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auto usate di qualsiasi marca e 
modello, anche fuse,

PAGAMENTO IN CONTANTI.
Tel. 340 7176740 - ivelin_iva@abv.bg

COMPROCOMPRO

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

 Tel 331 1580275

COMPRO AUTOVETTURECOMPRO AUTOVETTURE
FURGONI e MOTOFURGONI e MOTO

Sede in Piazza Garibaldi 38, 2° piano 

Tel. 346 622 66 99

Miscele • Cialde • Capsule • Macchine in comodato gratuito per Bar e Uffici
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ABBIGLIAMENTO VENDO abito 
da uomo mai indossato, originale 
Ferragamo, taglia 48, colore blu, 
in fresco di lana.Ideale per ce-
rimonia.Euro 300, 00 contattare 
3494777980
ACQUISTO CERAMICHE, porcel-
lane, vetro Murano, calendari dei 
parrucchieri, insomma tutto che è 
vecchio, antico e originale, senza 
impegno, ne da parte vostra ne 
da parte mia. Tel. 335 7256939
ANELLI VENDO in blocco n° 20 
di diverso diametro marca “Anti-
ca murrina” (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
BIGIOTTERIA VENDO in blocco 
n° 24 collane e n° 38 braccialetti 
di pietre dure, plastica, metallo in 
vari modelli (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
BORSA PIERO Guidi originale 
mis. 35 x 30 con cutodia, tasca 
interna e porta cellulare, valo-
re commerciale Euro 224 causa 
doppio regalo vendo Euro 115 
non tratt., salvo ritiro sul posto 
Tel. 339 4929308 0131 227231
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
CALZATURA VENDO scarpe da 
uomo, indossate una sola volta, 
francesina stringata nera di Fra-
telli Rossetto, taglia 41, 5.Euro 
100, 00 contattare 3494777980
GIACCONE DI montone da don-
na.Vera pelle tg 44/46 color.Cuoio 
e imbottitura chiara. Marca com-
bipel. Made in italy. Morbidissimo 
euro 50 TEL 339/1297199
GIUBBOTTO CHIODO rosso 
tg. 46 vendo Euro 70 Tel. 327 
4708688
MONTONE ROVESCIATO Uomo, 
nocciola con interno bianco, euro 
80.00. Giaccone pelle marrone 
imbottito uomo, taglia 52, euro 
50.00 Tel. 3202770999
OCCASIONE, VENDO pelliccia 
lince sfumature bianco e grigio 
chiaro e.500 Non trattabili. Con-
tatto cell.3319616856.
OGGETTI VINTAGE molto belli, 
usati pochissimo foulard hermes 
e celine, borse coccodrillo e lu-
certola, gioielli vari (spille, anel-
li) a prezzi convenienti Tel. 333 
9805170
PELLICCIA PELLE intere visone 
lungo nuova, usata solo 2 volte, 
modalità di consegna, accordi 
per telefono vendo Euro 2200 Tel. 
0131 947066
SCARPE ANTINFORTUNISTI-
CHE mis. 41 colore blu belle nuo-
ve, causa misura errata vendo 
Euro 15 Tel. 388 1158841
SCARPE E Stivali donna Num. 39 
e 40, a partire da euro 5.00 il paio. 
Giacche, tailleurs, maglie donna, 
taglie 42, 44, a partire da euro 
5.00 cadauno Tel. 3202770999
SCARPE ELEGANTI nere a retina 
con strass usate ma in buono sta-
to, numero 37, 5 e tacco da 6cm. 
Pagate in negozio euro 120, la ri-
chiesta e’ di euro 35 non trattabili. 
per informazioni contattatemi al 
3496238109.
SCARPE ORIGINALI GUCCI ot-
timo usato numero 37, ottimo 
usato pagate in negozio euro 275. 
Richiesti euro 80 non trattabili. 
Per informazioni chiamatemi al 
3496238109
STIVALI SCAMOSCIATI tinta 
miele numero 38 tacco 9 cm Sti-
vali scamosciati tinta miele nume-
ro 38 con tacco da 9 cm., ottimo 
usato. Pagati in negozio euro 120, 
la richiesta e’ di euro 30 non trat-
tabili. Per informazini contattate-
mi al 3496238109
STOCK 4 borse originali fi rmate 
PINKO, MISSONI, BENETTON e 
GIANNI CHIARINI , tenute molto 
bene, per tutte e 4 il prezzo forfet-
tario e’ di euro 90 non trattabile. 
Volendo e’ possibile acquistarle 
anche singolarmente a: PINKO 
30, MISONI 30, BENETTON 20 e 
GIANNI CHIARINI 30; i prezzi non 
sono trattabili. Per informazioni 
contattatemi al 3496238109
STOCK BORSE originali CAVAL-
LI e SISLEY usate, prezzo totale 
euro 30, e possibile acquistarle 
anche singolarmente: CAVALLI 
a euro 30 e SISLEY a euro 15. 
Per informazioni contattatemi al 
3496238109
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 trapuntata 
piccola color panna, applicabile 
tramite cerniera per un uso + lun-
go nella stagione autunno inver-
no, valore commerciale Euro 145 
vendo Euro 90 non tratt. Tel. 0131 
227231 339 4929308



Uscita n° 04-2012
PAG.
3PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

VENDO PELLICCE, vendo 1 pel-
liccia di castoro, 1 pelliccia di 
volpe come nuove.prezzo inte-
ressante. tel.3394019656
VESTITI LAVORO nuovi colore 
arancio alta visibilità tg. Xl (54), 
giacca, pantalone invernali o esti-
vi vendo Euro 30 a completo Tel. 
340 2789501
VESTITI UOMO Taglia 52, come 
nuovi, euro 15.00 cadauno. Pul-
lovers e maglioni uomo taglie 52, 
54, 56, colori diversi euro 5.00 ca-
dauno Tel. 3202770999

4 PAIA DI scarpe bimbo 15/18 
mesi di cui un paio ancora imbal-
late quasi mai usate e uno scar-
poncini pelle modello kickers, 
perfette come nuove il tutto ven-
do Euro 70 Tel. 340 3709405
ACCESORI VENDO passeggino 
bebe’ confort , lettino da viaggio 
piu’ matterasso , seggiolino auto 
mod.bebe confort new oxigen 
ise’os gr.0/13kg e gr.1. 9-18 kg 
come nuovo vendo tutto in bloc-
co o separatamente. ghi prende 
tutto in blocco regalo omogeniz-
zatore pappe usato una sola volta 
Tel. 3492920655
BIDONE BUTTA pannolini san-
genyc. H 50 cm, giallo. Per but-
tare i pannolini senza avere cattivi 
odori in casa. Come nuovo euro 
12, 00 tel 333 5435073 Alessan-
dria
CANCELLETTI UNO in legno e 
l’altro 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 per-
fettamente tenuta, possibilità di 
avere anche un materasso ven-
do a prezzo di realizzo Tel. 340 
3709405
CUOCIPAPPA PER bebe’ robot 
da cucina chicco - sano vapore. 
Permette di cuocere tutti gli ali-
menti a vapore, omogenizzare, 
frullare, scongelare e riscaldare. 
Ottimo per dare cibi sani ai bebe’ 
e risparmiare sugli omogenizzati. 
euro 40, 00 333/5435073 Ales-
sandria
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 co-
lor noce completo di amterasso 
e paracolpi + bilancia elettronica 
Mebby tutto in buono stato vendo 
Euro 150 Tel. 333 2196625
LETTINO IN legno per bimbo 
completo di cassetto e materasso 
usato poco vendo Euro 90 (nuovo 
cosa oltre Euro 300) rete da mete-
tre a posto Tel. 388 1158841
LETTINO CAMPEGGIO chiudi-
bile Giordani Completo di ma-
terasso, color Blu come nuovo, 
utilizzato veramente pochissimo. 
Prezzo 50 euro. Per info Roberto 
3393229510
PASSEGGINO BIMBO colore blu 
chiaro imbottito sfoderabile pari 
al nuovo vendo Euro 30 Tel. 388 
1158841
PASSEGGINO E seggiolone pap-
pa per bimbo piccolo, letto ma-
terasso e rete vendo il tutto Euro 
100 anche singolarmente Tel. 340 
7076560
SDRAIETTA CHICCO verde con 
pois colorati Completa del ridut-
tore e di un arco giochi interatti-
vo che fa musichette e stimola il 
bimbo. 50 Euro. Per info Roberto 
3393229510.
SEGGIOLINO AUTO 0 - 18 kg 
omologato bebè confort permet-
te di regolare larghezza e incli-
nazione vendo Euro 50 Tel. 333 
1125530
SEGGIOLINO PER bambino per 
mangiare completo di vassoio e 
cinture e imbottitura praticamen-
te 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 AUTO Vendo Indy 
Plas è tra i migliori e costosi in 
vendita . Danilo 3396375723
SEGGIOLINO AUTO cedo 20 
euro Danilo 3396375723
SEGGIOLINO AUTO cam cedo 
seggiolono auto cam 20 Euro Da-
nilo 339 6375723
TRIO PEG perego usato ma in 
stato eccellente e da vedere com-
posto da 3 pezzi vendo Euro 290 
Tel. 340 3709405

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria.it
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4 CUCCIOLI tipo incrocio pastore 
svizzero, segnalati ad una volon-
taria, dopo varie ore di ricerca 
sono stati trovati tutti rannicchiati 
ed intimoriti in un angolo di una 
scarpata, portati in salvo in un 
posto provvisorio di una signora, 
visitati, rifocilalti, curati, svermi-
nati, vaccinati, microchippati, ora 
stanno bene, di colore bianco 
avorio, 2 maschi e 2 femmine, fu-
tura taglia media, di 3 mesi circa, 
pelo raso, sono un po timidi, pian 
pianino acquistano la fi ducia 
dell’uomo. Vogliono carezze e 
cercano famiglie affettuose, 
amanti animali e uno spazio 
esterno epr correre e saltare feli-
ci. Cari genitori umani venire pre-
sto da noi. Baci dai vostri adora-
bili cuccioli Tel. 0131 955732 339 
2071333
ANTICA COLLANA per cavalli in 
cuoio e antica pesa in ferro am-
bedue adatti per case vecchie o 
agriturismi vendo Euro 80 totali 
Tel. 3402789501
AVICOLI ORNAMENTALI e coni-
gli da carne vendita di pulcini di 5 
giorni in su ornamentali da carne 
e ovaiole e conigli da ingrasso 
quaglie ecc ecc tel 3494978356 
cristian
BORDER COLLI Regallo cuccio-
lo di di 10 mesi Tel. 3402251643
CONIGLI NANI colore bianco 
vendo Euro 8 cad, solo ad amanti 
animali Tel. 340 2789501
CUCCIOLA PASTORE tedesco 
di circa 7/8 mesi è stata notata 
e salvata da una pattuglia di ca-
rabinieri in perlustrazione per le 
vie limitrofe del paese, era ada-
giata a terra ferita, forse investita, 
l’hanno porta in caserma, dopo 
è stato chiamato il dott., ed una 
volontaria ora è stata collocata in 
un posticino provvisorio, curata, 
sverminata, sterilizzata, vaccina-
ta, microchippata. La piccola ha 
bisogno di una famiglia affettuo-
sa, una casa con spazio esterno, 
colore nero e marroncino, taglia 
media, decisa, carattere dolce, 
amabile, ubbidiente, tenera. Cari 
genitori umani se mi adottate vi 
farò felici, molto felici la vostra 
cucciola TEl. 0131 955732 339 
2071333
CUCCIOLI DI pastore tedesco, 
genitori visibili con pedigree 
pronti per la fi ne di ottobre bel-
lissimi tg. grande vendo Euro 300 
Tel. 347 4390428
CUCCIOLI DI chihuahua vari co-
lori e cuccioli maremmani abruz-
zesi vendo Tel. 338 5848576
CUCCIOLI SETTER breton bian-
co arancio molto belli, adatti 
per tartufi , caccia e compagnia 
cedo a modica richiesta Tel. 340 
5202053
CUCCIOLI METICCI favolosi, 
dolcissimi e simpaticissimi, ta-
glia media, colore nero, zampette 
bianche regalo TEl. 335 8195203
CUCCIOLO DI circa 7 emsi tipo 
bracco, taglia medio piccola, co-
lore marrone, pelo normale, mi-
crochippato, vaccinato, gode di 
ottima salute, dolcissimo, affet-
tuoso, con occhi tristi che chie-
dono affetto e protezione, per 
evitare che venga abbandonato 
una terza volta e possa fare una 
brutta fi ne, vorrebbe tanto pro-
vare una nuova famiglia ed una 
casa per sempre e se ci fosse 
un giardino per correre felice ed 
in allegria. Vi aspetto con gioia, il 
vostro simpatico birbo Tel. 0131 
955732 339 2071333
EDUCATORE CINOFILO 20 anni 
di esperienzza offresi per adde-
stramenti cinofi li tel.3387533340
GIOVANI INSEPARABILI nati in 
appartamento, no esterno, dia-
manti mandarini, simpatiche co-
coritte vendo tutti sani e variopin-
ti Tel. 349 2524279
PENSIONE CINOFILA Box di 9 
mq. in un contesto di 6000 mq 
di verde disponibili posti con 
mangime da euro 8 al giorno 
tel.3387533340
PINCHER CAUSA gravi motivi 
di salute vendo a modico prezzo 
Tel. 334 7770393
PRIVATO DISPONE di cuccili di 
razza chow chow non d’importa-
zione , genitori visibili, i cuccioli 
saranno ceduti con microchip, 
vaccinati, sverminati libretot sa-
nitario vendo TEl. 347 2916712
PRIVATO DISPONE di conigli 
razza gigante pura e incroci di 
60/90gg per info TEl. 347 2916712
QUAGLIE VENDO comuni e pul-
cini di marans e auracana tel 
3494978356
QUAGLIE COMUNI vendita di e 
altri tipi di ovicoli vendita anche 
di uova per consumo allevati a 
terra mentre le quaglie sono da 
ingrasso Tel. 3494978356
STUPENDI CUCCIOLI di carlino 
3 neri + 3 fulvi genitori visibili, 
vendo a prezzo interessante Tel. 
Tel. 339 6043016
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QUAGLIE GALLINE da carne 
uovo allevamento joele vendita 
i quaglie polli ornamentali co-
nigli galline da carne e uova tel 
3494978356 emeil cristian.forma-
iani@alice.it
REGALO 3 rottweiler Causa gravi 
problemi del proprietari certifi ca-
to. si regalano una femmina di 2 
anni un maschio di 2 anni e una 
femmina di 5 anni.controllando 
tel.3387533340.
UNA MAMMA volpina abbando-
nata ha partorito 3 cucciole, come 
lei bellissime ed incantevoli, nel 
giardino di un albergo, il gestore 
ha chiesto aiuto ad una volontaria 
perchè queste creature anche se 
meravigliose, non possono stare 
per sempre da lui. E’ stato tro-
vato un posticino provvisorio in 
attesa di adozione, nutrite, cura-
te, sverminate, microchippate, di 
colore beige chiare con macchie 
bianche o marroncine, pelo cor-
to, taglia medio piccola, circa 4 
mesi, tenere affettuose, cercano 
adozione in famiglie veramente 
amanti animali. In attesa di veni-
re da voi e vivere felici insieme, vi 
mandiamo tanti bacini le cucciole 
Tel. 0131 955732 339 2071333
VENDO FILTRO esterno askoll 
pratiko 1500 in perfette condizio-
ni ancora imballato (acquistato 
per errore) alla modica cifra di 250 
euro tel .338 6736328 Sandro

antichi arredi, mo-
bili, soprammobili, 
lampadari, argenti, 
avori, giade e vasi 

cinesi, quadri, 
biancheria, libri, 

cartoline, decora-
zioni e divise mili-
tari. Rilevo intere 

eredità, sgombero 
case, alloggi, solai, 

cantine

tel. 338 5873585 
Pagamento 
in contanti

ACQUISTOACQUISTO

coppia di comodini 
intarsiati a prezzo 
da concordare No 

perditempo
tel. 340 7781514

VENDESIVENDESI

ACQUISTO OGGETTI e mobili 
antichi, pagamento in contanti 
Tel. 340 4875855
ANTICO ORCIO toscano in terra-
cotta marchiato fornaci di calen-
zano, con rosone centrale, due 
manici epoca cira 1700. cm 65x62 
richiesta euro 360, 00 visibile ad 
Acqui Terme tel 3476402105
BANCO DA lavoro da falegname 
con morse , in rovere massiccio, 
epoca primi ‘900, molto solido e 
ben conservato, incluso restau-
ro, prezzo da concordare, tel. 
3284343691.
CAUSA CESSATA attività, ven-
do mobili e cose dell’ 800 r primi 
‘900 in blocco o a scelta Tel. 0144 
88101
DIPINTI A olio del 900 su tela e 
tavole di legno soggetti paesaggi 
nature morte fi ori paesaggi mon-
tani misure varie 30 x 40 40 x 50 
50 x 70 60 x 80 70 x 100 i quadri 
sono tutti incorniciati . Vendita 
tutto il blocco in stock . Info al 
3398512650
LAMPADARIO A goccia Funzio-
nante 4 lampade diametro circa 
40 cm. consegna a mano in Ales-
sandria.cell.3292127847
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 DETRAZIONE 
                  FISCALE DEL 55%

 DETRAZIONE 
                  FISCALE DEL 55%

PVC CASALE CASALE MONFERRATO (AL)
VIA PUCCINI 2/4
TEL 0142.782215 - FAX 0142.79400

      PRODUZIONE DI: 
TENDE DA SOLE - VENEZIANE - VERTICALI - ZANZARIERE
TENDE DA INTERNI - PORTE INTERNE - PORTE BLINDATE
TAPPARELLE BLINDATE POLICARBONATO - SERRAMENTI IN PVC e ALLUMINIO

OFFERTE E OFFERTE E 
PROMOZIONIPROMOZIONI

ANCORA IN CORSO 
SU SU TUTTI TUTTI 

I NOSTRI PRODOTTI 

ABBIAMO SEMPRE TANTE 
NUOVE PROPOSTE PER VOI

TENDE DA SOLETEND

 
T
T
T

visita il nostro sito

LAVABO IN marmo primi ‘900 
colore bianco avorio con vena-
ture rosa, forma sferica inter-
na, dimensioni circa 60x60cm. 
h.25cm., adatto per ogni stile e 
ambiente, sia cucina che bagno, 
perfettamente conservato, intro-
vabile, 390 euro, tel. 3284343691.
LITOGRAFIA DI fi ume raffi guran-
te un gallo conchiglia fossile ven-
do Tel. 333 1857298
MACCHINA DA cucire d’epoca 
Singer primo 900 compresa di 
mobile e tutto perfettamente con-
servato, la presentea decorazioni 
tipiche degli anni primi 900 vendo 
Euro 100 Tel. 340 3709405
MACCHINA DA cucire Cedo 2 
vecchie macchine da cucire 1 
singer completa di supporto pe-
dalieara da restaurare e un altra 
senza supporto le macchine non 
sono bloccate sono solo da re-
staurare in blocco 50 Euro Danilo 
3396375723
MACCHINA DA cucire Vigorelli a 
pedale con mobile in legno, fun-
zionante e tenuta bene. € 200 tel 
ore serali 3479391743
PENDOLO A muro del ‘700 fun-
zionante, m meccanico a pesi in 
legno d’acero, spagnolo a muro 
vendo Euro 1800 Tel. 320 0257933
PIANOFORTE A muro inglese , 
epoca fi ne ‘800, marca Arthur Al-
lison & Co. London, ben conser-
vato, prezzo da concordare, tel. 
3284343691.
PIANOFORTE ANTICO Tedesco, 
Marca ROSENTHAL Berlino, tre 
pedali, inizi ‘900, colore nero, da 
restaurare ed accordare, discreto 
statto generale. Il pianoforte si 
trova al piano terra in Tortona (AL) 
€ 380, 00. Tel 330.200756
PIANOFORTE ANTICO 
SCHIEDMAYER Pianoforte co-
struito dalla casa Berlinese 
SCHIEDMAYER, conosciuta e sti-
mata per l’ottima qualita’ dei suoi 
strumenti. Richiede accordatura 
e piccola revisione. Ottima oc-
casione € 550, 00 per vederlo tel. 
330.200756 si trova al piano terra 
in Tortona (AL)
QUADRI DIPINTI a olio su tela 
e tavole di legno soggetti di pa-
esaggi e misure varie periodo 
primi 900 .Info solo se interessati 
al 3398512650 .Astenersi perdi 
tempo
QUADRI DI campagnari ottorino 
Campagnari ( Torino ) natura mor-
ta misura 60 x 80 paesaggio mon-
tano 50 x 60 info solo per contatto 
telefonico 3398512650
QUADRO DI bellotti dina fi ori mi-
sura 40 x 50 info solo per contatto 
telefonico 3398512650
SI ESEGUONO sgomberi alloggi, 
cantine, solai di qualsiasi genre 
Tel. 329 3622123
TELEFONO SIP ancora mrchiato 
d’epoca anni 60 e anche prima, 
nero perfetto, funzionante solo da 
collegare, vero pezzo d’antiqua-
riato per gli appassionati vendo 
Euro 100 Tel. 340 3709405
VECCHIE BAMBOLE e vecchi 
giocattoli come auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini ecc. compro 
Tel. 339 8337553
VECCHIE RADIO a valvole Ven-
do vecchie radio avalvole anni 
50/60-ducati, radio marelli, 
telefunken-alcune restaurate e 
funzionanti, anche in blocco! cell 
335.6718285
VETRATA LIBERTY Medagliere 
In Vetrata Legata A Piombo Con 
Cornice In Ghigliosce Autentica 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 Esposizio-
ni , Create Dal Maetro Vetrario , 
In Tutta Italia E Europa ( Londra 
Parigi Barcellona Ecc. ) L’ opera 
unica e’ completamente origi-
nale dell’ epoca liberti e perfett.
conservata senza alcun difetto o 
usura creata dal tempo . Altri det-
tagli e info solo per contatto te-
lefonico al3398512650 astenersi 
perdi tempo

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

sistemare.prezzo 150 euro 
trattabilivendesi armadio 6 

ante, con cassettiera e ripiani 
interni. Da restaurare. Prezzo 
80 euro trattabilivendesi n.4 
tavolini ovali con struttura 

in ferro e ripiano in formica, 
prezzo 250 euro trattabili.

cell 338/2836254
Davide

VENDESIVENDESI
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da 20 euro cadauno 
privato vende stampe, 
litografi e, quadri, inci-
sioni, oggetti d’arredo

tel. 338 4782819 

A PARTIREA PARTIRE

1 LAMPADARIO DI cristallo di 
Murano costituito dalla struttura 
in metallo dorato (diametro cm 
60) su cio si applicano n. 162 can-
ne pendenti bianche distribuite su 
7 giri vendo euro 1000 (acquistato 
a Euro 2500) molto scenografi co 
per arredamento saloni Tel. 340 
7965071
1 LAMPADARIO DALLA struttura 
in metallo dorato (diametro 60) 
sul quale sono appese su piu’ 
giri piccole gocce pendenti in 
cristallo bianco vendo Euro 600 
(acquistato a Euro 1300) .Tel. 340 
7965071
1 MATERASSO DELLA perma-
fl ex in ottime condizioni mis. 80 x 
190/5 vendo Euro 65 con la rete 
Euro 20 in piu Tel. 0142 940343
2 MATERASSI, 2 reti con doghe, 
2 reti in alluminio vendo Euro 200 
Tel. 331 7168835
2 SEDIE VENDO impagliate e le-
gno colore noce a soli 10 euro . 
tel 3292127847
4 SEDIE 4 SEDIE da tinello in le-
gno bianche impagliate a nuovo 
vendo Euro 50. Tel. 339 2344234
4 SEDIE IN metallo nero con se-
duta in paglia, in ottimo stato. Tel. 
3920979814
8 PORTE DA interno in noce 
complete Tel. 349 2228683
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 SMONTATO anni 80 
composta da 3 ante in buono 
stato in tamburato, colore legno 
chiaro cedo a prezzo simbolico di 
Euro 30 a chi lo ritira presso l’abi-
tazione Tel. 340 3709405
ARMADIO USATO due mesi a 6 
ante causa trasloco vendo Euro 
350 Tel. 327 3236104
CABINA ARMADIO vendo strut-
tura per cabina armadi pari al 
nuovo . le misure sono altezza 
269 lunghezza 391 profondita’ 47 
Tel. 3474210646
CAMERA SINGOLA legno color 
miele Grande armadio con cas-
settiera, letto singolo in ottone 
con materasso, comodino, scri-
vania vendo anche singolarmente 
€ 700, in legno color miele ottimo 
stato. Tel ore pasti 3479391743
CAMERETTA A ponte composta 
da armadio, letto e comò 4 cas-
setti e una specchiera, ottime 
condizioni, colore bianca e azzur-
ra ottimo affare vendo Euro 400 
Tel. 339 5992685
CARRELLO PER dambulare in 
casa vendo a 50 euro carrello 
per deambulare in casa (adatto 
a persone anziane e disabili) TEL 
3401443693
CASSAPANCA IN legno cassa-
panca spaziosa in legno intar-
siata vendo a soli 85 euro. tel 
3292127847
CREDENZA DELLA nonna liber-
ty in ciliegio con vetri molati con 
decori vendo Euro 250 Tel. 339 
6977032
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, visibile 
in Alessandria Tel. 334 1470209 
Rosalba
CUCINA BIANCA, camera da 
letto, cameretta ragazzi In Novi 
Ligure causa trasferimento vendo 
cucina bianca completa di fuo-
chi e frigorifero, camera da letto 
camera per ragazzi a Euro 1.800 
regalo lavatrice. Se venduti sin-
golarmente il prezzo e’ piu’ alto. 
Chiamare Alberto 3496007716
CUCINA ECONOMICA bianca 4 
fuochi + forno con mobiletti ar-
redo cucina il tutto d’appoggio 
+ divanetto 2 posti in legno con 
cuscini vendo euro 250 Tel. 339 
6977032
DIVANO 2 posti colore verde 
(molto leggero) per ulteriori infor-
mazioni non esitate a contattarmi. 
Franco cell. 3475791417
DIVANO E due poltrone beige In 
Novi Ligure vendo Divano + due 
poltrone beige di panno. chiama-
re Alberto 3496007716
DUE PENSILI per bagno Bian-
chi con antina a specchio, , mai 
installati, cm. 40 x 68 x 21, euro 
40.00 Tel. 3202770999
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Castello Faà di Bruno - Via XX Settembre - SOLERO (AL)Castello Faà di Bruno - Via XX Settembre - SOLERO (AL)
TEL. 0131.222994 

matrimoni, 
cerimonie e

cene aziendali
PER TUTTE 

LE OCCASIONI
MUSICA DAL VIVO

inizio  ore  21,00
solo su prenotazione

www.dumacanduma.it 

Menù  festa  della  donna 
Giovedì 8  marzo 2012

Carpaccio di lonza al nebbiolo con Castelmagno
Cestino di lollo alla mimosa

Insalata di baccalà e patate rosse
Sformatino in giallo 

Riso venere alla moda del Castello
Agnolotti classici di stufato all’alessandrina

Stinco di vitello al forno con patate 

Torta cioccolatino
Fragole con panna 

Barbera d’Asti Cascina Barisel
Rosato di dolcetto prima 

spremitura “Giorgio Cichero”
Moscato docg “Cascina Barisel” 

Acqua, caffe’, ammazzacaffe’

LETTO MATRIMONIALE Ikea in 
vimini, completo di materasso or-
topedico in schiuma di lattice. Mi-
sure 140x200. Valore commerciale 
oltre 500 euro Tel. 3284668596
MOBILE A serranda Vendo in le-
gno colore grigio piano frassino 
misure 120/45 h. 90 occasione 
euro 50.00 tel.3282812481
MOBILE DIVISORIO in legno ven-
do splendido mobile fatto a mano 
puramente in legno con menso-
line adatto per dividere due vani 
Tel. 3474210646
MOBILE LACCATO bianco vendo 
splendido mobile laccato bianco 
le misure sono le seguenti altez-
za 94 lunghezza 122 larghezza 
40 condizioni pari al nuovo Tel. 
3474210646
MOBILE SALA moderno mobile 
sala bianco laccato pari al nuovo 
coposto da tre blocchi vendibili 
anche separatamente . misu-
re mobile principale 179*49*60 
tavolino40*59*40 mobile diviso-
rio122*94*40 Tel. 3474210646
MOBILETTO CON rotelle Mobi-
letto bianco con rotelle robusto e 
spazioso.cell.3292127847
PETINEUSE VENDO al migliore 
offerente periodo anni ‘50 lun-
ghezza metri 1, 27 altezza metri 
1, 68 (in buone condizioni) tel. 
340/7965071
PIANTE DA appartamento Piante 
in vaso, diverse altezze, tronco 
felicita’ ed altro, a partire da euro 
10.00 Tel. 3202770999
PIASTRELLE DA rivestimento ba-
gno mq 17 piastrelle acqua menta 
1 scelta mq 05 piastrelle acqua 
eucalipto 1 scelta n 06 confezioni 
di capri eucalipto list n 03 confe-
zioni bacchetta eucalipto prezzo € 
450.00 Non trattabili. Pagamento 
alla cosegna con trasporto gratu-
ito nelle province di alessandria 
e asti per info 338 5919928 Pier 
Giorgio
POLTRONCINA DA camera Pol-
troncina da camera legno noce, 
seduta e schienale pelle verde. 
tel. 3292127847
PORTA VENDO al migliore offe-
rente in legno massiccio altezza 
metri 2, 21 larghezza cm. 93 sulla 
quale è dipinto un paesaggio di 
campagna (in buone condizioni) 
tel. 340/7965071
PORTA ABITI vendo splendido 
in legno , ottime condizioni Tel. 
3474210646

PORTE DA interno vendo 5 aper-
tura a battente, fi nitura ciliegio, 
complete di maniglie color oro. 
Vera occasione poiche’ porte del 
2010. Per info tel 3493340420
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
QUADRO VENDO eseguito in 
cotone a punto croce raffi gu-
rante scena di caccia alla volpe 
misura 1, 55 x 81. Euro 200 tel. 
340/7965071
QUADRO VENDO puzzle comple-
to di cornice e vetro raffi gurante 
un mercato orientale misura 1.26 
x 86. Euro 200 tel. 340/7965071
SALOTTINO STILE inglese, cor-
nice in legno, fodera gobelin 
originale, perfetto, composto da 
divanetto 3 posti + 2, poltroncine 
con bracicoli vendo a Novi Ligure 
Tel. 339 6653559
SALOTTO COMPOSTO da divano 
3 posti e 2 poltrone, velluto stro-
picciato tinta miele, ottimo stato, 
euro 200.00 Tel. 3202770999
SCARPIERA A parete 4 scompar-
ti Scarpiera colore legno ciliegio 
4 scomparti altezza circa cm 150 
prof.cm.18 largh. circa cm65. per 
info tel.3292127847
SCRIVANIA COME nuova con 
porta cd, vano tastiera, casset-
ta e mensolone, lunga mt. 1, 60 
x 60cm vendo Euro 50 Tel. 339 
2196897
SCRIVANIA A ribalta vendo in 
alessandria colore miele 3 cas-
setti.cell3292127847
SCRIVANIA PORTA pc, compu-
ter, cd Le misure sono larghezza 
90 cm profondità 60 cm altez-
za totale 140 cm. come da foto, 
con pratico porta cd. In ottimo 
stato, usata pochissimo. Tel. 
3393229510
SEDIE IN Acciaio e formica 4 
sedie in acciaio e formica color 
noce, vendo a 5 euro ciascu-
na oppure in blocco 15 euro 
tutte e quattro. Alessandria 
cell.3292127847
SGABELLI VENDO due in buyo-
ne condizioni color grigio con 
base cromata regolabile in altes-
sa tramite maniglia che aziona il 
pistoncino , girevoli su se stessi . 
Tel. 3474210646

SOGGIORNO COLORE beige, 
composto 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, 
visibile in Alessandria Tel. 334 
1470209 Rosalba

SOGGIORNO COMPOSTO da 
sala e divani in pelle da 3 e 2 po-
sti Soggiorno composto da sala e 
2 divani di 3 e 2 posti; la sala e’ 
di ottima qualita’ molto capiente 
e funzionale color burro e ciliegio 
acquistata da VENETA ARREDI 
nell’estate 2010 e pagata 2200 
euro, mentre i divani anchessi 
sono di ottima qualita’ interamen-
te fatti a mano rivestiti in pelle 
martellata color burro con ba-
samento in ciliegio massello ac-
quistati nell’estate 2010 e pagati 
2990 euro, sia la sala che i divani 
sono tenuti egregiamente. Sven-
do a 1500 euro non trattabili, per 
trasferimento di residenza in un 
alloggio piu’ piccolo. Per qualsia-
si info chiamatemi al 3496238109 
Antonio.

STOCK QUADRI specchiere ven-
dita 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

TAVOLINO DA salotto con por-
taliquori Vendo causa trasloco.
cell.3292127847

TAVOLINO SALOTTO “tavolino 
artistico in ferro battuto”. Tavolino 
realizzato su disegno artistico da 
un fabbro della provincia di Rovi-
go. Uno di quelli che lavora il ferro 
come si faceva una volta. Il pia-
no in vetro temperato di notevole 
peso e spessore valorizza la base 
che rappresenta un fi ore stilizza-
to. l’opera nella sua semplicita’ 
ed eleganza aggiungera’ classe 
al vostro salotto. Misure del vetro 
70 x 70 cm, spessore 1 cm e al-
tezza del tavolino circa 55 cm. tel 
3920979814

TAVOLO SOGGIORNO Rotondo, 
diametro cm.120 allungabile per 
8-10 persone, tinta mogano con 
piedistallo acciaio, euro 40.00 Tel. 
3202770999

TELA - quadro etnico Si tratta 
di una tela con una lavorazione 
spettacolare. Dotata di staffa per 
affi ssione. Dimensioni 175x140. 
Molto molto bella. Arreda una pa-
rete, io l’avevo come testata del 
letto. Tel. 3393229510
TESTIERA DEL letto vendo a 30 
euro in ferro tel 3401443693
VARI ARMADIETTI in buono sta-
to colore ciliegio causa cambio 
arredamento vendo Euro 15 cad 
oppure Euro 50 in blocco Tel. 388 
1158841
VENDITA 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
VENDITA IN blocco stock quadri 
specchiere grandi in legno lavora-
to , stampe soggetti misure varie 
in stock info 3398512650
VENDO CENTRO tavolo con re-
lativo vassoio cesellato in oro 
, condizioni pari al nuovo. Tel. 
3474210646
VENDO CREDENZA con vetrina 
In Novi ligure color noce Euro 400 
Tel. 3496007716
VENDO MOBILE porta computer, 
porta tastiera estraibile, suppor-
to per stampante e tower.color 
miele, come nuovo prezzo 70, 
00euro. Tel 339 4019656
VENDO MOBILE porta tv vendo 
mobiletto porta tv, vari ripiani, 
color miele.prezzo 70, 00euro Tel. 
3394019656
VENDO PORTA da interno con 
vetro smerigliato, maniglia in ot-
tone, completa di cornice.prezzo 
50, 00 Tel. 3394019656

ARREDO PER negozio di abbi-
gliamento Pannelli dogati, luci e 
faretti, impianto di condiziona-
mento caldo e freddo a tre ele-
menti, 50 manichini a busto. tel. 
3898747005
LIBRERIA A giorno bianca mar-
ca T70, 2, 80 lineari, adatta uso 
uffi cio, come nuove vendo Novi 
Ligure Tel. 339 6653559
MACCHINA PER pulire orafa ad 
un posto, dotata di sicurezza + 
macchina da rodiare “Galuomini” 
completa L1, trame + rodio nuo-
vo + spazole e fabolo vendo Euro 
5000 Tel. 338 4133323

2 BOTTIGLIE di vino Barolo anno 
1969 vendo Euro 30 a bottiglia 
Tel. 339 2105337
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
AMATORE CERCA vecchie ve-
spe piaggio e lambrette anni 
50 - 80 anche senza documenti, 
conservate da restaurare, ottima 
valitazione Tel. 346 6627162
BICICLETTA DA corsa Risi, anni 
70, come nuova vendesi Tel. 347 
7486821
BOTTIGLIE DI spumanti, cham-
pagne, prosecchi, lambruschi, 
malvasie, vecchie e piene cercasi 
Tel. 340 5685632
COLTELLO PUGNALE fantasy 
vendo pugnale fantasy da col-
lezione come nuovo, per info e 
ulteriori foto contattatemi Tel. 
3474210646
LIRE 500 in argento cerco Lire 
500 in argento + lire di carta vec-
chie + cartoline bianco e nero + 
dischi 33/45 giri anche in blocchi 
+ medaglie di guerra e del Duce, 
orologi da tasca e da polso, ra-
dio, macchine da scrivere olivetti 
nere compro Tel. 0142 77193 338 
7877224
MIGNON DI liquori datate Cedo 
a 50 Euro 30 bottigliette migon di 
liquori datate ma perfettamente 
sigillate come appena comperate 
. per info Danilo 3396375723
MULINELLI DA pesca vecchi di 
almeno 50 anni cerco per colle-
zione e li pago minimo Euro 50 
cad anche rotti Tel. 349 2841160
VECCHIO MATERIALE da caccia 
tipo bossoli, lattine vuote di pol-
vere, cataloghi e accessori cerco 
Tel. 349 2386901
VHS 40 titoli VHS 40 titoli di fi lm 
tratti da Stephen King e 80 titoli 
di fi lm classici, sentimentali, thril-
ler e azione (molti introvabili) anni 
80/90 in blocco o singolarmente 
vendo Euro 100 Tel. 334 7840695

2 COMPUTER FISSI vendo due 
basi funzionanti con installato 
windows95 per uso ricambi, tutto 
euro 15.possibilita’ consegna a 
domicilio. Tel. 3483994850

In questo numero vi 

proponiamo una ricetta 

di una gentile amica to-

scana, esperta in cac-

ciagione. 

Per confezionare que-
sto piatto occorre:

Sapori (cipolla, seda-
no, rosmarino, carota 
e alloro) tagliarli a pez-
zi e farli rosolare per 5 
minuti, dopo aggiun-
gere i fegati e i durelli 
dei fagiani, 2 fegati di 
pollo ogni fagiano, 30 
gr. di pancetta, 30 gr. 
di carne di maiale e un 
funghetto fresco oppu-
re tre funghi secchi e 
fare rosolare il tutto per 
10 minuti complessiva-
mente dopodiché trita-
re tutto con il tritacarne. 

Immettere detto trita-

to nel fagiano aggiun-

gendo uno spicchio di 

aglio con pelle, 2 foglie 

di salvia e una noce di 

burro. Cucire il fagiano 

e metterlo nella casse-

ruola dove erano stati 

fatti soffriggere i sapo-

ri usufruendo dell’olio 

rimasto. Aggiungere 

2 parti di brodo e una 

parte di vino bianco in 

modo che i fagiani sia-

no coperti a metà.

Far cuocere a fuoco 

lento fi no a cottura a 

pentola scoperta.

A cottura avvenuta far-

li rosolare ancora per 

5 minuti in modo che 

prendano colore. Pren-

dere il fagiano, aprirlo 

dalla parte posteriore, 

dove era stato cuci-

to, togliere il ripieno e 

mischiarlo col sugo ri-

masto nella casseruola 

aggiungendo un cuc-

chiaio di salsa concen-

trata, una noce di bur-

ro e lasciare cuocere 

ancora per 5 minuti a 

fuoco lento. Se il sugo 

è troppo denso aggiun-

gere ancora due parti 

di brodo e una di vino 

bianco. 

Tagliare il fagiano nel 

modo preferito, cospar-

gerlo di sugo e servirlo. 

Milena Pelosi  

FAGIANO ARROSTO 
CON RIPIENO
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Diego 29 anni, 

 Meeting, 
0131/325014 
Antonio, 37 anni 

Meeting, 
0131/325014
Francesco 40 anni

 Meeting, 0131/325014
Giulio, ho 42 anni

Meeting, 0131/325014
Mi chiamo Enrico e ho 44 anni

 Meeting, 0131/325014
Michele 45 anni,

 Meeting, 0131/325014
Paolo ho 46 anni

 Meeting, 0131/325014
Giorgio, 49 anni

Meeting, 0131/325014
Claudio, ho 49 anni

Meeting, 
0131/325014
Enzo, 50 anni

 Meeting, 0131/325014
Simone è un uomo di 51 anni

 Meeting, 
0131/325014
Giovanni, 54 anni,

 Meeting, 0131/325014
Marco 56 anni

Meeting, 0131/325014
Giancarlo, ho 57 anni

 Meeting, 0131/325014
Sergio e ho 60 anni

 Meeting, 
0131/325014
Adriano, ho 61 anni

Meeting, 0131/325014
Dario, 62 anni

Meeting, 0131/325014
Lino 64 anni

Meeting, 0131/325014
Luigi, vedovo, 68 anni

 Meeting, 0131/325014

Sonia 29 anni

Meeting, 0131/325014
Giuliana e ho 37 annii

Meeting, 
0131/325014
Laura ho 39 anni

Meeting, 
0131/325014
Alessia 40 anni,

 Meeting, 0131/325014
Annamaria, ho 43 anni

Meeting, 0131/325014
Monica, ho 45 anni

Meeting, 0131/325014
Chiara, 47 anni

Meeting, 0131/325014
Martina 48 ann

Meeting, 0131/325014
Francesca, 49 anni

Meeting, 0131/325014
Silvia, nubile, ho 53 anni

Meeting, 0131/325014
Serenella Ho 54 anni, 

Meeting, 0131/325014
Claudia, ho 55 anni

Meeting, 0131/325014
Chiara vedova, 56 anni

Meeting, 0131/325014
Elisabetta , ho 57 anni

Meeting, 0131/325014
Serena, ho 58 ann

Meeting, 0131/325014
Rita, 59anni

Meeting, 
0131/325014
Luisa, ho 59 anni

Meeting, 
0131/325014
Giulietta, ho 62 anni

Meeting, 0131/325014

SCACCHIERE ELETTRONICHE 
diverse dimensioni marca Mephi-
sto nuove con scatola vendo Tel. 
389 1931156
SCANNER CANON Mp 110 fun-
ziona perfettamente completo di 
cd, cavo e scatola originale, for-
mato A 4 causa inutilizzo vendo 
Euro 20 tel. 388 1158841
STAMPANTE MULTIFUNZIONE 
Canon Mp 250 utilizzata pochis-
simo, praticamente nuova, nella 
scatola originale, compelta di ac-
cessori vendo Euro 30 tratt. cau-
sa inutilizzo Tel. 388 1158841
VENDO SUPPORTO per notebo-
ok pc nuovo mai usato a 30 euro 
chiamare ore pasti 3334283000
VENDO COMPUTER pentium 4 
tower + monitor lcd, pentium 4, 
prezzo 500, 00 tel.3394019656
VENDO LETTORE cd semi-pro-
fessionale vendo lettore cd sony 
semi-professionale, prezzo 100, 
00. tel.339 4019656
VENDO PC portatile hp dv61058el 
320 gb usato una volta quindi 
nuovo al prezzo di 430 euro chia-
mare ore serali 3665202087
VENDO PORTA cd a colonna, in 
legno e acciaio. prezzo 30 euro 
trattabili Tel. 3394019656
WEBCAM LOGITECH funziona 
perfettamente completa di ac-
cessori e cd con drivers causa 
inutilizzo vendo Euro 10 Tel. 388 
1158841

CALDAIA A PELLET 30KW nuova 
di fabbrica, risparmio sul riscal-
damento fi no al 70% vendo Euro 
2000 Tel. 380 3485784
CONDIZIONATORE PER estate 
vendo Tel. 0131 507013
RADIATORE GHISA (termosifo-
ne) N. 7 elementi a tre colonne, 
altezza cm. 87, euro 50.00 Tel. 
3202770999
STUFA STUFA catalitica funzio-
nante con bombola a gas e elet-
tricamente su ruote, in zona Ales-
sandria vendo Euro 50 non tratt. 
Tel. 329 0736793
STUFA TUBI marroni Ø 12 e tubi 
bianchi Ø 8 vendo a metà prezzo 
Tel. 331 7168835
STUFA KERO Brennstoff senza 
camino 260CE compresa di 1 bi-
done di liquido vendo Euro 80 Tel. 
339 6977032
STUFA AD infrarossi per grandi 
ambienti vendo a prezzo di realiz-
zo TEl. 348 3432251
STUFA A legna bruciatutto marca 
sideros smaltata colore bordeaux 
con vetro panoramico vendo Euro 
150 tratt. Tel. 339 6977032
TUBI IN acciaio per stufe e caldaie 
di mm 150 varie lunghezze vendo 
a prezzo modico Tel. 348 0514036
TUBI IN acciaio per camino 
Ø20/22 vendo a metà prezzo TEl. 
348 3432251
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Quando non si hanno più 
vent’anni è duro conser-
vare la pelle del volto turgi-
da, luminosa e compatta, 
ancora più duro è durante 
l’inverno. Secondo alcuni 
studi dermatologici dell’u-
niversità inglese le donne 
invecchierebbero di dieci 
anni nella zona intorno agli 
occhi ogni stagione inver-
nale; al di là di dati che ci 
sembrano esagerati, è, 
però, facilmente constata-
bile l’avvizzimento a causa 
degli agenti atmosferici 
visibili ad occhio nudo.  Il 
freddo secca l’epidermi-
de ma ancor di più il ri-
scaldamento se non ben 
equilibrato e in ambienti 
poco umidifi cati; l’effetto 
immediato è la secchezza 
delle mucose e dell’epi-
dermide. Così come per 
l’aria condizionata anche 
per il riscaldamento, in 
auto, a casa, in uffi cio, 
valgono le stesse regole 
per fronteggiarne gli effet-
ti e le conseguenze: bere 
molta acqua per reidratare 
dall’interno l’organismo, 
mangiare frutta e verdura 
ricche di sali minerali ed 

usare una crema più nu-
triente ed idratante rispet-
to a quella che usiamo di 
solito.  Non vi è soltanto la 
pelle del volto a richiedere 
maggiore attenzione nei 
mesi invernali ma anche le 
mani, le labbra e i capelli. 
Le mani si screpolano e la 
pelle si indurisce, consi-
gliabile è proteggerle con i 
guanti quando ci troviamo 
all’aperto e cospargerle, 
massaggiandole, di crema 
ricca e nutriente più volte 
al giorno, possibilmen-
te dopo ogni volta che ci 
laviamo le mani. Anche 
le labbra necessitano di 
cure, burro di cacao du-
rante il giorno e crema la 
sera, prima di andare a 

dormire, levigando de-
licatamente i contorni. I 
capelli risentono anch’essi 
di vento, neve, gelo e han-
no bisogno di nutrimento.  
In inverno meglio evitare 
lavaggi troppo frequen-
ti, è preferibile usare uno 
shampoo delicato e non 
lesinare invece con un bal-
samo ricco e consistente; 
anche un impacco con 
l’olio d’oliva ogni quindici 
giorni giova alla fi bra del 
capello e aiuta a lenire la 
secchezza della chioma e 
del cuoio capelluto. Fatto 
tutto ciò non possiamo 
che aspettare l’arrivo del-
la primavera e rifi orire con 
essa. 

fdm

IL GELO NEMICO 
DELLA PELLE

D    ediche messaggi
     e comunicazioni

Vi invitiamo a 
festeggiare.... anche 

oggi... 8 Marzo... tutte le 
donne! alla Ristorazione 
Sociale V.leMilite Ignoto 

n.1 ad Alessandria...
prenotate!!!! 

UOMINI...UOMINI...
COPPIE...COPPIE...
SINGLE...SINGLE...

Tel. 339 1772698 
334 1951774

36 ENNE serio, discreto, simpa-
tico, gradevole, conoscerebbe 
amici età dai 30 ai 50 anni scopo 
rapporto amicizia, astenersi per-
ditempo, anonimi, sms Tel. 327 
2956318
CERCO DONNA per passare dei 
bei momenti frizzanti insieme, 
libero e di aspetto gradevole no 
agenzie Tel. 346 6263506
CERCO COMPAGNA max 40 
enne di bella presenzaper tra-
scorrere fi ne settimane al mare 
con bellissime gite in barca Tel. 
339 8378554
CERCO AMICI per copagnia dai 
50 anni in su, no stranieri Tel. 
3451076405
CERCO AMICI per compagnia, 
dai 50 anni in su, no stranieri Tel. 
338 1770615
CIAO A tutte le ragazze/donne 
di ogni età, se cercate un amico 
simpatico e carino contattatemi 
TEl. 340 0858561
CIAO A TUTTE LE lettrici, sono 
un ragazzo disinvolto, simpatico 
e carino, se cercate un amicizia 
contattatemi TEl. 377 5339438 
anche sms, no anonimi
CIAO HO 36 anni e vorrei cono-
scere ragazze e donne per amici-
zia e poi si vedrà.. sms al numero 
Tel. 333 2392022
DISTINTO 61 enne alto, brizzola-
to, occhi azzurri chiaro, non libe-
ro, piemontese cerca donna per 
piacevoli momenti condivisi nella 
massima serietà e discrezione 
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
HO 29 anni invalido ma autono-
mo su tutto, vivo nella solitudine 
cerco una ragazza non interessa 
che sia bella, ma onesta e since-
ra e sappia darmi amore Tel. 340 
2452088
SIGNORA 58 enne libera cerca 
amiche serie per passare qualche 
ora insieme, zona Alessandria e 
limitrofe, no perditempo, massi-
ma serietà Tel. 388 3014247
SIGNORA MASSIMA serietà, con 
il morbo di crohn, ha voglia di 
afare amicizia con persone che 
hanno la mia stessa malattia Tel. 
389 5823448

AFFETTATRICE PROFESSIONA-
LE LAMA 350 l .. usata pochissi-
mo, taglia benissimo la lama cm 
35, è praticcamente nuova, per-
fetta per salumieri, supermercati, 
bar, ristoranti, e anche per uso 
casalingo FATTURABILE, ven-
do Euro 1000 rispondo a email 
marco-depe@alice.it Tiziano 338 
5602497
ASCIUGATRICE BOSCH modello 
maxx 7 sensitive, classe consu-
mo B, perfetta, ritiro a Basaluzzo 
vendo Euro 220 Tel. 347 4865514
ASPIRAPOLVERE A traino per 
auto vendo Euro 40 Tel. 0131 
940343
CORDLESS TELECOM Aladino 
voip funzionante e in otimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
0143 80223
CUSCINO VIBRANTE in gom-
ma a forma di cuore, funziona a 
batterie e vibrando fa un piace-
vole massaggio a collo e testa. 
Comodo per spiaggia e piscina. 
Confezione integra: simpati-
ca idea regalo. Alessandria.tel 
340/2511350 Euro 10, 00 non 
trattabili
LAMPADARIO 3 luci vendo in 
Alessandria .cell.3292127847
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DEUMIDIFICATORE PER am-
bienti umidi, assorbe fi no a 14 litri 
di umidità al giorno vendo Euro 40 
non tratt. visibile a Spinetta M.go 
Tel. 329 0736793
ENCICLOPEDIE ANNI 50 60 70 + 
libri sociologia Vendo Enciclope-
die varie + libri sociologia anni 50 
60 70 PREZZO DA CONCORDA-
RE dopo visione. Tel. 3381729923
FRIGORIFERO D’APPOGGIO 
Whirpool Sixthy sense classe 
A+, doppia porta, freezer 90 litri, 
fi rgorifero colore acciaio, causa 
trasloco vendo Euro 300 tratt. Tel. 
339 6977032
GASATORE ACQUA vendo marca 
soda club jetzt mit nuovo ancora 
con confezione Tel. 3474210646
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di acces-
sori in ottimo stato vendo Euro 20 
Tel. 339 1915672 0143 80223
NOKIA N series 97 Smartphone in 
ottime condizioni. Tochscreen e 
tastiera fi sica, 8 mp e ottica Carl 
Zeiss. Social network e molteplici 
app di Nokia. Tel. 3496502866
PASTA MATIC Simac vendo Euro 
80 Tel. 0131 940343
SBATTITORE IMPASTATORE 
fi no a 1/2kg. mai usato, adatto 
per fare pizze , torte , pane, dolci 
etc. vendo causa doppio regalo, 
ancora imballato.cell.3292127847
STUFA GHISA A legna o carbo-
ne, cm. 45 x 45 x 90 altezza, tubo 
fumi posteriore, molto decorativa, 
euro 300.00 Tel. 3202770999
STUFETTA ELETTRICA potenza 
massima 1600 watt. doppia resi-
stenza, utilizzabile anche con sin-
gola resistenza 800+800 watt Tel. 
3474210646
TELEFONO CELLULARE Nokia 
X1-01 Dual Sim Nokia X1-01 Dual 
Sim usato ma in perfette condi-
zioni ancora in garanzia 5 mesi di 
vita, perfettamente funzionante in 
tutte le sue funzioni, ancora nella 
sua scatola originale, cuffi e cari-
ca batteria! Vendo Causa inutiliz-
zo! Per Info Mandate una email a 
snake83it@alice.it oppure contat-
tatemi al 3935716232
VENDO VAPORETTO pol-
ti modello 220r , come nuovo 
, molto utile per casa e lavoro 
3392643362

2 BIDONI IN plastica 220lt, uso 
tecnico (ideale per combustibili) 
agricoli, sabbia, ghiaia) completi 
di coperchi in buono stato, causa 
inutilizzo vendo Euro 15 cad Tel. 
388 1158841
3 BIDONI IN plastica 220 litri uso 
alimentare completidi coperchi in 
buono stato causa inutilizzo ven-
do euro 15 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 sempre con 
goggiolatoio mai usati vendo euro 
200 Tel. 340 3709405
DONDOLO VENDO in perfette 
condizioni, pari al nuovo le misu-
re sono le seguenti: altezza 175 
larghezza 125 lunghezza 195 Tel. 
3474210646
FRESATRICE CE MAKITA verti-
cale 3612 C con gambo cilindrico 
di 12 mm. peso 6 kg. velocita’ 
9000 /23000. wat. 1800
LEGNA DA ardere vendo tagliata 
spaccata e consegnata a domici-
lio gaggia e rivere prezzo interes-
sante tel. 3333029097
LEGNA DA bruciare tronchi 
Gratuitamente o a modicissimo 
prezzo ripulisco zone boschive 
, Giardini , aree , con alberi non 
pini nelle zone limitrofe a Trisob-
bio come ( Montaldo B. Orsara B., 
Cremolino , Morsasco, Carpeneto 
. Chiedere di Danilo 339 6375723
POMPA E fi ltro per laghetto 
l.12000 inpianto fi ltrazione acqual 
marca tetra pond pfx-uv 12000 
cell.3394637620
SCALA ZINCATA da esterno 
alt.m.3 larg.m.1 cell.3394637620
TAGLIO LEGNA e disboscamen-
to talgio legna , piante, disbosca-
mento in regola con procedure 
forestali, pagamento in contanti a 
ql e qualita della legna zona ac-
quese - bormida tel.3387533340

BINOCOLO VENDO marca “Ko-
nus” 10x25 (nuovo) ‘ 80 tel. 
340/7965071
CORPO MACCHINA Nikon Fg 
20 obiettivo Nikon 50 mm.f 1, 8 
+ obiettivo Tamron sp 70/210 .3, 
5 fl ash agfatronic 253 cs + 4 fi ltri 
cokin incolore, sogno degra blu, 
sepia con ghiere e paraluce, bor-
sa, fotima con scomparti il tutto 
Euro 300 Tel. 0131 227231 339 
4929308
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BORSA PER videocamera + ac-
cessori originali Usa molto bella 
e capiente vendo euro 15 Tel. 388 
1158841
DVD LG perfettamente funzio-
nante vendo € 10. Telefono Novi: 
0143745863
ESEGUO CONVERSIONE da 
videocassette (vhs) a dvd. Tel. 
3401453174
FOTOCAMERA OLYMPUS 6Mp 
completa di accessori quasi nuo-
va ma non funzionante vendo 
Euro 50 Tel. 388 1158841
FOTOGRAFA FREELANCE offre 
preventivi gratuiti per servizi foto 
(concerti, teatro, eventi, ritratti, 
book per modelle) prezzi promo-
zionali. Fb Silvia Vipiana FotoGra-
fi a. cell. 3319616856.
KIT SATELLITARE per esterno 
Parabola satellitare da 90cm. con 
braccio ed illuminatore Sharp, 
tubo e staffe d’ancoraggio in ac-
ciaio zincato, circa 5mt. di cavo, 
vendo a 50euro cell.3284343691.
LETTORE DA tavolo dvd divx 
Vendo 3 lettori dvd 1 dvd divx 
gold modello g 201 con uscita 
ottica 5.1 20euro 2 dvd thomson 
dth 265 e hdmi con lettore di card 
( sm sd mmc ms cf cf2 ms pro) 
30euro 3 audiola divx 210 legge 
di tutto 15 euro Tel. 3474210646
LETTORE DVD Daewoo DV800 
Lettore DVD Daewoo mod:DV800, 
usato ma in ottime condizioni e 
perfettamente funzionante, ide-
ale per chi vuole spendere poco 
e avere un prodotto di qualita’. 
per informazioni contattatemi al 
3496238109
MACCHINA FOTOGRAFICA di-
gitale hp photosmart m 417 s2 
mp zoom ottico 3x in ottimo stato 
vendo Euro 20 Tel. 339 1915672
PORTAFOTO DIGITALE Vendo 
colore bianco marca Dikom DPF-
07 Acquarium Plus Dimensione 7 
pollici Risoluzione schermo 480 x 
234 Memoria fl ash integrata [MB] 
8 MB Alloggio scheda di memo-
ria si Audio digitale Riprodut-
tore MP3 Connessioni USB Tel. 
3474210646
PORTAFOTOCAMERA SAN-
SONITE nuova . ottima sia per 
compatte che per fotocamere 
piu grandi, 2 tasche laterali per 
le pile e due tasche davanti Tel. 
3474210646
TELEVISORE COLOR grigio me-
tallizzato vendo Euro 60, play sta-
tion 2 + 2 joy stick vendo Euro 50 
Tel. 340 7076560
TV A COLORI 15” funziona per-
fettamtne con presa scart, vendo 
Euro 40 tratt. Tel. 388 1158841
TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con tele-
comando + ricevitore digitale ter-
restre Zodiac DZR-4DTT ancora 
con confezione originale con ac-
cessori funzionamento 12/220w 
con porta usb (possibilità di ve-
der fi lm registrati) ingresso smart 
card (per vedere foto) attacco 
per antenna da tetto in dotazio-
ne con calamita il telecomando. 
ideale per camper e barca il tutto 
Euro 150 Tel. 0131 227231 339 
4929308
VENDO LETTORE mp4 Veejay 
4150 marca “Nortek” 1 GB con 
auricolari, cavo usb, manua-
le istruzioni (nuovo) ‘ 20 tel. 
340/7965071
VENDO RICEVITORE DIGITA-
LE TERRESTRE per televisione, 
Kentron zapper 2 praticamente 
nuovo usato solo qualche giorno 
in seconda casa, acquistato dopo 
l’oscuramento. tel 3476402105
VIDEO CAMERA Samsung con 
mini dvd, perfetta in tutte le parti 
utilizzata pochissime volte, com-
pelta di accessori listino costa 
euro 450 vendo euro 200 regalo 
mini dvd rw tel. 388 1158841

BICICLETTA DELLE Winx 4-8 
anni Vendo bici Winx ruota 14 mi-
sura 4-8 anni prezzo 25 euro.
Alessandria cell.3292127847.
BUGGY TELECOMANDATA a 
scoppio scala 1:8 con gomme 
olio metanolo, tenuta bene com-
pleta di tutto vendo Euro 300 Tel. 
348 7859599
CASA DI bambola vittoriana 
(doll’s house orignale) completa 
di mopbili realizzati a mano ven-
do TEl. 347 7486821
COMPRO VECCHI giocattoli mo-
dellini in latta vecchi videogiochi 
vecchi robot mazzinga jeeg robo 
ecc macchinine modellini trenini 
moto ecc..diciamo tutti giocattoli 
che sono vecchi si valuta tutto, 
massima serieta’ 3384108454
COMPUTER DIDATTICO hallo 
kitty indicato per bambine di cir-
ca 4 / 5 anni, ottimo come eserci-
zio prescolastico: ha molti giochi 
di logica, memoria, matematica, 
inglese, lettere e scrittura. Nuovo, 
mai usato causa doppio regalo.
Colore bianco e rosa euro 18, 00 
alessandria 333 5435073
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GIOCATTOLI A basso costo ven-
do a vari prezzi sovraesposti. cell 
3292127847
GIOCHI DI Magia di Antonio Ca-
sanova Scatola con tanti giochi di 
prestigio completa di DVD dimo-
strativo. cell.3292127847
GIRELLO FOPPAPEDRETTI re-
golabile con varie altezze. Tel. 
3475791417
PATTINI IN linea pattini numero 
41 colore neri e blu completi di 
scatola.cell.3292127847
PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo 
di realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 
0143 80223 339 1915672
PLASTICO FERROVIARIO mt 1 x 
1 60 scala n completo di trasfor-
matore, molto bello vendesi Tel. 
347 7486821
PRESEPI ARTISTICI vendo nuo-
vi con pastori in terracotta di-
pinti a mano di ditte famose di 
san gregorio armeno napoli Tel. 
338/8728981
SEGGIOLONE CHICCO in buo-
nissimo stato usato solo in abita-
zione dei nonni, 4 reclinazioni, e 4 
regolazioni vassoiopappa, sfode-
rabile e lavabile. Tel. 3475791417
VENDO TEATRO dei Burattini 
anno 1940 e trenini lima Completi 
e acessori in piu vendo 356 Tex 
come nuovi Teatro dei burattini 
con diverse scenografi 2 in scato-
la di montaggio anno 1940 com-
preso di sipario e 13 burattini con 
vestiti e visi colorati . Treni LIMA 
con diverse locotender a vapore 
e locomotiva E 424- e rotaie (tipo 
lusso) con scambi carri carrozza 
con luce e acessori originali anno 
1963 compreso il trasformatore 
originale e fi ne binario morto. Tel. 
3683000344

OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 250 
tel. 340/7965071
OROLOGIO CARTIER uomo e 
donna must tags: vendo, buono, 
a mano o a mezzo spedizione, 
590 euro cartier anni 70 origina-
le con carica manuale linea must 
de cartier euro 590 mod. Uomo 
cinturino rosso e modello donna 
cinturino nero completi di sca-
tola e doc. Il prestigio al polso 
3292347809

GABBIE MACINA mais cerco in 
regalo gabbie per coniglie ucellini 
e macina mais in regalo o a modi-
co prezzo grazie tel 3494978356 
cristian
MOTORE COTIEMME anche non 
funzinante Cerco in regalo motore 
Cotiemme anche non funzionante 
per recupero pezzi almeno 8 _10 
cv . grazie 3396375723
STUFA A legna salve cerco in 
regalo perr riscaldare la casa o 
anche cn bombola del gas grazie 
telefono 3494978356 cristian

ANNUNCIO PER lezioni private: 
Laureata in biologia, con prece-
dente esperienza nell’insegna-
mento privato, impartisce lezioni 
di biologia e chimica a studenti di 
elementari, medie e superiori.pre-
parazione esami universitari.prez-
zi bassi, massima serieta’. per 
info 3494777980
DOCENTE DI matematica con 
esperienza nell’insegnamento, 
impartisce lezioni di matemati-
ca, statistica, fi sica e inglese per 
ogni ordine e grado, universita-
ri compresi. Spiegazioni molto 
accurate, massima serieta’. Tel 
3477980157
IL 1° QUADRIMESTRE è fi nito, se 
hai materie sotto il 6 non aspet-
tare chiama Tel. 338 5919884 339 
4825702
IMPARTISCO LEZIONI di chitarra 
Euro 10 a Valenza e dintorni per 
info Tel. 339 7738075 no perdi-
tempo, dopo le 17.00
INGLESE, FRANCESE lezio-
ni Lezioni d’inglese, francese 
per studenti elementari, medie 
e superiori.Traduzioni inglese, 
francese, polacco.Zona Casa-
le.3420257871
INSEGNANTE IMPARTISCE le-
zioni di italiano latino, fi losofi a, 
francese, matematica per alunni 
delle elementari, medie e supe-
riori (biennio)Tel. 334 7617845
INSEGNANTE DI scuola media 
laureata in biologia (5 anni) con 
esperienza pluriennale impartisce 
lezioni a Novi Ligure a bambini 
di elementari e medie di tutte le 
materie e ripetizioni di chimica 
inorganica, matematica biennio 
e biologia alle superiori. Barbara. 
Tel 333 9751762

SPORT

Celebrato con una bella 
vittoria per 2-1 sul Rimi-
ni il 100° compleanno (18 
febbraio 2012, data che 
rimarrà nella storia) i Grigi 
proseguono il loro cam-
pionato alla ricerca di un 
posto nei playoff (dal 3° 
al 6°), visto che la pro-
mozione diretta (1° e 2° 
posto) è troppo lontana.  
L’eco dell’evento conti-
nua  a risuonare in città, 
a partire dal Museo di 
palazzo Monferrato, che 
resterà aperto fi no al 18 
marzo, dal giovedì alla 

domenica, dalle 17 alle 
19. Ma la gente è felice 
anche per la notorietà na-
zionale ottenuta dall’Ales-
sandria calcio 1912 sulla 
tv satellitare Sky Sport, 
che ha coperto l’evento 
con un’attenzione davve-
ro insolita per una realtà 
di  Seconda Divisione. 
Infatti dopo gli auguri in 
diretta di  Fabio Caressa 
al  termine di Juventus-
Catania, è arrivata Sky 
Sport 24, testimone dei  
festeggiamenti del pome-
riggio e della partita sera-

le con Dario Nicolini, che 
ha riassunto il centenario 
in due servizi,  uno sera-
le e notturno  del sabato 
e uno domenicale, lun-
ghissimo, con volti e voci 
di protagonisti e tifosi. 
La foto di oggi vi mostra 
la squadra che ha battuto 

il Rimini con la maglia 
del centenario, indossata 
solo per l’occasione, che 
verrà messa all’asta.

Raimondo Bovone
palazzo Monferrato, che 
resterà aperto fi no al 18 
marzo, dadal gl gl ggiovioviovedìedìedìedì alalalallala la la

Sport 24, testimone dei  
festeggiai mentiti del pome-
rigrigrigggiogiogioogio eeee deldeldeld lalala parparparparp tittittitittita sa sa sa seraeraeeraera--

Raimondo Bovone

CENTENARIO VINCENTE 
CON SKY E MUSEO 

APERTO FINO AL 18-3
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VUOIVUOI

LAUREATA IN lettere e amante 
della scrittura, mi offro come cor-
rettrice di bozze e per revisione di 
scritti di qualsiasi genere Tel. 333 
9805170
LEZIONI DI utilizzo pc qualsiasi 
età, vari livelli (base, word, excel, 
power-point, internet a soli 7.5 l’o-
ra Tel. 388 1158841
LEZIONI DI chitarra e bas-
so elettrico per tutti i livelli.
Tecnica(tapping, slap, sweep, 
legato, ecc...), stile rock, metal, 
jazz, ecc...Joe Satriani, Eric Clap-
ton, Jimmy Page, Joe Pass, Jimi 
Hendrix, ecc...Collaboratore Gui-
tar Club.Finalista Top Rock Guita-
rist 2008. TEL 3393100347
LEZIONI LINGUA e aiuto com-
piti Sono laureata in lingue e 
impartisco lezioni da/in italiano, 
francese, inglese, tedesco, spa-
gnolo, 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 PER elementari, medie, 
superiori, aiuto compiti e tesine 
Laureata si offre per lezioni priva-
te per le scuole elementari, me-
die e superiori, lezioni individuali 
o di gruppo. Elementari: tutte 
le materie e aiuto compiti, €8/h 
Medie: tutte le materie, matema-
tica esclusa, e aiuto compiti € 9/h 
Superiori: italiano, storia, fi losofi a, 
latino (biennio), aiuto preparazio-
ne tesine, € 10/h A causa di pre-
cedenti esperienze negative pre-
ferisco essere pagata dopo ogni 
lezione. Telefonare al numero 346 
1808450
LEZIONI PIANOFORTE Vuoi im-
parare il pianoforte e il genere che 
preferisci (dal Jazz al liscio) in po-
chi mesi? Tecnica d’insegnamen-
to semplice e concisa! e’ possibi-
le non studiare lo scritto ma solo 
pratica! Niente teoria! trucchi e le-
zioni mirate per insegnarti il vero 
pianoforte! quello che senti den-
tro...per info chiamami sul cellula-
re al 380 47 70 225 e chiedi di Wal-
ter. Guarda su internet il mio sito e 
ascolta la mia discografi a! http://
absolutemusic.jimdo.com/music/ 
impara a suonare davvero!!! p.s. 
e’ possibile partecipare anche a 
lezioni di gruppo settimanalmente 
anche se queste sono un po’ piu’ 
generiche. Tel. 3804770225
LEZIONI PRIVATE e aiuto com-
piti Insegnante impartisce lezioni 
di materie umanistiche (italiano, 
storia, geografi a, greco, latino). 
Anche aiuto compiti. Massima se-
rieta’ Tel. 3473499374
LEZIONI-ESERCITAZIONI STU-
DENTE in fi sica con massima 
media-voti (30/30), impartisce 
lezioni private su diversi corsi di 
matematica (algebra lineare, ge-
ometria analitica, analisi I, …) e 
fi sica (meccanica, fl uidodinamica, 
termodinamica, elettronica…). 
mail: s.mfn@hotmail.it Tel. 340 / 
2754438
STUDENTESSA UNIVERSITARIA 
impartisce ripetizioni e aiuto com-
piti di tutte le materie per bambini 
di elementari e medie. No baby-
sitter, no perditempo Tel. 333 
2172782

1 ALTERNATORE fi at 126 bis, 1 
bobina e spinterogeno 126 bis 
vendo causa cessata attività Tel. 
348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO x 
Fiat 684 Marelli, fi at 691, fi at turbo 
star, fi at 500 prima serie anni 60, 
fi at 126 bis vendo causa cessata 
attività Tel. 348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Pa-
trol diesel, 2 alternatori Patrol die-
sel, 1 motorino avviamento dedra 
nuovo td, 1 motorino avviamento 
Clio benzina 1° serie vendo Tel. 
348 7055184
1 MOTORINO AVVIAMENTO Du-
cato 1° serie, 1 motorino avvia-
mento Dayli 1° serie, 1 alternatore 
rumeno 640 Fiat vendo Tel. 348 
7055184
1 POMPA ACQUA per cardano 
trattore Pasquale, 1 centralina per 
motore elettronica Marelli Fiat 130 
vendo Tel. 348 7055184
2 ALTERNATORI FIAT Ducato 1° 
serie, 1 motorino a scoppio ben-
zina nuovo per pompa acqua, 1 
motorino avviamento rumeno Fiat 
640 vendo Tel. 348 7055184
2 BOTTI DI vetroresina da 4 mila 
litri e 5 mila litri Tel. 339 7435840
2 GOMME PER idropulitrici ad 
alta pressione vendo Tel. 348 
7055184
4 CAMERA D’ARIE per cariole 
nuove cedo 4 cameradarie per 
cariole nuove a 4 euro l’una pre-
ferisco in blocco 15 euro tutte Tel. 
339 6375723
4 MOTORINI AVVIAMENTO Fiat 
uno diesel, 4 motorini Fiat 420 
trattori e muletti, 2 motorini Fiat 
640 trattori, 1 motorino Massey 
Ferguson 50 cv (Lucas) vendo Tel. 
348 7055184
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AUTOMAZIONE PORTA scorre-
vole vendo marca geze modello 
slimdrive per anta destra e sinistra 
tratt riservata Tel. 3474210646
CERCO ARATRO moro 14 bivo-
mere con spostamento idraulico 
Tel. 338 8055961
CINGOLO LAMBORGHINI 554 
ergomatic Vendo con solo 1000 
ore di lavoro Tel. 3357535931
CISTERNA LIQUIDI vendo ci-
sterna con capienza mille litri 
per liquidi , nuova mai utilizzata . 
possibilita’ di utilizzarla anche per 
acqua potabile. Tel. 3474210646
COMBINATA PER legno mono-
fase a norme, accessoriata piani 
in ghisa vendo Euro 700 Tel. 327 
6586481
COMPRESSORE DA 100lt. moto-
re nuovo 220v, marca A.B.C ven-
do Tel. 348 7055184
COMPRESSORE 25 litri “Cecca-
to” 220v vendo Tel. 3487055184
COMPRESSORE 50 LT qua-
si nuovo 220v vendo Tel. 348 
7055184
DISTRIBUTORE PROFESSIONA-
LE acqua mineralizzata 13- grup-
po distributore acqua nat/gas /
freddo - ambiente con accessori 
e bombola co2 di scorta. Tel. 
3384175349
KIT MACCARI crt plus per cara-
bina diana 54, molla guarnizione e 
distanziale anteriore e posteriore 
e grasso vendo Euro 100 Tel. 349 
4490430
MICROSCOPIO ACROBAT per 
incassatori come nuovo, com-
pleto di accessori, disponibile a 
insegnamento base, fatturabile 
vendo Euro 1400 Tel. 338 5602497
MONOVOMERO IDRAULICO 
adatto tratti 70/80 cv, fresa meri-
tano l mt. 2, aratro smoriz adat-
to tratt. 45/50cv vendo Tel. 328 
8157187
MOTOAGRICOLA GOLDONI, 
avviamento elettrico, omologata, 
circolazione su strada, 16 q.li di 
portata, motocoltivatore Goldoni 
14cv gasolio modello special av-
viamento a corda vendo Tel. 0142 
949005
PRIVATO VENDE autolivello kern 
mod. GKO di precisione swiss 
completo di trepiede e stadia 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 334 1581372
RACCOGLI CIPOLLE CAMPESA-
TO Scala marca Campesato con 
nastro per sassi, braccio rinfor-
zato e comandi idraulici.Ottime 
condizioni! Tel. 3470532838
RIMORCHIO 1 asse cerco ribalta-
bile omologato portata 40 - 50 qt. 
ad un prezzo ragionevole . danilo 
3396375723
SOLFORATORE PER vigneto o 
noccioleto attacco tre punti. Con 
cardano Tel. 3357535931
SPANDICONCIME CAPIENZA 4 
q.li usato solo 3 stagioni, causa 
inutilizzo vendo Euro 500 Tel. 347 
3254358
TAGLIA SPACCA caricca legna 
mod. Palax power 70 s appena re-
visionata vendo per inutilizzo con 
doppio disco e nastro trasmissio-
ne a cardano Tel. 3386461884
TORNIO DA legno motore mo-
nofase, distanza tra le punte cm 
100, solo se in buono stato com-
pro Tel. 0131 239030
TRABATELLO, SCALE ven-
do scale, trabatellino h 4 m a 
prezzo decisamente modico!!  
cell.3394410823
TRATTORE CON aratro 121 cv 
4 trazione fendi con pala omo-
logata, forcone vendo Tel. 0131 
507013 ore pasti
TRATTORE SAME70CV 2 ruote 
motrici, ideale per segare legna, 
presa idraulica, batterie nuo-
ve vendo Tel. 0141 649262 338 
9108280
TRATTORE AGRICOLO Same At-
lanta 45cv, gommato bene, telaio 
di sciurezza Same + front, 2 ruo-
te motrici, 2 distributori idraulici, 
molto bello, sollevamento presa 
di forza vendo Euro 3500 Tel. 338 
7545656
TRATTORE SAME fresa 2 mt, 
pala da neve, vendo Tel. 0131 
507013 ore pasti
VECCHI TRATTORI Acquisto fusi 
o rotti Moto e attrezzi agricoli Tel. 
3357535931

CANTANTE SOLISTA con attrez-
zatura si offre per musica a matri-
moni, anniversari e feste di ogni 
genere con repertorio dagli anni 
60/70 ad oggi e liscio Tel. 346 
9433607
CASSE DA pavimento seminuo-
ve, tenute bene, marca Vander-
steen mod. 3 per amatori della 
musica, modalità di consegna, 
vendo, accordi per telefoni Tel. 
0131 947066 ore pasti

CASSE PHILIPS portatili Vendo 
casse portatili philips modello 
sbc BP019 utili per senire mu-
sica dall mp3 senza cuffi e Tel. 
3474210646
CD MUSICALI lirica ancora im-
balalti vendo Euro 1 cad. Tel. 340 
2789501
CHITARRA ELETTRICA eko cu-
stom 1 serie limitata ottime con-
dizioni corde nuove con custodia 
imbottita Tel. 3483298660
DO LEZIONI di pianoforte anche 
a principianti, prezzi modici. sono 
in provincia di Genova, tel ore 
pasti 010936866 o 3319018167 
Francesco

DOLBY SURROUND home the-
atre yamaha vendo splendido 
yamaha yas 71 Sistema Home 
theatre a Soundbar con Esclusiva 
funzione HRTF Yamaha (24 kHz), 
Esclusivo Extended Stereo Yama-
ha per il posizionamento ben defi -
nito dei suoni, Potenza totale 210 
W (70 W x 2 + 70 W subwoofer), 
Compatibilita’ con iPod/Blue-
tooth® Finitura nera lucida che 
si adatta agli schermi televisivi 
piatti, Montaggio a parete (unita’ 
centrale), Montaggio in posizio-
ne verticale frontale o laterale 
(subwoofer), Compressed Music 
Enhancer, Sintonizzatore FM inte-
grato (con RDS). Tel. 3474210646

FISARMONICA LUCCHINI super 
king strumento professionale 
120 bassi-voci in 5a-nera-con 
custodia rigida a trolley. Tel. 
3384175349

GRUPPO ROCK italiano, due cd 
in attivo già prodotti, età media 40 
anni, pezzi prorpi ed alcune cover, 
cerca chitarrista non invadente, 
per essere inserito nell’organico. 
tel. 340 3709405

TASTIERA ELETTRONICA vendo 
Yamaha YPT210 seminuova in ot-
timo stato. Tel. 3332469964

CONTINUA A PAG. 18
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40 ENNE bel ragazzo sportivo 
con fi sico atletico cerca ragazza 
simpatica e carina per sweria re-
lazione, lasciare sms no agenzie 
Tel. 340 7767328

BIONDA, OCCHI scuri: una bel-
lissima ragazza36enne stufa delle 
solite storielle in conclusive . Una 
ottima indipendenza economica 
non cerco marito per accasarmi . 
Ho voglia di conoscere un uomo , 
non m’importa l’eta’, che sappia 
farmi sentire importante in tutti i 
sensi. - Ag. “Sentimenti “ -tel. 346 
0261867

INCANTEVOLE 40ENNE , longili-
nea, sempre in forma, elegante , 
curata. Spero sempre che l’uomo 
giusto “faccia capolino “ alla por-
ta del mio cuore. Solare, simpa-
tica: un pizzico di romanticismo 
sempre presente nelle mie gior-
nate. - Ag. “Sentimenti” - tel. 349 
6194131

PENSO ALLE poche attenzioni 
avute soprattutto di chi mi è stato 
vicino. 38 anni nubile, carina, libe-
ra; buona situazione patrimoniale. 
Desidero un uomo al mio fi anco, 
fi nalmente sincero e rasserenan-
te. Sarò la tua stella, il tuo riferi-
mento…..se vorrai. - Ag. “Senti-
menti” - tel. 349 6233422

DANIELA HA 36 capelli lunghi 
castani, lineamenti perfetti, lon-
gilinea, molto femminile. Single 
per scelte, desidero incontrare 
un uomo affi dabile che, come 
me, desideri costruire un rappor-
to felice, duraturo, solido. Spero 
attraverso questo annuncio di 
realizzare questo mio desiderio. 
A presto. - Ag. “Sentimenti “ - tel. 
346 0261867

SO CHE siamo in tanti a sentirci 
cosi’, che non e’ questione di belli 
o brutti , ma di felici o infelici. Per-
che’ tutto quello che ci circonda 
, non e’ cio’ di cui abbiamo bi-
sogno. Allora ci si isola. Per non 
sentir parlare dei soliti tradimenti 
e di comportamenti volgari e su-
perfi ciali Per me le cose belle 
sono semplici e durevoli. Brigida, 
commerciale, taglia 42, di presen-
za, single. - Ag. “Chiamami” - tel 
393 5343259
SONO UNA commessa, passo la 
mia vita sotto hai faretti, tra abiti 
di lusso e borse. Le persone en-
trano ed escono, i rapporti sono 
educati e formali. La mia giornata 
passa cosi’. Poi di corsa a casa, 
preparo qualcosa da mangiare, 
due lavoretti e poi a nanna. Solo 
apparenza, sempre molto curata, 
sorridente e sola....stufa!!! Fammi 
sorridere. - Ag. “Chiamami” - tel 
392 2843738 no sposati o in cerca 
avventure
58 ENNE non libero cerca donna 
età adeguata italiana, solo sms e 
massima serietà Tel. 347 1694332
SONO UN produttore di vini, 
spesso in Francia per lavoro. Cer-
co una donna di classe e cultura. 
Garantisco serieta’ ed intenzioni 
serie. Sono un uomo solido, re-
alizzato e libero. Giacomo, alto 
1.82, peso nel giusto, di presenza. 
-Ag. “Chiamami” - tel 329 4514934
CERCO UN uomo italiano, alla ri-
cerca di una stabilita’ affettiva, se-
rio, con un lavoro e con l’idea (se 
si sta bene ) di fare progetti futuri 
insieme. Teresa, mora, longilinea, 
senza fi gli, autonoma economica-
mente. - Ag. “Chiamami” - tel 329 
4514934
54 ANNI e l’entusiasmo di una ra-
gazzina. Sento riaffi orare in me la 
voglia di vivere : desidero abban-
donare i ricordi e rinascere da una 
vita non semplice. Libera da lega-
mi, economicamente benestante, 
cerco un uomo che desideri non 
arrendersi al tempo e pensi che 
l’amore puo’ nascere a qualunque 
eta’. - Ag. “Sentimenti” - tel. 349 
6233422
PIERO 44 anni, single, imprendi-
tore alto 1,80 castano, occhi scuri, 
ti cerco osensibile, dolce, fedele, 
una ragazza di 39 anni magrolina, 
alta 1,60, desiderosa di essere 
amata e di formare una famiglia 
con fi gli nella tranquillità e nell’a-
more, sono di Acqui Terme TEl. 
349 6656939

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci 
pubblicati in 

questa categoria, 
potrebbero 

appartenere ad 
agenzie specializzate

RAGAZZO 38 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza sempli-
ce, dolce, carina per amicizia e 
eventuale relazione seria e dura-
tura sms al 349 5384564.
44 ENNE carino, snello, giova-
nile cerco ragazza carina snella 
per seria relazione anche dell’est 
zona Novi, vicinanze, no agenzia, 
si sms Tel. 320 8680936

ARTIGIANO ORAFO
30 anni di esperienza al vostro servizio

C.so Romita, 27 - Zona Pista - Alessandria
Cell .349 3456189 - Comodo parcheggio - Aperto anche il sabato!

GIOIELLI D’OCCASIONE CON GARANZIA  -  REALIZZA IL MASSIMO DAL TUO ORO USATO!

Riparazione, modifiche e lucidatura a prezzi imbattibili
Ritiro monete d’oro , orologi di prestigio e pietre preziose

    Compro e PermutoCompro e Permuto
oro e argento vecchio e rotto

  Compro e Permuto
oro e argento vecchio e rotto

REALIZZA IL MASSIMO DAL TUO ORO USATO!

rrrreeezzzi imbatttibili
e pietre preziose

 
a1€ in più al gr.

        dalla massima 
     valutazione di mercato

VALUTIAMO 
IL TUO ORO

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
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, attraen-
te amo il mare e la montagna, bal-
lare con il mio compagno, ti cerco 
uomo alto, leale età 65/68, non 
bugiardo, un uomo di altri tempi 
Tel. 340 7799716 no agenzie
HO 49 ANNI giovanile carino, sim-
patico, gentile, posizionato cerco 
compagna per amicizia conviven-
za o più, max 35/38 anni, tg 40/44 
no agenzia, graditi sms Tel. 347 
8120290
MI FAREBBE piacere incontrare 
una ragazza seria possibilmente 
libera senza fi gli dai 25/40 anni 
Tel. 331 7387892

SONO UNA signora di 49 anni, 
vedova, trovandomi sola, cerco 
un uomo serio, affi dabile per re-
lazione e non escludo una futura 
convienza, cerco affetto, serietà 
e realmente intenzionati, assolu-
tamente no agenzie. Chimamami 
al. tel. 3319848455
SONO UN 55 enne serio, affdabile 
e comprensivo, cerco signora per 
conoscenza, relazine fi nalizzata 
ad un domani insieme, l’anagra-
fe non conta, conta lo spirito e 
l’apertura mentale. no agenzie, 
chiamami o sms 333 9353665
50 ENNE conoscerebbe donna 
per instaurare un rapporto max 
serietà e riservatezza, no agenzie 
e perditempo Tel. 340 9659789
BEL RAGAZZO 41 enne single, 
bella presenza, cerca donna 
semplice, carina per amicizia ed 
eventuale relazione seria e dura-
tura, no agenzia, si sms Tel. 348 
9362981
CERCO DONNA per compagnia, 
offro serietà e riservatezza Tel. 
328 7551077

DISTINTA SIGNORA di 61 anni 
vedova cerca un futuro compa-
gno. Amante dei viaggi della buo-
na cucina, persona onesta, attiva, 
romantica. Se credi di essere 
una personas come me, prova 
a conoscermi. Solo provincia di 
Alessandria Tel. 331 5696516 solo 
italiani
CIAO SONO COSTANZA ho 67 
anni cerco un vedovo che diventi 
un caro amicoe poi chissà, cono-
scendosi se ci piacciamo potreb-
be scattre la scintilla che accen-
de un fuoco per dare qual calore 
che manca nella nosra solitudine 
che ci attanaglia. Sono 3 anni che 
sono sola ma non ancora sepa-
rata è ancora tutto in tribunale, 
ma io vorrei ricominciare a vive-
re. Sono una persona semplice, 
magrolina, la cosa bella è il mio 
cuore pieno di tenerezza, sono 
dolce e una romanticona, vorrei 
donare questo a chi sa di poter-
mi contraccambaire con uguale 
tenerezza. vorrei che tu fossi un 
benestante, non fraintendere non 
cerco chi mi mantenga ma sicco-
me sono 3 anni che vivo nel gu-
scio della mia casa, vorrei che tu 
mi portassi un po fuori ed è giusto 
che tu sappia che devi pagare tu 
perchè io non posso, le mie risor-
se bastano per vivere, mi piace 
ballaer, il mare, i monti, andare a 
funghi raccogliere castagne. Ti ho 
detto le cose più importanti così 
sai cosa desidero. Io abtio a Va-
lenza Tel. 328 1922244 spero tu 
lo faccia
UOMO 50 anni, alto, di costituzio-
ne robusta, bella presenza, non 
libero, cerca donna simpatica, 
decisa di mentalità aperta, non 
importa l’età o aspetto fi sico per 
piacevoli incontri, telefonate o 
sms, no agenzia Tel. 334 5766451
DI UN UOMO non mi attraggono 
casa, soldi, inviti a cena, bicipi-
ti, ne banalità e demotivazione 
credo che solo da una profonda 
intesa mentale si possa creare un 
rapporto unico, speciale ed ap-
prodare ad un intesa fi sico/affetti-
va superlativa, per questo cio che 
desta il mio interessa è l’intelletto 
di un vero uomo, colto, affasci-
nante, estroso, creativo, sincero, 
se esisti, mio simile 46/52 anni, 
libero, alto, senza fi gli ne sche-
letri nell’armadio, forse il piacere 
di approfondire la conoscenza 
sarà reciproco. Prego astenersi 
aspiranti a cene e dopo cenee/o 
a colf gratis e perditempo vari, 
dottoressa 49 enne libera, senza 
fi gli, presenza, classe, apertura 
mentale, no intermediari, graditi 
sms Tel. 339 6653559
ARTIGIANO IN pensione di anni 
70, divorziato, senza fi gli, spor-
tivo, buona presenza, elegante, 
buona cultura, mi piace cammi-
nare, mare, montagna, leggere, 
ascoltare musica, cerco signo-
ra residente in Alessandria per 
piacevole compagnia Tel. 342 
1602904 dalle 15.00 alle 19.00
DA ALESSANDRIA 66 anni non 
sono ialiana, di bella presenza, 
alta 1,70, alla mia età non cerco 
avventure, vorrei avere accanto 
un uomo italiano dai 63 ai 70 anni, 
divorziato o vedovo come me, 
gentile e onesto per farci buona 
compagnia, poi chissà. No agen-
zia Tel. 320 1987644

GIANNI 30 anni, divorziato. Alto, 
sportivo, intraprendente. Diret-
tore del personale nota catena 
alimentare. Cerco una ragazza 
carina, spigliata, comunicativa, 
per iniziale amicizia fi nalizzata ad 
una seria storia d’amore. Cerco 
soprattutto sincerita’. - Ag. “Me-
eting” - Tel. 0131 325014
VORREI FERMARMI per un po’ 
in un posto senza rumore, dove 
si respira aria pulita. Con poche 
persone, vedere solo gesti sem-
plici. Fare una cosa forse stupida, 
come abbracciare una pianta, 
solo silenzio e natura. Cristina, 
cassiera centro commerciale, sin-
gle. Vorrei conoscere solo brave 
persone, non sposate, no avven-
turieri. - Ag. “Chiamami” - tel 320 
1972445
MI CHIAMO Enrico e ho 44 anni, 
piccolo imprenditore, mi occupo 
di ristorazione. Mi piacerebbe in-
contrare una donna mora, medi-
terranea, di sani principi e molto 
motivata ad una seria e duratura 
relazione affettiva. -Ag. “Meeting” 
- Tel. 0131 325014
L’INCONTRO CON un altra per-
sona, cosi’ diversa da te. Quante 
cose non si possono dire. I pen-
sieri rimangono nascosti. I gesti 
pero’, un po’ tradiscono le emo-
zioni. Non mi seguono mai ..... 
non le so tenerle. Marta (Sono un 
emotiva), educatrice d’infanzia, 
semplice, alla mano, single. - Ag. 
“Chiamami” - tel. 327 2308146
SONIA 29 anni, nubile, laureata. 
Sono carina, curata. Ho lunghi 
capelli chiari e ondulati, grandi 
occhi scuri, labbra sensuali ma 
sono una ragazza seria e con la 
testa sulle spalle. Ho un buon la-
voro e l’indipendenza economica. 
Cerco l’amore vero e quindi parto 
dall’amicizia. - Ag. “Meeting” - 
Tel. 0131 325014
“NON SI vede bene che con il 
cuore. L’essenziale e’ invisibile 
agli occhi “Antonie De Saint-
Exupery. avrei voluto scriverla io 
questa frase, ma a me, mancano 
sempre le parole. Gemma, cen-
tralinista, minutina, single. - Ag. 
“Chiamami” -Tel. 329 8756106
MI CHIAMO Giulia e ho 49 anni, 
sono nubile, alta, carina e curata, 
ho un buon impiego statale. Vor-
rei incontrare una bella persona, 
di buona cultura, soddisfatto del 
suo lavoro, alto e curato, per po-
ter iniziare una bella relazione af-
fettiva. - Ag. “Meeting” - Tel. 0131 
325014
“”””QUANDO SEI innamorato e’ 
tutto diverso....il mondo attorno 
a te cambia, sei imperturbabil-
mente felice. Inevitabile cercar-
ti””””.....Morena , commessa 
outlet negozio abbigliamento, 
single. - Ag. “Chiamami” - tel 329 
4514934
GIULIETTA, HO 62 anni ma pro-
prio non li dimostro. Sono bionda, 
occhi chiari, separata. Insegno 
nelle scuole di ballo. Ho tantissi-
mi interessi che spaziano in ogni 
dove. Sto cercando un uomo ca-
rismatico, introspettivo, sensuale, 
corretto e fedele, curato nel fi sico 
e nello stile di vita. Sono molto 
femminile e vorrei potermi inna-
morare di nuovo. - Ag. “Meeting” 
- 0131 325014
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LAVORO A domicilio, offriamo 
confezionamento cinghiette ga-
rantiamo ottimi immediati guada-
gni 800 913249 Telefonata gratui-
ta esclusi cellulari. Lo scrigno

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

CONSUL FOR YOU
CERCA AGENTI, PROCACCIATORI E 
SEGNALATORI AUTOMUNITI, CON 
FORTE MOTIVAZIONE E SPICCATE 

CAPACITÀ COMMERCIALI.
Formula innovativa e a prova di crisi con impianto 

in comodato d’uso gratuito 

Inviare cv con foto a recruiting@consul4u.It
Per maggiori informazioni chiamare 011.0268600

 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

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

19 ENNE cerca lavoro in Alessan-
dria e provincia come aiuto cuo-
co, disponibile anche per altri tipi 
di lavori Tel. 340 0993925
ARTIGIANO CON esperien-
za esegue controsoffi tti in 
cartongesso,isolamenti ter-
mici acustici e imbiancature.
cell.3289219193
AUTISTA CON macchina pro-
pria, disponibilita’ fi no a 7 posti. 
Accompagno persone dovunque 
abbiano bisogno. Disposto an-
che ad andare a fare la spesa per 
anziani e accompagnare bambini 
a scuola e asilo. Disponibilta’ im-
mediata. Tel. 3387148848
AUTISTA PAT C Italiano 39 anni 
patente C con CQC..esperien-
za con motrice 150 ql.ottimo 
uso del muletto (in possesso di 
patentino) del pc e del palma-
re. Cerco lavoro come autista o 
magazziniere,operaio pat time al 
pomeriggio. Disponibilita’ imme-
diata.tel 333.4909552
BADANTE COLF, baby sitter, 
49 anni per provincie di Al, Ge, 
e riviere, anche 24 su 24 serietà 
assoluta, referenze Dana Tel. 328 
8634970
BARISTA CAMERIERA, edico-
lante, 47 enne cerca lavoro con 
alloggio (Ovada, Acqui, Tortona) 
Tel. 340 8574568
CARRELISTA CON 9 anni di 
esperienza guida muletti, aiuto 
elettricista, cerca lavoro massima 
serietà Tel. 345 3813544
CERCO URGENTEMENTE la-
voro come baby sitter, assitenza 
anziani anche la sera, sono italia-
na, refernziata, ho lavorato nelle 
scuole, sono automunita Tel. 335 
1211926 dopo le 14.00
CERCO LAVORO come mano-
vale, autista, giardiniere, operaio 
generico Tel. 380 3423558
CERCO LAVORO come manova-
le, lavapiatti, giardiniere, magaz-
ziniere, sono un ragazzo baravo, 
faccio tutto Tel. 389 4436485
CERCO LAVORO come magaz-
ziniere, addetto logistica, opera-
io purche’ serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino 
con computer Tel. 0131 233481 
349 8417061
CERCO LAVORO ITALIANO, part 
time al pomeriggio,patente C con 
CQC patentino muletto, plurien-
nale esperienza come magaz-
ziniere.disponibilita immediata. 
333.49.09.552 Tel. 3334909552
CERCO LAVORO come eletrici-
sta experienza di 3 ani in questo 
mestiere anche un larga expe-
rienza anche in impianti di alarme 
nr di telefono e 3277943052 mi 
chiamo ionut ( giovanni )
CERCO LAVORO come badante, 
lavoro per pulizie a ora ,e baby 
siter cerco massima seriozita nr 
3209627744 mi chiamo alessan-
dra
CERCO LAVORO ragazzo 26 
enne esperienza nel settore di 
barista, magazziniere, carrel-
lista e servizi di sicurezza Tel. 
3494943863

CERCO LAVORO babysitter ra-
gazza 24enne piemontese cerca 
lavoro come babysitter, impie-
gata, aiuto domestico. Zona Tor-
tona-Novi Ligure e limitrofe. No 
perditempo, massima serieta’. Tel 
: 3898771890
CERCO LAVORO massima fi -
ducia Il tempo non ti basta mai 
per seguire i tuoi affari, necessiti 
di una persona seria con ottime 
referenze e buona esperienza 
lavorativa che collabori con te, 
per sollevarti, accompagnarti ed 
eventualmente sostituirti in in-
carichi di massima fi ducia anche 
solo occasionalmente. Chiama 
3451052115
CERCO LAVORO serio sono 
esperto dinamico, capacita’ or-
ganizzative e relazionali con col-
leghi e superiori, cerco lavoro nel 
campo gestione qualsiasi attivi-
ta’,logistica e trasporti,gestione 
clienti e fornitori no autista, ot-
tima presenza, eccellenti doti al 
problem solving Tel. 3403768873
CINOPERATORE CERCO lavoro 
come in qualche sala ho 55 anni 
e vivo in alessandria sono total-
mente disponibile al trasferimen-
to Tel. 3315337973
COLLABORAZIONE DOMESTI-
CA hai bisogno di aiuto per le pu-
lizie di casa ma non puoi spende-
re molto? vengo da te una mattina 
alla settimana. Sono a Felizzano.
Tel ore pranzo 0131481486 Da-
niela
COMMERCIALISTA CON espe-
rienza lavorativa nel settore of-
fresi a privati e aziende per con-
sulenze, massima serieta Tel. 347 
9119679
EDILIZIA IDRAULICO con 
esperienza,automunito,posso 
fare anche altri lavori. Tel. 
3290690205
EDITORIALISTA AD alti livelli col-
laborerebbe con case editoriali, 
giornali, predisposizione naturale, 
contatto umano Tel. 339 5495392
EDUCATORE PROFESSIONALE 
cerca lavoro come baby sitter, 
impartisco lezioni di dopo scuola 
e ho ottime conoscenze delle lin-
gue tedesco, francese e inglese, 
massima serietà in Alessandria 
Tel. 329 1323029
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro 
tel. 339 1830022
ESEGUO TRASPORTI di qualsiasi 
genere: montaggio e smontaggio 
mobili, lavori di pavimentazioni e 
piastrelle, tutto fare, con perso-
nale qualifi cato, perventivi gratuiti 
Tel. 328 1441092 320 2314831
ESEGUO E cerco persone che 
vogliono abbellire la loro casa o 
negozio, eseguo cartongesso, 
cabine armadio, stucchi, appar-
tamenti chiavi in mano Tel. 340 
7076560
GUARDIA GIURATA 20 anni di 
esperienzza in polizia privata cer-
co impiego come custode o guar-
dia giurata presso azienda privata 
o villa. tel.3387533340
HO 46 ANNI cerco lavoro come 
operaio con muletto o lavoro ge-
nerico TEl. 389 1931156
IMPAREREI VOLENTIERI a fare 
il panettiere, ho 19 anni e ho 
frequentato scuola alberghie-
ra, disposto a spostarsi Tel. 329 
4015228
IMPAREREI VOLENTIERI a fare 
il panettiere, ho 19 anni, e ho 
frequentato la scuola alberghie-
ra, disposto a spostarsi tel. 339 
5495392
INSEGNANTE SPORTIVO me-
dia età cerca qualunque tipo di 
lavoro a tempo pieno anche not-
turno, come custode, portinaio, 
vigilanza, enti sportivi part time, 
disponibilità immediata anche a 
trasferirsi Tel. 348 0846492

ITALIANO EX impresario edile 
offresi per tutto che riguarda la 
casa,dal taglio del prato alla pu-
lizia del giardino, dall’ idraulica, 
elettricità, ristucco piastrelle dei 
bagni, cucine e pavimenti, vi im-
bianco la casa con il compresso-
re, un po di rumore ma molto ve-
loce e coprente Tel. 347 9132324
ITALIANO 48 enne esperto in 
giardinaggio, orto, frutteto, pic-
cole murature, tinteggiature come 
custode anche uso pacchetto 
offi ce con mezzi propri ad Euro 9 
Tel. 327 0138310
LAVORO CERCO . .Ho fatto un 
corso da aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria.Cerco come aiuto 
cuoco,aiuto pasticcere, camerie-
re, lava piatti.Cerco anche come 
commesso,magazziniere,operaio 
generico.Tel 3398030281.
OFFRESI PER assistenza anziani 
signora italiana seria cerca lavo-
ro come assistenza anziani, per 
preparazione pasti e/o disbrigo 
commissioni.offresi anche come 
assistente in case di riposo.ga-
rantita max serieta’. 3405186492
PENSIONATA CON cane da 
guardia cerca villa da svolgere da 
custode con alloggio grauito Tel. 
340 8574568
PENSIONATO OFFRESI come 
panettiere anche poche ore setti-
manali Tel. 345 9563513
RAGAZZA 47 ENNE italiana offre-
si per lavori domestici, per signo-
ra autosuffi ciente zona Ovada, 
Sale, Tortona anche con alloggio 
Tel. 340 8574568
RAGAZZA ITALIANA veloce, 
competente con pluriennale 
esperienza lavorerebbe /collabo-
rerebbe con imprese di pulizie Tel. 
320 6786023
RAGAZZA 36 enne onesta, se-
ria esperta, sarda, non fumatrice 
cerca lavoro come domestica 
fi ssa con vitto, alloggio presso 
villa in deistinta famiglia, o presso 
albergo ai piani in alessandria, fe-
lizzano, massima serietà, no per-
ditempo Tel. 347 4919950
RAGAZZA 32 anni , cerca lavoro 
in Alessandria come pulizie, col-
laboratrice domestica, badan-
te, stirare, baby sitter Tel. 327 
6189379
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, aman-
te bambini cerca lavoro come 
baby sitter o altro purche’ serio, 
automunita Tel. 380 6843261
RAGAZZO 34 enne bella pre-
senza italiano volenteroso cerca 
lavoro generico in Alessandria e 
provincia, no vendita o simili, no 
chiamate idiota, massima serietà 
Tel. 393 7428712
RIPETIZIONI INGLESE, babysit-
ter signora italiana referenziata 
offresi per ripetizioni lingua ingle-
se e baby sitter 3404665140
SIGNORA BISOGNOSA ITALIANA 
CERCA lavoro come baby sitter, 
saltuario, aprt time, compagnia 
anziani, sepra, lavori domestici 
tel. 388 3014247
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
come assistenza notturna, sia do-
miciliare che ospedaliera, munita 
di p.i Tel. 320 6830260
SIGNORA RUSSA 65 anni refe-
renziata, in Italia da 9 anni, cerco 
lavoro urgente come badante, 
pulizie, baby sitter in Alessandria, 
massima serietà, buon carattere 
Tel. 320 1987644
SIGNORA RUMENA 53 anni con 
esperienza di 9 anni, buone refe-
renze, buona cuoca, offresi come 
badante giorno e notte TEl. 380 
7530166
SIGNORA SERIA equadoregna, 
32 anni cerca lavoro come colf, 
collaboratrice domestica, badan-
te, assistenza anziani, lavapiati, 
aiuto in cucina, pulizie, esperien-
za nel settore, disponibilità imme-
diata tel. 346 8546879
SIGNORA 36 enne italiana cerca 
lavoro part time come pulizie o 
stiro zona Al,dintorni massima 
serietà Tel. 329 0736793

SIGNORE 48 enne cerca lavoro di 
falegname qualifi cato, disponibile 
anche per lavori presso il domici-
lio, Tel. 366 5274576
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
TUTTOFARE ITALIANO, serio, 
fi dato, simpatico, amante degli 
animali, volenteroso e automunito 
offresi per qualsiasi tipo di lavoro 
anche saltuario, per piccoli lavori 
di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbian-
chino, ecc. anche per accompa-
gnamento con macchina propria 
e turni notturni. Disponibilità im-
mediata, massima serietà. Tel 338 
6736328 Sandro.
TUTTOFARE SIGNORE disoc-
cupato, con 20 anni di esperien-
za come elettricista, offresi per 
qualsiasi tipo di lavoro come 
ellettricista, installatore pannelli 
fotovoltaici, idraulico, giardiniere, 
custode, autista con macchina 
propria per accompagnamento 
persone, dog sitter. Disponibilita’ 
immediata. Tel.3387148848
TUTTOFARE OFFRESI Tuttofare 
italiano, serio, fi dato, simpatico, 
amante degli animali, volenteroso 
e automunito Offresi per qualsia-
si tipo di lavoro anche saltuario, 
per piccoli lavori di casa come 
falegname, elettricista, idraulico, 
giardiniere, imbianchino, ecc. An-
che per accompagnamento con 
macchina propria e turni notturni. 
Disonibilita’ immediata. massima 
serieta’. Tel. 338 6736328 Sandro
UOMO ITALIANO UOMO italiano 
46 enne serio e motivato cerca 
qualsiasi lavoro, magazziniere, 
operaio accompagnatore Tel. 339 
2105337
BADANTE COLF 49 anni referen-
ziata. Badante Colf 49 anni refe-
renziata, esperta per lavoro con 
anziani, bambini e famiglie. Di-
sponibile per stabile lavoro 24 ore 
su 24 o altri orari da concordare. 
Provincie di Alessandria, Genova 
e riviere. Serieta’ assoluta. Telefo-
no 3288634970. Dana
BUTTA FUORI, cameriere. Sono 
lituano,ho 19 anni,e cerco qual-
siasi lavoro,anche come butta 
fuori.Posso lavorare di note.
so fare tante cose,e imparo su-
bito.Per favore contateci al nr. 
3667230985 grazie mille.
CAMERRIERA RAGAZZA 
20enne cerca lavoro come 
barista,cameriera,tuttofare , mol-
to seria e con tanta voglia di lavo-
rare.3383044869
CAMIONISTA 40 enne cerca la-
voro in ditte per biancheria nei 
ristoranti vicino Ovada, Novi, Tor-
tona Tel. 340 2792059
CERCO LAVORO referenziata 
come collaboratice domestica, 
stiro, pulizie condomini, uffi ci, cu-
citrice pelle controllo qualità Tel. 
320 6369817
CERCO LAVORO come pizzaiolo, 
aiuto cuoco in provincia di Ales-
sandria Tel. 328 3220953
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, in Alessandria, Novi 
Ligure, Ovada Tel. 329 4650212
CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, pulizie, stiro, disponi-
bile 24 su 24 Tel. 340 4241058
CERCO LAVORO come colla-
boratrice domestica, assistenza 
anziani, baby sitter, referenziata , 
automunita, aiuto pasticcera Tel. 
329 3521191

CERCO LAVORO come badante, 
baby sitter, pulizie, disponibile 
sempre Tel. 388 3828964
CERCO INCARICHI massima 
fi ducia come Consulente pres-
so Imprenditori/Professioni-
sti, ottime referenze con lunga 
esperienza nella PP.AA. come 
funzionario contabilità-persona-
le-gestione banche - Disponibile 
incarichi singoli, a tempo e part-
time. Tel. 3451052115
CERCO LAVORO Ex dipendente 
ENEL, pensionato 57 anni cer-
ca lavoro anche part-time per 
commissioni aziende oppure 
autista,magazziniere,impiegato.
Buon uso computer automunito 
patente b, massima serieta’�.No 
vendita. Tel. 3282120250 email 
claudio.enza@alice.it
CERCO LAVORO italiano , come 
autista pat C con CQC (uso mo-
trice 150ql),pluriennale espe-
rienza come magazziniere,con 
patentino muletto,buon uso pal-
mare e pc...333.49.09.552 Tel. 
3334909552
CERCO LAVORO ,come AUTI-
STA pat C,(anche a chiamata) in 
possesso CQC E PATENTINO 
MULETTO,pluriennale esperien-
za come magazziniere,opera
io..333.49.09.552 Tel. 3334909552
CERCO LAVORO come muratori. 
Tel. 3207048574
IMBIANCHINO PICCOLI trasporti 
riparazioni Imbiancatura, ripara-
zioni piccoli traslochi e ristruttu-
razioni a prezzo modico Tel 342-
0761041
IMBIANCHINO STUCO vene-
tiano velature etc a preti da 
concordare,seriosita garantita 
artigiano 3895124605

CERCO LAVORO come muratore 
, giardinaggio, sempre disponibile 
Tel. 340 7168938
CERCO LAVORO come giardiie-
re, muratore, lavori in campagna, 
raccolta frutta , massima serietà 
Tel. 342 5362674
CERCO LAVORO come benzina-
io o in autolagio ragazzo rumeno 
cerco lavoro come benzinaio ho 
in autolavagio disponibilita ime-
diata nr telefono 3889929864
CERCO LAVORO come impiega-
to salve mi chiamo luca rossini 
zona alessandria oppure anche 
in altro luogo di qualunque tipo 
sia per chi mi volesse contattare 
il mio cell. e’ 3384165215 grazie
CERCO QUALSIAISI lavoro Sono 
lituano ho 19 anni,e cerco qualsi-
asi lavoro,anche come butta fuori 
posso lavorare di note.so fare 
tante cose,e imparo subito.per 
favore contateci al nr.3667230985 
grazie mille.
GEOMERTA ESPERTO pc anni 
55, italiano cerca lavoro full time 
o part time come impiegato tecni-
co, conoscenza disegno tecnico, 
sistema per edilizia, inglese buo-
no, qualsiasi lavoro purche serio 
TEl. 329 2129938 
LAVORO SIGNORA con espe-
rienza cerca lavoro come ba-
dante, pulizie in genere, mas-
sima serieta’ e disponibilita’, 
zona Alessandria e dintorni. Tel. 
0131791140, cell. 3898960393
MURATORE IMBIANCHINO pia-
strellista Muratore imbianchino 
piastrellista serio preciso e one-
sto cerca lavoro. Tel 347 7234399
SIGNORA ITALIANA con lunga 
esperienza in cucina offresi come 
cuoca Tel. 334 7770393

NUOVA SEDE 
SELEZIONIAMO 

AMBOSESSI
anche prima esperienza per 
inserimento dati, gestione 

clienti e magazzino 
per colloquio

0141-438696

SOCIETÀ 
COMMERCIALE 

GRUPPO TEDESCO VENDITA 
ARTICOLI DI CONSUMO PER 

SETTORE ARTIGIANATO
( Edili, Elettricisti, 

Idraulici, Fabbri.....)
Ricerca Agenti 

Monomandatari 
ambosessi anche 

1° esperienza, zone 
Alessandria e provincia 

Training iniziale - 
Assistenza in Zona 

- Anticipi provvigionali 
- Contributo spese uso 

Autovettura. 

Curriculum via fax 
045 766900 

e mail: info@sofi m.it 
www.sofi m.it 

oppure 
per informazioni 

dirette Responsabile 
di Zona 

Sign. Marchi Cristiano 
Cell. 328-7897758

CERCASI 
SEGRETARIA ITALIANA

senza problemi di orario con almeno 
diploma di segretaria, possibilmente 

apprendista o con agevolazioni 
particolari.per colloquio

Tel. 0131 218549

AGENZIA IMMOBILIARE 
CERCA COLLABORATORE 

DA INSERIRE NEL 
PROPRIO ORGANICO 

TEL 0131.263835

con esperienza cerca 
lavoro come badante, 

baby sitter, pulizie 
in genere, massima 
serietà, disponibilità 

giornaliera
Tel 0131 57553 
340 9978439

SIGNORASIGNORA

Con patente C con 
esperienza trentennale 

cerca lavoro come autista, 
mulettista, magazziniere, 

massima serietà.

Tel.333 2444465
347 7490579

AUTISTAAUTISTA

Traslochi e/o piccoli 
trasporti di qualsiasi 
genere? montaggio 

e smontaggio mobili, 
lavori di pavimentazioni 

e piastrelle, tutto 
fare, con personale 

qualifi cato, perventivi 
gratuiti 

Tel 328 1441092
320 2314831

DEVI 
EFFETTUARE

pensionato automunito, 
patente B, cerca lavoro come 

autista, accompagnatore 
disabili, per commissioni o 

altro

Tel 347 1148621

GIOVANEGIOVANE
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LEZIONI DI canto diplomato al 
centro professionale di musica a 
milano, 3° anno di conservatorio, 
impartisce: lezioni di teoria e pra-
tica con strumentazione professio-
nale e sala prove tel. 3331281346
LEZIONI DI chitarra e basso elettri-
co per tutti i livelli.Tecnica(tapping, 
slap, sweep, legato, ecc...), stile 
rock, metal, jazz, ecc... Collabora-
tore Guitar Club.Finalista Top Rock 
Guitarist 2008. Tel. 3393100347
MODULO SONORO Phm della ka-
wai 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

GOMMONE VAILANT mt. 2, 70 gri-
gio chiaro, chiglia Vtr molto robu-
sto in ottimo stato con motore 
Honda 5hp, 4 tempi (benzina) mai 
usato con accessori ancora imbal-
lati vendo Euro 2500, omaggio 
supporto con vasca per lavaggio in 
acqua dolce Tel. 348 6097598
GOMMONE MARSHALL lungo 
4, 10, 6 posti, motore Mercury 
25cv, gambo corto vendo Tel. 340 
0042357

FOTOROMANZI A colori anni 60 e 
libro “Storia dell’automobile”, 
anno 1966 vendo il tutto Euro 40 
Tel. 340 2789501
LIBRI ROMANZI in lingua inglese 
vendo Euro 3 cad Tel. 0142 940343

HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik com-
pro Tel. 339 8337553
LIBRI GIALLI, THRILLER Vendo 
libri gialli-thriller (autori vari come 
Mankell, Connelly, Pattersson, ...) 
ottimo stato, ed.econ. €1, 50/cad. 
Tel. 348 2777071
LINUS JEFF hawke COLLEZIONE 
GIORNALINI LINUS ANNI 70 E 
Jeff Hawke cell. 339/5494638
VENDO ENCICLOPEDIA dell’ 
italia del 1964 in ottimo stato a 
150 euro chiamare dopo cena al 
3334283000

CYCLETTE COMPRATA da un 
anno da Decatlon ad Euro 219, 
quasi mai usata con display, 
musrazione, velocità battiti e altre 
informazioni su capacità perso-
nali, predisposta anche per pe-
rosne con peso fi no kg. 150 con 
libretto d’istruzioni vendo Euro 
100 Tel. 339 2196897
LETTO ORTOPEDICO 4 ruote 
bloccabili con sponde scorrimen-
to verticale, telecomando elettri-
co, altezza variabile, schienale 
con materasso vendo Euro 1350 
Tel. 366 4585805

RIFLESSOLOGIA, LAUREATA 
in biologia effettua trattamenti 
di rifl essologia plantare, ottime 
basi di fi siologia per riequilibrare 
eventuali disturbi, utile in caso di 
stress, insonnia, dolori, etc, no 
prestazioni sessuali. Per appunta-
mento Tel. 333 1281346 Elena

ATTREZZATURA DA sci complrto 
nuovo aesse (giacca/pantalone) 
tg46 perfetta eur 100...scarponi tg 
40/41 nordica eur 50.. Tel. 
3397404128
BARRA ENTROPORTA Vendo 
, utile per trazioni senza utilizzo 
di attrezzature. basta allungare 
la barra tra 2 pareti o all interno 
di una porta . in pochi secondi e 
pronta per info contattatemi Tel. 
3474210646
BICICLETTA LEGNANO anni 60, 
nera, freni a bacchetta, copertoni 
nuovi, perfetta, vendo, visibile a 
novi ligure Tel. 339 6653559
BICICLETTA BIMBO 1 da 20” con 
cambio velocità e 1 da 16” vendo 
Euro 20 cad, Tel. 347 4865514
BICICLETTA MTB 20 pollici 
cedo bicicletta mtb 20 pollici per 
bambino 8-9 anni 35 euro Danilo 
3396375723
CALCETTO BALILLA in legno co-
lorato tel. 3920979814
CAP EQUITAZIONE ragazzo 
Praticamente nuovo, euro 15.00. 
Pantaloni equitazione taglie 42 
e 50 euro 15.00 cadauno Tel. 
3202770999
CERCO GIOCATORI e appassio-
nati di Subbuteo per disputare 
partite e, eventualmente, riuscire 
ad organizzare un club per Ales-
sandria e zone limitrofe. Non esi-
tate contattarmi! Tel. 3391233466
COMPLETO SCI Completo Giac-
ca-pantalone sci FILA, donna, 
euro 40.00 Tel. 3202770999
CYCLETTE PER casa modello 
senza corna (fai gli esercizi dulla 
poltrona mentre stai guardando la 
tv) scatola originale causa inutiliz-
zo vendo Euro 30 Tel. 388 1158841
FUCILE CAL. 12 cani esterni ba-
yard canne tortiglione a specchio 
perfetto Tel. 0131799025
FUCILE BAYARD doppietta cani 
esterni, cal. 12 canne a specchio, 
perfetta vendo Euro 600 Tel. 349 
4490430

PANCA ADDOMINALI vendo cau-
sa inutilizzo, panca da addominali 
pieghevole. Tel. 3336616859
SACCO DA box come nuovo mai 
usato, alto 1, 20 vendo Euro 30, 
reaglo guantoni da box Tel. 339 
2196897
SCI DISCESA Salomon Evolution 
cm. 190, attacchi Salomon Absor-
ber, euro 40.00 Tel. 3202770999
SCI ATOMIC sl9m con attacchi 
“neox” 310 mai usati vendo Euro 
250 Tel. 338 8368332
SCI CARVING recenti granturismo 
da euro 89 anche scarponi sci 
CARVE 160 150, 178 fi scher head 
e atomic da euro 89 scarponi da 
euro 39 mis. 33 35-37 38-39-41-
42-43- sci alte prestazioni da euro 
159 atomic sL o fi scher cm 170 
-178 3292347809 foto su richiesta
2 BICLETTE MOUNTAIN bike da 
uomo, 1 bicletta mountain bike da 
ragazzo vendo Tel. 339 7435840
ATTACCO SCI Carve nuovo im-
ballato mod. atomic ess bindings 
vendo causa inutilizzo Euro 25, 
listino Euro 125 Tel. 334 1581372 
regalo sci 195 mod. k2 tradizionali 
Tel. 334 1581372
ATTACCO PER sci carve nuovo 
ancora imballato mod. Salomon s 
912 ps per agonismo causa inu-
tilizzo vendo Euro 50 prezzo di 
listino Euro 230 TEl. 334 1581372
ATTREZZATURA DA sci scarpo-
ni tg. 43, giacca vendo Tel. 389 
9812750 dopo le 16.00
CANOA MAD BOY Dragoros-
si gialla. € 500,00. Tel. Roberto 
339.4577038
GARMIN EDGE BLAK vendo gar-
min edge colore nero e grigio, 
usato 4 mesi.. e’ praticamente 
nuovo usato molto poco, utiliz-
zabile su qualsiasi tipo di bici, 
leggero e con un sacco di dati, 
altitudine cadenza battiti veloci-
ta’ media percorso temperatura 
ecc., insieme do anche il conta-
pedalate prezzo 210 euro rispon-
do a mail: marco-depe@alice.it 
marco 348 5498940
MOUNTAIN BIKE vendo 1 Pi-
ninfarina colore verde e 1 Olym-
pus colore giallo e nero usate 
poco vendo a 180 € tutto tel. 333 
2578970 Ore pasti no perditempo
PATTINI IN linea nuovi ancora in 
confezione tg. 31/32 per bambini 
vendo Euro 20 visibili a Novi Ligu-
re Tel. 348 8078152
PATTINI IN linea (roller blade) 
bimba color fucsia verde taglia 
30/32 vendo 20 euro causa inuti-
lizzo. Nuovi.Tel 3385929656
RULLI PER bici da corsa vendo 
semi-nuovi colore rosso vendo a 
€ 200 tel. 333 2578970 Ore pasti 
no perditempo
SCARPE DA calcio Vendo nuove 
occasionissima NIKE AIR ZOOM 
MERCURIAL n. 8 41/42 per errato 
regalo a meno della meta’ 50,00.
tel3469847860
SCARPONI VENDO da sci tec-
nica tnt racing n.38/39 per 
ragazza/o colore arancio fl uore-
scente usati tre volte come nuovi 
€ 50 Telef.331-5070237
SCI TRADIZIONALI mod. volkl 
competition con attacchi salo-
mon 747 equipe lunghi mt. 1,95 in 
ottime condizioni vendo Euro 40 
regalo tuta Colmar mis. Xl 52/54 
Tel. 334 1581372

LEGNA DA ardere gaggia e rove-
re tagliata spaccata e all’occoren-
za sistemta in catasta, ottimo rap-
porto qualità prezzo Tel. 333 
3029097
PARASCINTILLE PIEGHEVOLE 
alto 38 x 100cm con 2 maniglie 
e 2 bracieri tutto in ottone vendo 
Euro 70 Tel. 331 7168835
PIOPPELLE CERTIFICATE va-
rietà 214 ottimo rapporto qualità 
prezzo vendo Tel. 0142 63573
TEGOLE E mattoni usati regalo 
Tel. 393 4573852 

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

hai una stanza da 
imbiancare? risolvo tutto 
io a prezzi piacevolmente 

sorprendenti
tel. 366 6510600

DEVIDEVI

TICKET VACANZA iperclub per 
una settimana di vacanza in italia, 
in residence o in albergo, con un 
forte sconto dal listino, vendo 
buoni vacanza ad un prezzo inte-
ressante tel. 3381165474

CONTINUA DA PAG. 15

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria.it

al tuo benessere signora 
seria offre servizio di mas-
saggi rilassantI, dimagranti, 

antistress. 
Tel. 327 1730405

PENSAPENSA

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

 diplomata a livello sanitario 
offre servizio di massaggio 

professionale in 
Alessandria: Antistress, 
rilassante, dimagranti
Tel. 389 4445983 

massima serietà

MASSAGGIATRICEMASSAGGIATRICE

signora italiana esegue mas-
saggi rilassanti e rigeneranti, 

anche antistress e shiatzu 
dal lunedì alla domenica dalle 
10, 00 alle 22, 00 a soli 60mt 

dall stazione ferroviaria
Tel. 342 0053964

ALESSANDRIAALESSANDRIA

di stress, artrosi, dolori ar-
ticolari, contratture? prova 
un massaggio rilassante 
oppure un trattamento 

anti dolore e ritroverai la 
tua forma migliore

tel. 339 7393056

PROBLEMIPROBLEMI

controllare il tuo peso e 
avere una forma perfetta? 
chiama per sapere il tuo 

indice di massa corporea. 
consulenza gratuita senza 

impegno. 

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

sono diplomata nel 
massaggio ayurvedico, mi 

chiamo alessandra, uso 
olio caldo per sciogliere 

le tensioni e i blocchi 
muscolari, fa bene per tutti 

uomini e donne, dura 45 
minuti. su appuntamento. 

studio (Al)

tel. 338 1218267

OCCIMIANOOCCIMIANO
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 Il professionista che cercavi.

TRASPORTI E PICCOLI TRASLOCHI
PREZZI MODICI E SERIETA’

VIA MARCONI 3 - SOLONGHELLO (AL)
 0142 944322 - 3775355917

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

C&B IMPIANTI
Idraulica, Riscaldamento, Pannelli Solari
Via Campagna, 29 – Castellazzo B. (AL)
Tel. 0131.270649 - 392.6596143

BALLESTRERO LUCA
Idraulico, impiantista
Str. Com. Viscarda, 9 – TORTONA (AL)
Tel. 349.7319471

CIGALLINO PIERO PAOLO & C. snc 
Impianti idraulici e termoidraulici
via F.lli Di Dio 27 - 15048 Valenza (AL)
Tel: 0131 950440 - Fax: 0131 958193

CORDARA SPURGHI
Spurghi Industriali e civili, Pronto Intervento
Via Vecchia per Vercelli, 21 – Casale M.to (AL)
Tel. 0142.561663 – 338.6268796
www.cordaraspurghi.it

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

ELETTROTECNICA Snc
Concessionario Enel, Impianti Fotovoltaici
Via Fernandel, 16 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131.240896 – 0131.347028

NUOVA ALESSANDRINA TENDE
Produzione Tende Esterno e Interno, Zanzariere
Via Tortona, 51 – ALESSANDRIA (AL)
Tel. 0131.252044 
 www.alessandrinatende.it

TRASLOCHI NICODEMO ALFREDO
Traslochi per privati e aziende, Scale e Piattaforme
Via Porcellana, 21 – Valmadonna (AL)
Tel. 0131.222736 
 www.traslochinicodemo.com

STANKOVIC JOSE TRASPORTI
Trasporti, Montaggio Mobili, Sgombero Locali
Str. Alessandria-Acqui, 12 – Castellazzo B. (AL)
Tel. 339.7118241

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

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

TRASLOCHI DERTHONA
Traslochi in tutt’Italia (isole comprese) ed estero
Tortona, in via Bertarino 18, ma
Tel. 0131/.867621
www.traslochiderthona.it
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+ cerchi invernali mis. 
195/65 r15 91t pirelli ideali 

x BMW in ottimo stato 
vendo euro 450 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 ESTIVE michelin 155 
80 13 Solo pneumatici. Con anco-
ra parecchio battistrada residuo. 
Vero affare. Trattasi di qualita’ 
Michelin. Contattare solo se re-
almente interessati. 50 euro en-
trambe. Roberto 3393229510
3 GOMME ESTIVE 165 70 14 Solo 
pneumatici. Marca performan re-
volution, buone con ancora 80% 
di battistrada residuo. Contat-
tare solo se realmente interes-
sati. 40 euro tutte e tre. Roberto 
3393229510
4 ANTINEVE DUNLOP winter 
sport M3 mis. 195/55 R 15 per vw 
Polo 1.4 usati pochissimo vendo 
Euro 260 Tel. 0142 940343
4 GOMME TERMICHE Kumo mis. 
165/65 R13 come nuove vendo 
Euro 80 Tel. 346 2295087

4 PNEUMATICI NUOVI ANCORA 
ETICHETTATI come si vede in 
foto, modello 215/45ZR17 91W 
XL STAR PERFORMER UHP, ot-
tima mescola tenuta eccellente, 
disegno sportivo veramente mol-
to belle, vendo per cambio auto-
vettura a euro 344 non trattabili. 
Contattatemi al 3496238109
5 CERCHI IN lega Alfa Romeo 
Cromodora originali mis. 5j x13 
vendo Euro 400 di cui uno con 
pneumatico nuovo Tel. 0131 
388842
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
AUTOPARLANTI AUTO vendo 
a 15 euro nr° 2 40 W ( nuovi ) tel 
3401443693
AUTORADIO PIONEER blueto-
oth deh-p55bt 120 € Vendo Au-
toradio Pioneer perfettamente 
funzionante ,completo di micro-
fonino Bluetooth ,con plancia 
originale Volkswagen ,era mon-
tato sulla mia golf 5 +manuale in 
italiano e cablaggi ,vendo perche’ 
ho installato il navigatore ,spese 
di spedizione a carico dell’acqui-
rente. Tel.338 2967065 (tim)
BARRE PORTAPACCHI originali 
per Renaul Scenic 2° serie come 
nuove vendo Euro 100 Tel. 333 
2196625

BARRE PORTATUTTO ideali per 
Clio 2 serie usati per qualche 
mese soltanto.come nuovi. per 
info tel 349-7185851
CATENE ANTINEVE KONIG, 
causa cambio auto, Mod T2 per 
gomme da 235/80-16 245/75-16 
245/65-17 215/75-17.30 265/70-
15 245/70-16 235/70-17 255/65-
16 Claudio tel 3458452213
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
CATENE DA neve marca No-
rauto (9mm) misure compatibili: 
195/80/14 205/65/15 225/55/15 
205/50/17 205/70/14 195/6516 
205/55/16 215/45/17 195/70/15 
215/60/15 215/50/16 235/40/17 
per info tel 349-7185851
CATENE DA neve marca Ko’nig 
gt (12mm) misure compatibili: 
155/70/13 165/65/13 175/65/13 
175/60/13 165/70/12 per info tel 
349-7185851
CERCHI VENDO 4 cerchi in lega 
da 16 per alfa 147, 5 fori, pari 
al nuovo. Telefonare al numero 
3286488645. € 200,00
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
GOOD YEAR excellence vendo 4 
pneumatici seminuovi , 7000km 
percorsi , primo equipagg. ar mito 
2011 , mis. 195/55/16 87v , euro 
220 . tel 3398699158
PER HYUNDAI TUCSON fari an-
teriori vendo Euro 200 Tel. 333 
2196625
PEZZI DI ricambio peugeot 307 
vendo pezzi di ricambio usati per 
peugeot 306 hdi Tel. 3474210646
PORTA SCORREVOLE lat. DX 
RENAULT KANGOO del 1999 + 
vetro Tel. 3492777230
PORTELONE KANGOO del 
1999+ vetro Tel. 3492777230
PORTIERA ANTERIORE SX RE-
NAULT KANGOO del 1999 + vetro 
Tel. 3492777230
PORTIERA ANTERIORE RE-
NAULT KANGOO del 1999 Tel. 
3492777230
RADIO ALPINE + amplifi catore e 
caricatore cd alpine vendo . cell . 
3398512650
RADIO ALPINE + amplifi cato-
re e caricatore cd alpine vendo 
Tel.3398512650
SEMIASSE SX Kangoo del 1999 
Tel. 3492777230
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 è 50W in rms. (supporti 
inclusi) Tel. 3474210646
VENDO 4GOMME invernali Mi-
chelin, 195/65/15 vendo 4gomme 
invernali Michelin 195/65/15,USA-
TI pocco,euro 40, a pezzo.
tel3489220017

autovetture + 
furgoni usate 

anche incidentate, 
pagamento in 
contanti anche 
con servizio 
carroattrezzi 

tel 380 2316702 
345 3590533

COMPROCOMPRO

FIAT 500 giardiniera in ottime 
condizioni, motore perfetto, 
iscritta ASi, gomme nuove com-
pletamente riverniciata, interni 
perfetti vendo Eruro 3300 Tel. 329 
1814353
FIAT 500 C TOPOLINO anno 
1954, restaurata, targa e libretto 
originali, bellissima vendesi Tel. 
347 7486821
FIAT 600 del 1964 vendo in buone 
condizioni generali, collaudata, 
impianto frenante nuovo.Comple-
tamente originale. Usata per ra-
duni e cerimonie Tel. 3336616859
LAND ROVER 108 autocarro 108 
conservato funzionante. Visibile a 
strevi Tel. 3357535931
PORSCHE 356 Vendo del 1958 
mod.A-T2 da restauro completa-
mente smontata,completa,motore 
1600 Super 75 cavalli sia cambio 
che motore sono corrispondenti 
al telaio da vedere. per ulteriori 
informazioni contattatemi, Ales-
sandro 3926074694
VENDITA FIAT 5oo d’epoca per-
fetta anno 1972 tutta originale pri-
vato vende tel.3337447055
VENDO KTM GS regolarita 250 
1980 tutto originale ktm ( no targa 
) euro 2500 info solo per contatto 
telefonico al n. 3398512650
VW T1 Vendo solo documen-
ti ( e non il mezzo) ad uso 
collezionistico,libretto cdp e tar-
ghe anteriore e posteriore nere di 
vw T1 mod. Samba 23 vetri anno 
1962 telaio prima del milione,i do-
cumenti non sono radiati,prezzo 
leggermente trattabile Tel. 
3475791417

AUDI A2 1.4 gommata nuova + 4 
gomme antineve termiche inver-
nali nuove Audi A2 1.4 benzina, 
chiusura centralizzata e antifur-
to di serie, alzacristalli elettrici, 
gomme anteriori nuove e poste-
riori in buono stato marca dun-
lop, + 4 gomme antineve invernali 
termiche nuove pirelli, appena 
tagliandata tenuta bene. I costi di 
gestione di questa vettura sono 
molto ridotti. Per qualsiasi info 
contattatemi al 3496238109.
AUDI A6 2.5tdi vendo audi a6 2.5 
tdi berlina,anno 2000 km 186000 
cambio manuale 6 marce grigio 
scuro,clima bi-zone,sensori par-
cheggio, asr,abs,6 airbag,cerchi 
in lega 4 gomme termiche qua-
si nuove +2 estive ,amortizatori 
nuovi piu altri lavori fatti.4700E 
tratt.tel 3206979183.no predi 
tempo grazie.
BMW 320D E46 Chilometraggio: 
200000 Condizioni: Usato Imma-
tricolazione: 07/2000 Tipologia: 
Berlina Carburante: Diesel Tipo 
di cambio: Manuale ABS, Airbag 
passeggero, Airbag laterale, Au-
toradio, Cerchi in lega, Chiusura 
centralizzata, Climatizzatore, Im-
mobilizzatore elettronico, Servo-
sterzo. Auto in perfette condizioni 
meccaniche e carrozzeria in buo-
no stato. Si accettano permute e 
offerte. Per maggiori informazioni 
o foto, non esitate a contattar-
mi. Contatti: Tel. 3288435227 / 
3318845066 Email: sell-cars@
live.it
BMW X3 2000 td TAGS: VENDO, 
USATO, A MANO, 19.000 EURO 
€ fari xeno - lavafari - doppio 
tettuccio apribile - computer di 
bordo - sedili in pelle beige riscal-
dabili - sensori pioggia - sensori 
parcheggio - nero metalizzato - 
radica interna km 90.000 perfetta 
- tagliandata Tel. 338/8728981
FIAT CROMA 2005 mtj Dynamic 
vendo fi at Croma 2005 diesel full 
optional esp navigatore integra-
to sensori parcheggio comandi 
al volante volante pomello leva 
cambio e volante in pelle gri-
gio bel tenebroso 234.000 km 
2500,00euro voltura inclusa vero 
affare!!! Tel. 3345721030
FIAT DOBLO’ 1.4 Benzina/GPL 
modello Dynamic 3°serie Fiat 
doblo’ 1.4 Benzina/GPL model-
lo Dynamic , Terza serie ,euro 4 
dispositivo antiparticolato circa 
73.000 km, 5 posti ,5 porte ,quelle 
laterali scorrevoli ,clima, idrogui-
da, vetri elettrici,chiusura centr
alizzata,radio,abs,fendinebbia. 
Bassi consumi, a GPL fa circa 
350 KM con 26.00 euro , sempre 
tagliandata in concessionario 
FIAT,macchina molto bella e ben 
tenuta. Per gli incentivi del go-
verno avendo installato il GPL 
questa auto non paga mai il bol-
lo annuale. Vendo per passaggio 
ad altra tipologia di auto. e-mail: 
maini.walter@tiscali.it cell. 347 
3676856
FIAT PANDA hobby anno 2002, 
euro 3, colore bianco,mai inciden-
tanta, ottime condizioni, sempr 
ein box, bollo 2012 pagato, revi-
sionata vendo Euro 2000 tel. 339 
4075016
FIAT PUNTO TD 1997, collaudo 
2013, revisionata, per neopa-
tentati, 5 porte, autoradio vendo 
Euro 1500 Tel. 349 2111276
FIAT SCUDO 1.9 jtd 10/2001 
furgone,3 posti,recentemente 
tagliandato,in regola con revi-
sione fi no a dic.2013,gommato 
nuovo vendo a euro 2500,00 tratt. 
cell.3394410823
FORD C-MAX mod. 2008 full op-
tional, metallizzato, km 60000 + 
treno di gomme e cerchi da neve 
appena tagliadnata, vendo euro 
11.800 Tel. 338 9593730
FORD FIESTA nera 1.4 Tdci alle-
stimento S, full optional, anno 08, 
km 70000, garanzia uffi ciale Ford 
5 anni + 2 treni di gomme inverna-
li ed estive vendo Euro 9000 Tel. 
340 2382036
FORD FIESTA 04/02, km 90000, 
vendo Euro 1900 Tel. 339 2105337

FORD FOCUS tdci,anno 2001,full 
optional,2500€,tel.3276178096
HONDA HRV 1.6 4WD, 1999, 3 p, 
unico proprietario, ottime condi-
zioni, climnatizzatore, abs, anti-
furto, impianto radio honda,tassa 
proprietà 2012 pagata vendo Tel. 
347 7486821
JEEP - Compass - 2.0 Turbodie-
sel DPF Limited - anno 2008 Tipo: 
Fuoristrada/pickup Potenza: 103 
kW (140 CV) Perfetta come car-
rozzeria e motore. Climatizzazio-
ne: Climatizzatore manuale Tipo 
interni: Pelle integrale Numero di 
porte: 5 Airbag: Airbag anteriori e 
laterali Trazione integrale, Sedili 
in pelle,Cerchi in lega, Chiusura 
centralizzata, Alzacristalli elettri-
co, Antifurto Immobilizer, Servo-
sterzo, ABS, ESP, Cruise Control, 
Sedili riscaldati,Filtro antipartico-
lato, gommata nuova a novembre 
2011. Tel. 3393445301
LAGUNA RENAULT sw 
trattabile,new laguna sw 2000 
diesel 150 cv, 54000 km gomme 
estive nuove, in + 2 gomme da 
neve da montare in inverno, cli-
matizzatore mai usato,autoradio-
cd, 2 telecomandi,sedili in 
pelle, retrovisori termici e chiu-
sura automatica,avviamento del 
motore senza chiave ma con 
telecomando,freno stazionamen-
to automatico, ESP,ASR,limitatore 
di velocita’,parcheggio poste-
riore con segnale acustico Tel. 
3475791417
LANCIA DELTA Platino 1.6 Mul-
tijet 120 CV OCCASIONE: imm. 
giugno 2011, Km 3000 circa, co-
lore nero, full optional , navigatore 
e sensori di parcheggio, garanzia 
Lancia. Tel. 3387552030
LANCIA YPSILON 1.2 8v benzina 
colore Bordeaux 2009 Dotazione 
di serie + antinebbia e aria con-
dizionata ottimo stato 30.000 
chilometri in uso € 7.000,00 tel. 
3384990835
LANCIA YPSILON 1.2 8v benzina 
colore Bordeaux 2009 Dtazione 
di serie + antinebbia e aria con-
dizionata ottimo stato 30.000 
chilometri Attualmente in uso tel. 
3384990835
MERCEDES CLK 270 CDI cat 
Comand Edition Avantg. Marca: 
Mercedes Chilometri: 103.000 
Prezzo: € 15.900,00 Anno imm.: 
Agosto 2005 Optional: Cambio 
Automatico, Servosterzo, Lettore 
CD, Interni in pelle, Immobilizza-
tore elettronico, Fendinebbia, Fari 
Xenon, ESP, Cruise Control, Cro-
nologia tagliandi, Controllo trazio-
ne, Controllo automatico clima, 
Climatizzatore, Chiusura centra-
lizzata, Cerchi in lega, Boardcom-
puter, Navigatore Satellitare 
Command, Telefono, Autoradio, 
Antifurto, Alzacristalli elettrici, Ai-
rbag Passeggero, Airbag laterali, 
Airbag, ABS Tel. 3473800384
MICROCAR AIXAM d 400cc, gri-
gio metallizzato, tutti gli acces-
sori, anno 07, km 20000, come 
nuova, causa scadenza patentino 
vendo euro 4500, si guida con pa-
tentino scooter Tel. 338 7545656
MINICAR AIXAM vendo causa 
non piu’ utilizzo minicar del 2007 
blu,cilindrata 400cc diesel.tel 
3336616859
SEAT IBIZA colore bianco vendo 
Euro 500 Tel. 340 7076560
SSANGYONG REXTON 2.7 XDI 
KM.94.OOO, sedili in pelle, cer-
chi in lega, specchietti elettrici e 
riscaldati, tenuta ottimamente tel. 
3383471568
VENDITA AUTO usata Vendo 
Ford Fiesta anno 1996 1.2 16v 
190000km per recupero parti 
di ricanbio. In questa auto ,tra 
120000 e 150000km sono stati 
sostituiti rispettivamente:gruppo 
di trasmissione,frizione,pompa 
dei freni,dischi e pastiglie dei 
freni,candele;sono pertatnto,tali 
elementi ancora tutti in ottimo 
stato. Il motore,e’ anch’esso an-
cora in buono stato, ed in grado 
di percorrere ancora molti chilo-
metri. La carrozzeria e’ in discre-
to stato di conservazione ed e’ 
ancora buona per il recupero di 
alcuni elementi. Tel. 3404507393
VENDITA AUTO usata Vendo 
Ford Fiesta 1.2 16v anno 1996 
con 190000km,per recupero 
parti di ricambio. Tra 120000 e 
150000km sono stati sostitu-
iti rispettivamente:pompa dei 
freni,dischi,pastigl ie,gruppo 
di trasmissione,candele e 
vari altri elementi di minore 
importanza;pertanto,queste parti 
del motore sono ancora perfet-
tamente funzionanti. Il motore ha 
tuttora un buon funzionamento e 
buone prestazioni,ed e’ in grado 
di percorrere ancora molti km.Tel 
3404507393

206
1,4 Benzina, anno 

2002, 4 porte, 2 gom-
me da neve. Autoradio. 
Vendo euro 2.700 Tratt
tel. 338 9204841

PEUGEOT PEUGEOT 

FREELANDER sport 
Td, 5 porte, immatri-

colato 11/2006, colore 
verde scuro, in ottime 

condizioni vendo Euro 9900 
Occasione

tel. 331 3694822

LAND ROVERLAND ROVER

moto, fuoristrada, 
furgoni anche incidentati 

e/o fusi
Tel 338 4395551

COMPRO AUTOCOMPRO AUTO

Tel 349 4581630
Tel 380 6843373
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VENDO FIAT PANDA 900 new 
dance, anno 1990 con 151.000 
km, interni in buono stato, motore 
ok, si accende al primo colpo, la 
macchina è sempre stata usata 
come 2 macchina, perfetta per 
neopatentati, cacciatori, pescato-
ri, ecc.. Ottima sulla neve, bollo e 
assicurazione molto bassi, possi-
bilità di portarla ad auto depoca.. 
revisionata fi no a febbraio 2014.. 
sempre tenuta in garage richie-
sta 900euro Tiziano 338 5602497 
rispondo a meil marco-depe@
alice.it
VENDO LANCIA y elefantino blu 
vendo lacia y elefantino blu con 
111000 km appena revisiona-
ta e bollo pagato con scadenza 
01/2013. Tel. 3394518193
VENDO PEUGEOT 206 cc colore 
azzurro met. full optional:vetri e 
specchietti elettrici,radio cd,clima 
aut. disponibile anche frangivento 
tel. 329 6587760
VOLVO 940 polar s.w 2.0 benzi-
na, catalitica, full optional, ottime 
condizioni vendo Euro 1500 Tel. 
366 5418934
VW GOLF Tdi 1.6 sport edition 
04/11, nera, km 9500 vendo9 Euro 
17000 Tel. 333 2284524
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 POLO CLIMATIC tdi, gomme 
invernali, cerchi, fendinebbia, ra-
dio mp3, usb, ipod, 3 porte, no 
fumatore, inurtata, km 112000, 
anno 03, vendo Euro 3300 Tel. 
349 1785203

CAMPER DUCATO 2.5 Td 92, 6 
posti letto, 6 posti viaggio, anti 
revisionato, vendo Euro 10000 
Tel. 334 2258305
SEMINTEGRALE ARCA P 694 
LDX FIAT DUCATO 2.8 JTD 146 
cv, immatricolato 10/2005 km 
30000, ultima revisione e taglian-
do con cinghie 12/2011, telaio 
AL-KO doppio pavimento, dop-
pio serbatoio acqua, portabici, 
tv, tendalino, condizionatore e 
oscuranti a soffi etto in cabina, ri-
levatore fughe gas, antifurto, pie-
dini di stazionamento, pneumatici 
invernali, cell. 3332383370.
VENDITA ROULOTTE Vendo rou-
lotte burstner premio 385 TS del 
2012 ancora da immatricolare 
con i seguenti accessori: boiler 
Truma therm, porta seiz con zan-
zariera, termoventilazione Truma. 
Prezzo € 14.862 IVA compresa, 
richiesta € 12.800 IVA compresa. 
Tel. 3388278849

ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Pagamento e ritiro a 
domicilio. Per informazioni telefo-
nare al 3346748719
CARENATURA PER honda Vfr 
750 f del 1991 cerco Tel. 339 
1915672
CASCO “ARAI” semi integrale 
colore nero size S come nuovo 
Tel. 3393819294
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
CUPOLINO HONDA originale Cbr 
600 RR del 2004 vendo in perfetto 
stato Euro 80 Tel. 328 4099973
FASCIA RENI elastica, proteg-
gi schiena Taglia unica Fascia 
elastica con inserti rigidi Ideale 
come supporto per la schiena nei 
lunghi viaggi, si adatta a qualsiasi 
busto ed e’ dotata di una morbida 
imbottitura interna in micropile 
che aiuta a tenere calda la zona 
lombare. 15 euro 3393229510 Ro-
berto
GILERA 150 sport 1956. docu-
menti ok, da ultimare restauro 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 339 1915672
GILERA 98 giubileo 1959, docu-
menti ok, da restaurare vendo Tel. 
0143 343128 339 1915672
GILERA 98 ss 1969 funzionante 
con documenti in rgola anche 
scambio con lambretta con docu-
menti Tel. 347 1267803
GIUBBOTTO IMBOTTITO per 
moto ancora con il cartellino mai 
usato, marca spidi causa inu-
tilizzo vendo Euro 100 Tel. 339 
2105337
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GIUBBINI TUCANO Urbano im-
permeabili per mezza stagione 
Il prezzo si riferisce a 1 pz. Usati 
pochissimo, lunghezza 3/4 con 
cintura in vita. Ideale per l’estate 
e le mezze stagioni, no per l’inver-
no. Lungo i fi anchi ha le cerniere 
da aprire da utilizzare come pre-
se d’aria. Colore nero. Ne vendo 
uno taglia M-L (48-50) e uno S-M 
(40-42). Non passa ne acqua ne 
aria, e’ un’ottimo giubbotto. Ven-
do perche’ ho venduto lo scooter. 
80 euro ciascuno 3393229510 
Roberto
GUANTI DA moto da uomo, neri, 
con fi niture in pelle. Usati po-
chissimo e ideali per scooter. A 
chi compra regalo sottocasco 
invernale, nuovo ancora con car-
tellinio. Euro 30,00 Alessandria tel 
333/8083592
GUANTI INVERNALI moto Taglia 
xl - 9,5. Tengono molto caldo, 
vendo perche’ ho venduto lo sco-
oter. No perditempo, prezzo affa-
re! 20 euro 3393229510 Roberto
HONDA CRE 250 - 2 tempi del 
2001- depotenziata a libretto- im-
pianto elettrico non funzionan-
te-casale monferrato- cell 333 
4569391
HONDA CX 500 vendo colore nero 
in condizioni ottime e tagliandata . 
moto iscritta registro storico fmi . 
visibile in alessandria . richiesta € 
1800,00 . tel 3313644833
HONDA FOUR Honda four 500. 
Del 1971 iscritta FMI conservata 
funzionante uso quotidiano Tel. 
3357535931
HUSQVARNA SM 125cc Vendo 
causa nuovo acquisto. Mai inci-
dentata, motore completamente 
rifatto con pezzi nuovi e originali, 
ben tenuta. Consegno tagliandata 
prezzo 1500€ trattabili. Pomerig-
gio e sera 3479343358
INTERFONO PERFETTAMENTE 
funzionante. Vendo perche’ ho 
venduto lo scooter. Entrambi gli 
auricolari devono essere attaccati 
alla base. Tel. 3393229510
KART 125 in ottime condizioni, 
due gomme di ricambio + carrello 
per manutenzione vendo Euro 400 
Tel. 329 1814353
KAWASAKI EN 500 custom del 
1994 in ottime condizioni, pochi 
km vendo Euro 1500 + passaggio 
di proprietà Tel. 329 1814353
KAWASAKI NINJA zx10r 1000, 
bianca, km 5.500, appena gom-
mata Metzeler M5, luglio 2010, 
garanzia uff. fi no luglio 2012. € 
8.000 non accetto nessuna per-
muta. Tel 347 8000032
KAWASAKI Z 750 s kawsaki z 750 
s del 2007- moto bella -ok km-
20.000- prezzo incluso il passag-
gio-casale monferrato-cell 333 
4569391
KAWASAKI Z1000 2009 Vendo 
per cambio genere di moto. ora 
ha circa 17000km,la consegno 
con parti originali,tagliandata e 
gomme con 3000km,a richiesta 
accessori disponibili,per con-
tatti mail o telefonare ore pasti 
3491396209
KAWASAKI Z750 anno 2009, Km 
17400, tenuta sempre nel box, 
usata solo su strada, gomma po-
steriore 100% gomma anteriore 
60%, ultimo tagliando luglio 2011, 
ottime condizioni. Tel. 014358410
KIMKO 150 anno 98, collaudato 
e revisionato con parabrezza e 
bauletto vendo Euro 300 Tel. 349 
2111276
KTM 125 anno 1974, funzionante 
e completo ma senza documen-
ti vendo Euro 1800 tratt. valuto 
permute in Acqui Terme Tel. 349 
2111276
KTM 690 KTM 690 black km 
14500, anno 07, moto in ottime 
condizioni, solo uso stradale, no 
pista vendo Euro 4200 TEl. 348 
0590347
KTM 690 sm Vendo KTM 690 SM 
Black anno 2007 Km 14500,moto 
in ottimo stato,solo uso 
stradale,no pista. Tel. 3480590347
KTM 690 SM Vendo .moto in 
perfette condizioni,solo uso 
stradale,no pista! Anno 2007. 
Km14500 Tel. 3480590347
MARMITTA LEOVINCE alluminio 
omologato con Dbk estraibile 
per Kawasaki ZX 6R 600 636 del 
2000/2002 usato 1 stagione ven-
do Euro 100 Tel. 328 4099973
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 BMW gs 1200 anno 
2008,KM 54000, ABS,controllo 
trazione, manopole riscalda-
te, computer di bordo, gom-
me nuove, tagliandi BMW Tel. 
3401527770
MOTO GUZZI V50III 1982, rossa, 
molto bella, libretto e targa origi-
nali vendo Tel. 347 7486821
MOTO KTM 250 EXCF Vendo 
Ktm EXC-F 4 Tempi anno 2009 
Mod.2010 Bellissimo usato 
poco Causa inutilizzo €4800 Cell 
3356074435

VIA ROMA, 73  - ARQUATA SCRIVIA (AL) - e-mail: autolino@tin.it

acquisto usato con pagamento contanti

vasto assortimento usato di oltre 
100 autovetture a partire da € 1500

dal 1957

www.autolino.com

Sabato aperto tutto il giorno
Tel. e Fax. 0143. 636312  cell. 338 9068629

ALFA ROMEO 159 
SW DISTINCTIVE 
ANNO 2007 KM 

98.000 
TRATTATIVE IN SEDE

FORD KA 1.2 ANNO 
2009 KM 19.000 

TRATTATIVE IN SEDE

NISSAN QASHQAI  
2.0 DCI 4X4 CAMBIO 
AUTOMATICO ANNO 

2008 KM 140.000  
TRATTATIVE IN SEDE

VOLKSWAGEN TIGUAN 
2.0 TDI 4X4 CAMBIO 
AUTOMATICO/TETTO 
PANORAMICO ANNO 

2009 KM 86.0000 
TRATTATIVE IN SEDE

SMART PASSION 
KM 0 CAMBIO 
AUTOM E AL 

VOLANTE 
TRATTATIVE IN SEDE

FORD KUGA 
2.0 TDCi 4X4 

TITANIUM PACK 
ANNO 2010 KM 

36.000 
TRATTATIVE IN SEDE

finanziamenti personalizzati

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

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

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

FIAT PANDA 4X4 1.3 MJT CLIMBING, ANNO 2007, KM 87.000, 
UNICO PROPRIETARIO, ACCESSORIATA INOLTRE DI DIFFERENZIALI 

ELETTRONICI ELD, MOLTO BELLA € 8.600

OPEL ASTRA 1.6 16V TWINPORT 5 PORTE , ANNO 2004, KM 71.000, 
IN CONDIZIONI DA VETRINA! UNICO PROPRIETARIO, FULL OPTIONALL 

€ 5.600

NISSAN NAVARA 2.5 DCI 174 CV DPF SPORT LS, ANNO 2008, 
KM 107.000, UNICO PROPRIETARIO, OTTIME CONDIZIONI, FULL 

OPTIONALL. € 16.500 IVA COMPRESA

TO e PASSAGGIO IMMEDIATO

TOYOTA LAND CRUISER KDJ 125 3.0 D4D EXECUTIVE, ANNO 
2005, KM 111.000, UNICO PROPRIETARIO, DIVINE CONDIZIONI, 

ACCESSORIATO DI: PELLE, SEDILI RISCALDATI, TETTO APRIBILE, 
FARI XENON, RADIO CARICA 6CD, COMPUTER DI BORDO, CLIMA 

BIZONA. € 15.300 IVA COMPRESA.

LAND ROVER FREELANDER II 2.2 TD4 “S”, ANNO 2007, KM 95.000 
IN CONDIZIONI DA VETRINA! GOMMATA A NUOVO, ACCESSORIATA 

INOLTRE DI CAMBIO AUTOMATICO.  € 15.900 

FIAT PANDA 4X4 COUNTRY,  ANNO 1994, IN ECCELLENTI CONDIZIONI. 
GUAI A NON FARNE A MENO VISTI QUESTI TEMPI! € 3.500

NISNISSANSAN NANAVARVARAA 2 5 DCIDCI

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 SW “E”, ANNO 2002, KM 91.000, UNICO 
PROPRIETARIO, IN CONDIZIONI DIVINE! ACCESSORIATO DI: CLIMA, 
CERCHI LEGA (APPENA GOMMATO), VETRI ELETTRICI, CHIUSURA 

CENTRALIZZATA, ANTIFURTO, 7 POSTI E VETRI SCURI. €  13.000

TOYOTA LAND CRUISER KZJ 95 3.0 TD 125 CV IN VERSIONE GX LIMITED 
EDITION, ANNO 2000, KM 137.000, CONDIZIONI MANIACALI, ACCESSORIATA 

CON: GANCIO TRAINO, FARI XENON, SENSORI PARCHEGGIO, VETRI SCURI, 
INTERNI PELLE, TELEVISIONE 7” POSTERIORE, CARICATORE 6DVD, RADIO 
CON PREDISP NAVIGATORE CON DISPLAY GRANDE CON CARICA 6 CD E TV, 

GOMMATA A NUOVO. €  10.000

SCU € 3 000

C S O G
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MOTOCICLO PIAGGIO Hexagon 
250 del 1999, km 38000, vendo 
Euro 400 tratt. Tel. 346 6937162 
Paolo
PIAGGIO MALAGUTI 1975 con 
libretto vendo Euro 300 e Mala-
guti F 10 vendo Euro 500 Tel. 347 
1267803
SCOOTER MOVIE 125 vendo 
scooter moovie 125 da riordinare 
a causa inutilizzo , da vedere con-
tattare 3477724877 massimiliano
SELLA PER Cagiva W12 350 en-
duro metà anni 90 cerco in acqui-
sto Tel. 340 5202053
SET 2 borse da 36L bauletto 45L 
piastra universale, il tutto Givi ot-
timo , usato vendo Euro 150 Tel. 
338 8915667
SUZUKI BURGMAN 400 grigio 
gommato nuovo, km 15000 in ot-
timo stato, immatricolato 05/07, 
causa inutilizzo vendo Euro 4300 
tratt. Tel. 338 9328864
TRANSALP 600 Honda del 1997 
Buone condizioni Tel. 3357535931
TUTA PER moto in pelle bianca e 
rossa, usata 3 volte, praticamen-
te nuova, tg. 52 + stivali dainese 
nuovi tg. 43 vendo il tutto Euro 
300 Tel. 340 5369643
VENDESI VOR 503 sm del 
1999,doppia omologazione, de-
potenziata a libretto, motore ri-
fatto completamente, solo rodato 
tutto certifi cabile. necessita sosti-
tuzione molla di ritorno pedalina 
d’accensione.euro 1800 passag-
gio compreso-tel-3342102641
VENDO APE piaggio 50cc. Anno 
2006, 11000 km sempre in garage. 
Colore verde. Ottime condizioni. 
2000€ trattabili. Tel. 3404500951
VENDO KTM GS regolarita 250 
1980 tutto originale ktm . ( No tar-
ga ) euro 2500 info solo per con-
tatto telefonico al n. 3398512650
VENDO MOTO BMW gs 1200 Km 
54000, tagliandi BMW, abs, con-
trollo trazione, manopole riscal-
date, computer di bordo, gomme 
nuove.Come nuova. Prezzo da 
concordare. Per info 3471527770
VENDO MOTO d’ epoca KTM GS 
regolarita 250 1980 tutto originale 
ktm . ( No targa ) euro 2500 info 
solo per contatto telefonico al n. 
3398512650

FIAT DUCATO 1.9 D, anno 98, 
bianco, commerciale, passo nor-
male, tetto normale, revisioanto, 
ok gomme 80% Tel. 388 7547820
FORD TRANSIT Tourneo 9 po-
sti 2.2 tdci durator 110cv anno 
07/07, revisionata 07/11 colore 
argento metallizzato, porta la-
terale scorrevole, vetri elettrici, 
specchi elettrici, vetri oscurati, 
cliamtizzatore con riscaldatore 
suplementare, fendinebbia, km 
58000 certifi cati, usata come se-
conda macchina, tenuta benissi-
mo vendo Euro 18500 non tratt. 
Tel. 388 1158841

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 inte-

ressante.
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.
FORD TRANSIT 2500 

diesel frigorifero, tetto alto, 
anno 95, prezzo interessante 
NISSAN PICK UP 2500 die-
sel 4 x 4, anno 95, portata 

q.li 10 in perfette condizioni 
FORD TRANSIT 2.5 cas-
sone 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
PIAGGIO PORTER E PO-

KER usati, cassonati fi ssi e 
ribaltabili di diversi anni a 

prezzi interessanti
IVECO DAILY e Nissan 
usati cassonati fi ssi e 

ribaltabili con idroguida in 
ottime condizioni

OM 40 cassone ribaltabile 
con motore di pohi km 

patente C a prezzo inte-
ressante

FIAT SCUDI furgoni usati 
di diversi anni a prezzo 

interessante.

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)

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

Delta 1600 ORO MJT 120 
cv Imattricolazione 2008 

€ 13.500,00

Suzuki Swift 1.3 B/GPL 
92 cv Imattricolazione 

2010
€ 8.800,00

NEW YPSILON 1200
ARGENTO 60 CV Pochi KM
Immattricolazione 2008

€ 7.500,00

MUSA 1300 ORO MJT 
90 CV Immattricolazione 

2007
€ 11.500,00

Micra 1.5 TEKNA Dci 68 
cv Imattricolazione 2005 

€ 6.800,00

New Beetle 1.6 CABRIO-
LET 102 cv Euro4

Imattricolazione 2004
€ 7.500,00

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

Tel. 0144 324955 - Fax 0144 323779

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

OPEL AGILA 1000 ECO 
FLEX 65 CV

Immattricolazione 2009
€ 7.500,00

Punto 1.3 DYNAMIC
MULTIJET 75 cv

Imattricolazione 2005
€ 4.800,00
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“Vorrei sapere se un con-
domino può accumulare 
un numero esagerato di 
deleghe così da far vale-
re la sua personale deci-
sione di delegato su tutta 
l’assemblea condominiale. 
C’è un limite alle deleghe?”

L’art. 67, 1 comma delle di-
sposizioni di attuazione del 
codice civile consente ad 
ogni condomino di interve-
nire in assemblea mediante 
un proprio rappresentante; il 
regolamento di condominio, 
poi, può avere della clau-

sole che pongano dei limiti 
alla possibilità di delega, con 
particolare riferimento al nu-

mero massimo di deleghe 
conferite al condomino. 

QUANTE DELEGHE PUÒ ACCUMULARE UN 
SINGOLO CONDOMINO?

“Ho un dubbio riguardo alle 
regole da seguire in condo-
minio sulla pulizia delle fosse 
biologiche. In particolare, de-
sidererei sapere se sia buona 
norma stabilire che la perio-
dicità della manutenzione an-
nuale delle fosse biologiche 
sia quantifi cabile in una o due 
volte l’anno in un condominio 
da 11 persone con due fosse 
distinte per ala di condominio. 
Se così fosse stato convenu-

to, ulteriori interventi annuali 
devono essere eseguiti con il 
consenso della maggioranza 
dei condomini o è suffi cien-
te che un condomino contatti 
l’amministratore per sollecitare 
l’intervento? Preciso che ul-
teriori interventi secondo me 
possono essere giustifi cati 
soltanto da eventuali necessi-
tà impellenti come un intasa-
mento della fossa biologica.”

Le fosse biologiche rientrano 
nelle parti comuni dell’edifi cio 
e le spese per la loro manuten-
zione e conservazione vengo-
no suddivise tra i condomini 
secondo la tabella di proprie-
tà. L’intervento di spurgo delle 
fosse da eseguirsi due volte 
l’anno rientra nella normalità 
delle previsioni di manutenzio-
ne. Ulteriori interventi straor-
dinari possono avvenire in via 
di urgenza o con deliberazione 
assembleare assunta in prima 
convocazione con la maggio-
ranza degli intervenuti in as-
semblea o in seconda convo-
cazione con 1/3 dei condomini 
partecipanti al condominio. 

FOSSE BIOLOGICHE, PER LA 
PULIZIA D’EMERGENZA SERVE

L’OK DELL’ASSEMBLEA

in posizione collinare tot 
panoramica di esclusivo, 
altissimo pregio, terreno 
edifi cabile di mq. 2000 in 
elegante contesto signorile 

già int. urbanizzato, 
irripetibile occasione, privato 

vende inintermediari

Tel 035 19841672

PIETRAMARAZZIPIETRAMARAZZI

cinturadi Alessandria, lotto di 
terreno di circa 1000mq, con di-
segno approvato e allacciamen-

ti già esistenti privato vende

Tel 339 7203329
no agenzia

NELLANELLA

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 EDIFICABILE 90MQ: 

P. t. doppio garage, 1° piano portico - FABBRICATO 
EDIFICABILE 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

AFFITTO CERCO Mamma con 
tre fi gllie grandiccelle cerco 
affi tto Alessandria alla intrata 
iccino a McDonals.no alle ag-
genzie.3209176585.
AFFITTO CERCO Famiglia se-
ria ed affi dabile cerca apparta-
mento trilocale in zona archi o 
vicinanze a piazza Basile. Pre-
feribilmente non arredato. Tel. 
3807439983
CERCO IN affi tto appartamen-
to in Alessandria in buon stato 
arredato o anche libero per 
contatti tel. 328-2822270
CERCO IN affi tto casa o ap-
partamento purchè sia piccolo 
giardino o cortile, siamo una 
coppia italiana Tel. 340 5348212
CERCO ALLOGGIO arredato 
a qualsiasi cifra, ma da entrare 
con 2 mesi di caparra, sono ita-
liano Tel. 340 7076560
CERCO IN affi tto una camera 
arredata, sono signora russa 
di 66 anni serena e onesta da 
Alessandria Tel. 320 1987644
CERCO IN alessandria in zona 
orti, cristo, loft mansarda in af-
fi tto ben arredata, spese di ge-
stione basse, massima serietà, 
spesa max 330, 350 Euro Tel. 
339 3526652
CERCO BILOCALE Cerco bilo-
cale arredato in novi e d’intorni 
tel.3348431946
CERCO CASA in affi tto in Novi 
Ligure, Serravalle, Arquata no 
agenzie, massima serietà Tel. 
333 5003413 ore 12.00 13.45 
10.00 - 22.00
CERCO CASA semi arredata 
o arredata zona sobborghi , in 
affi tto, in buone condizioni con 
giardino, in provincia di di Ales-
sandria, per signora italiana 
a prezzo ragionevole Tel. 349 
1515871
MONO/BILOCALE IN Ales-
sandria arredata e non in zona 
P.zza Garibaldi, c.so Borsalino, 
C.so Roma e dintorni, affi ttasi 
max Euro 500, con contratto 
di 1 anno anche rinnovabile 4 
anni oppure con contratto tran-
sitorio 3 + 3 mesi, si prega non 
agenzie Tel. 320 6344782

VALENZA IN tranquilla e 
ben servita zona residenzia-
le, vendesi appartamento 
di mq. 180ca, su due livelli 
(terzo piano e mansarda), 
con rifi niture di pregio, zona 
giorno: grande open space 
con camino, cucina leaving, 
lavanderia, bagno ospiti, ter-
razzo verandato e panorami-
co sulle colline, zona notte 2 
camere da letto con entram-
be il bagno privato, studio 
e guardaroba. Completa la 
proprietà una cantina, il box 
auto,  giardino condominiale. 
Per appuntamento Tel. 392 
1189053 

in zona tranquilla bilo-
cale arredato affi ttasi 

Euro 300 mensili 

Tel. 348 8105866 

SPINETTA M.GOSPINETTA M.GO

CERCO CASCINALE con 
terreno agricolo nei dintorni 
di San Salvatore M.to Tel. 
333 6614997 

da Urbino in splendida 
posizione casale adibito 
a B & B con 5 camere + 
piscina e circa 5 ettari 

di terreno vendesi, 
trattative riservate

Tel 338 5257094 
astenersi perditempo

 A 15 MIN A 15 MIN

ALESSANDRIA 
nell’Ovadese con 

50 ettari di terreno 
accorpato di cui 30 

adibito a vigneto DOC, 2 
laghi sorgivi, 1 scuderia 
per 12 cavalli, piscina 

olimpionica , tutte 
nuove, tetto nuovo, 

pavimenti nuovi lisca di 
pesce + villa padronale 

con alcuni soffi tti 
affrescati, pavimenti in 
cotto, per un totale di 
circa 2000mq vendesi 

trattative riservate, 
astenersi perdtempo

Tel. 338 5257094 
astenersi perditempo

 A 15 KM DA A 15 KM DA

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

casa su 3 piani con 
possibilità di suddividere 
un mini appartamento 

in mansarda 
completamtne 

ristrutturata e abitabile 
subito con riscaldamento 
a camino con mattoni a 
vista vendo Euro 75000
Tel. 345 8312171

RIVALTA B.DARIVALTA B.DA

MARENGO impresa 
costruzione vende 
senza intermediai 

bilocale composta da 
zona giorno con cucina, 

camera letto, bagno, 
posto auto di proprietà, 
terrazzo o giardino a 
partire da € 75000, 

disponibilità di ulteriori 
tipologie più grandi

Tel 348 3635964 

A SPINETTAA SPINETTA

Abitazioni
 città
 vendo

ALESSANDRIA VIA isonzo 
ampio trilocale 3° piano s.a 
da ristrutturare, luminoso, 2 
balconi, cantina, ripostiglio, 
risc. autonomo, vendo Euro 
54000 tratt. Tel. 342 7507386 
no agenzie 

CEDESI CAUSA problemi 
personali avviato negozio di 
informatica in Alessandria 
con noto Brand Nazionale. 
Ottimo prezzo. Per info cell. 
3397296013”
NIGHT CLUB cercasi in ge-
stione, con possibilità di ri-
scatto Tel. 329 2712201 

A   
    
     

affi ttasi 
annualmente in 

contesto signorile 
5 vani con ampia e 

piacevole balconata. 
solo referenziati.

Tel 349 6194131

CAMOGLICAMOGLI

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 zona di forte 
passaggio con diverse 

opportunita’ di 
acquisto, possibilità 
tabacchi, vendesi

Tel. 333 2311054

EDICOLAEDICOLA

cedesi bar –gelateria-
tavola fredda, in zona 
centrale, avviamento 

pluriennale

tel. 393 4588484

NOVI LIGURENOVI LIGURE

ALESSANDRIA cedesi av-
viatissimo buffet stazio-
ne, con annessi tabacchi, 

lotto, superenalotto e 
slot-machine

Tel 393 4588484

PROVINCIAPROVINCIA

 irripetibile lotto di terreno 
industriale -  edifi cabile 

di circa 5000mq sul 
territorio provinciale 

Alessandrino, nella zona 
del Monferrato...

Ideale per qualsiasi tipo di 
attività vendesi.

Tel. 348 7055184

OPPORTUNITA’OPPORTUNITA’

di rag. 
Luku Jakup
Via Alessandro III°, 65
Tel e fax 0131 531026
Cel. 339 2662744 15121 
ALESSANDRIA

VENDESI APPARTAMENTI

Corso V. Marini - Zona Centro 

Vendiamo 3 appartamenti, così 

composti: ampio ingresso, cu-

cina, tinello, 2 camere da letto, 

bagno, balcone. Attualmente 

locati con buon reddito. 

Richiesta € 72.000,00 tratta

Zona centro - Viale Schiavina 

2° s. ascensore. Riscaldamento 

Autonomo così composto: 

ampio ingresso, sala, cucina, 2 

camere, bagno, cantina, posto 

auto in cortile. Tutto ristrutturato 

Richiesta € 130.000,00 tratta

Via Napoli - Zona Pista 

Terzo piano con ascensore, 

così composto: sala con cucina, 

due camere da letto, bagno, 

due balconi, cantina, box auto, 

ripostiglio. Risc.semiautonomo.

Richiesta € 140.000,00 tratta.

Viale Lumelli - Zona Centro 2 

box auto Richiesta € 50.000,00 
tratta

Zona centro - Corso V. Marini 

4° con ascensore. Risc. semi-

autonomo. Sala con cucina, 3 

camere da letto, bagno, cantina, 

terrazzo di 80 mq. Libero subito. 

Richiesta € 140.000,00 tratta

VENDESI CASE
Solero - Centro paese casa 
indipendente su 3 lati e due 
piani abitabili, ristrutturata 
recentemente con giardino e 
tavernetta. Richiesta 
€ 190.000,00 tratta.
A 2 Km da Alessandria, stra-
da per Solero Casa indipen-
dente su 4 lati con circa 1000 
mq di cortile disposta su 2 piani 
da circa 100 mq per ogni piano, 
garage e magazzino. Ristruttu-
rato di recente. Richiesta 
€ 220.000,00 tratta.
Oviglio (AL) Villa indipendente 
su 4 lati con circa 1500 mq di 
terreno, su due piani abitabili, 
più mansarda. Ristrutturata 
di recente, più tavernetta in 
cortile. Richiesta € 250.000,00 
tratta
Valmadonna (AL) Villetta a 
schiera in fase di rifi niture con 
giardino davanti e due piani 
abitabili più mansarda da de-
fi nire. Richiesta € 155.000,00 
tratta.
Vendesi attività Zona centrale, 
bar tavola calda, tabaccheria, 
punto lotto. Compreso i muri. 
Buonissimo giro d’affari.. 
Trattativa in uffi cio.
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TABACCHERIE

A L E S S A N D R I A 
cedesi attivi-
ta’ ventennale di 
bar - tabacche-
ria in zona centro,
ideale per nucleo 
familiare.

ACQUI TERME 
Cedesi tabaccheria 
posizionata in zona 
centro

GENOVA Cedesi 
tabaccheria ottima-
mente avviata, po-
sizionata in centro 
città

A L E S S A N D R I A 
cedesi avviata ta-
baccheria, con 
annessi lotto, su-
perenalotto, slot 
- macchine, situa-
ta in zona di forte 
passaggio.

VICINANZE ALES-
SANDRIA cedesi 
tabaccheria dotata 
di tutti i servizi, otti-
ma per una coppia. 
Affare.

VICINANZE NOVI 
LIGURE  cedesi 
attivita’ di bar - ta-
bacchi - edicola, 
ottima per nucleo 
familiare, Situata in 
posizione veramen-
te strategica.

NOVI LIGURE 
cedesi affermata 
tabaccheria/edi-
cola, possibilita’ di 
creare angolo bar.

NOVI LIGURE 
cedesi attivita’ di 
tabaccheria con 
annessi giochi e 
cartoleria.

VICINANZE NOVI 
LIGURE cedesi 
tabaccheria – edi-
cola - cartolibre-
ria, ottimamente 
avviata.

TORTONA cedesi 
storica attivita’ di 
tabaccheria, situa-
ta nel centro della 
citta’

BAR

OVADA Cedesi bar 
- tavola fredda, sala 
slot. Occasione

NOVI LIGURE Ce-
desi storico bar 
- tavola calda, in 
centro città. ideale 
per nucleo fami-

gliare 

PROVINCIA TO-
RINO cedesi buf-

fet stazione, con 

annessa tabac-

cheria e sala slot - 

machine

P R O V I N C I A 
A L E S S A N D R I A 
cedesi avviatis-

simo buffet sta-

zione, con an-

nessi tabacchi, 

Lotto, superenalot-

to e slot - machine.

LIGURIA RIVIERA 
DI LEVANTE cede-

si buffet stazione, 

con tabaccheria – 

edicola, otti-

mo avviamen-

to, Ideale per 

nucleo familiare.

NOVI LIGURE 
affi tasi licenza 

bar, con annes-

si gratta e vinci 

e ricariche, situato 

in centro citta’

NOVI LIGURE cede-
si bar – gelateria - ta-
vola fredda, in zona 
centrale, avviamento 
pluriennale

NOVI LIGURE cedesi 
attività di bar, situato in 
posizione ottimale.

NOVI LIGURE cede-
si attivita’ di paruc-
chiere, zona centro, 
ampi locali.

ALESSANDRIA ce-
desi bar - tabaccheria, 
con grandi possibilità 
di incremento, vero
affare.

V I C I N A N Z E 
OUTLET cedesi bar  
pasticceria, con an-
nessi gratta e vinci, 
ricariche Telefoniche 
e sala slot machine.

GENOVA cedesi bar 
in zona sampierda-
rena, prezzo molto 
interessante.

ALTRE
ATTIVITA’

ALESSANDRIA Ce-
desi attività di pizze-
ria al taglio, ubicata 
in centro commer-
ciale

VICINANZE TOR-
TONA Vendesi atti-
vità di pizza al taglio.

    

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA
SPINETTA MARENGO In zona tranquilla 
e immersa nel verde, elegante pa-
lazzina di nuova costruzione (c.a.): 
a) ampio e luminoso bilocale con 
terrazzo, cantina e box auto. € 
109.000,00 
b) ingr. su soggiorno con ang. cot-
tura, 2 camere e bagno. Terrazzo. 
Cantina. Box auto € 124.000, 00

c) alloggio su due livelli: ingr. su soggiorno con angolo cott. , camera letto matrim, ba-
gno, ampio terrazzo. Al piano mansardato 1/2 camere letto con cab. armadi e bagno. 
Cantina. Box auto. € 142.000,00. Ric. aut. , predisp. climatizzazione e antifurto. In pronta 
consegna. Possibilità di scelta delle finiture in ampio capitolato. Indice di prestazione 
energetica=non comunicato (RIF. 113F)

VIC. PIAZZA GENOVA In contesto signorile completamen-
te ristrutturato, luminoso alloggio su due livelli sito 
all’ultimo piano (c. a. ) di mq. 170 così composto: ingr, 
su salone con camino e sala da pranzo living, ampia 
cucina, studio, 2 bagni, 2 camere letto di cui una con 
cab. armadi, lavanderia. Terrazzo e balcone. Cantina. 
Risc. aut. e climatizzazione. Alloggio completamente 
ristrutt. con finiture di qualità. Indice di prestazione 
energetica=non comunicato € 320. 000, 00 (RIF. 62G)

VIC. CENTRO Luminoso alloggio al 3°P. (c. a. ): ingr. , soggiorno con ang. cottura, 2 camere 
letto di cui una con cab. armadi, bagno. Balcone. Cantina. Ottime condizioni generali. 
Indice di p. e. 209, 9 kWh/m2. € 110. 000, 00 (RIF. 35I)

ZONA CENTRO In piccolo condominio appartamento ristrutturato di ampia metratura al 
2°P. ed ultimo: ingr. , soggiorno con soppalco, ampia cucina, 2 camere letto con cab. 
armadi, 2 bagni. Studio mansardato. Balcone. Cantina. Risc. aut. Indice di prestazione 
energetica=non comunicato. € 165. 000, 00 (RIF. 17C)

VIC. ZE ALESSANDRIA In piccola palazzina in fase di costrizione appartamento al 1°P. (c. 
a. ): ingr. su soggiorno con angolo cottura, bagno, camera letto. Balcone. Risc. aut. , 
pannelli solari, predisp. impianto allarme. Cantina. Poss. box auto. Indice di prestazione 
energetica=non comunicato € 62. 000, 00 (RIF. 11F)

ZONA CENTRO Luminoso appartamento al 1°P. (c. a. ): ingresso, tinello con cucinino, 2 
camere e bagno. Balconi. Cantina. Poss. box auto. Buone condizioni generali!! Indice di 
prestazione energetica=non comunicato € 80. 000, 00 (RIF. 78C)

ZONA CENTRO Alloggio da riordinare al 3°P. (c. a. ): ingr. , tinello con cucinino, 2 camere, 
bagno. Balcone. Cantina. Indice di prestazione energetica=non comunicato € 89.000,00 
(RIF. 84C)

ZONA CENTRO Appartamento al 1°P. : ingr. , soggiorno, cucina, ampia camera letto, ba-
gno. Balconi. Cantina. Indice di prestazione energetica=non comunicato € 98. 000, 00 
(RIF. 74C)

V. ZE PIAZZETTA DELLA LEGA In casa d’epoca alloggio all’ultimo piano: ingr. , soggiorno, 
cucina ab. , 2 camere letto, bagno, rip. Sottotetto mq. 15. Balconi. Risc. aut. Indice di 
prestazione energetica=non comunicato. € 230. 000, 00 (RIF. 75C)

ZONA CRISTO – Vic. Piazza Ceriana – Luminoso appartamento al 3°P. (c. a. ): ingr. , soggior-
no, cucina, 2 grandi camere letto, bagno e rip. Balconi e cantina. Risc. semiaut Indice di 
p. e. 241, 53 kWh/m2. € 86. 000, 00 (RIF. 50R)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca appartamento ristrutt. con eleganti finiture al 1°P. 
: ingr. , salone doppio, cucina, 2 camere letto, 2 bagno, rip. Balconi. Cantina. Box 
auto. Indice di prestazione energetica=non comunicato. € 280. 000, 00 (RIF. 69C)

ZONA PISTA Alloggio ristrutt. composto da: ingr. , soggiorno, studio, cucina ab. 
, 2 camere letto, sala da bagno, rip. Balcone. Cantina. Indice di prestazione 
energetica=non comunicato. € 170. 000, 00 (RIF. 86 P)

ZONA CENTRO In esclusivo complesso immobiliare di recente costruzione, alloggio al 
1°P. , con ingr. indipendente: soggiorno con ang. cottura, 2 camere letto, bagno, rip. 
Terrazzo. Risc. aut. Climatizzato. Predisp. antifurto. Possibilità box auto in affitto 
e/o acquisto. Indice di prestazione energetica=non comunicato € 170. 000 (RIF. 66C)

ZONA PISTA Appartamento al 2°P. : ingr. su soggiorno, cucina ab. , 2 camere letto, 
bagno. Balconi. Cantina. Box auto. Buone condizioni generali Indice di prestazione 
energetica=non comunicato € 119. 000, 00 (RIF. 105P)

ZONA CENTRO In palazzina di poche unità abitative, bella e luminosa mansarda ri-
strutt. con terrazzo: ingr. su salone con ang. cottura, camera letto, studio, bagno. 
Poss. posto auto. Cantina. Risc. aut. Predisp. climatizzazione e antifurto. Indice di 
prestazione energetica=non comunicato € 165. 000, 00 (RIF. 106C)

ZONA GALIMBERTI Alloggio ristrutturato all’ultimo piano (c. a): ingr. , soggiorno, cuci-
na, 2 camere letto, 2 bagni, rip, 2 balconi di cui uno verandato. Completo di arredi. 
Molto bello!!! Indice di prestazione energetica=non comunicato € 250. 000, 00 
(RIF. 40Q)

V. ZE C. SO IV NOVEMBRE In piccolo condominio di poche unità abitative appartamento 
ristrutturato al 1°P. (c. a. ) : ingr, soggiorno…. . Indice di prestazione energetica=non 
comunicato € 107. 000, 00 (RIF. 102P)

CASE E VILLE IN VENDITA

CASTELCERIOLO Bella casetta con cortile disposta 
su unico piano: ingr. su ampio salone e sala da 
pranzo, vano cottura, 2 camere letto, bagno. 
Climatizzazione e zanzariere. La casa è com-
pletamene ristrutturata a nuovo con finiture 
signorili!! Indice di prestazione energetica=non 
comunicato € 102. 000, 00 (RIF. 69H)

CASTELLAZZO B. DA Casa di recente costruzione 
indip. su 4 lati con cortile. P. T. : ingr. su salone, 
cucina ab. , bagno. 1°P: due camere da letto di 
cui una con cabina armadi, bagno. Box auto e 
posto auto. Molto bella! € 203. 000, 00 (RIF. 100K)

VALLE SAN BARTOLOMEO In bella posizione panoramica appartamenti su due livelli, 
con giardino esclusivo, in cascinale ristrutturato con box e posti auto. Ingr. su 
salone con ang. cottura, bagno, scala a vista di collegamento alla zona notte con 
camera letto, cabina armadi e bagno. Cortile/giardino esclusivo. € 150. 000, 00. 
Disponibili altre soluzioni di metrature più ampie. Indice di p. e. 54, 47 kWh/m2 
(RIF. 21VV)

PIETRAMARAZZI In posizione panoramica, villa di 
recente costruzione, con parco di circa mq. 3. 000 
e piscina. Villa di circa mq. 300 composta da: PT 
ingr. , soggiorno con camino, cucina, 2 camere 
letto, bagno. P. Semint. : ampia tavernetta, camera, 
bagno. Box auto. Belle finiture! Indice di prestazione 
energetica=non comunicato € 475. 000, 00 (RIF. 86V)

LOCAZIONI RESIDENZIALI
ZONA PIAZZA GENOVA In condominio signorile appartamento al 2°P. (c. a. ): Ingr. , salone, 
cucina ab. , 2 camere letto, 2 bagni, rip. Balconi. Cantina. Possib. box auto € 600, 00 
(rif. A17GE)

SOLERO Villa indip. con giardino. Ingr. , tinello con vano cottura, 3 camere, bagno. Box. 
Auto. € 500/mese

PISTA VECCHIA Appartamento arredato e ristrutturato. Ampio ingr. , salone, cucina, camera 
letto, bagno e lavanderia. Terrazzo. Risc. aut. a pavimento € 600/mese compreso spese cond. 
(RIF. AA27P)

ZONA UFF. FINANZIARI Appartamento arredato al 4° ed ultimo piano(c. a): ingresso, soggiorno 
con divano letto, cucina, camera letto, bagno. Balconi Risc. aut. € 450, 00 (RIF. AA98C)

ZONA CENTRO Appartamento al 2°P (c. a. ): ingr. , salone, sala da pranzo con ang. cottura 
living, 2 camere letto, bagno, rip. Balconi. Cantina. € 400/mese (RIF. A28C)

SAN SALVATORE M. TO Casa indip. con cortile. PT. : tavernetta, lavanderia, studio, bagno. Box. 
1°P. : salone, cucina ab. , 2 camere letto, bagno, rip. Possibilità di arredi €500/mese 
(RIF. A101F)

ZONA CENTRO Alloggio ristrutt. a nuovo al 3°P. (c. a. ): ingr. , ampio salone, cucina, 2 camere 
letto, bagno. Balcone. Cantina. Molto bello! Info c/o ns. uffici (RIF. A29C)

PIAZZA LIBERTA’ Ampio e luminoso alloggio arredato. Ingr. su salone con ang. cottura e zona 
pranzo living, ampia camera letto (poss. di ricavare la 2°camera), bagno. Risc aut. 
€ 550/mese (RIF. AA87C)

VENDITE/LOCAZIONI COMMERCIALI
SAN MICHELE Nelle immediate vicinanze del casello autostradale, vendesi palazzina uffici 
di circa mq. 700. E’ possibile trasformare la destinazione d’uso in commerciale. Info e 
planimetrie c/o ns. uffici.

ZONA CENTRO In casa d’epoca affittasi negozio tistrutturato di mq. 100. Ampia vetrina. Risc. 
aut. Ottime condizioni. € 1. 200/mese (RIF. A145N)

ZONA CENTRALISSIMA Affittasi negozio di mq. 80 con possibilità di ampliare di ulteriori mq. 
60. Ampie vetrine. Risc. aut. € 2. 500, 00/mese (RIF. A148N)

ZONA CRISTO Affittasi capannone di mq. 500 completo di uffici e servizi. € 1. 700, 00/mese 
(RIF. A36CA)

ZONA D3 Vendesi/affittasi capannone di mq. 1. 300 (anche frazionato). Area esterna mq. 2. 
000 Info e planimetrie c/o ns. uffici. (RIF. A79CA)

ZONA UFFICI FINANZIARI Al 2°P(c. a. ) affittasi ufficio di mq. 100 completo di pareti attrezzate, 
climatizzato. Molto bello. € 800/mese (RIF. A31U)

CORSO ROMA Affittasi negozio ristrutturato di mq. 40. Risc. aut. Info e planimetrie c/o ns. uffici 
(RIF. A143N)

VALLE SAN BARTOLOMEO, CASTELLETTO M. TO, CANTALUPO Vendesi terreni edific. ad uso residen-
ziale/artigianale. Lotti a Partire da mq. 1. 000. Info e planimetrie c/o nostri uffici.  (RIF.  135T)
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AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI     AFFITTI

NEL RIONE PISTA vicino a V. XX Settembre, 
affi ttasi grazioso alloggio con tinello, cucinotta, 
1 letto e bagno. Terrazzino e cantina. €. 300,00 

mensili - I.P.E. – NON COMUNICATO

NEL RESIDENCE VALVERDE affi ttasi unità immo-
biliare con: salone, cucina, 3 letto e 2 bagni. Scala 
interna. Mansarda, tavernetta e garage. Termoau-

tonomo. - I.P.E.– NON COMUNICATO

Ad angolo con C.SO ROMA affi ttasi alloggio 
arredato molto bene con: cucina, sala, una letto 
e bagno. Terrazzo – termoautonomo  €. 420,00 

mensili - I.P.E. – NON COMUNICATO

IN VIA MIGLIARA AFFITTASI NEGOZIO DI CIRCA 
MQ. 80 CON 5 VETRINE D’ANGOLO TERMOAUTO-
NOMO IMPIANTISTICA A NORMA - I.P.E. – NON 

COMUNICATO

VENDITE    VENDITE    VENDITE   VENDITE

In prossimità di V. MAZZINI vendesi alloggio 
composto da cucina/soggiorno, camera letto e 

bagno. Termoautonomo. €. 36.000,00 – RIF. 120/1 
- I.P.E. – NON COMUNICATO

Zona OSPEDALE CIVILE vendesi alloggio da 
ristrutturare con cucina abitabile, salotto, 1 letto 
e bagno. €. 40.000,00 – RIF. 50/1 - I.P.E. – NON 

COMUNICATO

Nei pressi del POLITECNICO CITTADINO vendesi 
bilocali con bagno affi ttati arredati. Termoauto-

nomo - €. 70.000,00 – RIF. 118/1 - I.P.E. – NON 
COMUNICATO

Adiacente i GIARDINI vendesi, ad un 5° piano 
c.a., alloggio luminoso con tinello e cucinino, sala, 

1 letto e bagno.  €. 80.000. RIF. 89/1 - I.P.E. – 
NON COMUNICATO

IN PIENO CENTRO STORICO vendesi alloggi con 
cucina, sala, 3 camere letto e bagno. TERMOAU-
TONOMO €. 120.000,00 – RIF. 139/1 - I.P.E. – 

NON COMUNICATO

VICINO A PIAZZA S. STEFANO vendesi alloggio 
1° piano c.a. con cucina, sala, 2 letto e bagno. 
Balconi e cantina. €. 95.000,00 – RIF. 117/1 - 

I.P.E. – NON COMUNICATO

DIETRO A PIAZZA GARIBALDI vendesi alloggio 6° 
piano c.a., con salone doppio, cucina ab.le, 2 letto 

e servizi. Sottotetto di proprietà. €. 150.000,00 
tratt. – RIF. 137/1 - I.P.E. – NON COMUNICATO

IN PERIFERIA CITTADINA vendesi alloggio – 3° 
piano c.a. – composto da: ingresso sul soggiorno, 

cucina abitabile, 2 camere letto e servizi. Termoau-
tonomo - €. 170.000 Rif. 134/1 - I.P.E. – NON 

COMUNICATO

In palazzo prestigioso vicino alla STAZIONE 
vendesi: Alloggio 3 vani + servizi Alloggio 4 vani 
+ 2 bagni + box Termoautonomo – videocitofo-
no – Imp. Antifurto Rif. 98 e 21/1 - I.P.E. – NON 

COMUNICATO

Nei pressi di V. MARENGO vendesi alloggio 
signorile – 2° piano c.a.- salone doppio, cucina 
abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, lavanderia. 

Terrazzi, cantina e 2 box Termoautonomo – Rif. 
128/1 - I.P.E. – NON COMUNICATO

AD ANGOLO DI P. TURATI vendesi alloggio 6° 
piano c.a. con cucina ab.le, sala, 3 letto e servizi. 
Terrazzini e sottotetto di proprietà. €. 110.000,00 

tratt. – Rif. 71/1 - I.P.E. – NON COMUNICATO

Fronte i GIARDINI DELLA STAZIONE vendesi 
alloggio 5° piano c.a. con salone doppio, cucina 
abitabile, 3 camere letto e 2 bagni. Terrazzini - 

€. 220.000,00 RIF. 102/1 - I.P.E. – NON COMU-
NICATO

Nel RIONE ORTI vendesi alloggio composto da: 
cucinino, tinello, una camera letto e bagno. Ter-

moautonomo. Giardino indipendente di proprietà. 
Libero subito. €. 58.000,00 – Rif. 17/1 - I.P.E. 

NON COMUNICATO

Nei pressi del PALAZZETTO dello SPORT vendesi 
alloggio – 3° piano c.a.- composto da: cucina, 
soggiorno, 2 camere letto e bagno. Balconi e 

cantina. €. 85.000,00 – Rif. 85/1 - I.P.E. – 209,9 
Kwh/m2

A SPINETTA M.GO in palazzina recente vicino alle 
scuole, vendesi alloggio con capitolato di pregio. 
Saloncino, cucina ab.le, 2 letto e 2 bagni. BOX - 

€. 119.000,00 – R. 93/1 - I.P.E. – NON COMUNI-
CATO

NEL RIONE CRISTO vendesi alloggio “di ringhiera”, 
con: cucina, sala, 3 letto e bagno. Termoautonomo. 

Libero subito - €. 70.000,00 RIF. 97/1 - I.P.E. – 
NON COMUNICATO

A POCHI KM. DALLA CITTA’ vendesi casa con n. 2 
alloggi, uno composto da: cucina abitabile, sala, 2 
letto e servizi, l’altro (da rifi nire) con cucina, sala, 1 
letto e bagno. BOX Giardino mq. 700 €. 170.000,00 

– RIF. 14/5 - I.P.E. – NON COMUNICATO

IN ZONA COLLINARE A KM. 6 DALLA CITTA’ ven-
desi proprietà così composta: N. 2 ALLOGGI di mq. 
140 c.ca N. 2 MANSARDE di mq. 70  N. 1 CASA DI 
2 PIANI DI MQ. 70 CADAUNO. TERRENO MQ. 1.650 

C.CA RIF. 9/5 – I.P.E. – NON COMUNICATO

IN ALESSANDRIA vendesi villa a schiera rifi nita 
con capitolato prestigioso Salone, cucina abitabile, 

2 camere letto, 2 bagni. BOX GIARDINO Imp. 
Antifurto – Aria condiz. RIF. 19/6 - I.P.E. – NON 

COMUNICATO

IN S. SALVATORE M.TO vendesi villa a schiera con 
ingresso su ampissimo ambiente unico suddiviso in 

salone con camino e cucina abitabile, 3 camere letto e 
doppi servizi. Mansarda- Tavernetta e BOX 

€. 210.000,00 - Rif. 17/6 - I P.E. - NON COMUNICATO

IN AMBITA E STRATEGICA POSIZIONE  DI VALLE S. 
BARTOLOMEO PER EFFETTO DI RISTRUTTURAZIONE 

DI UN CASALE COLONICO, VENDESI VILLE A SCHIERA DI 
PREGIO COMPRENSIVE DI SALONE AD INGRESSO, CU-
CINA ABITABILE, DUE O TRE CAMERE LETTO E SERVIZI. 
TERMOAUTONOMO PLANIMETRIE ED INFORMAZIONI 

DETTAGLIATE IL CURATO CAPITOLATO POTRETE OTTE-
NERLE  PRESSO I NS. UFFICI. VI ASPETTIAMO…

PREZZI A PARTIRE DA €. 230.000,00 – RIF. 143/145-1

NELLO STESSO CONTESTO RESIDENZIALE E’ PREVI-
STA LA REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA CON RISER-
VATE UNITA’ IMMOBILIARI, DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE: 
A) ALLOGGIO CON AFFACCIO SU GIARDINO INDIPENDEN-
TE DI PROPRIETA’ – INGRESSO SU SALONCINO/CUCINA, 
DISIMPEGNO, CAMERA LETTO E BAGNO B) ATTICO CON 

VETRATE APERTE SU AMPI TERRAZZI PANORAMICI,  
CIRCOSTANTE L’UNITA’ IMM.RE SALONE, CUCINA ABITA-
BILE, 3 CAMERE LETTO E 2 BAGNI TERMOAUTONOMO 

– CAPITOLATO PERSONALIZZATO RIF.  24/6 - I.P.E. NON 
COMUNICATO
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SSAA 22001100 PROGETT

PIAZZA CERIANA: 
ALLOGGIO SITO AL P. 2° 
S.A. COSI COMPOSTO, 
INGRESSO,SALA,CUCINA 
ABIT. CAMERA 
MATRIMONIALE,BAGNO, 
BALCONE E TERRAZZINO.

€ 80.000 

ZONA CRISTO:ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO SITO 
AL PIANO RIALZATO, 
INGRESSO,SOGGIORNO CON 
CUCINA,2 CAMERE,BAGNO E 
CANTINA. € 95.000 TRATT.

SPINETTA: BELLISSIMO 
ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO DI INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE, 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, 2 
BALCONI, BOX AUTO. 

€ 110.000

 SCUOLA DI POLIZIA: 
ALLOGGIO SITO AL 
PIANO 1°, INGRESSO, 
SALA,CUCINA, 
2 CAMERE,BAGNO,RIP., 
BOX AUTO. € 135.000

SCUOLA DI POLIZIA: IN 
PICCOLO CONTESTO AL-
LOGGIO SITO AL PIANO 2° 
INGRESSO,SALA,CUCINA,2 
CAMERE,BAGNO,RIP. BOX 
AUTO E CANTINA. 
€ 130.000 

ZONA CRISTO: IN CONTESTO 
RECENTE SIGNORILE, 
BELLISSIMO ALLOGGIO DI 
100 MQ. COMPOSTO DA 
INGRESSO,SALONE,CUCINA 
ABITABILE,2 CAMERE,DOPPI 
SERVIZI,CANTINA E BOX
AUTO. € 153.000

ZONA CRISTO: ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO DI, INGRESSO,CUCINA 
ABITABILE,CAMERA MATR. 
BAGNO,RIPOSTIGLIO,BOX AUTO.
€ 98.000

ZONA CRISTO: ALLOGGIO 
BEN TENUTO SITO AL PIANO 
3°, INGRESSO SU SALA, CU-
CINA ABITABILE,2 CAMERE,B
AGNO,RIPOSTIGLIO,CANTINA 
E 2 BOX AUTO. € 130.000

CABANETTE: BELLISSIMO AL-
LOGGIO IN PICCOLO CONTESTO 
DI RECENTE COSTRUZIONE,SITO 
AL PIANO 1°, INGRESSO, SALA, 
CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, 
CANTINA GRANDE E BOX AUTO. 

€ 138.000 

CASALBAGLIANO: 
BELLISSIMO ALLOGGIO DI 
RECENTE COSTRUZIONE, 
INGRESSO,SALA CON CUCINA 
LIVING,2 CAMERE,DOPPI 
SERVIZI,BOX AUTO 
DOPPIO,GIARDINO DI 170 MQ. 
€ 170.000 TRATT.   

CASE E VILLE
ZONA CRISTO: BELLISSIMA VILLA 
INDIPENDENTE SU 4 LATI, AL PIANO 
RIALZATO, INGRESSO, SALA, CUCINA, 
TERRAZZO, 3 CAMERE,  DOPPI SERVIZI, 
AL P. TERRA, SALA CON CUCINA A VISTA, 
CAMERA , BAGNO, LOCALE DI 60 MQ. AL 

GREZZO, MANSARDA AL GREZZO, GIARDINO CORTILE E PORTICO. 
PREZZI E INFO PRESSO I NOSTRI UFFICI.

ZONA CRISTO: BELLISSIMA CASA 
INDIPENDENTE SU TRE LATI, DISPOSTA 
SU TRE LIVELLI PIU’ TAVERNA E BOX 
AUTORIMESSA, INGRESSO,SALONE 
DOPPIO,CUCINA ABITABILE CON USCITA 
SU TERRAZZA,3 CAMERE,3 BAGNI. 
€ 370.000

ZONA OSTERIETTA: GRANDE 
8PIU’ LIVELLI,INGRESSO,SALONE 
DOPPIO,CUCINA GRAN-
DE ABITABILE,4 CAMERE,3 
BAGNI,VERANDA,TERRAZZA,LOCALE 
SOTTOTETTO,4 POSTI AUTO E GIARDINO 
DI CIRCA 3.000 MQ. € 380.000

e-mail: info@mcasa.it
visitate il nostro sito: www.mcasa.it

PROPOSTE IN CITTA’
ZONA CENTRO - BELLA PO-
SIZIONE - A POCHI METRI DA 
PIAZZA DELLA LIBERTA’ STABILE 
D’EPOCA IN FASE DI COMPLETA 
RISTRUTTUTAZIONE CON FINITU-
RE DI PREGIO SONO DISPONIBILI 
ALLOGGI DI DIVERSE METRATU-
RE DAL BILOCALE AD APPARTA-
MENTI DI AMPIA METRATURA SU 
UNICO PIANO O SU DUE LIVELLI; 
DISPONIBILI ALLOGGI CON AMPI 
TERRAZZI; CAPITOLATO A SCEL-
TA; INFO E PLANIMETRIE IN 
AGENZIA RIF. A367
ZONA CENTRO BELLA PO-
SIZIONE VENDESI ALLOGGIO 
DA RIORDINARE POSTO AL 2° 
C. A. COMPOSTO DA SALONE 
DOPPIO, CUCINA, DUE CAME-
RE LETTO (POSSIBILITA’ DELLA 
TERZA), BAGNO, RIPOST. BAL-
CONI CANTINA. RICH. € 190. 
000 EVENTUALE BOX A PARTE. 
L’ALLOGGIO Può ESSERE ACQUI-
STATO RISTRUTTURATO INFO IN 
AGENZIA

4 VANI - ZONA PISTA - VEN-
DESI ATTICO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, BALCONE IN 
PARTE VERANDATO, TERRAZZA 
DI 30 MQ. CIRCA RICH. € 210. 
000 RIF. A394

4 VANI -- ZONA PISTA VEN-
DESI ALLOGGIO TOTALMENTE 
RISTRUTTURATO COMPOSTO 
DA INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA, 2 LETTO, DOPPI SERVIZI, 
BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
RICH. € 140. 000 TRATT. RIF. 
A326

4 VANI - ZONA PISTA - VENDE-
SI LUMINOSISSIMO ALLOGGIO DI 
NUOVA COSTRUZIONE POSTO AL 
5° PIANO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO DI CIR-
CA 40 MQ. CON CUCINA A VISTA, 
DUE CAMERE DA LETTO DI CUI 
UNA CON BAGNO PRIVATO, SALA 
BAGNO, LAVANDERIA, BALCONI 
E CANTINA. RISC. AUTONOMO, 
OTTIME FINITURE. POSSIBILITA’ 
DI BOX AUTO RICH. € 200. 000 
RIF. A388

2 VANI- ZONA PISCINA/ STA-
ZIONE VENDESI ALLOGGIO DA 
RISTRUTTURARE POSTO AL 2°P 
C. A. COMPOSTO DA INGRESSO, 
CUCININO, TINELLO, CAMERA 
LETTO MATRIMONIALE, BAGNO. 
DOPPIA ARIA, DUE BALCONI, 
CANTINA. RICH. € 50. 000 . 
IDEALE USO INVESTIMENTO 
RIF. A404
4 VANI - ZONA CRISTO - VEN-
DESI ALLOGGIO NUOVO AL 1° 
PIANO C. A. COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU SALA, CUCINA, DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E 
DUE BALCONI. RISC. AUTONOMO 
RICH. € 130. 000 TR. RIF. A352

6 VANI -- ZONA PIAZZA GENOVA IN 
STABILE D’EPOCA INIZI 900 COMP. 
RISTRUTT.  NELLE PARTI COMUNI 
VENDESI ALLOGGIO DI CIRCA 200 
MQ. RISTRUTT. CON FINITURE DI 
PREGIO COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGG, SALA PRANZO, AMPIA CU-
CINA, TRE CAMERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, LAVANDERIA, BALCONI, 
CANTINA. BOX AUTO. TRATTATIVE 
RISERVATE. SI CONSIDERANO PER-
MUTE. INFO IN AGENZIA RIF. A277

6 VANI - ZONA ORTI - VENDESI 
AMPIO ALLOGGIO DI RECENTE CO-
STRUZIONE COMP. DA: INGRESSO 
INDIP. E ASCENSORE CON ACCESSO 
DIRETTAMENTE NELL’ALLOGGIO, 
SOGG., CUCINA ABITABILE, DUE CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, AL 
PIANO SUPERIORE AMPIA MANSAR-
DA COMPOSTA DA UNICO LOCALE 
(DIVISIBILE), BAGNO, TERRAZZO DI 
MQ 20, BOX PER DUE AUTO POSTO 
AUTO IN CORTILE, RISC. AUT. MOLTO 
BELLO! INFO IN AGENZIA RIF. A301
PROPOSTE FUORI CITTA’

VALMADONNA BELLA POSIZIONE 
COMODA AL PAESE VENDESI TER-
RENO DI CIRCA 1600 MQ. EDIFICA-
BILI. (POSSIBILITA’ DI COSTRUIRE 
TRE VILLE) RICH. € 95. 000 TR.

VALLE SAN BARTOLOMEO COLLI-
NARE VENDESI VILLETTA NUOVA LI-
BERA SU 3 LATI COMP. DA P. T. INGR. 
SU SOGG. CON CUCINA IN MURATU-
RA A VISTA, BAGNO, RIP. AL PIANO 
1° DUE LETTO CON SOPPALCHI E 
BAGNO. GIARDINO DI PROPRIETA’ 
BOX AUTO. RICH. € 180. 000 TRATT.

VILLA A CIRCA 2 KM DALLA CITTA’ 
VENDESI BELLA VILLA LIBERA SU 4 
LATI IN OTTIME COND. COMPOSTA 
DA P. R, SOGG. CON CAMINO, CU-
CINA ABIT. LE, 2 LETTO, BAGNO, 
AL PIANO SEMINTERRATO AMPIA 
TAVERNETTA CON ANGOLO COT-
TURA, BAGNO, CANTINA. SOLAIO. 
GIARDINO DI CIRCA 500 MQ. AMPIO 
PORTICO, 2 POSTI AUTO COP, OTTI-
ME FINITURE. RICH. € 200. 000

VALMADONNA - VENDESI GRANDE 
VILLA DI RECENTE COSTRUZIONE 
IN POSIZIONE COLLINARE COM-
POSTA DA: P. T. AMPIO INGRESSO, 
SALONE DOPPIO, SALA DA PRANZO 
CON CAMINO, CUCINA ABITABILE E 
BAGNO; AL PIANO SUPERIORE TRE 
CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, 
TRE BAGNI, DUE CABINE ARMADI; 
PIANO SEMINTERRATO GRANDE 
TAVERNA CON CAMINO, CANTINET-
TA, LOCALE LAVANDERIA/STIRERIA, 
GIARDINO, PORTICO, PATIO CON 
VERANDA E BARBECUE, BOX PER 
DUE AUTO. PREZZO INTERESSANTE 
INFO IN AGENZIA RIF. V400

CASALCERMELLI VENDESI VILLA 
DI RECENTISSIMA COSTR. CON 
600 MQ. DI GIARDINO DISPOSTA 
SU UNICO PIANO COMPOSTA DA 
INGR, SOGGIORNO CON CAMINO, 
AMPIA CUCINA, CAMERA, BAGNO, 
DUE CAMERE LETTO, BAGNO. AL 
PIANO INT. TAVERNETTA CON CA-
MINO E ANGOLO COTTURA CON 
FORNO A LEGNA. PIANO MAN-
SARDATO CON BAGNO.  BOX AUTO 
DOPPIO. BELLE FINITURE. INFO IN 
AGENZIA

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

CELL. 346-8614082
di Geom. Cartasegna Massimo

n.fraschettacase@libero.it
SPINETTA MA-
RENGO: Trilocale 
di nuova costruzio-
ne con cantina, box 
auto e posto auto. 
Possibile scelta 
ottime fi nizioni! 
Riscaldamen-
to autonomo! 
€124.000,00

SPINETTA 
MARENGO : In 
piccolo contesto 
bilocali di recente 
costruzione arredati 
e locati ottimi per 
uso investimento. 
Possibilità di Box 

auto. €72.000,00

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

ne e cantina € 135.000,00  

SPINETTA MAREN-
GO: In zona comoda 
ai servizi casa 
indipendente con 
giardino privato di-
sposta su due piani 
composta da: sala 
, cucinino , tinello , 
due camere , doppi 

servizi , ripostiglio , box auto e locali di sgombero. 
€ 129.000,00

LITTA PARODI: Ville di nuova 
costruzione di circa 110mq 
disposte su unico piano con 
sala, cucina, tre camere, due 
bagni e ampio box Finite in 
paramano, pannelli solari, 
riscaldamento a pavimento 
e possibile scelta ottime 
fi niture! €195.000,00

CASTELCERIOLO: 
Casa indipendente 
con giardino privato 
, rustico esterno con 
camera fi nita e terreno 
di circa 400mq p.t 
ingresso , sala , cucina 
, due camere, bagno e 
portico p. mansardato 

al grezzo con infi ssi nuovi e predisposizioni per 
impianti idraulici ed elettrici. € 169.000,00

SPINETTA MARENGO In 
contesto di nuova costruzione 
ampio trilocale con terrazzo 
, cantina e posto auto di 
proprietà. Pannelli solari e 
riscaldamento a pavimento. 
€ 129.000,00

 SPINETTA MA-
RENGO Alloggio di 
recente costruzione 
di circa 100mq  
con giardino privato 
e box auto doppio. 
Riscladamento 
autonomo. 
€ 155.000,00 

SPINETTA MA-
RENGO Bilocale 
in centro Spinetta 
M.go di recente ri-
strutturazione con 
cantina, arredato 
e ottimo per uso 
investimento!!!
€ 69.000,00

2
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ALESSANDRIA
CORSO ACQUI

TEL 0131 218521
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ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

SCUOLA DI POLI-
ZIA: In palazzina 
NUOVA, BILOCALE 
di soggiorno con 
cucina, camera, 
bagno, cantina e 
box. Risc. a Pa-
vimento. LIBERO 
SUBITO €. 85mila 
Rif. 277 Indice 

pres. Energ. Globale 76,8 kWh/m2

VIA CASALBA-
GLIANO: In palaz-
zina recente Allog-
gio con GIARDINO/
CORTILE di sog-
giorno con angolo 
cottura, camera, 
bagno, box auto. 
Ottime fi niture. 
LIBERO SUBITO

€. 98mila Rif. 223C Indice pres. Energ. Globale 
115,63 kWh/m2

CORSO C. MARX: 
Alloggio al 3° 
p. c.a. di tinello 
con cucinino, 2 
camere matri-
moniali, bagno, 
cantina e P. Auto. 
LIBERO SUBITO. 
€. 68mila Rif. 4

ZONA VIA BEN-
SI: Alloggio al 3° 
c.a. di ingresso, 
sala, cucina, 2 
camere, bagno, 
cantina e box. 
LIBERO SUBITO 
€. 98mila Rif. 
18D Indice pres. 
Energ. Globale 

159,36 kWh/m2

PIAZZA CERIANA: 
In palazzo signorile 
e comodo ai servi-
zi Alloggio PANO-
RAMICO di ingres-
so, salone, cucina, 
2 camere matri-
moniali, bagno, ri-
postiglio, cantina. 
€. 105mila LIBERO 

SUBITO Rif. 264D Indice pres. Energ. Globale 152,17 
kWh/m2

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Alloggio 
al 1° p. s.a. di sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, tavernet-
ta, cantina e Box. 

        €. 117mila Rif. 87D 
Indice pres. Energ. 
Globale 162,799 

kWh/m2

PIAZZA CERIANA: 
Alloggio al 1° p. 
c.a. RISTRUTTU-
RATO di ingresso, 
salone, cucina 
ampia, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
ampi balconi, can-
tina e box auto. 
LIBERO SUBITO 

€. 110mila Rif. 49
SCUOLA DI PO-
LIZIA: In piccola 
palazzina Alloggio 
in buono stato al 
2° p. s.a. di salone, 
cucina, 2 ampie 
camere, bagno, ri-
postiglio, cantina e 
box. Basse spese. 
LIBERO SUBITO.

€. 125mila Rif. 246

SCUOLA DI POLI-
ZIA: In complesso 
residenziale di 
recente costru-
zione Alloggio con 
CORTILE DI PRO-
PRIETA’ di salone, 
cucina, 2 camere, 
2 bagni, ripostiglio, 
cantina, doppio 

box. €. 158mila Rif. 245D Indice pres. Energ. Glo-
bale 195,7 kWh/m2

CRISTO Posizione 
centrale: Alloggio 
munito di risc.au-
tonomo al p.4° c.a 
di cucina, salone, 3 
camere letto, 2 ba-
gni, cantina e BOX. 
LIBERO SUBITO.
€. 160mila Rif. 202

VIA SAN GIACO-
MO: In palazzo 
recente Alloggio 
su 2 livelli ULTI-
MO PIANO di sala, 
cucina, 2 camere, 
bagno, mansar-
da collegata di 2 
camere e bagno, 
cantina e box. 

€. 170mila Rif. 272D Indice pres. Energ. Globale 
199,31 kWh/m2

SCUOLA DI POLI-
ZIA: VILLETTA RE-
CENTE libera 2 lati 
su 2 livelli di sala, 
cucina, 2 camere, 
2 bagni, mansarda 
fi nita, lavanderia, 
box doppio, GIAR-
DINO. €. 210mila 
Rif. 43

VIA P. SACCO: In 

palazzo signorile 

Ottimo Alloggio al 

4° p. c.a. di ampia 

metratura di salo-

ne doppio, cucina, 

2 camere matri-

moniali, bagno, ri-

postiglio, balconi, cantina, box. €. 138mila Rif. 270C 

Indice pres. Energ. Globale 110,81 kWh/m2

SCUOLA DI POLI-
ZIA: Villetta libera 
2 lati su 2 livelli 
di sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
mansarda, taver-
netta, box. GIAR-
DINO. €. 180mila 
Rif. 320

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
Villa RECENTE di 
ampia metratura 
UNICO PIANO libe-
ra 3 lati di salone 
doppio, ampia cu-
cina, 3 camere, 2 
bagni, mansarda 
fi nita di 2 camere, 

bagno, tavernetta, box doppio, GIARDINO 800mq.
€. 330mila

VILLA DEL FORO: 
Casa indipendente 
4 lati su 2 piani di 
cucinotta, sala, 2 
camere, mansar-
da, AMPIO GIAR-
DINO, box auto. 
LIBERA SUBITO
€. 130mila Rif. 
201

- Zona Pista in pic-

cola palazzina di po-

che unità abitative 

alloggio ristrutturato 

al 1°P. composto da: 

ingresso, cucina abi-

tabile, sala, 2 came-

re letto, 2 bagni, cantina e box auto. Risc. Aut.

Rich. €. 140.000 rif. 17P 
- Vill. Europa in sta-

bile signorile alloggio 

al 5°P c.a. composto 

da ingresso con di-

simpegno, corridoio, 

ripostiglio, salone, 

tinello con cucinino, 

2 camere letto, bagno, cantina e box auto.

Rich. €. 145.000 rif. 14E

- Vic. P.zza Libertà 

alloggio al P.r. com-

pletamente ristrut-

turato composto da 

ingresso su sala, cu-

cina abitabile, camera 

letto, bagno e canti-

na. Risc. Autonomo. 

Rich. €. 85.000 rif. 33 

VIA P. SACCO: Alloggio 

al 5° p. c.a. PANORAMI-

CO con Riscaldamento 

autonomo di Ingresso, 

sala, cucina, 2 camere, 

bagno, cantina e box. €. 
127mila Rif. 46

- Vill. Europa in stabile 

anni ‘70 alloggio ristrut-

turato al 1°P. composto 

da ingresso, corridoio, 

sala living con angolo 

cucina, 2 camere let-

to, bagno, ripostiglio, 

cantina e box auto. 

Rich. €. 90.000 rif. 26E 

- Via Dante in stabi-

le d’epoca di prestigio 

alloggio di ampia me-

tratura (146mq.) sito 

al 3°P. con ascensore 

composto da ingresso 

su ampio disimpegno, 

salone, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 

bagno, ripostiglio, cantina e posto auto. Riscalda-

mento autonomo. IDEALE ANCHE USO UFFICIO! 

Rich. €. 230.000 rif. 4
- Zona Piazza Genova 
in palazzo signorile al-

loggio al 1°P. c.a. com-

posto da ingresso su di-

simpegno, ampio tinello 

con cucinino. 2 camere 

matrimoniali, bagno, 

ripostiglio e cantina. 

Rich. €. 110.000 rif. 17G
- Vill. Europa in stabi-

le signorile alloggio al 

1°P c.a. composto da 

ingresso con disimpe-

gno, cucina, salone, 3 

camere letto, bagno, 

ripostiglio, cantina, 

box auto e posto auto. Rich. €. 138.000 rif. 5E

- Zona Orti Villa a schie-

ra libera su 2 lati di ampia 

metratura elevata 3 piani 

fuori terra oltre a semin-

terrato con triplo box 

auto. P. terra: ingresso 

su salone, cucina abita-

bile, terrazzino di 40 mq. 

e bagno. Al 1°P. tre camere letto e bagno. Mansarda 

ultimata con bagno. Tavernetta, locale caldaia, cantina 

e Box/Magazzino di 50 mq. Rich. €. 320.000 rif. 25A

- Zona P.zza Genova al-

loggio piano alto pano-

ramico con ascensore 

composto da ingresso 

con disimpegno, cucina 

abitabile, camera let-

to, bagno (nuovo), ri-

postiglio e cantina. 

Rich. €. 58.000 rif. 25
- Zona Piscina alloggio 

totalmente ristruttura-

to al 1°P. composto da 

ingresso su soggiorno, 

cucina abitabile, camera 

letto, bagno. 2 balconi e 

cantina. Rich. €. 129.000 
rif. 34

- S. Giuliano Vecchio: 
Villa di recente costru-

zione libera su 4 lati con 

giardino di pertinenza. 

Disposta tutta su di un 

piano con seminterrato 

adibito a tavernetta, la-

vanderia, cantina e triplo 

box. Composta da ingresso, sala, sala da pranzo, cucina 

abitabile, 2 camere letto e bagno. Mansarda di pari me-

tratura da ultimare. Rich. €. 250.000 rif. 11S

- Zona P.zza Genova al-

loggio in buone condizioni 

interne al 2 P. composto 

da: ingresso su corridoio, 

cucinotto, sala, 2 camere 

letto, bagno, ripostiglio e 

cantina. Risc. Aut. Rich. 
€. 80.000 rif. 5G 

- Zona Pista nel Borgo 

Città Nuova alloggio ul-

timo piano mansardato 

di oltre 150mq. Com-

posto da ingresso su 

salone con ampio ter-

razzino, cucina abitabile, 

studio, 3 camere letto 

di cui una con cabina armadi e bagno privato, altri 2 

bagni, lavanderia/ripostiglio, loggia, e ampio box auto.

               Info in uffi cio. Rif. 51P 

- Zona Galimberti in 

stabile signorile alloggio 

al 2°P. c.a. composto da 

ingresso con disimpe-

gno, salone, tinello con 

cucinino, 3 camere letto, 

2 bagni, ripostiglio, canti-

na, box auto e posto auto. 

Rich. €. 170.000 rif. 11H

- Zona Pista uffi cio/

studio/laboratorio mol-

to luminoso al piano 

seminterrato di 70 mq. 

Composto da una stan-

za di 40 mq., una stanza 

reception, una stanza 

di attesa, bagno oltre a 

cantina. Ideale anche per attività ricreativa e di asso-

ciazione. Rich. €. 70.000 tr. Rif. 43P
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STRUTTURA COSTRUITA NUOVA DA IMPRESA
VENDESI SENZA INTERMEDIARI

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

PER VISITE IN CANTIERE CHIAMARE AL 348 36 35 964

ad esempio:

Struttura con giardino interno 
chiuso

Ottimo per investimento a 
tutela del rapporto capitale

Completamente nuovo ma al 
prezzo dell usato

Appartamento composto da 2 camere 
letto, grande zona giorno con cucina, 
bagno e posto auto. Terrazzo coperto 
e giardino. € 130.000

ALTRE  TIPOLOGIE a 75.000 € e 155.000 €

Appartamenti in nuovo complesso a Spinetta M.go BASSIGNANA: RIF 12: In casa d’epoca posta 
su 2 piani bilocali con servizio e posto auto 
Nuova ristrutturazione. Possibilità di scelta 
materiale da capitolato. Possibilità acquisto 
intero stabile allo stato attuale € 65.000 
Tr cad 
FRUGAROLO: RIF 23: Casa indip 3 lati su 2 
livelli composta da: P.T: Ingresso su soggiorno, 
cucinino, 1 servizio. 1°P: 2 camere da letto, 1 
servzio, balcone. Cortile e box auto In centro 
paese € 150.000 
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
ESCUSIVO !!! PIAZZA GARIBALDI V612: 
Prenotasi per la vendita Box auto/ deposito 
al piano terra di ampia metratura (40 mq 
circa) con basculante elettrica ,allaccio alla 
rete idrica e impianto di illuminazione
BI LOCALI
BORGO ROVERETO: V 100: ALLOGGIO SU 
2 LIVELLI COMPOSTO DA: 1° LIV: INGRESSO 
, SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA: 
2°LIV: ZONA NOTTE, 1 SERVIZIO, TERRAZZO. 
NUOVA RISTRUTTURAZIONE TERMOAUTO-
NOMO € 90.000 
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 206: Ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 1 camera da letto, 
1 servizio. Termoautonomo € 58.000 
ZONA CRISTO: V 110: Ingresso, cucina abita-
bile, 1 camera da letto, 1 servizio, 1 balcone , 
cantina e box auto. € 60.000 

BORGO ROVERETO:V 114: Ingresso, soggior-
no con angolo cottura, 1 camera da letto,1 
servizio, ripostiglio, 2 balconi. Risc a consumo 
€ 65.000 
3 VANI
ZONA CRISTO: V 204: Ingresso, cucina, sala, 
1 camera da letto,1 servizio, 1 balcone, can-
tina. Serramenti e impianto elettrico nuovi 
€ 65.000 
ZONA P.ZZA GENOVA: V 208: 3° Piano S.A: 
Ingresso, tinello, cucinino, 2 camere da letto, 1 
servizio, 2 balconi , cantina. Termoautonomo 
Da ristrutturare € 58.000 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 UFF FINANZIARI:V 300: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere da letto, ripo-
stiglio,1 servizio. € 70.000 Tr 
ZONA P.ZZA GENOVA V 329: In palazzo 
d’epoca: Ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere da letto,1 servizio, ripostiglio. 
Ampia veranda riscaldata. Termoautonomo 
Ristrutturato Pavimenti in parquettes € 
240.000 Tr 
ZONA CENTRO: V 332: In palazzo d’epoca 
3° e ultimo piano s.a: Ingresso su sala( con 
camino), cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 
servizio, cantina. Da ristrutturare Termoauto-
nomo € 105.000 Tr 
VILL EUROPA: VM 604: Casa indip 4 lati su 
2 livelli così composta: P.T: Ingesso su sog-
giorno, cucinino, 2 camere da letto, 1 servizio. 
P.INT: Cucina, soggiorno,camera, 1 servizio. 
Ristrutturata Termoautonoma € 175.000 Tr 

APPARTAMENTI ARREDATI
PISTA VECCHIA: A 101: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura,1 cam da letto, 1 servizio. 
Risc a consumo € 350 Tr 
ZONA CENTRO: A 102: Ingresso su cucina 
abit, zona notte , 1 servizio.Terrazzino Box 
auto Arredamento Nuovo € 350 
ZONA PISCINA: A 104: Ampio monolocale 
con servizio € 380 (spese e utenze com-
prese)
ZONA STAZIONE: A 105: Monolocale soppal-
cato, senza angolo cottura 1 servizio Termo-
autonomo € 200 
BORGO ROVERETO: A 106: Ingresso su sala, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Termo-
autonomo
€ 380(spese comprese) 
PISTA VECCHIA: A 107: Ingresso, tinello, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Termoau-
tonomo € 350 
ZONA CRISTO: A 108: Mansarda composta 
da: Ingresso su sala con angolo cottura, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Termoautonomo Ristrut-
turata Arredamento nuovo € 400( spese 
comprese) 
C.SO ROMA: A 112 In palazzo d’epoca: 
Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 
cam da letto, 1 servizio. Ristrutturato. Ter-
moutonomo € 400 
ZONA OSPEDALE: A 114: Ingresso su cucina 
abit, 1 cam da letto, 1 servizio. € 380 (spese 
comprese) 
ZONA CRISTO: A 120: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Ter-
moautonomo Arredamento nuovo € 350 
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 an-
golo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. € 350 
P.ZZA GARIBALDI: A 124: Ingresso su sala 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1servizio. 
Arredamento nuovo Climatizzato € 450 Tr 
APPARTAMENTI LIBERI
PISTA NUOVA: L 100: Ingresso, cucina abit, 
sala, 1 cam da letto, 1 servizio. Posto auto 
Termoautonomo € 320 
ZONA UFF FINANZIARI: L 101: Ingresso 
,tinello, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. 
€ 350 Tr 
P.ZZA CARDUCCI: L 109: Ingresso su soggior-
no, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio.€ 350 
ASTUTI L 201: Ingresso su cucina , sala, 1 cam 
daletto, 1 servizio. Box auto Termoautonomo 
€ 350
VALLE SAN BARTOLONEO: L 600: PORZIONE 
DI CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV: 
Terrazzo coperto,ingresso su soggiorno con 
angolo cottura , 1 cam da letto, studio, 1 servi-
zio 2 LIV: Mansarda con servizio  
Termoautonoma € 550 

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

ZONA CEN-
TRO: V 103: 
Splendido allog-
gio composto 
da: Ingresso su 
ampio soggior-
no con angolo 
cottura, 1 ca-
mera da letto, 1 

servizio,ripostiglio,1 balcone, cantina . Nuova 
ristrutturazione con fi niture di pregio. 
Climatizzato. Tapparelle elettriche. € 
130.000 Tr 

CASTELLAZZO 
B.DA: V 225: 
In palazzo d’e-
poca composto 
da:Ingresso su 
soggiorno, cucini-
no,2 camere da 
letto,1 servizio, 
balcone, cantina e 
box auto. Nuova 
ristrutturazione 
Termoautonomo 
In centro paese 

120.000 Tr

ZONA CRISTO: 
V 336: Ingresso, 
cucina abitabile, 
sala,2 camere da 
letto, 2 servizi, 2 
balconi. Box auto 
€100.000

P.ZZETTA DELLA 
LEGA: V 410: In 
palazzo d’epoca 
alloggio così com-

posto: Ingresso, 
cucina abitabile, 
sala, studio, 2 
camere da letto, 
1 servizio, 5 
balconi , cantina 
e solaio. Termo-
autonomo. Da 
ristrutturare € 
225.000 Tr 

C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Cell. 340 9092784
www.immobiliarealessandrina.agenzie.casa.it

AFFITTI:

ZONA CRISTO: PROPONIAMO IN PICCOLO 

CONTESTO AMPIO ALLOGGIO DI SALONE CU-

CINA 2 CAMERE BAGNO RIPOSTIGLIO. RISC. 

AUTONOMO , LIBERO. EURO 430,00

ZONA CRISTO: AMPIO ALLOGGIO DI IN-

GRESSO SALONE CUCININO CON TINELLO, 

2 CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO E RIPO-

STIGLIO, CANTINA. SEMIARREDATO EURO 
450,00 COMPRESO DI SPESE E RISCAL-
DAMENTO !!!!!! LIBERO SUBITO

ZONA CRISTO : BILOCALE ARRE-

DATO PARI AL NUOVO CON CANTI-

NA E BOX AUTO. RISC.AUTONOMO 

EURO 400,00 

ZONA CENTRO ( VIA MIGLIARA) IN PICCOLO 

CONTESTO SIGNORILE DISPONIAMO DI N°2 

APPARTAMENTI FINEMENTE RISTRUTTURATI 

E ARREDATI COSI COMPOSTI:

1) ALLOGGIO 60 MQ PIANO PRIMO CON 

CUCINOTTA. SALA CAMERA BELLISSIMO!!! 

EURO 470,00

2) ALLOGGIO BILOCALE DISPOSTO SU 2 LI-

VELLI MOLTO GRAZIOSO E PARTICOLARE !!! 

EURO 400,00 RISC. AUTONOMO

PIAZZA DELLA LIBERTA’ : PIANO ATTICO SI-

GNORILE IN OTTIME CONDIZIONI DI INGRES-

SO, SALA, CUCINA , 2 CAMERE DA LETTO 

, STUDIO, DOPPI SERVIZI E RIPOSTIGLIO, 

CANTINA TERRAZZO DI 26 MQ!!! IDEALE PER 

STUDIO O ABITAZIONE EURO 750,00

PIAZZA DELLA LIBERTA’: ALLOGGIO SIGNO-

RILE IN OTTIME CONDIZIONI PIANO TERZO DI 

SALA CUCINA 2 CAMERE CABINA ARMADIO 

DOPPI SERVIZI E RIPOSTIGLIO. IDEALE PER 

STUDIO O ABITAZIONE EURO 650,00

VIA DANTE : LOCALE COMMERCIALE RI-

STRUTTURATO CON VETRINE !! 100MQ 

EURO 900,00 

ZONA CENTRO. VIA LOMBROSO: APPARTA-

MENTO SIGNORILE RISTRUTTURATO SALA 

CUCINA, 3 CAMERE, DOPPI SERVIZI ,RIPO-

STIGLIO ,PIANO 2. EURO 650,00

VICINO ACQUI TERME: PER CESSATA ATTI-

VITA’ SI OFFRE IN GESTIONE MENSILE LA-

BORATORIO DI FALEGNAMERIA DI 300MQ 

COMPLETTAMENTE ATTREZZATO !!! EURO 
450,00 (TUTTO COMPRESO) OCCASIONE!!!

VIA MARTIRI: APPARTAMENTO SIGNORILE 

RISTRUTTURATO SALONE DOPPIO (DIVI-

SIBILE), 3 CAMERE BAGNO RIPOSTIGLIO. 

OTTIMO USO UFFICCIO O ABITAZIONE . DA 
VEDERE !!!!

VIA PLANA: DISPONIAMO DI 2 BILOCALI AR-

REDATI MOLTO BELLI OTTTIME CONDIZIONI. 

EURO 450 COMPRESE SPESE.
VIA PLANA: TRILOCALE MOLTO BELLO E 

BEN ARREDATO RISC.AUTONOMO EURO 
500 COMPRESE SPESE.

VIA MODENA: QUADRILOCALE IN OTTIME 

CONDIZIONI IN BELLA PALAZZINA !! EURO 
450,00

VIA MODENA: BILOCALE ARREDATO BEL-

LISSIMO DOPPIO BALCONE 2 AREE. EURO 
380,00
CORSO ROMITA: IN BEL CONTESTO APPAR-

TAMENTO DI 90 MQ SALA CUCINA 2 CAMERE 

CANTINA E POSTO AUTO . LIBERO DA MARZO 

EURO 400,00

VENDITE!!!!

ZONA CENTRO : BILOCALE AMPIO FI-

NEMENTE RISTRUTTURATO E ARREDA-

TO PROPONIAMO IN VENDITA OTTIMO 

INVESTIMENTO. EURO 65.000
APPARTAMENTI IN PALAZZINA QUA-

DRI- FAMILIARE . PREZZI A PARTIRE DA 

EURO 123.000

ZONA CRISTO : PROPONIAMO APPARTA-

MENTO DI INGRESSO SU SALA , CUCINA 

ABITABILE, 3 CAMERE, DOPPI SERVIZI, RI-

POSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO IN BEL 

CONDOMINIO. EURO 115.000

ZONA CENTRO VIA LEGNANO: APPAR-

TAMENTO DI INGRESSO , SOGGIOR-

NO, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA 

LETTO, AMPIO RIPOSTIGLIO, SERVI-

ZIO, CANTINA . BEL CONTESTO. EURO 
90.000 TRATT. 

PROPONIAMO APPARTAMENTI E CASE DI 

NUOVA COSTRUZIONE E USATI AL MARE IN 

LIGURIA ( PONENTE E LEVANTE) E LA COSTA 

AZZURRA. 

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO DI 90 MQ 

CIRCA IN STATO ORIGINALE PICCOLO CON-

TESTO INFISSI IN ORDINE RISC. AUTONOMO 

: VERO AFFARE  EURO 75.000 (EVIDENZIARE)

SCUOLA DI POLIZIA:  VILLA A SCHIE-

RA PARI AL NUOVO FINEMENTE 

RISTRUTTURATA!!!CON GIARDINO VIVI-

BILE, AMPIA METRATURA TAVERNETTA , 

MANSARDA, BOX 2 POSTI AUTO!!! CALDA-

IA NUOVA,VERA OCCASIONE DA VEDERE !!! 

EURO 185.000 

ZONA PISTA: IN BELLA PALAZZINA DI PROS-

SIMA RISTRUTTURAZIONE SI PRENOTANO 

APPARTAM ENTI SIGNORILI DI VARIE ME-

TRATURE ! BELLISSIMA POSIZIONE ! INFO 
IN UFFICIO (EVIDENZIARE)

DISPONIAMO DI VILLE NUOVE MONO-

BIFAMILIARI NELLE ZONE DI VALMADONNA, 

CANTALUPO, CASALBAGLIANO, BORGORAT-

TO, CABANETTE: INFO IN UFFICIO!!!
ZONA VIA CASALBAGLIANO : PROPONIAMO VIL-

LETTA A SCHIERA LIBERA SU 2 LATI CON PICCOLO 

GIARDINO, INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 

2 CAMERE DA LETTO, DOPPI SREVIZI, MANSARDA 

FINITA OPEN SPACE, TAVERNETTA, BOX AUTO.RISC.

AUTONOMO. MOLTO BELLA EURO 168.000  

SCUOLA DI POLIZIA: APPARTAMENTI NUOVI 

IN PRONTA CONSEGNA OTTIME FINITURE E 

CAPITOLATI INTERNI ANCORA DA PERSONA-

LIZZARE SALA.CUCINA, 2 CAMERE DOPPI 

SERVIZI, CANTINA EURO 130.000

POSSIBILITA’ DI BOX E POSTO AUTO.RISC.
AUTONOMO.

CABANETTE: SI APRONO LE PRE-
NOTAZIONI PER APPARTAMENTI IN 
PICCOLA PALAZZINA DI 7 UNITA’ 
COSTRUITA SECONDO LE NUOVE 
NORMATIVE DI RISPARMIO ENER-
GETICO, AMPIA METRATURA, BOX 
AUTO , TERRAZZI E GIORDINI DI 
PROPRIETA’

ESEMPIO 1: SALA, CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE DA LETTO DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO 
AMPIO, TERRAZZO.(POSSIBILITA’ DI 
MANSARDA. EURO 195.000
ESEMPIO 2: SALA.CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE DA LETTO , DOPPI 
SERVIZI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO, 
PORTICO AMPIO GIARDINO DI PRO-
PRIETA’ EURO 195.000
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INVESTI NEL CENTRO DELLA CITTÀ!!!

LE NOSTRE PROPOSTE
- SAN SALVATORE casa semindip. com-
posta da p. terra 2 box e al 1°p. ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e 
balcone. Cortile di proprietà e antistante 
casa da ristrutturare disposta su due 
piani. Euro 152.000,00 (Rif. 257W)

- ZONA CRISTO alloggio sito al 1°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno doppio, 
cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. Euro 107.000,00 (Rif. 
43A)

- ZONA CRISTO soluzione bifamiliare da 
ristrutturare composta da 2 unità: casa 
con al p.terra ingresso, magazzino e al 
1°p. tinello, cucinino, 3 camere, bagno, 
balcone e solaio; seconda casa con al 
p.terra magazzino e al 1°p. tinello, cucini-
no, camera, ripostiglio, bagno e balcone. 
Euro 220.000,00 (Rif. 52°)

-FRUGAROLO Casa ristrutturata indipen-
dente su 3 lati composta da p. terra con 
ingresso, soggiorno, ampia cucina, bagno 
e ripostiglio; al 1°p. 2 camere da letto, 
camera armadi, studio e bagno. Sotto-
tetto con ampio locale unico. Box auto 
e giardino 800m mq. Euro 180.000,00 
(Rif.199W) 

- ZONA CRISTO alloggio sito all’ultimo 
piano composto da ingresso, su soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno, 2 balconi e 
grande TERRAZZO. Euro 85.000,00 (Rif. 
36A)

- ZONA P.ZZA Genova alloggio sito al 4°p 
c.a. composto da ingresso, soggiorno a 
vista, grande cucina, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. Euro 
143.000,00 (Rif.14S)

-CASALBAGLIANO villa di ampia metratura 
composta da ampio ingresso, salone con 
camino, cucina abitabile, 3 camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi, portico e terrazzo; 
p. mansarda della stessa metratura attual-
mente al grezzo; p. seminterrato con ampia 
taverna con camino, cucina, lavanderia, can-
tina, locale caldaia e grane box auto. Giardino 
circostante. Euro 350.000,00 (Rif. 70W)

- Zona Orti in piccolo contesto di nuova 
costruzione alloggio sito all’ultimo piano 
con ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, 2 ampi balconi 
e box. Risc. Autonomo! Euro 143.000,00 
(Rif. 16E)

- ZONA PISTA alloggio di ampia metratura 
con doppio ingresso composto da ingres-
so, salone, ampia cucina, 3 camere, doppi 
servizi, lavanderia, ripostiglio, balconi e 2 
cantine. Euro 350.000,00 (Rif. 8C)

-V.ZE ALESSANDRIA casa indip. compo-
sta da p. terra con ingresso, soggiorno con 
camino, sala da pranzo, cucina, studio, 
bagno, camera lavoro e lavanderia; al 1°p. 
3 camere, bagno e parte grezza di altri 
100 mq. Giardino, box auto e campo da 
tennis.  Euro 280.000,00 (Rif. 78W)

- ZONA P.ZZA GENOVA alloggio al 1°p. 
composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, 2 ampie camere, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. Risc. Auto-
nomo. Euro 105.000,00 (Rif. 26)

- ZONA OSPEDALE alloggio ristrutturato 
composto da ingresso, disimpegno, ampia 
cucina, 2 camere da letto, ripostiglio, ba-
gno, cantina e box auto.  Euro 72.000,00 
(Rif.85)

IN CASA D’EPOCA RISTRUTTURATA

ottime soluzioni ad uso investimeno  
con alto reddito: monolocali, bilocali, 
alloggi con terrazzi e mansarde. mi-
nime spese di ge-
stione, riscalda-
mento autonomo.
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SPECIALE VALENZA!!!

PROPRIETARIA DEGLI INTERI STABILI

IN ZONA ESSELUNGA

VENDE
Prestigiosi alloggi di varie metrature con 
giardini privati, ampi terrazzi e box auto.

IN PIAZZA VERDI       C.SO GARIBALDI

VENDE
Alloggi di diverse tipologie Ideali per uso 
abitativo e per investimento. Locali com-
merciali locati con alto Reddito.

MUTUI AGEVOLATI
SU MISURA

MUTUI AGEVOLATI
SU MISURA

MUTUI AGEVOLATI
SU MISURA
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 ALLOGGI
A0493M ZONA VILLAGGIO EUROPA Via S. Giovanni Bosco Luminoso 
appartamento al 3°/P c/a di circa 90 mq. comm. con ampio ingresso, 
sala, grande tinello con cucinotto, camera letto matrimoniale, riposti-
glio, bagno, due grandi balconi e cantina. Riscaldamento con le ter-
movalvole I.P.E. = 308 kWh/m2 classe energetica G €. 120.000,00
A0544M ZONA VILLAGGIO EUROPA Luminoso appartamento di circa 
140 mq. comm. al 5° piano c/a con ampio ingresso, cucina abitabile, 
sala, tre camere letto, doppi servizi, due balconi, cantina e box auto. 
Buone condizioni generali. Finiture anni 80. Indice di prestazione 
energetica = non comunicato €. 175.000,00
A0547M ZONA CRISTO VIA SAN GIACOMO COMPLESSO RESI-
DENZIALE “IL FORTE” Alloggio arredato al 4° p. c/a. con ingresso, 
soggiorno con cucinino, ripostiglio, camera letto, bagno, due balconi, 
cantina. ATTUALMENTE LOCATO. Ottimo per uso investimento  I.P.E. = 
54,35 kWh/m2 classe B €. 78.000,00
A0551M ZONA CENTRO In stabile degli anni 50, luminoso alloggio al 
3° p. c/a di circa 145 mq comm. con ampio ingresso, grande cucina, 
sala, tre camere da letto, piccolo studio, bagno, ripostiglio, balcone, 
cantina e solaio. Da ristrutturare, con possibilità di ricavare secon-
do bagno. Indice di prestazione energetica = non comunicato
€. 160.000
A0550M ZONA VIA MARENGO Appartamento al 2° p. c/a di circa 140 
mq. Comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, salone doppio, tre 
camere letto, doppi servizi, due balconi, cantina e due box auto. Ot-
time fi niture. Indice di prestazione energetica = non comunicato 
€. 250.000,00
A0553M ZONA STAZIONE Luminoso bilocale di circa 60 mq. Comm. 
al 7 piano c/a con cucinino, soggiorno, camera letto, bagno, balcone 
e cantina. DA RISTRUTTURARE Indice di prestazione energetica = 
non comunicato €. 75.000,00
A0557M ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione alloggio al 
2° ed ultimo piano disposto su due livelli con ingresso, cucina, sala, 
bagno, balcone. Al piano mansardato due camere, bagno, balcone e 
terrazzo. Cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano In-
dice di prestazione energetica = non comunicato €. 165.000,00
A0549M ZONA SPINETTA MARENGO Residenza Luxemburg alloggio 
all’ultimo piano disposto su due livelli con ingresso su sala living, cu-
cina aperta, camera letto matrimoniale, bagno. Al piano mansardato 
due ampi locali con zona servizi con fi niture al grezzo. Box auto. In-
dice di prestazione energetica = non comunicato €. 135.000,00
A0540M ZONA CRISTO Alloggi di nuova costruzione in pronta conse-
gna in complesso residenziale appena ultimato (trilocali-quadrilocali) 
con box auto, cantina, posto auto e giardino privato. Riscaldamento 
autonomo, aria condizionata, serramenti automatizzati, isolamento 
acustico ultima generazione. Vieni a prenotare il tuo immobile con soli 
€. 5.000,00 di anticipo. Prezzi a partire da €. 78.000,00 per il trilo-
cale sino ad un massimo di €. 133.000,00 per il quadrilocale più 
grande. Spazio utilizzato = due inserzioni

A517M ZONA CENTRO Via 
Fiume In palazzina di soli 
tre piani alloggio ristruttu-
rato al 3° ed ultimo piano 
senza ascensore di 100 mq. 
comm. con ampio ingresso, 
sala, cucina abitabile, due 
camere letto matrimoniali, 
bagno, lavanderia, tre bal-

coni e cantina. Box auto. Riscaldamento centralizzato. Indice di pre-
stazione energetica = non comunicato €. 130.000,00

A0535M ZONA CENTRO Via 
Trotti In casa di ringhiera 
appartamento con accesso 
indipendente al 2°P s/a di 
circa 85 mq. comm. con in-
gresso, cucina grande, sog-
giorno, camera letto matri-
moniale, bagno, ripostiglio, 
grande balconata privata e 

cantina. Completamente ristrutturato, riscaldamento autonomo a me-
tano. I.P.E. = 385kWh/m2 classe energetica G €. 90.000,00

A0510M ZONA OSPEDALE 
Piazza Don Soria Luminoso 
appartamento al 4° P c/a di 
circa 123 mq. comm. con 
ampio ingresso, cucinotto 
con grande tinello, sala, due 
camere letto matrimoniali, 
doppi servizi, due balconi e 

cantina. Box auto in cortile. L’appartamento è ristrutturato. Indice di 
prestazione energetica = non comunicato € 210.000,00

A0487M ZONA CENTRO 
Via Sant’Ubaldo In palaz-
zina d’epoca stupenda-
mente ristrutturata bilo-
cale al secondo ed ultimo 
piano senza ascensore di 
circa 60 mq. comm. con 
ampio soggiorno con an-

golo cottura, camera letto matrimoniale, bagno. Finemente ristruttu-
rato e arredato a nuovo. Impianto di condizionamento, riscaldamento 
autonomo. Indice di prestazione energetica = non comunicato
€. 100.000,00

A0507M ZONA CRISTO Via 
San Giacomo Residenza “IL 
FORTE” Luminoso apparta-
mento di circa 240 mq. comm. 
al 4° P c/a con ampio ingresso, 
salone doppio, cucina abitabile, 
sala pranzo, tre camere letto di 

cui due con cabina armadi, tre bagni, stireria/lavanderia, tre balconi, 
un terrazzo, due cantine e due box auto. Finiture di pregio. Indice di 
prestazione energetica = non comunicato €. 250.000.00 1

A0532M ZONA CRISTO 
Davanti Scuola di Polizia, in 
palazzina anni 80 luminoso 
appartamento al 1° p. c/a 
di circa 70 mq. comm. con 
ampio ingresso, grande ti-
nello con sbrigacucina, due 

camere letto matrimoniali, bagno, due balconi , ripostiglio e cantina. 
Indice di prestazione energetica = non comunicato €. 68.000,00

A0520M ZONA CRISTO Corso Carlo 
Marx Appartamento di circa 95 mq. 
comm. al 5° p. c/a composto da ingres-
so, cucina abitabile, sala, due camere 
letto, bagno, ripostiglio, due balconi e 
cantina. Ottime condizioni generali In-
dice di prestazione energetica = non 
comunicato €. 110.000,00

A0524M ZONA VILLAGGIO EUROPA Via S. Giovanni Bosco Alloggio 
al piano rialzato di circa 135 
mq. comm. così composto: 
ampio ingresso, salone, 
grande tinello con piccola 
cucina, tre camere letto, 
bagno, due ripostigli, pos-
sibilità di ricavare secondo 
bagno, cantina e box auto. 
Buone condizioni generali. 

Indice di prestazione energetica = non comunicato €. 180.000,00

A0518M SPINETTA MA-
RENGO Zona Bettale In 
complesso residenziale 
appena ultimato ap-
partamento signorile di 
circa 90 mq. comm. al 
2° ed ultimo piano c/a 
con ingresso, sala, cu-
cina abitabile, camera 

letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, due balconi. Riscaldamento 
autonomo. Box auto doppio e posto auto scoperto di proprietà. Fini-
ture di pregio. Indice di prestazione energetica = non comunicato
€. 115.000,00

A0533 ZONA CENTRO 
Via San Baudolino Allog-
gio al 2° piano s/a. com-
pletamente ristrutturato 
di circa 90 mq. comm. 
con ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 
due camere letto, bagno, 
ripostiglio, balconata e 

cantina. Riscaldamento autonomo a metano. Ottime fi niture. I.P.E. 
243,45kWh/m2 – CLASSE ENERGETICA E €. 110.000,00

A0383M ZONA 
NUOVO CRISTO 
In palazzina di re-
cente costruzione, 
alloggio signorile 
di mq. 160 comm. 
al 4° piano c/a, con 
ampio ingresso, 
sala, cucina abi-
tabile, tre camere 
letto di cui una con 

cabina armadi e bagno asservito, altro bagno, lavanderia, due terrazzi, 
cantina, box auto e posto auto in proprietà. Risc. autonomo, fi niture 
esclusive. Da vedere!!! Indice di prestazione energetica = non co-
municato € 235.000,00

CASE E VILLE
C0448M ZONA PISTA 
Viale Medaglie D’Oro In 
posizione tranquilla, bella 
casa indipendente su tre 
lati con piccolo cortile in 
proprietà, disposta su due 
piani fuori terra con due 
unità abitative comple-
tamente indipendenti fra 

loro. Al piano terra uffi cio di rappresentanza di circa 90 mq. comm. 
con tre vani e servizio; Al piano primo alloggio di circa 90 mq comm. 
attualmente locato, con ingresso su salone, cucina, due camere letto, 
bagno e grande balconata,; Al piano seminterrato di circa 150 mq. 
comm. grande autorimessa e cantine. La casa è dotata di ascensore. 
Buone condizioni generali. Indice di prestazione energetica = non 
comunicato €. 298.000,00

C0515M CASCINAGROSSA 
In ottima posizione bella 
casetta indipendente su due 
lati articolata su due piani 
per complessivi 150 mq. con 
giardino di proprietà fronte e 
retro. Al P/T ingresso, sala, 
grande cucina e bagno. Al 

1°/P con due grandi camere da letto matrimoniali, disimpegno e ba-
gno. Ampio sottotetto mansardabile. La casa è cantinata con volte a 
mattoni. Box auto doppio nel cortile retrostante, oltre ad altro piccolo 
fabbricato ad uso locale di sgombero. La casa è da ristrutturare. In-
dice di prestazione energetica = non comunicato €. 110.000,00

C0483M ZONA BORGORATTO In bella posizione antica casa indipen-
dente 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. Indice di presta-
zione energetica = non comunicato €. 150.000,00

C0540M ZONA LITTA PARODI Bella casa indipendente su due lati 
articolata su due piani con due alloggi indipendenti tra loro con an-
nesso giardino di proprietà. Al P/T alloggio di circa 120 mq comm. 
con ingresso, soggiorno, cucina padronale, camera letto matrimoniale, 
piccolo studiolo, ripostiglio, bagno e box auto. Al 1°/P alloggio di circa 
150 mq. comm. con ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto, 
doppi servizi e box auto in cortile. Entrambi signorilmente ristrutturati. 
Indice di prestazione energetica = non comunicato €. 250.000,00

V0531M CASALBAGLIANO Immersa nel verde, bella villa indipenden-
te sui quattro lati di recente costruzione, con giardino piantumato di 
circa 1000 mq., con piscina 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 cu-
cina 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 riscaldamento (legna/metano). Molto 
curata nelle fi niture. Indice di prestazione energetica = non comu-
nicato €. 590.000,00

V0470M ZONA ORTI Bella villetta di recente costruzione con piccolo 
giardino di proprietà sui quattro lati, articolata su due piani fuori terra 
oltre a seminterrato per complessivi 380 mq. comm. Al piano semin-
terrato 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 terrazza; In aderenza box auto; Belle fi niture. 
Indice di prestazione energetica = non comunicato €. 350.000,00

V0442M VALLE SAN BARTOLOMEO Bella villa indipendente dispo-
sta 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. ta-
vernetta, lavanderia, servizio, cantina, c/t, autorimessa e grande locale 
di sgombero. Indice di prestazione energetica = non comunicato 
€. 480.000,00

C0552M PIETRAMARAZZI Casa colonica indipendente di circa 200 
mq. comm con al P/T ingresso, grande cucina, ampia sala, locale la-
vanderia e servizio. Al 1/P due grandi camere letto, bagno oltre grande 
sottotetto mansardato. Ampia area cortilizia con grande rustico su due 
piani. IL TUTTO DA RISTRUTTURARE. Indice di prestazione energeti-
ca = non comunicato €.110.000,00

V0539M CASALBAGLIANO 
Bella villa a schiera di testata 
di recentissima costruzione 
con ampio giardino a tre lati. 
Al P/T box auto, ingresso, 
tavernetta, lavanderia/Cen-
trale termica. 1°/P soggiorno 
living con camino, grande 
cucina, bagno, due balconi di 
cui accedente al giardino. Al 
2°/P tre camere letto, stanza 
da bagno e ampio sottotet-
to mansardato con bagno. 
Finiture di pregio. Automa-
zioni. I.P.E. 83,34 KWh/m2 
CLASSE ENERGETICA = C €. 
240.000,00

V0541M SPINETTA MARENGO Bella villa indipendente sui quattro lati 
di nuova costruzione con circa 700 mq. di giardino così composta: 
P/seminterrato ampia autorimessa, taverna, cucina, grande camera, 
bagno/lavanderia. Al P/T ampio porticato, ingresso, sala con grande 
cucina a vista, due camere letto matrimoniali di cui una con cabina 
armadi, due bagni. P/Mansarda sottotetto con locale ad uso studio, 
camera letto e bagno. Finiture esclusive su tutti i piani. Riscalda-
mento a pavimento con caldaia a condensazione, impianto idro-sa-
nitario con pannelli solari, climatizzata, antifurto e automazioni. I.P.E. 
123,64KWh/mq €. 260.000,00

V0477M MOMBARUZ-
ZO Complesso residen-
ziale “I CAVALIERI” Nel 
cuore del Monferrato in 
posizione dominante da 
cui si gode di un pano-
rama spettacolare, ville 
indipendenti su tre lati 
in fase di ultimazione 

con giardino. Ottime fi niture. Possibilità di personalizzare nelle fi niture 
la villa, attingendo ad un vasto capitolato. Acquisto garantito da fi de-
iussione bancaria. Indice di prestazione energetica = non comuni-
cato Prezzi a partire da €. 260.000,00
V0548M ZONA CRISTO Via Togliatti Bella Villa a schiera di ampia me-
tratura con ingresso, cucina abitabile, salone, tre camere letto, tripli 
servizi, ripostiglio, terrazza, lavanderia e tavernetta al piano interrato e 
piccolo locale mansardato. Box auto e giardino di proprietà retrostante 
alla villa. Particolare nella disposizione architettonica degli ambienti. 
Ottime condizioni generali. Indice di prestazione energetica = non 
comunicato €. 220.000,00
C0558M ZONA CRISTO Villetta indipendente su quattro lati con giar-
dino privato. Al P/T ingresso, sala, cucina, box auto. Al 1/P due camere 
letto e due bagni. Al piano seminterrato tavernetta e piccola lavanderia 
Indice di prestazione energetica = non comunicato €. 240.000,00

AFFITTI
AFF-ARR 024 ZONA NUOVO CRISTO Via Aldo Moro In palazzina di nuova 
costruzione, alloggi NON ARREDATI di varie metrature con fi niture di pre-
gio. Riscaldamento autonomo a metano Ampia disponibilità di box auto.
A-2) bilocale soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, disim-
pegno, camera letto, bagno, balcone, cantina e box auto €. 335
A-13) trilocale Con ingresso su soggiorno-cucina, disimpegno, due let-
to, ripostiglio, doppi servizi, due balconi, cantina e box auto. €. 458,39
A-5) trilo/quadrilocale con ingresso, cucina a vista sulla sala, disimpe-
gno, due letto, doppi servizi, grande terrazzo, cantina e box auto € 486,53
A-14) bilocale con ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio, camera letto, bagno, balcone, cantina, e box auto €. 363,41
A-15) alloggio su due livelli. Con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, ripostiglio, camera letto, bagno, balcone, nella 
mansarda altra camera. Cantina e box auto €. 548,08 Da mettere 
in evidenza
AFF-018 ZONA CENTRO In palazzo signorile, alloggio composto da 
ingresso, sala e cucina 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
AFF-026 ZONA CENTRO In palazzo signorile, alloggio composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera letto ma-
trimoniale, bagno, ripostiglio e balconata. Ottime condizioni generali. 
Riscaldamento centralizzato. Minime spese di condominioe riscalda-
mento. NON ARREDATO €. 330,00
AFF-ARR14 ZONA OSPEDALE – Bilocale ristrutturato, ARREDATO 
con mobili recentissimi, di circa 50 mq. comm. al 1° piano c/a con 
soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno e balcone. Riscal-
damento autonomo. €. 400,00
AFF-ARR019 ZONA VILLAGGIO EUROPA – VIA Don Canestri In pa-
lazzina di soli tre piani 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-ARR27 ZONA ORTI – VIA DELLA CHIATTA Bilocale al 1° p. c/a di 
recente costruzione ARREDATO con mobili moderni con ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno, terrazzino, cantina 
e box auto. Riscaldamento autonomo €. 450,00
AFF-ARR029 ZONA CENTRO In palazzina d’epoca completamente 
ristrutturata mansarda arredata con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, bagno e cantina €.400,00 + €. 50 di spese 
condominiali al mese
AFF-NEG028 ZONA CENTRO – VIA ALESSANDRO III Negozio di cir-
ca 50 mq. Con due vetrine su strada. Riscaldamento autonomo
€. 600,00
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Visita il nostro sito

VENDITE IN CITTA’ E FUORI:

ALLOGGI IN VENDITA

ZONA ORTI: ALLOGGIO DUPLEX, P. 2° + MANSARDA COMPO-

STO DA: INGRESSO, TINELLO, CUCINA ABITABILE, DISPENSA 

E BAGNO; MANSARDA: DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 

DUE BALCONI GRANDI CON VISTA SULL’ARGINE, BOX AUTO 

E CANTINA. TUTTO FUORI CAPITOLATO, ARIA CONDIZIONATA 

ED IMPIANTO D’ALLARME. € 180. 000, 00

ZONA ORTI -VICINANZE UNIVERSITA’: IN PALAZZO ANNI 

‘40, ALLOGGIO IN BUONE CONDIZIONI, RISTRUTTURATO 10 

ANNI FA, COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 

DUE CAMER DA LETTO, BAGNO, TRE BALCONI E CANTINA. 

€ 130. 000, 00 TRATTABILI

ZONA CRISTO: IN CASA LIBERTY, COMPLETAMENTE RI-

STRUTTURATA, ALLOGGIO AL P. T. CON GIARDINO DI MQ 50, 

BOX E CANTINA, COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA ABI-

TABILE, DUE CAMERE DA LETTO E DOPPI SERVIZI. RISCAL-

DAMENTO AUTONOMO. € 190. 000, 00 TRATTABILI

ZONA ESSELUNGA: BILOCALE NUOVO, SU DUE LIVELLI, 

DI MQ 53. TERMOAUTONOMO. IDEALE ANCHE COME STU-

DIO. EVENTUALMENTE LO AFFITTA AD € 400, 00 MENSILI. 

€ 100. 000, 00 

ZONA GALIMBERTI: ALLOGGIO IN PALAZZO DI RECENTE 

COSTRUZIONE , AL P. 3°C. A. , IN OTTIME CONDIZIONI PARI 

AL NUOVO , COMP. DA: INGRESSO , SOGGIORNO, CUCINA 

ABITABILE, TRE LETTO, DOPPI SERVIZI, RIP. DUE BALCONI. 

CANTINA. POSTO AUTO E BOX AUTO . € 220. 000, 00ZONA 

VILLAGGIO EUROPA: ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO 

+ AMPIO CORRIDOIO, SALONE, SOGGIORNO CON CUCINA, 

DUE CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, STUDIO, DUE RIPO-

STIGLI, DOPPI SERVIZI, 2 TERRAZZI PANORAMICI, CANTINA, 

GARAGE 5x3 E POSTO AUTO. € 168. 000, 00 TRATTABILI

ZONA C. SO ROMITA ALLOGGIO BELLISSIMO DI 130MQ. CIR-

CA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO AL P. 4°C. A. COMPO-

STO DA: INGRESSO, SALONE LIVING CON ANGOLO COTTURA, 

TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO CON VASCA E DOCCIA, DUE 

BALCONI. € 165. 000, 00 TRATTABILI

ZONA PISTA: ALLOGGIO, COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-

TO, COMPOSTO DA: INGRESSO, TINELLO, CUCININO, DUE 

CAMERE DA LETTO, BAGNO E TERRAZZO. € 100. 000, 00 
TRATTABILI

ZONA PISTA: ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCI-

NINO, TINELLO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E CANTINA. 

€ 75. 000, 00

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA DI 40 ANNI, ALLOGGIO COM-

POSTO DA: INGRESSO, TINELLO, CUCININO, SOGGIORNO, UNA 

CAMERA DA LETTO E BAGNO. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. 

€ 120. 000, 00 TRATTABILI

ZONA CENTRO: ALLOGGIO DISPOSTO SU DUE LIVELLI, SITO 

AL P. 2° ED ULTIMO + MANSARDA, COMPOSTO DA: P. 2°: IN-

GRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, CAMERA DA LET-

TO, OFFICE SOPPALCATO, BAGNO E LAVANDERIA; P. M: DUE 

AMPI LOCALI VIVIBILI, CABINA ARMADI, BAGNO, RIPOSTIGLIO 

E AMPIO TERRAZZO.  BELLISSIMO !!!! € 310. 000, 00

ZONA GIARDINI : IN BEL PALAZZO SIGNORILE, ALLOGGIO 

COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, SALA, TRE CAMERE DA 

LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONI, BOX AUTO E CANTINA. RI-

SCALDAMENTO SEMIAUTONOMO.  P. 3°S. A. € 120. 000, 00

ZONA CENTRO: ALLOGGIO COMPLETAMENTE NUOVO, BEN 

RIFINITO, COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SALONE, DUE 

CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI E CANTINA. € 230. 000, 00

VALENZA: IN PALAZZINA ANNI ‘50 : ALLOGGI DA RISTRUTTU-

RARE, P. S. I. , P. RIALZATO, P. 1°, P. 2° + SOLAI NEL SOTTO-

TETTO, CON PAVIMENTI IN GRANIGLIA O ALLA VENEZIANA E 

SERRAMENTI IN LEGNO. POSTI AUTO COMPRESI IN CORTILE. 

A PARTIRE DA € 32. 000, 00 ( € 600, 00 AL MQ )

SPINETTA M. GO: ALLOGGIO UN PO’ DA RIORDINARE, COM-

POSTO DA: CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BA-

GNO, BALCONI E BOX AUTO. € 85. 000, 00

CASE IN VENDITA

CABANETTE: VILLETTA INDEPENDENTE SU QUATTRO LATI, 

ANNI ‘60 - ‘70, A POSTO, CON MQ 100 DI ABITAZIONE AL P. R. 

E MQ 100 DI CANTINA. GIARDINO DI MQ 300 E POSSIBILITA’ 

DI REALIZZARE UNA MANSARDA DELLA STESSA METRATURA 

DELL’ABITAZIONE. € 190. 000, 00 TRATTABILI

CABANETTE: VILLETTA, INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 

DISPOSTA SU UNICO PIANO, COMPOSTA DA: CUCINA, SOG-

GIORNO, STUDIO, TRE CAMERE DA LETTO, DISIMPEGNO, DUE 

BAGNI, C. T. E PORTICO. BOX DI MQ 35 E TERRENO DI MQ 

€ 275. 000, 00

ZONA CITTADELLA: VILLA, INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, 

COMPOSTA DA: P. T: SALONE CON CAMINO, CUCINA GRANDE, 

DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO; P. SEMINTERRATO: TAVER-

NETTA, LAVANDERIA E RIPOSTIGLIO GRANDE. € 210. 000, 00

LITTA PARODI: CASA RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE SU 

DUE LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P. T: IN-

GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, C. T. E BAGNO; 

P. 1°: DUE CAMERE DA LETTO E TERRAZZO. BOX DOPPIO.

€ 110. 000, 00 TRATTABILI

SPINETTA M. GO: CASA INDIPENDENTE CON GIARDINO, DI-

SPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P. T. : AMPIO INGRES-

SO, SALONE E CUCINA ABITABILE IN MURATURA; P. 1°: DUE 

CAMERE DA LETTO, BAGNO, LOCALE LAVANDERIA E RIPOSTI-

GLIO. € 139. 000, 00

SPINETTA M. GO: VILLETTA DA ULTIMARE ( RIVESTIMENTI E 

PORTE ), LIBERA SU TRE LATI, DI MQ 90 AL P. R. , MQ 80 AL P. 

1° E MQ 90 DI P. S. INTERRATO. BOX AUTO, CANTINA E TAVER-

NETTA. € 280. 000, 00

SPINETTA M. GO: CASA DI MQ 246, DISPOSTA SU DUE PIANI, 

PIU’ DEPANDANCE DI MQ 50, COMPOSTA DA: P. T: INGRES-

SO, CUCINA, SALA DA PRANZO, SOGGIORNO, RIPOSTIGLIO E 

BAGNO; P. 1°: CINQUE CAMERE PIU’ BAGNO. CANTINA AL P. I. 

€ 370. 000, 00

MANDROGNE: VILLETTA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, IN 

OTTIMO STATO, COMPOSTA DA: INGRESSO SU AMPIA CUCINA 

IN MURATURA, SALONE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, BOX 

E GIARDINO. € 145. 000, 00

SAN GIULIANO: CASA, DA RISTRUTTURARE, INDIPENDENTE 

SU TRE LATI, DI MQ 90, CON CORTILE E TERRENO DI MQ 3. 

000, COMPOSTA DA: P. T. : CUCININO, CAMERA E BAGNO; P. 1°: 

DUE CAMERE E BAGNO € 70. 000, 00

ALTAVILLA M. TO: VILLA DI, CIRCA, 300 MQ, DI RECENTE 

COSTRUZIONE, INDIPENDENTE SU 4 LATI, CON MQ 11. 000 

DI TERRENO CIRCOSTANTE, COMPOSTA DA: P. T. : SALONE, 

CUCINA ABITABILE, BAGNO E PORTICATI; P. 1°: TRE CAMERE, 

TRE BAGNI E BALCONE; P. M. : DUE CAMERE DA LETTO, STU-

DIO, BAGNO E TERRAZZO. € 285. 000, 00

VIGNALE M. TO: CASA SEI PRIMI DEL ‘900, DI AMPIA ME-

TRATURA, CON CORTILE PRIVATO, MAGAZZINO, BOX, FABBRI-

CATO DA RISTRUTTURARE DI MQ 150, COMPOSTA DA: P. T. : 

SOGGIORNO, LOCALE CALDAIA, LOCALE DI SGOMBERO, TA-

VERNETTA E PORTICO; P. 1°: TINELLO, SOGGIORNO, CUCINA, 

STUDIO E BAGNO; P. 2°: QUATTRO CAMERE E BAGNO. CANTI-

NA AL P. S. IDEALE PER B. & B. € 270. 000, 00

COLLINE DEL MONFERRATO: IN POSIZIONE COLLINARE, 

CASA IN BUONO STATO, DI MQ 200, INDIPENDENTE SU DUE 

LATI, CON MQ 400 DI CORTILE PIU’ MQ 800 DI TERRENO COL-

TIVABILE. € 150. 000, 00

SOLERO: VILLETTA INDIPENDENTE SU DUE LATI, IN FASE 

DI RISTRUTTURAZIONE, DISPOSTA SU DUE PIANI + MAN-

SARDA ABITABILE CON CORTILE E POSTO AUTO PRIVATO. 

€ 130. 000, 00 

SOLERO: IN CENTRO PAESE, CASA, DISPOSTA SU DUE PIANI, 

COMPOSTA DA: P. T: SALONE, C. T. E CANTINA; P. 1°: DUE CA-

MERE DA LETTO E BAGNO. CORTILE. € 55. 000, 00

AFFITTI:

ZONA PISTA VECCHIA AMPIO TRILOCALE ARREDATO BENE 

CON TERRAZZINO. TERMOAUTONOMO. € 600, 00 MENSILI 
COMPRESE SPESE DI CONDOMINIO

ZONA CRISTO: AMPIO BILOCALE AL P. 5°C. A. IN BEL PALAZ-

ZO SIGNORILE. BOX AUTO. CANTINA. € 370, 00 MENSILI

ZONA PIAZZA GENOVA: TRILOCALE, ARREDATO, CON TER-

RAZZO E RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 350, 00 MENSILI.

ZONA PIAZZA GARIBALDI BELLISSIMO ALLOGGIO ARREDA-

TO CON DUE CAMERE DA LETTO. € 650, 00 MENSILI

ZONA CENTRO: AMPIO MONOLOCALE ARREDATO CON RI-

SCALDAMENTO AUTONOMO € 350, 00 MENSILI, COMPRESE 
SPESE DI CONDOMINIO.

ZONA CENTRO: ALLOGGIO DI, CIRCA 100 MQ, COMPOSTO 

DA: INGRESSO, SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, DOP-

PI SERVIZI, DUE RIPOSTIGLI E BALCONE. € 500, 00 MENSILI

ZONA CENTRO: BILOCALE ARREDATO CON POSTO AUTO A 

ROTAZIONE CONDOMINIALE. TERMOAUTONOMO. RISCAL-

DAMENTO AUTONOMO. DISCRETO. € 320, 00 MENSILI + 
€ 20, 00 DI CONDOMINIO.

VIA CAVOUR ALLOGGIO BEN ARREDATO COMPOSTO DA: CU-

CINA ABITABILE, SALA, CAMERA DA LETTO, CABINA ARMA-

DI, DOPPI SERVIZI . BALCONE. TERMOAUTONOMO. € 400, 00 
MENSILI

C. SO BORSALINO ATTICO LIBERO DA MOBILI COPOSTO DA: 

INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, SALA, DUE CA-

MERE DA LETTO, BAGNO , DUE BALCONI. € 500, 00 MENSILI

VILLAGGIO EUROPA IN CONTESTO SIGNORILE DEGLI ANNI 

‘80, ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, 

SALA, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO MATRIMO-

NIALI, BAGNO, TRE BALCONI,  CANTINA, BOX E POSTO AUTO A 

ROTAZIONE CONDOMINIALE.  ARREDATO. € 500, 00 MENSILI 

FRASCARO: MONOLOCALI E BILOCALI ARREDATI CON RI-

SCALDAMENTO AUTONOMO.  € 200, 00 MENSILI
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ALESSANDRIA - P.za Marconi, 3 int. 4  II piano  - Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
ASTI - C.so Al  eri n.76 - Tel. 0141 320638 - Fax 0141 323363 CELL: 347 514 03 71

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA CALDA, UBICATO NEL CENTRO 
DELLA CITTÀ, ARREDAMENTO SOSTITUITO ANNO 2011, OTTIMO 
AVVIAMENTO, DEHOR ESTIVO, IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA 
€ 100’000. 00 CON DILAZIONAMENTO DI € 82’000. 00

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. 

ALESSANDRIA CEDESI BAR TAVOLA FREDDA UBICATO VICINANZE 
PIAZZA GARIBALDI – ORARIO DIURNO – INCASSI CONTROLLABILI – 
IDEALE PER 2 PERSONE – RICHIESTA € 90’000. 00 NON TRATTABILI.  

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

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 CARATTERISTICO RISTORANTE PIZZERIA 
UBICATO NEL CENTRO CITTÀ, CON N. 80 POSTI A SEDERE. RICHIESTA 
€ 45’000. 00 VERO AFFARE!!!!

TRA NOVI LIGURE E OVADA CEDESI STORICA PIZZERIA RISTORANTE 
UBICATA IN POSIZIONE STRATEGICA CON AMPIE SALE CON N. 150 
POSTI A SEDERE. PARCHEGGIO ANTISTANTE. PICCOLO ALLOGGIO DI 
SERVIZIO. AMPIO DEHOR ESTIVO. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. 
RICHIESTA € 80’000. 00 VERO AFFARE!!!!

TORTONA (A POCHI KM. ) CEDESI PIZZERIA DA ASPORTO CON FORNO 
A LEGNA, CON OTTIMO AVVIAMENTO, IDEALE PER DUE PERSONE. 
RICHIESTA € 45’000. 00 CON UN DILAZIONAMENTO DEL 50%

CASALE MONFERRATO – VICINANZE – CEDESI RISTORANTE PIZZERIA 
CON OTTIMO AVVIAMENTO – IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE – 
DEHOR ESTIVO – ORARIO SOLO SERALE RICHIESTA EURO 100’000. 00. 

CASALE MONFERRATO – A POCHISSIMI KM. – CEDESI BIRRERIA 
ATTUALMENTE NON OPERATIVA – PIAZZALE ANTISTANTE – DEHOR 
ESTIVO – N. 35 POSTI A SEDERE – RICHIESTA EURO 35’000. 00

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!!!!

NOVI LIGURE – CEDESI PIZZERIA (NON RISTORANTE) CON UN OTTIMO 
AVVIAMENTO – IDEALE PER MINIMO DUE PERSONE – OTTIMO REDDITO 
– RICHIESTA € 130’000. 00

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 IN AFFITTO D’AZIENDA ANCHE 
CON IL PATTO DI RISCATTO, PIZZERIA E FARINATA DA ASPORTO, 
AVVIAMENTO PLURIENNALE, UBICATA IN GROSSO CENTRO ABITATO. 
IDEALE PER DUE PERSONE.

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. 

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 

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.

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.  

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.  

(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.

 (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 – A POCHI KM. – SOLO PER MOTIVI DI SALUTE , AVVIATA 
LAVANDERIA, IDEALE PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 25’000. 00

ALESSANDRIA – VICINANZE – CEDESI IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO BEN 
AVVIATO – IDEALE PER DUE PERSONE – RICHIESTA € 40’000. 00 CON UN 
ANTICIPO DI € 15’000. 00. 

ALESSANDRIA – A CIRCA 20 KM. – PRIVATO CERCA PERSONE 
CHE POSSANO SUBENTRARE NELLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON ANNESSO: GPL, AUTOLAVAGGIO E 
BAR TAVOLA FREDDA CON SUPERENALOTTO. POSIZIONE SU STRADA DI 
INTENSO TRAFFICO. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE. INFORMAZIONI 
IN UFFICIO.  

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 – PRIVATO CERCA PERSONE CHE POSSANO SUBENTRARE 
NELLA GESTIONE DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON 
ANNESSO AUTOLAVAGGIO – POSIZIONE STRATEGICA. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO.

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 REDDITO, AVVIAMENTO PLURIENNALE. RICHIESTA 
COMPLESSIVA € 140’000. 00.  

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 – 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. 

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 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. 

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

(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON 
LABORATORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. 
AVVIAMENTO PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000. 00

TABACCHERIE

ALESSANDRIA CEDESI TABACCHERIA-GIOCO LOTTO CON ANNESSO 
MINIMARKET UBICATO IN ZONA DENSAMENTE POPOLATA DELLA CITTÀ 
– IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 150’000. 00

NOVI LIGURE – ( A POCHI KM. ) – CEDESI TABACCHERIA EDICOLA CON 
ANNESSO LOTTO E SUPERENALOTTO, OTTIMO AVVIAMENTO, IDEALE 
PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 350’000. 00 TRATTABILI.

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-

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

ALESSANDRIA - ZONA CRISTO – SI VENDE LOCALE AD USO 
MAGAZZINO/LABORATORIO DI MQ. 280.  RICHIESTA EURO  600, 00 AL 
MQ. 
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ZONA PISTA VECCHIA: in palazzina d’epoca ap-
partamento al 2 piano in fase di ristrutturazione 
composto da ingresso su sala e cucina, camera 
da letto, bagno, balcone. € 100.000,00 Rif. PTA

ZONA PISTA NUOVA: alloggio completamente ri-
strutturato sito al 2° piano composto da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere da letto, bagno, box auto. 
Rif. PT29 € 135.000,00

Zona Pista: appartamento al 1° piano completa-
mente ristrutturato composto da ingresso, sala, 
cucina, due camere da letto, due bagni, cantina, 
riscaldamento autonomo, box auto. Rif. PT63
€ 140.000

CASTELLAZZO: Zona centrale casa di ampia metratura 
composta da: ingresso, salone, ampia cucina, studio, 
bagno, ripostiglio; al piano superiore 4 camere da letto, 
bagno, terrazzo. Fanno parte dell’unità immobiliare am-
pio giardino, box auto e ricovera attrezzi con legnaia. 
€ 260.000,00 Rif. CST1

ZONA EUROPISTA: Attico completamente ristrutturato 
sito al piano 6° composto da: ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, camera da letto, bagno, terrazzo di 
circa 35 mq., balcone, cantina. Possibilità di acquistare 
box auto. € 110.000,00 Rif. GM1

ZONA P.ZZA GENOVA: 
a due passi dal centro 
splendido ATTICO com-
pletamente ristruttura-
to, composto da : in-
gresso su sala, cucina 
abitabile, camera letto, 
bagno. AMPIO TER-
RAZZO!!! L’immobile 
viene venduto ristrut-
turato completamente . 
€.135.000 Rif. CGR

ZONA CENTRO: allog-
gio sito ad un 4°p.c.a. 
composto da: ingresso, 
salone doppio, cucina, 
2 camere letto, bagno, 
ripostiglio, cantina. 
€.125.000 rIF. Crg

ZONA GALIMBERTI: alloggio di ampia metratura al 
2° piano c.a. composto da: ingresso,salone, cucina, 3 
camere letto, 2 bagni, box auto. €.170.000,00 Rif.GA2

ZONA CRISTO: alloggio composto da: sala, cucina, ca-
mera da letto, bagno. €. 85.000,00 Rif. PL01

ZONA CENTRO: alloggio composto da: ingresso, sala, 
cucina, camera da letto, bagno. € 110.000 Possibilità 
di posto auto a parte Rif. C41

ZONA CENTRO: alloggio disposto su due livelli ristrut-
turato composto da: sala, cucina, camera da letto, pic-
colo studio, due bagni. € 180.000 Rif. C12

ZONA PIAZZA GENOVA: appartamento ristrutturato 
composto da: ingresso, cucinino, tinello, 2 camere da 
letto, bagno. Rif. PG50 € 130.000,00

ZONA CENTRO: alloggio ristrutturato composto da: 
ingresso su sala con angolo cottura, camera da letto, 
bagno, riscaldamento autonomo. € 120.000 Rif. C10

AFFITTI:

AFFITTI LIBERI

ZONA ORTI: BILOCALE, SUBITO LIBERO, COMPOSTO 
DA INGRESSO SU SALA A VISTA CON ANGOLO COTTU-
RA, CAMERA DA LETTO, BAGNO. €. 300,00 mensili + 
spese

ZONA OSPEDALE: IN CONTESTO SIGNORILE APPAR-
TAMENTO CON RISCALDAMENTO AUTONOMO, SUBITO 
LIBERO, CON INGRESSO SU SALA A VISTA, CUCINA ABI-
TABILE, CAMERA  DA LETTO, BAGNO GRANDE, BALCO-
NE E CANTINA. €. 350,00 mensili + spese

ZONA EURO-PISTA: IN CONDOMINIO APPARTAMENTO 
AL 5° PIANO CON ASCENSORE COMPOSTO DA INGRES-
SO AMPIO, SALA, CAMERA, CUCINA, BAGNO, DUE BAL-
CONI. €. 380,00  mensili + spese

CORSO 100 CANNONI: IN CONDOMINIO APPARTAMEN-
TO SUBITO LIBERO CON INGRESSO, SALA, CAMERA, 
CUCINA ABITABILE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCO-
NI , CANTINA. €. 400,00 mensili + spese

ZONA CENTRO: APPARTAMENTO SUBITO LIBERO, 
COMPOSTO DA INGRESSO, SALA CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE 
BALCONI E CANTINA. €. 450,00 mensili + spese

ZONA CENTRO: VICINANZE CORSO ROMA APPARTA-
MENTO DI CIRCA 150 MQ SUBITO LIBERO, EDEALE AN-
CHE COME UFFICIO. €. 580,00 mensili + spese

PIAZZA DELLA LIBERTA’: ALLOGGIO ULTIMO PIANO 
CON ASCENSORE IN PERFETTE CONDIZIONI CON IN-
GRESSO, SALA, TRE CAMERE DA LETTO, CUCINA ABI-
TABILE, DUE BAGNI, TERRAZZO.  €.750,00 mensili + 
spese 

AFFITTI ARREDATI

VICINANZE CORSO 100 CANNONI: ALLOGGIO PIA-
NO RIALZATO RISTRUTTURATO, TERMOAUTONOMO 
COMPOSTO DA INGRESSO AMPIO, CUCINA ABITABILE, 
SALA, CAMERA DA LETTO GRANDE, BAGNO E CANTINA.
€. 400,00 mensili comprese spese di condominio

VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTA’: APPARTAMENTO 
DA POCO RISTRUTTURATO CON INGRESSO SU SALA 
A VISTA CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, 
BAGNO, BALCONE. €. 450,00 mensili comprese spese 
di condominio

ADIACENZE PIAZZA DELLA LIBERTA’: IN PRESTIGIO-
SO CONTESTO APPARTAMENTO TERMOAUTONOMO 
DISPOSTO SU DUE LIVELLI CON INGRESSO SU SALA 
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO. 
€. 430,00 mensili comprese spese di condominio

ZONA BORGO ROVERETO: IN PALAZZINA APPARTA-
MENTO TERMOAUTONOMO CON INGRESSO SU SALA 
A VISTA CON ANGOLO COTTURA, CAMERA, BAGNO.
€. 420,00 mensili compreso spese

ZONA VIA DANTE: APPARTAMENTO TERMOAUTONO-
MO CON INGRESSO SU SALA A VISTA, CUCINA, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO. €.420,00 mensili + spese

RESIDENZA LA MADONNINA
Zona Orti - Viale Milite Ignoto

intera palazzina in 
fase di completa ristrutturazione sia interna che ester-
na, composta da cinque alloggi, ognuno con riscalda-
mento autonomo e box auto incluso nel prezzo. Per 

ogni soluzione abitativa è ancora possibile una perso-
nalizzazione della disposizione interna e un’ampia scel-

ta di materiali da capitolato e/o extra capitolato.

- Soluzione al Piano Terra con giardino. Appartamento con 
ingresso, sala, cucina, due camere da letto (di cui una con cabina 

armadi) e due bagni, compreso box auto €. 180.000,00 

- Soluzione al Piano Terra. Appartamento con ingresso su sala 
a vista con angolo cottura, camera da letto, bagno, compreso 

box auto €. 80.000,00 

3 - Soluzione al Piano Primo. Appartamento con ingresso, 
sala, cucina, due camere da letto e due bagni, compreso box 

auto €. 170.000,00 

4 - Soluzione al Piano Secondo. Appartamento Mansardato 
con ingresso su sala a vista e cucina abitabile in ambiente 
unico, due camere da letto e due bagni, compreso box auto

€. 175.000,00

- Soluzione su due livelli (1° e 2° piano) con zona giorno in 
un unico ambiente con terrazzo e bagno e zona notte con due 
camere e ulteriore bagno, compreso box auto €. 145.000,00 

IN ESCLUSIVA

1

2

5

1 2

5

Info e planimetrie presso il nostro uffi cio
Via Bergamo, 39

Soluzione su due livelli
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Alessandria, Zona Cristo e Zone limitrofe

  

Zona Cristo, rif 3/v Bilocale In piccolo con-
testo con spese di gestione minime. Termo-
autonomo. Classe energetica C - I.P.E 110,01 
kwh/m2 € 35.000,00

Scuola di Polizia, rif 14/v Bilocale In sta-
bile del 2007 in ottime condizioni interne 
con riscaldamento autonomo e posto auto.
Classe energetica C – I.P.E 103,5 kwh/m2
€ 88.000,00

Castellazzo Bormida, Casa semindipendente 
In posizione tranquilla, pari al nuovo, com-
posta al piano terra da ingresso, soggiorno 
con camino, cucina a vista e bagno; 1° piano 
con 4 camere e bagno. Box auto e terreno 
edifi cabile di 700 mq. I.P.E. non comunicato 
€ 280.000,00

Gamalero, Villa In centro paese di 220 
mq circa, disposta su 2 livelli con giar-
dino di 1500 mq. I.P.E. non comunicato 
€ 195.000,00 tratt.Castelspina, Terreno edifi cabile Di 2580 mq 

con possibilità di ricavare n° 2 ville di 150 mq 
circa. € 40.000,00

Castelspina, Casa semindipendente In buo-
no stato di manutenzione composta al piano 
terra da ingresso su soggiorno con camino, 
sala, cucina e bagno; 1° piano con 3 camere 
e bagno. Cortile e ricovero attrezzi. I.P.E. non 

comunicata € 140.000,00

Gamalero, Casa semindipendente In centro 
paese da ristrutturare di 80 mq circa con 
giardino e box auto. Classe energetica G - 
I.P.E. 403,44 kWh/m2 € 49.000,00

Zona Cristo, rif 15/v 2 locali Completamente 
ristrutturato composto da ingresso su sog-
giorno con cucina a vista e bagno con doc-
cia. Sottotetto con ambiente unico e secondo 
servizio. Riscaldamento autonomo. I.P.E non 
comunicato € 117.000,00

Zona Cristo, rif 82/v 4 locali In via Paolo 
Sacco, appartamento di generosa metratura. 
Doppi servizi e box auto. Classe energetica 
D – I.P.E 168,8 kwh/m2 € 125.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In po-
sizione tranquilla e comoda al centro paese 
in ottimo stato di manutenzione di 70 mq 
circa, con box auto, porticato e giardino. 
Classe energetica F - I.P.E. 273,36 kWh/m2 
€ 85.000,00

Zona Cristo, rif 87/v Casa semindipendente 
Completamente ristrutturata di 200 mq cir-
ca. Sottotetto con ambiente unico e servizio. 
Cantinata. Cortile con portico attrezzato. 
Classe energetica D – I.P.E 165,5537 kwh/
m2 € 210.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In po-
sizione panoramica di 80 mq con ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere e bagno. Ampio 
porticato con 2 locali adibiti a ripostiglio e 
bagnetto esterno. Terreno adiacente. Clas-
se energetica G - I.P.E. 329,31 kWh/ m2 
€ 88.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In cen-
tro paese, in buono stato di manutenzione, 
con ingresso, salone con camino e angolo 
cottura, 5 camere e doppi servizi. Giardino e 
porticato. I.P.E. non comunicato € 160.000,00

Zona Cristo, rif 1/v 3 locali In soluzione se-
mindipendente appartamento di 130 mq cir-
ca completamente ristrutturato. Termoauto-
nomo e due posti auto. I.P.E non comunicato. 
€ 135.000,00

Oviglio, Casa semindipendente A due passi 
dal comune completamente da ristrutturare 
con cortiletto di proprietà. I.P.E. 523,72 kWh/
m2 € 70.000,00

Alessandria, Cantalupo Indipendente su 3 
lati parzialmente ristrutturata con ampio 
giardino. Possibile soluzione bi-trifamiliare. 
Classe energetica F - I.P.E. 299,03 kWh/m2 
€ 150.000,00

Scuola di Polizia, rif 21/v Villetta a schiera In 
ottimo stato di manutenzione con sottotetto 
ultimato. Porzione di sfogo esterno. Box auto. 
Classe energetica D  - I.P.E 184,5 kwh/m2 € 
200.000,00

Zona Cristo, rif 20/v 2 locali In piccolo con-
testo con basse spese di gestione condomi-
niale completamente ristrutturato. Termoau-
tonomo. Spese di gestione minime. I.P.E non 
comunicato. € 90.000,00

Carentino, Villa anni ‘70 In centro paese, in 
buono stato di manutenzione, con giardino di 
800 mq e ricovero attrezzi esterno. I.P.E. non 
comunicata € 165.000,00

Zona Cristo, rif 65/v 2 locali Completamente 
ristrutturato con ingresso, sala, cucina abi-
tabile, una camera, bagno e ripostiglio. Box 
auto. Classe energetica F – I.P.E 266,8 kwh/
m2 € 98.000,00

Zona Cristo, rif 28/v 2 locali Strutturato su 
due livelli con ingresso su ampia cucina, una 
camera e bagno. Sottotetto con camera e 
bagno. Termoautonomo e nessuna spesa di 
gestione condominiale. I.P.E  non comunicato 
€ 90.000,00

Oviglio, Casa semindipendente A pochi chi-
lometri dal paese, ristrutturata nel 2001 con 
1200 mq di giardino. Classe energetica E - 
I.P.E. 266,16 kWh/m2 € 180.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente In 
centro paese, di recente costruzione, con box 
auto doppio e cortile. Classe energetica D - 
I.P.E. 199,58 kWh/m2 € 220.000,00

Scuola di Polizia, rif 68/v 3 locali In stabile di 
nuova costruzione con riscaldamento a pavi-
mento. Ampio balcone. Posto auto e box auto. 
Classe energetica B – I.P.E 76,8 kwh/m2 
€ 175.000,00

Castellazzo Bormida, Casa semindipen-
dente Di recente costruzione con il piano ter-
ra al grezzo; 1° piano con ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere e bagno; 
sottotetto con 3 locali. Cortiletto e terrazzo. 
I.P.E. non comunicato € 160.000,00

San Rocco di Gamalero, Casa indipendente 
In posizione tranquilla ed immersa nel verde, 
completamente ristrutturata con giardino di 
3500 mq e rustico di 140 mq.  Classe energe-
tica C - I.P.E. 109,12 kWh/m2 € 255.000,00

Scuola di Polizia, rif 97/v 3 locali In sta-
bile di recente costruzione ultimo piano 
pari al nuovo con buona distribuzione degli 
spazi interni. Termoautonomo e box auto. 
€ 165.000,00

Zona Cristo, rif 13/v 2 locali Appartamento 
di 75 mq circa da riordinare internamente. 
Due balconi e cantina.  I.P.E non comunicato. 
€ 40.000,00

Casal Cermelli, Casa indipendente In ottimo 
stato di manutenzione  di 250 mq circa con 
10.000 mq di terreno. Possibilità di amplia-
mento. I.P.E. non comunicato  € 260.000,00

box  auto
ampi  giardini
pannelli  solari
riscaldamento  a  pavimento
ottimo  capitolato
possibili  personalizzazioni

Tel. 0131 348064 - 338.7193687

338.71.93.687
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Immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

www.prontocasa.al.it

LA PRIMA E UNICA AGENZIA DI VIA LANZA 19 ALESSANDRIA Tel. 0131 231308 - Cell.338 5291615

VENDITE IN CITTÀ
2 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 P. ZZA GENOVA Allog-
gio sito a un piano alto comple-
tamente ristrutturato con ottime 
fi niture: ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, camera matrimonia-
le, bagno, terrazzo. Rich. € 108. 000 

2 VANI PISTA Alloggio completa-
mente ristrutturato sito al 3P c. a. 
Composto da: ampio soggiorno con 
cucina a vista, camera, bagno, bal-
cone. Rich. € 110. 000 

2, 5 VANI ZONA PISCINA Allog-
gio sito al 3P c. a. Composto da: 
ingresso, soggiorno, cucinotto, 
camera, bagno. Da ristrutturare. 
Rich. € 55. 000 tr
2, 5 VANI PISTA VECCHIA Alloggio 
sito al PR: sala, cucinotto, camera, 
bagno, balcone, cantina. Antifurto 
e condizionatore. Rich. € 85. 000 tr

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 € 98. 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, 
cucina abitabile, sala, camera, ba-
gno, balcone, terrazzo di 25 mq. 
Rich. € 135. 000
3, 5 VANI PISTA VECCHIA Alloggio 
sito all’ultimo piano con terrazzo, 
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
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 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 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. Termoautono-
mo. Posto auto condominiale. 
Rich. 165. 000
4 VANI ZONA P. ZZA GENOVA Al-
loggio ristrutturato sito al 2 P c. 
a. Composto da: sala, cucina abi-
tabile, 2 camere, bagno. Pavimenti 
in legno, aria condizionata. Rich. € 
145. 000
4 VANI ZONA CRISTO Alloggio sito al 
4 P c. a. Composto da: ampio sa-
lone con camino di 50 mq, cucina 
abitabile, 2 camere, doppi servizi, 
ripostiglio, 3 balconi, cantina. Ter-
moautonomo. Rich. € 150. 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, 5 VANI PISTA VECCHIA Alloggio 
sito al 1 P. : cucinotto, sogg, 2 came-
re con parquet, bagno con doccia e 
vasca idro, ripost, 2 balconi, cantina. 
risc. Semiaut Rich. € 168. 000

5 VANI CENTRALISSIMO Alloggio 
sito al 1 piano completamente ri-
strutturato, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, tre ca-
mere da letto, doppi servizi, terraz-
zo. Molto bello. Rich € 185. 000

FUORI CITTA’
SEZZADIO In centro paese casa 
composta da: ingresso, cucinino, 
tinello, sala, ampio bagno, al 1 pia-
no 2 camere da letto mansardate, 
giardino di 400 mq al cui interno 
si trova un rustico di 2 piani con 4 
camere completamente da ristrut-
turare. Rich € 100. 000

CASALBAGLIANO Alloggio di 100 
mq sito al PR: sala, cucina abitabi-
le, 2 camere, bagno, ripostiglio, ter-
razzo di 20 mq, cantina. Box auto. 
Termoautonomo. Rich. € 140. 000
SPINETTA Villette di nuova costru-
zione, disposte su unico piano 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abit, 2 camere, doppi servi-
zi. Mansarda al grezzo. Giardino di 
400 mq. Rich € 165. 000 

VALLE SAN BARTOLOMEO Casa 
indipendente su 3 lati disposta su 
2 piani di circa 60 mq per piano + 
mansarda. Cortile e giardino priva-
to di 300 mq. Rich. € 190. 000
VALLE SAN BARTOLOMEO In cen-
tro paese casa indipendente su 2 
lati composta da: grande cucina 
abitabile, sala, lavanderia al PT e 
3 camere, grande bagno. Mansar-
da al grezzo. Cortile di 200 mq. 
Rich. € 200. 000

SAN GIULIANO NUOVO Villa indipen-
dente con 2. 000 mq di giardino, 
completamente ristrutturata, com-
posta da: ingresso, sala, cucina 
abitabile, sala da pranzo, bagno, al 
1 p. due camere e bagno. Autori-
messa al p. interrato e box al p. ter-
ra. Rustico di 100 mq su due piani. 
Rich € 230. 000

LOBBI In centro paese casa d’e-
poca indipendente con giardino 
di 500 mq, disposta su due livelli, 
10 stanze con affreschi originali. 
Mansarda abitabile. Pezzo unico. 
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 came-
ra, bagno e terrazzino. Box auto e 
giardino si circa 300 mq. Ottime 
fi niture. Rich. € 250. 000

AFFFITTI ARREDATI

C. SO LAMARMORA Alloggio sito al 
4 P. : ingresso, piccola cucina, ca-
mera, bagno. Rich. € 300

C. SO BORSALINO Alloggio al p. t. Ingres-
so, cucina, grande soggiorno con divano 
letto, bagno. Termoautonomo. Possibilità 
box. Rich € 320
VIA BOLOGNA Alloggio ristrutturato sito al 
2 p. : ingresso su sala, cucinotto, camera 
matrimoniale, bagno. Termoautonomo. 
Rich 350 spese comprese
VIA TIZIANO Alloggio mansardato sito 
all’ultimo piano: sala con angolo cottura, 
camera, bagno, terrazzino. Termoautono-
mo e aria condizionata. Rich. € 420 spese 
comprese
VIA GALIMBERTI Alloggio di nuova co-
struzione splendidamente arredato sito al 
1 P: sala con angolo cottura, camera, ba-
gno, balcone. Termoaut. Rich. € 430
ALESSANDRIA 2000 Bilocale di nuova 
costruzione sito al 2 P. con terrazzino. Ar-
redamento nuovo. Rich. € 450
VIA MORBELLI Alloggio di 120 mq sito al 
3 e u. p. s. a. : cucina abitabile, sala, 3 ca-
mere, bagno. Termoautonomo Rich. € 600
VIA MAZZINI Alloggio sito al 1 P. composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, 2 came-
re, bagno, possibilità box auto. Termoauto-
nomo. Rich. € 650 spese comprese

AFFITTI LIBERI

VIA LOMBROSO Alloggio sito al 1P c. a. 
: cucina abitabile, sala, camera, bagno. 
Rich. € 340
VIA M. BENSI Alloggio sito al 5 P. c. a. : 
ingresso, cucina abitabile, sala, camera, 
bagno, ripostiglio, balcone. Rich. € 340
VIA XX SETTEMBRE Alloggio sito al 4 p. 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, balcone. Rich € 400
VIA TESTORE Alloggio sito al 2 P. c. a. : 
ingresso, cucinino, tinello, sala, 2 camere, 
bagno. Rich. € 400
VIA TROTTI ANG. VIA LEGNANO In palaz-
zo d’epoca alloggio composto da cucina 
abitabile, sala, 2 camere. Doppi servizi. 
Pavimenti in legno. Rich. € 500
VIA G. GALILEI Alloggio di nuova costru-
zione sito al 3 e u. p. : ingresso, sala, 
cucina semiabitabile, 2camere, doppi 
servizi, balconi. Termoautonomo. Box auto. 
Rich. € 500
P. ZZA GARIBALDI In palazzo d’epoca 
alloggio signorile sito al 2 P. c. a. com-
posto da ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, 2 camere, cabina armadio, doppi 
servizi, 2 balconi.  Termoautonomo.  Posto 
auto.  Rich.  850 € 

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

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

ALESSANDRIA 
– Scuola di 
Polizia – Appar-
tamento pari al 
nuovo composto 
da ingresso 
su soggiorno, 
grande cucina, 
2 camere, doppi 
servizi, 2 balconi, 

box auto ampio, termoautonomo e climatizzato.PARI AL 
NUOVO!!Possibilità mutuo € 130.000 trattabili

ALESSANDRIA 
– Zona Cristo 
– appartamento 
completamente 
ristrutturato a 
nuovo composto 
da ingresso, 
soggiorno ampio, 
cucina, 2 camere 
matrimoniali, ba-
gno, rip., balcone, 

veranda e cantina.RISTRUTTURATO!!Possibilità mutuo 
€ 130.000/00

ALESSANDRIA – 
Scuola di Polizia 
– In complesso di 
nuova  costruzio-
ne ultimi  appar-
tamenti di varie 
metrature. Es. 
Ultimo piano con 
terrazzo compo-

sto da ingresso su salone con cucina a vista, 2 camere, 
studio, doppi servizi, box auto Possibilità mutuo 
€ 160.000/00 NUOVA COSTRUZIONE!!!

CABANETTE (AL) 
– In contesto 
residenziale 
villa indipen-
dente di recente 
costruzione 
composta da 
ingresso su salo-
ne con cucina a 
vista, 2 camere, 
doppi servizi, 

rip. oltre ad ampio piano interrato con grande taverna 
con camino, camera, lavanderia e sala da bagno, 
box auto doppio e giardino di proprietà.RECENTE 
COSTRUZIONE!!Possibilità mutuo € 290.000/00

ALESSANDRIA – Zona Cristo – in stabile di recente 
costruzione appartamento ben rifi nito composto da 
ingresso su soggiorno con cucina a vista, 2 camere, 
doppi servizi, 2 ampi balconi, cantina, box auto, termo-
autonomo, predisposto per l’antifurto e la climatizzazio-
ne.NUOVA COSTRUZIONE!!Possibilità mutuo 
€ 150.000/00

SAN MICHE-
LE (AL) Casa 
indipendente con 
ampio giardino di 
proprietà esclusiva 
composta da p.t. 
ingresso su studio, 
camera, bagno e 

lavanderia, 1°p. soggiorno con camino su  cucina a vista, 
2 camere e bagno.RISTRUTTURATA A UOVO!!Possibilità 
mutuo € 135.000/00

ALESSANDRIA – Zona Cristo – Villa libera su tre lati 
composta da sala, cucina, 3 camere, bagno, due balconi, 
mansarda e tavernetta con camino, giardino di pro-
prietà esclusiva e box auto doppio.RISTRUTTURATA A 
NUOVO!!Possibilità mutuo € 330.000/00

ALESSANDRIA – Zona 
P.zza Genova – appar-
tamento ben disposto 
composto da ampio 
ingresso, sala, cucina, 
3 camere, bagno, rip., 2 
balconi, cantina. PER-

FETTE CONDIZIONI!! Possibilità mutuo € 150.000/00

ALESSANDRIA – Zona 
Cristo – In stabile di 
recente costruzione 
appartamento nuovo 
composto da ingresso 
su soggiorno con cucina 
a vista, camera, bagno 

e terrazza di c.a. 50 mq.Possibilità di arredo compreso. 
PARI AL NUOVO!!! Possibilità mutuo € 85.000/00

 SAN GIULIANO 
VECCHIO (AL) Casa 
bifamiliare indipendente 
su 4 lati composta da 
p.t. più ingressi, 5 vani 
più servizi, p.1° 7 vani 

più servizi oltre a locale caldaia, box auto e c.a. 1500 
mq di terreno circostante.DA RISTRUTTURARE INTER-
NAMENTE!!! Possibilità mutuo € 175.000/00

ALESSANDRIA – Zona Semi Centro – appartamento al 2° 
ed ultimo piano composto da ingresso, cucina, 2 camere 
e bagno, solaio sfruttabile da riattare. PARZIALMENTE 
RISTRUTTURATO!! Possibilità mutuo € 75.000/00

ALESSANDRIA – Zona Orti – In stabile di nuova 
costruzione appartamento ultimo piano con 4 terrazzi 
di c.a. 130 mq ancora da ultimare e personalizzare con 
box auto e posto auto.VERO AFFARE!!! Possibilità 
mutuo 190.000/00

ALESSANDRIA – Zona Centralissima – In palazzina 
di recente e totale ristrutturazione appartamento su 
due livelli composto da ingresso su soggiorno, cucina 
e bagno al p. inf., camera, bagno e terrazza al p. sup.
Possibilità di personalizzare le fi niture. SOLUZIONE 
UNICA!! Possibilità mutuo € 230.000/00

ALESSANDRIA – Zona Centro – A due passi dalla stazio-
ne fs appartamento ad un piano alto molto luminoso com-
posto da ingresso ampio, salone doppio, cucina, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi. OCCASIONE 
UNICA!! Possibilità mutuo € 130.000/00

ALESSANDRIA – Primo 
Cristo – Casa semi 
indipendente composta 
da ampio piano int. con 
tavernetta, cantina e la-
vanderia con adiacente 
box auto, p.1° ingresso, 

soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno e gran-
de terrazza oltre a giardino di proprietà esclusiva. DA 
RIVEDERE!!! Possibilità mutuo € 230.000/00

ALESSANDRIA – Zona 
Semi Centro – in stabile 
d’epoca in ottime con-
dizioni, appartamento 
ristrutturato composto 
da ingresso ampio, 
cucina abitabile con 

dispensa, 2 camere matrimoniali, bagno, ampio balcone 
angolare, cantina, termoautonomo. RISTRUTTURATO!! 
Possibilità mutuo € 100.000/00v

ALESSANDRIA – Pieno 
Centro – Appartamento 
in buone condizioni 
composto da ampio 
ingresso, cucina, 2 
camere, bagno, balcone, 
cantina. IDEALE USO 
INVESTIMENTO!! 
Possibilità mutuo € 
110.000/00 

ALESSANDRIA – Zona 
P.zza Genova – In 
stabile d’epoca appar-
tamento su due livelli 
pari al nuovo rifi nito 
con materiali di pregio 
composto da ingresso, 
salone, sala da pranzo, 
cucina, bagno, 2 bal-

coni al p. inf., 2 camere matrimoniali, bagno e balcone 
al p. sup., possibilità di box auto doppio. DA VEDERE!! 
Possibilità mutuo € 240.000/00

ALESSANDRIA – Zona Piscina – APPARTAMENTO 
IN BUONE CONDIZIONI GENERALI COMPOSTO DA IN-
GRESSO, TINELLO CON CUCININO, 2 CAMERE GRANDI, 
BAGNO, 2 BALCONI, CANTINA. Vero Affare!!! POSSIBI-
LITA’ MUTUO € 85.000/00

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% 

TOLATO DI:

% 
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DANIELA BIONDINA Ita-
liana. Sono una ragazza 
dolce e riservata ti aspetto 
qui in Alessandria per 
scaldarti in queste giorna-
te così fredde e regalarti 
un caldo abbraccio. Per i 
lettori un trattamento spe-
ciale per vedere le mie 
foto visita il sito www.wix.
com/apemaia/daniela. Per 
parlare con me chiama il 
347 0548929 Un bacio. 
Daniela.
ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia, molto 
carina, dolcissima Tel. 327 
6189430
EDUARDA NOVITÀ in cit-
tà, carina, dolce come il 
miele, una vera bambola, 
bel corpo, coccolona, am-
biente indimenticabile mo-
menti di relax puro senza 
fi ne Tel. 347 6041014
ALESSANDRIA, CINESE 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, 21 
enne belle e disponibili ti 
aspettano tutti i giorni dal 
lunedi’ alla domenica Tel. 
366 5418728
CASALE M.TO thailan-
dese, giovane, dolce, 
gentile, carina, ti aspet-
to tutti i giorni pr cercare 
amici, solo italiani Tel. 331 
9843255

VALENZA MASSAGGIA-
TRICE orientale 25 anni 
alta, bravissima TeL. 339 
8536148
ALEXIA NOVITÀ in Ales-
sandria, affascinante 
bionda, magra e longili-
nea, fi sico da urlo, molto 
sensuale e professionale, 
sexy e passionale, sarò 
felice di farti conoscere 
splendidi momenti indi-
menticabili, mi trovi tutti 
i giorni in ambiente ele-
gante e pulito Tel. 327 
4044557
ALESSANDRIA ITALIA-
NISSIMA Dolcissima e 
calmissima signora, fa-
volosa, sexy, ti aspetta in 
ambiente riservato e mol-
to molto igienico. Massag-
gi rilassanti e massaggi da 
brividi e con eccetera... 
eccetera... senza fretta. 
Da non dimenticare. Dal 
lunedì alla domenica dal-
le 09.00 del mattino alle 
22.00. . A soli 200 mt. Dalla 
Stazione Ferroviaria. An-
che solo massaggi. Solo 
italiani. Tel. 346 7938769
CIAO SONO isabel una 
splendida ragazza suda-
mericana, bella. Vieni da 
me, non mi scorderai fa-
cilmente, sono ben felice 
di accompagnarti in am-
biente riservato dalle 9.00 
alle 24.00 Tel. 349 3240739 
333 5977700

ALESSANDRIA NINA 23 
anni giamaica bellissi-
ma mulatta chiara, corpo 
mozzafi ato, fondoschiena 
da urlo, dolce e molto pa-
ziente, da me puoi prova-
re tutti i tipi di massaggio 
anche prostatico, senza 
fretta, ti farò provare sen-
sazioni mai avute e dopo 
non mi dimentichi più, pro-
vare per credere, ambien-
te confortevole e riservato 
tutti i giorni dalle 13.00 alle 
20.00 TEl. 327 7399787
NOVITA’ MINLY dolce 
come il miele, bella come 
una bambolina, corpo da 
modella, prima volta ra-
gazza 22 anni thailandese, 
tutto con calma, vieni a 
trovarmi e non ti dimen-
ticherai. Solo Italiani Tel. 
327 5924534
A NOVI LIGURE Perla 
prima volta e per poco, 
bellissima, irresistibi-
le, pronta a farti provare 
emozioni mai provate con 
i miei massaggi in com-
pleto relax, senza fretta, 
vieni e non ti pentirai, tutti 
i giorni in ambiente riser-
vato Tel. 389 7912484
SONO PIEMONTESE 
Luana, 30 anni, resta un 
ora con me, passeremo 
insieme momenti dolci e 
intriganti, desiderosa di 
farti conoscere splendidi 
giochi di ruolo: sono dot-
toressa in camice bian-
co se pensi che io possa 
prendermi cura di te, se 
ami momenti forti e deci-
si. vieni a trovarmi nel mio 
fantastico ambiente, dolci 
sorprese ti attendono. Tut-
ti i giorni anche di notte. 
Gradite anche le coppie. 
Sono a Vercelli Tel. 329 
4658969
IRENE MERAVIGLIOSA 
e incantevole castana, un 
eccezionale mix di bel-
lezza, dolcezza, classe 
sensualità, malizia e raffi -
natezza, ti aspetto in am-
biente riservato Tel. 349 
7026027

AD ALESSANDRIA ragaz-
zo brasiliano magro, 1,68, 
ricevo in posto pulito e 
riservato, ti aspetto con 
tanti motivi per venire a 
conoscermi, per uomini e 
curiosi.. Tel. 334 8624996
CIAO SEI stanco stressa-
to? la tua vita è troppo fre-
netica? vuoi venire da me 
per offrirti un trattamento 
intenso, rilassato fatto con 
cura nei particolari, mas-
saggi seri, e professionali, 
schiena, cervicale, spalla, 
piedi assaggia la sensa-
zione più intensa delle ie 
mani e piedi. ti aspetto in 
un sano e tranquillo am-
biente pulito e riservato 
senza fretta, trattamen-
to di 1 ora, solo italiani e 
persone interessate su 
appuntamento Tel. 389 
9812139
TX MARA RUBIA TX bel-
lissima mulatta brasiliana 
1° volta in Italia, appena 
arrivata in città, alta 1,90 di 
pura sensualità, una bom-
ba sexy, brava, paziente, 
con 2 grandi sorprese 
da offrire, indimenticabi-
le chiamami in ambiente 
tranquillo Tel. 388 7936283
NOVI LIGURE nuova ap-
pena arrivata giapponese, 
sono bellissima, dolce, 
simpatica, molto sexy e 
giovane, massaggiatrice, 
ti aspetto tutti i giorni solo 
italiani Tel. 328 2816612
DENISE MERAVIGLIOSA 
e dolcissima bionda, 21 
anni, alta, snella, passio-
nale e sexy, esperta, bel 
lato B, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riserva-
to e climatizzato Tel. 345 
8489965 no stranieri
TX TORTONA tx grande 
sorpresa Shara prima vol-
ta fantasiosa, dolce, fon-
doschiena spettacolare, 
senza limiti per sognare 
ricevo tutti i giorni in am-
biente riservato Tel. 335 
1665863

ALESSANDRIA ERICA 
novità 24/25 anni appena 
arrivata, bionda, simpati-
ca, bellissima, sexy che ti 
farà vivere dolci momenti 
indimenticbili, tutti i giorni 
24 su 24 anche la domeni-
ca, ti aspetto in un posto 
tranquillo Tel. 388 9992120

CASALE EVA 23 enne 
dolcissima, bellissima, 
accompagnatrice tutta 
naturale, alta, snella, bel 
lato B, ti aspetta per farti 
massaggi rilassanti tutti i 
giorni Tel. 348 0074946

TORTONA ALESSIA, bella 
bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i gior-
ni. No stranieri Tel. 333 
8532024

TORTONA ITALIANA Ma-
rina incontrami, soddi-
sferà tutti i tuoi momenti 
di relax tutti i giorni dalle 
13,00 alle 23,00 TEl. 333 
6631740

ACCOMPAGNATRICE 
AD alessandria riceve in 
ambiente riservato clima-
tizzato lun - ven pomerig-
gio o ora pranzo e sabato 
mattina, solo distitnti su 
appuntamento Tel. 366 
9378283

REBECCA A Novi Ligu-
re giovane mulatta, con 
un bel sorriso ti aspetto 
in ambiente confortevole 
e tranquillo non perdete 
tempo chiamami subito 
Tel. 345 8214594

A.A.A. ALESSANDRIA 
Giapponese ti aspetta 
per un vero massaggio 
rilassante. Sono bella e 
disponibile, ti aspetto tutti 
i giorni dal lunedi’ alla do-
menica. Tel. 328 7729938

ALESSANDRIA NOVITÀ 
bellissima ungherese, 25 
anni elegante e affasci-
nante vi asptta tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 22,00 Tel. 
334 2641885 no stranieri

ACQUI TERME prima vol-
ta Stefy bella sexy, snella, 
fi sico mozzafi ato esube-
rante, venezuelana, 23 
enne, alta 1,70, gioche-
rellona, per massaggi al 
100%, esperta, facile da 
trovare diffi cile da dimen-
ticare Tel. 346 8764951
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 pazien-
te, amante delle coccole, 
per un massaggio rilas-
sante, senza fretta, tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 329 2188226
IDAIRA UNA bellissima-
mora, splendida, molto 
elegante, raffi nata e intelli-
gente, la mia dolcezza e le 
mie coccole ti conquiste-
ranno ti aspetto per realiz-
zare ogni tipo di massag-
gio Tel. 342 3239568
MAYA L’ESSENZA della 
femminilità in un concen-
trato di pura passione, raf-
fi natezza, saprò realizzare 
ogni tipo di massaggio 
e saprò riempire i vostri 
momenti di vuoto, i nostri 
incontri saranno indimen-
ticabili tutti i giorni Tel. 342 
6044291
CRISTAL NOVITÀ, olan-
dese 22 anni, amante del-
le coccole e dei massaggi 
fatti bene e con calma, 
sexy, con misure perfette, 
pronta per soddisfare ogni 
tuo momento di relax, ti 
aspetto Tel. 389 0663882
TX MAGNIFICA TX Jhen-
nifer, mora, brasiliana fem-
minile, dolce, sensuale, 
sexy, maliziosa, gentile 
con grandi sorprese da 
scoprire, ti offrirò tutta la 
mia pazienza e sensuali-
tà, ti aspetto amore mio in 
posto confortevole, pulito, 
discreto. Chiama Tel. 327 
0942347
BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria, 
senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani

TANIA BELLA bionda di 
21 anni, alta, capelli lun-
ghi, sensuale, dolce, fi sico 
mozzafi ato, molto sezy 
con un bel lato B, ti farò 
vivere momenti indimen-
ticabili, in ambiente tran-
quillo e pulitoi, no stranieri 
Tel. 345 9734577
DAISY NOVITÀ in città, 
dolce, sensuale ed intri-
gante con un fi sico da fa-
vola, terribilmente, sexy, ti 
aspetto per farti sentire il 
massimo del relax in am-
biente riservato TEl. 345 
8489964 no stranieri
OVADA - ACQUI TERME 
un tuffo nel divertimento? 
benvenuto nel fantastico 
mondo di fragolina!! ac-
compagnatrice italiana, 
simpatica, divertimento 
ed emozioni nella realtà 
del mio mondo. Tel. 348 
2705330
FABIANA E Monik per la 
prima volta due bellissime 
ragazze sensualissime e 
molto solari, la nostra ca-
rica ti coinvolgerà in un 
vortice di intense ed infi -
nite emozioni, riceviamo 
anche coppie tutti i giorni 
dalle 10.00 fi no a tarda 
notte Tel. 345 7811680
CASALE SUSAN stu-
penda, sensuale, amante 
delle coccole, ti aspetto 
tutti giorni per farti vivere 
momenti indimenticabili. 
Vieni e non ti pentirai. dal-
le 8,00 alle 23,00 Tel. 346 
9516588
RENATA SPLENDIDA 
bulgara, mora 20 anni, ter-
ribilmente sensuale, pas-
sionale, una vera meravi-
glia 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
SABRINA BELLISSIMA 
orientale 23 anni molto 
brava, ti aspetta tutti i 
giorni per massaggi rilas-
santi senza fretta Tel. 327 
4066380

ALESSANDRIA WANDA 
25 anni appena arrivata, 
bionda, simpatica, bellis-
sima sexy che ti fara’ vive-
re dolci, momenti indimen-
ticabili, tutti i giorni 24 su 
24 anche la domenica, ti 
aspetto in posto tranquillo 
Tel. 348 4016807
MARISA È tornata, vene-
zuelana come me non hai 
mai visto nessuno, senza 
limiti, con un bel lato B, 
ti assicuro che ti faro’ ri-
lassare così tanto che ti 
dimenticherai di tutto lo 
stress accumulato...da lu-
nedì a domenica 24 su 24 
Tel. 333 7740859
NIKY E MAYA due bellis-
sime ragazze maliziose, 
sexy, ti aspettano per farti 
rilassare senza fretta, tutti 
i giorni anche coppie, no 
stranieri Tel. 342 5240086
CINESE NUOVA ad Ales-
sandria 23 anni bella, ca-
pelli lunghi, magra, gentile 
e simpatica, senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni dal-
le 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani
ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazzo italiano, distinto, 
ottim apresenza si offre 
disponibilità di tempo da 
dedicare a sole donne Tel. 
334 3034660 338 5820938
TORTONA ITALIANA 
katia, l’intensità e la par-
tecipazione sono le mie 
caratteristiche principa-
li, se è quello che cerchi 
chiamami, facile trovarmi, 
diffi cile dimenticarmi, am-
biente riservato, comodo 
parcheggio, tutti i giorni 
dalle 09.00 alle 24.00 Tel. 
339 1343868
NOVI LIGURE novità mas-
saggiatrice coreana, mol-
to brava, bella, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
388 1481079
TX ALESSANDRIA tx TX 
ALESSANDRIA TX argen-
tina, dolce, bella, brava, 
naturale, unica, indimen-
ticabile, carina, ti aspetta 
per momenti di vero relax 
in ambiente riservato e pu-
lito 24 su 24 no stop Tel. 
380 1773591
ALESSANDRIA GIOVANE 
ragazza cinese, 20 anni, 
capelli lunghi neri, molto 
carina, la vera specialista 
del massaggio, fantastica 
con le mani, la migliore 
sulla piazza, provami e 
non ti pentirai, tutti i gior-
ni anche la domenica Tel. 
334 5096889
ANITA BELLISSIMA ra-
gazza di 21 anni, bionda, 
capelli lunghi, elegante 
e sensuale, molto brava, 
ti aspetto per vivere mo-
menti di puro relax, senza 
fretta Tel. 345 3458064 no 
stranieri
ROBERTA NOVITÀ asso-
luta in Alessandria, bella 
bruna, alta con un fi sico 
spettacolare, simpticae 
molto dolce ti aspetta 
in ambiente tranquillo e 
riservato tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 345 
9734578
TX ITALIANA tx Alessan-
dria novita’ 338 4897047 
ciao il mio nome ‘ Divia, 
sono italiana, molto fem-
minile, magra e longilinea 
e con un bel fi sico per non 
parlare del mio lato B e 
dotata di capacita’ incom-
mensurabili. Ti aspetto per 
piacevoli momenti di relax 
senza fretta. Anche mi-
stress, piedi adorabili, gra-
diti anche principianti. Se 
vuoi qualcosa di diverso 
dal solito vieni da una vera 
italiana, ti aspetto in un 
ambiente riservato, tran-
quillo e soprattutto pulito 
come sono io. Ricevo solo 
italiani del nord. No stra-
nieri. Tel. 338 4897047
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
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SHEYLA SPLENDIDA ra-
gazza bulgara, alta, ele-
gante, dolce e simpatica, 
sexy e provoicante con 
un fi sico stupendo, brava 
e paziente, ti aspetto per 
regalarti momenti piace-
voli e unici in ambiente 
riservato e pulito Tel. 342 
5548502 no stranieri
YOLANDA BAMBOLA di 
22 anni alta, bella, crina 
e sensuale morbida e pa-
ziente vieni a trovarmi e 
non ti pentirai, tutti i gior-
ni da mattina fi no a tarda 
notte tel. 347 6866129
MONIKA DOLCISSIMA 
novità assoluta bellis-
sima 20 enne deliziosa, 
una vera favola, un viso 
dolcissimo e un sorriso 
che ti conquisterà subito. 
Tutti i giorni dalle 10.00 
fi no a tarda notte Tel. 348 
2769065
GIULIA ALESSANDRIA 
bellissima ungherese 22 
enne, mora, fi sico moz-
zafi ato, simpaticissima, 
molto passionale ti aspet-
to in ambiente riservato 
e tranquillo per momenti 
indimenticabili e molto ri-
lassante senza fretta dalle 
10,00 alle 23,00 Tel. 320 
2137582
ATENA NUOVA in Ales-
sandria in zona Cristo, 
bionda, alta 1,70, snella 
con forme da farti impaz-
zire, 22 anni bellissima, 
simpatica, ti aspetto tutti 
i giorni chiamami Tel. 334 
7844940 solo italiani
ITALIANISSIMA TINA 
nuova, appena arrivata, 
castana, bella donna affa-
scinante, sexy con 9 mo-
tivi per trovarmi la donna 
piu’ sexy di tutto il Pie-
monte, indimenticabile, se 
sei un uomo deciso che 
cerca momenti di diverti-
mento chiamami subito. 
Ricevo in ambiente riser-
vatissimo tutti i giorni an-
che la domenica a 200 mt 
dalla stazione ferroviaria 
Tel. 347 9980501
SELENA APPENA arriva-
ta fantastica, ragazza di 
1 anni, stupenda, molto 
raffi nata, brava e passio-
nale, ti aspetto tutti i gior-
ni in ambiente discreto per 
dolci massaggi Tel. 347 
3390948 no stranieri
A.A.A.A.A.A. CASALE 
monferrato, orientale bel-
lissima, molto dolce, cari-
na, sensuale ti aspetto tut-
ti i giorni. Tel. 320 1138177
A.A .A .ALESSANDRIA 
TAILANDESE e giappone-
se 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
ANEMONA NOVITÀ bel-
lissima, molto dolce, sen-
suale con un fi sico da urlo, 
se cerchi relax chiamami ti 
farò volare lontano tutti 
i giorniin ambiente tran-
quillo e riservato TEl. 349 
5491468
SPAGNOLA NUOVA, ap-
pena arrivata, massaggia-
trice, facile da trovare, ma 
diffi cile da dimenticare, 
prosperosa,mi puoi trova-
re di fornte all’Esselunga, 
tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 327 4074296
GIOVANE GIAPPONESE, 
molto brava e dolce ti 
aspetta per massaggi di 
pure relax, tutto con mol-
ta calma, vieni a trovarmi 
sono sicura che non mi 
dimenticherai, bellissima 
ragazza dai lunghi capelli, 
ti aspetta tutti giorni senza 
frettaanche la domenica 
chiamami subito Tel. 366 
7244818
BELLA RAGAZZA cinese 
capelli lisci e lunghi, ve-
ramente molto brava, bra-
vissima, assolutamente a 
provare Tel. 334 8588292
LETIZIA SPLENDIDA 
russa 21 aani, capelli 
lunghi, maliziosa, snella, 
elegante, terribilmente 
sensuale, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente riserva-
to e climatizzato Tel. 340 
8879935 no stranieri

LORENA E VANESSA no-
vità assoluta 2 bellissime 
ungheresi 22 enni con tan-
ta voglia di divertirsi e di 
farti perdere la testa, vieni 
a scoprire i nostri mas-
saggi rilassanti , riceviamo 
anche coppie tutti i giorni 
in ambiente tranquillo Tel. 
345 9734576
CRISTINE APPENA arri-
vata in città, bellissima, 25 
enne, dolce e misteriosa, 
fi sico mozzafi ato, da non 
dimenticare, se vuoi pro-
vare emozioni mai viste 
prima d’oravieni a trovar-
mi TEl. 347 1061865
FILIPPINA ADRIANA pas-
sionale e dolce che ama 
divertirsi, che gli piace il 
massaggio, che si fa tra-
scinare in un mondo di 
puro relax e fantasia 24 
anni con grandi sorprese, 
no anonimi, 24 su 24, in 
ambiente riservato e pu-
lito, tutti i giorni Tel. 366 
4394978
ALESSANDRIA LORI zona 
Mc Donald, una ragazza 
slava 30 anni alta, capelli 
lunghi, bionda, sensuale, 
morbida, paziente, simpa-
tica, mani e piedi adorabi-
li, ti offro massaggi senza 
fretta tutti i giorni anche 
la domenica in ambiente 
tranquillo e confortevole 
Tel. 331 2196361
CAROLINA PRIMA volta 
in Italia bellissima bulgara 
di 20 anni, dolce e ma-
liziosa, molto raffi nata e 
passionale con un corpo 
mozzafi ato, una bamboli-
na sexy che ti farà vivere 
sensazioni mai avute, ti 
aspetto tutti i giorni in am-
biente riservato e climatiz-
zato Tel. 342 7244966
ERSILIA ACCATTIVA-
MENTE morettina 20 anni 
bella come il sole, miste-
riosa come la luna, dolce 
e simpatica, le parole non 
basterebbero a descri-
vermi, vieni a trovarmi e 
potrai continuare tu..sono 
disponible tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 349 
7052624
DIANNE NOVITÀ castana 
bellissima e dolcissima, 
estremamente sexy, molto 
sensuale, corpo da favo-
la, ti farò impazzire come 
tu vuoi, ti aspetto Tel. 342 
3684735
NOVI LIGURE dolce, 19 
anni bella ragazza, cari-
na, orientale, Susy è qui..
capelli lunghi, neri, magra, 
molto sexy e intrigante, ti 
aspetta tutti i giorni anche 
la domenica, vuoi cono-
scermi chiamami Tel. 333 
7135454 339 6181160
CINDY IN Alessandria, 
bellissima fotomodella, 
bionda, esplosiva, sen-
suale con pelle setosa e 
forme da sogno, con un 
bellissimo fondoschiena, 
adoro la passione per i 
massaggi e ti farò rilassa-
re in modo straordinario, 
non perdere l’occasione 
di conoscermi Tel. 346 
7390187
ITALIANA NOVITA’ ac-
compagnatrice, 45enne, 
bella presenza, coinvol-
gente, per soli distinti. Tel. 
333 9647214 no stranieri
DANIELA POZZI ad Ales-
sandria ti aspetto per un 
vero relax, senza fretta, 
vieni e scoprirai il perchè 
(Pozzi) che non ti pentira-
si mai. Tutti i giorni anche 
la deomenica dalle 10.00 
alle 23.30 in ambiente 
tranquillo e rilassante Tel. 
334 1331981 solo italiani. 
Un bacio
SORAYA BELLISSIMA 
ungherese di 21 anni ca-
pelli lunghi, dolcissima, 
sensuale e molto pas-
sionale, ti aspetto tutti i 
giorni per farti divertire 
in ambiente riservato Tel. 
348 5745831
ITALIANISSIMA ALYSSA 
in Alessandria, dolcissi-
ma, affascinante 24 anni, 
sensuale, dolce, seducen-
te, con 2 grandi sorprese, 
per un momento indimen-
ticabile, senza fretta, chia-
mami 24 su 24 tutti i giorni 
Tel. 366 3012493

TX SABRINA TX in Ales-
sandria, bellissima fem-
minile per provare nuove 
emozioni, graditi princi-
pianti, alta, mora, simpa-
tica, elegante, decoltè 
abbondante, corpo da 
modella, esperta nei mas-
saggi rilassanti, chiamami 
vedrai che non ti penti-
rai di sentire la mia voce, 
sensuale, ambiente di lus-
so, riservatissima Tel. 320 
9272639
CINDY IN Alessandria la 
bionda più sexy attraen-
te, passionale, seducente, 
ma anche dolce, gentile 
con due grandi e affasci-
nanti sorprese per ferti 
divertire con un vero mo-
mento di relax...quello che 
trascorrerai sarà impossi-
bile dimenticarlo. Vieni da 
me ti aspetto in ambiente 
pulito e tranquillo, mol-
to riservato. Tutti i giorni 
anche la domenica dalle 
09,00 alle 23.30 Tel. 333 
1288729
ALESSANDRIA VERA ita-
liana, giovane bellissima, 
ti aspetta per esaudire 
ogni tuo massaggio,corpo 
da sballo, prosperosa, 
fondoschiena spettacola-
re, veramente sexy, pronta 
a dividere con te momenti 
molto rilassanti ti aspetto 
in ambiente tranquillo e 
riservato TEl. 339 4560295
NOVI LIGURE thailande-
se nuova, massaggiatrice 
bellissima, dolce ti aspet-
ta in posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 389 
5950399
DEEA BELLISSIMA un-
gherese di 22 anni, alta, 
1,70, capelli lunghi, bion-
di, occhi verdi, sono molto 
passionale e sexy, pronta 
per soddisfare ogni tuo 
desiderio, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente tran-
quillo e riservato dalle 
10.00 alle 02.00 Tel. 345 
8489963 no stranieri
ALESSANDRIA JULLY 
thailandese arrivata per 
la prima volta in città, bel-
lissima 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
KARINA ESPERTA Una 
ragazza di 20 anni, molto 
brava, passionale e dol-
cissima. Sarò il tuo sogno 
più nascosto. Ti aspetto 
tutti i giorni per indimen-
ticabili massaggi senza 
fretta, vieni a trovarmi e 
non ti pentirai. Ambiente 
molto pulito e tranquillo. 
No stranieri. Zona cen-
tro, Alessandria. Tel. 328 
2723450
TORTONA NOVITÀ ragaz-
za bella dolce, molto sexy, 
ti aspetto tutti i giorniper 
dolci massaggi in ambien-
te tranquillo e riservato 
Tel. 389 8363587
ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA thai Massaggio, relax, 
simpatia, appena arriva-
tain città, ti aspetta in am-
biente tranquillo e riser-
vato per passare con te 
momenti rilassanti Tel. 331 
3067749 solo italiani
ELLIS SPENDIDA russa 
per la prima volta in cit-
tà, bionda occhi come 
il mare, con un fi sico da 
urlo, paziente, raffi nata 
e solare ti aspetto tutti i 
giorni per momenti uni-
ci, no stranieri TEl. 342 
6029516
DUE RAGAZZE giova-
ni, sexy con tanti motivi 
per trovarmi la donna più 
sexy di tutto il Piemonte, 
indimenticabile, completo 
con massaggio 4 mani, 
body to body, vi aspet-
tiamo insieme insieme 
per farti rilassare, anche 
coppie, emozioni nuove, 
senza fretta con posto 
tranquillo e pulito, vieni 
a trovarmi ti aspetto tutti 
i giorni 24 su 24 Tel. 327 
8888119
NOVI LIGURE bella orien-
tale, giovane, dolce per 
massaggi ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 388 0790249 
solo italiani

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 dol-
ci massaggi, tutti i giorni 
dalle 10,00 alle 02.00 no 
stranieri Tel. 346 6922098

CASALE ORIENTALE, 
novita’ appena arrivata 
bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i gior-
ni Tel. 333 6778078

RANIA APPENA arrivata 
in città, splendida, sexy, 
21 anni, bambola molto 
dolce, sensuale, pas-
sionale, una vera donna 
piena di sensualità, vieni 
a conoscermi, scoprirai 
sensazioni e massaggi 
veramente unici Tel. 342 
1997894

GIAPPONESE DOLCISSI-
MA, donna prima volta in 
Alessandria per massaggi 
dolci e delicati, piano pia-
no con riservatezza TEl. 
329 9828288

ALESSANDRIA GIOVANE 
giapponese, molto bra-
va e dolce ti aspetta per 
massaggi di pure relax, 
tutto con molta calma, 
vieni a trovarmi sono sicu-
ra che non mi dimentiche-
rai, bellissima ragazza dai 
lunghi capelli, ti aspetta 
tutti giorni senza frettaan-
che la domenica chiama-
mi subito Tel. 366 3824662

TX IN ALESSANDRIA TX 
italo brasiliana, bionda, 
alta, molto femminile, de-
liziosa, bellissima, con un 
bel lato B, ti aspetta per 
indimenticabili massaggi 
naturali senza fretta, non 
dico di no, vieni a trovarmi 
e non ti pentirai, ambien-
te pulito e riservato, tutti i 
giorni Tel. 334 8702255

TERRI IN TERRI in Ales-
sandria vieni a trovarmi, 
sono bellissima, bionda, 
dolce, coccolona, molto 
sexy e affascinante con 
tanta voglia di farti rilas-
sare con le mie mani di 
seta ti offro splendidi gio-
chi per divertirsi insieme 
senza fretta in ambiente 
riservato elegante e mol-
to pulito, tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 334 
8011884 solo italiani

CARLA NOVITÀ la bel-
lissima russa amante del 
divertimento e dei mas-
saggi, con tanta voglia di 
farti rilassare senza fretta, 
ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 346 
7819427

ALESSANDRIA NOVITÀ, 
Kety splendida bionda, 
25 enne con un fi sico 
da urlo, molto sensuale, 
pronta per realizzare ogni 
tua richiesta di massag-
gio speciale, sarò felice di 
farti conoscere splendidi 
momenti indimenticabili, 
mi trovi tutti i giorni in am-
biente elegante e pulito 
Tel. 388 7994517

ALESSANDRIA COREA-
NA TI aspetta per un vero 
massaggio rilassante bel-
la giovane, ti aspetta tutti 
i giorni dal lunedi’ alla do-
menica. Tel. 366 4756778

BELLA FRANCESE per 
la prima volta in Alessan-
dria 30 anni bionda, dolce, 
simpatica tutti i giorni Tel. 
347 3459873

RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, 
carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio 
rilassante tutti i giorni Tel. 
339 2302399 solo italiani

ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona Stadio, bellissima 23 
enne dolce, maliziosa una 
vera bomba sexy, bel de-
coltè coinvolgente lato b, 
resta con me passeremo 
indimenticabili momen-
ti senza fretta Tel. 327 
9308185

LUCREZIA AD Alessan-
dria, ciao sono tornata, 
giovane, bella, sensuale 
molto creativa, capelli 
lunghissimi, corpo moz-
zafi ato, mani di seta, con 
studio attrezzatissimo, se 
vuoi provare emozioni mai 
vissute prima d’ora vieni 
a trovarmi ti faro’ vivere 
esperienze indimenticabili 
insieme alla mia splendi-
da damigella, trattamen-
ti personalizzati, graditi 
principianti. Ricevo da lu-
nedì a venerdì dalle 10.00 
alle 18.00 solo su appun-
tamento Tel. 331 4144106
CIAO SONO Alessandra, 
nuova in città, bella mora, 
molto sexy, paziente, gen-
tile e passionale con tan-
ta voglia di farti rilassare, 
vieni a trovarmi tutti i gior-
ni Tel. 342 0092528
JULIA BELLISSIMA ra-
gazza di 21 anni castana 
con capelli lunghi, motlo 
sexy e passionale ti aspet-
to tutti i giorni dalle 09.00 
fi no a tarda notte Tel. 348 
6414905
CASALE, GIAPPONESE, 
molto carina, giovane. Tut-
ti i giorni Tel. 388 3506692
ALESSANDRIA JEENY 
brasiliana, 22 anni, stu-
penda sensuale, gentile 
amante dei massaggi, 
sexy ti aspetta tutti i giorni 
per farti vivere felici emo-
zioni senza fretta, dalle 
09.00 alle 24.00 solo italia-
ni Tel. 345 8330325
BELEN ALESSANDRIA 
spettacolare bambola 
venezuelana, tutta per 
te sono come tu mi vuoi, 
dolce, passionale, vieni 
a rilassarti con me, nonti 
pentirai, alta, bionda, un 
bel lato b, vieni a trovarmi 
e non ti dimenticherai mai 
Tel. tutti i giorni Tel. 327 
8161644
NOVITA BELLISSIMA 
cinese, appena arrivata 
in città, ragazza dolce, 
discreta, carina, sensua-
le solare, ti aspetta tutti i 
giorni chiamami Tel. 331 
3590777
TORTONA 100% bella 
stella russa italianissima 
bravissima, buona, sexy 
sensuale, attraente ti farò 
divertire senza fretta per 
dolci momenti indimen-
ticabili, vieni a trovarmi, 
solo italiani, un dolcissimo 
bacio Tel. 334 7771889
CASALE MONICA brasi-
liana stupenda, sensuale, 
gentile, amante delle coc-
cole ti aspetta tutti i giorni 
per farti vivere momenti 
felici senza fretta dalle 
10.00 Tel. 328 3697768
AMBRA PRIMA volta in 
città bellissima bambolina 
23 enne dolce e miste-
riosa, fi sico mozzafi ato, 
fondoschiena d favola, 
da non dimenticare , se 
vuoi provare emozioni mai 
vissute prima d’ora vieni 
a trovarmi ti farò vivere 
esperienze e trattamenti 
indimenticabili, persona-
lizzati, assistenza della 
mia damigella, ti aswpetto 
per farti rilassare senza 
fretta Tel. 366 1633197
RAGAZZA TAILANDESE 
e giapponese, ti aspetta-
no per un vero massag-
gio rilassante, abbiamo 
25 anni siamo belle e ti 
aspettiamo tutti i giorni 
dal lunedi’ alla domeni-
ca in Alessandria Tel. 327 
1946052
TORTONA, SARA appena 
arrivata, prima volta, ra-
gazza orientale, 20enne, 
bel fi sico da modella, mol-
to carina, per dolci mas-
saggi e momenti di relax, 
emozioni senza fretta in 
ambiente tranquillo con 
grosse sorprese e fantasie 
da scoprire. Dalle 9.00 alle 
24.00, tutti i giorni. Tel. 327 
6506565
GIOVANE GIAPPONE-
SE molto brava e dolce 
ti aspetta per massaggio 
di puro piacere, tutto con 
calma, vieni a trovarmi e 
non ti dimenticherai Tel. 
327 7149235
ALESSANDRIA VITTO-
RIA, bionda, russa, formo-
sa 49 anni ti aspetta tutti 
i giorni 24 su 24 Tel. 340 
2927822

ANNY TORTONA ragaz-
za 25 enne piu gentile e 
carina, senza fretta per 
passare dei bei momenti, 
ti aspetto in ambiente pu-
lito tutti i giorni dalle 09.00 
alle 24.00 Tel. 320 6171700 
327 8690690 no stranieri
LISA NOVITA’ assolu-
ta se vuoi la piu brava e 
biricchina, vieni da me, 
sono una ragazza dolce, 
fantasiosa, senza limiti 
nei massaggi, sono mora, 
21 anni, con un fi sico da 
fotomodella, ti aspetto in 
Alessandria in zona Cen-
tro Tel. 342 1999158
ALESSANDRIA LUANA 
novità 25 anni, appena 
arrivata, mora, capelli lun-
ghi, simpatica, bellissima, 
sexy, ti farà vivere dolci 
momenti indimenticabili 
con i suoi rilassanti mas-
saggi, tutti i giorni anche 
la domenia, ti aspetto in 
posto tranquillo Tel. 331 
8368465
AGATHA NOVITÀ asso-
luta 20 anni giovanissima 
con un corpo meraviglio-
so, elegante, sensuale e 
molto maliziosa, sarò il 
tutto sogno più nascosto, 
ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente pulito e tran-
quillo Tel. 342 7244967 no 
stranieri
TX ANTONELLA tx ales-
sandria appena arrivata, 
bella bionda, alta, magra, 
sexy e tranquilla ti aspetto 
per un vero momento di 
relax in posto tranquillo e 
riservato. Chiamami ades-
so Tel. 389 9814382
ALESSANDRIA, ARGEN-
TINA ardente e carina, 
26 anni, per momenti 
indimenticabili, amante 
del bacio, con una bella 
sorpresa, vieni e far’ bal-
lare un bel tango. Tel. 366 
1398839
HANNE NOVITÀ, assoluta 
molto elegante e miste-
riosa con un bel lato B, 
sensuale, un vero relax 
splendidamente unico, 
ambiente riservato Tel. 
348 6013028
JOLLY BELLISSIMA 
mora, appena arrivata 
in città, fi sico da sballo, 
sensuale, tutta da scopri-
re, ti aspetta per passare 
momenti unici tutti i giorni 
Tel. 349 5491453
SABRINA NOVITÀ in cit-
tà, bellssima russa, fi sico 
scolpito dalle forme stre-
pitose, bel lato B, alta, 
magra, elegante, riserva-
tezza e complicità fanno 
parte della mia essenza, 
esperta nei massaggi, 
aspetto la tua chiamata, 
ambiente pulito e riserva-
to TEl. 347 6959564
A.A.A.A.A.A.A.A CASALE 
appena tornata, bellissima 
ragazza dell’est, 23 anni, 
biricchina, irresistibile, fi -
sico da urlo, educata, fan-
tasiosa, tutta da scoprire, 
ti aspetta per farti provare 
il brivido delle emozioni 
dolci sensazioni indimen-
ticabili tutti i giorni Tel. 340 
4080073
ALESSANDRIA BELLIS-
SIMA sono giapponese, 
nuova 25 anni, dolce, 
molto brava, capelli lun-
ghi, magra per massaggi 
piacevoli e rilassanti con 
calma e senza fretta dal 
lunedì a domenica dalle 
8.00 alle 22.00 solo italiani 
Tel. 334 1057621
TORTONA NOVITÀ mas-
saggio thailandese, stella, 
bella e simpatica, Pamela 
affascinante, siamo pre-
senti tutti i giorni dalle 
09.00 alle 23.00 Tel. 345 
9806027 345 9744855

TROTTOLINA 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
MARIELA BELLA signora 
simpatica, snella, cocco-
lona, prima volta in città, 
senza fretta, dolcissima, ti 
aspetto per momenti indi-
meticabili tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 366 
8921076
ALESSANDRIA TRAVOL-
GENTE con uno sguardo 
che ipnotizza, dolce, allo 
stesso tempo ti aspet-
to per farti rilassare con 
i miei dolci massaggi e 
scappare di problemi quo-
tidinai pe run po Tel. 338 
3567884 solo italiani, no 
perditempo
DELIA BRAVA ragazza. 
Una bambola di 20 anni, 
alta, dolce e discreta, 
pronta per farti divertire in 
ogni modo. Ti aspetto in 
ambiente riservato e pu-
lito per regalarti momenti 
piacevoli e unici. dispo-
nibile tutti i giorni, anche 
la domenica. No stranieri. 
Tel. 340 2441558
ALESSANDRIA, PRIMA 
volta, bella ragazza cine-
se, 20 anni, alta, magra. 
Ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica. Tel. 331 
9951780
VALENZA MELISSA bel-
lissima ragazza sudame-
ricana, fi sico asciutto e 
dotato di curve, affasci-
nanti, ti aspetto in am-
biente tranquillo e pulito 
da lunedì al sabato dalle 
11,00 alle 21,00 solo italia-
ni Tel. 377 4468794
IN ALESSANDRIA zona 
Mc Donalds Kristal 30 
anni bionda, alta con 
fi sico sensuale, da Re-
pubblica Ceca, ti aspetto 
tutti i giorni senza fretta 
in ambiente elegante per 
massaggi indimenticabili 
come piace a te Tel. 389 
0247623
ALESSANDRIA ERICA 
una bambolina thailande-
se bellissima molto sexy, 
ti aspetto per un bel mas-
saggio motlo romantico 
per farti sentire il massimo 
del relax senza fretta vieni 
a trovarmi e non ti dimen-
ticherai ti aspetto tutti i 
giorni chiamami, 24 su 24 
Tel. 388 9998313
AAA NOVI LIGURE Ragaz-
za di Hong Kong, prima 
volta in città molto bella 
e simpatica per ,assaggi. 
Tutti i giorni. Solo italiani. 
Tel. 331 9902834
CASALE ORIENTALE gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 389 0696944
TIFFANY APPENA arri-
vata bellissima mora, 25 
enne fi sico da modella, 
molto sexy, paziente e 
gentile, con tanta voglia di 
farti rilassare, tutti i giorni 
in ambiente riservato Tel. 
349 7026135
TORTONA LISA Linda 
massaggi thai 8 mani, 
bella, carina, nuova, sim-
patica, rilassanti con olio, 
aperto tutti i giorni Tel. 331 
5066902
TORTONA NUOVA orien-
tale, Jessica, dolce, brava, 
e carina, esegue massag-
gi con olio e creme per ri-
lassarti e divertire in totale 
relax e riservatezza, chia-
ma tutti i giorni dalle 09.00 
alle 23.00 Tel. 342 6488600

SONIA IN Alessandria 
spettacolare bambola, 
bionda, molto incantevo-
le con fi sico da perdere il 
fi ato, molto solare e dolce, 
con una gentilezza inde-
scrivibile, vieni a trovarmi 
perche i nostri momenti in-
sieme saranno unii, saprò 
darti ciò che cerchi. Chia-
mami Tel. 340 9709012
EMILY NOVITA’ ASSOLU-
TA Ragazza bulgara di 20 
anni, molto sensuale, ele-
gante, dolce e maliziosa. 
Ti aspetto per momenti 
magici tutti i giorni, anche 
con un’amica. no stranieri. 
Tel. 342 6424618
ZONA CRISTO bellissima, 
brasiliana, capelli rosso, 
dolce, maliziosa, 26 anni 
per un vero momento di 
relax tranquillo, ti aspetto 
24 su 24 Chiamami Tel. 345 
8335669
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 dolcis-
sima, posso provocare 
euforia e dipendenza, ti 
aspetto per momenti di 
vero relax, tutti i gironi an-
che la domenica Tel. 329 
6498362
BRIGITTA BELLISSIMA 
bulgara 20 anni corpo da 
modella, sensuale, raffi -
nata, ed elegante, sono 
quella che hai sempre de-
siderato e cercato in una 
donna bellezza e dolcez-
za, un afrodisiaco dolce e 
piccante, ti aspetto tutti i 
giorni in ambiente pulito e 
tranquillo Tel. 342 7244965 
no stranieri
NUOVA IN città gentile, 
delicata, ti aspetta con i 
suoi massaggi tutti al na-
turale e nel massimo relax 
Tel. 342 7432147
ANYA NOVITÀ assoluta 
Possiedo bellezza e anche 
eleganza, per tutti quel-
li che sanno riconoscere 
una vera dea, Sono una 
ragazza dolce, passionale 
e molto elegante, Chiama-
mi, sono disponibile tutti i 
giorni, ambiente riserva-
to e tranquillo. Alessan-
dria, No stranieri. Tel. 342 
3684598
TX SUPER novità, bellissi-
ma giovane, fi sico mozza-
fi ato, dolce e coccolona, 
massaggi relax senza fret-
ta Tel. 380 7820062
NENA BELLA signora 40 
enne, ti aspetta per farti 
provare emozioni con tan-
ta tranquillità, trattamenti 
veramente sorprendenti, 
zona P.zza Mentana Tel. 
388 9547254
FABIANA TX prima vol-
ta in città, dolce, 100% 
senza fregature, ricevo in 
ambiente tranquillo e riser-
vato per dolci momenti di 
relax Tel. 388 9596590
MONA THAI in Alessandria 
bellissima orientale, sim-
patica e affascinante, bel 
massaggio thai senza fret-
ta, sensuali e professionali, 
siamo presenti tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 24.,00 Tel. 
389 5948847  388 4935252
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