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www.dialessandria.it
il portale della provincia di Alessandria

Natale a
Novi

usate anche incidentate, pagamento in 
contanti, anche con servizio carroattrezzi

 Tel 331 1580275

COMPRO AUTOVETTURECOMPRO AUTOVETTURE
FURGONI e MOTOFURGONI e MOTO
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www.dialessandria.itww
rtale della provincia di Alessandriail por

auto usate di qualsiasi marca e 
modello, anche fuse,

PAGAMENTO IN CONTANTI.

Tel. 340 7176740 - ivelin_iva@abv.bg

COMPROCOMPRO

ACQUISTIAMO AUTO DI TUTTE LE MARCHE
ANCHE SINISTRATE

Servizio carroattrezzi, pagamento in 
contanti, passaggi immediati, valutazioni
a domicilio Max serietà e riservatezza

Tel. 320 3221569
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A     bbigliamento
       e accessori

VENDI I 
REGALI DI 

NATALE
V. Savona 22 Alessandria

347 8876827
www.alessandriabuybilonia.com

VENDDDDDDDIIIIIIIIII IIIIIIIII 
REEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAALLLLLIIIIII DDDDDDDIIIIII 

NNNNNNAAAAAAATTTTTTAAAAAALLLLEEE
V.V. V. SavSavavavoononananaa 2222 AAlAlessanddriaria

333334444477777 88888887688227
wwwwwwwww aa.al.alesssssaandriabuybilbilonia.com

 
 
 

Abbigliamento vendo abito da 
uomo mai indossato,originale 
ferragamo,taglia 48,colore blu,in 
fresco di lana.Ideale per cerimo-
nia.Euro 300,00 contattare 
3494777980
Abito da sposa tg. 44 Bustino la-
vorato a mano bellissimo vendo 
euro 300 tel. 340 2481301
Anelli vendo in blocco n° 20 di 
diverso diametro marca “anti-
ca murrina” (nuovi) euro 200 tel. 
340/7965071
Anfi bi dr martens blu n. 36 Nuovi 
causa misura errata vendo euro 
70 tel. 339 6775705
Beauty case rigido nero con 
combinazione marca sundon 
vendo a 10 euro causa inutilizzo. 
Mai usato. Tel. 3385929656
Bigiotteria vendo in blocco n° 
24 collane e n° 38 braccialetti di 
pietre dure, plastica, metallo in 
vari modelli (nuovi) euro 200 tel. 
340/7965071
Borse vendo in blocco o sin-
golarmente n° 2 stile medico 
in tinta cuoio misure 43x22h33 
e 33x18h23 (nuove) rispettiva-
mente a euro 30 ed euro 20 tel. 
340/7965071
Bracciali e anelli vendo in blocco 
n° 8 bracciali e n° 7 anelli in ac-
ciaio e pietre dure marca “nomi-
nation” (come nuovi) euro 300 tel. 
340/7965071
Calzatura vendo scarpe da 
uomo,indossate una sola 
volta,francesina stringata nera di 
fratelli rossetto,taglia 41,5.Euro 
100,00 contattare 3494777980
Felpa cotone ralph lauren bellis-
sima felpa in cotone colore gri-
gio, originale ralph lauren, nuova, 
mai usata - taglia l europea tel. 
3284668596
Giacca moncler donna nero con 
stemmi tg. 3 Come nuovo vendo 
euro 200 tel. 348 2313375
Giacchino visone nero tg. 42 Vero 
affare vendo euro 500 tel. 348 
2313375
Giaccone donna vera piuma bei-
ge collo staccabile vera pelliccia 
tg. 42/44 Indossato 2 volte isibile 
in acqui terme vendo euro 140 tel. 
329 4073905
Jeans 5 paia di vari modelli tg 50 
come nuovi tel. 3397404128
Jeans dondup tasche basse cor-
to, dritto alla caviglia tg. 31 Vero 
affare vendo euro 90 (valore euro 
180) tel. 348 2313375
Maglie estive da ragazza di mar-
ca tg. S-m vendo euo 10 cad, 
cappellino colore nero marca 
guess vendo euro 10 no perdi-
tempo tel. 340 8236825
Montone nappato mod mongo-
meri bellissimo nuovo..Tg50/52 
tel. 3397404128
Occhiali vendo rayban usati po-
chissimo tel. 3498643993
Pelliccia di visone nero cappotto 
tg. 48/50 Usata pochissimo ven-
do euro 800 tel. 333 2301426
Pelliccia ecologica, colore verdo-
ne, in ottimo stato causa cambio 
taglia vendo euro 100 tel. 340 
4746420
Pelliccia astrakan nero di pregia-
ta pellicceria vendo euro 300 tel. 
334 9413240
Pelliccia tg. 48 Bianca e pelliccia 
tg. 46/48 Marrone vendo euro 100 
cad tel. 340 3021487

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

DOMENICA
COMPRESO
ORE 8:30 - 20:30

APERTI
7 GIORNI SU 7

OFFERTE VALIDE FINO AL 24/12/2011

Svelto 
Piatti
1 l.

€ 1,30

Pile Stilo e 

Mini-Stilo

4 pz.

€ 1,90

Chante Clair

marsiglia 

lavatrice 3lt 

€ 2,90

Coccolino 

Ammorbi-

dente 2lt

Profumi assortiti

€ 1,50

Intesa
Pole Position

Set regalo

€ 4,50

TANTE IDEE REGALO PER QUESTO NATALE
CON SCONTI ECCEZIONALI

BENVENUTI DA 

MARKET

LASCIATI TRAINARE DALLA CONVENIENZA
DELLE NOSTRE OFFERTE

Malizia
Passion
Set regalo

€ 3,90
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Pelliccia di volpe argentata tg. 
46/48 Vendo a prezzo da con-
cordare tel. 0144 324924
Pelliccia ecologica bianca 
tg. M modello scampanato, 
usata 2 volte, causa inutilizzo 
vendo euro 150 tratt. No te-
lefonate anonime e idiote tel. 
3487055184
Scarpe antinfortunistiche mis. 
41 Colore blu belle nuove, causa 
misura errata vendo euro 15 tel. 
388 1158841
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
Valigia da viaggio enorme cau-
sa errato acquisto, mai usata 
proprio per le sue enormi di-
mensioni vendo tel. 3487055184
Vendo abito sposa tg. 
42/44 Colore avorio a 300 €. 
Tel.3401443693
VENDO STIVALETTI di pitone 
marca “giancarlo paoli” nr.44, 
Indossati pochissime volte 
pari al nuovo.Bellissimi tel. 
3494772395

A     bbigliamento e
      accessori bebè

3 Seggiolini per bambino dai 15 
ai 31kg vendo euro 20 tel. 331 
8535009
4 Paia di scarpe bimbo 15/18 
mesi di cui un paio ancora im-
ballate quasi mai usate e uno 
scarponcini pelle modello ki-
ckers, perfette come nuove il 
tutto vendo euro 70 tel. 340 
3709405
Accappatoio accappatoio bim-
ba 15 mesi (come da etichetta 
chicco) vendo a 5 euro. Tel. 
3385929656
Cancelletti uno in legno e l’al-
tro in metallo con 2 estensori, 
per coprire tute le misure scale 
con kit montaggio e imballi ori-
ginali vendo euro 50 cad tel. 340 
3709405
Culla in legna marrone perfet-
tamente tenuta, possibilità di 
avere anche un materasso ven-
do a prezzo di realizzo tel. 340 
3709405
Girello graco per imparare a 
camminare nuovissimo usato 
poco, imballo originale vendo 
euro 40, seggiolino fi scher pri-
ce da allacciare alla sedia per 
mangiare e da trasporto vendo 
euro 30 imballo originale tel. 340 
3709405
Lettino foppa pedretti color 
noce completo di amterasso e 
paracolpi + bilancia elettronica 
mebby tutto in buono stato ven-
do euro 150 tel. 333 2196625
Lettino in legno per bimbo 
completo di cassetto e mate-
rasso usato poco vendo euro 
90 (nuovo cosa oltre euro 300) 
rete da metetre a posto tel. 388 
1158841
Marsupio in tessuto marca chic-
co go con schienale rigido ven-
do a 10 euro.Tel. 3385929656
Marsupio della chicco nuovo 
vendo euro 25, seggiolone pri-
ma pappa euro 30, sdraietta con 
melodie vendo euro 25 tel. 347 
4275158
N°2 libri heidi murkoff - best 
seller gravidanza e neomam-
me cosa aspettarsi quando si 
aspetta, cosa aspettarsi il primo 
anno, tutto in ottimo stato a 30 
euro tel. 3485226609
Passeggino trio bebè confort 
3 ruote + sacco a pelo per + 
sacco a pelo per ovetto nuovo 
+ telo parapioggia + fodera per 
ovetto di spugna vendo euro 
230 tel. 347 4275158
Passeggino lettino mod. Xad-
venture con capottina sole, in-
glesina per sole, acqua e freddo, 
adatto per un bimbo di almeno 
1 anno, per la nanna, ultra leg-
gero, pieghevole per trasporto 
in buono stato vendo euro 60 a 
interessati tel. 329 2129938
Passeggino bimbo colore blu 
chiaro imbottito sfoderabile pari 
al nuovo vendo euro 30 tel. 388 
1158841
Seggiolino per bambino per 
mangiare completo di vassoio 
e cinture e imbottitura pratica-
mente nuovo vendo euro 40 tel. 
340 3709405
Seggiolino auto per neonato 
(sino a 15kg) pari al nuovo com-
pleto di accessori vendo euro 30 
tel. 388 1158841
Seggiolino bimbo da tavolo 
da attaccare al tavolo modello 
chicco caddy vendo causa inu-
tilizzo a 30 euro. 3385929656
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Tiralatte elettrico della chicco 
allatta sicuro usato 2 volte pa-
gato euro 130 vendo euro 69 tel. 
347 4275158
Trio peg perego vendo euro 100 
tel. 340 3709405
Trio peg perego usato ma in stato 
eccellente e da vedere composto 
da 3 pezzi vendo euro 290 tel. 340 
3709405

Animali
 e accessori

2 Gattine femmine una di 2 anni e 
l’altra di 6 mesi, tartarugate, dol-
cissime regalo tel. 338 4672155
Antica collana per cavalli in cuoio 
e antica pesa in ferro ambedue 
adatti per case vecchie o agri-
turismi vendo euro 40 cad tel. 
3402789501
Avicoli ornamentali e conigli da 
carne vendita di pulcini di 5 giorni 
in su ornamentali da carne e ova-
iole e conigli da ingrasso quaglie 
ecc ecc tel 3494978356 cristian
Capretti di razza maltese, dispo-
nibile 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
Conigli nani colore bianco vendo 
euro 8 cad, solo ad amanti animali 
tel. 340 2789501
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 labrador biondi, nati 
30/09 vaccinati, sverminati, mi-
crochip, pedigree vendo euro 650 
tel. 0142 925611
Cuccioli di dobermann di 60gg 
con padre, fi glio di campione 
mondiale e pedigree di altissima 
geneaologia privata vende tel. 
0371 265712
Cuccioli di pastore tedesco con 
pedigree, fi gli di vargo e zenevre-
do campioni mondiali vendo tel. 
333 8566982
Cuccioli di dobermann 50giorni, 
completi di tutto privato vende 
ottimo prezzo tel. 393 5219876
Cuccioli beagle tricolore m/f di 
beagle con pedegree microchip 
vaccinazioni info 347/2210616
Cucciolo beagle di 5 mesi, tene-
ro, svermato e vaccinato vendo 
a modico prezzo, disponibile an-
che cuccia e trasportino tel. 347 
8424881
Famiglia amante animali cerca 
femmina di 2 0 3 anni possibil-
mente con pedigree e a modico 
prezzo tel. 340 5526840
Inseparabili 3 esemplari 2 verdi 
1 lutino, 20 kg circa di mangime, 
nido, blocchi iodati vendo euro 
90. Con gabbia 120 euro. Tel dopo 
le 17 al 333-3861880
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
Pappagallini inseparabili opali-
ni, vendo coppia adulta maschio 
verde opalino e femmina gialla 
opalina con 2 piccoli di 20 giorni, 
1 giallo e 1 verde chiaro da imbec-
co (allevare a mano), anellati foi 
2011 a € 20 caduno. Anche con 
gabbia e nido. Tl 3803579140. X 
foto maxduc70@libero.It
Quaglie vendo comuni e pul-
cini di marans e auracana tel 
3494978356
Quaglie comuni vendita di e al-
tri tipi di ovicoli vendita anche di 
uova per consumo allevati a terra 
mentre le quaglie sono da ingras-
so tel. 3494978356
Quaglie galline da carne uovo al-
levamento joele vendita i quaglie 
polli ornamentali conigli galline 
da carne e uova tel 3494978356 
emeil cristian.Formaiani@alice.It
Setter inglese femmina di un 
anno, regalo ad amanti animali 
tel. 339 7981969

A ntiquariato
  e oggetti
   d’arte

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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Como’ e comodinio inizio 900, 
specchiera annessa in buono sta-
to, conservata, vendo euro 300 
tratt. Tel. 329 2144474,

Banco da lavoro da falegname 
con morsa, epoca primi ‘900 , 
molto solido e ben conservato, 
possibilit� di restauro prima del-
la consegna, prezzo da concor-
dare, tel. 3284343691.
Cassaforte d’epoca cassaforte 
antica del settecento , doppia 
apertura , con segreti , dimen-
sioni : altezza mt 1,05 , larghez-
za mt 0,80 , profondita’ ma 0,40, 
lunghezza chiavi cm 20 , cell
329 0032978 tel. 3290032978
Due vasi in ceramica richard 
ginori antichi con disegni in oro 
vendo prezzo da valutare tel. 
392 5045628
Lavabo in marmo epoca primi 
‘900 , colore bianco con vena-
ture rosa, dim. Circa 60x60 cm. 
H. 25 Cm., Forma sferica interna, 
adatto per ogni stile e ambiente, 
sia cucina che bagno, perfet-
tamente conservato, introvabi-
le, prezzo da concordare, tel. 
3284343691.
Macchina da cucire singer degli 
anni 50 a pedale con mobiletto 
originale vendo a poco prezzo 
tel. 392 5045628
Macchina da cucire d’epoca 
singer primo 900 compresa di 
mobile e tutto perfettamente 
conservato, la presentea de-
corazioni tipiche degli anni pri-
mi 900 vendo euro 100 tel. 340 
3709405
Macchina da cucire vigorelli a 
pedale con mobile in legno, fun-
zionante e tenuta bene. € 200 Tel 
ore serali 3479391743
Mobili vari fi ne 800, lampadari 
scrittoi, cassettiere, letti e quadri 
del 1900 vendo tel. 340 3021487
Opera di pietro morando quadro 
di morando pietro alessandria . 
Disegno a carboncino due cani 
misura 40 x 40 . Informazioni 
solo per contatto telefonico al n. 
3398512650
Pianoforte a muro inglese, epo-
ca fi ne ‘800 , marca arthur alli-
son & co. London, ben conser-
vato, prezzo da concordare, tel. 
3284343691.
Quadri dipinti a olio su tela e 
tavole di legno soggetti di pae-
saggi e misure varie periodo pri-
mi 900 .Info solo se interessati 
al 3398512650 .Astenersi perdi 
tempo
Quadro morando pietro ales-
sandria . Disegno a carboncino 
due cani misura 40 x 40 . Infor-
mazioni solo per contatto telefo-
nico al n. 3398512650
Telefono sip ancora mrchiato 
d’epoca anni 60 e anche prima, 
nero perfetto, funzionante solo 
da collegare, vero pezzo d’an-
tiquariato per gli appassionati 
vendo euro 200 tel. 340 3709405
Vecchie bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini ecc. Compro 
tel. 339 8337553
Vetrinetta antica vendo causa 
inutilizzo vetrinetta antica con 
vetri bombati,ben tenuta ottimo 
espositore. Unico intervento nei 
legni che compongono la schie-
na vi e’ da fare un piccolo rapez-
zo di 4 5 cm.Per informazioni 
3487545891
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tutti i capi in esposizione 
a PREZZI PER TUTTE LE TASCHE

p sizione 
TASCHE

e occhio alla f irma!
tutti capi di sartoria
ITALIANA

Abito a righe 
elegante

Cappotto lavorato
double lana

guarnito con 
pelliccia

GallaraGallara

Cappotto uomo
Gilet vari colori 

camicie

grandi marchi

Abito nero ricamato a mano
con giacchino corto elegante

MANCA 
FOTO

PEPENERO

Vetrata a piombo liberti meda-
gliere in vetrata legata a piombo 
con cornice in ghigliosce auten-
tica in legno colore noce scuro 
misura 110 x 160. L’ ovale dove 
sono poste le medaglie e’ 70 x 
100 le medaglie sono 47 periodo 
1913 / 1930 , premi per le esposi-
zioni , create dal maetro vetrario, 
in tutta italia e europa ( londra 
parigi barcellona ecc. ) L’ opera 
unica e’ completamente originale 
dell’ epoca liberti e perfettamente 
conservata senza alcun difetto o 
usura creata dal tempo. Altri det-
tagli e info solo per contatto te-
lefonico al 3398512650 astenersi 
perdi tempo

A rredamento
  casa

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

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

seduta ecopelle, 
rifi niture acciaio

Euro 350

Cell 3388508708

VENDESIVENDESI

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

2 Letti singoli in ferro e 2 reti con 
le doghe vendo euro 150 tel. 340 
7476684
2 Materassi, 2 reti con doghe, 2 
reti in alluminio vendo euro 200 
tel. 331 7168835
2 Poltrone 2 poltrone grigio chia-
ro in pelle con braccioli, belle, 
usate pochissimo vendo euro 370 
tratt. Tel. 338 4672155
20 Sedie pieghevoli ballo palchet-
to in legno in ottimo stato ideali 
per tavernette e spazi all’aperto 
vendo euro 3 cad tel. 339 6977032
4 Porte da interni vetrate in legno 
in ottimo stato vendo euro 100 
cad tel. 340 3021487
Angoliera in legno laccato in buo-
no stato vendo a prezzo da con-
cordare tel. 349 5777437
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Marcello celibe di 32 anni imprenditore occhi verdi e capelli castani. Sono 
molto curato e attento alla forma fi sica amo lo sport, viaggiare e il mare. Cerco 
una ragazza seria e fedele che sappia conquistarmi con la sua dolcezza. - 
Meeting Ag. Single -Tel 0131325014

Carlo ho 37 anni, fi sioterapista. Sono alto e giovanile, ho un buon lavoro, sono 
dinamico e socievole. Vorrei trovare una seria relazione per ricominciare a 
vivere, per ritrovare i sentimenti. - Meeting Ag. Single - Tel 0131325014

Fernando ho 38 anni, separato, sono un laureato ed ho un lavoro ben retribuito. 
Carattere determinato ma anche molto dolce e sensibile. Cerco una donna 
dolce e sensibile con la quale condividere i momenti felici della vita.  Meeting 
Ag. Single Tel 0131325014

Andrea, ho 38 anni , celibe, imprenditore. Da pochi anni ho cambiato la mia 
vita e il mio lavoro. Ora sono realizzato, felice di quello che faccio ma mio sento 
molto solo. Se sei dolce, semplice e cerchi i veri valori della vita, chiamami. - 
Meeting Ag. Single - Tel 0131325014

Gabriele, 40 anni e sono un uomo sincero,cordiale, molto disponibile. amante 
della famiglia e celibe, lavoro come impiegato. Amo la musica ed il canto. Adoro 
il mare e conversare. Vuoi farlo con me?  Se sei una donna dolce e sensibile 
che creda ancora nei valori e nella fedeltà chiamami. - Meeting Ag. Single - 
Tel 0131325014

Andrea, ho 41 anni, impiegato statale, celibe. Amo la natura, gli animali;sono 
una persona estremamente sensibile e generosa, cerco una donna di sani 
principi, fi ne e carina che abbia voglia di formare una famiglia. - Meeting Ag. 
Single - Tel 0131325014

Franco ho 43 anni, funzionario. Sono alto, ho gli occhi verdi e i capelli 
brizzolati,un uomo affi dabile e molto sensibile. Nelle donne cerco la sincerità e 
l’onestà ma anche una buona dose di dolcezza e di fascino. Se sei tu la donna 
giusta chiamami. - Meeting Ag. Single - Tel 0131325014

Fabio, 43anni, alto e longilineo, separato, geometra . Allegro con la voce 
carismatica ha molta energia nel cuore e vorrebbe condividerla con la donna 
giusta per lui. Se hai max 45 anni, sei romantica e dolce, lui fa per te!  Meeting 
Ag. Single Tel 0131325014

Lorenzo ho 44 anni celibe, medico. Sono molto dolce e disponibile amante 
della compagnia dello sport e della buona cucina. Cerco una ragazza dolce e 
sensibile che apprezzi i sentimenti e le cose autentiche della vita Meeting Ag. 
Single Tel 0131325014

Valerio, 48 anni,divorziato, dirigente nell’aeronautica militare,alto, brizzolato, 
splendidi occhi chiari. Amante dei viaggi e dei weekend in barca a vela. Cosa 
cerca? una donna di classe, cultura e eleganza. Anche con fi gli. Per tornare ad 
amare e fare lunghi viaggi insieme! Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Michele, 50 anni, artigiano. Uomo tipicamente mediterraneo,spiritoso ed 
amante del divertimento è seriamente intenzionato a trovare la compagna della 
sua vita. Ti cerca sincera,spiritosa e passionale. Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014

Leonardo, 51 anni, separato, libero professionista, una fi glia che adora, 
sensibile, motivato. Cerca una compagna anche straniera, preferibilmente 
minuta, che desideri ricominciare dal numero...2: la coppia perfetta!  Meeting 
Ag. Single Tel 0131325014

Giuseppe,sono un militare 42enne, separato, serio, amante della famiglia e 
molto sportivo. Vorrei al mio fi anco una donna di sani principi, dolce e fedele, 
per ricominciare ad amare.  - Meeting Ag. Single - Tel 0131325014

Samuele, 54 anni, avvocato,celibe. Lui è solare, allegro, amante degli animali. 
Ti cerca max 51enne, giovanile, dolce, ma soprattutto che sappia sorridere alla 
vita, magari insieme a lui! Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Emiliano sono un single di 55 anni occhi verdi capelli brizzolati fi sico atletico. 
Mi piace viaggiare,stare in compagnia e ballare. Cerco una lei dolcissima che 
sappia riempirmi la vita. Ti aspetto chiamami. Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014

Matteo, funzionario pubblico. Amante dell’arte e della cultura. Ho 55 anni, ma 
sogno ancora una famiglia, dei fi gli e dividere la vita quotidiana con una donna 
brava, onesta e dolce, per matrimonio. Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Piero, 57anni, celibe. La mia professione di insegnante di scienze,mi ha 
sicuramente travolto,l’ho svolta con grande passione, ma oggi sento nuove 
esigenze.Cerco una profonda vicinanza d’animo! Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014

 Eleonora, 32 anni, laureata in Psicologia. Ragazza dolce e sensibile, è determinata 
e dinamica. Cerca un compagno allegro e dinamico come lei con cui iniziare una 
bella storia d’amore. - Meeting Ag. Single - Tel 0131325014

Martina, 33 anni, nubile, libera professionista. E’ uno spirito libero, di buona cultura 
e con sani principi. Cerca un uomo intraprendente e grintoso come lei. - Meeting Ag. 
Single -Tel 0131325014

Violetta, 35 anni, separata, mora occhi scuri, badante. Cerca un uomo serio, maturo, 
che cerchi una compagna carina, dolce e che lo sappia amare così com’è! Meeting 
Ag. Single Tel 0131325014

Silvia, ho 37 anni, sono separata, insegnante. Sono sportiva, estroversa,dinamica 
e fedele, dicono anche una bella donna, hai voglia di scoprire se hanno ragione? 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Federica, 39 anni, divorziata, commessa, alta, mora, longilinea. Cerca un uomo per 
poter tornare a credere nell’Amore, per creare una famiglia e crescere nella coppia! 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Stefania, sono una donna riservata di carattere, dolce e rifl essiva. Sono laureata, 
insegnante, nubile, ho 39 anni. Cerco un uomo carino, sensibile, colto e di bella 
presenza per poter costruire insieme qualcosa di veramente unico! Meeting Ag. 
Single Tel 0131325014

Il mio desiderio è trovare un compagno serio e stimolante per un rapporto speciale 
di armonia e serenità. Mi chiamo Sara, ho 39 anni, interprete, bella presenza, molto 
femminile. Se sei brillante, sportivo, e detesti l’ipocrisia, chiamami. Meeting Ag. 
Single Tel 0131325014

Sono Luisa 40enne, nubile, infermiera. Sono alta 165, morbida, bionda e cerco un 
amore, una relazione continuativa, con un lui libero e ben intenzionato, che mi faccia 
stare bene. Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Marina, ho 40 anni e sono separata. Sono una donna indipendente, imprenditrice, 
molto sincera e rispettosa, ho splendidi occhi verdi nei quali si riesce a leggere 
la mia infi nita dolcezza. Se sei un uomo onesto e premuroso, che ha voglia di 
innamorarsi. Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Miriam, 41 anni, bionda, occhi castani, alta 165 cm per 54 kg, parrucchiera. Di 
aspetto curato, sorriso dolcissimo, sensibilità accentuata. Cosa cerca? Quello che 
tutti vorrebbero: l’Amore! Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Viviana, ho 42anni, sono un tecnico di laboratorio e sono nubile. Mi sono affacciata 
a questo circuito per avere maggiori possibilità di conoscere più persone di ogni 
dove e chissà se così facendo troverò il mio tanto atteso “amante-compagno”. 
Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Rossella, ho 47 anni, longilinea con carattere dolce ma determinato. Mi sento 
realizzata con un lavoro interessante, però vorrei trovare il compagno della mia vita. 
Cerco un uomo alto, dinamico e gioviale, per costruire una relazione vera. Meeting 
Ag. Single Tel 0131325014

Francesca ha 48 anni anche se sembra una ragazzina. Veste sempre colorata, ha 
capelli biondi ed occhi castani, un sorriso stupendo. E’ un’assistente di poltrona, 
separata da alcuni anni, con la voglia di ricominciare ad amare come quando di 
anni ne aveva 20. Cerca un compagno allegro, solare come lei, e con tanta voglia di 
amare ed essere amato. Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Laura, 48enne nubile, impiegata, fi sico minuto ma di carattere forte. Sono di buona 
cultura, dolce e positiva. Desidero avere al mio fi anco un uomo distinto nei modi, 
sensibile e premuroso, con cui gustare il piacere del dialogo e costruire un futuro 
sereno. Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Carolina, 50 anni, medico, separata, fi sico androgino, capelli corti e occhi castani. 
Solare, semplice, minuta, ma di carattere determinata. Ti cerca per seria unione, 
anche con fi gli. Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Marta è una logopedista di 50 anni. Donna fi ne, di sani principi, amante del suo 
lavoro, è vedova da alcuni anni. Adora la natura, il mare, viaggiare per città d’arte, 
tenersi in forma con il jogging. E’ alla ricerca di un compagno giovanile come lei, 
colto, non arrogante con cui condividere interessi ed emozioni. Meeting Ag. Single 
Tel 0131325014

Miriam, ho 51 anni, separata, commerciante. Sono estremamente limpida e 
trasparente. Conservo molto della bambina che sono stata: la curiosità, l’ingenuità, 
gli slanci spontanei, la fi ducia nelle persone e nell’avvenire. Cosa cerco? Un 
sentimento sincero. Meeting Ag. Single Tel 0131325014

Mi chiamo Maria e ho 57 anni, agente immobiliare. Sono una donna indipendente, 
libera, gioiosa. Vorrei rifarmi una vita sentimentale con un uomo spigliato e dinamico 
che come me condivide il pensiero - “cogli l’attimo”. Meeting Ag. Single Tel 
0131325014 

VENDESI

VENDESI

VENDESI

VENDI I 
REGALI DI 

NATALE
V. Savona 22 Alessandria

347 8876827
www.alessandriabuybilonia.com

VENDDDDDDDIIIIIIIII IIIIIII 
REEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAALLLLLIIIIII DDDDDDDIIIIII 

NNNNNAAAAAAATTTTTTAAAAAALLLLEEE
V.V. V. SavSavavavoononananaa 2222 AAlAlessanddriaria

3333334444477777 88888887688227
wwwwwwwww.a.a.alalesssssaandriabuybilbiloonia.com

 
 
 

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 2 ante scorrevoli a 
specchio mis. 155/62/209 Nuovo 
vendo euro 200 334 6227806 377 
4452181
Arredo bagno laccato bianco 
antine a persiana con specchio 
completo i illuminazione come 
nuovo vendo euro 50 tel. 339 
6977032
Arredo bagno privato vende a 
prezzo di costo, sanitari nuovi: la-
vabo (con e senza colonna), lava-
bo d’arredo, bidet, vasi wc, cas-
sette in ceramica wc, box doccia, 
vasche di vari formati telefonare 
al numero 347-9362598
Balaustre materiale e fi nizione: 
cemento armato, graniglia colo-
re. Disponibilita’ di vari modelli 
anche per scale. Possibilita’ di 
rifacimenti per restauri o ristrut-
turazioni. Tel. 0131 826366, 0131 
823046
Bugnato rivestimenti edili per 
esterni, materiale e fi nizione: ce-
mento armato. Disponibili in due 
modelli. Possibilità di camera di 
areazione per muri con problemi 
di umidità. Tel. 0131 826366, 0131 
823046
Cabina armadio vendo struttura 
per cabina armadi pari al nuo-
vo . Le misure sono altezza 269 
lunghezza 391 profondita’ 47 tel. 
3474210646
Camera da letto anni 40/50 
vendo, usato, 300,00 € sala da 
pranzo anni 7080 in ottimo stato 
composta da mobile 6 ante con 
cassetti,ante in laminato/massel-
lo tinta noce scuro + tavolo allun-
gabile in noce e 8 sedie legno tin-
ta noce scuro cell. 366.4874233
Camera singola legno color miele 
grande armadio con cassettiera, 
letto singolo in ottone con mate-
rasso, comodino, scrivania vendo 
anche singolarmente € 700, in le-
gno color miele ottimo stato. Tel 
ore pasti 3479391743
Cassettiera 6 cassetti, colore 
wenge, misure: 154 x 50. Tel. 
3774452181
Cassettiera 6 cassetti nera, mis. 
154 X 49 x71 vendo euro 100 tel. 
334 6227806 377 4452181
Colonne decorative, materiale e 
fi nizione: cemento armato, grani-
glia colore. Possibilità di fi nizioni 
martellinate (come da foto in 
presentazione). Tel. 0131 826366, 
0131 823046
Como’ primi 900 como’ originale, 
primi anni 900. Da restaurare. Tel. 
3291852927
Coppia materassi una piazza sta-
gionali perfette condizioni vendo 
euro 120 tel. 335 5426203
Cornici rivestimenti edili per 
esterni, materiale e fi nizione: 
cemento armato, graniglia colo-
re. Disponibilità in varie sezioni. 
Possibilità di architravi modanati 
(es. Foto in presentazione) e di 
rifacimenti per restauri. Tel. 0131 
826366, 0131 823046
Credenza color rovere chiaro 
vendesi credenza color rovere 
chiaro acquistata a settembre 
2007 e ora inutilizzata e in ottime 
condizioni. Tel. 333-3871131
Cucina ludovica 2, bianca e 
grafi te-wenge lavello a sinistra. 
Misure: lunghezza totale 3 metri. 
Forno e 4 fuochi indesit, frigo e 
congelatore indesit, cappa e alza-
ta 4 porte. Tel. 3774452181
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Cucina in buone condizioni (uti-
lizzata poco) colore beige, lunga 
circa mt. 2.60, Completa di cappa 
aspirante con luce, frigorifero con 
congelatore, piano cottura con 4 
fuochi ad accensione elettrica, 
forno ventilato con grill, lavello 
ad una vasca con sgocciolatoio 
in acciaio inox completa di rubi-
netto con miscelatore, il tutto ad 
incasso vendo euro 550 tel. 333 
1152678
Cucina seminuova in legno la-
minato vendo euro 300 tel. 340 
3021487
Cucina completa lineare 3 mt 
comprensiva di forno, 4 fuochi 
indesit, frigo, freezer, alzate a 5 
sportelli, cappe, nuova, colore 
bianco e vengè vendo euro 800 
tel. 334 6227806 377 4452181
Decorazioni di esterni stucchi 
decorativi, materiale e fi nizione: 
cemento armato, cemento colore. 
Possibilità di esecuzione su mo-
dello o disegno. Tel. 0131 826366, 
0131 823046
Divano letto 3 posti in tessuto 
con rete elettrosaldata, causa tra-
sloco come nuovo, materasso cm 
12, sistema apertura pronto letto 
vendo euro 400 tel. 339 7738075
Divano a isola (angolo) tessuto 
grigio mis. 270 X 100 e 150 x 100 
seminuovo vendo euro 350 tel. 
334 6227806 377 4452181
Divano 3 posti vendo, buono, 
100,00 € divano 3 posti in buonis-
sime condizioni stile anni 40/50 
in velluto “dralon” con spon-
de imbottite colore bluet tel.: 
366.4874233
Divano angolare 350 € ottimo di-
vano ad angolo in tesuto arancio-
ne losanna 300 interamente sfo-
derabile usato pochissimo come 
nuovo, il divano l’ho pagato 1.600 
€, Svendo 350 € trattabili, piu spe-
se di spedizione causa trasloco. 
Misure del divano: 247x226x80 
per vedere il divano telefonare al 
numero: 3486711578 provincia al.
Fioriere materiale e fi nizione: ce-
mento armato, graniglia colore, 
graniglia martellinata. Disponibili-
tà di personalizzazione (es. Loghi, 
stemmi, ecc.). Tel. 0131 826366, 
0131 823046
Fodere di divano a 3 posti e 2 pol-
trone in tessuto chiaro in buono 
stato vendo al miglior offerente 
tel. 349 5777437
Gradini materiale e fi nizione: ce-
mento armato, graniglia colore, 
graniglia martellinata, graniglia 
levigata. Possibilità di esecuzione 
su disegno rifacimenti per restau-
ri. Tel. 0131 826366, 0131 823046
Lampadario n 1 di cristallo di 
murano con struttura in metallo 
dorato su cui si appendono 162 
canne pendenti bianche distribu-
ite su 7 giri (pagato euro 2500) tel. 
3407965071
Lampadario n 1 con struttura 
in metallo dorato sul quale sono 
appese su piu’ giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bianco (paga-
to euro 1300) tel. 3407965071
Lampadario a soffi tto unico stelo 
con 3 bracci con 3 grandi fi ori in 
vetro satinato a 3 lampadine ven-
do causa cambio arredamento a 
120 euro trattabili. Tel 3385929656
Lampadario in stile con struttura 
in metallo dorato sul quale sono 
appese su più giri sia piccole che 
grandi gocce pendenti in cristallo 
bianco vendo a prezzo da concor-
dare tel. 349 5777437
Letto a castello come nuovo co-
lore giallo/blu molto robusto, pa-
gato euro 130, vendo euro 50 tel. 
338 5257094
Materasso matrimoniale a molle 
usato, no trasporto, zona al, rega-
lo tel. 329 0736793
Materasso ortopedico mis. 160 
X 190 vendo euro 90 tel. 334 
6227806 377 4452181
Mobile a letto una piazza senza 
materasso laccato legno chairo, 
piccolo vano, sovrastante vendo 
euro 80 tel. 339 5919079
Mobile a serranda vendo in legno 
colore grigio piano frassino misu-
re 120/45 h. 90 Occasione euro 
50.00 Tel.3282812481
Mobile divisorio in legno vendo 
splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con menso-
line adatto per dividere due vani 
tel. 3474210646
Mobile laccato bianco vendo 
splendido mobile laccato bianco 
le misure sono le seguenti altez-
za 94 lunghezza 122 larghezza 
40 condizioni pari al nuovo tel. 
3474210646
Mobile sala moderno mobile sala 
bianco laccato pari al nuovo co-
posto da tre blocchi vendibili 
anche separatamente . Misure 
mobile principale 179*49*60 ta-
volino40*59*40 mobile diviso-
rio122*94*40 tel. 3474210646
Mobiletto bagno mobiletto spec-
chio x bagno con antina a dx con 
ripiano, a 2 luci in legno chiaro 
dimensioni 77 cm lunghezza, 62 
altezza, 13,5 prodondita’ vendo 
causa inutilizzo a 50 euro trattabi-
li. 338-5929656

TRIGLIE AL TARTUFO
Una ricetta che rispetta la tradizione del magro della vigilia 

unita al prodotto piemontese di eccellenza. 

Sfi lettate quattro belle triglie, lavatele bene ed asciugatele. 
Ponete a fuoco in un tegame circa gr. 50 di burro e gr. 500 di 
piselli conservati e ben scolati, spolverizzateli con un pizzico di 

zucchero e lasciateli insaporire a fuoco moderato. Riscaldate un 
piatto di portata. Mettete sul fuoco una padella, possibilmente 
larga quanto basti per farvi stare in un solo strato i fi letti di triglia, 
con abbondante burro. Quando comincia a soffriggere, infarinate i 
fi letti e fateli rosolare nel burro, rigirandoli da una parte e dall’altra. 
Quando saranno cotti, accomodateli sul piatto di portata, 
precedentemente riscaldato, e ricopriteli con un tartufo bianco 
tagliato a fettine sottilissime. Nel mezzo del piatto fate posto per 
i piselli e servite in tavola. Il piatto è di grande effetto, facile da 
preparare anche se non proprio economico. 
Accompagnate questo piatto con un’insalatina fresca mista che 
mitighi i sapori forti e decisi del tartufo e del pesce. Per rimanere 
in terra piemontese gustate un bianco di Gavi fermo.
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Paravento 4 ante vendo euro 55 
tel. 334 6227806 377 4452181
Petineuse vendo al migliore 
offerente periodo anni ‘50 lun-
ghezza metri 1,27 altezza metri 
1,68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
Piastrelle di vario genere nuove 
causa avanzo da ristrutturazio-
ne vendo ottimo prezzo tel. 340 
3021487
Poltrona elettrica regolabile ven-
do, buono, 300,00 € poltrona in 
velluto regolabile in diverse posi-
zioni, usata poco, in buone con-
dizioni, con telecomando cell.: 
3664874233
Poltrona letto senza braccioli con 
ruote larghe 82cm diventa letto 
da 1 piazza con doghe in legno 
e materasso vendo al miglior of-
ferente tel. 349 5777437 Tel. 349 
5777437 Dopo le 15,00
Porta vendo al migliore offerente 
in legno massiccio altezza metri 
2,21 larghezza cm. 93 Sulla quale 
è dipinto un paesaggio di cam-
pagna (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
Porta abiti vendo splendido in 
legno , ottime condizioni tel. 
3474210646
Quadri specchiere vendita di 
quadri specchiere cornici , tutte in 
legno lavorate soggetti di cacce 
inglesi carte geografi chplanisfe-
ri paesaggi animali . Collezione 
completa di stampe autentiche 
. Vendo tutto in blocco . Info 
3398512650
Quadro vendo eseguito in cotone 
a punto croce raffi gurante scena 
di caccia alla volpe misura 1,55 x 
81. Euro 200 tel. 340/7965071
Quadro vendo puzzle completo 
di cornice e vetro raffi gurante un 
mercato orientale misura 1.26 X 
86. Euro 200 tel. 340/7965071
Rete ortopedica a doghe mis. 
160 X 190 vendo euro 90 tel. 377 
4452181 334 6227806
Rete in metallo singola vendo 
a 30 euro causa inutilizzo. Tel 
3385929656
Sala pranzo vendo, usato, 300,00 
€ sala da pranzo anni 7080 in ot-
timo stato composta da mobile 
6 ante con cassetti,ante in lami-
nato/massello tinta noce scuro 
+ tavolo allungabile in noce e 8 
sedie legno tinta noce scuro cell.: 
3664874233
Sedia uffi cio vendo colore ver-
de con ruote e braccioli tel. 
3474210646
Sgabelli vendo due in buyone 
condizioni color grigio con base 
cromata regolabile in altessa 
tramite maniglia che aziona il pi-
stoncino , girevoli su se stessi . 
Tel. 3474210646
Soggiorno colore beige, com-
posto da mobile a parete con 3 
sportelli, 2 cassetti porta tv, ve-
trinetta e 9 spazi da circa 40cm 
per utilizzare come libreria o a 
proprio piacere, tavolo rotondo ø 
1 mt,color crema, con 7 sedie di 
cui 3 si chiudono vendo euro 150 
tel. 333 1152678
Soggiorno composto da sala e 
divani in pelle da 3 e 2 posti sog-
giorno composto da sala e 2 diva-
ni di 3 e 2 posti; la sala e’ di ottima 
qualita’ molto capiente e funzio-
nale color burro e ciliegio acqui-
stata da veneta arredi nell’estate 
2010 e pagata 2200 euro, mentre 
i divani anchessi sono di ottima 
qualita’ interamente fatti a mano 
rivestiti in pelle martellata color 
burro con basamento in ciliegio 
massello acquistati nell’estate 
2010 e pagati 2990 euro, sia la 
sala che i divani sono tenuti egre-
giamente. Svendo a 1500 euro 
non trattabili, per trasferimento di 
residenza in un alloggio piu’ pic-
colo. Per qualsiasi info chiamate-
mi al 3496238109 antonio.
Specchiera bagno color cilie-
gio vendo euro 80, pagato euro 
200 come nuovo, visibile in ales-
sandria, no perditempo tel. 340 
8236825
Specchio con disegno regalo . 
Tel. 3474210646
Stock quadri specchiere vendi-
ta di quadri specchiere cornici , 
tutte in legno lavorate soggetti 
di cacce inglesi carte geografi -
che planisferi paesaggi animali 
. Collezione completa di stampe 
autentiche . Vendo tutto in blocco 
. 3398512650
Stock quadri specchiere vendi-
ta’ in blocco quadri specchiere 
grandi in legno lavorato , stampe 
soggetti misure varie in stock info 
3398512650
Stock quadri specchiere vendi-
ta di quadri specchiere cornici , 
tutte in legno lavorate soggetti 
di cacce inglesi carte geografi -
chplanisferi paesaggi animali . 
Collezione completa di stampe 
autentiche . Vendo tutto in blocco 
. Info 3398512650
Tappeto color panna bellissimo 
3 mtx 2 mt causa cambio arreda-
mento vendo a 160 trattabili. Tel 
3385929656
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Tappeto 3 mt.X 2 mt. Tappeto 3 
mt x 2 mt con colori etnici, ge-
ometrici con colori verde, blu, 
panna, terra di siena vendo per 
cambio arredamento a 200 euro 
trattabili. Tel. 3385929656
Tavolino vetro fumè mis. 100 X 
50 vendo euro 30 tel. 334 6227806 
377 4452181
Tavolo in ferro battuto e cristallo 
nuovo mis. 175/94/ Vendo euro 
150 tel. 334 6227806 377 4452181
Tendoni bianchi lunghi in buono 
stato vendo al miglior offerente 
tel. 349 5777437
Tinello anni 40/50 vendo, buono, 
700,00 € tinello completo anni 
40/50 in radica di noce naziona-
le con 2 mobili buffet completi di 
specchi + tavolo con 6 sedie im-
bottite, tutto stile “pancino sago-
mato” cell.: 366.4874233
Vari armadietti in buono statoi 
colore ciliegio causa cambio ar-
redamento vendo euro 15 cad 
oppure euro 50 in blocco tel. 388 
1158841
Vendo centro tavolo con re-
lativo vassoio cesellato in oro 
, condizioni pari al nuovo. Tel. 
3474210646

A     rredamento
      uffi ci e negozi

Arredo per negozio di abbiglia-
mento pannelli dogati, stender, 
mensole, ripiani, luci e 
faretti,impianto di condiziona-
mento caldo e freddo a tre ele-
menti, impianto antitaccheggio, 
registratore di cassa, 60 manichi-
ni a busto. Tel. 3898747005
Bancone frigo colore verde uso 
alimentare vendo causa chiusu-
ra attività, tenuto bene, perfet-
tamente funzionante vendo euro 
1000 tel. 329 2410118
Carrelli per fi oristi, 1 con ruote e 
3 ripiani vendo euro 250, 3 piccoli 
a euro 30 con 4 ripiani causa ces-
sata attività tel. 347 8424881
Registratore registratore di cas-
sa olivetti notturna defi scalizzato 
con cassetto modello 300 perfet-
ta con carta, istruzioni e imballo 
originale con batteria interna ven-
do euro 300 tel. 392 4580381

C ollezionismo

5 Pipe da collezione in legno mai 
usate vendo euro 20 tel. 340 
2789501
Album di fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
Amplifi catore stereo marantz 
1060, giradischi thorens, case na-
tional sb400 , testina adc anni 70 
vendo tel. 347 6947199
Aratro d’epoca 100 anni in ferro 
originale, aratura a buoi, tipica 
campagna piemontese, ottimo 
collezionisa ed esposizione solo 
interessati tel. 327 0884853
Banco da incassatore da 
casa piccole dimensioni tel. 
3282638124
Bicicletta da corsa fi orello coppi 
1964 ottimo stato..Vendo ad ap-
passionato..Da vedere prezzo da 
concordare dopo la visione. Tel. 
3397404128
Bottiglie di spumanti, champa-
gne, prosecchi, lambruschi, mal-
vasie, vecchie e piene cercasi tel. 
340 5685632
Calcio e ciclismo d’epoca ricerco 
materiale tipo riviste, almanacchi, 
biglietti, maglie, album, fi gurione, 
cartoline cerco anche fumetti tel. 
333 2493694
Coltello pugnale fantasy vendo 
pugnale fantasy da collezione 
come nuovo, per info e ulteriori 
foto contattatemi tel. 3474210646
Fumetti e album fi gurine offro mi-
gliaia di euro per collezioni anche 
incomplete fi no anni 60 tel. 320 
1124106
Gadget kinder sorpresa dal 1990 
ad oggi vendo a prezzo da con-
cordare tel. 339 6977032
Lire 500 in argento cerco lire 500 
in argento + lire di carta vecchie 
+ cartoline bianco e nero + dischi 
33/45 giri anche in blocchi + me-
daglie di guerra e del duce, orolo-
gi da tasca e da polso compro tel. 
0142 77193 338 7877224
Macchina da cucire singer anni 
60 a pedali ancora funzionante 
vendo al miglior offerente tel. 349 
5777437 Dopo le 15,00
Mulinelli da pesca vecchi di al-
meno 50 anni cerco per collezio-
ne e li pago minimo euro 50 cad 
anche rotti tel. 349 2841160
Paiolo in rame della nonna vendo 
euro 50 tel. 349 5777437
Ricerco ogni tipo di materiale ri-
guardante auto e moto; libri, gior-
nali, oggettistica, pubblicita’, car-
toline, fotografi e, annuali ferrari, 
riviste etc..Ante e dopo guerra 
(anche interi archivi, anche stra-
niere) 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, cartoli-
ne casalesi mostra san giusep-
pe, monete, omega polso com-
pro tel. 0142 77287 Ore pasti
Vhs 40 titoli vhs 40 titoli di fi lm 
tratti da stephen king e 80 tito-
li di fi lm classici, sentimentali, 
thriller e azione (molti introva-
bili) anni 80/90 in blocco o sin-
golarmente vendo euro 100 tel. 
334 7840695

C    omputer
     e videogiochi

VENDI I 
REGALI DI 

NATALE
V. Savona 22 Alessandria

347 8876827
www.alessandriabuybilonia.com

VENDDDDDDDIIIIIIIIII IIIIIIIII 
REEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAALLLLLIIIII DDDDDDDIIIIII 

NNNNNAAAAAAATTTTTTAAAAAALLLLEEE
V.V. V. SaSavavavoononananaa 2222 AAlAlessanddriaria

3333334444477777 88888887688227
wwwwwwwww.a.a.alalesssssaandriabuybilbiloonia.com

Auricolare bluetooth htc bh 
m200 utilizzabile con htc o 
qualsiasi altro cellulare. Legge-
ro ed elegante. Riduzione dei 
rumori in cuffi a con tecnologia 
dsp. Ricollegamento automati-
co caricabatteria per rete + usb 
+ laccio da collo durata batteria 
8 ore in conversazione - 300h in 
standby - si ricarica totalmente 
in 3 ore! Tel. 3284668596
Carica batteria psp vendo ca-
rica batteria per console sony 
psp . Per info contattattatemi. 
Oggetto usato ma in buone 
condizioni tel. 3474210646
Computer cerco in regalo vec-
chi, rotti non funzionanti tel. 331 
8535009
Computer asus a2500h intel 
pentium 4 memoria 512mb, mo-
nitor 15,4 vendo euro 150 tel. 
328 2171801 Ore 20.30
Computer fi sso con tastie-
ra, monitor,k schermo piatto e 
stampante, sistema windows 
xp, causa inutilizzo vendo euro 
400 tel. 339 7755233
Giochi r4 nintendo ds lite xl 
3d dsi modifi ca 4gb r4 giochi 
nintendo 3d-ds / lite / dsi / xl 
/ 3ds . R4 memoria 4 giga... 80 
Giochi. Ottimo perfetto. Gianni 
338 4448094 freee@tiscali.It 35 
euro. Sconti per acquisti multi-
pli
Gioco ps3 race driver grid ven-
do gioco originale race driver 
grid per ps3 pari al nuovo com-
preso di confezione e manuale 
tel. 3474210646
Hd 160 gb vendo hd interno 
3.5” Ata 160 gb maxtor tel. 
3474210646
Modem router alice wi-fi  + 
adattatore wireless digicom 
vendo euro 35 tel. 348 4001406
Notebook dell latitude d630 in-
tel core2 duo t7500 2,2 ghz. 1G 
ram 80g hd modem rete mast. 
Dvd dual 4 usb2 video 14,1” tft 
1280 x 800 intel 965 256m wifi  
w7 batteria ok 2 ore eu 160 tel. 
3282162393
Pc desktop pentium 4 cpu 
1,80ghz 1,50 gb ram + monitor 
19” e tastiera vendo tel. 330 
980514
Per playstation2 pistola g-con 
45 + time crisis 2 e 3 originali 40 
euro tel. 3485226609
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
Programmatore per smart card 
modello con presa parallela. In-
trovabile. Tel. 3284668596
Scanner canon mp 110 funzio-
na perfettamente completo di 
cd, cavo e scatola originale, for-
mato a 4 causa inutilizzo vendo 
euro 20 tel. 388 1158841
Scanner hp modello 5590 con 
accessori per diapositive e 
pellicole b/n vendo euro 20 tel. 
0131 953034
Stampante multifunzione laser 
b/n + 1 cartuccia vendo tutto 
euro 60 tel. 0131 953034
Stampante multifunzione ca-
non mp 250 utilizzata pochissi-
mo, praticamente nuova, nella 
scatola originale, compelta 
di accessori vendo euro 30 
tratt. Causa inutilizzo tel. 388 
1158841
Tecnico pc assemblaggio - ri-
parazione - manutenzione - 
pulizia - upgrade/downgrade 
hardware e software di pc. Tel 
3201408149

UN NATALE VERO E DIVERSO AD 
ALESSANDRIA
Le occasioni per divertirsi non mancano ad Alessandria e provincia 
nel periodo delle feste: locali, discoteche, ristoranti, pranzi, concerti, 
presepi, mercatini, mostre,  ma per essere originali e ricordare ai 
nostri fi gli la verità del Natale vi suggeriamo quella che può sembrare 
una stravaganza vestita da buonismo e che invece è un ritorno alle 
origini e un appello alla rifl essione nella corsa frenetica delle nostre 
vite. Invitiamo a casa nostra per la cena della vigilia o per il pranzo del 
giorno di Natale qualcuno che è solo, povero o immigrato in queste 
nostre nebbiose terre. La vicina anziana che vive da sola, l’uomo che 
vediamo all’angolo della strada ogni giorno a chiedere l’elemosina, o 
l’extracomunitario che al mercato ci offre la sua mercanzia. 

Sembra diffi cile ma è semplicissimo, ve lo assicuro perché già 
sperimentato: domani mattina avviciniamoci  a colui che abbiamo 
individuato come nostro ospite, sorridiamogli e chiediamogli che 
programmi ha per Natale, invitiamolo da noi come un ospite habitué 
della nostra dimora e poi prepariamogli la festa. Un dono sotto 
l’albero, una tavola imbandita, il calore di una famiglia adottiva. Se 
non sappiamo chi invitare rivolgiamoci al parroco e lasciamoci guidare 
da lui per la scelta del nostro ospite d’onore. Se riusciamo a fare tutto 
ciò con i nostri fi gli, avremo fatto loro un vero regalo, l’esempio di 
un’azione che ha signifi cato e non termina con il consumo immediato 
della stessa . Sarà un momento che ricorderanno nel tempo, come il 
Natale più bello che abbiano trascorso, così come io lo ricordo dopo 
trent’anni grazie all’idea bizzarra di un signore d’altri tempi.

Ci piacerebbe che questa provocazione natalizia dalle pagine di 
Zapping avesse un seguito, non fosse soltanto un momento di lettura 
ma di interazione con i nostri lettori e quindi ci piacerebbe che ci 
raccontaste il vostro esperimento natalizio attraverso il nostro sito 
www.dialessandria.it. scrivendo e raccontando il vostro ospite 
inusuale a fausta.dalmonte@publitre.it. Buon Natale a tutti e 
soprattutto ai vostri ospiti.

Via Poligonia, 50 Alessandria - 15121 0131 224477 389 6977044

Cenone 
+

Capodanno Alla Poligoniaapodanno Alla PoligoniaCapC
“ritirate il menu presso il nostro 

locale e visitate il nostro sito 
www.lapoligonia.it 

a dicembre tutti i sabati un menu speciale!!”

Siamo Aperti Dal Martedi Alla Domenica 
Dalle 19,00 Alle 24,00
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 29,90*

Pulitore ad ultrasuoni 
“Ultrasonic Cleaner”

Tante idee per portare sotto l’albero regali utili ed originali, 
dedicati al benessere.     

IN ESCLUSIVA NELLE FARMACIE COMUNALI

Porta
il benessere
sotto l’albero!

 24,90*

Elettrostimolatore 
4 canali

Cardiofrequenzimetro 
Advanced

 29,90*

Con l’acquisto dei 
prodotti segnalati
dal bollino 
FARMAFEDELTÀ 
potrai ottenere 
punti extra per 
completare più 
velocemente la 
tua raccolta.

 35,90*

Baby Monitor
“Dolce Compagnia”

Bilancia pesa cuccioli
 “Baby Scale”

 39,90*

C    oondizionamento
       e riscaldamento

1 Caldaia a legna a fi amma rove-
sciata marca atmos kw 20 nordica 
vendo, 1 caldaia a pellet lp 14kw 
marca nordica vendo a prezzo da 
concordare tel.0131 388112
Per cambio sistema di riscalda-
mento, stufa a metano, 25000 ca-
lorie, scalda un alloggio di 80mq, 
anno 2009 vendo euro 80 tel. 328 
0307054
Stufa catalitica a gas seminuova 
con bombola da 15 kg mai usata 
vendo euro 100 tel. 328 9295301
Stufa tubi marroni ø 12 e tubi 
bianchi ø 8 vendo a metà prezzo 
tel. 331 7168835
Stufetta elettrica a due resisten-
ze marca max, 1000 w di potenza 
vendo euro 30 tel. 328 9295301
Termosifone elettrico con 2 re-
golazioni di calore a 7 elementi 
vendo euro 30 tel. 328 9295301
Webcam logitech funziona per-
fettamente completa di accessori 
e cd con drivers causa inutilizzo 
vendo euro 10 tel. 388 1158841

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, brizzolato, 
occhi azzurri chiaro, non libe-
ro, piemontese cerca donna per 
piacevoli momenti condivisi nel-
la 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
Signora 58 enne sola, seria, cerca 
amiche per uscire al pomeriggio e 
sera, no perditempo anche fuori 
zona, no uomini astenersi perdi-
tempo tel. 388 3014247
Simpatico ragazzo 36 enne serio, 
discreto, cercherebbe persona 
distinta, benestante non importa 
l’età scopo amicizia, compagnia, 
massima serietà tel. 333 8599814
Sono un 37 enne serio, bella pre-
senza, vorrei conoscere ragazzi o 
ragazze max 35 enni per instrau-
rare un rapporto amichevole, 
astenersi perditempo, anonimi, 
no sms, solo telefonate tel. 340 
9558253

Elettrodomestici
 e telefonia

VENDI I 
REGALI DI 

NATALE
V. Savona 22 Alessandria

347 8876827
www.alessandriabuybilonia.com

VENDDDDDDDDIIIIIIIII IIIIIIIIII 
REEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAALLLLLIIIII DDDDDDDIIIIII 

NNNNNNAAAAAAATTTTTTAAAAAALLLLEEE
V.V. V. SaSavavavoononananaa 2222 AAlAlessanddriaria

3333334444477777 88888887688227
wwwwwwwww aa.al.alesssssaandriabuybilbilonia.com

Congelatore vendo congelatore 
300litri..Come nuovo vero affare 
tel. 3282638124
Cordless telecom aladino voip 
funzionante e in otimo stato ven-
do euro 20 tel. 339 1915672 0143 
80223
Deumidifi catore saeco 345w 
usato poco, vendo euro 150 a 
novi ligure tel. 348 8078152
Frigo porta bottiglie degli anni 
“80” completamente in acciaio 
con coperchio in plastica,con 
luce interna caratteristico per il 
suo design e per la scritta wod-
ka wyborowa, usato per con-
tenere bottiglie e bicchieri. Tel. 
3494772395
Frigorifero basso usato in buo-
no stato vendo euro 40 tel. 340 
3021487
Gasatore acqua vendo marca 
soda club jetzt mit nuovo ancora 
con confezione tel. 3474210646
Lava superfi cie a vapore tipo 100 
gradi marca star steal vendo a 60 
euro trattabili causa inutilizzo. Tel 
3385929656
Lavatrice cerco in regalo tel. 389 
4436485
Lavatrice seminuova indesit 5kg 
vendo euro 180 tel. 334 6227806 
377 4452181



Uscita n° 23-2011
PAG.
13PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

OLIO D’ARGAN PER LA VIGILIA DI NATALE
Il pomeriggio della vigilia di Natale, quando lo shopping è fi nito, la 
tavola è imbandita e mancano soltanto gli ospiti, regalatevi un’ora 
per voi per rilassarvi da questi giorni di stress. Fate un trattamento 

completo all’olio d’argan tra le vostre mura domestiche.

L’olio di Argan viene utilizzato in campo cosmetico grazie alle 
sue proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti e fortemente 

elasticizzati. E’ uno degli oli più importanti per il ringiovanimento 
cutaneo grazie al suo contenuto di Vitamine E e di diversi acidi grassi 

essenziali. Questo preziosissimo olio, estratto dai frutti della pianta 
di Argania Spinosa che cresce esclusivamente nel sud del Marocco, 

viene impiegato da millenni dalle donne berbere come elisir di 
bellezza.

Immergetevi nella vasca da bagno avendo aggiunto all’acqua calda 
6/7 gocce del pregiato olio essenziale, rilassatevi e godetevi l’aroma e 

gli effl uvi del vapore. Lavatevi i capelli con un sapone neutro e al posto 
del balsamo usate 4/5 gocce di olio d’Argan che massaggerete sulla 

cute lentamente e frizionate i capelli su tutta la lunghezza. Godetevi la 
piacevolezza del momento senza fretta.

Dopo esservi asciugate, al posto della crema, emulsionate il vostro 
corpo sempre con l’olio d’Argan: avrete regalato alla vostra bellezza e 

alla vostra pelle, morbidezza, lucentezza e idratazione. Ora siete pronte 
per accogliere i vostri ospiti, con una lucentezza diversa che evoca la 

misteriosa bellezza delle donne del deserto.

Il vostro fascino ne guadagnerà e un ultimo suggerimento: ricordate 
che l’eleganza è sempre sobrietà; evitate abiti vistosi, orpelli, metri 

quadri di pelle scoperta, la sensualità è nella personalità e nel “vedo 
e non vedo”; meglio una camicia di seta leggermente trasparente, 

un fi lo di perle e una gonna al ginocchio con una calza velata e 
décolleté con un tacco non eccessivo. Sulle spalle appoggiamo una 

cappa, una sciarpa, tiriamole fuori dai cassettoni della nonna, fa tanto 
vintage, e appuntiamole con una spilla, uno dei gioielli più belli ed 

antichi, andati in disuso per troppo tempo ma che ha contraddistinto 
le donne più chic della storia del costume. Con fi lo di perle al collo e 
spilla appuntata non indossate orecchini, aggiungete un unico anello 

altrimenti avrete l’effetto ostentazione e volgarità.

 
 
 

Macchina per fare la pasta e ta-
gliatelle a mano anni 60 vendo 
euro 20 tel. 349 5777437
Macchina da cucire vendo bor-
letti funzionante(bisogna solo 
sostituire la cinghia) a 30 €. 
Tel.3401443693
Macchina del caffe? Vendo 
macchina del caffe’ della nestle’ 
“dolce gusto” modello krups 
con possibilita’ di cialde. Og-
getto nuovo ancora nella propria 
confezione. Tel. 3494772395
Modem telecom alice gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di ac-
cessori in ottimo stato vendo 
euro 20 tel. 339 1915672 0143 
80223
Nokia 6120 classic, umts, colo-
re nero, fotocamera, adatto per 
tutti gli operatori, scatola ed ac-
cessori, ben tenuto, vendo a 70 
euro. Tel. 333/8599814
Nokia 6630 con scatola istruzio-
ni accessori vendo euro 50 tel. 
348 4001406
Robot da cucina marca incontro 
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
Stufetta elettrica potenza mas-
sima 1600 watt. Doppia resisten-
za, utilizzabile anche con singo-
la resistenza 800+800 watt tel. 
3474210646
Vaporiera aspira ariete mod. 
4250 Completo di accessori, mai 
usato vendo euro 100 tel. 339 
6977032
Vendo allarme a sistema fi lare 
composto da centralina elettro-
nica interna, sirena esterna, 5 
sensori infrarossi inserimento a 
chiave elettronica vendo a 430 
euro trattabili. Tel. 3385929656
Vendo televisore televisore 29” 
crt, colore silver, telecomando 
multifunzione, libretto d’istru-
zione, due prese scart, compa-
tibile con tutti i decoder digitali 
terrestri, vendo a 50 €. Tel. 349 
7285808 Ore pasti.
Vendo vaporetto polti modello 
220r , come nuovo , molto utile 
per casa e lavoro 3392643362

F    ai da te
      giardinaggio

2 Bidoni in plastica 220lt, uso 
tecnico (ideale per combustibili) 
agricoli, sabbia, ghiaia) completi 
di coperchi in buonos tato, cau-
sa inutilizzo vendo euro 10 tel. 
388 1158841
260 Tegole in cemento coper-
tura 18 mq vendo 260 tegole in 
cemento in ottimo stato, perfette 
per ogni tipo di copertura prezzo 
0,60€ - se prese tutte insieme 
130€ (ottimo prezzo!!) Dimen-
sioni: 25x40 cm totale superfi cie 
coperta: 18 mq tel. 3355298450
3 Bidoni in plastica 220 litri uso 
alimentare completidi coperchi 
in buono stato causa inutiliz-
zo vendo euro 10 cad tel. 388 
1158841
Cappelli di marmo per pilastri 
cancello e recinzione mis. 40 X 
40 con goggiolaotio e doppio 
marmo incolalto di 35 x 35 sem-
pre con goggiolatoio mai usati 
vendo euro 200 tel. 340 3709405
Dondolo vendo in perfette con-
dizioni, pari al nuovo le misure 
sono le seguenti: altezza 175 
larghezza 125 lunghezza 195 tel. 
3474210646
Emergenze domestiche idrau-
lica, illuminazione, serrature in-
terventi immediati anche festivi, 
con garanzia, manod’opera ita-
liana attrezzature professionali 
tel. 328 7023771 Carlo
Listell parquet prefi nito in legno 
chiaro da incollare mq 7 cau-
sa rimanenza ancora imballato 
marca stile vendo a offerta. Tel. 
3385929656
Malta rapida riempitivo speciale 
a presa rapida 60 confezioni da 
1kg vendo tel. 328 2171801
Pali in cemento vibrato lungo 
mt. 2,50 Causa estirpo vigneto 
anche piccole quantità vendo 
euro 1 cad tel. 334 1919189
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Pali in cemento vendo euro 
1, prezzo relativo, minimo per 
quantità occupante spazio tel. 
0141 991172
Scaletta in acciaio per piscine 
scaletta in acciaio inox misure 
standard per piscine interrate di 
ogni tipologia. Tre gradini. Usata 
ma in ottimo stato. Prezzo trat-
tabile tel. 3284668596

F oto
 video

Binocolo vendo marca “konus” 
10x25 (nuovo) ‘80 tel. 
340/7965071
Borsa per videocamera + ac-
cessori originali usa molto bella 
e capiente vendo euro 15 tel. 
388 1158841
Cassette vhs fi lm originali e 
cassette musicali per collezioni-
sti o venditori vendo tutto euro 
100 tel. 331 2104151
Cassette vhs disney 60 cassette 
fi abe e cartoni originali disney in 
blocco euro 100 tel.3382897824
Converto video da videocasset-
te a dvd estraggo video da vide-
ocassette vhs e converto in dvd. 
Per qualsiasi info contattatemi 
al 3496238109 antonio.
Corpo macchina nikon fg 20 
obiettivo nikon 50 mm.F 1,8 + 
obiettivo tamron sp 70/210 .3,5 
Flash agfatronic 253 cs + 4 fi l-
tri cokin incolore, sogno degra 
blu, sepia con ghiere e paraluce, 
borsa, fotima con scomparti il 
tutto euro 300 tel. 0131 227231 
339 4929308
Dvd collezione completa 18 
dvd di marilyn monroe mai usa-
ti vendo euro 100 prezzo reale 
euro 180 no perditempo tel. 347 
4537440
Eseguo conversione da vi-
deocassette (vhs) a dvd. Tel. 
3401453174
Fotocamera olympus 6mp 
completa di accessori quasi 
nuova ma non funzionante ven-
do euro 50 tel. 388 1158841
Kit satellitare parabola satellita-
re da cm100 con braccio ed illu-
minatore sharp, staffe di anco-
raggio, circa 5mt di cavo, vendo 
a euro 50 cell.3284343691.
Lettore da tavolo dvd divx ven-
do 3 lettori dvd 1 dvd divx gold 
modello g 201 con uscita ottica 
5.1 20Euro 2 dvd thomson dth 
265 e hdmi con lettore di card ( 
sm sd mmc ms cf cf2 ms pro) 
30euro 3 audiola divx 210 legge 
di tutto 15 euro tel. 3474210646
Lettore mp4 vendo lettore mp4 
veejay 4150 marca “nortek” 1 
gb con auricolari, cavo usb, ma-
nuale istruzioni (nuovo) ‘ 20 tel. 
340/7965071
Macchina fotografi ca digita-
le hp photosmart m 417 s2 mp 
zoom ottico 3x in ottimo stato 
vendo euro 20 tel. 339 1915672
Macchina fotografi ca analogi-
ca nikon f 501 refl ex borsa fl ash, 
obiettivi 50mm e 70-210 per 
amatori vendo a euro 80. Tel. 
348 4001406
Portafoto digitale vendo colo-
re bianco marca dikom dpf-07 
acquarium plus dimensione 7 
pollici risoluzione schermo 480 
x 234 memoria fl ash integrata 
[mb] 8 mb alloggio scheda di 
memoria si audio digitale ripro-
duttore mp3 connessioni usb 
tel. 3474210646
Portafotocamera sansonite 
nuova . Ottima sia per compatte 
che per fotocamere piu grandi, 
2 tasche laterali per le pile e due 
tasche davanti tel. 3474210646
Televisore samsung 32” semi-
nuova vendo euro 200 tel. 334 
6227806 377 4452181
Tv a colori 15” funziona perfet-
tamtne con presa scart, vendo 
euro 40 tratt. Tel. 388 1158841
Tv color daewoo 29” con tele-
comando in ottime condizioni 
vendo euro 50 tel. 334 7629607
Tv color thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con 
telecomando + ricevitore digi-
tale terrestre zodiac dzr-4dtt 
ancora con confezione originale 
con accessori funzionamento 
12/220w con porta usb (pos-
sibilità di veder fi lm registrati) 
ingresso smart card (per vede-
re foto) attacco per antenna da 
tetto in dotazione con calamita 
il telecomando. Ideale per cam-
per e barca il tutto euro 150 tel. 
0131 227231 339 4929308
Video camera samsung con 
mini dvd, perfetta in tutte le 
parti utilizzata pochissime vol-
te, compelta di accessori listi-
no costa euro 450 vendo euro 
200 regalo mini dvd rw tel. 388 
1158841
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
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Via S. Giacomo della Vittoria, 62 , 23
ALESSANDRIANuova apertura 

Videoregistratore per lettura cas-
sette vhs vendo tel. 328 2171801

G iocattoli e
 modellismo

schiavon riscaldato, segnapunti 
elettronico con stecca e 

portastecca come nuovo vendo

tel. 0131 942215
piero

BILIARDOBILIARDO

VENDI I 
REGALI DI 

NATALE
V. Savona 22 Alessandria

347 8876827
www.alessandriabuybilonia.com

VENDDDDDDDIIIIIIIII IIIIIIIII 
REEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAALLLLLIIIIII DDDDDDDIIIIII 

NNNNNAAAAAAATTTTTTAAAAAALLLLEEE
V.V. V. SavSavavavoononananaa 2222 AAlAlessanddriaria

333334444477777 88888887688227
wwwwwwwww a.a.al.alesssssaandriabuybilbiloonia.com

Cavallo a dondolo mt. 1,20 Al 
garrese (sella) con movimento 
elettrico, perfettamente funzio-
nante vendo euro 160, visibile in 
alessandria tel. 338 8031998
Gioco alce a dondolo in legno 
rosso marca ikea vendo a 10 
euro. Tel. 3385929656
Peluches e scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi tel. 
0143 80223 339 1915672
Vendo teatro dei burattini anno 
1940 e trinini rivarossi /lima com-
pleti e acessori in piu vendo 356 
tex come nuovi teatro dei burat-
tini con scenografi a in scatola di 
montaggio. Treni rivarossi con 
diverse locomotive e rotaie con 
scambi stazioni carri carrozza e 
acessori e 350 tex compresi 12 
texoni tel. 3683000344

G ioielli e
 orologi

[

Tel. 392 2278353

Orologi vendo in blocco n° 9 in 
plastica di varie fantasie marca 
“swatch” (come nuovi) euro 250 
tel. 340/7965071
Orologio baume & mercier ham-
pton milleis uomo automatico 
cinturino acciaio causa inutilizzo 
vendo, come nuovo, corredato 
di scatola, garanzia, certifi ca-
to di acquisto, numero di serie 
ecc, orologio baume & mercier 
hampton milleis modello per 
uomo,quadrante color argento, 
carica automatica, cassa e cin-
turino in acciaio, a euro 790,00 
mauro 349 7084121 ore serali o 
sms --alessandria-- meglio ac-
quirenti entro 100 km da alessan-
dria per visionare di persona il 
pezzo (prezzo nuovo al pubblico 
2050,00 euro)

In regalo

Cerco in regalo auto scooter o 
furgone cerco in regalo autovet-
tura o furgone purche funzionante 
pago il passaggio di proprieta’ 
tel.3931346534 Grazie a chi vorra’ 
aiutarmi
Gabbie macina mais cerco in re-
galo gabbie per coniglie ucellini e 
macina mais in regalo o a modi-
co prezzo grazie tel 3494978356 
cristian
Regalo vestiti da bambino anni 
6-8 e regalo ad appassionato una 
bicicletta uomo anni 50 tel. 340 
3021487 Acqui terme
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RAGAZZO 37 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza sempli-
ce, dolce, carina per amicizia e 
eventuale relazione seria e dura-
tura sms al 349 5384564.

NON CERCO la luna ma una stel-
lina che illumini il cammino che ci 
resta nella strada della vita, spero 
ce ne sia ancora una per me. sei 
tu? chiamami Raffaele Tel. 349 
4685775

GIULIA 35 anni molto bella, ri-
servata, sincera con un buon ca-
rattere, molto dolce cerca uomo 
sincero, benestante che ami la 
famiglia e non cerca avventure 
max 50 anni Tel. 347 1279639

44 ENNE carino, snello, giova-
nile cerco ragazza carina snella 
per seria relazione anche dell’est 
zona Novi, vicinanze, no agenzia, 
si sm Tel. 320 8680936

47 ANNI CERCO ancora la donna 
che mi faccia battere il cuore, ti 
cerco semplice, estroversa per 
relazione seria, lascia sms con il 
tuo nome, ti richiamero’, anche 
straniera Tel. 327 6361006

IL TEMPO fugge, vola via , noi 
siamo sempre alla ricerca della 
nostra metà, io sono qua, Raffa-
ele 54 anni, dintorni Ovada e tu 
dove sei? fatti trovare chiamami 
Tel. 349 4685775

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 degna di es-
sere vissuta e dopo delusioni può 
arrivare il sereno.- Se la pensi 
come me e se sei di bell’aspetto 
chiamami. No agenzia. Garan-
tisco massima serietà TEl. 347 
5341289

SONO UNA signora vedova, cer-
co compagno dai 67 ai 75 anni 
nei pressi Tel. 342 3651929

FABIO 46 anni portati molto 
bene, cerca donna max 50 anni 
per relazione senza troppo im-
pegno, no agenzia, no numero 
privato Tel. 334 3503793

LIBERO PROFESSIONISTA se-
rio, romantico, affettuoso cerca 
per eventuale unione o matrimo-
nio vedova, separata sig.ra/ina 
max 70 anni Tel. 348 5525579 C.I 
AH 4489050 Bistagno (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 agen-
zie
GIOVANILE 69 enne celibe 1,70, 
buono d’animo, già funzionario 
direttivo, desidera conoscere 
nubile o vedova buona d’animo, 
insegnante o pensionata Tel. 333 
7142250 ore 21.00
SIGNORA RUMENA 54 anni cer-
co uomo vedovo 65 enne per ma-
trimonio, per relazione seria, non 
avventure, no agenzie Tel. 342 
0437610
SONO SOLA, vorrei trovare un 
uomo per farci compagnia e un 
domani insieme, età 55/65 solo 
seri Tel. 331 1010065
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
DIVORZIATO 65 enne di Geno-
va giovanile presenza cultura, 
conoscerebbe signora libera im-
pegni famigliari scopo seria rela-
zione eventuale unione Tel. 340 
7185730

PADRE DI una splendida bambi-
na di 8 anni cerca donna con cui 
valga la pena avere un secondo 
fi glio, anche straniera purchè 
moldava o ucraina, ottimo padre 
purtroppo infedele ma con tanta 
voglia di cambiareper la donna 
giusta solo sms Tel. 338 7613066 
no agenzie

ANNA, 30 anni. Sono romantica 
e sensibile, vorrei trovare un ra-
gazzo serio che apprezzi tutto 
l’amore che ho da dare. Se anche 
tu sei di carattere buono e dolce, 
chiama. - Meeting Ag. Single – Tel 
0131 325014

ENRICA, 38 anni, separata, se-
gretaria, mora occhi scuri, curata, 
dolcissima. Dopo una delusione, 
ha deciso di voler essere ancora 
felice, più di prima. Ti cerca per 
dare vita a questo sogno! - Mee-
ting Ag. Single - Tel 0131325014

MARIO CELIBE di 35 anni, inge-
gnere. Sono un ragazzo educato 
e molto dolce mi piace la musica 
e la compagnia degli amici. Cer-
co una ragazza sincera solare e 
dinamica seriamente motivata a 
costruire una famiglia. - Meeting 
Ag. Single -Tel 0131325014

MATTEO HO 41 anni celibe arti-
giano sono carino molto dolce e 
socievole e mi defi niscono una 
grande lavoratore. Cerco una 
brava ragazza sincera e romanti-
ca con la quale vivere tutta una 
vita insieme. - Meeting Ag. Single 
- Tel 0131325014

MANUEL 47 anni, separato, 
imprenditore agricolo, alto 175 
cm, castano, occhi verdi. “Vorrei 
che tu apprezzassi il mio lavoro, 
fatto di contatto con la natura, 
ma anche di imprenditorialità. Ti 
cerco sensibile,dolce desiderosa 
di mettere il tuo cuore nelle mie 
mani!” - Meeting Ag. Single -Tel 
0131 325014

ODIO LE FESTE passarle da 
solo è una tortura, ti cerco max 
58 anni, liberam snella, semplice 
con tanta voglia di amare, se esi-
sti Tel. 328 7651897

DELUSI DA altre agenzie? Con-
tattateci, vi diamo 6 mesi di ser-
vizio mirato con soli 500 euro Ad 
esito raggiunto Euro 200. Offerta 
valida fi no al 31/12/2011.- Ag. 
“Obiettivo Incontro” - SMS 393 
1557887 - Tel. 0131 1955621

CIAO, SONO Cristina, ho 44 anni 
appena compiuti. Sono separata 
e ho una bellissima bambina di 
10 anni, che vorrebbe tanto rive-
dermi sorridere spensierata ac-
canto ad uomo che sappia valo-
rizzare la famiglia! Sono bionda, 
fi sico sportivo e lavoro in banca. 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
393 1557887 - Tel. 0131 1955621
DAMIANO, 54 enne, medico 
di base. Divorziato da qualche 
anno, vorrebbe ritrovare la sere-
nita’ accanto ad una donna in-
teressante e di buon dialogo. E’ 
un bell’uomo, alto, brizzolato e 
sempre sorridente, amante della 
buona cucina e della vita sana 
all’aria aperta. - Ag. “Obiettivo In-
contro” - SMS 393 1557887 - Tel. 
0131 1955621
ALDO, VIVACE e galante 70 
enne, e’ uomo sereno, sorridente 
e molto generoso. Ama i viaggi, 
soprattutto nella stupenda Sar-
degna, terra a cui e’ molto lega-
to. Gradirebbe incontrare una 
signora dolce, di buon dialogo, 
residente ad Alessandria citta’ 
per una complice vita a due. - Ag. 
“Obiettivo Incontro” - SMS 393 
1557887 - Tel. 0131 1955621
RENATO E’ vedovo da qual-
che anno. Benestante, 63 anni, 
aspetto giovanile e presenza 
davvero brillante. Amante dei 
viaggi e delle escursioni in mon-
tagna, vorrebbe incontrare una 
donna piacevole, di buon dialogo 
e affettuosa. - Ag. “Obiettivo In-
contro” - SMS 393 1557887 - Tel. 
0131 1955621
ALESSANDRA, 45 anni, impiega-
ta, e’ una bella donna, dall’animo 
sensibile, tranquilla, ha dedica-
to il suo tempo ai fi gli che ora 
sono indipendenti. Nel tempo 
libero ama andare al cinema e a 
cena con le amiche ma sente la 
mancanza di un uomo maturo e 
premuroso con cui condividere i 
suoi interessi. - Ag. “Obiettivo In-
contro” - SMS 393 1557887 - Tel. 
0131 1955621
BRUNO, 57 anni, imprenditore. 
Sono vedovo e i miei fi gli, ormai 
grandi, studiano in altre citta’. 
Amo i viaggi e la scoperta di cul-
ture differenti, ma sono stanco di 
partire solo. Vorrei incontrare una 
donna sensibile, ma allo stesso 
determinata: una donna che con-
divida i miei stessi valori. - Ag. 
“Obiettivo Incontro” - SMS 393 
1557887 - Tel. 0131 1955621

LUCIANA HA 53 anni e la voglia 
di tornare ad innamorarsi. Ama le 
cene con gli amici, ha dei bei fi gli 
indipendenti ed autonomi, una 
casa che tiene con grande cura 
e un buon lavoro. Se avesse l’op-
portunita’ di conoscere un uomo 
che sappia divertirsi e vivere con 
entusiasmo giorno per giorno, la 
sua vita sarebbe sicuramente mi-
gliore! - Ag. “Obiettivo Incontro” 
- SMS 393 1557887 - Tel. 0131 
1955621
ROSSANA, E’ una 40 enne mol-
to curata, minuta, dallo sguardo 
dolce e vivace. Indipendente e di 
ottimo dialogo vorrebbe al suo 
fi anco un compagno di vita che 
sia serio, responsabile ma che 
non si dimentichi della spensie-
ratezza e dei piaceri che ogni 
giorno puo’ offrire. Ag. “Obiettivo 
Incontro” - SMS 393 1557887 - 
Tel. 0131 1955621
DARIO HA 34 anni, celibe, alto, e’ 
una persona curiosa, interessan-
te per il suo modo di pensare e 
di porsi con gli altri. Vorrebbe al 
suo fi anco una ragazza dai tratti 
mediterranei, anche straniera, 
seria, di buon dialogo e che vo-
glia costruire una famiglia. - Ag. 
“Obiettivo Incontro” - SMS 393 
1557887 - Tel. 0131 1955621
INFERMIERA 66 enne: Luisa e’ 
una donna piacevole, solare ed 
equilibrata, adora il mare, le pas-
seggiate e la vita serena. Le man-
ca solo un compagno maturo, 
affi dabile e sincero, con il quale 
poter vivere una stabile unione. 
- Ag. “Obiettivo Incontro” - SMS 
393 1557887 - Tel. 0131 1955621
GIANNA 53 enne, separata. Sem-
pre disposta a dare un mano 
senza chiedere nulla in cambio, 
sente l’esigenza di tirare fuori la 
sua femminilita’ per iniziare una 
relazione di coppia con un Lui 
deciso ed affi dabile. - Ag. “Obiet-
tivo Incontro” - SMS 393 1557887 
- Tel. 0131 1955621
CLAUDIA E’ una 56 enne mora e 
formosa al punto giusto, e’ una 
donna sensibile che ha dedicato 
la sua vita per la cura degli altri. 
Vorrebbe conoscere un uomo se-
rio, responsabile e dai sani valori 
morali con cui riscoprire il piace-
re di amare. - Ag. “Obiettivo In-
contro” - SMS 393 1557887 - Tel. 
0131 1955621
QUALCHE D’ una ha pianto, altre 
hanno capito ed hanno lasciato 
con un sorriso. Ma lei, lo ha fatto 
a modo suo, come sempre, striz-
zandomi il cuore. Da sotto un telo 
bianco , su un tavolo di metallo, 
non mi ha rivolto neanche uno 
sguardo, l ultimo. Gianmarco, 
vedovo, senza fi gli, posiziona-
to. - Ag. “Chiamami” -Tel. 329 
4514934
CI SONO storie che vanno ad-
dosso al primo che capita, storie 
fasulle che piantano tutto e van-
no con il prossimo. Ci sono storie 
sagge che scoprono la persona e 
la collaudano lentamente...sono 
le storie che abbracciano la for-
tuna. Silvana, libera professione, 
carina, bionda, longilinea. - Ag. 
“Chiamami “ - tel o messaggia al 
320 6663896
“DONNE COME pedoni, insorte 
contro il resto della scacchiera. 
Donne che non sognano, che 
non credono.. non voglio essere 
come loro “. Rosalba, assicura-
trice, mora, capelli lunghi, longi-
linea. - Ag. “Chiamami” - tel 329 
8756106
UNA CANZONE, un pensiero 
che passa dentro la testa. Avrei 
bisogno di un po’ di sole caldo 
sulle spalle, fuori una pioggia 
fi ne, l’ aria umida..... Ombrelli 
che si urtano, sguardi veloci. Per 
strada guardano, li anticipo con 
lo sguardo. Li fermo. Cosa stai 
pensando? Non mi fi do dei vo-
stri occhi e di quello che dicono. 
Alba. - Ag. “Chiamami” - Tel 328 
4654868

“...PENSO CHE non ti raccon-
tero’, di quel po’ di vita che ho 
da togliere. Passato da parte a 
parte, ma pur sempre solo dal 
passato. Guardo avanti e mi sen-
to bene” Filippo, dirigente, sin-
gle. - Ag. “Chiamami” - Tel 329 
4514934

MAMME, SORELLE, compagne 
e amanti. Cosi diverse da noi. 
Piu’ cuore, che ragione. Le donne 
della mia vita, quanto mi hanno 
amato. Sono un pezzo senza par-
te, cosa inutile, il minimo che ba-
sta. Da solo non sono felice. Ing. 
Giuliano. - Ag. “Chiamami” - tel 
327 2308146

PROFUMO DI pane e mele al for-
no, butto legna nel camino. Non 
fa freddo, ma e’ molto umido. I 
vetri nascondono i colori dell au-
tunno, con una nebbiolina umida. 
Ho amici a cena, scendo a pren-
dere qualche bottiglia di vino, poi 
preparo il ripieno. Forse presto 
sarai qui con noi, anche tu, met-
terai su la musica, parlandomi di 
tuo fi glio ....Chissa’ Gabriella, 43 
anni, commerciante. - Ag. “Chia-
mami” - Tel 392 2843738

QUAND’ERO BAMBINA al po-
meriggio andavo alla spiaggia dei 
pescatori e li trovavo i gatti senza 
padrone, inselvatichiti e il nonno. 
Fumava come un turco, ma mai in 
mia presenza e raccontava storie 
di guerra come il vento, come la 
pioggia, come la paura, come le 
onde, come il dolore. Io mi strin-
gevo alle sue braccia e lui smet-
teva con i ricordi. Marcella. - Ag. 
“Chiamami” - tel 320 1972445

Matrimoniali

39 ENNE

MAMMA

ARTIGIANO EDILE

SIGNORA
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18 ANNI bella presenza cerca lavo-
ro come commessa negozio, sono-
rimasta senza il papà e la mamma 
non lavora ho bisogno di lavorare 
grazie tel. 347 8345519

35 ENNE italiana cerca lavoro part 
time come pulizie o stiro zona 
al,dintorni massima serietà tel. 329 
0736793
43 ENNE italiano di costituzione 
robusta, si ffre come sicurezza lo-
cali, bar, pub, discoteche, il sabato 
e la domenica in prov di alessan-
dria tel. 348 0994120
ALESSANDRINA AUTOMUNITA 
con ottime referenze cerca lavoro 
come cameriera di sala, aiuto cu-
cina, barista anche serale o fi ne 
settimana purchè serio tel. 346 
3703961
ARTIGIANO CON esperien-
za esegue controsoffi tti in 
cartongesso,isolamenti ter-
mici acustici e imbiancature.
Cell.3289219193
ASSISTENZA SIGRA italiana cerca 
lavoro ad alessandria come assi-
stente anziani,baby-sitter,massima 
serieta’ e esperienza decennale. 
Tel 3336268185
AUTISTA SIGNORE italiano serio, 
affi dabile con molta esperienza 
cerca lavoro come autista, dispo-
nibilità immediata tel. 339 4555942
BABY SITTER diplomata liceo 
magistrale,molta esperienza con 
i bambini,cerco lavoro full time o 
part time come baby sitter.Se ne-
cessario impartisco anche lezioni 
d’inglese e matematica.Subito 
disponibile.Massima serieta’.Tel 
3276756153
BADANTE,PULIZIE,OPERAIA SE-
RIA motivata tel. 3294957038
BARISTA ESPERTA cocktail, ca-
meriera, edicolante, 47 enne cerca 
lavoro zona ovada, tortona con 
alloggio anche provvisorio tel. 340 
8574568
CERCO LAVORO come aiuto cuo-
ca tel. 349 1146147
CERCO LAVORO come giardi-
niere, custode, curare cavalli, 
giardiniere, lavapiatti, pulizie, im-
bianchino, tutto fare adatto a qual-
siasi lavoro di campagna tel. 327 
1031253
CERCO LAVORO come collabora-
trice domestica, badante, colf, as-
sistente anziani in casa o in ospe-
dale, pulizie scale, casa, stirare, 
lavapiatti tel. 346 7284571
CERCO LAVORO come commes-
sa, assistente anziani in casa o 
in ospedale, come pulizie, scale, 
casa, stirare tel. 3803694082
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, pulizie, disponibile tut-
to il giorno anche di notte tel. 340 
4241058
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, operaio 
purche’ serio, esperienza uso mu-
letto e gestione magazzino con 
computer tel. 0131 233481 349 
8417061
CERCO LAVORO come collabora-
trice domestica, stiro a ore, anche 
al mio domicilio, massima serietà 
tel. 320 9735237
CERCO LAVORO sono una ragaz-
za seria, cerco tipo baby sitter, ba-
dante, pulizie, disponibile 24 su 24 
tel. 388 3828964
SIG.RA CERCA lavoro come ma-
cellaia, salumeria con esperienza 
o qualsiasi lavoro purchè serio tel. 
339 7438491
SONO UN ragazzo bravo cerco 
lavoro come pulizia, giardiniere, 
imbianchino, lavapiatti, tutto fare, 
molto bravo tel. 389 4436485

CERCO LAVORO come assistenza 
anziani signora ecuadoriana se-
ria affi dabile documenti in regola 
qualifi ca tecniche di sostegno alla 
persona e con esperienza decen-
nale nell’assistenza anziani cerca 
lavoro come badante disponibile 
per turni notturni anche presso 
strutture ospedaliere no perditem-
po tel.3931345811
CERCO LAVORO come badante a 
tempo indeterminato signora ecua-
dorina seria affi dabile documenti in 
regola qualifi ca tecnche di soste-
gno alla persona con esprienza 
decennale nell’assistenza anziani 
cerca lavoro come badante aste-
nersi perditempo tel.3931345811
CERCO LAVORO come 
colf,badante, compagnia persone 
anziane. Ragazza 30 enne italia-
na, con qualifi ca di dirigente di 
comunita’, cerca lavoro come colf, 
badante, o compagnia persona 
anziana, ho acquisito alcune espe-
rienze nel settore sopra indicato 
per, pulizia casa, badante e pulizia 
della persona anziana,e cucina pa-
sti. Per contatti: 3278680639
CERCO LAVORO come: barista, 
cameriera ragazza 30 enne italia-
na, cerca lavoro come barista ca-
meriera, acquisito varie esperienze 
nel settore, parlo molto bene lingua 
inglese. Per contatti: 3278680639
CERCO LAVORO massima fi ducia 
il tempo non ti basta mai per se-
guire i tuoi affari, necessiti di una 
persona seria con ottime referen-
ze e buona esperienza lavorativa 
che collabori con te, per sollevarti, 
accompagnarti ed eventualmente 
sostituirti in incarichi di massima 
fi ducia anche solo occasionalmen-
te. Chiama 3451052115
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
COMMESSO SCAFFALISTA 
38enne esperienza plurienna-
le in supermercato; cerca lavoro 
pref nel settore ingrosso, super-
mercato o negozi (anche telefo-
nia). Disposto a trasferimenti.Tel. 
333/8599814
COPPIA ITALIANA 47 enne cer-
cano lavoro, lui come autista, con 
patente c, lei barista, cameriera, 
edicolante, baby sitter, con allog-
gio tel. 340 8574568
DONNA 37 enne seria come bidel-
la ausiliaria presso le scuole statali 
e comunali di alessandria tel. 320 
3142272
ESEGUO LAVORI di carpeneria 
metallica leggera come cancel-
li, ringhiere, inferriate, recinzioni 
anche con installazioni tel. 348 
3393881
ESTETICA ESTETISTA offro 
colaborazione ai centri esteti-
ci per trucco semipermanente 
e anche altro,lavoro da 2008.Tel 
3668050972
GIARDINIERE EFFETTUO la-
vori di giardinaggio, taglio erba, 
siepe,potatura piccole piante,ecc.. 
Anche tinteggiature, verniciatura 
cancellate,portoni,ecc.. Onesto. 
Tel. 3397404128

GIOVANE DONNA con esperienza 
in bar pasticceria e possedente 
qualifi ca di vendita con attestato 
di frequenza del corso hccp cerca 
lavoro, massima serietà tel. 320 
3142272
IMBIANCHINO LAVORO di qualità 
e molto curato, pulizia fi nale, a soli 
euro 2 al mq tel. 388 1158841
IMPIEGATA RAGIONIERA con 
esperienza fi no al bilancio, possi-
bilità fattura tel. 338 4970849
ITALIANO DIPLOMATO con espe-
rienza cerca lavoro come aiutante 
di pasticceria, pasticcere tel. 331 
3070236
LAVORO CERCO. Ho fatto un cor-
so come aiuto cuoco, uno stage 
in pasticceria. Cerco come aiuto 
cuoco, cameriere, lava piatti, aiuto 
pasticcere. Accetto anche come 
commesso, operaio generico. Tel 
339 8030281.
MAGAZZINO - fattorino - autista 
56 enne piemontese, subito dispo-
nibile, con ancora parecchi anni 
attivi prima della pensione cerca 
qualunque tipo di lavoro con pre-
cedenza a magazziniere - fattorino 
- autista 366.4874233
OPERATORE SOCIO sanitario con 
attestato offresi per disabili o au-
tosuffi cienti ,persone anziane per 
contatti tel. 3405367372
PENSIONATA CON fi glio e cane 
da guardia cerca villa da svolgere 
da custode con alloggio grauito tel. 
340 6264472
RAGAZZA 26 enne cerca lavoro 
come impiegata, operaia commes-
sa, baby sitter o altro purchè serio, 
no anonimi tel. 392 6025268
RAGAZZO 44 enne con partita 
iva cerca lavoro come agente di 
commercio fi sso + provvigioni, au-
tomunito, patente b, c solo basso 
piemonte tel. 340 2792059
STUDENTESSA IN Informatica, 
Con Ottime Conoscenze Pac-
chetto Offi ce E Molto Veloce A 
Scrivere Alla Tastiera, Si Mette 
A Disposizione Per Inserimento 
Dati E Trascrizioni Tesi E Altro 
Al Pc. No Perditempo. Tel. 333 
2172782
RAGAZZA CERCA Lavoro Da 
Eseguire A Casa (Costruzioni 
Scatole, Imbustare Ed Altro) Di-
sposta Ad Imparare Anche Altre 
Cose, No Perditempo Tel. 0131 
940339
RAGAZZA ITALIANA 30 Enne 
Seria, Affi dabile, Referenziata, 
Amante Bambini Cerca Lavoro 
Come Baby Sitter O Altro Pur-
che’ Serio, Automunita Tel. 380 
6843261
RAGAZZO 34 Enne Bella Pre-
senza Italiano Volenteroso Cerca 
Lavoro Generico In Alessandria E 
Provincia, No Vendita O Simili, No 
Chiamate Idiota, Massima Serie-
tà Tel. 393 7428712
RAGIONIERA PERITO Commer-
ciale Offi ce Segretaria Ragioniera 
Perito Commerciale Cerca Lavo-
ro. Buone Capacita’ Dialettiche 
E Conoscenza Pacchetti Appli-
cativi Offi ce. Cristy-75@Tiscali.It 
3384448110

SIGNORA ITALIANA Con Espe-
rienza In Case Di Riposo Cerca 
Lavoro Come Assistenza Anziani, 
Autosuffi ciente E Non In Alessan-
dria, Disponibile A Lavoro Diurno 
O Notturno Tel. 329 1941138

SIGNORA CERCA Lavoro Come 
Assistente Anziani, Casa, Ospe-
dale, Pulizie Casa, Uffi ci, Scale 
O Settore Pubblico, Lavapiat-
ti, Massima Serietà Tel. 347 
5754917

SIGNORA CERCA Lavoro A Tor-
tona E Limitrofi  Signora Auto-
munita Cerca Lavoro Part Time 
Come Domestica O Altro Purche 
Veramente Serio Offro Serie-
ta No Perditempo Grazie! Tel. 
3409317021

SIGNORA CERCA Lavoro Come 
Domestica Part Time Signora Au-
tomunita A Tortona Offresi Come 
Domestica Part Time O Altro Pur-
che Serio!3409317021

SIGNORE 40 Enne Serio, Affi -
dabile, Italiano Con Esperienza 
Ventennale Nell’edilizia Cerca 
Qualsiasi Tipo Di Lavoro Serio, 
Automunito Tel. 380 6843262

SONO UN Pensioanto In Cer-
ca Di Lavoro, Sono Disperato E 
Spero Che Qualche Persona Ab-
bia Bisogno Mi Chiami Tel. 331 
5077347

TUTTOFARE ITALIANO, Serio, 
Fidato, Simpatico, Amante Degli 
Animali, Volenteroso E Automu-
nito Offresi Per Qualsiasi Tipo 
Di Lavoro Anche Saltuario, Per 
Piccoli Lavori Di Casa Come Fa-
legname, Elettricista, Idraulico, 
Giardiniere, Imbianchino, Ecc. 
Anche Per Accompagnamento 
Con Macchina Propria E Turni 
Notturni. Disponibilità Immediata, 
Massima Serietà. Tel 338 6736328 
Sandro.

Lavoro

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

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

L avoro
     offro

IMPRESA DI PULIZIE
CERCA PERSONALE AUTOMUNITO 

CON ESPERIENZA,
MASSIMA SERIETÀ.

TEL. 338 4602154

ALESSANDRIA
CERCA

collaboratori e/o soci da introdurre nella propia 
organizzazione. Telefonare ore uffi cio

allo 338.6533549 oppure contatto con
e-mail: info@immobiliare-domus.net

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

italiana 40 enne 
con due bimbe 

grandi, ora 
abitante a genova 
ma con la voglia di 
ritornare nella sua 

città natale cioè 
alessandria, cerca 

lavoro urgente, 
come commessa 

supermercati, 
negozi (con 

esperienza) come 
operaia, valuto 
proposte molto 

serie, no telefonate 
idiote anonime e 

perditempo.
Tel 338 6545701

MAMMAMAMMA

esegue lavori di 
ristrutturazione 

bagno, completo di 
rimozione di tutti i 

sanitari, demolizione 
pavimenti e 

rivestimenti, fornitura 
e posa di: nuovo 

impianto idraulico, 
acqua calda e 

fredda, pavimento e 
rivestimento sanitari, 
rubinetteria il tutto a 

soli Euro 3600 
Tel. 342 6425695

ARTIGIANO EDILEARTIGIANO EDILE

con esperienza 
cerca lavoro come 

badante, baby 
sitter, pulizie in 

genere, massima 
serietà, disponibilità 

giornaliera
Tel 0131 57553

SIGNORASIGNORA

L   avoro
       cerco

lavoro come 
giardiniere, 

imbianchino e 
lavori in genere, si 
svuotano cantine 
e solai e raccolta 
ferro. Massima 

disponibilità 
e serietà. Per 

informazioni Diego 
Tel 389 9909391 
- 320 4124460

CERCO LAVOROCERCO LAVORO

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

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

  di consulenza 
nel campo delle 

telecomunicazioni 
ricerca agenti 
per contratti di 

telefonia business 
e consumer.

Per info: 
curriculum.al@libero.it

AGENZIAAGENZIA
  azienda seria 

leader del settore 
in zona tortona 

ricerca:n. 1 Impiegata 
full timerequisisti 

richiesti:età 
compresa tra i 25 e 
i 35 anniesperienza 

in materia di 
contabilitàottima 
conoscenza della 
lingua inglese, 
sia scritta che 

parlatadisponibilità 
a lavorare nei week 
end automunitabella 

presenzainviare 
c.V. Con foto (solo 
se in possesso dei 
requisiti) a: info@

piwabiocombustibili.
com

AZIENDAAZIENDA

 addetta al 
telemarketing per 

ricerca clienti e 
contratti aziendali. 
Possibilmente con 

esperienza nel 
settore.
Per info: 

curriculum.Al@libero.It

CERCASICERCASI

348 78 24 348
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L  ezioni
       private

Annuncio per lezioni private: lau-
reata in biologia, con precedente 
esperienza nell’insegnamento pri-
vato, impartisce lezioni di biologia 
e chimica a studenti di elementari, 
medie e superiori. Preparazione 
esami universitari. Prezzi bassi, 
massima serieta’. Per info 349 
4777980
Docente di matematica con 
esperienza nell’insegnamento, 
impartisce lezioni di matematica, 
statistica, fi sica e inglese per ogni 
ordine e grado, universitari com-
presi. Spiegazioni molto accurate, 
massima serieta’. Tel 3477980157
Insegnante ruolo scuola media 
superiore impartisce lezioni col-
lettive e individuali di tutte le ma-
terie a domicilio tel. 338 5919884
Insegnante insegnante imparti-
sce lezioni di italiano latino, fi lo-
sofi a, francese, matematica per 
alunni delle elementari, medie e 
superiori tel. 333 5238772
Laureanda in matematica impar-
tisce lezioni di matematica e in-
glese a tudenti di scuole medie e 
superiori a prezzi modici anche a 
domicilio tel. 340 2481301
Laureato e diplomato al conser-
vatorio impartisce lezioni di chi-
tarra, italiano, storia, francese, 
prezzi convenienti nei week end e 
vacanze di natale tel. 338 2545050
Lezioni di utilizzo pc qualsiasi età, 
vari livelli (base, word, excel, po-
wer-point, internet a soli 7.5 L’ora 
tel. 388 1158841
Lezioni di chitarra e basso elettri-
co per tutti i livelli. Tecnica (tap-
ping, slap, sweep, legato, ecc...), 
Stile rock, metal, jazz, ecc...Joe 
satriani, eric clapton,jimmy page, 
joe pass, jimi hendrix, ecc...
Collaboratore guitar club. Fina-
lista top rock guitarist 2008. Tel 
3393100347
Lezioni lingua e aiuto compiti 
sono laureata in lingue e impar-
tisco lezioni da/in italiano, fran-
cese, inglese, tedesco, spagno-
lo, svolgo traduzioni e servizi di 
interpretariato e aiuto bambini e 
ragazzi coi compiti scolastici,a 
nche a domicilio, a prezzi modici 
e concordabili. Cell 339 7239077 
- arianna.
Lezioni private docente di ma-
tematica con esperienza nell’in-
segnamento, impartisce lezioni 
di matematica, statistica, fi sica e 
inglese per ogni ordine e grado, 
universitari compresi. Spiegazioni 
molto accurate, massima serieta’. 
Tel 3477980157
Ripetizioni e compiti elementari 
e medie, ecdl studente di inge-
gneria da’ ripetizioni e aiuta nei 
compiti, nelle materie scientifi che. 
Aiuto preparazione patente euro-
pea del computer. Prezzi modici 
tel. 3203085004
Studentessa universitaria impar-
tisce ripetizioni e aiuto compiti di 
tutte le materie per bambini di ele-
mentari e medie. No baby-sitter, 
no perditempo tel. 333 2172782
Trovo i documenti per le tue tesi e 
ricerche la stesura di una tesi o di 
una tesina comporta spesso una 
faticosa ricerca di documenti in 
biblioteche, archivi e su internet. 
Per un modico prezzo, ti aiuto ad 
individuare quelli che veramente ti 
servono per la tua ricerca, e li cer-
co io per te, risparmiandoti tempo 
e fatica. Avrai cosi’ gia’ pronto 
tutto il materiale da cui partire per 
la redazione del tuo lavoro. Sono 
un bibliotecario con un’esperien-
za consolidata in questo servizio 
e garantisco la massima serieta’ 
e affi dabilita’. Paolo 338 9667399

M acchine e
  attrezzature

verticale 10t di spinta, 

attacco 3 punti per 

trattore, nuovo mai 

usato vendo euro 1000

tel. 339 4861081

SPACCALEGNASPACCALEGNA

a nastro Ø 50 doppio 
comando, sia elettrico 
220v che a cardano, 

attacco 3 punti vendo 
euro 1000

tel. 339 4861081

SEGASEGA

2 Botti acciaio inox vendo quasi 
nuove , capienza 800 e 1000 lt. 
Vendo euro 600 zona bosco ma-
rengo tel 348-3925530

CONTINUA DA PAG. 15
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attacco 3 punti larghez-
za 2mt come nuova 

vendo Euro 800

tel. 339 4861081

LAMALAMA

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 monovomere 
dondi, funzionamento meccanico 
come nuovo, visibile a san giulia-
no v. Vendo a prezzo modico tel. 
0131 387652
Automazione porta scorrevo-
le vendo marca geze modello 
slimdrive per anta destra e sini-
stra tratt riservata tel. 3474210646
Benna trattore vendo /pala lar-
ghezza 1.6 Metri, capacita’ 0.8 Mc 
prezzo 180 euro tel. 3282115721
Bilance elettroniche, con piatto, 
italiana macchi, 10 kg, scrive su 
display, perfette, garantite causa 
chiusura attività vendo euro 300 
cad tel. 329 2410118
Carro ponte elettrico mai usato 
e ottimamente funzionante dalla 
portata di 125kg vendo tel. 0143 
73200
Cisterna liquidi vendo cisterna 
con capienza mille litri per liquidi, 
nuova mai utilizzata . Possibilita’ 
di utilizzarla anche per acqua po-
tabile. Tel. 3474210646
Combinata per legno monofa-
se a norme, accessoriata piani 
in ghisa vendo euro 700 tel. 327 
6586481
Incubatrice di 560 uova comple-
ta, orecchini per capre e pecore e 
altri animali con pinza e supporti 
per fi lo elettrico per recinti per 
cani tel. 340 3597051
Mattoni antichi vendo a prezzo di 
realizzo tel 0142925754 germano 
ore pasti
Motoagricola goldoni, avviamen-
to elettrico, omologata, circola-
zione su strada, 16 q.Li di portata, 
motocoltivatore goldoni 14cv ga-
solio modello special avviamento 
a corda vendo tel. 0142 949005
Motocoltivatore goldoni 14 su-
per avviamento elettrico, usato 2 
volte vendo a prezzo da concor-
dare tel. 339 2907327
Motofalce bcs perfetta vendo tel. 
340 3597051
Motosega alpina come nuova, un 
ora di lavoro circa con garanzia, 
apgata euro 160 vendo euro 100 
tel. 0131 344632 Ore serali
Privato vende autolivello kern 
mod. Gko di precisione swiss 
completo di trepiede e stadia 
vendo a prezzo da concordare tel. 
334 1581372
Rimorchio dumper vendo dum-
per 1 asse a scarico alto, omo-
logato 60 q,li capienza 13 mt3 
anno 2010 causa inutilizzo tel. 
3381165474 Carlo
Same mercury 80cv motrice con 
cabina e pala anteriore vendo 
euro 6000 tel. 0141 297224 Ore 
pasti
Sega circolare a cardano disco 
ø 50 in ottime condizioni vendo 
euro 210, tel. 347 4275158
Trattore centauri + 1 fresa di 2mt, 
1 pala da neve, 1 scava fossi ven-
do tel. 0131 507013
Trattori agricoli hurliman 135cv 
motrice, aria condizionata, per-
fetto vendo euro 14.000 Tel. 0141 
297224 Ore pasti
Vendita pneumatici vendo, usa-
to, a mano, euro 50 € 2 pneuma-
tici 135/80 r13 normali e in buone 
condizioni piu’ 2 pneumatici da 
neve della stessa misura e in ot-
time condizioni tel. 3394811996
Vomero x neve vendo artigiana-
le idraulico ,da revisionare, lar-
ghezza 2.3 Metri chiuso x trattore 
40/50 cv prezzo da concordare tel 
328/2115721

Musica gruppi
 e strumenti

Beatles ed ex beatles + anni 
60/70, dischi in vinile e memora-
bili, cerco, non sono un commer-
ciante tel. 345 8906535
Cantante solista con attrezzatura 
si offre per musica a matrimoni, 
anniversari e feste di ogni genere 
con repertorio dagli anni 60/70 ad 
oggi e liscio tel. 346 9433607
Casse philips portatili vendo cas-
se portatili philips modello sbc 
bp019 utili per senire musica dall 
mp3 senza cuffi e tel. 3474210646

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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 Il professionista che cercavi.

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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Dolby surround home theatre ya-
maha vendo splendido yamaha 
yas 71 sistema home theatre a 
soundbar con esclusiva funzione 
hrtf yamaha (24 khz), esclusivo 
extended stereo yamaha per il 
posizionamento ben defi nito dei 
suoni, potenza totale 210 w (70 
w x 2 + 70 w subwoofer), com-
patibilita’ con ipod/bluetooth® 
fi nitura nera lucida che si adatta 
agli schermi televisivi piatti, mon-
taggio a parete (unita’ centrale), 
montaggio in posizione verticale 
frontale o laterale (subwoofer), 
compressed music enhancer, sin-
tonizzatore fm integrato (con rds). 
Tel. 3474210646
Modulo sonoro phm della kawai 
con sonorità anni 90 expander 
con 30 ritmi di batteria, già midi 
1 e interfacciabile con tastiere o 
altri expander vendo a euro 50 tel. 
340 3709405
Nastri dat varie misure poco usati 
omaggio lettore dat portatile da 
revisionare tel. 330 980514
Pianoforte pianoforte nero lacca-
to offberg ottime condizioni ven-
do euro 1000,00 tel.. 3382897824
Pianoforte gem wx 400 mod. 
Plus corredato di suoni, ritmi-
song e monitor karaoke, in otti-
mo stato, sempre tenuto in casa, 
ottimo per hobby e studio, causa 
ristutturazioni locali a veri interes-
sati vendo euro 500 tratt. Tel. 329 
2129938
Pianoforte zimmermann vertica-
le revisionato e accordato 2009 
vendo euro 700 tel. 329 2144474

Nautica

Carrello motore barca e motore 
envirude visibile in prov. Di ales-
sandria vendo euro 2000 tel. 328 
4784062
Gommone anno 99 con motore 
johnson, 40 cv con carrello ri-
baltabile, serbatoi con predispo-
sizione 3° chiglia in vetroresina, 
certifi cato di inaffondabilità no-
tarile, vendo euro 10000 tel. 338 
1840236 328 2177183
Motoscafo ranieri 4 posti, cusci-
neria, bianco, mt. 4,70X 1,70, vi-
sibile a fi nale ligure, svendo euro 
1000 oppure scambio con motori-
no, visibile via foto in alessandria 
tel. 338 8031998

Riviste libri
   e fumetti

Almanacchi 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
Autosprint 1968/2010, moto-
sprint 1976/2009, motocicli-
smo 1962/2010, auto italia-
na 1957/1969, quattroruote 
1956/2009 vendo tel. 347 2303761
Enciclopedia completa motta 
praticamente nuova vendo euro 
150 tel. 340 4746420
Encilopedia della salute nuova, 
mai utilizzata vendo euro 150 tel. 
377 1936854
Fotoromanzi a colori anni 60 ven-
do euro 20 tel. 340 2789501
Harmony, diabolik, tex, dilan 
dog, topolino, kriminal, piccolo 
ranger, alan ford, satanik compro 
tel. 339 8337553
Libri vecchi di vari generi ven-
do al miglior offerente tel. 339 
2043268
Libro rebecca carson : “raggiun-
gere un giorno fantastico che 
ancora una volta non ho vissuto” 
ordinabile in tutte le librerie davi-
de zedda editore - la rifl essione 
www.rebeccacarson.fan-club.it 
(descrizione libro) tel. 3490065792
Linus jeff hawke collezione gior-
nalini linus anni 70 e jeff hawke 
cell. 339/5494638

PRESEPI E CONCERTI IN PROVINCIA
SERRAVALLE

Sabato 24 dicembre
Solenne funzione religiosa della Messa di Mezzanotte, celebrata 
nella Chiesa Collegiata. Al termine, il tradizionale “Brindisi della 
Notte Santa”, momento dedicato allo scambio degli auguri in Piazza 
II Risorgimento, con panettone, dolciumi, spumante e vin brulè per 
tutti.

PONTECURONE

il Comune di Pontecurone, in collaborazione con le associazioni, 
i cittadini e le scuole del paese presenta un ricco e variegato 
programma di iniziative gratuite, sia per i grandi sia per i più 
piccoli.   Giovedì’ 22 alle ore 21.15 presso la Chiesa Parrocchiale 
di S. Maria Assunta un evento musicale tutto dedicato al Natale 
con la partecipazione del Coro “San Luigi Orione” che, grazie alla 
direzione del Maestro Gian Maria Franzin, allieterà  la serata con un 
“Concerto di Auguri”, accompagnato dal soprano Silvia Alesina. 

ROSIGNANO FRAZIONE COLMA

dall’8 dicembre al 6 gennaio VII edizione di “Camminando nel 
Presepe”
Presepe per le vie della frazione, con numerosi pannelli dipinti da 
studenti, dilettanti e grandi maestri.

SOLONGHELLO LOCANDA DELL’ARTE

“Presepi in tavola” dipinti su tavola di scuola veneta del XVII-XVIII 
secolo raffi guranti temi della Natività, la cui maggior collezione si 
trova al Museo Nazionale di Ravenna.
Tutti i giorni ore 10.00 - 12.30 e 14.00 - 18.30 - chiusa nei giorni 25 e 
26 dicembre.

MIRABELLO

dal 1 dicembre all’8 gennaio“Il Presepe nel Curvone” - Piazza 
Libertà

MONCALVO

 dall’8 dicembre all’8 gennaio “Presepi da tutto il mondo” a casa 
Montanari, via XX Settembre.
Orari: sabato e domenica ore 10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00www.centrobenesserehehua.it
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Varie annate recenti di 
quattroruote,e autotecnica nuo-
vi, dal 2005 a oggi vendo tel. 329 
7417795

Salute e
 bellezza

(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

controllare il tuo peso e ave-
re una forma perfetta? chia-
ma per sapere il tuo indice di 
massa corporea. consulenza 

gratuita senza impegno.

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico del 

massaggio, ti offre un’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

diplomata a livello sanitario 
offre servizio di massaggio 

professionale in Alessandria: 
Antistress, rilassante, dima-

granti. Massima serietà

Tel 329 6480340

MASSAGIATRICEMASSAGIATRICE

al tuo benessere, signora 
seria offre servizio mas-

saggi rilassanti, dimagranti 
e antistress

tel. 327 1730405

PENSAPENSA

Cuscino per massaggio termico a 
5 motori vibranti con telecoman-
do, ideale per collo, schiena, co-
sce, nuovo, mai usato vendo euro 
45 tel. 0144 57442
Depilatore depilstop biosan , de-
pilazione defi nitiva a bio frequen-
ze con pinza e manipole per zone 
estese vendo euro 260 regalo gel, 
creme, post epilazione tel. 0143 
877857 Ore 21,00 22,00
Massaggiatore homedics mas-
saggiatore schiena/spalle ho-
medics come nuovo imballo e 
scontrino ancora in garanzia darty 
ocquistato a 299 vendo euro 150 
non trattabili tel.3382897824
Per star bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massag-
gio antistress o scentao, il miglior 
modo per regalarti un’ora di auten-
tico benessere. Sono diplomata e 
mi trovo nel monferrato. Tel. 360 
461364
Sediola per vasca sediola per va-
sca da bagno che trovate esclusi-
vamente nei negozi di ortopedia e 
serve per persone che non sono 
piu’ in grado di utilizzare al meglio 
la vasca da bagno, si usa scivolan-
doci sopra per lavarsi da seduti - 
tel.: 366.4874233

Sport
    e fi tness

Casco da sci bambino ragazzo 
uno colore rosso e uno colore 
giallo vendo euro 25 cad tel. 348 
4001406

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

Tanti auguri

dal nostro staff

a tutta la nostra

clientela!!!
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STUDIO OCCIMIANO

VUOI

VUOI

MASSAGIATRICE

PENSA

Attacco carve nuovo imballati 
mod. Atomic ess bindings taratura 
3/9 causa inutilizzo vendo euro 30, 
listino euro 120 tel. 347 4517916 
0131 817230
Attacco per sci carve nuovo anco-
ra imballato mod. Salomon s 912 
ps per agonismo causa inutilizzo 
vendo euro 60, listino euro 230 tel. 
347 4517916
Attacco sci carve agonismo im-
ballato 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
Barra entroporta vendo , utile per 
trazioni senza utilizzo di attrezza-
ture. Basta allungare la barra tra 2 
pareti o all interno di una porta . 
In pochi secondi e pronta per info 
contattatemi tel. 3474210646
Bici bambino con rotelle, bici 
bambino 5 anni e bici ragazzo 
(ruote da 20”) vendo euro 120, pra-
ticamente nuove tel. 340 2789501
Cyclette per casa modello senza 
corna (fai gli esercizi dulla poltrona 
mentre stai guardando la tv) sca-
tola originale causa inutilizzo ven-
do euro 30 tel. 388 1158841
Fucile per tiro al piattello franchi 
mod. Dragon completo di valigetta 
e due calci uno destro e l’altro si-
nistro usato pochissimo vendo tel. 
334 1581372
Fucile da caccia benelli mod. 121-
80 Semiautomatico canna sait-
erienne a prezzo da concordare 
tel. 334 1581372
Fucile da caccia zanoletti con 
canne affi ancate 4-2 telle estratto-
ri automatici monogrillo oro mod. 
Diana royal nuovo mai usato pri-
vato vende tel. 0131 817230 347 
4517916
Fucile da caccia franchi mod. Al-
cione - s sovrapposto canne 4-2 
vendo a prezzo da concordare tel. 
0131817230 347 4517916
Mountain bike vendo 1 pininfarina 
colore verde e 1 olympus colore 
giallo e nero usate poco vendo a 
180 € tutto tel. 333 2578970 Ore 
pasti
Muta della mares 5 mm umida + 
jacket usata ma praticamente in 
ottimo stato d’uso, ideale per chi 
vuole iniziare questo sport ma-
gnifi co che e’ la subaquea...Taglia 
media vendo euro 250 tratt. Tel. 
328 2177183
Palestra multifunzione kettler 
vendo splendida palestra multi-
funzione marca kettler sport mo-
dello fi tness-center classic und 
armcurlpult pari al nuovo possibi-
lita di caricare i pesi con dischi di 
ghisa compreso nel prezzo offfro : 
10 dischi da 5 kg 2 dischi da 10 kg 
2 dischi da 2,5 kg per un totale di 
75 kg ( per un valore di circa 130€) 
possibilita di allenare tutte le par-
ti del corpo, per info ed eventuali 
foto contattatemi tel. 3474210646
Pattini in linea (roller blade) bimba 
pattini in linea (roller blade) bim-
ba color fucsia verde taglia 30/32 
vendo 20 euro causa inutilizzo. 
Nuovi. Tel. 3385929656
Rulli per bici da corsa vendo semi-
nuovi colore rosso vendo a € 200 
tel. 333 2578970 Ore pasti
Sci rossignol carving toon mt 
1,71 con attacco salomon 700 tel. 
3397404128
Sci nuovi vendo sci stokli mod. Sc 
laser-40 cm.170 Mai usati tel. 335 
384560
Sci rossignol cm 195 con attac-
chi salomon e bastoncini e scar-
poni dolomite mis. 42/43 Visibili 
a valenza vendo euro 60 tel. 348 
4001406
Sci tradizionali rossignol slalom 
ed attacco salomon da compe-
tizione lunghezza 195 seminuovi 
causa inutilizzo vendo euro 40 tel. 
347 4517916

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
Compro alberi pioppi, noci, gag-
gia preventivi gratis, pagamenti 
subito tel. 336 238372
Coppi mattoni e copponi da col-
mo antichi vendo a prezzo modico 
tel. 339 5631301
Scacchiera in marmo o cristallo 
con pedine incluse cerco a prezzo 
da concordare tel. 340 8236825

Traslochi

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 

imbiancare? risolvo tutto 

io a prezzi piacevolmente 

sorprendenti

tel. 366 6510600

DEVIDEVI
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Autoaccessori

+ cerchi invernali mis. 

195765 r15 91t pirelli 

in ottimo stato vendo 

euro 500 tratt.

tel. 329 7417795

4 4 GOMMEGOMME

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 GOMME MICHELIN power pure 
(bimescola) mis. 120/70/17 E 
180/55/17 nuove vendo euro 250 
tel. 345 6352339
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 ANTINEVE 185/55/R14 occa-
sione vendo 4 antineve 185/5/
r14 come nuovi € 200,00. Tel. 
3383090015
4 GOMME INVERNALI mis. 
175/65/14 Vendo causa cambio 
auto euro 180 tel. 347 4769120
4 GOMME TERMICHE 4 cerchi in 
lega completi di gomme termiche 
nuove 215/70/16 vendo anche 
separati- gomme 300euro cerchi 
200euro- tel. 3397404128
4CERCHI LEGA 16pollici cedo a 
tortona 4 cerchi in lega da 16 pol-
lici per renault 3 anni di vita, uno 
e leggermente sfrisato sul bordo 
come da foto,cedo a 300 euri. 
3409317021.
5 GOMME MIS. 200/60 Vr365 4 
fori cerchi in lega vendo tel. 339 
2907327
5 RUOTE CON cerchi mis. 95/65/ 
R 14 4 fori vendo tel. 339 2907327
ALIMENTATORE AUTO per cel-
lulare lg vendo euro 10 tel. 388 
1158841
AMMORTIZZATORI ANTERIORI 
tutto in buono stato e originale 
hyundai tucson vendo euro 150 
tel. 333 2196625
AMPLIFICATORE AUDISON 
vendo modello lr 3041 compact 
. Possibilita di acquistare anche 
2 tweeter ciare 1 portatarga con 
telecamera tel. 3474210646
AUTORADIO SONY cdxgt 24 
xploid con aux, anno 2010 usata 
poco vendo per inutilizzo tel. 338 
5034995
BARRE PORTAPACCHI originali 
per renaul scenic 2° serie come 
nuove vendo euro 100 tel. 333 
2196625
BARRE PORTATUTTO vendo 
barre porta sci e porta bici origi-
nali per suzuki jimny nuova serie 
a 250€. Tel.3922295125
BARRE PORTATUTTO vendo 
barre portatutto la prealpina per 
ford focus sw, modello con binari 
in alluminio, causa cambio auto. 
Tel. 3486727258

CATENE DA neve adatte per cer-
chi r 14, r 15, r 16 vendo euro 20 
tel. 349 1808765

CATENE DA neve vendo overli-
te- kns 100 da 9mm per gomme 
da : 235/60-14 215/70-14 195/75-
15 205/70-15 195-15 215/65-15 
225/60-15 235/55-15 205/65-16 
215/55-16 225/50-16 225/45-17 
tel. 3392643362

CENTRALINE ALZAVETRI + an-
tenna elettrica + varie x opel vec-
tra vendo tel. 339 1915672

CERCHI IN lega in ottimo stato 
marca tsw con gomme nuove 
mis. 185.65.R15 4 fori, 1 anno 
di vita vendo euro 400 tel. 0143 
877857

CERCHI IN ferro a 4 fori per fi at 
o lancia (tipo vecchio) vendo euro 
10 cad, regalo con essi 2 antineve 
ricoperti tel. 340 2789501

CERCHI IN lega vendo splendi-
di marca xtreme modello x5 fori 
4x108 pollici 16x7 colore silver 
condizioni ottime utilizzati per po-
chissime settimane e in vendita 
per cambio auto tel. 3474210646

CERCHI IN lega da 17 vendo 
numero 4 modello tristar in sil-
ver molto belli originali alfa ro-
meo vero affare tutti e quattro a 
300 euro contatto gian piero tel. 
3467341722

COPPIA ALTOPARLANTI endar a 
due vie con twetter bicono 60w, ø 
165mm originale mercedes, nuovi 
in scatola vendo euro 40 tel. 335 
5426203

FANALI POSTERIORI di renaul 19 
vendo tel. 392 5045628

MOTORE PAJERO vendo 2.5 Tur-
bo diesel ottimo stato 165000 km 
tel 3282115721

PER HYUNDAI tucson fari an-
teriori vendo euro 200 tel. 333 
2196625

RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . Cell . 
3398512650

RADIO ALPINE + amplifi cato-
re e caricatore cd alpine vendo 
tel.3398512650

SUBWOFER VENDO + aplifi cato-
re + nr° 2 casse + vari cavi per i 
collegamenti(tutto funzionante) a 
100 €. Tel.3401443693

SUBWOOFER HERTZ es 165 
vendo splendida coppia di 
subwoofer hertz modello es 165 
mm 165 potenza 600w impe-
denza 4 ohm sensibilita 91 db e’ 
possibile acquistare le casse op-
pure tutto il box completo giaoa 
pronto per l utilizzo. Il box e’ stato 
costruito direttamente dalla hertz 
. Tel. 3474210646

TASSAMETRO DIGITALE elec-
tronics f1 per taxi seminuovo 
causa inutilizzo vendo euro 150 
tel. 0144 57442

TWEETER CIARE vendo splen-
didi modello ct 190 potenza max 
100watt diametro 20mm impe-
demza 4 ohm sensibilità 90 db 
con soft dome in poliammide e 
magnete in neodimio, la tenuta 
in potenza 50w in rms. (Supporti 
inclusi) tel. 3474210646

VENDO BARRE portatutto vw 
passat e simili apertura max 
cm 98 chiusura sicurezza. Tel. 
3384814844

Auto acquisto

autovetture + 
furgoni usate 

anche incidentate, 
pagamento in 
contanti anche 
con servizio 
carroattrezzi 

tel 380 2316702 
345 3590533

COMPROCOMPRO

AUTO SENZA patente cerco da 
acquistare max euro 1500 tel. 338 
8016622

Auto d’epoca

VENDO KTM gs regolarita 250 
1980 tutto originale ktm . ( No tar-
ga ) euro 2500 info solo per con-
tatto telefonico al n. 3398512650

ALFA 145 gpl vendo alfa 145 1.6 
Anno 1996, unico propietario, la 
macchina e’ dotata di impianto 
gpl di recente costruzione, biso-
gna sistemare la frizione e pre-
senta qualche graffi o di carrozze-
ria, il motore e’ perfetto richiesta 
500 euro tiziano 338 5602497 
rispondo a meil marco-depe@
alice.It
ALFA ROMEO 159 1.9 Jtd 16v 
anno 11/08, abs, esp, cerchi in 
lega, navigatore, climatizzao-
re, in ottimo stato vendo euro 
10950 tratt. Tel. 0143 321971 340 
5185446
AUTO VENDO skoda octavia glx 
1600cc benzina con impianto 
gpl,anno 2000,km 140000 con 
gomme ok,radio cd/mp3 a 800 
euro.Tel.3402513283
BMW 320 d bmw 320 d anno 02 
150cv, berlina, cerchi da 17” tenu-
ta benissimo vendo euro 5500 tel. 
331 8247163
BMW X3 2000 td tags: vendo, 
usato, a mano, 19.000 Euro € fari 
xeno - lavafari - doppio tettuc-
cio apribile - computer di bordo 
- sedili in pelle beige riscaldabili 
- sensori pioggia - sensori par-
cheggio - nero metalizzato - ra-
dica interna km 90.000 Perfetta 
- tagliandata tel. 338/8728981
CHEVROLET MATIZ bianca anno 
99, tagliandata, revisionata, cin-
ghia di distribuzione fatta, gom-
me buone vendo euro 1300 non 
tratt. Zona casale m.To tel. 347 
4390428
FIAT 600 anno 2007, km 45000, 
abs, euro 4 vendo euro 3800 tratt. 
Tel. 349 0818144
FIAT 600 anno 2001, km 48000, 
colore rosso compresa voltura 
vendo euro 1700 tel. 349 0818144
FIAT 600 anno 03, chiusura cen-
tralizzata, alzacristalli elettrici, se-
dili posteriori sdoppiati + poggia 
testa vendo euro 2350 compresa 
voltura. Tel. 349 0818144
FIAT PANDA hobby del 2001, 
euro 3 colore bianco in ottime 
condizioni di motore e carrozze-
ria mai incidentata, bollo pagato 
12/11, revisionata sempre in box, 
pari al nuovo da veder vendo euro 
2300 tel. 0144 57442 339 2210132
FIAT PANDA vendo 900 new dan-
ce, anno 1991 di colore rosso, la 
macchina si presenta in buono 
stato generale, richiesta 900euro 
tiziano 338 5602497 rispondo a 
meil marco-depe@alice.It
FIAT PUNTO anno 00, 1,2 benzi-
na, 5 porte benzina, km 123000, 
grigio scuro metallizzato vendo 
euro 2000 tratt. Tel. 320 2959989
FIAT PUNTO speed mtj 1.3 Anno 
04, grigio metallizzato, cerchi in 
lega, cambio automatico, tetto 
apribile, motore e carrozzeria, 
perfetta, splendida, km 116000, 
sempre tagliandata, a veri inte-
ressati vendo tratt. Riservate tel. 
329 2129938 Ore serali
FIAT SEDICI benzina agosto 2010 
4x4 accessoriata km 10000 vendo 
telefonare 337266154
FORD C-MAX ford c-max mod. 
2008 Full optional, metallizzato, 
km 55000 + treno di gomme e 
cerchi da neve appena tagliadna-
ta, vendo euro 12000 tel. 338 
9593730
JEEP CHEROKEE fi ne 06, sedili 
in pelle, climatizzatore, km 90000, 
ottimo stato vendo euro 13000 
tel. 339 6596070
MG ZR 1.4 2004 Vendo mg zr 1.4 
105Cv del 2004 .. Auto in buone 
condizioni, 109 mila km, a 98,000 
km e’ stata rifatta la cinghia di di-
stribuzione e la testa del motore, 
praticamente il motore ha 11 mila 
km, unico propietraio, cerchi in 
lega, chiusura centralizzata prez-
zo 3.500Euro tiziano 338 5602497 
rispondo a meil marco-depe@
alice.It
MITSUBISHI PAJERO 2.5 Td au-
tocarro, 1998, km 175000, gancio 
traino vendo tel. 339 3967060
OPEL ASTRA sw 1.3 Cdti ecofl ex, 
climatizzatore, abs, esp, anno 
10/08vendo euro 8250 tratt. Tel. 
0143 321971 340 5185446
RANGE ROVER 2.5 Td nero fi ne 
96, bello svendo euro 4000 tel. 
0141 297224 Ore pati
RENAULT CLIO 1.2 Anno 91, km 
99000, 5 porte, ottime condizioni 
vendo a prezzo da concordare tel. 
339 3967060
SKODA FABIA sw vendo skoda 
fabia sw, del 2008, interni esterni 
in buone condizioni, tagliandata, 
color capuccino. Vendo per nuo-
vo acquisto. Telefonare al 349 
4378589
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
VENDO PEUGEOT 206 cc colo-
re bleu francia met. Full optional 
anno 2002:clima aut. Radio cd 
comandi al volante assetto spor-
tivo revisionata. Tel. 3296587769

Motori
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

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

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

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

206
1,4 Benzina, anno 

2002, 4 porte, 2 
gomme da neve. 
Autoradio. Vendo 
euro 2.700 Tratt

tel. 338 9204841

PEUGEOT PEUGEOT 

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

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

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

CHRYSLER SEBRING LX 2.0 CLIMA - 

RADIO CD - INTERNI PELLE - TETTO 

APRIBILE - CERCHI LEGA

ANNO 2004ANNO 2004

MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR EVO 

CLIMA - RADIO CD - CRUISE CONTROL - 

INTERNI PELLE - CERCHI LEGA

TETTO APRIBILE

ANNO 2002ANNO 2002

R. MEGANE COUPE CABRIO LUXE 1.5 

DCI 110 CV FAP CLIMA AUT. BIZONA - 

RADIO CD MP3 - COMANDI VOLANTE 

- CRUISE CONTROL - NAV. TOM TOM - 

CERCHI LEGA KM 42000

ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

CITROEN C3 PLURIEL 1.6 3P CLIMA 

AUTOMATICO - RADIO CD - TETTO 

APRIBILE - CERCHI LEGA KM 66000 

ANNO 2005ANNO 2005

PEUGEOT 107 SWEET YEARS 1.0 CLIMA 

- RADIO CD - NAVIGATORE KM 30600 
ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT MEGANE DYNAMIQUE 1.4 TCE 

130 CV CLIMA

RADIO CD MP3 KM 24300

ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

R. LAGUNA 4 CONTROL 2.0 DCI 175 CV 

PROACTIVE CLIMA AUT. BIZONA - R. CD 

MP3 - CRUISE CONTROL - NAV. TOM 

TOM - S. PARC. - C. LEGA KM 20000 
ANNO 2011 AZIENDALEANNO 2011 AZIENDALE

FIAT PUNTO EMOTION 1.3 MJT 90 CV 5P 

CLIMA AUTOMATICO BIZONA - RADIO 

CD - INTERNI IN PELLE - CERCHI LEGA 

KM 56000

ANNO 2006ANNO 2006

RENAULT KANGOO 1.5 DCI 85 CV CLIMA 

- RADIO CD - FENDINEBBIA

ANNO 2006ANNO 2006

DACIA LOGAN MCV 1.5 DCI LAUREATE 

CLIMA - RADIO CD MP3 - FENDINEBBIA 

ANNO 2011 KM 0ANNO 2011 KM 0

RENAULT CLIO RS LIGHT 2.0 203 CV CLIMA - 

RADIO CD - CERCHI LEGA - SEDILI RECARO 

KM 80000

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT MEGANE RS 2.0 TURBO

KM 8000

ANNO 2011 AZIENDALEANNO 2011 AZIENDALE

FIAT BRAVO EMOTION 1.6 JTD CLIMA 

AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD 

MP3 - CRUISE CONTROL - SENSORI 

PARCHEGGIO - CERCHI LEGA KM 22000 

ANNO 2008ANNO 2008

RENAULT ESPACE INITIALE 2.0 DCI 175 

CV CLIMA AUTOMATICO BIZONA - RADIO 

CD MP3 - COMANDI VOLANTE - CRUISE 

CONTROL - SENSORI PARCHEGGIO - 

CERCHI LEGA KM 38000

ANNO 2010 AZIENDALEANNO 2010 AZIENDALE

SKODA FABIA STYLE 1.2 GPL CLIMA - 

RADIO CD MP3 KM 67000

ANNO 2008ANNO 2008

VOLVO 940 polar s.W 2.0 Benzi-
na, catalitica, full optional, ottime 
condizioni vendo euro 1600 tel. 
334 7629607
VW JETTA 1.6 Fsi, 75kw, 102cv, 
berlina, tenuta benissimo, da nn 
fumatore, argento metalizzato, 
bellissima solo 39500km anno 
09/08, tagliandata vw long life 
service, super accessoriata, bol-
lo pagato fi no a 09/, prossimo 
tagliando fra km 20000, listino 
euro 24500 vendo euro 16500 non 
tratt. Causa inutilizzo, regalo 4 
cerchi completi di gomme inver-
nali quasi nuove tel. 388 1158841
VW TOUAREG 2.5 Tdi, dpf, anno 
07, km 79000, uffi ciali tagliandi 
vw, colore nero metallizzato fari 
bixeno, cambio manuale, gom-
me termiche + cerchi vendo euro 
20.500 Tel. 348 3925530

Camper
  roulotte
     e accessori

RIMOR SUPERBRIG 678 anno 
immatricolazione 2004 su mec-
canica ford td gemellato 7 posti 
letto 5 in marcia , accessori in 
dotazione: tendalino - portabici 
3 posti - pannelli solari – frigo tri-
valente con congelatore separato 
- doppia dinette - clima cabina – 
forno – scaldavivande – microon-
de – autoradio cd – antifurto peri-
metrale - truma combi – turbovent 
– inverter 1000 w – antenna tv – 
televisore lcd – gradino elettrico – 
sospensioni pneumatiche al-ko – 
piedini stazionamento – webasto 
(risc. Supplementare) - gommato 
nuovo con dotazione catene da 
neve – oscuranti termici cabina. 
Tel. 3487104139
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
ROULOTTTE 4/5 posti letto con 
casetta in campeggio a valmilana, 
libera da subito vero affare, vendo 
prezzo a offerta tel. 347 4275158
TENDA A casetta con 2 stanze + 
veranda e armadio, totale 5 posti, 
usato solo 1 volta,in ottimo stato, 
vendo a prezzo interessante tel. 
340 3191418

M   oto e
     accessori

1 CASCO da ragazzo marca hjc 
grigio per scooter usato pochissi-
mo nuovo, vendo euro 80 tratt. 
Tel. 328 2177183
1 CASCO DA donna marca ram-
mer, usato pochissimo causa 
vendita moto vendo euro 80 tratt. 
Tel. 328 2177183
ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Pagamento e ritiro a 
domicilio. Per informazioni telefo-
nare al 3346748719
AMATORE CERCA vespe, piag-
gio + ciao e lambrette anni 50/80 
conservati o da restaurare con o 
senza documenti, ottima valuta-
zione pagamento in contanti tel. 
329 2279509
APE 50 anno 1995 vendo euro 
700 tel. 339 4271969
CARENATURA PER honda vfr 
750 f del 1991 vendo tel. 339 
1915672
CASCHI 1 agv tg. Xl, 1 nolan tg. S 
con interfono osbe vendo anche 
separatamente euro 150 tel. 0143 
877857
CIAO PIAGGIO 50 con contachi-
lometri colore bianco vendo euro 
100 tel. 347 8828204
CINGHIA TRASMISSIONE ma-
dison come da titolo vendo cin-
ghia di trasmissione per scooter 
malaguti madison 250, condizioni 
nuoiva tel. 3474210646
COMPRO VECCHIE moto di 
qualsiasi marca e cilindrata in 
qualsisi stato,per collezionismo 
privato pagamento in contanti tel. 
380 3214639
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
GIACCA DA moto dainese vendo 
euro 100, casco integrale vendo 
euro 100, entrambi nuovi tel. 340 
3021487
GILERA 150 sport 1956. Docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare tel. 
339 1915672
GILERA 600 rc del 91 - 31000 
km vendo gilera 600 rc del 1991 
- rossa - buono stato - usata po-
chissimo - tenuta sempre in gara-
ge - 31.000 Km - bolli pagati tel. 
3407464392
HONDA DOMINATOR 650 anno 
92, gommata, bauletto givi, bian-
ca, garage, bollo 2011, marmitte 
marwing vendo euro 1200 tel. 
0143 877857 Oppure sms 347 
2752412

Alessandria, una 
squadra 

vecchia un 
secolo

Ad oggi, giorno di uscita del giornale, mancano 
61 giorni al 18 febbraio 2012, 100° compleanno 
dei Grigi. Una scadenza importante, che poche 

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 in alto è il logo 
uffi ciale, depositato e registrato, del centenario; diffi date delle imitazioni. 

Le celebrazioni e i festeggiamenti non 
si fermeranno, però, 

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-Juventus  

del 18-9-1932, vinta dai 

grigi 3-2.

Raimondo Bovone

SPORT
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PASSAT 2000 TRENDLINE 
VARIANT TDI 140 CV

Immattricolazione 2006
€ 11.500,00
Full Optional

NEW BRAVO 1900
DYNAMIC MJT 120 CV

Immattricolazione 2008
€ 11.000,00

KYRON 2000 XDI
PREMIUM 4WD 140 CV
Immattricolazione 2006

€ 12.000,00

NEW DELTA 1600
PLATINO MJT 120 CV

Immattricolazione 2008
€ 15.000,00

NEW YPSILON 1200
ARGENTO 60 CV Pochi KM
Immattricolazione 2008

€ 7.500,00

MUSA 1300 ORO MJT 
90 CV Immattricolazione 

2007
€ 11.500,00

TOYOTA YARIS 1300 SOL 
5 PORTE 

Immattricolazione 2006
€ 6.000,00

TOYOTA YARIS 1400 D-4D 
SOL 5 PORTE 

Immattricolazione 2004
€ 5.000,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

OPEL AGILA 1000 ECO 
FLEX 65 CV

Immattricolazione 2009
€ 7.500,00

SMART & PULSE 61 CV
Immattricolazione 2002

€ 3.000,00

GILERA 98 giubileo 1959, docu-
menti ok, da restaurare vendo tel. 
0143 343128 339 1915672
HONDA HORNET 600 2003 ven-
do causa inutilizzo, ottime con-
dizioni, bellissima, grigio chiaro 
met., Km 29000, mai caduta, 
neanche da ferma, scarico ter-
mignoni in carbonio, specchietti, 
portatarga, sottocodone, frecce 
modifi cati e omologati. No perdi-
tempo! Tel. 3287568396.
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 VF 500 four del 1986 
perfetta vendo mente funzio-
nante valuto anche permuta tel. 
3393022662
KAWASAKI NINJA zx10r 1000, 
bianca, km 5.500, Appena gom-
mata metzeler m5, luglio 2010, 
garanzia uff. Fino luglio 2012. € 
8.000 Non accetto nessuna per-
muta. Tel 347 8000032
KAWASAKI Z 400 zj 4 cilindri, ot-
time condizioni, anno 1980 vendo 
euro 700 tel. 334 7629607
MOTO D’EPOCA santa maria in 
novi ligure, tenuta praticamente 
sempre in garage, ovviamente un 
po da restaurare, del 56/58 con re 
minarelli tigrotto vendo euro 500 
tel. 340 3709405
MOTO D’ epoca ktm gs 250 1980 
vendo ktm gs regolarita 250 1980. 
Tutto originale ktm . ( No targa ) 
euro 2500 info solo per contatto 
telefonico al n. 3398512650
SCOOTER HONDA 150 iniezione 
elettronica, anno 05, km 13000, 
colore grigio modello sh vendo 
euro 1600 tel. 346 5770600
SCOOTER APRILIA scooter apri-
lia 500 anno 06/04 km 30000, 
tenuto bene, grigio metallizzato, 
vendo euro 1700 tratt. Tel. 338 
2838187
SCOOTERONE PEUGEOT sv250 
vendo causa inutilizzo a prezzo 
modico rispetto alle condizioni, 
solo 20.000 Km, veramente in 
buone condizioni, anno 2002 a ca-
sale monferrato tel. 0142449638
MOTO D’ epoca ktm gs 250 1980 
vendo ktm gs regolarita 250 1980. 
Tutto originale ktm. (No targa) 
euro 2500 info solo per contatto 
telefonico al n. 3398512650

V   eicoli
    commerciali

CAMIONCINO PEUGEOT ribal-
tabile 3 posti, diesel revisionato 
vendo euro 2500 tel. 339 2907327
CITROEN JUMPER 2.2 Anno 
04/10, tetto alto, passo lungo, 
navigatore, aria condizionata, re-
golatore di velocità vendo tel. 335 
470840

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
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Immobili

Abitazioni
    affi tto
     cerco

CERCO PERSONA per con-
dividere alloggio in Alessan-
dria, si offre e si chide mas-
sima serietà Tel. 345 5883324 
CERCO APPARTAMENTO in 
affi tto in Alessandria Tel. 328 
2822270 
CERCO CASA semi arreda-
ta o arredata in campagna , 
ina ffi tto, in buone condizioni 
con giardino, in provincia di 
di Alessandria, per signora 
italiana a prezzo ragionevole 
Tel. 348 0126820 
CERCO CASA semi arreda-
ta o arredata in campagna , 
ina ffi tto, in buone condizioni 
con giardino, in provincia di 
di Alessandria, per signora 
italiana a prezzo ragionevole 
Tel. 349 1515871 
CERCO IN affi tto casetta/ru-
stico Cerco una cascinetta/
casa/rustico anche vecchia 
e da riordinare, con stalletta 
o portico, in affi tto modico. 
Con un poco di terreno. Pago 
molto puntulamente l’affi t-
to e tengo in ordine. Che 
non sia adiacente a strada 
con traffi co. Zone: Basaluz-
zo, Fresonara, Francavilla, 
Predosa,Pasturana, Novi Li-
gure. Tel. 3899998323

ALLOGGIO AL mare Cerco 
per motivi di salute allog-
gio in riviera anche da riat-
tare prezzo modico tel 347 
7234399
CAUSA PROBLEMI di salu-
te cerco in acquisto biloca-
le al mare in zona ponente 
con box adeguato Tel. 340 
3490449

NIGHT CLUB cercasi in ge-
stione, con possibilità di ri-
scatto Tel. 329 2712201 

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

Casa ereditata e possibile pignoramento: cosa si rischia?
“Mancando mio papà, sarà avviata la successione dell’immobile, diviso quindi fra 

mia mamma, il sottoscritto e mia sorella. Mia mamma e mia sorella continueranno ad 
abitare in questo immobile. A successione fi nita, a me risulterà una parte di questo 
immobile. Questa mia parte potrebbe essere soggetta ad eventuali pignoramenti in 

caso avessi problemi personali fi nanziari?”

L’erede, sia pure pro quota, diviene proprietario dell’immobile lasciato in eredità 
insieme agli altri eredi fi no allo scioglimento della comunione ereditaria. Nell’ipotesi 

in cui uno degli eredi contragga dei debiti e non li onori, il creditore dell’erede può 
pignorare la quota ereditaria di spettanza del debitore e chiedere lo scioglimento 

della comunione.

Ascensore guasto, come ripartire la spesa
“Abito al 4° piano di uno stabile provvisto di ascensore che necessita di “sostituzione 
di tubo di mandata olio fl essibile per il collegamento tra la centralina posta nel locale 

macchina e il pistone posizionato nel vano corsa; sostituzione olio centralina; revisione 
al gruppo valvole con pulizia e sostituzione delle guarnizioni e fi ltri”. Lo stabile è 

composto da 6 piani, compreso il piano terra, di cui l’ultimo allo stato grezzo e quindi 
non abitabile. Abbiamo le tabelle millesimali secondo legge. Come dovrà essere 

ripartita la spesa?”

Le spese di manutenzione 
ordinaria e necessarie per 
l’uso dell’ascensore sono 
suddivise tra i condomini 

per metà in proporzione alle 
quote millesimali e per l’altra 

metà in base all’altezza del 
piano, infatti esse seguono 

gli stessi criteri previsti per la 
ripartizione delle spese delle 

scale. Le spese invece di 
manutenzione straordinaria 

sono suddivise in proporzione 
ai valori millesimali di 

proprietà.

PER IMMEDIATO 
REALIZZO LIQUIDA 

ESCAVATORE KAMO Q. 
70 super 3x, completo 
di 2 benne e martellone 

in ottimo stato, 
Escvatore komatsu q.60 
giro sagoma completo, 
2 benne e martellone in 
ottimo stato, Autocarro 
Iveco 165/24 3 assi, 
ribaltabile trilaterale 
con gru cortia 9000 
in ottimo stato, 100 
puntelli in ferro per 

armatura solai, usati 
solo 1 volta, 300mq di 
ponteggi edili tubolari 
completi di giunti, 1 

betomiera lt. 300, vende 
in blocco a prezzo di 
realizzo Euro 70.000 

Tel. 348 3393881 

IMPRESA EDILE IMPRESA EDILE 

Zona Cristo, vicinissimo 
scuola di polizia, 

bilocale arredato con 
risc. autonomo, no spese 

condominiali affi ttasi     
Tel. 339 4718651

libero da febbraio

ALESSANDRIAALESSANDRIA

splendida mansarda, di 
nuova costruzione, in 

Alessandria
a € 330 mensili,  

Cell.347/2629571

AFFITTASIAFFITTASI

appartamento al 3° 
piano s.a composto 

da 5 vani, doppi 
servizi con posto auto 

condominiale, risc. 
centralizzato, affi ttasi 

Euro 300 mensili + spese 
condominiali     

Tel. 331 5704266

VALENZAVALENZA

A bitazioni
 altre zone
 acquisto

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

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

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

A  bitazioni
      altre
    zone vendo

affi ttasi annualmente in 
contesto signorile 5 vani 
con ampia e piacevole 

balconata.
Solo referenziati. 

Telefonare

349 6194131

CAMOGLICAMOGLI

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

APPARTAMENTI E 
TERRENI IN ZONA 

Alessandria e
dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

in posizione collinare 
totalmente panoramica 
di esclusivo, altissimo 

pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000 

in elegante contesto 
signorile già interamente 
urbanizzato, irripetibile 

occasione, privato 
vende  inintermediari 

Tel 035 19841672

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI

irripetibile lotto di terre-
no 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’
cintura di Alessandria, 

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

esistenti privato vende 

Tel 339 7203329
no agenzia

NELLANELLA

www.dialessandria.it
il portale della provincia di Alessandria
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Immobiliare in Alessandria
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VENDITE IN CITTÀ
2 VANI ZONA P.ZZA GENOVA Allog-
gio sito al 2 P c.a. Composto da: cu-
cinotto, tinello, camera, bagno. Rich. 
€ 65.0002 
VANI ZONA ORTI In palazzina di 
nuova costruzione alloggio sito al 1 
p. c.a. Composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, balcone. Molto 
bello. Rich € 75.000 

2 VANI ZONA VALFRE’ Alloggio su 
due livelli con accesso indipendente 
da interno cortile: al PT ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, al 1P 
camera con bagnetto, bagno, balco-
ne. Termoautonomo. Rich. € 90.000
2 VANI ZONA PISTA VECCHIA Allog-
gio ristrutturato sito al 2P c.a. Com-
posto da soggiorno, cucinotto, came-
ra, bagno ristrutturato. Pavimenti in 
marmo. Rich. € 93.000 

2 VANI ZONA P.ZZA GENOVA Allog-
gio sito a un piano alto completa-
mente ristrutturato con ottime fi ni-
ture: ingresso,soggiorno con cucina 
a vista, camera matrimoniale, bagno, 
terrazzo. Rich. € 108.000 

2 VANI PISTA NUOVA Alloggio com-
pletamente ristrutturato sito al 3P 
c.a. Composto da: ampio soggiorno 
con cucina a vista, camera, bagno, 
balcone. Rich. € 110.000 

2,5 VANI ZONA PISCINA Alloggio 
sito al 3P c.a. Composto da: ingresso, 
soggiorno, cucinotto, camera, bagno. 
Da ristrutturare. Rich. € 55.000 tr
2,5 VANI ZONA CENTRO Alloggio ri-
strutturato di 60 mq sito al 2 P s.a. 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucinotto, camera, bagno, balcone. 
Termoautonomo. Rich. € 60.000 

2,5 VANI ZONA CENTRO Alloggio in 
palazzo d’epoca sito al 2 p.: ampio 
ingresso, soggiorno con cucina a 
vista, camera matrimoniale, bagno, 
lavanderia, balcone. Termoautonomo. 
Rich. € 120.000
3 VANI ZONA STADIO Alloggio sito 
al 2 piano composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera 
da letto, bagno, balcone, cantina. Ter-
moautonomo. Rich. € 79.000 
3 VANI ZONA PISCINA Alloggio sito 
al 4 piano composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera 
da letto, bagno nuovo, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. Rich € 100.000 
3 VANI ZONA CENTRO Alloggio sito al 
2 P. s.a. Composta da ingresso, sala, 
cucina, camera, bagno, cantina, 2 
balconi. Rich. € 100.000 

3 VANI ZONA CRISTO Alloggio com-
pletamente ristrutturato di 85 mq, 
composto da: ingresso, soggiorno, 
grande cucina abitabile, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, due 
balconi di cui uno verandato. Cantina 
e box auto. Rich € 108.000
3 VANI ZONA CENTRO Alloggio sito al 
2P c.a. Composto da: ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, camera,bagno, 
ripostiglio, cantina. Rich. € 110.000
3 VANI ZONA ORTI Alloggio sito al 3 
P. c.a. Composto da: Cucina abitabile, 
sala, camera, bagno, balcone, canti-
na. Box auto. Rich. € 120.000 

3 VANI ZONA CENTRO Alloggio sito 
al 4P c.a. composto da: ingresso, cu-
cina abitabile, sala, camera, bagno, 
balcone, terrazzo di 25 mq. Rich.
 € 135.000
3,5 VANI VIA TONSO Alloggio sito al 
piano rialzato composto da ingresso, 
cucinino, tinello, 2 camere, bagno, 
balcone, cantina. Parzialmente da 
ristrutturare. Rich. € 55.000 
3,5 VANI ZONA STADIO In picco-
la palazzina alloggio sito al 2 e up : 
ingresso, sala con camino, cucina, 
camera matrimoniale, studio, ba-
gno, 2 balconi. Termoautonomo. 
Rich. € 95.000 
3,5 VANI PISTA VECCHIA Allog-
gio sito all’ultimo piano con ter-
razzo, composto da: ingresso, 
cucinotto e tinello, due camere, 
bagno, balcone. Pavimenti in legno. 
Rich € 150.000 

3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA Al-
loggio sito al 5 piano c.a. Composto 
da: ingresso, soggiorno con cucina 
a vista, due camere da letto, bagno, 
2 balconi, 2 cantine. Riscaldamento 
semiautonomo. Rich. € 120.000
3,5 VANI ZONA PISTA NUOVA Al-
loggio di 85 mq sito al 5 piano c.a. 
Composto da: ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, due camere da 
letto, bagno, 2 balconi, 2 cantine. 
Rich 135.000 

4 VANI ZONA VIA TROTTI Allog-
gio sito al piano rialzato: cucina, 
sala, 2 camere, bagno, ripostiglio. 
Rich. € 100.000 
4 VANI VIA XXIV MAGGIO In piccola 
palazzina alloggio al 1 P: ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, balcone. Termoautonomo. 
Rich. € 134.000 

4 VANI ZONA CENTRO Alloggio ri-
strutturato sito al 1 P. composto da: 
ingresso, cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere, bagno, lavanderia, ripostiglio, 
balcone. Rich. € 160.000     
4 VANI ZONA STAZIONE Alloggio sito 
ad un piano alto completamente ri-
strutturato composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, bagno, ampio ripostiglio, 2 
balconi, cantina. Rich. 160.000 
4 VANI VIA MILANO In palazzo d’e-
poca alloggio di 100 mq sito al 3 P. 
c.a., completamente ristrutturato, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da let-
to, doppi servizi, cabine armadi, 3 
balconi, cantina. Termoautonomo. 
Rich. € 170.000 

4 VANI ZONA CENTRO In palazzo 
d’epoca, alloggio di 120 mq com-
pletamente ristrutturato, sito al 3 e 
ultimo piano s.a. composto da: ampio 
ingresso, cucina abitabile, sala,due 
camere da letto, doppi servizi, 2 
balconi. Termoautonomo. Posto auto 
condominiale. Rich. 165.000 
4 VANI ZONA PIAZZA VALFRE’ In pa-
lazzo d’epoca alloggio sito al 2 P. c.a. 
Composta ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 
balconi, cantina. Termoautonomo. 
Rich. € 180.000
4 VANI ZONA CENTRO Alloggio di 
145 mq sito al 3P. s.a. Composto da 
ingresso su ampio soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali di 
cui un a con bagno privato, sala da 
bagno con vasca idro, 4 balconi. Box 
auto. Termoautonomo, climatizzato. 
Rich. € 225.000

4 VANI S. LORENZO Alloggio di 158 
mq sito al 2 P c.a. Composto da in-
gresso su ampia sala, cucina abitabi-
le, 2 camere, doppi servizi, ripostiglio, 
cantina, terrazzo di 20 mq, 1 balcone 
verandato interno cortile e 2 balconi 
su strada. Rich. € 320.000 
4 VANI ZONA STAZIONE Alloggio 
sito al PR composto da: sala, cuci-
na abitabile, 2 camere, bagno. Ri-
postiglio, cantina. Termoautonomo. 
Rich. € 114.000
4 VANI SP. BORGOGLIO Alloggio sito 
all’ultimo piano con vista panorami-
ca, composto da ingresso, salone, 
cucina abitabile, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina. 
Perfette condizioni. RICH € 140.000 
4 VANI ZONA P.ZZA GENOVA Alloggio 
ristrutturato sito al 2 P c.a. Composto 
da: sala, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno. Pavimenti in legno, aria con-
dizionata. Rich. € 145.000 
4 VANI ZONA ORTI Alloggio di 95 mq 
sito al 1 P. completamente ristruttu-
rato: cucina, sala, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, balcone e piccolo terrazzo. 
Aria condizionata. Rich. € 150.000
4 VANI ZONA GALIMBERTI Alloggio 
di 115 mq sito al 1 P: ampia cucina, 
sala, 2 camere matrimoniali, doppi 
servizi di cui uno con vasca idro, 2 
balconi, cantina, box auto e posto 
auto. Rich. € 185.000 

4 VANI C.SO LAMARMORA Alloggio 
in casa d’epoca di 110 mq sito al 3 p. 
completamente ristrutturato: ingres-
so, sala, cucina abitabile, due came-
re, bagno, ripostiglio, due balconi. 
Rich € 190.000 
4 VANI ZONA PISCINA Attico compo-
sto da: cucina abitabile, sala, 2 came-
re, bagno, balcone, cantina. Terrazzo 
di 40 mq. Rich. € 220.000 
4 VANI ZONA CRISTO Alloggio sito 
al 2P composto da: cucina, tinello, 
2 camere,bagno, cantina, 2 balconi. 
Box auto. Rich. € 78.000
4 VANI ZONA CRISTO Alloggio ri-
strutturato di 135 mq disposto su 2 
piani: p.t. Ingresso, sala, cucina, ba-
gno, al 1 p. due camere matrimoniali, 
ampio bagno. Due posti auto. Rich 
€ 135.000
4 VANI ZONA CRISTO Alloggio sito al 
4 P c.a. Composto da: ampio salone 
con camino di 50 mq, cucina abitabi-
le, 2 camere, doppi servizi, ripostiglio, 
3 balconi, cantina. Termoautonomo. 
Rich. € 150.000 

4 VANI ZONA PRIMO CRISTO In pa-
lazzo d’epoca alloggio di 117 mq sito 
al 2 e ultimo piano, completamente 
ristrutturato, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere da letto, ampio bagno con va-
sca idro, lavanderia, 3 balconi, canti-
na. Termoautonomo. Rich € 155.000 

4 VANI ZONA PISTA Alloggio sito 
al 1 p. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, balcone, cantina. 
Rich. € 129.000 
4 VANI ZONA PISTA Alloggio ristrut-
turato sito al 2 e ultimo piano com-
posto da: ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, due camere da letto, 
ampio bagno, ripostiglio, 3 balconi, 
cantina e box auto. Termoautonomo. 
Rich € 150.000
4 VANI PISTA VECCHIA Alloggio 
sito al quarto ed ultimo piano con 
ascensore composto da: cucina 
abitabile, salone doppio, bagno, ca-
mera matrimoniale e camera letto, 
ripostiglio, tutte le stanze sono am-
pie e luminose, con box auto incluso. 
Rich. € 150.000 

4,5 VANI ZONA CRISTO Alloggio sito 
al 2 P. c.a. Composto da: soggiorno 
con cucina a vista, 2 camere, studio, 
bagno, ripostiglio, balcone, cantina . 
Rich. € 120.000 
4,5 VANI PISTA VECCHIA Alloggio 
sito al 1 P.: cucinotto, soggiorno, 2 
camere con parquet, bagno con doc-
cia e vasca idro, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina. Rich. € 168.000 risc. Semi-
autonomo 
5 VANI CENTRALISSIMO Alloggio 
sito al 1 piano completamente ri-
strutturato, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, tre ca-
mere da letto, doppi servizi, terrazzo. 
Molto bello. Rich € 185.000 

SPALTO BORGOGLIO Alloggio di 200 
mq sito al 6 e u.p.: ingresso, cucina 
abitabile, salone doppio, 3 camere, 
doppi servizi, 2 ripostigli, 3 balconi. 
Rich. € 225.000 
ZONA PISCINA Luminoso alloggio 
sito al 6 e ultimo piano di circa 260 
mq con 120 mq di terrazzo. Possibili-
tà di frazionamento. 
ZONA PEDONALE In stabile d’epoca 
alloggio con volte a botte in fase di 
completa ristrutturazione di 165 mq 
sito al 1P composto da: cucina abita-
bile, salone doppio, 2 camere, doppi 
servizi, cantina. Rich. € 350.000
ZONA CRISTO Casa indipendente 
su 4 lati disposta su 2 piani com-
posta da due alloggi di 95 mq cia-
scuno. Giardino privato di 100 mq. 
Rich. € 285.000
ZONA PRIMO CRISTO Villetta di 
nuova costruzione di 280 mq com-
posta da: P Int. Box auto, lavanderia 
e cantina; PT ampia sala, cucina,. 
Bagno; 1P 2 camere, bagno, cabine 
armadi; mansarda. Ottime fi niture 
Rich. € 300.000
VICINANZE CENTRO Casa indi-
pendente su 2 piani. Al PT. : salone 
doppio, cucina, studio, bagno, al 1 
P: 2 camere, bagno con vasca idro e 
doccia. Cantina riscaldata e piastrel-
lata con tavernetta. Cortile di 250 mq. 
INFO IN UFFICIO

FUORI CITTA’
3-4 VANI SPINETTA In palazzina di 
nuova costruzione appartamenti di 
varie metrature con giardino o man-
sarda. Box auto. Rich. a partire da 
€ 88.000 

4 VANI VALVERDE In contesto con 
piscina e campi da tennis, alloggio 
di 102 mq sito al 2 piano composto 
da: ingresso, sala, cucina abitabile, 
due camere da letto, bagno, canti-
na, balcone, box auto. Termoauto-
nomo. Rich € 120.000

4 VANI CABANETTE Alloggio di nuo-
va costruzione sito al PT: ingresso, 
cucina, sala, 2 camere, ampio bagno, 
ripostiglio. Giardino di 130 mq, box 
auto e cantina. Ottime fi niture. Ter-
moautonomo. Rich. € 175.000
FRASCARO Casa indipendente su 
due lati in paese, disposta su due 
livelli, in buono stato. P.T. ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, studio e 
bagno di servizio. 1° P 2 camere da 
letto e grande bagno completamente 
ristrutturato. Rustico adiacente con 
box auto, lavanderia e ripostiglio. 
Rich. € 95.000 

SPINETTA Villette di nuova costruzio-
ne, disposte su unico piano composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina abit, 
2 camere, doppi servizi. Mansar-
da al grezzo. Giardino di 400 mq. 
Rich € 165.000 

VIA VECCHIA DEI BAGLIANI Casa 
indipendente su tre lati composta da: 
cucina abitabile, sala, bagna, riposti-
glio, al 1P 2 camere, cabina armadio, 
bagno. 2 box auto, cortile e giardino. 
Rich. € 185.000 
FRUGAROLO In centro paese casa 
d’epoca di ampia metratura con 1500 
mq di giardino, 3 portici e rustico. 
Rich. € 190.000 
VALLE SAN BARTOLOMEO Casa 
indipendente su 3 lati disposta su 
2 piani di circa 60 mq per piano + 
mansarda. Cortile e giardino privato 
di 300 mq. Rich. € 190.000
VALLE SAN BARTOLOMEO In centro 
paese casa indipendente su 2 lati 
composta da: grande cucina abitabi-
le, sala, lavanderia al PT e 3 camere, 
grande bagno. Mansarda al grezzo. 
Cortile di 200 mq. Rich. € 200.000 
SAN GIULIANO NUOVO Villa indi-
pendente con 2.000 mq di giardino, 
completamente ristrutturata, compo-
sta da: ingresso, sala, cucina abitabi-
le, sala da pranzo, bagno, al 1 p. due 
camere e bagno. Autorimessa al p. 
interrato e box al p. terra. Rustico di 
100 mq su due piani. Rich € 230.000
LOBBI In centro paese casa d’epoca 
indipendente con giardino di 500 mq, 
disposta su due livelli, 10 stanze con 
affreschi originali. Mansarda abitabi-
le. Pezzo unico. Rich. € 250,000 

VIGUZZOLO In centro paese vendesi 
intera palazzina di 3 Piani fuori terra+ 
interrato indipendente su 4 lati con 
giardino e box auto. Al momento c’è 
un alloggio grande al PT e 2 bilocali e 
2 trilocali ai piani superiori. Ideale uso 
investimento. INFO IN UFFICIO

SAN SALVATORE Cascinale piemon-
tese di circa 10 stanze con portico 
e rustico annesso, completamente 
ristrutturato esternamente. 4000 mq 
di terreno. Rich. € 250.000 

SAN ROCCO Villa di nuova costru-
zione, disposta su un unico piano 
abitativo, ottime fi niture, possibilità 
di personalizzare gli spazi interni. Box 
doppio e giardino cintato di 1.000 
mq. Rich € 280.000

CASTELLAZZO Villa di nuova co-
struzione indipendente su tre lati di 
circa 160 mq composta da PT sala 
e cucina a vista, 3 camere, bagno. 
Al piano mansarda ampia camera, 
bagno e terrazzino. Box auto e giar-
dino si circa 300 mq. Ottime fi niture. 
Rich. € 250.000 
VALMADONNA Villa di recente co-
struzione indipendente su 4 lati 
composta da due alloggi di 4 vani e 
doppi servizi, con possibilità di unifi -
carli, box auto doppio e ampio giardino. 
Info in uffi cio.
CASTELLAZZO Villa in paramano con 
giardino composta da P.T. Ampio in-
gresso, salone a tre livelli con cami-
no, sala da pranzo, cucina abitabile, 
bagno. Al 1 P. 3 camere con arredi su 
misura, 3 bagni, cabine armadi, 4 bal-
coni. In mansarda, studio e bagno. A P. 
interrato palestra, sauna, bagno, 3 box 
auto. INFO IN UFFICIO
VALMADONNA Bella villa indipen-
dente su tre lati con salone, cucina 
abitabile, bagno e veranda al PT, 2 ca-
mere, bagno, cabina armadi e terrazzo 
al 1P. In mansarda piccolo apparta-
mento indipendente. Ampia tavernet-
ta e box auto. 2500 mq di giardino. 
INFO IN UFFICIO 

AFFITTI ARREDATI
C.SO BORSALINO Alloggio al p.t. In-
gresso, cucina, grande soggiorno con 
divano letto, bagno. Termoautonomo. 
Possibilità box. Rich € 320
VIA MAZZINI ANG. VIA FERRUF-
FINI Alloggio su due livelli sito al 1 
P int. Cortile: soggiorno, con angolo 
cottura, al piano superiore camera, 
bagno, terrazzino. Termoautonomo 
Rich. € 350
VIA BOLOGNA Alloggio ristrut-
turato sito al 2 p. ingresso su 
sala, cucinotto, camera matrimo-
niale, bagno. Termoautonomo. 
Rich 350 spese comprese
VIA VERNERI Alloggio al 6 e ultimo 
piano: soggiorno, cucinino, camera 
matrimoniale, bagno, due balconi. 
RICH 350
VIA MONDOVI’ Alloggio sito al 2 
P c.a.: ampio ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera, ba-
gno, lavanderia. Termoautonomo 
Rich. € 360
VIA TREVISO Alloggio ristrutturato di-
sposto su 2 livelli: soggiorno con cucina 
a vista, al piano superiore camera ma-
trimoniale e bagno. Termoautonomo. 
Rich € 380 spese comprese
VIA DELLA PALAZZINA Alloggio di 
nuova costruzione: ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera ma-
trimoniale, bagno, balcone, cantina e 
box auto. Arredamento nuovo. Termo-
autonomo. Rich € 450
SP. MARENGOAlloggio su due li-
velli sito al 3 P. c.a.: soggiorno, cu-
cina abitabile, bagno e balcone. in 
mansarda: studiolo, camera, ba-
gno, lavanderia. Posto auto coperto. 
Termoautonomo. Finiture di pregio 
Rich. € 600 spese comprese 

AFFITTI LIBERI
VIA MAZZINI In casa d’epoca alloggio 
al 1 p. composto da: ingresso, sala, 
cucina abitabile, camera matrimonia-
le, bagno, 2 balconi, cantina. Termo-
autonomo. Rich 300
VIA LOMBROSO Alloggio sito al 1P 
c.a.: cucina abitabile, sala, camera, 
bagno. Rich. € 340
VIA BENSI Alloggio sito al 5 P c.a.: in-
gresso, cucina abitabile, sala, camera, 
bagno, ripostiglio. Rich. € 350
VIA BONARDI 7 Alloggio completa-
mente ristrutturato sito al 6 P. c.a. 
composto da ingresso, cucinino, 
tinello, due camere da letto, ba-
gno, balcone e cantina, posto auto. 
Rich. € 400 
VILLAGGIO BORSALINO Alloggio 
sito al 6 p. ingresso, cucina, gran-
de sala, due camere, doppi servizi. 
Rich € 400
VIA TONSO Alloggio al 3 p. ingres-
so, cucinino, soggiorno, sala, due 
camere da letto, 3 balconi, bagno. 
Rich € 400 
ZONA CENTRO Uffi ci varie metrature 
a partire da € 350

BUONE FESTE A TUTTI!!!

NUOVA SEDE
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COMPRAVENDITE - LOCAZIONI

CESSIONE ATTIVITA’

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

info@sturlaimmobiliare.it

Visita tutte le nostre offerte su WWW.STURLAIMMOBILIARE.IT

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

triplo, cucina ab., 3 camere, studio, 2 
servizi, 4 balconi, vista aperta sulla P.zza 
Genova e sulla via, info in sede; 

R E S I -
D E N C E 
B O R -
SALINO 
a p p a r -
tamento 
p i a n o 
a l t o , 
condizio-
ni pari al 
n u o v o , 

cucina ab., ampio soggiorno con terraz-
zino e poss. 3^ letto, 2 camere, 2 bagni, 
rip., box auto

Z O N A 
G A L I M -
B E R T I  
app. in 
fase di 
u l t i m a -
z i o n e , 
u l t i m o 
piano con 
vista pa-

noramica, cucina ab., ampio soggiorno, 
2 camere, 2 servizi, suite matrimoniale 
con camera cabina armadi e bagno pri-
vato, box auto, info in sede;

CASA VIA 
G.BRUNO 
libera su 
3 lati con 
a m p i o 
g ia rd ino 
di per-
t i n e n z a , 
o t t i m e 

condizioni, disposta su 2 piani, poss. di 
renderla bifamiliare, tavernetta con vol-
te in mattone faccia a vista, € 315.000 
tratt. 

P I S T A 
V E C -
C H I A  
apparta-
mento in 
casa sti-
le liberty, 
in ottime 

condizioni, cucina abitabile, soggiorno, 
2 camere, servizio, pav. in legno, volte 
affrescate, posto auto privato, ris. auto-
nomo, € 250.000 tratt.

C.so F. 
C AVA L -
L O T -
TI  appar-
t a m e n -
to  posto 
al 6°p., 
c o m p o -
sto da 
ingresso 
su ampio 
sogg io r-

no, cucina abitabile, 2 camere, bagno, 
rip., panoramico, € 120.000 tratt. 

C.so 100 
C A N N O N I 
app. 2°p. 
c.a. compo-
sto da ampio 
s o g g i o r n o , 
cucina, 3 ca-
mere, 2 ba-
gni, l’iimobile 
viene vendu-

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

C.so IV NO-
V E M B R E 
ultimo piano 
di generosa 
m e t r a t u r a 
composto da 
ampio sa-
lone, tinello 
con cucinino, 
2 camere, 2 
bagni, por-

zione di sottotetto abitabile di 55 mq 
collegato da scala interna, con servizio, 
box auto 

VIA CA-
V O U R 
a p p a r -
tamen-
to con 
v i s t a 
giardini 
Pittalu-
ga, 2°p. 
c . a . , 

90 mq, possibilità uffi cio o abitazione, 
€ 140.000

A L A S S I O 
nel budel-
lo centrale, 
l’antico car-
rugio che 
a t t raversa 
la città, a 
50 mt dal 
mare, ap-
partamento 
1°p di mq 
110 con 
possibilità di 

ricavare 2 unità imm.ri indipendenti, ris. 
autonomo, info in sede; 

P I E T R A 
M A R A Z Z I 
casa indip. 4 
lati, alle por-
te del paese, 
disposta su 
2 piani con 
g i a r d i n o 
circostante, 

vista panoramica, cucina, sala, 3 came-
re, servizi, al ps. tavernetta e box auto, 
€ 220.000 tratt.

V I A 
R E T -
T O R I A  
c a s a 
i n d i p . 
3 lati, 
d i s p o -
sta su 
2 piani, 

con piccola porzione di cortile oltre a 
rustico adiacente indip., da ristrutturare, 
€ 200.000

AFFITTO
VALLE SAN BARTOLOMEO porzione di casa ri-
strutturata disposta su 2 piani oltre a mansarda 
abitabile, ampio giardino su 3 lati, box e posto 
auto, € 600/mese
PISTA VECCHIA ad un  piano alto, cucina, sogg. 
ampio, 3 camere, 2 servizi, € 600/mese;
Via Don GIOVINE app. in ottime condizioni, cu-
cina, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, posto auto, 
€ 450/mese
VIA FIRENZE in casa d’epoca signorile, 2°P 
c.a., cucina ab., salone, 3 letto, 2 bagni, lavan-
deria, box auto,autonomo, € 800
VIA WAGNER tinello con cucinino, camera, ba-
gno, € 320/mese
VIA GUASCO splendido app. ARREDATO con 
mobili di pregio, ristrutturato, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno, ris. autonomo, 
€ 500/mese
VIA LOMBROSO bilocale termoautonomo AR-
REDATO, € 380/mese
ZONA OSPEDALE ampio bilocale con ARREDO 
NUOVO , € 380/mese
VICOLO DEL VERME ampio nuovo monolocale 
ARREDATO, aria condizionata, ris autonomo, 
terrazzino, dotato di tutti gli elettrodomestici, 
box auto, € 500/mese;
CAPANNONE ZONA D3 ottime condizioni, su-
perfi cie 1600 mq, area esterna di manovra, 
completo di impiantistica in perfetto stato;
NEGOZIO sugli spalti in perfette condizioni, am-
pie superfi ci vetrinate, mq 200 oltre ad ampio 
seminterrato commerciale di mq 320, servito 
da comoda scala e passo carraio, info in sede 
NEGOZIO C.so ROMA con una vetrina, locale 
esp. e ampio locale magazzino, ambienti in otti-
me cond. libero subito, € 2300/mese;
RESIDENCE BORSALINO 7°p., cucina, ampio 
soggiorno,2 camere, 2 bagni, box auto, terraz-
zo, € 600/mese
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 ALLOGGI
A0526M ZONA CENTRO VIA SA-
VONAROLA Al 3° ed ultimo piano 
senza ascensore alloggio di circa 
95 mq. comm. con ampio ingres-
so, salone, cucina padronale, ca-
mera letto matrimoniale, bagno, 
balcone e cantina. Riscaldamento 
semiautonomo. Buone condizioni 
generali. Il vano scala permet-
te l’installazione dell’ascensore

 €. 110.000,00

A517M ZONA CENTRO Via Fiu-
me In palazzina di soli tre piano 
alloggio ristrutturato al 3° ed 
ultimo piano senza ascensore 
di 100 mq. Comm. Con ampio 
ingresso, sala, cucina abita-
bile, due camere letto matri-
moniali, bagno, lavanderia, tre 
balconi e cantina. Box auto. 
Riscaldamento centralizzato. 
€. 130.000,00
A0535M ZONA CENTRO Via 
Trotti In casa di ringhiera ap-
partamento con accesso in-
dipendente al 2°P s/a di circa 
85 mq. Comm. con ingresso, 
cucina grande, soggiorno, ca-
mera letto matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, grande balconata 
privata e cantina. Completa-
mente ristrutturato, riscalda-
mento 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 am-
pio ingresso, cucinotto con 
grande tinello, sala, due ca-
mere letto matrimoniali, doppi 
servizi, due balconi e canti-
na. Box auto in cortile. L’ap-
partamento è ristrutturato. 

€ 210.000,00 
A0432M ZONA CENTRO Piazza 
della Libertà In stabile signorile, 
luminoso appartamento di circa 
105 mq. comm. al 4°P c/a così 
composto: ingresso, cucina, 
sala, due camere letto, disim-
pegno, doppi servizi, balcone e 
cantina. Riscaldamento semiau-
tonomo Buone condizioni gene-
rali.  €. 170.000,00

A0487M ZONA CENTRO Via 
Sant’Ubaldo In palazzina d’epo-
ca stupendamente ristrutturata 
bilocale al secondo ed ultimo 
piano senza ascensore di circa 
60 mq. comm. con ampio sog-
giorno con angolo cottura, came-
ra letto matrimoniale, bagno. Fi-
nemente ristrutturato e arredato 
a nuovo. Impianto di condiziona-
mento, riscaldamento autonomo 

€. 100.000,00 
A0507M ZONA CRI-
STO Via San Giacomo 
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 ar-
madi, tre bagni, stireria/
lavanderia, tre balconi, 
un terrazzo, due cantine 
e due box auto. Finiture 

di pregio.€. 250.000.00  
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 ti-
nello con sbrigacucina, due 
camere letto matrimoniali, 
bagno, due balconi , riposti-
glio e cantina. €. 68.000,00

 A0520M ZONA CRISTO Corso 
Carlo Marx Appartamento di circa 
95 mq. comm. al 5° p. c/a compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere letto, bagno, 
ripostiglio, due balconi e canti-
na. Ottime condizioni generali 
€. 110.000,00 

A799M ZONA PISTA (Borgo Città Nuova) In 
stupendo contesto architettonico, grande allog-
gio su due livelli al terzo e quarto piano c/a di 
circa 300 mq. comm. così articolato:  grande 
ingresso, studio, salone doppio con loggia di 36 
mq, cucina, stanza da bagno e lavanderia; Al 
piano superiore con scala interna dal salone: 
due grandi camere letto e bagno.  Comunicante 
ma con ingresso indipendente bilocale con in-
gresso, cucina, camera letto, bagno e terrazza. 
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 cir-
ca 135 mq. comm. così com-
posto: ampio ingresso, salone, 
grande tinello con piccola cu-
cina, tre camere letto, bagno, 
due ripostigli, possibilità di ri-
cavare secondo bagno, cantina 
e box auto. Buone condizioni 

generali. €. 180.000,00  
A0493M ZONA VILLAGGIO EUROPA Via San Giovanni Bosco Lumino-
so appartamento al 3°/P c/a di circa 90 mq. comm. con ampio ingres-
so, sala, grande tinello con cucinotto, camera letto matrimoniale, riposti-
glio, bagno, due grandi balconi e cantina. Riscaldamento con le termovalvole 
€. 130.000,00 
A0484M ZONA SPALTO GAMONDIO Appartamento al 3°/P senza ascensore di cir-
ca 120 mq. comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, tre camere letto, 
bagno, due balconi e cantina. Completamente ristrutturato. €. 120.000,00
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 ma-
trimoniale, bagno, ripostiglio, due balconi e cantina. Vista mozzafi ato. Da ristrutturare. 
€. 75.000,00

A0518M SPINETTA MARENGO 
Zona Bettale In complesso residen-
ziale appena ultimato appartamento 
signorile di circa 90 mq. Comm. Al 
2° ed ultimo piano c/a con ingresso, 
sala, cucina abitabile, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, 
due balconi. Riscaldamento auto-
nomo. Box auto doppio e posto auto 

scoperto di proprietà. Finiture di pregio €. 119.000,00
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, cu-
cina abitabile, due camere letto, 
bagno, ripostiglio, cantina, box 
auto e posto auto di proprietà. 
Riscaldamento autonomo a me-
tano. Ottime condizioni generali. 
€. 105.000,00
A0533 ZONA CENTRO VIA SAN 
BAUDOLINO Alloggio al 1° piano 
s/a. completamente ristrutturato di 
circa 90 mq. comm. con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere letto, bagno, ripostiglio, 
balconata e cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano. Ottime fi niture. 
€.110.000,00

RESIDENZA “REX”
Vieni a scoprire da noi la “Residenza REX”

nel cuore della tua città. Un elegante 

complesso residenziale di soli 6 alloggi dotati 

di terrazzi e ampi box auto 

CLASSE ENERGETICA “A”

SE NON SAI SOGNARE IN GRANDE...

NON FA PER TE.

UNA SCELTA DI CUORE,

MA SOLO PER POCHI.

Gentili Clienti,
Vi informo che dall’1.01.2012 gli annunci immobiliari di vendi-ta dovranno contenere obbligatoriamente  l’Indice di Presta-zione Energetica degli edifi ci e delle singole unità immobiliari poste in vendita ai sensi del comma 2 - quater dell’art. 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera “c”, del Dlgs. 3.03.2011 n. 28. 
Vi ricordo, che l’art. 13, comma 1, lettera “c”, del Dlgs. 3.03.2011 n. 28 ha, altresì, introdotto l’obbligo di inserire, nei contratti di compravendita, “una clausola in cui l’acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente la Certifi cazione Energetica degli edifi ci”, ragion per cui, per procedere alla vendita anche in fase preliminare, occorre acquisire l’Attestato di Certifi cazione Energetica.

In virtù di ciò, Vi invito cortesemente, a dotarvi dell’Attesta-to di Certifi cazione Energetica dell’immobile oggetto della Vostra futura vendita, avvertendoVi che, in difetto, non sarà possibile alle Agenzie Immobiliari procedere correttamente alla pubblicazione dell’annuncio commerciale inerente al Vo-stro immobile e tantomeno lo potrete fare Voi privatamente, in assenza di tale indicazione obbligatoria per legge. 
Restando a Vostra disposizione per ogni chiarimento in meri-to, porgo i più cordiali saluti e auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

geom. Paolo Papi
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 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 matrimoniali, bagno. Ampio sottotetto di circa 80 mq. com-
pletamente rifi nito, riscaldato e dotato di bagno. Al P/semint. cantina con centrale termica. 
Box auto doppio nel giardino retrostante. Il tutto da ristrutturare nelle fi niture. €. 185.000,00

C0361M ZONA OVIGLIO In bella posizione 
casa indipendente di circa 220 mq. ristruttu-
rata con 1.000 mq. di giardino articolata su 
due piani così composta: P/T ingresso, cuci-
na, bagno, due locali uso uffi cio, cantina e c/t; 
1/P ingresso, salone, tre camere letto e bagno. 
Nel giardino basso fabbricato ad uso autori-
messa per due auto e grande ricovero attrezzi.
€. 250.000,00

C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale da ristrutturare, indipendente sui quattro 
lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra con una superfi cie 

coperta complessiva tra parte abitabile e parte ru-
stica di circa 600 mq, così composto. P/T Alloggio 
con cucina, sala, tre camere letto, bagno, riposti-
glio. 1°P Alloggio con cucina, sala, due camere 
letto, bagno. Nella parte rustica: grande cantina, 
centrale termica, box auto, legnaia e grande fi enile. 
Possibilità di ulteriori ampliamenti. €. 240.000,00 
SI VAGLIANO EVENTUALI PERMUTE

C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie D’Oro In posizione tranquilla, bella casa indipenden-
te 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 seminterra-
to 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 
ristrutturata indipendente su tre lati con cortile 
e giardino in proprietà esclusiva così composta: 
al P/T ingresso, cucina, locale dispensa, sala 
pranzo, disimpegno, doppi servizi, altra sala e 
cameretta. Al 1/P tre camere letto e stanza da 
bagno. In aderenza fabbricato rustico ad uso au-
torimessa e ampio locale di sgombero. La casa è 

complessivamente mq. 320 comm. €. 220.000,00

C0515M CASCINAGROSSA In ottima posizione bella 
casetta indipendente su due lati articolata su due piani 
per complessivi 150 mq. con giardino di proprietà fronte 
e retro. Al P/T ingresso, sala, grande cucina e bagno. Al 
1°/P con due grandi camere da letto matrimoniali, disim-
pegno e bagno. Ampio sottotetto mansardabile. La casa è 
cantinata con volte a mattoni. Box auto doppio nel cortile 

retrostante, oltre ad altro piccolo fabbricato ad uso locale di sgombero. La casa è da ristrut-
turare. €. 110.000,00

C0483M ZONA BORGORATTO In bella posizione antica 
casa indipendente su tre lati di circa 110 mq. per piano 
oltre ad ampio cortile di proprietà. Al P/T cucina abitabile, 
sala e sala pranzo. 1/P tre camere letto e bagno. In fondo 
al cortile ampio rustico in ottime condizioni di circa 90 
mq. per piano. La casa è da ristrutturare. €. 150.000,00F

C0523MZONA QUARGNENTO Bella casa colonica ristruttura-
ta 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 termocamino, 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 riscaldamento (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, bagno, locali di sgombero rusti-
ci oltre a locale autorimessa. 1°/P di circa 100 
mq. con due ampie camere letto, bagno e bal-
conata. In aderenza alla casa locali rustici di 
circa 150 mq. con possibilità di trasformazio-

ne 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 pisci-
na Al piano seminterrato 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/lavanderia, 

tutto fi nemente rifi nito. La villa è dotata di sistema antifurto, climatizzazione, doppio riscal-
damento (legna/metano). Molto curata nelle fi niture €. 590.000,00

V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costru-
zione con piccolo giardino di proprietà sui quattro lati, 
articolata su due piani fuori terra oltre a seminterrato 
per complessivi 380 mq. comm. Al piano seminterrato 
tavernetta, lavanderia, cantina e c/t; al P/T soggiorno 
living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale e 
bagno; 1/P tre camere letto, bagno, ripostiglio e terraz-
za; 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. Riscaldamento con caldaia a metano e a pellet. 
Ottime fi niture €. 350.000,00
V0442M VALLE SAN BARTOLOMEO Bella villa indipendente disposta su unico piano con 

circa mq. 5.600 di parco. Al P/T di circa mq. 300 
comm. ingresso padronale, salone, sala pranzo, 
cucina, quattro camere letto, studio e tripli servizi. 
Al P/semint. di circa 300 mq. tavernetta, lavanderia, 
servizio, cantina, c/t, autorimessa e grande locale di 
sgombero. €. 480.000,00

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 recentissi-
mi, 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, terraz-
zino, 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 pia-
ni appartamento al 1° piano senza ascensore di circa 55 mq. Con ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, stanza da bagno, camera letto matrimoniale, ripostiglio, balcone e 
cantina. L’appartamento è completamente ristrutturato a nuovo e fi nemente ARREDATO 
€. 450,00

AFF-018 ZONA CENTRO In palazzo signorile, alloggio composto da ingresso, sala e cu-
cina in unico ambiente (oltre 40 mq.), disimpegno, camera letto matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e balconcino. Ottime condizioni generali. Riscaldamento centralizzato. Minime 
spese di condominio e riscaldamento. NON ARREDATO €. 380,00

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 in-
tero 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 SERVI-
ZIO. GIARDINO E BOX AUTO  € 220.000Tr

FRASCARO: 59/B :CASA INDIP 4 LATI COM-
POSTA 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 rial-
zato. Ristrutturato  Risc a consumo € 56.000 Tr 
Ottimo uso investimento 

BORGO ROVERETO:V 114: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto,1 servi-
zio, 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 sog-
giorno, 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 
€ 125.00

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’e-
poca : Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto,1 servizio, ripostiglio. Ampia 
veranda riscaldata.  Termoautonomo  Ristrut-
turato 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  Termoauto-
nomo € 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: Cu-
cina, soggiorno,camera, 1 servizio. Ristrutturata 
Termoautonoma  € 175.000 Tr  
P.ZZA GARIBALDI : VENDESI 3 BOX AUTO DI AM-
PIA METRATURA. NUOVA RISTRUTTURAZIONE
APPARTAMENTI ARREDATI
PISTA VECCHIA: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio. Risc a 
consumo € 350 Tr
BORGO CITTADELLA: A 102: Ingresso su sala,con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Posto auto 
Arredamento Nuovo CLIMATIZZATO  € 350 
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) 
ZONA CENTRO A111: Ingresso su sala con angolo 
cottura,soppalco con vìcamera da letto,1 servizio. Nuva ri-
strutturazione. Arredamento nuovo Posto auto. € 500
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 
BORGO ROVERETO: A121: Bilocale su 2 livelli di 
nuova ristrutturazione con terrazzo Termoautonomo 
Arredamento nuovo € 400 (spese comprese)
ZONA ARCHI:A122: Ingresso su sala con angolo 
cottura, 1 cam da letto,1 servzio. € 350 
P.ZZA GARIBALDI : A 124: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. Arreda-
mento nuovo Climatizzato € 450 Tr 
PIETRA MARAZZI A 501 : Casa su 2 livelli 
composta da : P.T:Ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, P. INT: Cam da letto, 1 servizio. Con arreda-
mento. Ampio cortile con orto € 450  
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 CEN-
TRO: V 103: 
Splendido 
alloggio 
composto 
da: Ingresso su 
ampio soggiorno 
con angolo cot-
tura, 1 camera 

da letto, 1 servizio,ripostiglio,1 balcone, cantina 
.  Nuova ristrutturazione con fi niture di 
pregio. Climatizzato. Tapparelle elettri-
che. € 130.000   Tr

ZONA CRISTO: V 
336: In palazzo 
anni “70 compo-
sto da: Ingresso, 
sala, tinello, cuci-
nino, 2 camere da 
letto, 2 servizi,2 
balconi, cantina e 
box auto. Molto 
luminoso In buo-
ne condizioni 
€ 145.000 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

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

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

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

RAZZO. TERMOAUTONOMO. EURO 135.000,00 
- VIA DEMICHELI: ALLOGGIO AL P. 2°: SOG-

GIORNO, CUCI-
NA, 2 CAMERE 
LETTO, DOPPI 
SERVIZI, BALCO-
NE, CANTINA E 
BOX AUTO, OL-
TRE  A MAN-
SARDA DI PARI 
M E T R A T U R A 

AL GREZZO
 - VICINANZE STAZIONE: ALLOGGIO CON 

S P L E N D I D A 
VISTA: DOPPIO 
INGR, SALO-
NE, CUCINA, 3 
CAMERE LET-
TO, STUDIO, 
DOPPI SERVIZI, 
3 RIPOST., 2 
BALCONI E 

CANTINA. 
- VIA OVADA: 
ULTIMI ALLOGGI 
DI NUOVA CO-
STRUZIONE CON 
POSSIBILITA’ DI 
GIARDINO PRIVA-
TO E BOX AUTO. 
OTTIME FINITURE 

NESSUNA SPESA DI AGENZIA

VILLE E CASE INDIPENDENTI
- NOVI L. (CEN-
TRO STORICO) : 
CASA INDIPEN-
DENTE DA TERRA 
A TETTO CON PIC-
COLO ALLOGGIO 
AL P.TERRA E BOX 

AUTO  E ABITAZIONE PRINCIPALE AL P. PRIMO. 
-NOVI L.: CASA 
I N D I P E N D E N T E 
CON GIARDINO 
PRIVATO POSTA 
SU 2 PIANI CON 
LAVANDERIA, E 

BOX AUTO. 

- NOVI L. : VILLA 
INDIPENDENTE 
CON GIARDINO 
PRIVATO, POSTA 
SU 2 LIVELLI 
OLTRE A MAN-
SARDA. OTTIME 
FINITURE

-NOVI L.: VIL-
LETTA A SCHIE-
RA DI RECENTE 
COSTRUZIONE 
CON GIARDI-
NO SU FRON-
TE E RETRO. 

EURO 290.000,00
- FRAZ. ME-
RELLA: CASA 
INDIPENDENTE 
LIBERA SU 2 
LATI POSTA SU 
2 LIVELLI, RI-
STR UTTURATA 

COMPLETAMENTE CON CORTILE DI MQ. 500, 
E PISCINA

- TASSAROLO: 
“LE RESIDEN-
ZE DEL GOLF” 
: PORZIONE DI 
BIFAMILIARE PO-
STA SI 2 LIVELLI 
CON GIARDINO 

PRIVATO.
- FRANCAVIL-
LA E CAPRIATA 
D’ORBA: VIL-
LETTE DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
POSTE SU 2 LI-
VELLI CON GIAR-
DINO PRIVATO
- MANDROGNE: 
CASA SEMINDI-
PENDENTE PO-
STA SU 2 LIVELLI 
CON TERRENO E 
GIARDINO CIR-
COSTANTE DI 
MQ. 13.000. 
- VICINANZE 
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 SUDDIVISA IN 2 UNITA’ ABITATIVE, CON 
CANTINA E BOX AUTO. 

- FRANCAVILLA: 
PORZIONE DI VILLET-
TA A SCHIERA CON 
GIARDINO PRIVATO: 
SOGGIORNO CON AN-
GOLO COTTURA, CA-
MERA LETTO, BAGNO 
OLTRE A TAVERNA, 
GARAGE E CANTINA 
AL PIANO INTERRATO. 

EURO 125.000,00
- GAVI FRAZ. ROVERETO:  VILLA  CON MQ. 
2.000 DI TERRENO CIRCOSTANTE, POSTA SU 
2 LIVELLI OLTRE A LOCALE SOTTOTETTO. 
- 

S A N T ’ A -
GATA F.: 
CASA INDI-
PENDENTE 
SU 2 PIANI 
(ULTERIORE 
POSSIBILI-
TA’ DI AM-

PLIAMENTO)  CON GIARDINO CIRCOSTANTE 
DI MQ. 6.000. 
- OVADA: IN POSIZIONE PANORAMICA: VILLA 
DI MQ. 500 SU 2 LIVELLI (P.TERRA E 1°) AT-
TUALMENTE DIVISA IN 2 APPARTAMENTI, OL-
TRE A RUSTICO SU 3 LIVELLI E CASETTA CON 
CAMINO E BRACE DI MQ. 35.GIARDINO DI MQ. 
2.000 C.CA OLTRE A TERRENI CIRCOSTANTI 
PER CIRCA 4,5 ETTARI. 
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Alessandria e Zone limitrofe

  

Bergamasco,  Casa semindipendente In po-
sizione centrale, in buono stato di manuten-
zione, composta al piano terra da soggiorno 
con camino e angolo cottura; 1° piano con 

camera e ba-
gno. Struttura 
adiacente con 
ulteriore ca-
mera e bagno. 
Piccolo cortile 
e sottotetto. 
€ 45.000,00

Gamalero, Villa indipendente in buono stato 
di manutenzione di 220 mq circa con ampio 
giardino di 1500 mq. € 195.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente in po-
sizione tranquilla, in buono stato di manu-
tenzione con ingresso, soggiorno con cucina 
a vista e camino, camera, bagno e cantina; 
1° piano con 2 camere, studio e bagno; 
sottotetto con 2 locali. Giardino e porticato. 
€ 160.000,00 

San Rocco di Gamalero, Casa indipendente 
Ristrutturata di 200 mq con box auto doppio, 
rustico di 140 mq e ampio giardino di 3500 
mq. € 265.000,00

Castellazzo B.da Casa semindipendente 
Libera su 3 lati in discreto stato di manu-
tenzione con ingresso su soggiorno, cucina, 
2 camere, sala, bagno e box auto; sottotet-
to con 4 locali. Piccolo cortile e tetto nuovo
€ 125.000,00

Oviglio, Casa semindipendente da ri-
strutturare, a due passi dal comu-
ne, composta da 5 locali e cortile. 
€ 70.000,00

Casal Cermelli, Casa indipendente in ottimo 
stato di manutenzione, con ingresso, sog-
giorno, ampia cucina, camera, ripostiglio, 
bagno e cantina; 1° piano con 3 camere ma-
trimoniali, bagno e ripostiglio ( con predispo-
sizione per cucina). Fienile e 2 box auto. Pos-
sibilità di ampliamento e terreno di 10.000 
mq.€ 260.000,00

Carentino, Villa In buono stato di manu-
tenzione di 180 mq circa con ampio rico-
vero attrezzi esterno e giardino di 900 mq.
 € 165.000,00

Casal Cermelli – Portanova, Villa Di nuova 
costruzione di 300 mq circa composta al 
piano terra da ampio ingresso, soggiorno con 
camino, cucina abitabile, camera e bagno; 1° 
piano con 3 camere matrimoniali e bagno. 
Tavernetta, bagno e ripostiglio. Giardino e 
ampio box auto.€ 410.000,00

Casal Cermelli, Casa semindipendente In 
centro paese, pari al nuovo con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile in muratura e 
bagno; 1° piano con 3 camere e bagno. Box 
auto doppio, portico e giardino. € 225.000,00

Cantalupo, Casa semindipendente Di ampia 
metratura, parzialmente ristrutturata, com-
posta al piano terra da 3 locali da ristruttu-
rare; 1° piano con soggiorno, cucina a vista, 
2 camere, bagno e ripostiglio. Giardino. Pos-
sibile soluzione bi-trifamiliare.€ 170.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente In 
centro paese in buono stato di manutenzione 
composta da ingresso, soggiorno e cucina; 
1° piano con 2 camere e bagno; sottotetto 
con camera e ripostiglio. Box auto doppio e 
cortile. € 130.000,00

Casal Cermelli, Ville N° 2 unità abitative di 
prossima costruzione con possibilità di strut-
turarle su un unico livello o su 2 con giardino 
e box auto. € 240.000,00

Castellazzo B.da, Mansarda Di nuova co-
struzione con ingresso su ampio soggiorno 
con angolo cottura, camera con cabina ar-
madio e bagno. Box auto e balcone. Termo-
autonomo. € 115.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In otti-
mo stato di manutenzione composta al piano 
terra da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura e bagno; 1° piano con camera e ba-
gno; sottotetto con camera. Box auto e giar-
dino. € 90.000,00

Zona Cristo, rif 59/v Appartamento in di-
screto stato di manutenzione interna. Canti-
na. € 45.000,00

Zona Cristo, rif 7/v 2 locali Ampio e comple-
tamente ristrutturato composto da ingresso, 
cucina abitabile, due camere e bagno. Arre-
damento incluso. € 70.000,00

Zona Cristo, rif 69/v 2 locali Appartamento 
in posizione comoda ai servizi. Ideale uso in-
vestimento perché già a reddito. € 55.000,00

Zona Cristo, rif 20/v 2 locali In piccolo con-
testo con riscaldamento autonomo e spese 
contenute, appartamento completamente ri-
strutturato con porzione di cortile di proprie-
tà. € 90.000,00

Zona Cristo, rif 61/v 3 locali Ampio e lumi-
noso appartamento sito in stabile in buono 
stato di manutenzione. Due balconi e cantina. 
€ 104.000,00

Zona Cristo, rif 90/v 3 locali Appartamento 
sito in una delle prime traverse di C.so Acqui. 
Di 100 mq circa. € 105.000,00

Scuola di Polizia, rif 98/v 4 locali In picco-
lo contesto appartamento in buono stato di 
manutenzione con riscaldamento autonomo 
e box auto. € 120.000,00

Zona Cristo, rif 73/v 3 locali In posizione 
tranquilla appartamento in buono stato di 
manutenzione composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due camere e ba-
gno. Ripostiglio. Termoautonomo e box auto.
€ 120.000,00

Scuola di polizia, rif 74/v 4 locali Apparta-
mento completamente ristrutturato con dop-
pi servizi ed ampio box auto. Riscaldamento 
autonomo. € 128.000,00

Zona Cristo, rif 82/v 4 locali In via Paolo Sac-
co ampio appartamento in stabile tranquillo e 
ben abitato. Due balconi e cantina. Box auto. 
€ 135.000,00

Zona Cristo, rif 56/v 4 locali In posi-
zione residenziale ampio appartamento 
con riscaldamento autonomo e box auto. 
€ 160.000,00

Scuola di Polizia, rif 36/v Villetta a schie-
ra In posizione tranquilla di 130 mq circa 
strutturata su due livelli. Sottotetto al grezzo.
€ 210.000,00

Scuola di Polizia, rif 96/v Villetta a schiera. 
Completamente ristrutturata con tavernetta 
e sottotetto da ultimare. Giardino di 70 mq 
circa. Box auto e posto auto € 190.000,00

Scuola di Polizia, rif 63/v Porzione di bi-
familiare di recente costruzione con buona 
distribuzione degli spazi interni. Mansar-
da e tavernetta. Giardino di 300 mq circa.
€ 300.000,00

Scuola di Polizia, rif 26/v 5 locali Nel villag-
gio Leonardo appartamento pari al nuovo con 
ingresso su salone, cucina abitabile, tre ca-
mere e due bagni. Ripostiglio. Riscaldamento 
autonomo e box auto.€ 190.000,00

- 338.7193687- 338.7193687
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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

www.traversoimmobiliare.it

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

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA CON 
AVVIAMENTO PLURIENNALE – AMPI LOCALI – CON DEHOR ESTIVO 
– OTTIMA POSIZIONE – CONSUMO DI CAFFÈ 2 KG. GIORNALIERI – 
COPERTI A PRANZO GIORNALMENTE IN MEDIA PARI A NUMERO 60 
RICHIESTA € 150’000.00 NON TRATTABILI CON UN ANTICIPO DEL 50%.

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’AZIENDA 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 
PEDONALE, DEHOR ESTIVO, IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 100’000.00 NON TRATTABILI.

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

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE 
PIAZZA GARIBALDI – 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. 
RICHIESTA € 350’000.00 TRATTABILI.

CANELLI – CEDESI BAR TAVOLA FREDDA CON LICENZA 
TABACCHI. OTTIMO AVVIAMENTO. AMPIA SALA COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA. 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 
SETTIMANALI- 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 
SETTIMANALI, 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 
DILAZIONAMENTO DI € 150’000.00.

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

ALESSANDRIA CEDESI PIZZERIA CON ANNESSO KEBAP UBICATO 
IN POSIZIONE STRATEGICA DELLA CITTÀ, DI FORTE PASSAGGIO 
PEDONALE, 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 
PLURIENNALE- 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 
– PARCHEGGIO ANTISTANTE – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – 
APERTURA PRANZO E CENA – RICHIESTA € 120’000.00 
NON TRATTABILI CON UN ANTICIPO DEL 50 %.

COLLINE DEL MONFERRATO – IN AFFITTO D’AZIENDA 
CARATTERISTICO 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 
RISTORANTE 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 
ASPORTO, 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 CEDESI 
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 
ROSTICCERIA DA ASPORTO – OTTIMO AVVIAMENTO – IDEALE PER 
MINIMO DUE PERSONE. RICHIESTA 80’000.00 TRATTABILI.

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

NIZZA M.TO (AT) CEDESI CARATTERISTICO RISTORANTE CON 
AVVIAMENTO 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.

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

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 
PERFETTE. COSTITUITO DA AMPIE SALE , SERVIZI, GRANDE CUCINA 
COMPLETAMENTE ATTREZZATA COLLEGATA ALLA SALA SUPERIORE 
DA MONTACARICHI. CORTILE/GIARDINO INTERNO IDEALE PER 
APERITIVI. ALLOGGIO PRIVATO CON TRE CAMERE LETTO E BAGNO 
CON DOCCIA IDROMASSAGGIO. ALTRO IMMOBILE INDIPENDENTE AD 
USO BED&BREAKFAST CON 4 CAMERE DOTATE DI SERVIZI PRIVATI ED 
ARIA CONDIZIONATA PER UN TOTALE DI 7 POSTI LETTO. IDEALE PER 
NUCLEO FAMILIARE. RICHIESTA EURO 650’000.00 CON ANTICIPO DEL 
30% E LA RIMANENZA DILAZIONATA.

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

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

ALESSANDRIA CEDESI STORICO RISTORANTE-PIZZERIA CON 
AVVIAMENTO VENTENNALE, SITUATO IN OTTIMA POSIZIONE, IDEALE 
PER NUCLEO FAMIGLIARE, ELEVATI INCASSI DIMOSTRABILI,SPECIALITÀ 
DI PESCE.- RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.- POSSIBILITÀ DI 
ACQUISTARE ANCHE L’IMMOBILE OVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, CON 
MUTUO TOTALE, RICHIESTA €300’000.00.

 (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 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO SVOLTE LE 
ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE 
MUTUABILI.

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI ABBIGLIAMENTO PER 
SIGNORA CON MARCHI ESCLUSIVI – AVVIAMENTO PLURIENNALE 
– IDEALE PER UNA PERSONA – PREZZO INTERESSANTE – NELLA 
CESSIONE È COMPRESO ANCHE L’IMMOBILE COMMERCIALE DOVE 
VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ .

ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ VENDITA ALIMENTI E ACCESSORI PER 
ANIMALI CON ANNESSO REPARTO DI TOELETTATURA – AMPI LOCALI . 
OTTIMA POSIZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE – AFFIANCAMENTO 
GARANTITO – RICHIESTA € 65’000.00 CON ANTICIPO DI € 25’000.00.

ALESSANDRIA - CEDESI STORICA LIBRERIA CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA 
– IDEALE PER MINIMO DUE PERSONE – AMPI LOCALI CON VETRINE 
FRONTE STRADA – TRATTATIVE RISERVATE.

ALESSANDRIA E ZONE LIMITROFE – CEDESI AUTO-NEGOZIO VENDITA 
GENERI ALIMENTARI – SALUMI E FORMAGGI CON N.5 LICENZE PER 
DIVERSE PIAZZE DOVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ. IDEALE PER DUE 
PERSONE. 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 
(SOLARIUM); N.1 LETTINO (SOLARIUM) E N.3 DOCCE (SOLARIUM). 
L’AZIENDA OPERA SU UNA SUPERFICIE DI MQ.140, UBICATA IN 
POSIZIONE STRATEGICA DELLA CITTÀ. ATTREZZATURE DI RECENTE 
INSTALLAZIONE. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

ALESSANDRIA CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI 
RISCATTO CENTRO DI ABBRONZATURA ED ESTETICA UBICATO IN 
OTTIMA POSIZIONE. RICHIESTA € 40’000.00 CON UN ACCONTO DI 
€ 10’000.00

ALESSANDRIA – IN POSIZIONE DI FORTE PASSAGGIO PEDONALE 
CEDESI 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 € 100’000.00 
NON TRATTABILI.

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

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

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

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

ALESSANDRIA CEDESI LAVANDERIA UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE - 
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 € 90’000.00.

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

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

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

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

ALESSANDRIA CEDESI NR. DUE VIDEOTECHE CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, 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 
DOCCE ABBRONZANTI AD ALTA E BASSA PRESSIONE. L’ATTIVITÀ 
È UBICATA IN OTTIMA POSIZIONE ED È GESTITA DA PERSONALE 
ALTAMENTE QUALIFICATO. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. 
RICHIESTA € 130’000.00

ALESSANDRIA - CENTRO – CEDESI STORICA ATTIVITÀ DI 
GASTRONOMIA CON AMPIO LABORATORIO ATTREZZATO, PRODUZIONE 
PROPRIA, PASTA FRESCA, GENERI ALIMENTARI, SALUMI E FORMAGGI, 
PREGIATE CONFETTURE DI VARIO TIPO. SERVIZIO CATERING. 
L’AZIENDA È FREQUENTATA 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 
INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE PERSONE - MODICO AFFITTO 
IMMOBILE- RICHIESTA € 30’000,00 
NON TRATTABILI INTERAMENTE DILAZIONABILI.

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

TABACCHERIE

ALESSANDRIA – CEDESI AVVIATISSIMA TABACCHERIA CON ANNESSI 
GIOCHI LOTTO, SUPERENALOTTO – UBICATA SU STRADA DI FORTE 
PASSAGGIO – 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, 
OGGETTISTICA DI MARCHI IMPORTANTI. RICHIESTA € 140’000.00

SAN SALVATORE MONFERRATO (AL) – CEDESI TABACCHERIA 
CON ANNESSO GIOCHI LOTTO – SUPERENALOTTO – GRATTA & 
VINCI – RICARICHE TELEFONICHE ECC. CON OTTIMO AVVIAMENTO 
– AFFITTO IMMOBILE € 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 RINNOVATO RECENTEMENTE. AGGI ANNUI 
SUPERIORI AD € 100’000.00 + CORRISPETTIVI. IDEALE PER DUE 
PERSONE RICHIESTA € 350’000.00

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 
GIOCHI LOTTO E SUPERENALOTTO, UBICATA IN POSIZIONE 
STRATEGICA. AGGI ANNUI PARI AD € 170’000.00 + CORRISPETTIVI 
– ARREDAMENTO DI NUOVA INSTALLAZIONE – IDEALE PER DUE 
PERSONE. RICHIESTA € 600’000.00 NON TRATTABILI CON UN 
DILAZIONAMENTO DEL 50%.

ALESSANDRIA - IN ZONA DECENTRATA – CEDESI TABACCHERIA 
CON ANNESSI GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FREDDA- AMPIO DEHOR 
COPERTO- IDEALE PER 2 PERSONE – ORARIO DIURNO. RICHIESTA € 
130’000.00

EDICOLE

ALESSANDRIA - IN AFFITTO D’AZIENDA EDICOLA (NON CHIOSCO) 
UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA – IDEALE PER 2 PERSONE – 
L’ATTIVITÀ SVOLGE ANCHE SERVIZIO DI RICARICHE TELEFONICHE, 
ARTICOLI REGALO, 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’ATTIVITÀ 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 
LABORATORIO ARTIGIANALE O MAGAZZINO – CORTILE DI PERTINENZA 
– ANNESSO UFFICIO E SERVIZIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO.
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Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA
Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

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

ALESSANDRIA - ZONA CRISTO - VILLET-
TA A SCHIERA composta da ingresso su 
soggiorno,  cucina, bagno alm p.r., 2 camere 
e bagno al p. 1° oltre a mansarda e p. int. 
con locale taverna e box auto ampio.OTTIME 
CONDIZIONI!! Possibilità mutuo 
€ 150.000/00 

ALESSANDRIA - Zona Cristo - apparta-
mento in perfette condizioni composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, doppi 
servizi, cantina e possibilità di box auto dop-
pio.OCCASIONE UNICA!! Possibilità mutuo 
Euro 110.000/00

ALESSANDRIA PRIMO CRISTO - apparta-
mento ben disposto composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 camere, bagno, termo-
autonomo.VERO AFFARE!! Possibilità mutuo 
Euro 100.000/00

ALESSANDRIA PRIMO CRISTO - Apparta-
mento composto da ingresso, soggirno, cu-
cina, 2 camere. bagno.    OTTIMA SOLUZIO-
NE!! Possibilità mutuo  Euro 110.000/00

ALESSANDRIA – ZONA CRISTO – Villa a 
schiera in perfette condizioni composta da 
ingresso su soggiorno, cucina, 3 camere, 
doppi servizi mansarda e piano interrato 
oltre a giardino di proprietà.OTTIMA SOLU-
ZIONE!!! 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 AFFA-
RE!! Possibilità mutuo € 165.000/00

ALESSANDRIA – Zona Cristo – In complesso 
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

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

ALESSANDRIA - ZONA SEMI CENTRO - In 
stabile d’epoca appartamento ben disposto 
composto da ampio ingresso, cucina,  camere, 
bagno, rip., balcone angolare, cantina, termoau-
tonomo.RISTRUTTURATO!! Possibilità mutuo € 
100.000/00

ALESSAN-
DRIA - ZONA 
CRISTO - 
Appartamento 
comple-
tamente 
ristrutturato 

composto da ingresso, soggiorno ampio, cucina, 
2 camere matrimoniali, bagno, rip., balcone e 
veranda, cantina.VERO AFFARE!!! Possibilità 
mutuo Euro 130.000/00  

ALESSAN-
DRIA - ZONA 
CRISTO 
- Casa di 
corte com-
pletamente 
ristrutturata 

composta da ingresso su soggiorno, cucina, ba-
gno al p.t., 2 camere e bagno al p.1°, cantina e 
posto auto esterno.RISTRUTTURATA!!Possibilità 
mutuo Euro 135.000/00  

SAN GIULIANO VECCHIO - Casa completamente 
indipendente con ampio giardino e terreno di 
proprietà esclsuiva disposta su due livelli con 
possibilità di renderla bifamiliare grazie all’am-
pia metratura.OTTIMA SOLUZIONE!!Possibilità 
mutuo Euro 185.000/00  

ALESSANDRIA - ZONA PISCINA - Appartamento 
ai piani alti molto luminoso composto da ingres-
so, soggiorno ampio, cucina, camera, bagno, 2 
balconi, cantina.DAV RIORDINARE!!Possibilità 
mutuo Euro 85.000/00 

ALESSANDRIA 
- ZONA CRI-
STO - Casa semi 
indipendente con 
giardino di proprie-
tà composta da 
ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, 2 camere matrimoniali, ba-
gno oltre ad ampio p. int con cantina, lavanderia, 
taverna e box auto.DA RIORDINARE!! Possibilità 
mutuo € 230.000/00 

ALESSANDRIA 
- ZONA CENTRA-
LISSIMA - Trilocale 
in buone condizioni 
composto da ingres-
so ampio, cucina, 
2 camere, bagno e 
balcone.OTTIMA SO-

LUZIONE!! Possibilità mutuo € 110.000/00 

ALESSANDRIA - 
ZONA ORTI - Ampio 
trilocale ristrutturato 
composto da ingres-
so, soggiorno ampio 
con cucina a vista, 
2 camere, bagno, 

rip., 3 balconi, cantina.OCCASIONE!! Possibilità 
mutuo € 120.000/00

ALESSANDRIA - 
ZONA CRISTO - In 
piccola palazzina 
appartamento pari 
al nuovo composto 
da ingresso su 
soggiorno, cucina, 
2 camere, doppi 

servizi, 2 balconi ampio box auto soppalcato, 
termoautonomo e climatizzato.PARI AL NUOVO!! 
Possibilità mutuo € 130.000/00

RESIDENZA FUTURA
A DUE PASSI DA P.ZZA MENTANA 

ULTIMI APPARTAMENTI IN PRONTA CONSEGNA
E IN FASE DI REALIZZAZIONE CON POSSIBILITA’
DI PERSONALIZAZIONE TOTALE DEGLI INTERNI

AMPIE AREE VERDI - IMPIANTO DOMOTICA
RISPARMIO ENERGETICO

TUTTE LE UNITA’ SONO DOTATE DA CAPITOLATO DI:
VASCA IDRO - CLIMATIZZAZIONE - 
IMPIANTO DI ALLARME
CONNESSIONE INTERNET - ZANZARIERE
PULIZIA E TINTEGGIATURA INTERNA
A PARTIRE DA € 70.000/00
POSSIBILITA’ MUTUO AL 100% 

O O :

% 
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ASTI - italianissima dolcis-
sima e calmissima signora, 
favolosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato e molto 
molto igienico. Massaggi 
rilassanti e massaggi da bri-
vidi e con eccetera... Ecce-
tera... Senza fretta. Da non 
dimenticare. Dal lunedì alla 
domenica dalle 09.00 Del 
mattino alle 22.00. . A soli 
100 mt. Dalla stazione ferro-
viaria. Anche solo massaggi. 
Solo italiani. Tel. 346 7938769 
NOVI LIGURE novità massag-
giatrice coreana, molto brava, 
bella, tutti i giorni anche la do-
menica tel. 380 2083899
ALESSANDRIA, PRIMA vol-
ta, bella ragazza cinese, 20 
anni, alta, magra. Ti aspetto 
tutti i giorni anche la domeni-
ca. Tel. 331 9951780
ALESSANDRIA RAGAZZA 
thai massaggio, relax, sim-
patia, appena arrivatain città, 
ti aspetta in ambiente tran-
quillo e riservato per passare 
con te momenti rilassanti tel. 
331 3067749 Solo italiani
CASALE ORIENTALE giova-
ne ti aspetta tutti i giorni tel. 
366 3449322
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 tran-
quillo, allora prendi quello di 
qualità, cosa aspetti tel. 366 
1849594
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
VALENZA MASSAGGIATRI-
CE orientale 25 anni alta, 
bravissima tel. 339 8536148
VOGHERA MILENA sono 
tornata a voghera sono una 
bella donna, matura, espe-
rienza, magra di pelle chiara 
un po più di 40 anni, dolce, 
paziente, educata, molto ri-
servata, ricevo in ambiente 
tranquillo dalle 10.00 Alle 
22 .00 Da martedì a sabato. 
Solo italiani, oltre i 50 anni, 
no sms no a numero privato, 
ti aspetto chiamami tel. 389 
5431208
A CASALE BELLISSIMA 
bionda dell’est molto in-
trigante, specializzata nei 
trattamenti ti aspetto per 
momenti di relax tel. 331 
3445778
TORTONA PRISCILLA bel-
la mora, 28 anni fantasiosa, 
esperta in trattamenti riedu-
cativi, senza fretta, ti aspetto 
in ambiente tranquillo, riser-
vato tel. 388 9510504
ALESSANDRIA LORI zona 
mc donald, una ragazza sla-
va 30 anni alta, capelli lunghi, 
bionda, sensuale, morbida, 
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
NOVI LIGURE per la prima 
volta bellissima argentina 
23 anni, fantastica, tutta da 
scoprire, non dico mai di no, 
facile da trovare, diffi cile da 
dimenticare tel. 327 4273587
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
ALESSANDRIA BELLISSIMA 
raffi nata, dolce come il mie-
le, pronta per farvi passare 
dei bei momenti, in ambien-
te tranquillissimo tel. 388 
3567884 Solo italiani
ITALIANA NOVITA’ accom-
pagnatrice, 45enne, bella 
presenza, coinvolgente, per 
soli distinti. Tel. 333 9647214 
No stranieri

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
GIOVANE GIAPPONE-
SE, molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggi di 
pure relax, tutto con molta 
calma, vieni a trovarmi sono 
sicura che non mi dimenti-
cherai, bellissima ragazza 
dai lunghi capelli, ti aspetta 
tutti giorni senza frettaan-
che la domenica chiamami 
subito tel. 366 3730110
TANIA AD alessandria bel-
lissima ragazza bionda, 
bella e affascinante, fi sico 
strepitoso, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente elegante 
e raffi nato anche la domeni-
ca tel. 345 9734577
ALESSANDRIA JULLY ar-
rivata per la prima volta in 
città, bellissima ragazza, 
24 anni, molto bella, brava, 
dolce ti aspetta senza freta 
per un vero massaggio rilas-
sante, chiamami tutti i giorni 
solo italiani tel. 388 3272919
ANEMONA NOVITÀ bellis-
sima, molto dolce, sensua-
le con un fi sico da urlo, se 
cerchi relax chiamami ti farò 
volare lontano tutti i giorniin 
ambiente tranquillo e riser-
vato tel. 349 5491468
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 insie-
me, con una pelle vellutata 
e con un esplosione di dol-
cezza, esclusivamente per 
te, ti aspetto tutti i giorni 
dalle 09.00 Alle 01.00 Tel. 
338 9533756
DENISE NOVITÀ in città 
22 anni maliziosa, una vera 
bomba sexy, alta, snella, 
capelli lunghi, un bel seno e 
un bel lato b, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente riservato 
e climatizzato dalle 09,00 
alle 02.00 Tel. 345 8489965 
No stranieri
NOVITA’ AD alessandria 
cindy bellissima fotomo-
della, raffi nata, sensuale 
e acattivante con fi sico 
spettacolare, molto gentile 
e paziente, semplicemente 
speciale tutta per te!! Se 
vuoi provare emozioni mai 
vissute ti aspetto tutti i gior-
ni tel. 346 7390187
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
BIANCA RAGAZZA unghe-
rese di 20 anni prima volta in 
alessandria, una vera bam-
bola sexy tutta da scoprire 
con capelli lunghi, occhi 
verdi, molto dolce e simpa-
tica ti aspetto in ambiente 
tranquillo e molto riservato 
tutti i giorni dalle 11.00 Alle 
03.00 Tel. 347 3390948
TX MAGNIFICA tx jhennifer, 
mora, brasiliana femminile, 
dolce, sensuale, sexy, ma-
liziosa, gentile con grandi 
sorprese da scoprire, ti of-
frirò tutta la mia pazienza e 
sensualità, ti aspetto amore 
mio in posto confortevole, 
pulito, discreto. Chiama tel. 
327 0942347
CASALE M.TO prima volta, 
studentessa dalla danimar-
ca, con esperienza bravura, 
dolcezza, paziente lunghis-
simi massaggi tutti al natu-
rale tel. 328 7824106
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i giorni. No 
stranieri tel. 333 8532024

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 VITTORIA, 
bionda, russa, formosa 48 
anni ti aspetta tutti i giorni 24 
su 24 tel. 340 2927822
NOVI LIGURE bella orienta-
le, giovane, dolce per mas-
saggi ti aspetta tutti i giorni 
tel. 388 0790249 Solo italiani
A NOVI LIGURE esclusiva-
mente dai caraibi natasha, 
bellissima jamaicana per 
la prima volta in italia, pro-
sperosa, dolce e sensuale 
con una pelle vellutata, per 
momenti indimenticabili e 
rilassanti, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 09.00 Alle 24.00 
Tel. 347 8150769
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
ASTI - italiana dolcissima 
e calmissima signora, fa-
volosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato e molto 
molto igienico. Con......Ec-
cetera... Eccetera... Senza 
fretta impossibile da di-
menticare. E con massaggi 
rilassanti e rigeneranti, con 
possibilità di doccia. Dal 
lunedì alla domenica dalle 
10.00 Del mattino alle 22.00. 
. A soli 60mt. Dalla stazione 
ferroviaria. Anche solo mas-
saggi. Solo italiani. Tel. 342 
0053964
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
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
A.A.A. ALESSANDRIA giap-
ponese ti aspetta per un 
vero massaggio rilassante. 
Sono bella e disponibile, ti 
aspetto tutti i giorni dal lu-
nedi’ alla domenica. Tel. 328 
7729938
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
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
ALESSANDRIA NUOVA ita-
liana doc, amante, dolcis-
sima, ti aspetta in ambiente 
caldo e pulito, tutti i pome-
riggi tel. 327 0524777
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
ERSILIA ACCATTIVAMEN-
TE morettina 20 anni bella 
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
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

BRIGITTA BELLISSIMA 
bulgara 20 anni corpo da 
modella, sensuale, raffi nata, 
ed elegante, sono quella che 
hai sempre desiderato e cer-
cato in una donna bellezza 
e dolcezza, un afrodisiaco 
dolce e piccante, ti aspet-
to tutti i giorni in ambiente 
pulito e tranquillo tel. 342 
7244965 No stranieri
NOVI LIGURE giapponese 
appena arrivata in città, 26 
anni, ti aspetta per favolosi 
massaggi tutti i giorni tel. 
333 7135454
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, 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.A.A. AD alessandria 
per la prima volta 30 enne, 
bionda, simpatica, bellis-
sima, sexy che ti fara’ im-
pazzire tutti i giorni anche 
domenica chiamami tel. 347 
3459873
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. Tutti i 
giorni tel. 388 3506692
ITALIANISSIMA CASA-
LINGA, sposata, 36 anni, 
bionda, occhi verdi, adoro 
lingerie nera e retrò, vivace 
ma annoiata,c erco appun-
tamenti con generosi che 
vogliono staccare la spi-
na, zona alessandria, novi, 
acqui terme, tortona, non 
ricevo a casa, chiama (no 
anonimi, sms) quando libero 
(diffi cile) ma insisti ciao tel. 
333 9916668
DASHA PER la prima volta 
la dolcissima e sexy favo-
losa bionda con un fi sico 
da modella, ti aspetta tutti 
i giorni per farti rilassare in 
ambiente tranquillo e riser-
vato tel. 346 0215129
A NOVI LIGURE bellissima 
bambolina sexy, corpo da 
sballo, per farti vivere emo-
zioni nuove, tutto in comple-
toi relax, senza fretta, in am-
biente risevato e pulito tutti 
i giorni anche la domenica 
chiamami e non ti pentirai 
tel. 346 0519099
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
A NOVI LIGURE nicol novità 
sensualissima dolcissima ti 
farà sognare momenti vera-
mente mai provati, intrigan-
te, senza fretta con passio-
ne, ti vuole consocere per 
farti vivere un incontro indi-
menticabile chiamami tutti i 
giorni dalle 09.00 Alle 24.00 
Tel. 340 7897144
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’ 
incommensurabili. Ti aspet-
to per piacevoli momenti di 
relax senza fretta. Anche 
mistress, piedi adorabili, 
graditi anche principianti. 
Se vuoi qualcosa di diverso 
dal solito vieni da una vera 
italiana, ti aspetto in un am-
biente riservato, tranquillo 
e soprattutto pulito come 
sono io. Ricevo solo italiani 
del nord. No stranieri. Tel. 
338 4897047
BELLA RAGAZZA orientale 
capelli lisci e lunghi, vera-
mente molto brava, bravissi-
ma, assolutamente a prova-
re tel. 334 8588292

RENATA SPLENDIDA bul-
gara, mora 20 anni, terribil-
mente sensuale, passionale, 
una vera meraviglia tutta da 
scoprire con un fi sico da 
fotomodella, ti aspetto tutti 
i giorni anche la domenica 
per realizzare ogni tipo di 
massaggio tel. 340 7506461
ROSSELLA ITALIANA 100% 
novitì in alessandria, bella, 
snella, sensuale, dolce e 
passionale, gentile, educa-
ta 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 appuntamento 
ambiente tranquillo, clima-
tizzato e riservato tel. 347 
3669254 Solo italiani, no 
anonimi bacio rossella
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, am-
biente confortevole e riser-
vato tutti i giorni dalle 13.00 
Alle 20.00 Tel. 327 7399787
A VOGHERA DOLCISSIMA, 
simpatica, carina, molto 
brava, coccolona per mo-
menti di puro relax, sexy in 
ambiente tranquillo e riser-
vato tel. 389 0121195
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 NOVITA’ la dol-
ce orientale susy è qui... Per 
veri intenditori per momenti 
di puro relax, massaggio a 4 
mani .. Tel. 327 8690690
MONIKA DOLCISSIMA no-
vità assoluta bellissima 20 
enne deliziosa, una vera fa-
vola, un viso dolcissimo eun 
sorriso che ti conquisterà 
subito. Tutti i giorni dalle 
10.00 Fino a tarda notte tel. 
348 2769065
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
NOVITA BELLISSIMA cine-
se, appena arrivata in città, 
ragazza dolce, discreta, 
carina, sensuale solare, ti 
aspetta tutti i giorni chiama-
mi tel. 331 3590777
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
ALESSANDRIA, ARGEN-
TINA ardente e carina, 26 
anni, per momenti indimen-
ticabili, amante del bacio, 
con una bella sorpresa, vie-
ni e far’ ballare un bel tango. 
Tel. 366 1398839
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 domeni-
ca tel. 342 5240086
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
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
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
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

A CASALE NOVITÀ asso-
luta, bambolina thailande-
se, piccolina, molto sexy, 
ti aspetto per un bel mas-
saggio molto romantico 
per fartis entire il massimo 
del relax, senza fretta, vieni 
a trovarmi e non ti dimen-
ticherai, ti aspetto tutti i 
giorni chiamami tel. 388 
9534543
DELIA BELLISSIMA bulga-
ra appena arrivata, mora 20 
anni stupenda, unica, sola-
re con un fi sico mozzafi ato, 
ti aspetto per affascinanti 
momenti di relax, anche 
coppie, tutti i giorni 24 su 
24 tel. 340 2441558
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
TX PEPITA tx ad alessandria 
spettacolare brasiliana con 
fi sico da sballo, molto sexy 
e strepitosa con una garn-
de sorpresa per farti diver-
tire, sono brava e paziente 
ti aspetto con tutta la mia 
simpatia e delicatezza vieni 
a trovarmi in ambiente pulito 
ed elegante tutti i giorni an-
che la domenica dalle 09.00 
Alle 24.00 Tel. 389 9962797
TORTONA NINA e anna bel-
le giovani ti aspettano per un 
massaggio thai in ambiente 
tranquillo , se vuoi un mas-
saggio a 4 mani novità, solo 
italiani tel. 331 1532672 389 
1527614
DANIELA AD alessandria 
ti aspetto con un vero relax 
senza fretta, vieni e vedrai 
che non ti pentirai, tutti i 
giorni anche la domenica 
dalle 09.00 Alle 23.30 In am-
biente tranquillo rilassante 
tel. 334 1331981 Solo italiani 
buone feste un bacio
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
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
MONICA AFFASCINANTE 
ragazza dolce e malizio-
sa, passionale e elegante, 
giocherellona, sono un po 
angioletto e un pò diavolet-
ta...Sarò sempre come tu 
vorrai, fantastica, travolgen-
te, con un corpo da favola, 
tutti i giorni 24 su 24 tel. 340 
0892793 No stranieri
RAGAZZA ORIENTALE, dol-
cissima e simpatica, carina, 
nuovissima in alessandria, 
massaggio rilassante tutti i 
giorni tel. 339 2302399 Solo 
italiani
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 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
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
CINESE NUOVA ad alessan-
dria 23 anni bella, capelli lun-
ghi, magra, gentile e simpa-
tica, senza fretta, ti aspetta 
tutti i giorni dalle 09,00 alle 
22,00 tel. 334 1670838 Solo 
italiani
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 passeremo 
momenti indimenticabili e 
se ami momenti forti vieni a 
trovarmi senza fretta tel. 327 
9308185
EDUARDA NOVITÀ in città, 
carina, dolce come il miele, 
una vera bambola, bel cor-
po, coccolona, ambiente 
indimenticabile momenti di 
relax puro senza fi ne tel. 347 
6041014
ACQUI TERME un tuffo nel 
divertimento? Benvenuto nel 
fantastico mondo di fragoli-
na!! Accompagnatrice italia-
na, simpatica, divertimento 
ed emozioni nella realtà del 
mio mondo. Tel. 348 2705330

ERICA NOVITA’ in alessan-
dria due bamboline thailan-
desi bellisime, molto sexy ti 
aspetto per un bel massag-
gio motlo romantico per farti 
sentire il massimo del relax, 
senza fretta, vieni a trovar-
mi e non ti dimenticherai tri 
aspetto tutti i giorni chiama-
mi 24 su 24 tel. 328 7058097
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 
4394978
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
AD ALESSANDRIA bella, 
sensuale donna brasiliana 49 
enne, esperta, sensuale, friz-
zante, paziente con un trat-
tamento rilassante e senza 
fretta, ti aspetto in ambiente 
riservato, tutti i giorni solo 
italiani, fi no a tarda notte tel. 
339 4340147
A.A.A.A.A.A. CASALE mon-
ferrato, orientale bellissima, 
molto dolce, carina, sensua-
le ti aspetto tutti i giorni. Tel. 
320 1138177
DEBORAH TX a casale m.To, 
prima volta in città, bellissi-
ma amante dei massaggi 
rilassanti, bel fi sico, una 
bellissima bambola, molto 
femminile, tiaspetta tel. 328 
1535074
ACCOMPAGNATORE FA-
BIO solo per donne anche 
straniere, chiama subito al 
333 3989575 non te ne penti-
rai no a soldi
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
IRENE MERAVIGLIOSA e 
incantevole castana, un ec-
cezionale mix di bellezza, 
dolcezza, classe sensuali-
tà, malizia e raffi natezza, ti 
aspetto in ambiente riserva-
to tel. 349 7026027
TX BELLA tx a voghera dol-
cissima tx arrivata in città 
per soddisfarti con massag-
gi al naturale tutti i giorni 
anche la domenica tel. 328 
7668401
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 vi-
sibile, dalle 09.00 Alle 23,00 
tel. 388 1425519
IN ALESSANDRIA giulia bel-
lissima ungherese 22 enne, 
mora, fi sico mozzafi ato, 
simpaticissima, molto pas-
sionale ti aspetto in ambien-
te riservato e tranquillo per 
momenti indimenticabili e 
molto rilassante senza fretta 
dalle 10,00 alle 23,00 tel. 329 
6498599
CASALE MONFERRATO 
thailandese bella, giovane, 
sensuale, fantastica, dolcis-
sima, tutti i giorni dalle 09,00 
alle 23.00 Tel. 389 1097128
AD ALESSANDRIA prima 
volta jessica argentina 22 
anni bella mora, magra, alta, 
prosperosa, per farti rilassa-
re, tutta per te, da non per-
dere, pronta per farti passa-
re un natale indimenticabile 
tutti i giorni tel. 389 9364144
ANNY TORTONA bella ra-
gazza thai più gentile, sim-
patica, carina senza fretta ti 
aspetta in ambiente pulito 
dalle 09.00 Alle 24.,00 Tutti i 
giorni tel. 320 6171700

MONA THAI in alessandria 
bellissima oriental, sim-
patica e affasciannte, bel 
massaggio thai, senza fret-
ta, sensuali e professionali, 
siamo presenti tutti i giorni 
dalle 10.00 Alle 24.00 Tel. 
389 5948847 389 0018989
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
CONY BELLISSIMA novi-
tà una bambola di 21 anni 
alta, con capelli lunghi, 
dolce e discreta, pronta per 
farti divertire in ogni modo 
ti aspetto tutti i giorni anche 
la domenica dalle 09.00 Alle 
24.00 Tel. 345 8489964 No 
stranieri
A.A.A. ALESSANDRIA 
orientale novità bellissima 
ragazza 21 anni molto bel-
la, brava e dolce, ti aspet-
ta senza fretta per un vero 
massaggio rilassante tutti i 
giorni anche la domenica, 
chiamami no anonimi, solo 
italiani tel. 334 1667220
MARIA BELLISSIMA don-
na ti aspetta per regalarti 
intensi momenti di vero 
relax..Se vuoi vivere unso-
gno cogli l’occasione sono 
maliziosamente sensuale, 
simpatica, travolgente, ti 
aspetto , solo per uomini 
distinti tel. 389 1658770
SANDRA E daria, novità 
assoluta 2 bellissime spa-
gnole 21 enni, bellissime e 
molto passionali, ti aspet-
tano per esaudire ogni tuo 
desiderio in ambiente tran-
quillo e molto riservato tutti 
i giorni tel. 342 3547231
A NOVI LIGURE ster prima 
volta in città, bella, paziente 
e dolcissima, non perdere 
tempo chiamami tel. 345 
8214594
NICOLE BELLISSIMA un-
gherese di 21 anni appena 
arrivata con un bel fi sico da 
sballo, per farti divertire tut-
ti i giorni in ambiente tran-
quillo e riservato dalle 10.00 
Alle 02.00 Tel.342 3684598 
No stranieri
NOVITA’ FANTASTICA 
mulatta, brasiliana appen 
arrivata in città, alta 1.90 
Di pura dolcezza, un esplo-
sione maliziosa, sexy molto 
brava, paziente con 2 gran-
di sorprese da offrire, indi-
menticabile, senza fretta in 
posto tranquillo e discreto 
chiamami tel. 333 4432734
ALESSANDRIA CINESE, 
stanco, stressato? Vuoi ve-
nire da me ti farccio un bel 
massaggio molto rilassan-
te con corpo, massaggio 
shiatzu, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 09.00 Alle 24.00 
Su appuntamento tel. 333 
2094705
EMMA PRIMISSIMA volta 
bellissima 23 enne dolce, 
sensuale, sexy, maliziosa e 
passionale, per rendere in-
dimenticabili i tuoi momenti 
di relax, tutti i giorni fi no a 
tarda notte tel. 342 6044291
IN ALESSANDRIA tx bel-
lissima novità, splendi-
da bionda, giovanissima, 
giocherellona, raffi nata, 
ti aspetta in ambiente ri-
servato e discreto, per bei 
momenti di relax tel. 380 
2017633
LETIZIA BELLISSIMA bion-
da amante del massaggio 
intenso, maliziosa, nata per 
farti rilassare, non una sem-
plice bambolina ma una 
dolce ragazza solo per te!!!! 
Ti aspetto tel. 340 8879935
DEEA BELLISSIMA unghe-
rese di 22 anni, alta, 1,70, 
capelli lunghi, biondi, occhi 
verdi, sono molto passiona-
le e sexy, pronta per soddi-
sfare ogni tuo desiderio, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente tranquillo e riservato 
dalle 10.00 Alle 02.00 Tel. 
345 8489963 No stranieri
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SHEYLA SPLENDIDA ra-
gazza bulgara, alta, elegan-
te, dolce e simpatica, sexy 
e provoicante con un fi sico 
stupendo, brava e pazien-
te, ti aspetto per regalarti 
momenti piacevoli e unici in 
ambiente riservato e pulito 
tel. 342 5548502 No stranieri
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 pos-
sa prendermi cura di te, se 
ami momenti forti e deci-
si. Vieni a trovarmi nel mio 
fantastico ambiente, dolci 
sorprese ti attendono. Tutti i 
giorni anche di notte. Gradi-
te anche le coppie. Sono a 
vercelli tel. 329 4658969
IDAIRA UNA bellissimamo-
ra, splendida, molto elegan-
te, raffi nata e intelligente, 
la mia dolcezza e le mie 
coccole ti conquisteranno ti 
aspetto per realizzare ogni 
tipo di massaggio tel. 342 
3239568
CIAO SEI stanco stressato? 
La tua vita è troppo freneti-
ca? Vuoi venire da me per 
offrirti un trattamento inten-
so, rilassato fatto con cura 
nei particolari, massaggi 
seri, e professionali, schie-
na, cervicale, spalla, piedi 
assaggia la sensazione più 
intensa delle ie mani e pie-
di. Ti aspetto in un sano e 
tranquillo ambiente pulito e 
riservato senza fretta, trat-
tamento di 1 ora, solo ita-
liani e persone interessate 
su appuntamento tel. 389 
9812139
ARIANNA PRIMA volta in 
città un cocktail di passione 
e dolcezza, sarò il tuo frutto, 
ti farò passare momenti in-
dimenticabili, ti aspetto tutti 
i giorni dalle 10.00 Fino a 
tarda notte tel. 348 7528005
MELISSA APPENA arrivata 
in città, bellissima ragaz-
za 21 enne con fi sico da 
modella, mora, con capelli 
lunghi, bravissima, gentile 
e paziente, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente pulito e 
tranquillo tel. 349 5491453
NOVI LIGURE prima volta 
appena arrivata, bella cuba-
na, strepitosa, sexy accatti-
vante, 23 enne con tanta vo-
glia di farti conoscere le mie 
fantasie, non farmi aspet-
tare tutti i giorni dalle 09.00 
Alle 20.00 Tel. 329 8762412
ALESSANDRIA ITALIANA 
ragazza meravigliosa, rag-
giante, di classe, superiore, 
elegante, sensuale, raffi na-
ta, pronta a giochi malizioi, 
bella come poche tel. 339 
4560295
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 
18.00, Su appuntamento 
dalle 21.00 Alle 24.00 Mas-
saggio a 4 mani con la mia 
assistente, in un paese tra 
alessandria e acqui t. Per 
un trattamento personaliz-
zato e senza fretta, eseguo 
vibromassaggi rilassanti e 
tonifi canti con strumenti 
altamente 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
SONIA NOVITA’ in alessan-
dria spettacolare russa con 
fi sico scolpito, capelli lun-
ghi, fondoschiena da sballo, 
molto sexy e passionale. 
Concediti una pausa vieni a 
trovarmi cfi  sono tutti i giorni 
anche la domenica in zona 
centro dalle 10.00 Fino a 
tarda notte tel. 340 9709012

ARQUATA SCRIVIA bellissi-
ma dolce, bella massaggia-
trice, orientale, trattamenti 
unici solo italiani tel. 389 
2476471
VOGHERA BELINDA bella 
ragazza 28 anni fantasiosa, 
esperta in trattamenti riedu-
cativi, senza fretta, ti aspet-
to in ambiente riservato tel. 
327 8727099
A.A.A.A.A.A.A CASALE 
nuova ragazza giapponese 
bella e simpatica ti aspetta 
tutti i giorni tel. 388 8564568
CASALE M.TO fi nalmente 
è arrivata la vera bellez-
za caraibica con fascino e 
passione, ti aspetto tel. 340 
2698896
KARINA, SPLENDIDA bul-
gara, mora 20 anni elegante, 
intelligente e molto raffi nata, 
dolce, simpatica e genti-
leti aspetto tutti i giorni in 
ambiente tranquillo riser-
vato e molto pulito tel. 328 
2723450
A.A.A.ALESSANDRIA TAI-
LANDESE e giapponese 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, ab-
biamo 25 anni, siamo belle 
e ti aspettiamo tutti i gironi 
dal lunedi’ alla domenica tel. 
333 9431659
AGATHA NOVITÀ assoluta 
20 anni giovanissima con 
un corpo meraviglioso, ele-
gante, sensuale e molto ma-
liziosa, sarò il tutto sogno 
più nascosto, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente pulito e 
tranquillo tel. 342 7244967 
No stranieri
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
MONELLA BRASILIA-
NA anna 23 anni, mulatta 
chiara, ti aspetto per farti 
dimenticare tutto ciò che 
ti stressa, ti coinvolgerò in 
momenti di purò relax senza 
fretta ti aspetto per giocare 
e vivere con te tutte le tue 
fantasie più nascoste. Baci 
tel. 340 1950441
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in alessandria 
30 anni bionda, dolce, sim-
patica tutti i giorni tel. 347 
3459873
CASALE ORIENTALE, no-
vita’ appena arrivata bellis-
sima molto carina, brava ti 
aspetta tutti i giorni tel. 333 
6778078
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. 366 3012493
CAROLINA PRIMA volta in 
italia bellissima bulgara di 
20 anni, dolce e maliziosa, 
molto raffi nata e passionale 
con un corpo mozzafi ato, 
una bambolina sexy che ti 
farà vivere sensazioni mai 
avute, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente riservato e cli-
matizzato tel. 342 7244966
ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza 20 anni, capelli 
lunghi neri, molto carina, la 
vera specialista del massag-
gio, fantastica con le mani, 
la migliore sulla piazza, pro-
vami e non ti pentirai, tutti 
i giorni anche la domenica 
tel. 334 5096889
A.A.A.A.A.A.A.A CASALE 
appena tornata, bellissima 
ragazza dell’est, 23 anni, 
biricchina, irresistibile, fi sico 
da urlo, educata, fantasiosa, 
tutta da scoprire, ti aspetta 
per farti provare il brivido 
delle emozioni dolci sensa-
zioni indimenticabili tutti i 
giorni tel. 340 4080073

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 Fino a tar-
da notte tel. 347 1061865
NOVITA IN alessandria mo-
nica 32 anni e kristina 33 
anni due amiche dell’est, 
massaggi indimenticabili 
senza fretta tutti i giorni tel. 
389 0247623
A.A.A.A ALESSANDRIA 
giusy bella massaggiatrice 
appena arrivata dal brasi-
le, dolce ragazza bionda 
ti aspetta per momenti di 
relax. Tutti i giorni anche la 
domenica 24 su 24 tel. 338 
7672461 No stranieri
ALESSANDRIA BELLA 
massaggiatrice russa 32 
anni alta, biondissima, ca-
pelli lunghi, sensuale friz-
zante con avvolgenti mas-
saggi da sogno, lasciati 
coccolare con le mie mani 
morbide, senza fretta tel. 
388 9906834
LORENA E vanessa novità 
assoluta 2 bellissime unghe-
resi 22 enni con tanta voglia 
di divertirsi e di farti perdere 
la testa, vieni a scoprire i no-
stri massaggi rilassanti , ri-
ceviamo anche coppie tutti i 
giorni in ambiente tranquillo 
tel. 345 9734576

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
BEATRICE APPENA arriva-
ta 21 anni, sensuale con ca-
pelli lunghi, alta, sexy, piena 
di passione, e dolcissima, 
chiamami e non ti pentirai 
tel. 342 6424618 No stranieri
RUBY ALESSANDRIA novi-
tà appena arrivata 100% na-
turale 26 anni venezuelana, 
dolcissima, sexy sensuale, 
passionale, vieni che sono 
capace di trasportari nella 
luna con i miei massaggi 
senza fretta, ti aspetto in 
ambiente tranquillo e riser-
vato tel. 327 0539605
HANNE NOVITÀ, assoluta 
molto elegante e misteriosa 
con un bel lato b, sensuale, 
un vero relax splendidamen-
te unico, ambiente riservato 
tel. 348 6013028
SABRINA NOVITA’IN cit-
ta’ bellissima russa, capelli 
lunghi, occhi neri, fi sico da 
urlo, sexy, dolce, sensuale, 
passionale, dolcissima ti 
aspetto tutti i giorni per farti 
divertire in ambiente riser-
vato. Baci! Tel. 347 6959564
TORTONA ELIZA 24 anni 
bella ragazza dolce, carina, 
sensuale ti aspetta tutti i 
giorni dalle 10.30 Alle 03.00 
Tel. 348 0840474
TORTONA 100% bella stella 
russa italianissima bravissi-
ma, buona, sexy sensuale, 
attraente ti farò divertire 
senza fretta per dolci mo-
menti indimenticabili, vieni 
a trovarmi, solo italiani, un 
dolcissimo bacio tel. 334 
7771889
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
AMBRA PRIMA volta in cit-
tà bellissima bambolina 23 
enne dolce e misteriosa, 
fi sico mozzafi ato, fondo-
schiena d favola, da non di-
menticare , se vuoi provare 
emozioni mai vissute prima 
d’ora vieni a trovarmi ti farò 
vivere esperienze e tratta-
menti indimenticabili, per-
sonalizzati, assistenza della 
mia damigella, ti aswpetto 
per farti rilassare senza fret-
ta tel. 366 1633197

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
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
ALESSANDRIA ARELIS 
prima volta bella ragazza 
venezuelana, accompagna-
trice tutta naturale, 20 anni 
alta, magra, ti aspetta tutti 
i giorni anche la domenica, 
tel. 366 2229715
ELLIS SPENDIDA russa per 
la prima volta in città, bion-
da 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
A TORTONA ZONA oasi 
karla bella bionda sudame-
ricana, sensuale, dolce e 
ranquilla tutta da scoprire, 
pronta ad ogni massaggio, 
ti riceverò con simpatia e 
discrezione per momenti 
molto.........Ambiente riser-
vato anche la domenica tel. 
327 1730321
DIANNE NOVITÀ castana 
bellissima e dolcissima, 
estremamente sexy, molto 
sensuale, corpo da favola, ti 
farò impazzire come tu vuoi, 
ti aspetto tel. 342 3684735
ALESSANDRIA, SABRINA 
italiana 24 anni, giovane, 
bella disponibile per mo-
menti di puro relax, ambien-
te riservato tel. 380 6870895 
Solo italiani
TORTONA ITALIANA mari-
na, troppe parole non ser-
vono ciò che conta sono i 
fatti, senza fretta se vuoi di-
vertirti vieni a trovarmi, non 
ti pentirai. Ti aspetto tutti i 
giorni dalle 13,00 alle 23,00 
tel. 333 6631740
TX AGATHA tx in alessan-
dria bellissima bambolina 
appena arrivata, alta, fi sico 
da fotomodella, dolce, sexy 
e molto tranquilla con una 
bella sorpresa pr te. Chia-
mami tel. 327 4069535
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 Fino a tarda notte tel. 
345 7811680
ALESSANDRIA ANNA bel-
lissima russa 30 anni prima 
volta in italia, molto carina, 
dolcissima tel. 327 6189430
SABRINA BELLISSIMA 
orientale 23 anni molto bra-
va, ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi rilassanti sen-
za fretta tel. 327 4066380
CASALE MONICA brasi-
liana stupenda, sensuale, 
gentile, amante delle coc-
cole ti aspetta tutti i giorni 
per farti vivere momenti fe-
lici senza fretta dalle 10.00 
Tel. 328 3697768
ALESSANDRIA SUPER 
novità creys meravigliosa, 
esperta, brava, per veri mo-
menti di relax, facile da tro-
varmi, diffi cile dimenticarmi, 
massaggi unici, ti aspetto in 
ambiente riservato tel. 346 
6157563
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
NOVITA’ MINLY dolce 
come il miele, bella come 
una bambolina, corpo da 
modella, prima volta ragaz-
za 22 anni thailandese, tutto 
con calma, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai. Solo 
italiani tel. 327 5924534
STEFFY IN alessandria 
zona centro, la migliore!!! 
La più bella, la più brava, 
spettacolare, bionda con un 
fi sico mozzafi ato, 25 anni 
bravissima e dolcissima, 
posso provocare euforia e 
dipendenza, ti aspetto per 
momenti di vero relax, tutti 
i gironi anche la domenica 
tel. 329 6498362
EVA SPLENDIDA ragazza 
russa, 21 anni alta, capelli 
lunghi, sensuale, strepitosa, 
gentile, dolce, senza fretta, 
ti farò vivere momenti indi-
menticabili tel. 345 8493469 
No stranieri

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
ALESSANDRIA APPENA ar-
rivata stupenda cioccolatina 
formosa, americana 21 anni, 
molto coccolona ti aspetta 
in ambiente tranquillo e ri-
servato tel. 334 2948092
KENDY BELLISSIMA ragaz-
za di 21 anni castana con 
capelli lunghi, motlo sexy e 
passionale ti aspetto tutti i 
giorni dalle 09.00 Fino a tar-
da notte tel. 348 6414905
TORTONA WANNA ping 
pong thai massaggi 6 mani, 
rilassanti con olio in tutto il 
corpo, 23 anni bella, brava, 
carina, simpatica aperto tut-
ti i giorni anche la domenica 
tel. 340 7821787
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
CASALE MONFERRATO 
natasha da non perdere, 23 
anni prima volta, sono spe-
cializzata 24 su 24 chiamami 
tel. 327 1020014
DANIELA PANAMENSE ap-
pena arrivata 25 enne, fi sico 
spettacolare, amante dei 
massaggi naturali, dolce, 
coccolona, sensuale senza 
fretta, un vero momento di 
relax indimenticabile tutti i 
giorni anche la domenica 
tel. 327 7467987
BELLA GIAPPONESE nuo-
va ad alessandria, senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni 
tel. 339 1925030 Solo italiani
DUE RAGAZZE giovani, 
sexy con tanti motivi per 
trovarmi la donna più sexy 
di tutto il piemonte, indi-
menticabile, completo con 
massaggio 4 mani, body to 
body, vi aspettiamo insieme 
insieme per farti rilassare, 
anche coppie, emozioni 
nuove, senza fretta con po-
sto tranquillo e pulito, vieni 
a trovarmi ti aspetto tutti 
i giorni 24 su 24 tel. 348 
3489663

IN ALESSANDRIA tx tx bra-
siliana 25 anni di aspetto 
femminile, delizioso, bel-
lissimo, con unbel lato b, ti 
aspetta per indimenticabili 
massaggi naturali senza 
fretta, non dico di no, vieni 
a trovarmi e non ti pentirai, 
ambiente pulito e riservato, 
tutti i giorni tel. 334 8702255

NADIA BELLISSIMA 21 
anni bellissimi capelli ca-
stani con meches bionde, 
occhi verdi e dalla fanta-
stica pelle di velluto, tutta 
da scoprire, tutti i giorni 
dalle 10.00 Alle 02.00 Tel. 
342 1999158 No stranieri




