieme 
momenti dolci e intriganti, 
desiderosa di farti conosce-
re splendidi giochi di ruolo: 
sono dottoressa in camice 
bianco se pensi che io possa 
prendermi cura di te, se ami 
momenti forti e decisi. vieni 
a trovarmi nel mio fantastico 
ambiente, dolci sorprese ti 
attendono. Tutti i giorni an-
che di notte. Gradite anche 
le coppie. Sono a Vercelli Tel. 
329 4658969
MARIA AD Alessandria 
splendida bionda, strepitosa 
con un bel lato B, amante dl 
divertimento con tanta vo-
glia di farti rilassare senza 
fretta, molto coccolona e 
disponibile, vieni a trovar-
mi, ambiente riservato dal-
le 09,00 alle 22,00 Tel. 389 
1658770
CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dolcis-
sima, tutti i giorni dalle 09,00 
alle 23.00 Tel. 389 1097128
AD ALESSANDRIA bella, 
sensuale donna brasiliana 49 
enne, esperta, paziente con 
un trattamento rilassante e 
senza fretta, ti aspetto in am-
biente riservato, tutti i giorni 
solo italiani, fi no a tarda not-
te Tel. 339 4340147
CHANEL FAVOLOSA olan-
dese appena arrivata in città, 
voglio condurti verso tutti 
i confi ni che conosco, feli-
cità e amore, ho un corpo 
perfetto che ti farà rilassa-
re, un viso ed uno sguardo 
che ti farà sognare Tel. 334 
3779735
BARBY BRASILIANA prima 
volta in alessandria, bella 
ragazza strepitosa, 100% 
naturale, distinta con tanti 
motivi speciali per trovar-
mi con tanta voglia di farti 
divertire, fondoschiena per 
farti impazzire, senza fret-
ta, molto coccolna, molto 
carina, gentile, senza limiti, 
ambiene riservato e molto 
pulito chiamami 24 su 24 Tel. 
339 6997158

TORTONA ITALIANA Marina, 
troppe parole non servono ciò 
che conta sono i fatti, senza 
fretta se vuoi divertirti vieni 
a trovarmi, non ti pentirai. Ti 
aspetto tutti i giorni dalle 13,00 
alle 23,00 Tel. 333 6631740
A.A.A. NOVI LIGURE ragazza 
orientale prima volta in città, 
molto bella, e simpatica per 
massaggio tutti i giorni solo 
italiani Tel. 366 7247060
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
CASALE MONFERRATO 
Natasha da non perdere, 23 
anni prima volta, sono spe-
cializzata 24 su 24 chiamami 
Tel. 327 1020014
CARLA NOVITÀ la bellissi-
ma russa amante del diver-
timento con tanta voglia di 
farti rilassare senza fretta, ti 
aspetta tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 346 7819427
KARINA, SPLENDIDA bul-
gara, mora 20 anni elegante, 
intelligente e molto raffi nata, 
dolce, simpatica e gentileti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo riservato e 
molto pulito Tel. 328 2723450
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
NOVI LIGURE novità massag-
giatrice coreana, molto brava, 
bella, tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 380 2083899
ZONA ARQUATA SCRIVIA no-
vità appena arrivata, massag-
giatrice, orientale,molto brava 
e bella ti aspetta tutti i giorni, 
solo italiani Tel. 389 2476471
CASALE M.TO NEW NEW 
NEW thailandese, 22 enne 
fotomodella, sensazione ed 
emozione da non perdere, 
bellissima , novità tutti i gior-
ni, Tel. 349 4369311
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Alcuni esempi:

IMPORTO EROGATO RATA DURATA TAEG
€ 5.068,67 € 76 96 Mesi 10,15% 
Riferito ad un dipendente statale con 35 anni di età e 15 di servizio  TAN 5,81% Fisso  importo totale da restituire  7.296 € salvo estinzione anticipata.

€ 11.038,80 € 158 96 Mesi 8,70%
Riferito ad un dipendente statale con 35 anni di età e 15 di servizio  TAN 5,81% Fisso  importo totale da restituire 15.168 € salvo estinzione anticipata

€ 24.035,17 € 289 120 Mesi 8,09%
Riferito ad un dipendente statale con 35 anni di età e 15 di servizio  TAN 6,35% Fisso  importo totale da restitutire  34.680 € salvo estinzione anticipata.

In caso di estinzione anticipata saranno scalati gli interessi non maturati
Gli esempi indicati sono comprensivi  dei seguenti costi inclusi nel TAEG: coperture assicurative obbligatorie per legge, commissioni, spese di istruttoria e imposta sostitutiva. 
Il TAEG può essere soggetto a variazioni in base all’età, all’anzianità di servizio, alla natura giuridica del datore di lavoro ed alle commissioni applicabili. 

Offerta valida fino 31/01/2012 

TUTTO IN UNA RATA!
Troppe rate da pagare ti hanno tolto lo stipendio?

Con il prestito “Tutto in una rata”
Lo stipendio “aumenta” E SI VIVE MEGLIO!

SPECIALE PENSIONATI
Anche con disguidi di pagamento, firma unica,

senza conto corrente, fino ad 85 anni

www.centroprestiti.it  info@centroprestiti.it   Albo Banca d’Italia n°A847

NESSUNA SPESA
TASSO FISSO
FIRMA UNICA

Erogazione
in 24 ore

I NOSTRI PRODOTTI

Prestiti personali
Cessioni del Quinto
Prestiti con delega

CATEGORIE FINANZIABILI

Dipendenti - Pensionati
Artigiani - Commercianti
Liberi Professionisti


