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ANELLI VENDO in blocco n° 20 
di diverso diametro marca “Anti-
ca murrina” (nuovi) Euro 200 tel. 
340/7965071
AUSILI DISABILE Vendo carrozzina 
per disabili, nuova, imbottita ed ac-
cessoriata con tavolino e poggiate-
sta: €250. Vendo salvavita Beghelli: 
€100 Vendo tutoni da uomo: €10/cd 
cel. 3282153832
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, valore 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 singo-
larmente n° 2 stile medico in tinta 
cuoio misure 43x22H33 e 33x18H23 
(nuove) rispettivamente a euro 30 ed 
euro 20 tel. 340/7965071
CAPPELLO CON visiera daino di 
Borsalino e giacca quadri blu di Bor-
salino mis. 44/46 da uomo vendo Tel. 
392 5045628
DUE PELLICCE eco di gran qualita’ 
visone e leopardo nuove svendo, 
mai usate, sono ancora incelofana-
te nell’armadio, pagate 550 cadu-
na svendo a 220 caduna tel franco 
3472800935.
GIACCONI E maglie come nuovi an-
che fi rmati vendo a poco prezzo Tel. 
392 7645058
IMPERMEABILE DA uomo tg 50/52 
color ghiaccio, elegante, con imbot-
titura interna, indossato pochissime 
volte e quindi in condizioni pari al 
nuovo, vendo a euro 30 trattabili, 
causa inutilizzo. tel. 328 2217308
PELLICCIA DI visone nero cappotto 
tg. 48/50 usata pochissimo vendo 
Euro 800 Tel. 333 2301426
PELLICCIA CASTORINO modello 
3/4 collo alla coreana, tg. 44/46 ven-
do euro 300 Tel. 0131 346429
PELLICCIA DI castoro naturale 
(spitz) tg. 42/44 vendo Euro 350 Tel. 
0131 226296
PELLICCIA DI volpe argentata tg. 
46 usata poco per cambio tg. vendo 
Euro 500 zona Alessandria Tel. 388 
3014247
PELLICCIA ECOLOGICA vendo tg 
46- 48 come nuova, portata pochis-
simo, marrone scuro, visibile a torto-
na. . Tel. 3331945386
PELLICCIA VERO visone vendo, 
come nuova, vendo per inutilizzo 
tg 48 50, visibile a Tortona. Misure 
lunghezza 1 metro larghezza ascella 
- ascella 56 spalla- spalla 56 manica 
55 tel. 3331945386
SCARPE SANDALI mis. 37/38 anche 
fi rmati come nuovi vendo a poco 
prezzo Tel. 392 7645058
SGOMBERO, RIPULISCO, trasporto 
Sgombero cascine appartamenti, 
solai, cantine, portici da roba vec-
chia e non più utilizzata, eseguo 
piccoli trasporti con furgone fabio 
3495525805
TENCH “ZARA” nuovo ultima colle-
zione mis. L colore panna modello 
classico con cintura in vita, comple-
tamente foderato in seta. . il trench 
viene fornito di una imbottitura ulte-
riore trapuntata piccola color panna, 
applicabile tramite cerniera per un 
uso + lungo nella stagione autunno 
inverno, valore commerciale Euro 
145 vendo Euro 90 non tratt. Tel. 
0131 227231 339 4929308
VESTITI ESTIVI scarpe hogan n. 
35/36, moncler per bambina di anni 
10 vendo TEl. 327 7837008

4 PAIA DI scarpe bimbo 15/18 mesi 
di cui un paio ancora imballate qua-
si mai usate e uno scarponcini pel-
le modello kickers, perfette come 
nuove il tutto vendo Euro 70 Tel. 340 
3709405
ABBIGLIAMENTO BIMBA fi no 6 
anni anni compresi giubbotti vendo 
a pochi euro il pezzo. Vendo causa 
inutilizzo. Tel. 3385929656

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria. it
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VENDO ABBIGLIAMENTO 
neonato/a, bambino/a da o masi a 
12 anni, invernale ed estivo, nuovo 
ed usato, anche scarpe, giubbotti ed 
accessori vari a partire da 3 euro al 
pezzo o a stock. Tel. 3388642962
ABBIGLIAMENTO BIMBO da 2 a 5 
anni anche marche Diesel, Benetton, 
vendo a 3, 4, 5 euro il pezzo causa 
inutilizzo. Tel. 3385929656
BOX, SEGGIOLONE girello, carroz-
zina convertibile in passeggino + 
ovetto, seggiolino auto, seggiolino 
auto, usati ma in ottimo stato vendo 
Euro 300 Tel. 348 7496615
CANCELLETTI UNO in legno e l’al-
tro in metallo con 2 estensori, per 
coprire tute le misure scale con kit 
montaggio e imballi originali vendo 
euro 50 cad Tel. 340 3709405
CULLA IN legna marrone perfetta-
mente tenuta, possibilità di avere 
anche un materasso vendo a prezzo 
di realizzo Tel. 340 3709405
GIRELLO GRACO per imparare a 
camminare nuovissimo usato poco, 
imballo originale vendo Euro 40, 
seggiolino fi scher price da allacciare 
alla sedia per mangiare e da traspor-
to vendo Euro 30 imballo originale 
Tel. 340 3709405
MARSUPIO IANA in tessuto con 
orsetti marca IANA vendo a 5 euro 
causa inutilizzo. Tel 3385929656
PANTALONI IMBOTTITI da sci in 
colore blu con salopette per bimbo 
2/3 anni vendo causa inutilizzo a 5 
euro. Tel. 3385929656
PANTALONI IMBOTTITI da sci rossi 
bimbo 2/3 anni con bretelle regolabili 
vendo causa inutilizzo a 5 euro. Tel. 
3385929656
PASSEGGINO LETTINO mod. xad-
venture con capottina sole, inglesina 
per sole, acqua e freddo, adatto per 
un bimbo di almeno 1 anno, per la 
nanna, ultra leggero, pieghevole per 
trasporto in buono stato vendo Euro 
40 a interessati Tel. 329 2129938
PASSEGGINO E seggiolone pappa 
per bimbo piccolo, letto materasso 
e rete vendo il tutto Euro 100 anche 
singolarmente Tel. 340 7076560
SEGGIOLINO PER bambino per 
mangiare completo di vassoio e cin-
ture e imbottitura praticamente nuo-
vo vendo Euro 40 Tel. 340 3709405
SEGGIOLINO AUTO modello Chic-
co con riduttore fi no a 15kg, colore 
arancione vendo Euro 40 Tel. 333 
2149917
STIVALI NEVE bimbo tipo moon 
boot vendo a 5 euro il paio in varie 
taglie. Tel. 3385929656
TRIO PEG perego usato ma in stato 
eccellente e da vedere composto 
da 3 pezzi vendo Euro 290 Tel. 340 
3709405
TRIO STREETY rosso bebe confort, 
perfetto, richiudibile ad ombrello 
leggero con borsa fasciatoio com-
pleto di istruzioni, maneggevole, pari 
al nuovo igienicamente vendo Euro 
140 Tel. 389 8154731

2 CUCCIOLI Di chihuaha maschi, di 
4 mesi, alta genealogia, con pedi-
gree, vaccinati, sverminati e micro-
chip, vendo Tel. 0144 392277
CAPRETTI DI razza maltese, dispo-
nibile anche caprette tibetane di raz-
za vendo Tel. 393 1094506
CUCCIOLI DI pastore tedesco, geni-
tori visibili con pedigree pronti per la 
fi ne di ottobre bellissimi tg. grande 
vendo Euro 300 Tel. 347 4390428
CUCCIOLI DI chihuahua vari colori e 
cuccioli maremmani abruzzesi ven-
do Tel. 338 5848576
CUCCIOLI SETTER breton bianco 
arancio molto belli, adatti per tartufi , 
caccia e compagnia cedo a modica 
richiesta Tel. 340 5202053
CUCCIOLI DI australian Shepherd 
nati il 01/01/12 colorati blue merl 
e red bellissimi, vendo Tel 338 
4443086 ore pasti
FAGIANI VENDESI dorati ma-
schi. Per info telefonare ore pasti 
0131278511 sig. ANTONIO
HO UN cane e 3 gatti e certe vole 
faccio fatica a trovare cibo per loro, 
se qualcuno vuole aiutarmi Tel. 339 
3728387
PINCHER TOYS di razza piccolis-
sima, 60 giorni neri e marroni focati 
senza pedigree, vendo a przzo otti-
mo Tel. 340 5398227
PINSCHER TOY cucciolo maschio 
bellissimo e shitzu maschio e femmi-
na dolcissimi vendo euro 350, sver-
minati, microchip, visita veterinaria, 
primo vaccino Tel. 339 8827996
REGALASI CAGNA di piccola ta-
glia beige, affettuosissima solo ad 
amanti animali Tel. 331 1568494
SELLA EQUITAZIONE al’inglese 
Vendo sella equitazione all’inglese 
Pariani in cuoio con doppia staffa e 
staffi li euro 250, 00 tel 3282812481
STUPENDI CUCCIOLI di carlino 3 
neri + 3 fulvi genitori visibili, vendo a 
prezzo interessante Tel. 339 6043016
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VENDO FILTRO esterno askoll pra-
tiko 1500 in perfette condizioni an-
cora imballato (acquistato per erro-
re) 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

,

tutto intarsiato sia 
attorno che nelle 

gambe molto bello 
ad amanti delle cose 

particolari vendo 
Euro 1000 tratt.

tel. 348 7055184

TAVOLO ANTICOTAVOLO ANTICO

coppia di comodini 
intarsiati a prezzo 
da concordare No 

perditempo
tel. 340 7781514

VENDESIVENDESI

CALCOLATRICE MACCHINA da 
scrivere vendo calcolatrice e mac-
china da cucire Olivetti anni ‘50. Tel. 
3332469964
CASSAFORTE D’EPOCA del set-
tecento, doppia apertura, con se-
greti, dimensioni: altezza mt 1, 05, 
larghezza mt 0, 80, profondita’ ma 0, 
40, lunghezza chiavi cm 20, cell 329 
– 0032978 Tel. 3290032978
COPPIA SEDIE parzialmente ristrut-
turate Tel. 3482635137
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CREDENZA DELLA nonna Creden-
za di fi ne 800. Buona fattura. Ben 
conservata. Scolpita nella parte 
bassa. Con vetri colorati nella parte 
rialzata. Tel. 3291852927
CREDENZA DELLA nonna fi ne 800. 
Parte bassa scolpita. Parte alta 
con vetri colorati. Da vedere!!! Tel. 
3291852927
MACCHINA DA cucire d’epoca Sin-
ger primo 900 compresa di mobile e 
tutto perfettamente conservato, la 
presentea decorazioni tipiche degli 
anni primi 900 vendo Euro 100 Tel. 
340 3709405
QUADRI VENDO con cornice noda-
ta in legno con soggetti cacciagione 
natura morta in rilievo ottimo per 
arredamento agriturismo unici. Tel. 
3332469964
RADIO D’EPOCA radio d’ epoca 
radiomarelli modello Taumante con 
mobile legno Tel. 3482635137
TELEFONO SIP ancora mrchiato 
d’epoca anni 60 e anche prima, nero 
perfetto, funzionante solo da colle-
gare, vero pezzo d’antiquariato per 
gli appassionati vendo Euro 100 Tel. 
340 3709405
VECCHIE BAMBOLE e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, sol-
datini, trenini ecc. compro Tel. 339 
8337553

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

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 Mu-
rano costituito dalla struttura in me-
tallo dorato (diametro cm 60) su cio 
si applicano n. 162 canne pendenti 
bianche distribuite su 7 giri vendo 
euro 1000 (acquistato a Euro 2500) 
molto scenografi co per arredamento 
saloni Tel. 340 7965071
1 LAMPADARIO DALLA struttura in 
metallo dorato (diametro 60) sul qua-
le sono appese su piu’ giri piccole 
gocce pendenti in cristallo bianco 
vendo Euro 600 (acquistato a Euro 
1300). Tel. 340 7965071
2 DIVANI IN vera pelle a 2 posti co-
lor arancio vendo Euro 200Tel. 0143 
745428
2 LAMPADARI CON boce vendo 
Euro 15 Tel. 392 7645058
4 SEDIE DA tinello in legno bianche 
impagliate a nuovo vendo Euro 50. 
Tel. 339 2344234
5 FUOCHI + forno a gas 5 fuochi + 
fornom a gas in acciaio inox Marca 
Rex larghezza 90 cm x altezza 80 
cm, co0mpleta di coperchio. Tel. 
3291852927
6 SEDIE MODERNE impagliate da 
cucina tinta frassino vendo Euro 15 
cad Tel. 339 6977032
ANGOLO PER doccia con tenda 
Vendo Tel. 3291852927
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’abitazione Tel. 
340 3709405
ARMADIO A 6 ante ante con spec-
chi e 4 ante basse. Misure cm. 280 
(larghezza) x 243 cm (altezza) x cm 
60 (profondità) Tel. 3291852927
ARMADIO SEI ante, quattro stagioni 
Armadio sei battenti, con specchi, 
divisi in parti per casppotti, vestiti, ri-
piani per biancheria etc. Da vedere!!! 
Come nuovo!!! Tel. 3291852927
COMO’ IN noce antico Vendo 
como’ con 5 cassetti dei primi 
anni 900 in noce, lavorazione ar-
tigianale. Vendo a euro 500, 00. 
Tel. 3291852927
COMO’ PRIMI 900 Como’ originale, 
primi anni 900. Da restaurare. Tel. 
3291852927
CUCINA D’APPOGGIO a gaso 4 fuo-
chi con forno elettrico tinta acciaio 
vendo Euro 50 Tel. 339 6977032



Uscita n° 05-2012
PAG.
6 PUBBLICA I TUOI ANNUNCI GRATIS SU www.    alessandria.it aaaaa

CUCINA CERCO completa alt. 2. 20 
prezzo modico Tel. 3473677408

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, for-
no ventilato con grill, lavello ad una 
vasca con sgocciolatoio in acciaio 
inox completa di rubinetto con mi-
scelatore, il tutto ad incasso vendo 
Euro 550, visibile in Alessandria Tel. 
334 1470209 Rosalba

CUCINA 4 FUOCHI a gas bianca 
con forno di colore bianco usata 
due anni vendo Euro 100 Tel. 334 
7020892

MOBILETTO VENDO porta tele-
visione color nero in legno. Tel. 
3332469964

CUCINA TIPO americana con lavel-
lo angolare con doppia vaschetta in 
acciaio inx, no elettrodomestici. TEL. 
3291852927

CUCINA ECONOMICA a legna, 
smaltata, bianca, marca zoppas, 
originale Cucina economica a legna, 
smaltata bianca, di marca Zoppas, 
completa in ogni suo parte e del tut-
to originale, con forno e scalda-vi-
vande. DA vedere!! Tel. 3291852927
CUCINA COMPONIBILE angolare 
MT. 2, 35x 1, 80 di buona qualita’. 
Colore verde acqua inserti legno. 
Compreso piano cottura smaltato 5 
fuochi SMEG e lavello in ceramica 
con miscelatore. Cappa angolare 
acciaio a fi ltro carbone marca ELI-
CA. Vano per forno incasso e lava-
stoviglie. A parte tavolo allungabile e 
4 sedie legno. Tel. 0131251770
DA VEDERE! Como’ in noce, con 
quattro cassetti, ripiano in marmo. 
Originale primi 900. Da vedere. Tel. 
3291852927
DIVANO 3 POSTI VENDO, BUONO, 
100, 00 € divano 3 posti in buonissi-
me condizioni stile anni 40/50 in vel-
luto “dralon” con sponde imbottite 
colore bluet tel. : 366. 4874233
FRIGORIFERO A colonna Vendo 
con congelatore. Tel. 3291852927

KILIM ANTICO misura 250x100 Ki-
lim antico da usare come testata 
del letto dimensioni 250x100 vendo 
causa cambio arredamento visio-
nabile su appuntamento contattare 
3891419079
LAMPADA FONTANA arte con 
piantana in ottimo stato visiona-
bile su appuntamento chiamare 
3891419079
LAVAPAVIMENTI A vapore vi-
sionabile su appuntamento Tel. 
3891419079
LETTO A una piazza struttura in le-
gno laccato bianco, rete in metallo, 
in ottime condizioni, con materasso, 
vendo a euro 100. tel 328 2217308
LETTO MATRIMONIALE Regalo let-
to matrimoniale con rete a doghe in 
legno e testata a chi lo viene a ritira-
re. Il letto si trova a Giardinetto. Tel. 
0131 233524
MOBILE BIANCO con lavello (cuci-
na) in acciaio inox doppia vaschet-
ta compreso di rubinetteria. Tel. 
3291852927

MOBILETTO PORTATTUTTO lar-
ghezza cm 50 x profondità 45 x 
altezza cm 60 con due antine- da 
pitturare Tel. 3291852927
MOBILI VARI per la cucina Mobiletti 
pensili vari, mobili base o con alzata. 
Colori carini. Prezzo scontatissimo. 
Da vedere!!! Tel. 3291852927
PETINEUSE VENDO al migliore of-
ferente periodo anni ‘50 lunghezza 
metri 1, 27 altezza metri 1, 68 (in 
buone condizioni) tel. 340/7965071
PORTA VENDO al migliore offerente 
in legno massiccio altezza metri 2, 
21 larghezza cm. 93 sulla quale è di-
pinto un paesaggio di campagna (in 
buone condizioni) tel. 340/7965071
PORTE DA interno 5 in legno moga-
no misure 210x 80 numero 3 210x60 
numero 2 complete di maniglie e te-
laio, le misure sono riferite alla porta 
prezzo 70 cad Tel. 3474210646
QUADRO VENDO eseguito in coto-
ne a punto croce raffi gurante scena 
di caccia alla volpe misura 1, 55 x 81. 
Euro 200 tel. 340/7965071
QUADRO VENDO puzzle completo 
di cornice e vetro raffi gurante un 
mercato orientale misura 1. 26 x 86. 
Euro 200 tel. 340/7965071
RETI METALLICHE Rete metallica 
da una piazza. Disponibilità di tre 
pezzi a 40 euro, escluso il trasporto. 
Tel. 3291852927
RILOGHE DI varie misure Vendo - 
richiedere prezzo a seconda della 
misura. Tel. 3291852927
SALONE COMPLETO antico stu-
pendo, sala, salotto, servant tut-
to massello, noce, radica, intarsi 
come da foto. Il prezzo e’ ad offer-
ta libera purche’ congrua si vende 
anche a pezzi separati tel Franco 
3472800935
SALOTTO COMPOSTO da un diva-
no 3 posti e un divano 2 posti, bian-
co panna, come nuovi, euro 430. 00 
Tel. 3202770999
SERVIZIO BICCHIERI IN CRISTAL-
LO DI BOEMIA - 36 pezzi Vendesi 
servizio completo da 12 di BICCHIE-
RI IN CRISTALLO di lavorazione 
pregiata con oltre 24% di piombo, 
provvisto di marchio. Regalo di 
nozze mai utilizzato, tenuto solo in 
vetrina, assolutamente come nuovo, 
composto da: 12 calici x ACQUA (al-
tezza: 205 mm; diametro: 65 mm), 12 
calici x VINO (altezza: 195 mm; dia-
metro: 63 mm), 12 calici fl ute x SPU-
MANTE (altezza: 230 mm; diametro: 
49 mm). Prezzo: 400 euro (a fronte di 
un valore commerciale di oltre 1000 
euro). Consegna esclusivamente a 
mano, data la fragilita’ della merce, 
con ritiro presso la mia abitazione o 
vendita diretta nelle vicinanze di Ca-
sale Monferrato. Ampia disponibilita’ 
al controllo. Tel. 3334007980
SOGGIORNO COLORE beige, com-
posto da mobile a parete con 3 spor-
telli, 2 cassetti porta tv, vetrinetta 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 ven-
do Euro 150, visibile in Alessandria 
Tel. 334 1470209 Rosalba
SPALLIERA DI colore nero Vendo 
attrezzo per fare ginnastica come 
nuova (mai usata). Tel. 3291852927
STRUTTURA LETTO Mandal una 
piazza e mezzo (140 x 202 ) quattro 
cassetti neri con materasso in schiu-
ma di lattice praticamente nuovo in 
ottimo stato non vendibili separata-
mente €400 non trattabili massima 
serieta’ Tel. 3469699735
TAPPETO SARDO mt. 3 x 2 in lana 
fatto a telaio, poco usato vendo a 
prezzo interessante Tel. 0143 633289
TAVOLO ROTONDO in noce mas-
siccio primi 900 vendo Euro 300 
tratt. Tel. 339 6977032
TAVOLO DA cucina 140x70 non 
allungabile, ripiano bianco, usato 
pochissimo. Le gambe sono intatte, 
senza presenza di scalfi ture/am-
maccature. Solo consegna a mano. 
60 EURO Tel. 3393229510
TINELLO ANNI 40/50 VENDO, BUO-
NO, 700, 00 € tinello completo anni 
40/50 in radica di noce nazionale 
con 2 mobili buffet completi di spec-
chi + tavolo con 6 sedie imbottite, 
tutto stile “pancino sagomato” cell. 
: 366. 4874233
VENDO CAUSA traslocco diversi 
mobiletti tenuti discretamente bene 
se interessati contattatemi e veniteli 
a vedere Tel. 3315337973

BANCONE PER negozio alimentari 
colore verde acciaio e vetro con frigo 
mt. 3 x 0, 80 chiusura attività vendo 
Tel. 1000 Tel. 329 2410118
CASSAFORTE 8 QUINTALI comple-
ta condizioni pari al nuovo privato 
svende al 50% del prezzo nuovo. 
Franco mail: stoicam1@alice. it tel. 
347-2800935

CENTRO ESTETICO 
NATURALMENTE

Via Abba Cornaglia 19 (zona Pista) - Al
Tel. 0131.262113 • 345.4726113

Orario: Lun - Merc - Giov  8.30/17.30
Mart - Ven 10.00/20.00 - Sab 8.00/14.00

Vacum - ultrasuoni - fanghi -
infrasauna - pressoterapia

a partire da € 25,00
massaggi da € 20,00

PREPARATI ALLA PRIMAVERA!
Trattamenti specifici anticellulite,
riducenti con l'applicazione di:

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria. it
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FOTOCOPIATRICE RICOH afi cio 
2020d Vendo causa scarso utilizzo 
fotocopiatrice ricoh afi cio 2020d 
completa di cassettiera e scanner, 
puo’ essere utilizzata anche come 
stampante con presa usb. Visiona-
bili su appuntamento. Contattare 
3891419079 marco
TRE CASSEFORTI 18-13-8 quin-
tali condizioni pari al nuovo privato 
svende al 50%. Franco mail: stoi-
cam1@alice. it tel. 347-2800935

CORSI DI REALIZZAZIONE FIORI E 
FARFALLE fai da te L’Associazione 
“Insieme Creando” presenta “Aspet-
tando la primavera”, nelle date 3 e 10 
Marzo. Corsi di realizzazione FIORI e 
FARFALLE con diversi materiali, a 
partire dalla carta, poi paste di mais 
e materiche, feltro, lavorazione lana 
cardata, materiali di riciclo (bottiglie 
di plastica, calze di nylon, …) per la 
realizzazione/decorazione di bom-
boniere, sacchetti porta confetti, 
gioielli, centro tavola…o solamente 
abbellire la nostra casa in attesa del-
la primavera! Per info: Tel. 0142. 
466325/345. 1825853/320. 8939345 
Mail: insieme. creando@libero. it

2 BOTTIGLIE di vino Barolo anno 
1969 vendo Euro 30 a bottiglia Tel. 
339 2105337
500 LIRE in argento, banconote 
medaglie, cartoline bianco e nero, 
documenti vecchia corrispondenza 
e monete compro Tel. 333 7748819
ALBUM DI fi gurine completi e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro tel. 339 8337553
ALBUM FIGURINE acquisto - com-
pleti, incompleti, vuoti, anche fi gu-
rine sciolte, sino anni 80 - per col-
lezione personale telefonare sera o 
weekend 348 1263097
BARCA VENDO barchetta guar-
dacostiera Monteleone di cm. 50 
radiocomandata del 1950 circa. Tel. 
3332469964
CERCO RAGAZZO appassionato 
di robotica o elettronica per auto-
costruzione radiocomandi tel. 334 
3151640
LIRE 500 in argento cerco Lire 500 in 
argento + lire di carta vecchie + car-
toline bianco e nero + dischi 33/45 
giri anche in blocchi + medaglie di 
guerra e del Duce, orologi da tasca 
e da polso, radio, macchine da scri-
vere olivetti nere compro Tel. 0142 
77193 338 7877224
MULINELLI DA pesca vecchi di al-
meno 50 anni cerco per collezione 
e li pago minimo Euro 50 cad anche 
rotti Tel. 349 2841160
PER COSTRUTTORI di robotica-
modellismo modello automa solo 
osservativo con piedistallo per co-
struzione copia funzionale alto 1m e 
24cm o solo progettto singolo vendo 
Euro 100 Tel. 334 3151640
RIVISTA DEL club alpino italiano 
-annata completa 1985 (4 numeri) 
della vendo a 10 euro trattabili. tel 
328 2217308
TAPPI 25 da bottiglia con perso-
naggi della serie Topolino, Aladi-
no e Power Rangers. Vendo. Tel. 
3383481685
TESSERE RICARICHE Vendo 58tes-
sere ricariche cellulari. Tim-Vodafo-
ne-Wind. Anni dal 1998 ad oggi. Tel. 
3383481685
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Menu Pizza!

BAR PIZZERIA RISTORANTE

MENU PERSONALIZZATI PER CERIMONIE
LO SPINONE
Fraz. ARZELLO, 31 - Melazzo (AL)

Tel. 0144 41730

ASSISTENZA PC offro assistenza 
computer a domicilio, rimozione 
virus, ottimizzazione sistema ope-
rativo, installazione chiavette per 
navigare ecc ecc. . . chiama per un 
preventivo gratuito!327 7366046
ASSISTENZA TECNICA SUL TUO 
PC Assistenza Tecnica Software ed 
Hardware sul tuo computer. Ripara-
zioni, Installazioni e Confi gurazioni 
reti anche a domicilio. Per Info invia-
re una mail a luilor2012@libero. it op-
pure telefonare al num 320. 9675947 
(Luigi)
ASUS 1011 PX Causa doppio regalo 
vendo fantastico netbook 10 pollici 
con due processori velocissimo, 
2 gb di memoria ram, 320 gb di hd 
windows 7 home 64 bit installato 
(dispone di licenza foriginale) 200€ Il 
computer non ha che un mese c. a. 
di vita e non e’ il solito netbook lento. 
Walter Alessandria 380. 47. 70. 225 
Tel. 3804770225
COMPUTER PARI al nuovo marca 
(Lenovo) con imballo, mai usato ven-
do Euro 220 Tel. 334 3151640
COMPUTER DESKTOP comple-
to Computer completo desktop, 
formato da monitor LCD, tastiera, 
mouse, unita’ centrale. Sistema 
operativo Windows XP Prof. Service 
Pack 2, Processore Intel Pentium 
III, 299 MHz, 112 MB Ram. Disco 
fi sso 40 GB. Monitor 15 pollici. Tel. 
3291852927

COMPUTER PACKARD bell a torre, 
con monitor packard bell e mouse 
Computer PC Marca Packard Bell, 
modello a torre, completo di moni-
tor originale Packard Bell, tastiera e 
mouse. Processore AMD AThlon XP 
1800 + Monitor 1, 53 GHz, 224 MB 
Ram. Sistema operativo XP profes-
sional. HD 40 GB Tel. 3291852927

GIOCHI R4 Nintendo Ds Lite Xl 3d 
Dsi Modifi ca 4gb R4 giochi nintendo 
3d-ds / lite / dsi /XL / 3DS. r4 memo-
ria 4 giga. . . 80 giochi. ottimo perfet-
to. gianni 338 4448094 freee@tiscali. 
it 35 euro.

GIOCHI PER psp Titoli dei giochi per 
PSP: Prince of Persia, Driver 76, Taxi 
driver; Tetris, fi lm per PSP in UMD 
dai titoli: Riddick, Resident-evil, 2 
Fast 2 Furios; vendo anche CD + 
cavi collegamento a PC. Richiedere 
prezzo Tel. 3291852927

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

MODEM ADSL digicom michelan-
gelo usb (no wi-fi ), plug & play, con 
utility di confi gurazione, per win 
98se/2000/me/xp, con confezione 
originale e manuale, vendo a euro 
10. tel 328 2217308

NINTENDO WI con wi-sports nuovo 
Nintendo wi con wi-sports nuovo 
mai usato a euro a parte sono dispo-
nibili - euro 50, 00 in aggiunta - alcu-
ni giochi. Tel. 3291852927
NOTEBOOK PC usato pochissi-
mo, perfettamente funzionante. Tel. 
3291852927
PSP PORTABILE con fotocamera 
sony PSP portabile cin fotocamera 
Sony ( possibile avere, a parte, gio-
chi, fi lm e custodia) Tel. 3291852927
SCACCHIERE ELETTRONICHE di-
verse dimensioni marca Mephisto 
nuove con scatola vendo Tel. 389 
1931156
SCHERMO LCD x notebook hp 
dv2000 vendo monitor lcd per note-
book hp pavilion dv2000 funzionante 
a 40€, causa inutilizzo del portatile 
per guasto. per info 3277366046.
STAMPANTE MULTIFUNZIO-
NE, scanner, fax hp offi cejet j5730 
Stampante fotocopiatrice, scanner, 
fax offi cejet J5730 All-in-one usata 
pochissimo, come nuova. Questa 
stampante puo’ essere anche uti-
lizzata senza collegamento al com-
puter, in quanto funziona da fax e da 
fotocopiatrice a colori con possibi-
lita’ di ridurre o ingrandire sempre 
da display. é compatibile con tutti i 
sistemi operativi windows e MacOS. 
Le cartucce sono le originali di prova 
ma senza inchiostro. Preferisco lo 
scambio a mano per info contattate-
mi al 3496238109
STOK GIOCHI computer vendo 9 
giochi del computer a 50€ chia-
mate se seriamente interessati Tel. 
3315337973
VARI GIOCHI playstation 1 2 game-
boy gba gbc gamecube xbox primo 
modello vendo vari giochi nuovi e 
usati playstation 1 2 gameboy gba 
gbc gamecube xbox primo modello 
da collezione a partire dai 10 euro 
fi no ai 20 euro l ‘uno. . consegna a 
mano in alessandria o asti o spedi-
zione. Tel 3454110727
VENDO PLAYSTATION 3 con 2 
giochi 200 euro vendo playstation 
3, nuova ancora in garanzia, con 2 
giochi, completa di tutto a euro 200. 
telefonare a 349/5304718 MIRKO

VIDEOGIOCHI CONSOLLE ninten-
do ds lite nero c/custodia 12 giochi 
c/scatola e s s/scatola vendo Euro 
150, vendo 3 giochi wii vendo euro 5 
cad + 4 giochi ps2 vendo Euro 5 cad 
Tel. 0131 249032
VARIE CONSOLE da collezione ori-
ginali vendo le seguenti console da 
collezione: playstation 1 con sca-
tola a 40 euro, senza scatola a 20 
euro, gameboy color con scatola a 
38 euro, senza a 15 euro, gba sen-
za scatola skin hello kitty a 30 euro, 
psone con scatola a 50 euro senza 
scatola a 30 euro, sega saturn con 
scatola e giochi a 60 euro, senza a 
35 euro, gamecube con scatola a 
50 euro, senza a 30 euro, nintendo 
dsi senza scatola a 100 euro, dsi xl 
con scatola a 120 euro, ds primo 
modello senza scatola a 50 euro. Tel 
3454110727 spedizione o consegna 
a mano
XBOX 360 giochi Vendo stupendo 
lotto di 6 giochi xbox 360, pal ita, 
tenuti benissimo, completi di custo-
dia e libretto Dragon Age2, Fear2, 
Singularity, Left For Dead, Left For 
Dead2, Call Of Duty Modern War-
fare, prezzo non trattabile, vendita 
solo in blocco Tel. 3465735696

1 CALDAIA A legna a fi amma rove-
sciata marca Atmos kw 20 Nordica 
vendo, 1 caldaia a pellet lp 14kw 
marca nordica vendo Euro 1500 Tel. 
0131 388112
BRAGHE SOVENT geberit 11 braghe 
sovent geberit nere Tel. 3342223996
CONDIZIONATORE PER estate 
vendo Tel. 0131 507013
STUFA CATALITICA funzionante 
con bombola a gas e elettricamente 
su ruote, in zona Alessandria 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 A pellet Vendo stufa a pel-
let come nuova usata pochissimo 
modello New York potenza 12 Kw 
volume riscaldabile 300 metri cubi 
completa di tubi e curve per la canna 
fumaria. Per info 3662242785
STUFA AM legna Marca Castelmon-
te Stufa a legna marca Castelmonte 
in ceramica, fuoco a vista, dimen-
sioni 60x60x80h, diametro scarico 
120 mm. Pozzolo Formigaro 338 
9128081.

D ediche messaggi
 e comunicazioni

CERCO COMPAGNA max 40 enne 
di bella presenzaper trascorrere fi ne 
settimane al mare con bellissime 
gite in barca Tel. 339 8378554
CIAO A tutte le ragazze/donne di 
ogni età, se cercate un amico sim-
patico e carino contattatemi TEl. 340 
0858561
COPPIA CONOSCEREBBE donne 
per fare nuove amicizie, no soldi, 
sms Tel. 339 8378554
DISTINTO 61 enne alto, brizzolato, 
occhi azzurri chiaro, non libero, pie-
montese cerca donna per piacevoli 
momenti condivisi nella massima 
serietà e discrezione reciproca, zona 
Casale m. to. No anonime e stranie-
re. Tel. 331 1359449 dalle 10, 00 alle 
12, 00 e dalle 18. 00 alle 20, 00
HO 29 anni invalido ma autonomo su 
tutto, vivo nella solitudine cerco una 
ragazza non interessa che sia bella, 
ma onesta e sincera e sappia darmi 
amore Tel. 340 2452088
SIGNORA 59 enne sposata, sola, 
cerca amiche serie per uscire al po-
meriggio e sera, anche fuori zona, 
astenersi perditempo e prese in giro, 
astenersi uomini perchè non rispon-
do, e perditempo, massima serietà 
Tel. 388 3014247

+ congeltore nuovo 
mai usato, con 2 motori 
separati causa trasloco 

vendo Euro 300

tel. 348 7055184

FRIGORIFEROFRIGORIFERO

IMPASTATRICE USO alimentare. 12 
litri, professionale, adatta per pani-
fi ci, pasticcerie, tavole calde e uso 
domestico. Telefono Pozzolo Formi-
garo 338 9128081

Prosegue il nostro pic-
colo excursus nelle 
ricette del mondo par-
tenopeo. Proponiamo 
un ottimo contorno: 
“gli zucchini alla scape-
ce”. Il termine scapece 
ha due interpretazio-
ni etimologiche: l’una 
ex Aspicio dal nome 
dell’ideatore, l’altra dal 
termine spagnolo per 
indicare la marinatura 
escabeche. Buon  ap-
petito a tutti.

INGREDIENTI:

aceto balsamico (o ace-
to di vino rosso), 2 spic-

chi di  aglio, qualche 
fogliolina di menta, 1 kg 
di zucchini, olio di semi 
d’arachide, sale

PREPARAZIONE:

Lavate bene gli zucchi-
ni in acqua corrente, 
poi tagliateli in rondelle 
sottili e fateli asciugare 
al sole (in mancanza 
di sole potete lasciarli 
all’aria per un paio di 
ore).

Una volta che gli zuc-
chini sono asciutti 
potete friggerli in ab-
bondante olio di semi 
bollente fi no a quando 

non si saranno legger-
mente dorati.

Man mano che li frigge-
te, ponete gli zucchini 
già fritti su carta assor-
bente per asciugare l’o-
lio in eccesso.

Porre gli zucchini in un 
recipiente e condirli con 
aglio tagliato, l’aceto, il 
sale e le foglie di menta.

Il piatto è pronto per es-
sere servito ma per un 
gusto maggiore lascia-
te macerare almeno 
per un giorno il vostro 
piatto. 

ZUCCHINI ALLA 
SCAPECE
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Ciao, mi chiamo Monica, ho 34 anni, nubile, insegnante. Alta, snella, capelli lunghi biondi, carina e sola-
re, cerca un ragazzo dolce e simpatico e con lavoro stabile con cui poter iniziare una bella storia d’amore. 
TEL. 0131.325014

Enrica: bel viso e sorriso, affettuosa, socievole e sensibile. Età 37, separata, impiegata, ama andare al 
cinema o a teatro preferisce la montagna al mare. Ti cerca responsabile e motivato ad intraprendere una 
seria relazione. TEL. 0131.325014

Il mio nome e’ Doriana ho 43 anni sono divorziata, ragioniera. Mi ritengo una donna abbastanza equili-
brata, socievole e sensibile mi piace andare a teatro in palestra e visitare mostre di ogni genere. Sogno 
di incontrare l’amore della mia vita... se sei una persona equilibrata, dolce e sensibile chiamami subito e 
realizzerai il mio sogno! TEL. 0131.325014

Salve! Sono Mirella ho 45 anni sono separata e impiegata. Mi reputo una donna molto socievole e sensi-
bile. Mi piace molto dialogare e viaggiare. Cerco un uomo dall’animo buono, sensibile e affettuoso, anche 
con fi gli. Chiamami subito non farmi attendere ancora! TEL. 0131.325014

Ciao a tutti mi chiamo Federica ho 51 anni sono nubile ed esercito la libera professione. Sono molto de-
cisa ed estroversa. Ho mille interessi come il teatro, il nuoto, il giardinaggio e la fotografi a. Mi piacerebbe 
incontrare un Lui allegro, curato anche divorziato o vedovo scopo matrimonio. TEL. 0131.325014

“Cerco un uomo dalla forte personalita’, amante delle piccole cose che rendono bella la vita!” Amelia, 
54enne, separata, diplomata, pensionata, vive sola, non fumatrice, automunita, e’ una donna bella, 
giovanile dinamica...prova a conoscerla! TEL. 0131.325014

Mi chiamo Rita ho 56 anni sono divorziata e insegnante. Gli amici dicono di me che sono molto socie-
vole, dolce e raffi nata io aggiungerei che sono anche molto sensibile. Mi piace ogni genere d’arte e mi 
interesso di cultura. Vorrei incontrare un uomo estroverso, romantico e colto per serio legame affettivo. 
TEL. 0131.325014

Romina ha 61 anni, e’ separata, assistente sociale. E’ una donna splendida, socievole, romantica e 
dolce, aperta al dialogo, desidera conoscere un Lui dinamico e sensibile e di bella presenza per iniziare 
un rapporto serio e duraturo. TEL. 0131.325014

Salve a tutte! Sono Daniele ho 29 anni, sono celibe e diplomato perito elettronico. Fisicamente alto, 
muscoloso, occhi verdi e capelli neri. Per carattere sono estroverso, dolce e sensibile. Mi piacerebbe 
incontrare una Lei socievole, romantica e dinamica come me. TEL. 0131.325014

Gianni: 33enne, celibe, elettrotecnico, alto 1.75, moro, occhi verdi, appassionato di sport e balli latino 
americani, incontrerebbe ragazza carina e dolce per iniziare un bel rapporto di coppia. TEL. 0131.325014

Danilo: commercialista, 38enne, celibe. E’ un ragazzo dinamico, dolce e sensibile ma anche molto 
determinato. I suoi hobbies sono il ballo e lo sport in genere. Vorrebbe conoscere una donna socievole 
ed affettuosa. TEL. 0131.325014

Ciao a tutte le lettrici. Sono Marco ho 44 anni sono celibe e sono un impiegato c/o multinazionale. Mi 
considero un ragazzo romantico, dolce e anche un po’ timido. Mi piace ascoltare musica e andare al 
cinema. Desidero incontrarti socievole e sensibile per una iniziale amicizia. TEL. 0131.325014

“Mi ritengo una persona solare, sincera e divertente, mi piacciono le persone originali che credono nelle 
loro idee.” Leonardo ha 47 anni, e’ divorziato, militare in carriera, moro, sportivo e piacevole, cerca una 
donna semplice e carina, scopo convivenza. TEL. 0131.325014

Ciao, sono Edoardo ho 50 anni sono medico e celibe. Sono una persona dolce e simpatica. Amo viag-
giare e visitare musei quando posso vado in palestra. Desidero incontrare una donna sensibile, romantica 
ed economicamente indipendente. Chiama subito! TEL. 0131.325014

“Mi piace la montagna, il mare e praticare sport all’aperto. Sono una persona estroversa, sensibile 
e romantica chiamami se sei intenzionata ad avere una vera e seria relazione” Lui e’ Diego 52enne, 
divorziato, impiegato, occhi verdi, brizzolato, uomo sensibile e socievole cerca una compagna romantica 
dolce e dinamica. TEL. 0131.325014

Si chiama Paolo, 56enne, divorziato, diplomato, uff.le areonautica in pensione. Alto 1.80, occhi verdi, 
capelli brizzolati, cerca una donna curata, preferibilmente mora, socievole e dinamica. Max 55enne. TEL. 
0131.325014

Armando: funzionario statale in pensione, separato, 65 anni che non dimostra affatto, molto dinamico 
e giovanile, alto 1.75, snello, capelli brizzolati, non fumatore, vive solo in casa di proprieta’, cerca una 
donna semplice e dolce per iniziale amicizia. TEL. 0131.325014

2 CONGELATORI A pozzetto uno da 
300 litri e l’altro da 500 in ottimo sta-
to causa inutilizzo vendo Tel. 0143 
849235
AFFETTATRICE PROFESSIONALE 
LAMA 350 l. . usata pochissimo, ta-
glia benissimo la lama cm 35, è pra-
ticcamente nuova, perfetta per salu-
mieri, supermercati, bar, ristoranti, e 
anche per uso casalingo FATTURA-
BILE, vendo Euro 1000 rispondo a 
email marco-depe@alice. it Tiziano 
338 5602497
ASCIUGATRICE PER indumenti in-
desit utilizzata 2 volte, 12kg di carico 
rotativa, molto effi cente vendo Euro 
200 causa inutilizzo Tel. 339 8026561
CORDLESS TELECOM Aladino voip 
funzionante e in otimo stato vendo 
Euro 20 Tel. 339 1915672 0143 80223
DEPURATORE D’ARIA A soffi tto 
vendo (come nuovo). Mod. Indesit 
elite a 2 fi ltri. Tel. 0131270069
DEUMIDIFICATORE PER ambienti 
umidi, assorbe fi no a 14 litri di umi-
dità al giorno vendo Euro 40 non 
tratt. visibile a Spinetta M. go Tel. 
329 0736793
LAVASTOVIGLIE IGNIS € 150 lava-
stoviglie ignis usata poco € 150 tel. 
3288634970
MACCHINA PER il pane Vendo 
macchina per fare il pane, marca 
Princess modello BreadMaker1934, 
12 programmi, si possono fare diver-
si tipi di pane. Usata solo una volta. 
Tel. 3490713826
MODEM TELECOM Alice Gate 2 
plus (no wi-fi ) completo di accesso-
ri in ottimo stato vendo Euro 20 Tel. 
339 1915672 0143 80223
NGM PIXY DUAL SIM pari al nuovo 
nero, fotocamera, bluetooth, wap, 
scontrino Iper, garanzia 2 anni, pari 
al nuovo, rivendo regalo di natale 
non gradito tel 3282162393
NOKIA COMUNICATOR originale 
con scatole delle isctruzioni, e ac-
cessori, come nuovo, usato pochis-
simo, in ottime condizioni. tel. 329-
1852927
NOKIA N97 tim black vendo Euro 
150 disponibile foto su richiesta Tel. 
339 4497373
PLANETARIA SEMINUOVA ancora 
in garanzia dotata di gancio e frusta 
adatta per impasti dolci e salati e per 
montare panna o chiare uova- ven-
desi causa scarso utilizzo- tel 338 
3275179 (alessandria)
RICETRASMITTENTI CB materiale 
elettronico in genere vendesi sin-
golarmente o in blocco radiorice-
trasmettitori midland cb, antenne 
cb, alimentatori, oscilloscopio, tutto 
il materiale e’ come nuovo perfetta-
mente funzionante Tel. 3282891116
SMARTPHONE LG Optimus Net 
P690 Vendesi Smartphone LG Op-
timus Net p690. Turbo processore 
da 800 Mhz Piattaforma Android 2. 
3 - Gingerbread RAM 512 (il doppio 
rispetto ai cellulari appartenenti a 
questa categoria) Batteria da 1500 
mAh Wi-fi  A-Gps Fotocamera da 3 
Megapixel Display da 8, 1 cm (3, 2 
pollici) Richiesta euro 120, 00. Com-
preso nel prezzo: Custodia in pelle; 
Assicurazione; Caricabatteria da 
auto; Cell. 3206103776
SPAZZOLINO DA denti elettrico 
alimentazione a batterie, mai usato, 
con 4 ricambi, vendo a euro 15. tel 
328 2217308
STUFA VENTOCALDO argo a gas 
da citta’ Privato vende stufa vento-
caldo argo a gas da citta’ come nuo-
va secondo regolazione scalda locali 
di piccole e grandi dimensioni costa 
600 euro svendo a 200 euro. franco 
tel. 3472800935
TELE ALLARME vita Beghelli da col-
legarsi ad apparecchio fi sso, usato 
solo 15gg, costo Euro 250 dismo-
strabili con fattura vendo Euro 150 
Tel. 389 8154731

CAPPELLI DI marmo per pilastri 
cancello e recinzione mis. 40 x 40 
con goggiolaotio e doppio marmo 
incolalto di 35 x 35 sempre con gog-
giolatoio mai usati vendo euro 200 
Tel. 340 3709405
DAMIGIANE 50 lt. E bottiglie da im-
bottigliamento vendo. Prezzo int. Te-
lefonare ore serali 0131/344362
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Un anziano in casa do-
vrebbe essere sempre 
una risorsa e un patrimo-
nio di saggezza per i più 
giovani componenti, ma 
sono innegabili le diffi -
coltà soprattutto quando 
l’età reca inevitabilmente 
dei disagi fi sici. E’ fuor di 
dubbio che lo stato so-
ciale richiede alle fami-
glie uno sforzo abnorme 
e non sempre si trovano 
risposte e soluzioni per 
la gestione dell’anziano 
stesso. D’altra parte chi 
arriva al tramonto desi-
dera percorrere il cam-
mino rimastogli tra le 
mura della propria casa 
e gli affetti di sempre. 

La carenza di assistenza, 
la matassa burocratica 
per accedervi, lasciano 
da sole le famiglie co-
strette ad arrangiarsi e il 
più delle volte a rivolgersi 
ai privati grazie a un pas-
sa parola più o meno at-
tendibile. 

La nascita, quindi, di 
servizi omnicomprensivi 
che possano essere un 
punto di riferimento per 
le famiglie, è la soluzione 

semplice e logica del-
le problematiche legate 
all’anziano. Assunzione, 
sostituzione, formazione 
della fi gura della badan-
te, accompagnamento, 
assistenza odontoiatrica 
domiciliare, disbrigo del-
le pratiche amministrati-
ve, pulizia della casa, di-
sbrigo per gli anziani soli 
delle faccende quotidia-
ne come la spesa, i servi-
zi postali, l’acquisto delle 
medicine e l’assistenza 
ospedaliera diurna e not-
turna o l’ assistenza in-
fermieristica a domicilio: 
sono questi i servizi che 
la famiglia necessita se 
ha in casa un anziano 
bisognoso di assistenza. 

Il benessere di un an-
ziano, è stato provato 
scientifi camente, trova 
giovamento dal contatto 
con gli animali domestici; 
un cane o un gatto fanno 
bene allo spirito e al fi si-
co. Non sempre, però, è 
possibile tenerli in casa, 
quindi un servizio di pet 
therapy è l’ideale. Picco-
li amici pelosi, panacea 
dei mali psicologici e de-
gli stati d’animo più con-

troversi, aiutano la socia-
lizzazione e l’approccio 
medico nei pazienti poco 
collaborativi. 

Nel nostro Paese, da un 
punto di vista pubblico, 
tutto ciò è fantascienza 
mentre in nord Europa 
è la prassi consolidata, 
non resta che organiz-
zarsi sul territorio auto-
nomamente. 

Davide Balduzzi 

ANZIANI: BENESSERE 
DELLE FAMIGLIE

FALCIATRICE RAPID Vendo fa-
cliaerba RAPID con motore CO-
TIEMME ha tre marcie e anche la 
retro. TEL: 3393561708

GIARDINIERE OFFRESI per cura 
giardini, taglio siepi, erba, lavori 
in genere, manut. della proprietà, 
custode dello stabile, persona di 
fi ducia, uomo tutto fare, refernze 
contr. , massima serietà Tel. 349 
6760593

LEGNA DA ardere Vendo mista 
acacia rovere euto 14 compr. tra-
sp. prov. AL minimo ql 25. Pos-
sibilita’ anche intera da 2 mt e in 
bancali. Tel. 3397686724

MOTOCOLTIVATORE -FRE-
SA vendo fresa gommata 18 cv 
seminuova con pompa acqua 
x trattamenti o pompaggio Tel. 
3396541022

VASI MIELE Per apicoltore n. 290 
vasi di vetro da 500g ciascuno 
con relativi tappi, ancora imballati 
nella plastica originale, mai usati, 
ideali per miele. Tel. 3483994850

VENDO LEGNA di castagno da 
ardere lunga mt. 1, 70 fi no a 1, 
80 con diametro da 10 a 30 cm 
tagliata gennaio 2012, prezzo 
6 euro al ql, zona oltrepò. NON 
TRASPORTO. Tel. 3483994850

VENDO PER inutilizzo motosega a 
moto re(replica husqvarna) cinese, 
nuova, 50cc, 3cv, lama da 40cm euro 
150. Tel. 3483994850

BINOCOLO VENDO marca “Konus” 
10x25 (nuovo) ‘ 80 tel. 340/7965071
CASSETTE VHS di vari generi, cau-
sa inutilizzo, vendo Euro 1 cad, in 
blocco da minimo 30 pz a Euro 0. 80 
Tel. 333 2758144
CERCO VECCHI videoregistratori 
anni 80/90 per smontaggio pezzi Tel. 
334 3151640

CONVERTO VIDEO da videocas-
sette a dvd Estraggo video da vide-
ocassette VHS e converto in DVD o 
DIVX. Per qualsiasi info contattate-
mi al 3496238109 Antonio.
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 co-
kin incolore, sogno degra blu, sepia 
con ghiere e paraluce, borsa, fotima 
con scomparti il tutto Euro 300 Tel. 
0131 227231 339 4929308
DECODER TV sat nuovo in garanzia 
vendo per errato acquisto TEl. 389 
8154731
FILMINI SUPER 8 cartoni animati, 
comiche ecc. . . , nuovi con scato-
line anni 70 vendo Tel. 389 1931156
MACCHINA FOTOGRAFICA digi-
tale hp photosmart m 417 s2 mp 
zoom ottico 3x in ottimo stato ven-
do Euro 20 Tel. 339 1915672
PICCOLO TELESCOPIO potente 
con cavalletto in legno, vendo Euro 
60 Tel. 334 3151640
SERVIZI FOTOGRAFICI per matri-
moni e cerimonie Realizzo servizi 
fotografi ci digitali per matrimoni e 
cerimonie consegnando foto ad alta 
risoluzione e creando presentazioni 
fotografi che personalizzate con au-
dio e video. Possibilita’ di effettuare 
fotoritocchi e fotomontaggi. Telefo-
nare al numero 3661959267 oppure 
mail lightofstar@hotmail. it
STEREO VIDEOMICROPHONE 
occasione! Praticamente nuovo 
cedo causa inutilizzo microfono 
professionale rode stereo videomic 
x macchine foto e videocamere, 
completo custodia, manuale, ga-
ranzia, appena acqistato! 150 Euro 
non trattabili. Silvia 331 9616856.
STO DISPERATAMENTE e urgente-
mente cercando un dvd hard perso, 
dal titolo “i sogni di loredana Bon-
tempi” velo pago Euro 10 Tel. 334 
3151640
SUPER TELESCOPIO di 2 mt di 
focale 100mm diØ ideale per osser-
vazione terrestre senza cavalletto 
vendo Euro 130 Tel. 334 3151640
TRASFORMO VIDEOCASSETTE in 
dvd, le tue videocassette classiche 
e quelle piccoline che vanno dentro 
la videocamera in DVD. Riduci l’in-
gombro all’interno dei mobili e la 
qualità rimarrà intatta per sempre!!! 
7 euro cad. contattare solo se real-
mente interessati. No perditempo, 
grazie. Roberto 3393229510
TV COLOR 28 POLLICI a tubo 
catodico + DECODER Vendesi tv 
“MIVAR 28S3”, perfettamente fun-
zionante, provvisto di: telecoman-
do, televideo, 2 prese scart, presa 
cuffi a frontale, suono stereofonico, 
autospegnimento, 121 canali, 40 
programmi memorizzabili, foglio di 
istruzioni. In omaggio decoder di-
gitale terrestre interattivo “TELESY-
STEM YOUNG 7. 1 DT”, provvisto 
di: telecomando multifunzione, 
alimentatore, 2 prese scart, presa 
seriale, modem ad alta velocita’, 
lettore di smart card, 1000 canali 
memorizzabili, guida elettronica ai 
programmi, manuale d’uso. Prezzo: 
100 euro. Consegna a mano, ritiro 
presso la mia abitazione o vendi-
ta diretta nelle vicinanze di Casale 
Monferrato. Tel. 3334007980
TV COLOR thompson life 10 fun-
zionamento 12/24/220w con teleco-
mando + ricevitore digitale terrestre 
Zodiac DZR-4DTT ancora con con-
fezione originale con accessori fun-
zionamento 12/220w con porta usb 
(possibilità di veder fi lm registrati) 
ingresso smart card (per vedere 
foto) attacco per antenna da tetto 
in dotazione con calamita il teleco-
mando. 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, manuale istruzioni (nuo-
vo) ‘ 20 tel. 340/7965071

PELUCHES E scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di 
realizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 0143 
80223 339 1915672
RICETRASMITTENTI MASTER 
toki-toki Vendo due ricetrasmittenti 
Master Toki-Toki funzionanti nche 
con batterie ricaricabili non fornite. 
Tel. 3291852927

COLLANA CON ciondolo in pietra 
dura, pietre in madreperla e pietre in 
vetro. Colore grigio. Catena color 
argento lucido e sgargiante senza 
nichel, lunghezza cm. 38. Tel. 
3383481685
OROLOGI VENDO in blocco n° 9 
in plastica di varie fantasie marca 
“Swatch” (come nuovi) Euro 250 tel. 
340/7965071
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OROLOGI ACQUISTO rolex, patek 
philippe, omega, panerai, cartier, 
audemars piguet e altri orologi di 
marche importanti acquisto con pa-
gamento in contanti massima serie-
ta’ tel. 3382897097
ROLEX ACQUISTO rolex, patek phi-
lippe, omega, panerai, cartier, aude-
mars piguet e altri orologi di marche 
importanti acquisto con pagamen-
to in contanti massima serietà tel. 
3382897097

STUFA A legna Cerco stufa a legna 
di piccola dimensione in regalo, rin-
grazio in anticipo. 3282638124

CORSO DI Spagnolo a prezzi modi-
ci. Laureato in Architettura con 110 e 
lode e in possesso di certifi cazione 
linguistica: “Instituto de Idiomas Se-
villa”, impartisce corso basico e in-
termedio di Spagnolo a prezzi modi-
ci. Per info: Mail: fontanafra@
hotmail. it Telefono: 3409300885
DIPLOMATO AL conservatorio con 
pluriennale esperienza di insegna-
mento impartisce lezioni di violino, 
teoria e solfeggio anche a domicilio 
Tel. 328 2217308
DOCENTE DI matematica con espe-
rienza nell’insegnamento, impartisce 
lezioni di matematica, statistica, fi si-
ca e inglese per ogni ordine e grado, 
universitari compresi. Spiegazioni 
molto accurate, massima serieta’. 
Tel 3477980157
HO BISOGNO di imparare informati-
ca di base, windows, internet, chi ha 
voglia di darmi qualche lezione Tel. 
348 2782149 Renato
IL 1° QUADRIMESTRE è fi nito, se hai 
materie sotto il 6 non aspettare chia-
ma Tel. 338 5919884 339 4825702
INFORMATICA, NAVIGAZIONE 
Internet ed utilizzo E-mail Perito 
elettronico impartisce lezioni di in-
formatica, di navigazione Internet, 
di utilizzo della posta elettronica 
e di fotografi a digitale per princi-
pianti e piu’ esperti. Disponibile 
concordando appuntamento. Te-
lefono 3661959267 oppure mail 
lightofstar@hotmail. it
INSEGNANTE IMPARTISCE lezioni 
di italiano latino, fi losofi a, francese, 
matematica per alunni delle elemen-
tari, medie e superiori (biennio)Tel. 
334 7617845
INSEGNANTE DI scuola media lau-
reata in biologia (5 anni) con espe-
rienza pluriennale impartisce lezioni 
a Novi Ligure a bambini di elementari 
e medie di tutte le materie e ripetizio-
ni di chimica inorganica, matematica 
biennio e biologia alle superiori. Bar-
bara. Tel 333 9751762
LEZIONI DI chitarra semplici, effi -
caci, se vuoi imparare vieni da me 
e suonerai presto lo strumento. Tel. 
339 7738075
LEZIONI ARCHICAD e Photoshop 
Laureato in Architettura impartisce 
lezioni private di ArchiCad e Pho-
toshop. Per ulteriori informazioni: 
mail: fontanafra@hotmail. it tel: 
340900885
LEZIONI CHITARRA acustica pop 
e rock, anche a domicilio con stru-
mentazione disponibili in zona Ca-
sale e Alessandria. tel. 3319616856
LEZIONI CHITARRA acustica pop 
rock ritmica e fi ngerstyle, anche a 
domicilio con strumentazione, orari 
da concordarsi. ( anche giorni festivi 
). cell. 3319616856
LEZIONI DI matematica impartisco 
a tutti i livelli. Aiuto compiti di qua-
lunque materia(livello elementari e 
medie)trovando il giusto metodo di 
apprendimento. No perditempo. Tel 
3479288377
LEZIONI E doposcuola diplomata in 
lingue, con specializzazione in ma-
terie umanistiche impartisce lezioni 
di inglese - aiuto studio e compiti 
dopo la scuola, automunita, disponi-
bile pomeriggi da concordare. zona 
Casale Monferrato. Silvia. tel 331 
9616856
LEZIONI INGLESE e francese di-
plomata liceo linguistico impartisce 
lezioni di inglese e francese ad ales-
sandria. tel. 347 1328076
LEZIONI PRIVATE Insegnante im-
partisce lezioni di matematica, fi si-
ca, chimica e preparazione esame di 
maturità. Tel. 0131261353
LEZIONI PRIVATE Insegnante lau-
reata in fi sica e chimica, con molta 
esperienza, impartisce lezioni di ma-
tematica, fi sica e chimica per ogni 
livello. tel 0131261353
LEZIONI PRIVATE di Spagnolo Lau-
reato in Architettura con certifi cazio-
ne: “Instituo de Idiomas Sevilla”, im-
partisce lezioni private di Spagnolo. 
Per info: mail: fontanafra@hotmail. it 
340 9300885
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LEZIONI PRIVATE LAUREATO in 
chimica offre aiuto a studenti di ele-
mentari, medie e superiori per chi-
mica, matematica, italiano e lingue 
straniere, anche a domicilio. Pre-
parazione esami universitari. Prezzi 
concordabili, massima serieta’. Cell 
380 3189835 - Simone

1 ALTERNATORE fi at 126 bis, 1 bo-
bina 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 Patrol 
diesel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 
motorino avviamento dedra nuovo 
td, 1 motorino avviamento Clio ben-
zina 1° serie vendo Tel. 348 7055184

1 MOTORINO AVVIAMENTO Duca-
to 1° serie, 1 motorino avviamento 
Dayli 1° serie, 1 alternatore rumeno 
640 Fiat vendo Tel. 348 7055184

2 ALTERNATORI FIAT Ducato 1° 
serie, 1 motorino a scoppio benzina 
nuovo per pompa acqua, 1 motorino 
avviamento rumeno Fiat 640 vendo 
Tel. 348 7055184

2 GOMME PER idropulitrici ad alta 
pressione vendo Tel. 348 7055184

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

BILANCIA ELETTRONICA in ottimo 
stato capacità kg 10 con display e 
doppio operatore causa chiusra tti-
vita vendo Euro 150 Tel. 329 2410118

BORDATRICE AUTOMATICA mono 
spalla per falegnami vendo prezzo 
affare Tel. 333 3208062

COMPRESSORE 25 litri “Ceccato” 
220v vendo Tel. 3487055184

CARRELLONE A 2 assi con rampe 
post idrauliche x trasporto escava-
tore o rotoballe portata 200 q. senza 
documenti. Motocoltivatore 18 cv. 
Tel. 3396541022
CASSAFORTE ELETTRONICA 
mis. 39 x 26 x 18. 4 vendo Tel. 334 
3598612
CASSAFORTE ELETTRONICA, ta-
stiera digitale mis. 20x 31 x 20 vendo 
Euro 40 Tel. 334 3598612
CHIODI FATTI a mano e isolatori 
elettrici in cermaica ideali per im-
pianti, tavernette, mattoni a vista 
vendo il tutto Euro 100 Tel. 339 
6977032
COMBINATA PER legno monofase 
a norme, accessoriata piani in ghisa 
vendo Euro 700 Tel. 327 6586481
COMPRESSORE DA 100lt. motore 
nuovo 220v, marca A. B. C vendo 
Tel. 348 7055184
FRESATRICE MAKITA verticale 
3612 q. li 12 peso kg. 6, velocità 
9000 a 23000w 1850 vendo Euro 280 
Tel. 349 4490430

GIUNTI INNOCENTI per ponteg-
gi nuovi vendo Euro 20 Tel. 389 
8154731
ERPICE ROTANTE largo mt. 2, 50, 
spandiconcime capacità q. li 5, ara-
tro monovomero rivoltino meccani-
co n. 35 dondi, aratro bivomero con 
spostamento per trattore cv 50 cv 60 
vendo per cessata attività Tel. 338 
9086056
GENERATORE INTERMOTOR tipo 
1IM 350 DGM 0000/5372 Om, lom-
bardini - fi m Spa, benzina, completo 
di quadro elettrico vendo Euro 500 
Tel. 0131 507013
LAMINATOIO PER OREFICI a mo-
tore ingranaggi esterni rulli piatti e 
scanalati da 140, costo nuovo 9000 
euro privato svende a 1500 euro. 
Franco mail: stoicam1@alice. it tel. 
347-2800935

CANTANTE CON esperienza cerca 
gruppo avviato con serate tel. 342-
0761041
CANTANTE SOLISTA con attrezza-
tura si offre per serate di pianobar, 
musica a matrimoni, anniversari e 
feste di ogni genere con repertorio 
dagli anni 60/70 ad oggi e liscio Tel. 
346 9433607
CD DEGLI Scorpions “hot & Slow” 
vendo Euro 10 Tel. 327 4708688
CUFFIE CHIUSE per ascolto della 
musica, mai usate vendo Euro 30 
Tel. 328 2217308
DUE SAX CONTRALTI due trombe 
un basso elettrico un amplifi catore, 
una chitarra studio, condizioni pari al 
nuovo privato svende per inutilizzo. 
Franco mail: stoicam1@alice. it tel. 
347-2800935
FISARMONICA MARCA Giovanni 
Verde modello Parismusette molto 
bella causa decesso vendo Euro 
2300 Tel. 340 1545515
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
LETTORE PORTATILE mp3 
samsung yh j70, , foto, video, hd 20 
gb, compatibile formati mp3, wma, 
ogg, asf, jpeg, mpeg4, txt, equaliz-
zatore con 20 impostazioni, , radio, 
registratore vocale, line in per regi-
strare in mp3, cavi, manuale, cuffi e, 
confezione originale, vendo a 130 
euro. tel 328 2217308
MIXER MACKIE cfx 12 professiona-
le, 8 canali mono + 2 stereo, equiliz-
zatore digitale come nuovo vendo 
Euro 370 Tel. 328 2217308
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
MUSICASSETTA DEI Radiohead 
“amesiac” vendo Euro 5 Tel. 327 
4708688
OFFRO PIANOBAR karaoke musica 
dal vivo per cene, matrimoni e serate 
di karaoke. tel 347-7234399
PIANOFORTE NERO laccato 
offberg ottime condizioni vendo euro 
1000, 00 tel. . 3382897824

BARCA CANADIAN marsa sessa di 
mt. 4 con motore selva 15cv con li-
bretto e con carrello vendo Euro 
1000 Tel. 328 3320540
GOMMONE VAILANT mt. 2, 70 gri-
gio chiaro, chiglia Vtr molto robusto 
in ottimo stato con motore Honda 
5hp, 4 tempi (benzina) mai usato con 
accessori ancora imballati vendo 
Euro 2500, omaggio supporto con 
vasca per lavaggio in acqua dolce 
Tel. 348 6097598

ALBUM CALCIATORI Album olim-
piade ‘84 a 20€ Album Argentina ‘78 
a 80€ Album Mexico ‘86 a 60 € Al-
bum Calcioeuropa a 50€ Tel. 
3403913234
APPASSIONATO ACQUISTA fumet-
ti dagli anni ’60 ad oggi. Ottime valu-
tazioni 335. 7292086 Marco
CERCO IL tedesco per tutti, volumi e 
cassette a prezzo modico cerco Tel. 
327 4708688
ENCICLOPEDIA DE agostini uni-
verso 13 volumi + atlante ed enci-
clopedia inglese americano con 24 
cassette ed eventuali 24cd vendo 
Tel. 330 980514
FUMETTI EDIZIONI Nerbini conti 
marvel, comicart, acme, playpress, 
starcomics, bonelli, spada, anaf, 
cenisio, capriotti vendo sconto 50% 
Tel. 339 3448981

SPORT

Ci si aspettava un cam-
pionato diverso, nell’an-
no del centenario. I fe-
steggiamenti sono andati 
bene, con grande rilievo 
concesso da Sky, Rai (tv 
e radio) e giornali nazio-
nali, oltre ai media locali, 
con il piccolo neo delle 
maglie del centenario 
(quelle della partita) che 
non sono andate all’asta 
perchè ‘catturate’ dai ti-
fosi che hanno invaso il 
campo a fi ne partita. Non 
è una gran cosa, ma per 
come è strutturato il cal-
cio ci sta, anche se i pas-

si della società verso gli 
ultras miravano ad altro, 
dopo l’assunzione di due 
di essi come magazzinie-
re e barista dello stadio. 
Pazienza, anche se la so-
cietà lamenta un danno 
presunto di circa 50.000 
euro, quanto cioè pensa-
va di raccogliere dall’asta 
delle maglie, soldi che 
sarebbero tornati ai tifosi, 
ridistribuiti in modo sen-
sato. Così c’è qualcuno 
che si tiene la maglia, 
ma soldi ‘zero’ per tutti.
Il museo del centena-
rio continua l’apertura 

(palazzo Monferrato, da 
giov. a dom. dalle 17 alle 
19) fi no al 18 marzo, con 
novità che valgono la 
pena della seconda visi-
ta, ma i grigi arrancano ai 
margini dei playout. Inu-
tile nascondersi: si tratta 
di una squadra mediocre, 
gestita in modo medio-
cre, che si spera non ven-
ga risucchiata in basso: il 
centenario sarebbe trop-
po amaro.

 Raimondo Bovone
è una gran cosa, ma per
come è ststruttur tato il cal-
ciocic oociio cicici ststttsstta,aa,a, a, aaa ancancancanchehehehe he sese ssses i pi ppppi ppasas-

ma soldi zero  per tutti.
Il museo del centena-
riorio coococcocccc ntintin anua l’l’apeaperturturtttututurara

L’ALESSANDRIA RISCHIA 
I PLAYOUT E LE MAGLIE 
NON VANNO ALL’ASTA
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FUMETTI ALAN Ford, gruppo TNT 
ben conservati anni 70 circa 400pz 
vendo Tel. 389 1931156
FUMETTI ACQUISTO - anni 60-70 
( alan ford. tex - comandante mark 
- zagor - diabolik - staanik e simili) - 
per colelzione personale. telefonare 
ore serali o weekend al numero 348 
1263097
HARMONY, DIABOLIK, Tex, Dilan 
Dog, Topolino, Kriminal, Piccolo 
Ranger, Alan Ford, Satanik compro 
Tel. 339 8337553
LIBRI SCOLASTICI vendo causa in-
gombro delle elentari medie superio-
ri a 2€ al pezzo ma su tutti quelli che 
possiedo Tel. 3315337973
LIBRO IN inglese di Danielle Steel 
“Silent Honour” vendo Euro 4 Tel. 
327 4708688

 diplomata a livello sanitario 
offre servizio di massaggio 

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

massima serietà

MASSAGGIATRICEMASSAGGIATRICE

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

vero relax e benessere, 
si richiede massima 

serietà
Tel 346 1863123

SIGNORASIGNORA

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

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

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

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

APPARECCHIO PER Elettromagne-
toterapia vendo causa inutilizzo a 
100 euro. Tel. 3385929656
LETTO ORTOPEDICO 4 ruote bloc-
cabili con sponde scorrimento verti-
cale, telecomando elettrico, altezza 
variabile, schienale con materasso 
vendo Euro 1350 Tel. 366 4585805
MESSA IN PIEGA A DOMICILIO 
Eseguo messe in piega a domicilio 
ad Alessandria offro accuratezza, 
rapidita’ ed esperienza oltre alla mia 
cordialita’ e riservatezza. Contattami 
e sono certo che rimarrai soddisfat-
ta. La tua soddisfazione e’ per me, la 
migliore forma di pubblicita’. Il costo 
della piega e’ di 10 euro (entro Ales-
sandria). Contattami 348/ 662. 77. 21 
Tel. 348/ 662. 77. 21

CONTINUA A PAG. 17
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NON FARE attendere ancora 
Laura, 43enne, nubile, diplo-
mata magistrale, donna mol-
to sensibile, allegra e dolce. 
Chiamala e potresti farla felice 
anche proponendole una bel-
lissima passeggiata cosa che 
ama fare. Ti cerca bello dentro 
ed elegante. - Ag. “Meeting” - 
Tel. 0131 325014

SALVE A tutte! Sono Danie-
le ho 29 anni, sono celibe e 
diplomato perito elettronico. 
Fisicamente alto, muscoloso, 
occhi verdi e capelli neri. Per 
carattere sono estroverso, dol-
ce e sensibile. Mi piacerebbe 
incontrare una Lei socievole, 
romantica e dinamica come 
me. - Ag. “Meeting” - Tel. 0131 
325014

GIULIO 42ENNE, celibe, Sott.le 
Marina, Alto 1.75, moro, occhi 
castani, gradevole ed elegante 
nei modi, molto riservato, vive 
solo in casa di proprieta’, non 
fumatore, cerca una donna ro-
mantica e sensibile per costru-
ire insieme un futuro stabile. 
- Ag. “MEETING” - TEL. 0131 
325014

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

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

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

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci 
pubblicati in 

questa categoria, 
potrebbero 

appartenere ad 
agenzie specializzate

RAGAZZO 38 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza sem-
plice, dolce, carina per amici-
zia e eventuale relazione seria 
e duratura sms al 349 5384564.
LIBERO PROFESSIONISTA 
serio, romantico, affettuoso 
cerca per eventuale unione o 
matrimonio vedova, separata 
sig.ra/ina max 70 anni Tel. 348 
5525579 C.I AH 4489050 Bista-
gno (AL)

 
 
 

SIGNORA 59 SIGNORA 59 
enne ma solo anagrafi camen-
te, perchè molto giovanile, 
carina, mediterranea, solare, 
amante dei viaggi all’estero, 
concerti, passeggiate all’aria 
aperta, ha ancora tanta voglia 
d’amare e di avere acanto a se 
un uomo intelligente e di cultu-
ra per convivenza, matrimonio 
Tel. 327 8351779
MI FAREBBE piacere incon-
trare una ragazza seria possi-
bilmente libera senza fi gli dai 
25/40 anni Tel. 331 7387892
CERCO DONNA per compa-
gnia, offro serietà e riservatez-
za Tel. 328 7551077

DISTINTA SIGNORA di 61 anni 
vedova cerca un futuro com-
pagno. Amante dei viaggi della 
buona cucina, persona onesta, 
attiva, romantica. Se credi di 
essere una personas come me, 
prova a conoscermi. Solo pro-
vincia di Alessandria Tel. 331 
5696516 solo italiani

....SONO TROPPO silenziosa, 
non ho molti amici, me ne sto 
con i miei pensieri. Si fa cosi’ a 
guadagnarsi il titolo di “ ragaz-
za strana”. Nella realta’, ho un 
lavoro, faccio sport, non fumo, 
non combino guai..!! Cerco un 
uomo italiano serio ed auto-
nomo (avvisati P.B., sposati, 
avventurieri, disagiati .. non 
chiamate!!) Selene, 39 anni, li-
bera professione, single. - Ag. 
“Chiamami” - Tel. 329 8756106

NELLE NOTTI di pioggia lo 
scroscio sui tetti, mi fa rinun-
ciare alle stelle. Anche la gat-
ta e’ un po’ nervosa, guarda 
la fi nestra del soffi tto, niente 
passeggiata. Certo avessi il ca-
minetto acceso , la sua brace 
farebbe da lume al buio, invece 
solo lampi e tuoni. So di poter 
contare sul mio piumino caldo 
e ci fi nisco sotto. Il mio tele-
fono e’ li’, sul comodino (an-
nuncio riservato ai single)-....
Michela, 42 anni, logopedista, 
seria. - Ag. “Chiamami” - tel 
328 4654868 no anonimi

“LA CAMPAGNA per me e’ 
il sogno di fuga dall’affanno 
del ritmo metropolitano. E’ 
serenita’, equilibrio ... natura. 
Mi sento legata alle memorie 
contadine, al loro calore dome-
stico (anche se non le ho mai 
vissute). Tanto agognato rifu-
gio dello spirito, tanta gioia va 
spartita , no ?!” Arianna, istrut-
trice, amante cavalli, single. No 
avventurieri, No sposati. - Ag. 
“Chiamami” - tel 3294514934

PER ME nulla e’ per caso. Pic-
coli gesti , possono cambiare 
il corso delle cose, portandoci 
verso a situazioni imprevedibi-
li. Ad esempio?? Ti chiedi cosa 
troverai oltre questo numero?? 
in fondo sei proprio fermo su 
queste righe. Le hai rilette?(No 
poligamo seriale) - Ag. “Chia-
mami” - tel 327 2308146

IDENTIKIT DELL’INFEDELE: a) 
non perde occasione per mo-
strare la sua virilita’ b)ostenta 
con chiunque molta fi ducia in 
se stesso. In realta’ cerca con-
tinue conferme,(meglio se mol-
to piu’ giovani di lui, perche’ si 
sente giovane dentro , pecca-
to che non lo sia fuori) Avevo 
14 anni quando ho visto mio 
padre baciare un altra donna. 
Il dolore mi ha reso un uomo 
migliore. Federico, medico, se-
parato - Ag. “Chiamami” - Tel. 
329 8756106

IN FONDO le parole, sono solo 
indicazione di cose mediante 
suoni, mentre il mondo avreb-
be tanto bisogno di fatti. Vale 
ben piu’ un gesto, di tante 
chiacchiere, cosi’ anche nelle 
relazioni. Ti cerco, italiano, se-
rio e concreto. Annalisa, bella, 
semplice, commerciale. - Ag. 
“Chiamami” - Tel. 327 2308146

INCONTRI AMOROSI via in-
ternet, tutti inebriati dalle mille 
possibilita’ di scelta. Se non 
funziona, si cerca un ‘even-
tualita’ migliore. E si fi nisce 
per sentirsi sempre ‘ punto a 
capo’. Andiamo oltre la su-
perfi cie, vorrei che fosse per 
sempre. Martina, molto carina 
e dolce, impiegata /venditore, 
vivace - Ag. “Chiamami” - Tel. 
328 4654868

“LA VITA ha bisogno di un cer-
to grado di incoscienza, che 
spesso incontri nei giovani; 
senza negare l’ utilità dell’e-
sperienza , che incontri nel sor-
riso di chi ha capito. Mi basta 
un momento di tenerezza, a ri-
pagarmi di tutto. Per questo, tu 
puoi diventare per me, la per-
sona più importante al mondo 
“. Rosy, italiana, di presenza, 
lavora in proprio, semplice e 
affi dabile. - Ag. “Chiamami” 
- tel dalle 8 alle 21.00 n. 392 
2843738 
“NON CERCO nel passato 
un corso logico di eventi, per 
giustifi care il presente. Cre-
do nella fortuna, a volte in un 
attimo cambia tutto, senza 
nostro merito. Lancio i dadi e 
aspetto. Troverai un sorriso ad 
attenderti e se resteremo solo 
amici, sara’ stato bello comun-
que incontrarti e parlare un po 
di noi.” Clotilde, lavora in pro-
vincia, vita serena, di bella pre-
senza. - Ag. “Chiamami” - Tel. 
393 5343259
NON MI sono data una meta, 
ma il primo passo è l inizio di 
un pensiero, che seppur imma-
ginato, porta verso il bello e il 
pulito. Navigando a vista evite-
rò la volgarità di chi cerca solo 
sesso, di chi distribuisce solo 
parole. Scoprirò il tuo sorriso 
vero....Paola carina, semplice, 
dolce. - Ag. “Chiamami” - tel 
329 8756106 
L’UNICA COSA che vedo, è 
la tua assenza. Monica - Ag. 
“Chiamami” - tel 329 8756106
BEL RAGAZZO 41 enne single, 
bella presenza, cerca donna 
semplice, carina per amicizia 
ed eventuale relazione seria e 
duratura, no agenzia, si sms 
Tel. 348 9362981
50 ENNE conoscerebbe don-
na per instaurare un rapporto 
max serietà e riservatezza, no 
agenzie e perditempo Tel. 340 
9659789

65 ENNE divorziato residente a 
Genova, conoscerebbe signo-
ra max 55 anni libera impegni 
famigliari per sincero rapporto 
affetivo, eventuale unione, no 
agenzie, chiamare ore serali 
Tel. 328 6722945
46 ANNI molto giovanile, bella 
presenza, cerco una donna ita-
liana max 52 anni per relazione 
disimpegnata Tel. 334 3503793 
no agenzia
STRANIERA DIVORZIATA, 
bella presenza, alta 1,70, so-
cievole, delusa di agenzia, 
vorrei incontrare un uomo, 
alto, ricco di valori morali, 
bell’aspetto, benestante, 55/67 
anni che voglia dare e ricevere 
amore. Nel passato ho soffer-
to tanto, adesso cerco affetto 
e serietà, amo ballare, musica, 
aspeto tuo telefonata o sms 
Tel. 334 3243315 no agenzie 
CIAO SONO Fiorenzo di Novi 
Ligure di 71 anni, vedovo cerco 
donna di pari età, per relazio-
ne seria, zona Tortona, Arqua-
ta, Alessandria, chiamami, no 
agenzie e perditempo Tel. 342 
7503231
CIAO SONO Roberta ho 34 
anni sono separata e addetta 
alla mensa. Sono una donna 
dolce, simpatica e dinamica. 
Mi piace molto avere un certo 
contatto con la natura e adoro 
viaggiare. Vorrei conoscere un 
uomo socievole e sensibile per 
serio rapporto affettivo. - Ag. 
Meeting” - Tel. 0131 325014
CIAO SONO Sara ho 37 anni, 
sono divorziata, diplomata, 
segretaria. Fisicamente alta 
1.68,occhi castani e con capel-
li lunghi. Molti dicono che sono 
dolce e sensibile e forse e’ pro-
pricosi’. Mi piace il teatro e il 
cinema. Desidererei incontrare 
un uomo gentile e di elevata 
cultura. - Ag. “Meeting” - Tel. 
0131 325014

TUTTI GLI
ANNUNCI SEMPRE 
AGGIORNATI SU:
dialessandria. it
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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

AGENZIA IMMOBILIARE 
CERCA COLLABORATORE 

DA INSERIRE NEL 
PROPRIO ORGANICO

TEL 0131. 263835

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

LAVORO A domicilio, offriamo con-
fezionamento cinghiette garantia-
mo ottimi immediati guadagni 800 
913249 Telefonata gratuita esclusi 
cellulari. Lo scrigno

CERCASI
SEGRETARIA ITALIANA

senza problemi di orario con almeno 
diploma di segretaria, possibilmente 

apprendista o con agevolazioni 
particolari. per colloquio

Tel. 0131 218549

 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

19 ENNE cerca lavoro in Alessandria 
e provincia come aiuto cuoco, di-
sponibile anche per altri tipi di lavori 
Tel. 340 0993925
60 ENNE in mobilità, bisognoso di 
un lavoro qualsiasi che mi permetta 
di tirare avanti, patente B, mi adatto 
a fare parecchie cose, zona Ales-
sandria Tel. 338 1625973
AMERICANO ALTO di costituzione 
robusta, bravo nel alvoro manua-
le, cerca lavoro come manovale, 
carpentiere, ristrutturazione tetti, 
giardiniere, imbianchino, trslochi o 
qualsiasi tipo di lavoro a trasferte 
Tel. 338 4883823
ASSISTENTE BAGNANTE Laureato 
in Scienze Motorie con abilitazione 
Assistente Bagnante offresi per pa-
lestre, piscine ecc. cell. 3469847860
ASSISTENZA SIGRA italiana cerca 
lavoro ad Alessandria come assi-
stente anziani,baby-sitter,massima 
serieta’ e esperienza decennale. tel 
3336268185
ASSISTENZA SIGRA Italiana 
con esperienza cerca lavoro ad 
Alessandria come baby-sitter o 
anziani. Disponibile per ospeda-
liera-o domicilio,per lavori dome-
stici ,accompagnamento visite 
mediche,disbrigo commissioni. 
Non disponibile 24 h al giorno o 
come badante fi ssa giorno e notte. 
Massima serieta’ e professionali-
ta’,referenziata. tel 3336268185
ASSISTENZA SIGRA Italiana OSS 
cerca lavoro ad Alessandria come 
ad anziani ed ammalati sia a domi-
cilio che in Ospedale o in Case di 
Riposo,per medicazioni,iniezioni,so
mministrare pasti.Massima serieta’ 
e professionalita’ esperienza decen-
nale referenziata.tel 333-6268185
ASSISTENZA ITALIANA Oss au-
tomunita cerco lavoro ad Ales-
sandria per assistenza ad an-
ziani ed ammalati,disponibile 
anche per poche ore o per notti,per 
medicazioni,iniezioni o assistenza 
durante i pasti in Ospedale o in case 
di Riposo o a domicilio.Massima se-
rieta’ e professionalita’ referenziata.
Tel 333-6268185
ASSISTENZA ANZIANI Sig.ra Ita-
liana residente ad Alessandria con 
esperienza come OSS cerca lavoro 
come badante sia a domicilio che 
in ospedale .referenziata automuni-
ta disponibile anche per poche ore 
massima serieta’ e professionalita’.
prezzi modici.astenersi perditempo 
grazie. tel 333.6268185

ASSISTENZA ANZIANI e pulizie si-
gnora italiana 40enne si offre a ore 
come assistenza anziani e pulizie 
solo valenza e alessandria max se-
rieta no perditempo telefonare solo 
ore pasti tel 340 5681585
AUTISTA ESPERTO BUST bilico 
pat. DEK-ADR cisterna, serio, capa-
ce, di nazionalità italiana offresi Tel. 
366 3711641 referenziatissimo
BADANTE HO 22 anni e cerco lavo-
ro ad acqui terme e dintorni come 
,baby sitter,addetta alle pulizie,aiuto 
cuoco per maggiori informazioni 
contattatemi al num 3899805331 
massima serieta’
BADANTE COLF 49 anni referenzia-
ta., esperta per lavoro con anziani, 
bambini e famiglie. Disponibile per 
stabile lavoro 24 ore su 24 o altri 
orari da concordare. Provincie di 
Alessandria, Genova e riviere. Serie-
ta’ assoluta. Telefono 3288634970. 
Dana
BARISTA CAMERIERA, edicolante, 
47 enne cerca lavoro con alloggio 
(Ovada, Acqui, Tortona) Tel. 340 
8574568
CERCO CERCO lavoro come ope-
raio generico, giardinaggio, autista, 
patente B, muratore, anche uso mu-
letto, agricoltore Tel. 333 8264365
CERCO CERCO lavoro come ope-
raio, aiuto elettricista, magazziniere 
con patente, ristorante e giardinie-
re, imbianchino, traslochi, qualsiasi 
tipo, piastrellista, operaio generico 
Tel. 393 3297843
CERCO LAVORO come manovale 
edile, verniciatore, giardiniere, cu-
stode, curare cavalli, giardiniere, 
lavapiatti, pulizie, imbianchino, tut-
to fare adatto a qualsiasi lavoro di 
campagna Tel. 327 1031253
CERCO LAVORO come custode, 
giardiniere, esperto cuoco, auto-
munito, no perditempo, massima 
serietà, disponibilità Alessandria e 
dintorni Tel. 327 0884853
CERCO OSS Operatore socio sani-
tario con attestato offresi per assi-
stenza anziani autosuffi cienti e non 
,disabili ,anche eventuale conviven-
za da concordare tel. 3405367372
CERCO LAVORO come manovale, 
lavapiatti, giardiniere, magazziniere, 
sono un ragazzo bravo, faccio tutto 
Tel. 389 4436485
CERCO LAVORO come pulizie con-
domini, uffi ci, banche, sollevando 
imprese da problemi di manova-
lenza, ragazza giovane, capace, 
organizzata cerca a breve TEl. 320 
6786023
CERCO PENSIONATO di ottima 
salute, solo per amore e per essere 
amata, vivere in famiglia sono sola 
Tel. 339 6543268
CERCO LAVORO come manova-
le, giardiniere, traslochi, custodi o 
qualsiasi tipo di lavoro, per favore, 
massima serietà Tel. 380 4703969
CERCO LAVORO come pulizie 
case, uffi ci, con esperienza, cerco 
anche come badante, ora faccio 2 
ore in banca al pomeriggio e al mat-
tino sono disponibile, ho auto Tel. 
348 5943464
CERCO LAVORO come muratore, 
operaio Tel. 327 9884612
CERCO LAVORO come colanti-
naggio, seria, onesta esperta, 20 
anni cerco lavoro come muratore, 
fabbro, operaio generico tEl. 340 
9919472
CERCO LAVORO come badante, 
pulizie, baby sitter, stirare, aiuto 
cuoco, assitenza anziani, lavapiatti, 
cameriere Tel. 320 4845473
ITALIANA 23 anni cerca disperata-
mente lavoro come colf, baby sitter, 
come lavapiatti e aiuto cuoco in ri-
storanti o bar Tel. 345 6766878

CERCO LAVORO come magazzi-
niere, addetto logistica, operaio pur-
che’ serio, esperienza uso muletto e 
gestione magazzino con computer 
Tel. 0131 233481 349 8417061
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 serietà. No ven-
dita. Tel. 3282120250 email claudio.
enza@alice.it
CERCO LAVORO come manovale,
giardiniere,traslochi,guardia giurata 
o qualsiasi tipo di lavoro perfavore 
massima seriosita disponibilita im-
mediata 3884797574
CERCO LAVORO come giardiiere, 
muratore, lavori in campagna, rac-
colta frutta , massima serietà Tel. 
342 5362674
CERCO LAVORO come badante 
baby sitter colaboratrice dome-
stica cerco massima serieta Tel. 
3475754917
CERCO LAVORO come badante, 
colf, imprese di pulizie, ditte serie, 
in possesso di diploma di belle arti 
e informatica, referenziata affi dabile 
Tel. 333 6920308
CERCO LAVORO serale o fi ne set-
timana come cuoca con grande 
esperienza per cerimonie, banchet-
ti, menu alla carta, specialità pesce, 
carne, antipasti Tel. 348 1450715
CERCO LAVORO come carpentie-
re, operaio, panettiere, manovale, 
lavapiatti, autista, muratore, pulizie, 
giardiniere, Tel. 389 8957271
CERCO LAVORO come cameriera 
lava piatti, ristorante come pulizie 
ad ore referenziata Tel. 328 4782018
CERCO LAVORO come assistenza 
anziani Signora ecuadoriana se-
ria affi dabile documenti in regola 
qualifi ca tecniche di sostegno alla 
persona e con esperienza decen-
nale nell’assistenza anziani cerca 
lavoro come badante disponibile 
per turni notturni anche presso 
strutture ospedaliere no perditempo 
tel.3931345811
CERCO LAVORO come badante a 
tempo indeterminato Signora ecua-
doriana seria affi dabile documenti in 
regola qualifi ca tecnche di sostegno 
alla persona con esprienza decen-
nale nell’assistenza anziani cerca 
lavoro come badante astenersi per-
ditempo tel.3931345811
CERCO LAVORO come badante 
domestica Signora ecuadoriana 
seria affi dabile documenti in regola 
cerca lavoro come badante dome-
stica tel.3393613989
CERCO LAVORO come badante 
domestico custode Signore peru-
viano serio in possesso patente b 
cerca lavoro come badante dome-
stico custode o altro purche serio 
tel.3497021649
CERCO LAVORO come impiegato 
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
CUOCA A domicilio grande appas-
sionata di cucina mi offro come per 
organizzare le tue cene o pranzi 
direttamente a casa tua cucina 
del territorio con varie opzioni di 
menu da concordarsi insieme Tel. 
3332477601
IMPIEGATA RAGIONIERA 39enne 
seria,precisa affi dabile,e con buona 
presenza cerca impiego in alessan-
dria o valenza tel. 339/5241019 .
ELETTRICISTA MANUTENTORE 
impianti civili, industriali per Ales-
sandria e Provincia cerca lavoro tel. 
339 1830022

CUOCA A domicilio grande appas-
sionata di cucina mi offro come per 
organizzare le tue cene o pranzi 
direttamente a casa tua. Comunio-
ni, cresime feste di laurea. Cucina 
del territorio con varie opzioni di 
menu da concordarsi insieme Tel. 
3332477601
DECORATORE ESPERIENZA tren-
tennale tinteggaitore di ogni genre, 
interni esterni, valuto ditte interes-
sateo per informazioni e preventivi 
Tel. 333 6920308
EDUCATORE PROFESSIONALE 
cerca lavoro come baby sitter, im-
partisco lezioni di dopo scuola e 
ho ottime conoscenze delle lingue 
tedesco, francese e inglese, mas-
sima serietà in Alessandria Tel. 329 
1323029
ESEGUO 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
ESEGUO E cerco persone che vo-
gliono abbellire la loro casa o nego-
zio, eseguo cartongesso, cabine ar-
madio, stucchi, appartamenti chiavi 
in mano Tel. 340 7076560
IMBIANCHINO CON 14 anni di 
esperienza, eseguo lavori di imbian-
catura , . Faccio anche intonacatore, 
piastrellista, stuccatore, posatore di 
carton gesso. Tel 3891763438
IMBIANCHINO CON esperienza, 
cerco lavoro . Faccio anche into-
nacatore, piastrellista, stuccatore, 
posatore di carton gesso.Ho 36 
anni ,patente B (automunito). Tel: 
3891763438
IMBIANCHINO PICCOLI trasporti 
riparazioni Imbiancatura, riparazioni 
piccoli traslochi e ristrutturazioni a 
prezzo modico Tel 342-0761041
IMPIEGATA SONO una ragazza di 
26 anni, madrelingua rumena. Ec-
cellente conoscenza della lingua 
inglese, diplomata come tecnico 
nella contabilita’ aziendale cerco la-
voro come segretaria, receptionist, 
addetta logistica / acquisti o presso 
studi contabili. Attualmente sto con-
seguendo la laurea in “Amministra-
zione , fi nanza e controllo”. Sono 
una persona motivata, con tanta 
voglia di imparare, abituata a lavo-
rare metodicamente e per obiettivi. 
Sono pronta a dare il mio massimo 
contributo e impegno nell’azienda 
che vorra’ darmi l’opportunita’ di 
iniziare una collaborazione lavorati-
va. Sono disponibile da subito, full 
time anche sabato se necessario. Vi 
chiedo di scrivermi nel caso possa 
interessarvi ricevere copia del mio 
Curriculum Vitae ed eventualmente 
contattarmi per un incontro cono-
scitivo. Vi ringrazio per l’attenzione. 
Telefono 3299768396 oppure bu-
rebysta@hotmail.com
COPPIA ITALIANA senza fi gli cer-
ca lavoro come custodi Tel. 339 
3728387
ITALIANO 48 enne esperto in giardi-
naggio, orto, frutteto, piccole mura-
ture, tinteggiature come custode an-
che uso pacchetto offi ce con mezzi 
propri ad Euro 9 Tel. 327 0138310
OPERATORE SOCIO sanitario OSS 
con attestato offresi per disabili o 
persone anziane per assistenza an-
che saltuariamente per ferie o fi ne 
settimane . tel. 328-2822270

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.
LAUREATO SCIENZE motorie 
Laureato in Scienze Motorie of-
fresi a domicilio per esercizi gin-
nastica riabilitativa max serieta’ 
cell.3469847860
LAVORO SIGNORA con esperienza 
cerca lavoro come badante, pulizie 
in genere, massima serieta’ e dispo-
nibilita’, zona Alessandria e dintorni. 
Tel. 0131791140, cell. 3898960393
LAVORO SIGNORA 42enne con 
esperienza pluriennale, cerca la-
voro come badante, assistenza 
anziani, collaboratrice domestica, 
pulizie in genere, massima serieta’ 
e disponibilita’, no perditempo. Cell. 
389 8960393.
LAVORO PENSIONATO giovanil
e,automunito,referenziato si offre 
per:accompagnamento spesa,dog 
sitter,disbrigo pratiche burocratiche, 
al lunedi,giovedi,venerdi,sabato. 
costi contenuti.alessandria citta’. 
danilo. tel 336.819271
LAVORO CERCO .Ho fatto un cor-
so come aiuto cuoco e uno stage 
in pasticceria.Cerco come aiuto 
cuoco,aiuto pasticcere, cameriere,l 
ava piatti.Cerco anche come 
commesso,magazziniere,operaio 
generico. Tel 3398030281.
LAVORO CERCO ragazzo 25 enne 
serio cerca lavoro in alessandria 
come elettricista no perditempo 
tel.3400902037
LAVORO CERCO Signora rume-
na 42enne, cerca lavoro part-time 
zona Felizzano e dintorni, 6 anni di 
esperienza come badante e colf , 
referenze. Cell. 389 8960393.
MAGAZZINIERE ESPERTO 56 
enne, italiano, con molta esperienza 
come magazziniere - fattorino - au-
tista - consegnatario, cerca lavoro 
serio, disposto anche a trasferte, 
turni lavorativi. 366.4874233
MAGAZZINO - fattorino - autista 56 
enne piemontese, subito disponibi-
le, con ancora parecchi anni attivi 
prima della pensione cerca qualun-
que tipo di lavoro con precedenza 
a magazziniere - fattorino - autista 
366.4874233
MURATORE IMBIANCHINO pia-
strellista Muratore imbianchino 
piastrellista serio preciso e onesto 
cerca lavoro. Tel 347 7234399

SIGNORA 36 enne italiana cerca 
lavoro part time come pulizie o sti-
ro zona Al,dintorni massima serietà 
Tel. 329 0736793
TUTTO FARE ragazzo offresi come 
elettricista, traslochi, piccoli tra-
sporti, idraulico. chiama! valerio 
3407100251
OFFRESI PENSIONATO giovani-
le referenziato automunito.cerca 
lavoro come accompagnatore per 
spesa,posta o disbrigo pratiche 
burocratiche al lunedi, giovedi, ve-
nerdi, sabato. costi contenuti. zona 
alessandria citta’ Tel. 336.819271
OSS-ASSISTENZA SIG.RA Italia-
na Oss con esperienza -referen-
ziata, cerca lavoro ad Alessandria 
per assistenza ad anziani/am-
malati sia a domicilio che presso 
enti ospedalieri. Anche per po-
che ore o saltuariamente,disbrigo 
commissioni,accompagnamento 
con auto visite mediche o altro. 
Massima serieta’ e professionali-
ta’,astenersi perditempo o a pro-
poste non inerenti all’annuncio. tel 
3336268185.
PENSIONATA CON cane da guar-
dia cerca villa da svolgere da cu-
stode con alloggio grauito Tel. 340 
8574568
RAGAZZA 47 ENNE italiana offre-
si per lavori domestici, per signora 
autosuffi ciente zona Ovada, Sale, 
Tortona anche con alloggio Tel. 340 
8574568
RAGAZZA SERIA e di bella presen-
za cerca urgentemente qualsiasi 
tipo di lavoro purchè serio, massima 
disponibilità per orari e giorni, con 
patente B Tel. 335 5492944
RAGAZZA 32 anni , cerca lavoro in 
Alessandria come pulizie, collabo-
ratrice domestica, badante, stirare, 
baby sitter Tel. 327 6189379
RAGAZZA ITALIANA 30 enne se-
ria, affi dabile, referenziata, amante 
bambini cerca lavoro come baby 
sitter o altro purche’ serio, automu-
nita Tel. 380 6843261
RAGAZZO ITALIANO serio bella 
presenza esegue lavori di tinteggia-
tura in Alessandria e provincia Tel. 
0131 951692
RIPARAZIONE PC ed assisten-
za informatica. Perito elettronico 
assembla e ripara PC, fornendo 
assistenza su hardware, software 
ed installazione modem e reti in-
formatiche. Servizio di back-up dei 
dati. Disponibile a realizzare servizi 
fotografi ci per cerimonie ed impianti 
audio per auto nell’acquese e nell’a-
lessandrino. Telefono 3661959267.

19 enne cerca lavoro in 
Alessandria e provincia 

come elettricista, attestato 
di qualifi ca professionale 

operatore elettrico

Tel 348 8845474

RAGAZZORAGAZZO

OFFRESI 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, elettricista, 
idraulico, giardiniere, 

imbianchino, ecc. Anche 
per accompagnamento 
con macchina propria e 

turni notturni. Disponibilità 
immediata. massima serietà. 

Tel 338 6736328 
Sandro

TUTTOFARETUTTOFARE

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

esegue lavori di 
ristrutturazione bagno, 
completo di rimozione 

di tutti i sanitari, 
demolizione pavimenti e 
rivestimenti, fornitura e 
posa di: nuovo impianto 
idraulico, acqua calda 
e fredda, pavimento e 
rivestimento sanitari, 

rubinetteria il tutto a soli 
Euro 3600

Tel. 342 6425695

ARTIGIANO EDILEARTIGIANO EDILE

Con patente C con 
esperienza trentennale 

cerca lavoro come autista, 
mulettista, magazziniere, 

massima serietà.

Tel.333 2444465
347 7490579

AUTISTAAUTISTA

pensionato automunito, 
patente B, cerca lavoro come 

autista, accompagnatore 
disabili, per commissioni o 

altro

Tel 347 1148621

GIOVANEGIOVANE

con esperienza cerca 
lavoro come badante, 

baby sitter, pulizie 
in genere, massima 
serietà, disponibilità 

giornaliera
Tel 0131 57553 
340 9978439

SIGNORASIGNORA
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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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PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massaggio 
antistress o scentao, il miglior modo 
per regalarti un’ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata e mi trovo 
nel Monferrato. Tel. 360 461364 330 
201442
SEDIOLA PER VASCA sediola per 
vasca da bagno che trovate esclu-
sivamente nei negozi di ortopedia 
e serve per persone che non sono 
piu’ in grado di utilizzare al meglio la 
vasca da bagno, si usa scivolando-
ci sopra per lavarsi da seduti - tel. : 
366. 4874233
SCHIENALE HOMEDICS massag-
gio termico shiatsu schiena e spalle 
Pari al nuovo vendo per inutilizzo 
acquistato per sfi zio e usato 4 0 5 
volte. Homedics SBM-500HA-2EU: 
Massaggiatore da sedia riscalda-
to Shiatsu One per schiena e collo 
con scorrimento verticale e calore 
distensivo, Doppio meccanismo 
mobile, Telecomando, Massaggio a 
rullo per trattare la schiena con mo-
vimenti verso l’alto e verso il basso, 
Ampiezza delle testine regolabile, 
10 funzioni per il corpo e 3 funzioni 
per le spalle, Alimentazione elettrica 
220-240V per informazioni contatta-
temi al 3496238109

3 PAIA DI sci completi di attacchi e 
racchette + 1 borsone per trasporto 
vendo Euro 100 Tel. 339 6977032
ATTREZZO MULTIFUNZIONE 
TECNOGYM UNICA Professionale 
Attrezzo multifunzione da palestra 
Tecnogyn Unica Professionale ven-
do a 1850 euro. Tel. 3482725032
BICI DA corsa garantita mis. 56 
copertoncini e nastri nuovi garan-
titi vendo Euro 200 tratt Tel. 0131 
221430
BICICLETTA DA corsa mod. Pina-
rello ole’cambio campagnolo veloce 
cerchi mavic manubrio e gomme 
da citta’ bellissima. . !! Manu tel. 
3282891116
BICICLETTA WILIER triestina mo-
dello thor ultegra 10v con 2500km, 
misura M, lunghezza tubo orizzo-
natale 55, telaio in carbonio, ruota 
shimano vendo Euro 1300 Tel. 338 
3480630
BICICLETTA BIANCHI E Atlant 
da uomo e da donna usate e ben 
conservate, come nuove, vendo a 
prezzo molto ragionevole Tel. 328 
9617948
BICICLETTA MTB vendo 1 Olympus 
mtb colore giallo e nero usata poco 
vendo a 70 € tel. 333 2578970 Ore 
pasti no perditempo
CALCIOBALILLA BILIARDINO pro-
fessionale e superiore Vendo calcio-
balilla biliardino nuovo ancora imbal-
lato dalle caratteristiche superiori e 
professionali tel 347-7234399
CANNA TELESCOPICA teah fassa 
daiwa mt. 3, 70 con mulinello vendo 
Euro 50 Tel. 347 0301044
CANNA PESCA tecno fi sh full car-
bon mt. 3. 70 con fodera, mulinello, 
forbici e accessori per pesca pro-
fessionale vendo Euro 100 Tel. 347 
0301044
CANNE DA pesca a spinning vendo; 
Shimano mt. 1, 80 beastmaster gr. 
2-8; Zebco mt. 1, 80 gr. 2-12; Ma-
ver mt. 1, 95 gr. 4-12: Sage mt. 1, 75 
B159GSP gr. 2-10; Ultralight mt. 1, 
65 gr. 2-5. Inottime condizioni. Tel. 
3332469964
CAUSA INUTILIZZO spinbike come 
nuova, acquistata a Euro 350, vendo 
Euro 150 Tel. 348 2715475

10 DAMIGIANE con cesto in plasti-
ca, capienza litri 28 e litri 34, in otti-
me condizioni, prezzo interessante e 
trattabile. tel 0131 946241
ARTICOLI MECCANICI a pile com-
pro Tel. 334 3151640
SANITARI USATI ma in ottime con-
dizioni composti da tazza wc, lavan-
dino con colonna, bidet, completi di 
rubinetteria, vendo a euro 100 trat-
tabili. tel. 0131 946241 usati ma in 
ottime condizioni composti da tazza 
wc, lavandino con colonna, bidet, 
completi di rubinetteria, vendo a 
euro 100 trattabili. tel. 0131 946241

 effettuare piccoli 
trasporti o traslochi? 

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

sorprendenti
tel. 366 6510600

DEVIDEVI

CONTINUA DA PAG. 13
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2 ANTINEVE GOODYEAR mis. 
185/60/14 usate poco causa 
cambio auto vendo Euro 80 Tel. 
334 9073591
2 AUTORADIO CON lettore cd-
dvd, mpeg4, porta usb, teleco-
mando, usate pochissimo, una 
delle quali è dotata di tv (manca 
decoder) vendo Euro 50 e 80 
(quella con tv) non tratt. Tel. 347 
8702242
2 PNEUMATICI GOMME Pirelli 
214 45 ZR17 91Y usate, possono 
percorrere ancora dai 4 ai 6 mila 
KM. Prezzo non trattabile 50 in 
totale. Per info contattatemi al 
3496238109.
4 GOMME TERMICHE Kumo 
mis. 165/65 R13 come nuove 
vendo Euro 80 Tel. 346 2295087
4 GOMME TERMICHE montate 
su cerchi per polo seminuove 
vendo Euro 300 Tel. 339 4333983

ALESSANDRIA 0131.345931 - NOVI LIGURE 0143.2194  - TORTONA 0131.829946 

WWW.GRANDIAUTO.NET

CITROEN C2 VTS 125 CV
ANNO 2007  - CLIMA, RADIO,

CERCHI IN LEGA € 6900

VOLKSWAGEN GOLF SPORT LINE FSI
ANNO 2007 CLIMA, RADIO,

CERCHI IN LEGA € 8900

FIAT MULTIPLA NATURAL POWER 
DYNAMIC 1.6 ANNO 2006 CLIMA, 
RADIO, IMPIANTO A GAS € 8500

RENAULT MEGANE 1.5 GT
ANNO 2005 CLIMA, RADIO

€ 6900

PEUGEOT 308 FELINE 1.6 HDI 5P
ANNO 2008 CH.LG., CLIMA, SEDILI IN 

PELLE E RISCALDATI € 11600

SMART FORTWO DIESEL 1° SERIE 800
ANNO 2004 CLIMA, TETTO

PANORAMICO, RADIO € 5400

PEUGEOT 107 ACCESS 3P 
KMO FEBBRAIO 2012

CLIMA € 7300

PEUGEOT 107 ACCESS 3P  
KMO FEBBRAIO 2012 CLIMA, PACK 

ELETTRICO € 7700

ALFA ROMEO 147 1. 900 JTDm 
120 cv Dystinctive del 2006 
120000 km full optional tra cui 
climatizzatore bizona, cerchi in 
lega da 17”, radio MP3, cruise 
control, esp, comandi radio al 
volante, nero metalizzato. Tel. 
3398745936
ASPIRAPOLVERE PER auto 
funzionamento tramite presa 
accendisigari, cavo di mt. 5, 
contenitore trasparente e fi ltro 
per polveri alvabili, con 2 spaz-
zole aspiranti (piccole e grandi) 
bocchettone e tubo di estensio-
ne fl essibile, confezione origina-
le vendo Euro 40 causa inutiliz-
zo Tel. 328 2217308
AUTORADIO CLARION ven-
do modello pu-2471A(J) di 
serie su una peugeot 307 Tel. 
3474210646
CATENE DA NEVE NUOVE, mai 
usate a montaggio rapido VEN-
DO causa cambio autovettura 
Tel. 0131/344362
CATENE DA NEVE a montag-
gio rapido NUOVE, MAI USATE 
VENDO causa cambio autovet-
tura. Prezzo interessante. Tele-
fonare ore serali 0131/344362
GOMME TERMICHE Sava mis. 
180/60/R15 in buone condizioni, 
montate su cerchi in ferro vendo 
Euro 350 Tel. 338 4123823

CERCHI 13X4J renault 3 fori 3 
cerchi con attacco 3 fori misura 
13x4j renault 4 con una gomma 
145r13 michelin. regalo cerchio 
peugeot 13x5j 4 fori tutto 40 
euro. Tel. 3483994850
GOMME PER auto 80% Miche-
lin mis. 195/55/16 87H, Con-
tinetal 80% mis. m185/60/15 
84H ottima, bridgeston mis. 
175/65/14 82T nuova vendo Tel. 
366 3711641
INSERTI RADICA vendo inserti 
in radica per peugeot 307 Tel. 
3474210646
NAVIGATORE TOM Tom nuovo 
acquistato natale 2011 vendo 
Euro 80 Tel. 347 8566494
PEZZI FIAT 600 del 2003 si ven-
de varie ricambi della fi at 600 
anno 2003 porte portellone mo-
tore ecc. . . . . Tel. 3492777230
PNEUMATICI ESTIVI usati mis. 
185/60/14 ancora al 90% ottimo 
affare vendo Tel. 339 3688215
RADIO CD per auto alpine 
mod. 7817R frontalino estraibi-
le + caricatore 6 cd alpine mod. 
Chm-5600. Vendo. Prezzo inte-
ressante. Telefonare ore pasti 
0131/344362
TASSAMETRO DIGITALE elec-
tronics F1 per taxi seminuovo 
causa inutilizzo vendo Euro 150 
Tel. 0144 57442

COMPRO LANCIA delta evolu-
zione integrale originale Tel. 338 
4872975

LANCIA FULVIA 1, 3s coup� 
II serie, 1974, rossa con inter-
ni neri, ASI, ad Altavilla 335 
8399678

FIAT 126 Personal 4 L’ultima e 
piu’ potente versione raffredda-
ta ad aria. Vettura del 1977, ASI, 
(storica) blu, restaurata com-
pletamente qualche anno fa, 
richiede solo piccoli interventi di 
carrozzeria, perfettamente fun-
zionante, revisionata a febbraio 
2012, venduta con numerose 
parti di ricambio: portiere, cofa-
ni, traversa ecc. Visibile ad Alta-
villa Monferrato tel 335 8399678
LANCIA FULVIA 1, 3s coupè 
II serie, 1974, rossa con inter-
ni neri, ASI, ad Altavilla 335 
8399678
CERCO AUTO d’eopoca in 
qualsiasi condizione anche 
da restaurare o come recu-
pero ricambi dal 1920 al 1990 
pagamento in contanti e ritiro 
immediato massima serieta’ 
3384108454

206
1, 4 Benzina, anno 

2002, 4 porte, 2 
gomme da neve. Au-

toradio. Vendo euro 2. 
700 Tratt

tel. 338 9204841

PEUGEOTPEUGEOT

4X4 BERTONE Bertone free-
climber 2. 5 turbodiesel 4x4 con 
ridotte, anno 1990, colore nero, 
3 porte, autocarro con bollo e 
assicurazione ridotti, radio, cli-
ma, cerchi in lega, pedane inox, 
bullbar, tetto apribile, taglian-
dato, disponibile per prova su 
strada, vendo euro 4000. Tel. 
3483994850
ALFA ROMEO 145 1700 C. C. 
16V 130HP BOXER auto tenuta 
sempre in garage leggermente 
urtata parte ant sinistra, vendo 
motore con 130. 000 km per-
fetto non consuma olio e ven-
do pneumatici appena messi 
con cerchioni in lega alfa ro-
meo. trattativa privata telef. 
3403911582
BMW 320 Touring del 2005, euro 
4, colore grigio, tetto apribile, 
sesori di aprcheggio, bollo pga-
to km 136000 perfetta di tutto 
vendo Euro 8300 tratt. Tel. 389 
8952735

CITROEN BERLINGO van 1. 4 
benzina colore bianco con por-
tapacchi originale, km 10000, 
causa inutilizzo, anno 07, come 
nuovo vendo Euro 6000 Tel. 349 
5209257
FIAT 500 hobby FIAT 500 HOB-
BY anno 97, km 47000 revi-
sionata 06/11, bollo scadente 
04/2012, bollino blu, motore ot-
timo carrozzeria da ritoccare 4 
gomme nuove vendo Euro 1000 
tratt. Tel. 349 3329064
FIAT BRAVA 1. 9 jtd in otti-
me stato!! macchina in ottime 
stato, appena fatto tagliando, 
combio olio, fi ltri, pastine freni, 
cinghia alternatore, frizzione 
NOVA!appena fatto anche revi-
sione valida fi no a fi ne de 2014, 
goomata bene, cerchi in lega, 
bassi consumi , una macchina 
per chi no vole da spendere tan-
to ed vole una macchina buona 
il prezzo ed di 1499 poco trata-
bile Tel. 3297211576
FIAT BRAVO in buone condizio-
ni generali, anno 00, 1. 6 benzi-
na, grigia metallizzata, in buono 
stato, causa inutilizzo vendo a 
prezzo da concordare Tel. 340 
5077378
FIAT PANDA Hobby del 2001, 
euro 3 colore bianco in ottime 
condizioni di motore e carrozze-
ria mai incidentata, bollo paga-
to 12/11, revisionata sempre in 
box, pari al nuovo da veder ven-
do Euro 2300 Tel. 0144 57442 
339 2210132
FIAT PANDA bianca anno 04 1. 
1 5 posti, accessori vendo Euro 
3000 Tel. 333 6614997
FIAT PANDA 4 X 4 1. 1 count-
ry club anno 1992 vendo Euro 
2350 Tel. 333 5843010
FIAT PUNTO TD 1997, collaudo 
2013, revisionata, per neopa-
tentati, 5 porte, autoradio vendo 
Euro 1000 Tel. 349 2111276
FIAT PUNTO anno 98, in buono 
stato generale, frizione e batte-
ria nuove, vendo Euro 1000 tratt. 
Tel. 0131 884720
FIAT PUNTO CABRIO GIALLA 
Vendo a amatore Fiat Punto 
Cabrio 1200 16 valvole gialla 
capote elettrica nera anno 1999 
bellissima sempre garage 4. 000 
euro tratt. tel 3282812481
FORD FIESTA 04/02, km 90000, 
vendo Euro 1900 Tel. 339 
2105337

FORD FIESTA 1. 4 d poco usata 
vendo Tel. 366 4037885
FREELANDER 3 porte in ottimo 
stato full optional 4 x 4, distribu-
zione ok, gomme nuove vendo 
euro 5000 Tel. 339 4333983
GO-KART 125 monomarcia pari 
al nuovo, avviamento elettrico e 
strumento , 20 giri pista, motore 
ROTAX - telaio MARI -carrello 
-molti accessori euro 3000 . cell 
3290032978
GOLF 4 vendo volkswagen golf 
1. 6b, anno 2002, 74kw, euro4, 
125000 km, 4/5-porte, airbag, 
cerchi in lega da 16, libretto ser-
vice, 4 vetri elettrici, chiusura 
centralizzata, clima, specchietti 
elettrici, al prezzo di € 3. 300, 
00. per informazioni contat-
tare tel. 327/1730346 oppure 
3298527047
JEEP GRAND CHEROKEE 3. 
1d del 11/00, blu metallizzato, 
interni in pelle, radica, cd, cli-
ma, airbag, full optional, cambio 
automatico con quadra drive, 
come nuova, qualsiasi prova 
Euro 6400 Tel. 328 6484126
LAND ROVER freelander td4 
Freelander diesel con motore 
td4 la macchina va molto bene 
del 12/2001 km 14000 verde 
met. Con hardtop gommata e 
freni nuovi cambiati alla land mai 
incidentata presenta qualche 
piccolo graffi o tel 3401761015
MICROCAR AIXAM d 400cc, 
grigio metallizzato, tutti gli ac-
cessori, anno 07, km 20000, 
come nuova, causa scadenza 
patentino vendo euro 4500, si 
guida con patentino scooter Tel. 
338 7545656
MINI COOPER d vendo iesel 
1. 6, 110cv, circa 115mila km, 
color grigio metalizzato, tetto e 
specchietti nero pastello. Visio-
nabile senza impegno. Matteo 
3319616868
NISSAN PRIMERA Vendesi, 
diesel. Colore blu scuro metal-
lizzato, anno 1998, 2000 di cilin-
drata e solo 64. 000 chilometri 
percorsi. Carrozzeria in buone 
condizioni. Prezzo richiesto: 2. 
500 trattabili. Telefonare ore pa-
sti: 338 5641976
OPEL ASTRA stationwagon 1, 7 
diesel fi ne 2007 clima, abs co-
lore argento tratt. €5990, 00 Tel: 
3405185446

RANGE ROVER 2. 5 Td motore 
bmw, aria condizionata, ammor-
tizzatori nuovi, nero fi ne 96, bel-
lo svendo Euro 4000 Tel. 0141 
297224 ore pasti
REANULT CLIO 1. 4 km 109000, 
clima, radio, fenidnebbia, sca-
de revisione 2013, 4 gomme 
neve comprese 4 normali su 
cerchi vendo Euro 1500 Tel. 340 
8042932
RENAULT CLIO 1. 5 grigio me-
tallizzato, tagliandata, anno 
2003, in buono stato vendo Euro 
3500 Tel. 333 8264365
RENAULT TWINGO del 2000 
ful optionals Privato vende la 
sua renault twingo del 2000 ful 
optionals perfetta sempre in 
box sempre tagliandata mai in-
cidentata a euro 2100 tel. franco 
3472800935
ROVER 216 , benzina 1600, 
full optinal, 1500 euro. tel 
3276178096
SEAT IBIZA colore bianco ven-
do Euro 500 Tel. 340 7076560
TOYOTA COROLLA verso 1. 
8vvti km 72000, anno 05, 7 po-
sti, versione sol vendo Euro 
6300 Tel. 348 0590347
TOYOTA YARIS cc. 1000 Toyo-
ta Yaris immatricolata Dicembre 
2001, Km. 76000, cc. 1000, 3 
porte, argento metallizzato, per-
fetta, collaudata. Pozzolo For-
migaro 338 9128081.
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, cac-
ciatori, pescatori, ecc. . Ottima 
sulla neve, bollo e assicurazione 
molto bassi, possibilità di por-
tarla ad auto depoca. . revisio-
nata fi no a febbraio 2014. . sem-
pre tenuta in garage richiesta 
900euro Tiziano 338 5602497 
rispondo a meil marco-depe@
alice. it
VENDO JAGUAR xtype wagon 
2005 unico proprietario 75000 
km jaguard xtype wagon 2005 
unico proprietario 75000 km re-
ali grigio metallizzato clima cer-
chi 17 alcantara sensori airbag 
frontali laterali Tel. 338-3823169
VOLVO V 70sw D del 99, grigio 
metallizzato, cambio automati-
co, clima, cruise control, radica, 
pelle-tessuto, cerchi in lega, ap-
pena tagliandata, distribuzione 
fatta, vendo Euro 2900 Tel. 328 
6484126
VW CADDY Sdi km 140000, 
anno 01, clima, 5 posti vetrato, 
gomme termiche, molto bello 
ed economico vendo Euro 3500 
tratt. Tel. 333 2474432
VW GOLF 1. 9 tdi 04/00, euro 2, 
colore grigio metallizzato, km 
110000, cambiata cinghia distri-
buzione a 80000km, vendo euro 
1700 tratt. Tel. 338 2630145
VW PASSAT stationwagon 
2. 0 Diesel 140 kw anno 2008 
clima, abs colore metalizato 
nero vendo tratt. €7900, 00 Tel: 
3405185446
VW POLO CLIMATIC tdi, gom-
me invernali, cerchi, fendineb-
bia, radio mp3, usb, ipod, 3 
porte, no fumatore, inurtata, km 
112000, anno 03, vendo Euro 
3300 Tel. 349 1785203
W. CADDDY furgoncino 5 po-
sti tenuto bene anno 2001 euro 
3 140000 km clima, gomme 
da neve vera occasione Tel. 
3332474432
Y 10 BENZINA 1. 1 vetri elettri-
ci chiusura centralizzata, come 
nuova, motore perfeto, revisio-
nata vendo Euro 600 Tel. 320 
0874669

AIR CAMPING Da due posti con 
materassi si fi ssa sopra la vo-
stra auto c’e la scaletta per sa-
lire fi ssato all air camping . TEL: 
3393561708
MOBILVETTA DRIVER design 
cc1900td anno 1997 perfetto 
sempre al coperto tv radio cd 
cq portabici turbocappa mec-
canica ok qualsiasi prova ven-
do e15000 causa poco tempo 
libero ste-max@hotmail. it cell. 
3929133689
ROULOTTE 4/6/8 posti let-
to vendo vero affare Tel. 333 
3208062
ROULOTTE VERANDATA in po-
sto fi sso a Bogliasco (Ge) 4 po-
sti letto ampia veranda, cucina 
attrezzata splendida vista mare 
500mt dal mare vendo Euro 3500 
oppure affi ttasi Tel. 327 0884853
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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
ROULOTTE MODELLO Exodue 
330 2 posti + 1 con tenda com-
presa vendo Euro 500 Tel. 342 
6334634

MITSUBISHI PAJERO 3. 2 di-d 
instyle Anno 2007 , km 93000 , 
cambio automatico , cc 3200 
diesel , passo lungo , 170 cv , 
cell 329 – 0032978. Tel. 
3290032978
PORCHE CAYENNE s anno 
2004 , km 67000 , 4500 cc mo-
tore porche , V8 , cambio tip – 
tronic . TEL. 329 0032978

BAULETTO VENDO marca ma-
laguti madison colore grigio per 
2 caschi compreso di piastra 
Tel. 3474210646
CASCHI AGV PLANET CON VI-
SIERA LUNGA NO INTEGRALE 
Tenuti molto bene, ideali per 
scooter, vendo causa vendita 
scooter. Uno taglia L e l’altro 
XS, prezzo 50 euro cad. vendo 
anche separatamente. Roberto 
3393229510
CERCO MOTO da fuoristrada 
d’epoca: trial, cross, regoalrità 
anni 60, 70, inizio 80 cerco Tel. 
337 233615
COMPRO VECCHIE moto di 
qualsiasi marca e cilindrata in 
qualsisi stato, per collezionismo 
privato pagamento in contanti 
Tel. 380 3214639
CRE 125 r vendesi del 2005 de-
potenziato a libretto, in ottime 
condizioni. Monta i seguenti 
pezzi : corona in ergal rossa, 
viteria in ergal rossa, parama-
ni dell’acerbis, le gomme sono 
all’80%, le grafi che sono state 
appena cambiate, l’espansione 
non ha bolli, dispongo anche di 
un terminale messico. Insieme 
alla moto regalo kit plastiche 
originali. La moto e perfetta e 
stata usata prevalentemente su 
strade bianche mai gare o pista. 
Valuto scambi con altre moto 
da cross possibilmente non tar-
gate. Il prezzo e di 2500 euro. 
Potete contattarmi al numero 
3937046911 oppure mandarmi 
una mail. Grazie
DUCATI MONSTER 900 i. 
e. monster 900 ad iniezione, 
anno 2000, tenuta benissimo, 
gommata molto bene, inserti 
in carbonio, mai incidentata o 
caduta, mai spremuta, vendo 
per sfoltimento parco mezzi Tel. 
3358380121
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
GIUBBOTTO IMBOTTITO per 
moto ancora con il cartellino 
mai usato, marca spidi causa 
inutilizzo vendo Euro 100 Tel. 
339 2105337
HONDA CBR 954 HONDA CBR 
954 anno 2004, km 26000, co-
lore blu e nera, tutta originale, 
splendida, mai vista, vendo 
Euro 3500 non tratt. Tel. 339 
8127648
KIMKO 150 anno 98, collauda-
to e revisionato con parabrezza 
e bauletto vendo Euro 300 Tel. 
349 2111276
KIMKO AGILITY 150 anno 2009, 
colore bianco, km 1800, baulet-
to in tinta, blocca disco incluso, 
tagliandato causa trasferimen-
to, tenuto sempre in garage 
vendo Euro 1300 tel. 0143 46585
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KTM 125 anno 1974, funzionan-
te e completo ma senza docu-
menti 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
MOTO D’EPOCA Santa Maria in 
Novi Ligure, tenuta praticamen-
te sempre in garage, ovviamen-
te un po da restaurare, del 56/58 
con re Minarelli Tigrotto vendo 
Euro 500 Tel. 340 3709405
MOTO BMW r 1150 rt anno 
2003 , km 33000 , valige laterali 
, borsa serbatoio tagliandata , 
gommata , parabrezza maggio-
rato , cavalletto centrale . cell 
3290032978
MOTO D’EPOCA compro , 
piaggio, guzzi, gilera, ecc. . in 
qualsiasi condizione anche da 
restaurare dal 1920 al 1991 pa-
gamento in contanti e ritiro im-
mediato, 3384108454
MOTOM TURISMO 1960 VEN-
DESI Motom 48 cc anni 60, 
completamente restaurato con 
documenti, fi niture e motore 
particolari, perfettamente fun-
zionante ! Come nuovo ! Telefo-
nare ore pasti ! NO PERDITEM-
PO ! 334 8991969
QUAD PER bambini marca Ba-
olay in ottime condizioni usato 
10 volte vendo euro 400 Tel. 339 
6940027
SCOOTER ELETTRICO minire-
ale poco usato , batterie nuove 
vendo per inutilizzo vendo Euro 
1500 tratt. Tel. 349 3329064
SCOOTER KIMKO xciting 500, 
azzurro metallizzato, anno 05, 
revisionato, km 8900, compreso 
passaggio di proprietà vendo 
Euro 1600 tratt. Tel. 327 2857770
SELLA PER Cagiva W12 350 
enduro metà anni 90 cerco in 
acquisto Tel. 340 5202053
TUTA LAGUNA seca bianca ta-
glia 50usata 2 volte vendo Euro 
300 Tel. 334 1242935
VENDO KAWASAKI 450 cross 
del 2010 moto da cross 450 
4tempi iniezione . . . revisionata 
usata da 55 enne appasionato 
voghera (PV) Tel. 347000000
VENDO KAWASAKI ninja 636 
Vendo Kawasaki Ninja 636, mod 
2006, colore verde, km 18124 in 
perfette condizioni. Mai caduta, 
mai pista, nessuna modifi ca, 
gomme 80%ant - 80% post. 
Non si valutano permute. No 
perditempo Tel. 3405006612
VENDO MOTO BMW gs 1200 
Km 54000, tagliandi BMW, abs, 
controllo trazione, manopole 
riscaldate, computer di bordo, 
gomme nuove. Come nuova. 
Prezzo da concordare. Per info 
3471527770
VESPA LAMBRETTA guzzi bsa 
Cerco vespa, lambretta, guzzi, 
bsa, moto vecchie da restaurare 
anche solo pezzi motori, libretti 
o targhe di circolazione , radiate 
o demolite 3472354101
VESPA ZIRRI Vespa elaborata 
Zirri 130 cc -M1 Lamellare al 
carter -Frizione rinforzata dop-
pia molla, D. D. 25/72 - PHBH 
28 - Cuscinetti TN9 - Espansio-
ne Silent -Rapido - Sella Giuliari 
Yankee bianca -Bella e veloce- 
335 6718285
YAMAHA MAJESTIC 150 re-
visionato e gommato nuovo, 
anno 02 vendo Euro 600 Tel. 338 
1503204
HONDA FOUR Honda four 500. 
Del 1971 iscritta FMI conservata 
funzionante uso quotidiano Tel. 
3357535931

YAMAHA YZS-R1 del 2003, km 
17300, come nuova, colo bianco 
e nero vendo Tel. 340 9392171
ACQUISTO MOTO usata o moto 
incidentata. Pagamento e ritiro a 
domicilio. Per informazioni telefo-
nare al 3346748719

CASCO “ARAI” semi integrale 
colore nero size S come nuovo 
Tel. 3393819294

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
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HONDA CRE 250 - 2 tempi del 
2001- depotenziata a libretto- im-
pianto elettrico non funzionan-
te-casale monferrato- cell 333 
4569391
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
HUSQVARNA SM 125cc Vendo 
causa nuovo acquisto. Mai inci-
dentata, motore completamente 
rifatto con pezzi nuovi e originali, 
ben tenuta. Consegno taglianda-
ta prezzo 1500€ trattabili. Pome-
riggio e sera 3479343358
KAWASAKI Z 750 s kawsaki z 
750 s del 2007- moto bella -ok 
km-20.000- prezzo incluso il 
passaggio-casale monferrato-cell 
333 4569391
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

CAMION RENAULT Mascott 
anno 2005, 85. 000 km, aper-
to sui tre lati, particolarmente 
adatto a chi vuole svolgere 
esporre della merce da far ve-
dere o da vendere. Patente B. 
Tel 329-1852927/p>
FIAT SCUDO 1. 9 d anno 99, 
furgonato, frizione nuova con 
4 gomme termiche, molto bello 
con un fuoristrada, scambio o 
vendo Tel. 342 6334634
FURGONE VANETTE anno 95, 
km 166000 vendo Euro1300 Tel. 
347 6947199

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

Tel. 0131 345941

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

CHRYSLER SEBRING LX 2.0 CLIMA
RADIO CD - INTERNI PELLE - TETTO 

APRIBILE - CERCHI LEGA
ANNO 2004ANNO 2004

MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR 
EVO CLIMA - RADIO CD - CRUISE 

CONTROL - INTERNI PELLE - CERCHI 
LEGA - TETTO APRIBILE

 ANNO 2002 ANNO 2002

CITROEN C3 PLURIEL 1.6 CLIMA
RADIO CD KM 59000

ANNO 2005ANNO 2005

NISSAN QASQHAI VISIA 1.6 GPL CLIMA 
AUTOMATICO BIZONA - RADIO CD 

MP3 - COMANDI VOLANTE
FENDINEBBIA KM 56000

ANNO 2008ANNO 2008

ALFA SPIDER TWIN SPARK 1.8 CLIMA 
RADIO CD - CAPOTTE APRIBILE 

CERCHI LEGA KM 72000
 ANNO 2000 ANNO 2000

JEEP CHEROKEE LIMITED 2.5 CLIMA 
RADIO CD - INTERNO PELLE - SEDILI 

RISCALDABILI - TETTO APRIBILE
CERCHI LEGA KM 76000

 ANNO 2003ANNO 2003

DACIA DUSTER AMBIANCE 1.6 4X4 
CLIMA - CHIUSURA CENTRALIZZATA

SERVOSTERZO - AIRBAG - KM 0
ANNO 2012ANNO 2012

PEUGEOT 107 SWEET YEARS 1.0 CLIMA
RADIO CD - NAVIGATORE KM 30600 

ANNO 2008ANNO 2008

HIUNDAY ATOS PRIME 1.1 5P CLIMA
RADIO KM 33000

ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT KOLEOS BOSE PROACTIVE 2.0 
DCI 150 CV CLIMA AUTOMATICO BIZONA 
RADIO CD MP3 - NAVIGATORE TOM TOM

SENSORI PARCHEGGIO
C. LEGA KM 0  ANNO 2011  ANNO 2011

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZE-

RIA
Compra-vendita

autocarri 
nuovi e usati 
di ogni tipo e 

autovetture
FIAT 616 N ¾ carrozzato 

Rolfo, trasporto bestiame, 
con garanzia, prezzo 

interessante.
FIAT DUCATI usati, varie 
unità, vari anni e modelli 
in buonissime condizioni 

prezzo interessante
FIAT FIORINO e Doblò 

usati in varie unità,
vari modelli a prezzi

 interessanti.
FIAT SCUDO JTD, anno 

2002, idroguida, a prezzo
interessante.

PIAGGIO PORTER 
cassonato, 98, km 65.000 

in perfette condizioni.
FORD TRANSIT 2500

diesel frigorifero,
tetto alto, anno 95,
prezzo interessante
NISSAN CABSTAR 

cassone ribaltabile, unico 
proprietario con km 

65000, anno 2004
IVECO DAILY cassone 

ribaltabile trilaterale, con 
idroguida, anno 97
FORD TRANSIT 2.5 

cassone fi sso in lega m 
4,30 portata q.li 17, anno 

2001,
in perfetto stato.

DAIHATSU FEROZA 1,6
idroguida anno 1991,
con impianto GPL e

gancio traino
OM 50.10 con cassone 
ribaltabile seminuovo, 

portata q.li 25, in 
perfetto stato, prezzo 

interessante.
Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15
Bistagno (AL)
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“Siamo tre eredi e in attesa di 
vendere l’immobile oggetto 
dell’eredità uno di noi ha biso-
gno di soldi. Posso - essendo 
io altro erede - comprare a 

questa persona la sua quota? 
Cosa comporta? Oppure pos-
so semplicemente anticipargli 
il denaro in attesa della vendi-
ta? Ma con quale documento?”

In presenza di una comunio-
ne ereditaria il coerede deve 
necessariamente, se vuo-
le vendere la propria quota, 
chiedere agli altri coeredi – ti-
tolari di un diritto di prelazione 
sull’immobile – se intendano 
acquistarlo o meno. In caso 
negativo la quota potrà essere 
venduta ad un terzo estraneo.

“Il nostro condominio si può 
difendere dalle inadempien-
ze contrattuali dell’addetto 
alle pulizie delle nostre pa-
lazzine? Fa fi nta di pulire, 
pulisce malissimo omet-
tendo la quasi totalità degli 
impegni presi contrattual-
mente. In assemblea ab-
biamo deliberato il cambio 
di impresa e, mio malgrado 
scopro che la nuova impre-
sa inizierà a marzo poiché la 
vecchia sostiene che deve 
completare il tempo previsto 
dal contratto! I miei colleghi 
condomini si sono spaven-
tati e hanno accettato que-
sto, a mio modo di vedere, 
sopruso. Ovviamente con-
tinua a non svolgere in ma-
niera diligente e puntuale il 
proprio lavoro!! Come pos-

siamo ottenere che faccia 
il lavoro per il quale viene 
pagato? È vero che non si 
può mandare via immediata-

mente la vecchia impresa?” 

Dal tenore del quesito emer-
ge che tra il condominio e 
l’impresa di pulizia sia stato 
stipulato un contratto che sca-
de nel mese di marzo. Detto 
contratto deve prevedere quali 
siano gli obblighi dell’impresa 
di pulizia e quali siano le con-
dizioni per le quali sia prevista 
la risoluzione del contratto, 
tra cui una ineffi ciente pulizia. 
Spetta all’amministratore del 
condominio diffi dare l’impresa 
di pulizia a rispettare il con-
tratto e in caso del perdurare 
dell’inadempimento risolverlo 
in danno. La risoluzione per 
inadempimento interrompe la 
durata del contratto ancora 
non venuta in scadenza.

DITTA DELLE PULIZIE INADEMPIENTE? 
COME RISOLVERE IL CONTRATTO

IMMOBILI IN EREDITÀ: SI PUÒ 
VENDERE LA PROPRIA QUOTA 

PRIMA DELLA VENDITA?

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

nuovo bilocale arredato 
sito in periferia della 

città, con riscaldamen-
teo autonomo, 2 posti 

auto, doppi servizi, solo 
referenziati

Tel. 320 4264315

BELLISSIMOBELLISSIMO

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

A 15 KM DA AL 
nell’Ovadese con 

50 ettari di terreno 
accorpato di cui 30 
adibito a vigneto 

DOC, 2 laghi sorgivi, 1 
scuderia per 12 cavalli 

in ordine, chiesetta, 
+ villa padronale con 

alcuni soffi tti affrescati, 
tetto nuovo con piscina 
olpimionica anch’essa 

da ristrutt.  per un totale 
coperto comprensivo di 
circa 4400mq vendesi 

trattative riservate, 
astenersi perdtempo

Tel. 338 5257094

TENUTATENUTA

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

AFFITTO IN tortona cerco 
persona referenziatissima 
e seria cerca in tortona (al) 
appartamento in affi tto con 3 
locali a 350 euro mensili. Tel 
338 6736328 sandro
ALLOGGIO IN affi tto a Val-
madonna con 2 camere da 
letto, risc. autonomo max 
Euro 400 Tel. 349 2562198
CERCO ALLOGGIO arreda-
to a qualsiasi cifra, ma da 
entrare con 2 mesi di ca-
parra, sono italiano Tel. 340 
7076560
CERCO IN affi tto una biloca-
le o trilocale a prezzo modico 
arredata, Tel. 320 1987644
CERCO PICCOLO alloggio 
ammobiliato, piani bassi, 
prezzo ragionevole Tel. 346 
3623040
CERCO CASA in affi tto vi-
cinanze di Valenza a prezzo 
modico, siamo una coppia 
con stipendio molto basso 
TEl. 339 3728387
CERCO BILOCALE o mo-
nolocale in affi tto in Novi 
Ligure, Serravalle, Arquata 
ad Euro 300, no agenzie Tel. 
327 0126477 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 Alessandria, per signora 
italiana a prezzo ragionevole 
Tel. 349 1515871
GIARDINIERE CERCA affi t-
to in comodato giardiniere 
italiano con oltre 30 anni di 
esperienza nel campo del 
giardinaggio, cerca casa o 
appartamento in affi tto in 
comodato d’uso gratuito in 
cambio di mantenimento 
giardino o parco in maniera 
esemplare. Molto referen-
ziato, serio e fi dato. Tel. 338 
6736328 Sandro
GOMME ANTINEVE vendo 
n. 4 175/65/r14 (acquistate 
per citroen c2) nuove - tel. 
340/3828108
MONO/BILOCALE IN Ales-
sandria arredata e non in 
zona P.zza Garibaldi, c.so 
Borsalino, C.so Roma e din-
torni, affi ttasi max Euro 500, 
con contratto di 1 anno an-
che rinnovabile 4 anni oppure 
con contratto transitorio 3 + 
3 mesi, si prega non agenzie 
Tel. 320 6344782

ALESSANDRIA ZONA cen-
trale giardini, al 4° e ultimo 
piano, c.a, affi ttasi alloggio 3 
vani + servizi, box auto Tel. 
339 4606301

ALLOGGIO AL mare Cerco 
per motivi di salute alloggio in 
riviera anche da riattare prez-
zo modico tel 347 7234399
CERCO TERRENO agricolo 
nei dintorni di San Salvatore 
M.to, Mirabello, Lu, Valenza 
Tel. 333 6614997

(Al) appartamento 
luminoso panoramico 

mq. 90, composto da 3 
camere, cucina, bagno, 
2 balconi, garage, par-
zialmente ristrutturato 

vendo Euro 72000 tratt.
Tel 347 8251219

FELIZZANOFELIZZANO

in centro paese, con 
due garage e cortile in 

buono stato, vendo Euro 
140000

Tel 339 3022662

CASTELLAZZO B.daCASTELLAZZO B.da

in centro paese casa 
completamente ri-

strutturata con cortile 
e veranda, fi niture di 
pregio, soggiorno con 

camino di pietra, doppi 
servizi, possibilità di 

acquistare un rusitco di 
circa 200mq a fi anco 

dell’abitativo. Occasione 
da vedere. vendo Euro 

105.000, la casa c/
rustico €. 135000

Tel 338 5257094

 RIVALTA B.da RIVALTA B.da

 (a 10min da Molare) 
casa su 2 piani, piano 

terra, tavernetta e 
cucinotta, 1° piano 

soggiorno con cami-
no, cucinotta bagno 
e camera, terrazzo 

panoramico, giardino, 
2 garage, indipendente 

con circa 2500mq di 
terreno vendo

Tel 338 5257094

ZONA MORBELLOZONA MORBELLO

CANTALUPO PRIVATO ven-
de casa su due piani ideale 
come bifamigliare in blocco 
oppure indipendentemente 
i due singoli appartamenti, 
giardino privato e 4 box Ven-
do tratt. riservate Tel. 328 
6484126

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 attività 
venentennale di bar 
- tabaccheria in zona 

centro, ideale per 
nucleo famigliare

Tel 393 4588484

ALESSANDRIA ALESSANDRIA 

cedesi storica attività 
di tabaccheria, 

situata nel centro 
della città

Tel 393 4588484

TORTONA TORTONA 

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

doppio in Alessandria 
in zona pista, in 

edifi cio nuovo, cancello 
automatico, fuori terra, 
zona sottopasso, affi tto

tel. 339 4811790

BOBOX AUTOX AUTO

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

ACQUI TERME bellissima 
cascina con ogni confort, 
libera su 3 lati, praticamen-
te indipendente, tranquillità 
come in campagna vendesi 
vero affare TEl. 347 6075426 
no agenzie
ZONA OVIGLIO TERRENO 
edifi cabile mt. 6.300 urbaniz-
zato, con 370mq di rustico, 
vendo oppure permuto Tel. 
342 6334634  342 3684557
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Via Bergamo, 63 - 15121 Alessandria - Tel 0131 236996
 ALLOGGI LIBERI

Via Tonso: alloggio al 1°p. composto da cu-
cina, tinello, sala, 2 camere, bagno. Risc. aut. 
€ 380,00 Rif.16
Via Cardinal Massaia: alloggio al 1°p. cucina abit. 
, Camera letto, bagno. Risc. aut. € 320,00 Rif.9
Corso Roma: appartamento mansardatoVia 
Cardinal Massaia: alloggio al p.r. composto da 
sala, cucina, 2 camere, bagno e ripost.Risc. aut.
€ 360,00 Rif.5
Via Trotti: APPART. AL 1°P. ristrutturatosoggior-
no con ang. cottura, camera, bagno.Risc. centr. 
€ 380,00 Rif.4
Via Trotti: appart. al 1°p. sala con ang. cottu-
ra, 2 letto, bagno, ripost., cantina.Risc. semiaut. 
€ 400,00 Rif.8
Viale Milite Ignoto: appart. al 1°p. cpomposto 
da ingresso, ripostiglio, corridoio, 2 camere, 
cucina abit., bagno, cantina. Risc. semiaut. 
€ 350,00 Rif.6
Via Pistoia: alloggio al piano alto composto da 
ingresso, cucina, tinello, sala, 2 camere bagno. 
Risc. semiaut. € 450,00
Piazza della Libertà: In stabile signorile allog-
gio al piano3° con as. ristrutturato composto da 
ingresso, ampio salone, cucina abit., 2 camere, 
servizio. Risc. semiaut.€ 650,00 Rif.1
Piazza della Libertà: alloggio al 3°p. con a. 
composto da cucina, sala, 2 camere, doppi servi-
zi, cabina armadi. Risc. semiaut. € 600,00 Rif.28
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi nizioni 
ricercate in stabile signorile 2°p. con a. compo-
sto da ingresso, salone, cucina ab., 2 camere 
letto, doppi servizi, ripost. cant.box. Risc. auton.
€ 600,00Rif.03
Corso Roma: alloggio ristrutturato mansardato 
al p.3° con asc. 2 salottini, cucinino, 2 camere, 
servizio. Risc. aut. € 550,00 Rif.14
Spalto Rovereto: alloggio al piano alto c.a. 
cucina, sala,1 camera, 1 cameretta,bagno.Risc 
semiaut. € 330,00 Rif.15
Zona Ospedale: alloggio al 1°p. cucina, sala, 
2 camere, bagno e ripost. riscald. central. 
€ 370,00 Rif.27
Via Verdi: in nuovo palazzo alloggio al 1°p. con 
a. ingresso su sala con cucina . 2 camere, ripost. 
bagno, cantina. Risc. aut. €550,00
Via Gramsci: alloggio al 3°p. c.a. composto da 
cucina abitabile, camera, sala, bagno e riposti-
glio. Risc. auton. € 430,00 Rif.23

Via Vochieri: alloggio composto da cucina abit, 
salone, 2 camere letto, doppi servizi, risc. aut. 
Solo referenziati. € 490,00 Rif.2
San Michele: alloggio al p.t. composto da cuci-
na, sala, camera, bagno. Cortile di pertinenza con 
box Risc. aut.€ 350,00 Rif.11
Valle San Bartolomeo: appartamento su due 
livelli al p.t. soggiorno, cucinino, bagno. Al 1°p. 
2 letto, bagno. Risc. aut. terreno cintato di circa 
150 mq. 2 posti auto € 600,00 Rif.20

ALLOGGI ARREDATI
Via Tiziano: appartamento mansardato al 3°p. 
con a. composto da ingresso su soggiorno con 
ang. cottura, camera matrim., bagno, posto auto.
Aria condiz. Risc. aut. € 420,00 Rif.11a
Via del Castello: in elegante palazzo prestigioso 
alloggio fi nemente arredato al 2° p. con asc. ; 
su due livelli, zona giorno composta da ingresso, 
salone, cucina abit.bagno e lavanderia;zona not-
te 3 camere letto, bagno. Aria condiz. posto auto. 
Risc. auton.€ 850,00Rif.33 A
Via Guasco: elegante appartamento con arreda-
to a nuovo al 1° p. con a. ingresso su soggiorno, 
cucina abit., 2 camere letto, studio, doppi servizi, 
box auto. Risc. aut. € 750,00 Rif.19 A.
Via Ferrara: bilocale al 1° p. Risc. aut. € 380,00 Rif.25/a
VIA Guasco: in stabile ristrutturato ap-
part. al 1° p. con asc. cucinino, soggiorno, 
camera, bagno. volte in mattoni. Risc.aut. 
€ 500,00 comprese spese cond. Rif.34/A
Via Verona: appartamentobilocale in stabi-
le ristrutturato con piccolocortiletto risc. aut.
€ 400,00.
Quartiere Cristo Via Palazzina: in zona 
Galassia bilocali ristrutturati arreda-
ti a nuovo c.a. e posto auto. Risc. auton. 
€ 450,00 compreso spese Rif.20/A
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. 
€ 420,00 Rif.13/A
Via Sclavo: grande appartamento composto da 
cucina abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, 
ripost.Risc. central. € 800,00 + spese Rif.16/A
Piazza Carducci: ampio monolocale ben arre-
dato a nuovo al 1°p. con a. € 440,00 compreso 
spese cond.+ rscal. Rif.23
Via BISSATI: MONOLOCALE AL 2 P. .rISC. AUT. 
€350,00 Rif.18/A
Via Pistoia: monolocale al 3°p. c.asc. cucinino 
separato. € 400,000 con spese. Rif.17

Corso 100 Cannoni: ampio monolocale al 
p.terra con videoc. Risc. aut. € 270,00 rif.15
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, cucina abitab., 2 ca-
mere letto,bagno e ripost. Risc.semiauton.
€ 700,00Rif.22/A
Pista Via Filzi: alloggio composto da soggiorno 
con ang. cottura, 2 letto, studio, doppi servizi. 
Risc. centr. € 600,00 Rif. 27/A
Via Trotti: appartamento al 2°p. con a. ingresso, 
soggiorno con balcone, cucinino, camera letto, 
bagno.Risc. central. € 320,00
Via Asti: bilocale al p.r. 
€ 400,00 copmpreso spese. Rif.31/A
Corso Roma: in elegante stabile ampio bilocale 
al 2°p. c.a. Risc. aut. € 550,00
Via F.Filzi: appart. al 2° p. con a. cucina, tinel-
lo, ripost. camera grande, bagno. Risc. semiaut.
€ 350,00
Via Migliara: appartamento bilocale su due 
livelli, molto tranquillo, risc. aut. elettrico 
€ 420,00 rif.12/A
Via Gramsci: appartamento al 4°p. con a. com-
posto da ingresso,cucina abitabile, sala, camera, 
bagno e ripost. Risc. aut. € 430,00 Rif. 30
Via Savanarola: bilicale al 1°p. 
300,00 Risc. aut. Rif.40
Via Trotti: appartamento al 2° p. con a.composto 
da ampio ingresso, sala, camera letto, cucinino, 
bagno. risc. central.€ 320,00
Spalto M.go: appart. al 2°p. con a. sala,cucinino, 
camera, bagno. Risc. semiaut. € 450,00 Rif.29/A
COMMERCIALI Via Cardinal Massaia: uffi cio in 
ordine,al p.t. composto da ingresso, grande ca-
mera, servizio. Risc. auton. € 320,00
Via Verdi:nuovo uffi cio al 1°p. c.asc. com-
posto da sala , 2 uffi ci, ripost. bagno, cant.
€ 700,00 climatizzato.
Via Bergamo: uffi cio in elegante stabile d’epoca 
al 1°p.con a. di circa 200 mq.composto da 6 lo-
cali, servizio. Risc. semiaut. € 1.100,00
Via Milano: grande uffi cio al 1° p. di circa 
mq.250. Risc. auton.

Piazza Turati: uffi cio di circa 150 mq. al 1° p. 
senza a. in discrete condizioni, sei locali, servizio. 
Risc. aut. € 700,00
Via Trotti: negozio di circa mq.100 € 980,00 tratt.
Corso Roma :negozio di grande metratura otti-
ma visibilità. Info in uffi cio

Via Gramsci: negozio di circa mq. 170 risc. aut. 
€ 1400,00
Via Gramsci: negozio di circa 70 mq. 3 vetrine 
con posto auto e magazzino interno cortile con 
servizio risc. aut. € 1.000,oo
Via Dante: negozio ristrutturato di circa 100 
mq.Risc aut.

Via Milano: negozio di circa 180 mq, ottima po-
sizione 3 grandi vetrine risc. auton. € 1.600,00
Corso Lamarmora: negozio di grande metra-
tura ristrutturato grandi vetrine ottima visibilità. 
Info in uffi cio
Via Milano: negozio con tre vetrine di circa 180 
mq. risc aut. € 1.500,oo
Via Guasco adiacenze: capannone uso artigiana-
le di circa mq.750 h.mt.4.

Viale Milite Ignoto: capannone interno cortile di 
circa 300mq con piccolo cortile, uffi cio e servi-
zio. € 1.000,oo

 BOX AFFITTO
Corso 100 Cannoni: box € 60,00
Corso Cavallotti:comodo posto auto nel nuovo 
codominioCavallotti € 75,00
Via Wagner: box interno cortile € 85,00
Piazza Turati: posto auto € 60,00\

VENDITE
Corso Crimea: appartamento piano alto di circa 
mq.95, con asc. composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, cameretta, bagno , ripost., 
cantina e sottotetto. Risc. central. Classe energ. 
“D” IPE 156,06 KWH/M2 Rif.18
Via Carlo Alberto: appartamento di circa 110 
mq.al 1°p. in buone condizioni composto da in-
gresso su soggiorno, cucinino, ripost., 2 camere 
matrimoniali, doppi servizi, cantina.Risc. auton. 
€ 110.000 tratt. rIF.20
Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 
110 mq, composto da ingresso,cucina abita-
bile nuova, 2 camere letto, sala, bagno nuovo, 
ripostiglio,cantina,box auto.Risc. semiaut. 
€ 135.000 tratt. RIF.14V

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

Via Piave: alloggio al 2°p. s. asc. composto da 
cucina, sala, camera, bagno. Cantina.Risc. semi-
aut. buone condiz. € 85.000 tratt. Rif.6
.Corso XX Settembre: Appartamento in stabile 
d’epoca al piano rialz. di circa 115mq.inottime 
condizioni composto ingresso grande, cucina 
abit., salone, camera letto, ripost. bagno, cantina. 
Risc aut. Info in uffi cio Rif.1
Via Mario Maggioli adiacenze: appartamenti 
ristrutturati con box auto di varie metrature da 
€ 145.000 Rif.11
Piazza S.M. Di Castello: alloggio al 1°p. ingres-
so su soggiorno, cucina abit., camera da letto, 
bagno. Risc. aut. € 65.000 tratt. Rif.13
Piazza Turati: alloggio di grande metratura circa 
200 mq. al 2°p. composto da doppio ingresso, 
cucina abitabile, 4 camere, doppi servizi, ripost.
Risc. centr. Prezzo AFFARE ,altre info in uffi cio 
RIF. 21V.

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

Via Guasco: bilocaleristrutturatoal 1° p. senza 
a. composto da cucinino+tinello, camera, bagno. 
Risc aut. € 70.000tratt.Rif.6V

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

Via Bologna: monolocale al 1°p. Risc. aut. € 47.000 tratt.
Via Firenze: in stabile in fase di ristrutturazione 
appartamento al 2° p. con a.di circa 150 mq. con 
posto auto e cantina.Info in uffi cio RIF.3
Via de Giorgi: grande attico anni 70 di circa mq.260 con 
terrazza di circa mq.125 composto da cucina abit., salone, 
studio, 3 camere letto, doppi servizi,ripost. cantina. Da ri-
ordinare € 300.000 tratt.
Centralissimo: posto auto coperto per 2 auto € 28.000
Via Faà di Bruno : posto auto coperto € 30.000
Corso Romita: box auto mq.15 € 20.000 -
Uffi ci Finanziari adiacenze: posto auto coperto 
€16.000 tratt.
POSTO AUTO: Nel nuovo palazzo “CAVAL-
LOTTI” di Corso Cavallotti comodo posto auto 
€ 26.000tratt.

CESSIONI E ACQUISIZIONI DI AZIENDE
SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO - TEL. 393 4588484

VIA ERNESTO GUALA, 4 - TORTONA (AL) EMAIL ENRICO.DEBENEDETTI@LIBERO.IT

TABACCHERIE

A L E S S A N D R I A 
cedesi attivita’ 
ventennale di 
bar - tabaccheria 
in zona centro,
ideale per nucleo 
familiare.

ACQUI TERME 
Cedesi tabacche-
ria posizionata in 
zona centro

GENOVA Cedesi 
tabaccheria otti-
mamente avvia-
ta, posizionata in 
centro città

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

V I C I N A N Z E 
A L E S S A N D R I A 
cedesi tabacche-
ria dotata di tutti i 
servizi, ottima per 
una coppia. Affa-
re.

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

NOVI LIGURE ce-
desi affermata ta-
baccheria/edico-
la, possibilita’ di 
creare angolo 
bar.

NOVI LIGURE ce-
desi 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, si-
tuata nel centro 
della citta’

BAR

OVADA Cedesi 
bar - tavola fred-
da, sala slot. Oc-
casione

NOVI LIGURE Ce-
desi storico bar 
- tavola calda, in 
centro città. ide-
ale per nucleo fa-
migliare 

PROVINCIA TO-
RINO cedesi buf-
fet stazione, con 
annessa tabac-
cheria e sala slot - 
machine

PROVINCIA ALES-
SANDRIA cedesi 
avviatissimo buf-
fet stazione, con 
annessi tabacchi, 
Lotto, superena-
lotto e slot - ma-
chine.

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 
cedesi attivi-
tà di bar, situa-
to in posizione 
ottimale.

NOVI LIGURE ce-
desi bar – gelate-
ria - tavola fredda, 
in zona centrale, 
avviamento plu-
riennale

NOVI LIGURE ce-
desi attivita’ di 
parucchiere, zona 
centro, ampi lo-
cali.

A L E S S A N D R I A 
cedesi bar - tabac-
cheria, con grandi 
possibilità di in-
cremento, vero
affare.

V I C I N A N Z E 
OUTLET cedesi 
bar  pasticceria, 
con annessi grat-
ta e vinci, ricari-
che Telefoniche e 
sala slot machine.

GENOVA cedesi 
bar in zona sam-
pierdarena, prez-
zo molto interes-
sante.

ALTRE
ATTIVITA’

A L E S S A N D R I A 
Cedesi attività di 
pizzeria al taglio, 
ubicata in centro 
commerciale

V I C I N A N Z E 
TORTONA Ven-
desi attività di 
pizza al taglio.
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EUROCASA      EUROCASA      EUROCASA      EUROCASA      EUROCASA      EUROCASA      EUROCASA      EUROCASA      

EUROCASA      EUROCASA      EUROCASA      EUROCASA      EUROCASA      EUROCASA      EUROCASA      EUROCASA      

ALESSANDRIA
CORSO ACQUI

TEL 0131 218521

EUROCASA     EUROCASA     EUROCASA     EUROCASA     EUROCASA     EUROCASA     EUROCASA     EUROCASA      

ALESSANDRIA
C.SO 4 NOVEMBRE 15

TEL 0131 325290

ZONA VIA BEN-
SI: Alloggio 
M A N S A R D AT O 
RISTRUTTURA-
TO ARREDATO 
di soggiorno con 
angolo cottura, 
camera, bagno. 
LIBERO SUBITO 
€. 65mila Rif. 

117

SCUOLA DI PO-
LIZIA: In pa-
lazzina NUOVA, 
BILOCALE di 
soggiorno con 
cucina, camera, 
bagno, cantina 
e box. Risc. a 
Pavimento. LI-
BERO SUBITO 

€. 85mila Rif. 277 Indice pres. Energ. Globale 
76,8 kWh/m2

CORSO ACQUI: In 
piccola palazzina 
Alloggio al 2° p. 
s.a.  di ingresso, 
cucina, 2 camere, 
bagno, cantina. 
Risc. Autonomo. 
LIBERO SUBITO 
€. 58mila Rif. 
265  

ZONA VIA BENSI: 
In piccola palaz-
zina Alloggio 5° 
p. ULTIMO PIANO 
di soggiorno con 
cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e box. 
Risc. Autonomo. 
LIBERO SUBITO 

€. 88mila Rif. 241  

INIZIO CRISTO: 
In posizione co-
moda ai servizi 
Alloggio ULTIMO 
PIANO di ingres-
so, cucina, sala, 
2 camere matri-
moniali, bagno, 
cantina e Box. 
€. 80mila Rif. 75  

VIA P. SACCO: 
In posizione im-
mersa nel verde 
Alloggio di sala, 
cucinotta, 3 ca-
mere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina e poss. box. 
€. 108mila Rif. 
15  

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In piccola palaz-
zina di sole 3 uni-
tà abitative senza 
spese Alloggio 
RISTRUTTURA-
TO in posizione 
tranquilla al 1° p. 
di salone, grande 
cucina, 2 camere 

matrimoniali, bagno, cantina e posto Auto. Risc. 
Autonomo €. 123mila Rif. 205  

VIA P. SACCO: Al-
loggio Ampia me-
tratura Immerso 
nel verde al p. 
4° c.a. di cucina, 
sala, 3 camere, 
2 bagni, cantina, 
3 balconi e BOX. 
LIBERO SUBITO  
€. 125mila RIF. 
123  

INIZIO CRISTO: 
In piccola palaz-
zina Alloggio al 
P.R. di ingresso, 
salone, ampia 
cucina, 2 came-
re, bagno, ripo-
stiglio, cantina e 
box. €. 115mila 
Rif. 102  

PIAZZA CERIA-
NA: Alloggio al 
1° p. c.a. RI-
STRUTTURATO di 
ingresso, salone, 
cucina ampia, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, ampi 
balconi, canti-
na e box auto. 

€. 110mila LIBERO SUBITO Rif. 49

VIA P. SACCO: 
In zona tran-
quilla Alloggio 
al 5° p. c.a. di 
ingresso, sala, 
cucina, 2 came-
re, bagno, ampi 
balconi, cantina, 
Box. Riscalda-
mento Autonomo 
€. 127mila Rif. 
46 

ZONA GALAS-
SIA: In palazzo 
NUOVO Alloggio 
al 1° p. c.a. di 
soggiorno con 
cucina, 2 ca-
mere, bagno, 
cantina e box. €. 
138mila Rif. 20C  
Indice pres. 

Energ. Globale 103,008 kWh/m2

SCUOLA DI POLI-
ZIA: In comples-
so residenziale 
di recente co-
struzione Alloggio 
con CORTILE DI 
PROPRIETA’ di 
salone, cucina, 2 
camere, 2 bagni, 
ripostiglio, can-

tina, doppio box. €. 160mila Rif. 245D Indice 
pres. Energ. Globale 195,7 kWh/m2  

CORSO C. MARX: 
Alloggio doppio di 
140mq in picco-
la palazzina di 
ingresso, salone 
doppio, 2 came-
re, 2 bagni, ripo-
stiglio, cantina. 
€. 120mila Rif. 
127  

ZONA VIA CA-
SALBAGLIANO: 
In palazzina di re-
cente costruzione 
Alloggio al 2° p. 
c.a. di salone, cu-
cina, 3 camere, 
2 bagni, cantina 
e box doppio. 
€. 185mila Rif. 

178

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta 
libera 2 lati su 2 
livelli di salone, 
cucina, 3 camere, 
2 bagni, lavande-
ria, mansarda 
fi nita, tavernetta, 
box ampio, GIAR-
DINO. €. 185mila 

Rif. 126  

- Zona Centro: 
Casa da fondamen-
ta a tetto scanti-
nata con cortile di 
proprietà esclusiva 
composta da 4 uni-
tà abitative oltre a 

tre negozi. Rich. €. 
220.000 rif. 1

- Villaggio Europa 
in stabile signorile 
alloggio esposto 
su  due arie al 4° 
ed ultimo piano 
con ascensore 
composto da in-
gresso con disim-
pegno, soggiorno, 
cucinino, camera 
letto, bagno, ri-

postiglio, terrazzino e cantina. Poss. Box auto.

Rich. €. 85.000 rif. 3E

- Zona Pista in 
piccola palazzina di 
poche unità abitati-
ve alloggio ristrut-
turato al 1°P. com-
posto da: ingresso, 
cucina abitabile, 
sala, 2 camere letto, 
2 bagni, cantina e 
box auto. Risc. Aut.

Rich. €. 140.000 
rif. 17P

- Zona Cittadella: 
Casa ristrutturata 
elevata due pia-
ni fuori terra da 
fondamenta a tet-
to con terreno di 
proprietà compo-
sta da salone con 
angolo cucina, 2 

camere letto, 2 servizi oltre a vari disimpegni.

Rich. €. 155.000 rif. 3A

- Vic. P.zza Libertà 
alloggio al P.r. com-
pletamente ristrut-
turato composto da 
ingresso su sala, 
cucina abitabile, 
camera letto, ba-
gno e cantina. Risc. 

Autonomo. Rich. €. 
85.000 rif. 33

- Pista vecchia 
in stabile anni ‘70 
alloggio totalmente 
e fi nemente ristrut-
turato al p.t. con 
terrazzo di circa 25 
mq esclusivo com-
posto da ingresso 
su soggiorno con 

angolo cottura, 2 camere letto, bagno.L’immobile 
dispone di molti confort che lo rendono unico nel 
suo genere come la centralina che comanda tutte 
le funzioni elettriche dell’alloggio, il riscaldamento 
a pavimento e predisposizione aria condizionata. 

Rich. €.125.000 rif. 15PV

- Vill. Europa in 
stabile signorile al-
loggio al 6° ed ulti-
mo piano composto 
da ingresso con 
disimpegno, tinello 
con cucinino, sala, 2 
camere letto, bagno, 
ripostiglio, 3 balco-

ni, cantina e box auto. Rich. €. 150.000 rif. 18E

- Zona Archi in 
palazzo signorile al-
loggio di buona me-
tratura al 2° p. c.a. 
composto da: in-
gresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere, 
2 bagni, ripostiglio, 

cantina e box auto. 
Rich. €. 150.000 rif 2H

- Pista Vecchia in 
piccola palazzina 
alloggio ristrut-
turato sito al 1°P. 
senza ascensore 
composto da in-
gresso, soggiorno 
living con cucina 
a vista, 2 camere 

letto, bagno, 2 balconi e cantina. Rich. €. 100.000 
rif. 4PV 

- Vill. Europa in 
stabile signorile 
alloggio al 1°P 
c.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, cucina, 
salone, 3 camere 
letto, bagno, ri-
postiglio, cantina, 

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

- Zona Aci in pa-
lazzo signorile 
alloggio piano alto 
c.a.di circa 140 
mq. da ristruttu-
rare composto da: 
ingresso su disim-
pegno, sala, ampio 
cucinino, tinello, 3 
camere, 2 bagni, 

ripostiglio e cantina. Rich. €. 155.000 rif. 31

- Zona Orti Villa 
a schiera libera 
su 2 lati di ampia 
metratura elevata 
3 piani fuori terra 
oltre a seminter-
rato con triplo box 
auto. P. terra: in-
gresso su salone, 

cucina abitabile, 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 Piscina in 
stabile signorile 
alloggio di circa 
140mq. al 3°P. 
c.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, salone 
doppio (45mq.), 
soggiorno con cu-

cinino, 2 ampie camere letto, 2 servizi, ripostiglio, 

cantina e box auto. Rich. €. 160.000 rif. 23

- Vill. Borsalino in 
contesto signorile 
alloggio in buone 
condizioni al 5° P. 
c.a. composto da 
ingresso su salo-
ne, cucina abitabi-
le, 2 camere ma-
trimoniali, 2 bagni, 

2 ripostigli, 2 balconi, cantina e box auto. Rich. €. 
150.000 rif. 12H

- Zona P.zza Ge-
nova alloggio 
piano alto pano-
ramico con ascen-
sore composto da 
ingresso con di-
simpegno, cucina 
abitabile, camera 
letto, bagno (nuo-

vo), ripostiglio e cantina. Rich. €. 58.000 rif. 25G

- Zona Pista nel 
Borgo Città Nuo-
va alloggio ultimo 
piano mansardato 
di oltre 150mq. 
Composto da in-
gresso su salone 
con ampio terraz-
zino, cucina abita-

bile, 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
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Via Carlo Alberto n° 70 - alessandria Tel. 0131 240630 - Fax. 0131 349476 - NUOVA APERTURA

 A pochi passi dal centro tra la 
Pista e il Villaggio Europa 

complesso residenziale completamente immerso nel verde e nella tranquillità, 
di facile accesso rispetto al cuore della città grazie alle 2 fermate del bus 
all’interno del villaggio, in posizione elevata pertanto, sicuro e al riparo da 
esondazioni. Si distingue per le fi niture di pregio e per un capitolato comple-
to di altissima qualità:

Alcuni esempi:
infi ssi con zanzariere incorporate, impianto allarme fi nito, aria condizionata 
installata, vasca idro – box doccia cristallo, tinteggiatura, impianto elettrico 
innovativo domotico, pannelli solari e fotovoltaici, rivestimenti di pregio, pu-
lizia interna alla consegna, connessione internet centralizzato a costo zero, 
impianto video sorveglianza/telecamere centralizzato, larga scelta e posa 
piastrelle personalizzata. 
Possibilità mutuo 100%
Massima personalizzazione         IPE= CLASSE B

“RESIDENZA FUTURA”
300 UNITA’IMMOBILIARI IN CONSEGNA

Primo Cristo 
- Ampio 
alloggio di 
c.a. 140 mq 
composto 
da ingresso, 
sala da 
pranzo e 
cucinino, 
soggiorno 
tre camere 
bagno rip.2 

balconi, cantina. Possibilita’ mutuo 100/00 OCCASIONE 
UNICA RICH.130.000.IPE NON COMUNICATO

Zona Cristo - Casa di corte semind. composta da p.t. 
ingresso soggiorno cucina, bagno, 1°p.2 camere ma-
trimoniali, ampio bagno, ciascun piano con ingresso 
ind, posto auto di proprietà. RISTRUTTURATA A NUO-
VO! POSSIBILITA’ MUTUO 100% RICH. 130.000/00 IPE 
non communicato

Villaggio Europa: ampio trilocale composto da 
ingresso, soggiorno e cucinino, 2 camere, bagno, 
rip., terrazzo, cantina. Possibilità mutuo 100% 
Rich.48.000/00 VERO AFFARE Ipe non comunicato

Villaggio Europa: ampio trilocale già arredato in 
buone condizioni composto da ingresso, soggiorno 
e cucinino, 2 camere grandi, bagno, cantina. UNICO! 
rich.60.000/00 Ipe non comunicato

Zona primo cristo bif ind. Su 4 lati con giardino di 
proprietà e box auto doppio,composta da due alloggi di 
ugual metratura (ca.120 mq): ingresso, soggiorno e angolo 
cottura, tre camere, bagno, 2 balconi.UNICA! Possibilità 
mutuo 100%. Rich.280.000/00

Zona Cristo - Villetta a schiera di recente costruzione 
composta da pt. Locale caldaia, box doppio,1°p. sogg.  
cucina bagno; 2°p.2 camere bagno, sottotetto già ulti-
mato. Possibilità mutuo 100% Rich. 150.000/00 IPE non 
communicato

P.zza Genova - Alloggio compl. ristrutt. con ampio terrazzo 
composto da ingresso, sogg.  con angolo cottura,2 came-
re, bagno, risc. aut, cantina. RISTRUTT.  A NUOVO! Possibi-
lità mutuo 100%. Rich. 130.000/00 IPE non communicato

Zona Orti - 
Complesso 
gli Astri In 
esclusiva 
ampio qua-
drilocale di 
c.a 120 mq 
in palazzina 
di nuova 
costruzione 
pari al nuovo 
composto 

da ingresso, salone, cucina, 2 matrimoniali, 2 bagni, 2 
ampi terrazzi, risc. autonom, possibilità box auto. PARI 
AL NUOVO! Rich.168.000/00 IPE non communicato

SAN SALVATORE - Casa semind. Ristruttura-

ta a nuovo con cortile di proprietà composta da 

p.t. ingresso,soggiorno con camino e cucina a 

vista,bagno;1°p.2 camere,bagno. RISTRUTTURATA A 

NUOVO! Possibilità mutuo 100%.Rich. 150.000/00 IPE 

non communicato

SPINETTA M.GO Ampio quadrilocale pari al nuovo 

composto da ingresso soggiorno, cucina, 2 camere,  

bagno dotato di box doccia e vasca, 2 balconi, cantina, 

box auto. PARI AL NUOVO! rich. 100.000/00 ipe non 

comunicato

Casalbagliano – Bifamigliare con ampio terreno di 

pertinenza edifi cabile di c.a. 2000 mq e possibilità 

di adattare 2 ingressi indipendenti libera su 4 lati. 

RISTRUTTURATA A NUOVO!Possibilità mutuo 100%. 

Rich. 310.000 IPE non communicato

CASTELLETTO M.TO in fase di realizzazione n.2 

villette ind. Su 4 lati unico piano e su richiasta su 2 

livelli ancora da personalizzare in ampio capitolato di 

qualità con giardino di proprietà e box auto; composte 

da ingresso, soggiorno, cucina, 2/3 camere 2 bagni. 

NUOVA COSTRUZIONE! POSSIBILITà MUTUO 100% Ric 
200.000/00 vilette NUOVA COSTRUZIONE

Zona Cristo - Allog-
gio in ottime condi-
zioni composto da 
ingresso,soggiorno, 
cucina, bagno, rip, 
terrazzo e balcone, 
cantina, possibilità 
box. RISCALDA-
MENTO AUTONO-
MO! Possibilità 
mutuo 100%. Rich. 
110.000/00  IPE non 
communicato

Zona Cristo - Ampio 
quadrilocale com-
posto da ingresso, 
ampio salone,tinello e 
cucinino,2 camere ma-
trimoniali, bagno, rip, 
2 balconi, possibilità 
box auto. OCCASIONE 
UNICA! Possibilità 
muto 100% Rich. 
100.000/00 IPE non 
communicato

FELIZZANO - Casa semind. completamente ristrut-
turata rifi niture di pregio con cortile di pertinenza 
composta da p.t. ingresso,soggiorno,cucina;1°p.2 
camere,bagno,sottotetto al grezzo,posto auto di pro-
prietà coperto. PARI AL NUOVO! POSSIBILITA’ MUTUO 
100%.Rich.160.000 IPE non communicato 

Zona Cristo - Alloggio 
già ristrutturato compo-
sto da ingresso,ampio 
salone,cucina 
due camere,doppi 
servizi,due terrazzi,box 
auto, risc. autonomo. 
VERO AFFARE! Possibi-
lità mutuo 100%.
Rich. 130.000/00 
IPE non communicato

in esclusiva 
Zona Orti - Villa 
ind. Su tre lati di 
recente costru-
zione adattabile 
anche come 
bif,composta 
da pt.salone 
doppi con 
camino,cucina,tre 

camere doppi servizi,terrazzo di c.a 100 mq, locale 
sottotetto già fi nito con zona soggiorno e angolo 
cottura, bagno e camera. OTTIME CONDIZIONI! 
POSSIBILITA’ MUTUO 100% Rich. 270.000 IPE non 

P.zza  
Genova - in 
palazzina 
d’epoca 
alloggio 
composta 
da ingresso, 
soggiorno, 
cucina,2 ca-
mere, bagno, 
2 balconi, 

cantina. Possibilità mutuo 100%. VERA OCCASIONE! 
Rich.90.000/00 IPE non communicato

VILLA DEL FORO - Appartamento in villa in fase di 
ristrutturazione e possibilità di essere personalizzato 
dotato di ampio terreno di proprietà(c.a. 1000 mq) 
composto da ingresso, soggiorno/angolo cottura, 2 
camere bagno, posto auto proprietà, possibiltà box 
auto. RISTRUTTURATO A NUOVO! Possibilità mutuo 
100/00. rich.135.000/00 IPE non communicato

CASTELCERIOLO - Villette a schiera di nuova 
costruzione ancora da personalizzare nelle fi niture 
composte da. pt. ingresso, soggiorno, cucina, 1P. 2 
matrimoniali, bagno, ampio terrazzo coperto, posto 
auto doppio di proprietà. NUOVA COSTRUZIONE! 
POSSIBILITA’ MUTUO 100% Rich. 160.000/00 IPE 
non communicato

P.zza Genova - Alloggio in palazzina d’epoca di soli 2 
piani su 2 livelli ristrutt. con ottime fi niture composto 
da p.t. ampio sogg./angolo cottura; piano mansardato 
2 camere matrimoniali,sala da bagno con vasca idro., 
soffi tto legno a vista, risc. autonomo. Posto auto pro-
prietà privata. OTTIME CONDIZIONI! Possibilità mutuo 
100%. Rich. 200.000/00 IPE non communicato

Zona cristo - Villa ind. su 4 lati con ampio giardino di 
proprietà (terreno edif.) in ottime condizioni composta 
da p.t: salone doppio con camino,ampia cucina, ba-
gno; locale seminterrato adibito a taverna con forno a 
legna, ulteriore locale deposito, box auto triplo; 1°p.tre 
camere, bagno, sottotetto al grezzo. Possibiltà mutuo 
100% UNICA! RIC. 305.000/00 IPE non communicato

Zona Scuo-
la Polizia 
- Alloggio 
pari al nuovo 
in palazzina 
di nuova 
costruzione 
con ampio 
giardino 
di testata 
composto da 

ingresso, soggiorno, cucina 2 camere, 2 bagni, box 
auto. PARI AL NUOVO! Possibilità mutuo 100%.Rich. 
170.000 IPE non communicato

Zona Cristo - Villet-
ta a schiera pari al 
nuovo con giardino di 
proprietà composta 
da locale seminterrato 
con taverna, bagno e 
box auto, p.t ingresso 
soggiorno, cucina bagno, 
2 balconi, 1°p.2 camere 
matrimoniali,bagno, 2 
balconi, sottotetto al 
grezzo. PARI AL NUOVO! 
POSSIBILITA’ MUTUO 

100%.Rich.190.000/00 IPE non communicato
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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, came-
ra letto matrimoniale, ripostiglio, bagno, due grandi balconi e 
cantina. Riscaldamento con le termovalvole 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 bal-
coni, cantina e box auto. Buone condizioni generali. Finiture 
anni 80. I.P.E = non comunicato €. 175.000,00
A0547M ZONA CRISTO via San Giacomo Complesso residen-
ziale “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 in-
vestimento I.P.E. = 54,35 kWh/m2 classe B €. 78.000,00 
A0551M ZONA CENTRO In stabile degli anni 50, luminoso al-
loggio 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 pos-
sibilità di ricavare secondo bagno. I.P.E = non comunicato 
€. 160.000,00
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, climatizzato, antifurto e due box auto. Ottime fi niture. 
I.P.E = 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 I.P.E = non 
comunicato €. 75.000,00 
A0557M ZONA ORTI In palazzina di recente costruzione al-
loggio al 2° ed ultimo piano disposto su due livelli con in-
gresso, cucina, sala, bagno, balcone. Al piano mansardato 
due camere, bagno, balcone e terrazzo. Cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo a metano I.P.E = non comunicato 
€. 165.000,00
A0549M ZONA SPINETTA MARENGO Residenza Luxemburg 
alloggio all’ultimo piano disposto su due livelli con ingresso 
su sala living, cucina aperta, camera letto matrimoniale, ba-
gno. Al piano mansardato due ampi locali con zona servizi 
con fi niture al grezzo. Box auto. I.P.E = non comunicato €. 
135.000,00 
A517M ZONA CENTRO Via Fiume In palazzina di soli tre pia-

ni alloggio ristrutturato 
al 3° ed ultimo piano 
senza ascensore di 100 
mq. comm. con ampio 
ingresso, sala, cucina 
abitabile, due camere 
letto matrimoniali, bagno, 
lavanderia, tre balconi e 

cantina. Box auto. Riscaldamento centralizzato. I.P.E = non 
comunicato €. 130.000,00

A0535M ZONA CENTRO 
Via Trotti In casa di rin-
ghiera appartamento con 
accesso indipendente al 
2°P s/a di circa 85 mq. 
comm. con ingresso, cu-
cina grande, soggiorno, 
camera letto matrimo-
niale, bagno, ripostiglio, 

grande balconata privata e cantina. Completamente ristruttu-
rato, riscaldamento autonomo a metano. I.P.E. = 385kWh/m2 
classe energetica G €. 90.000,00

A0510M ZONA OSPEDA-
LE Piazza Don Soria Lu-
minoso appartamento al 
4° P c/a di circa 123 mq. 
comm. con ampio ingres-
so, cucinotto con grande 
tinello, sala, due camere 
letto matrimoniali, doppi 

servizi, due balconi e cantina. Box auto in cortile. L’apparta-
mento è ristrutturato. I.P.E = non comunicato € 210.000,00 
A0487M ZONA CENTRO Via Sant’Ubaldo In palazzina d’e-

poca stupendamente 
ristrutturata bilocale al 
secondo ed ultimo pia-
no senza ascensore 
di circa 60 mq. comm. 
con ampio soggiorno 
con angolo cottura, 
camera letto matrimo-

niale, bagno. Finemente ristrutturato e arredato a nuovo. Im-
pianto di condizionamento, riscaldamento autonomo. I.P.E. = 
non comunicato €. 100.000,00 

A0507M ZONA CRI-
STO Via San Giacomo 
Residenza “IL FORTE” 
Luminoso appartamento 
di circa 240 mq. comm. 
al 4° P c/a con ampio 
ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, sala 

pranzo, tre camere letto di cui due con cabina armadi, tre ba-
gni, stireria/lavanderia, tre balconi, un terrazzo, due cantine e 
due box auto. Finiture di pregio. I.P.E. = non comunicato €. 
250.000.00 1
A0546M ZONA PISTA VECCHIA In palazzina stile primi 900, 
appartamento ristrutturato in ottime condizioni di circa 110 
mq. al 1° piano s/a. con cucina abitabile, sala, 2 camere letto, 
bagno, cantina e posto auto scoperto in proprietà. Riscalda-
mento autonomo. € 250.000,00

A0532M ZONA CRISTO 
Davanti Scuola di Poli-
zia, in palazzina anni 80 
luminoso appartamento 
al 1° p. c/a di circa 70 
mq. comm. con ampio 
ingresso, grande tinel-

lo con sbrigacucina, due camere letto matrimoniali, bagno, 
due balconi , ripostiglio e cantina. I.P.E.= non comunicato 
€. 68.000,00 

A0520M ZONA CRISTO CORSO 
CARLO MARX Appartamento di cir-
ca 95 mq. comm. al 5° p. c/a com-
posto da ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere letto, bagno, 
ripostiglio, due balconi e cantina. 
Ottime condizioni generali Indice 
di prestazione energetica = non 

comunicato €. 110.000,00
A0524M ZONA VIL-
LAGGIO EUROPA Via S. 
Giovanni Bosco Alloggio 
al piano rialzato di cir-
ca 135 mq. comm. così 
composto: ampio ingres-
so, salone, grande tinello 
con piccola cucina, tre 
camere letto, bagno, due 

ripostigli, possibilità di ricavare secondo bagno, cantina e box 
auto. Buone condizioni generali. Indice di prestazione ener-
getica = non comunicato €. 180.000,00

A0518M SPINET-
TA MARENGO Zona 
Bettale In complesso 
residenziale appena 
ultimato appartamento 
signorile di circa 90 
mq. comm. al 2° ed 
ultimo piano c/a con 
ingresso, sala, cucina 

abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio, due 
balconi. Riscaldamento autonomo. Box auto doppio e posto 
auto scoperto di proprietà. Finiture di pregio. Indice di presta-
zione energetica = non comunicato €. 115.000,00

A0533 ZONA CENTRO 
Via San Baudolino 
Alloggio al 2° piano 
s/a. completamente 
ristrutturato di circa 
90 mq. comm. con 
ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, due 
camere letto, bagno, 

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

A0383M ZONA 
NUOVO CRISTO 
In palazzina di 
recente costru-
zione, alloggio si-
gnorile di mq. 160 
comm. al 4° piano 
c/a, con ampio 
ingresso, sala, 
cucina abitabile, 
tre camere letto 

di cui una con cabina armadi e bagno asservito, altro bagno, 
lavanderia, due terrazzi, cantina, box auto e posto auto in pro-
prietà. Risc. autonomo, fi niture esclusive. Da vedere!!! Indice 
di prestazione energetica = non comunicato € 235.000,00

 CASE E VILLE
C0448M ZONA PISTA Viale Medaglie D’Oro In posizione tran-
quilla, bella casa indipendente su tre lati con piccolo cortile 
in proprietà, disposta su due piani fuori terra con due unità 
abitative completamente indipendenti fra loro. Al piano terra 
uffi cio di rappresentanza di circa 90 mq. comm. con tre vani 
e servizio; Al piano primo alloggio di circa 90 mq comm. at-
tualmente locato, con ingresso su salone, cucina, due came-
re 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 CASCINA-
GROSSA In ottima 
posizione bella casetta 
indipendente su due 
lati articolata su due 
piani per complessivi 
150 mq. con giardino 
di proprietà fronte e 
retro. Al P/T ingresso, 

sala, grande cucina e bagno. Al 1°/P con due grandi camere 
da letto matrimoniali, disimpegno e bagno. Ampio sottotetto 
mansardabile. La casa è cantinata con volte a mattoni. Box 
auto doppio nel cortile retrostante, oltre ad altro piccolo fab-
bricato ad uso locale di sgombero. La casa è da ristruttura-
re. Indice di prestazione energetica = non comunicato €. 
110.000,00

C0483M ZONA BORGORATTO In bella posizione antica casa 
indipendente su tre lati di circa 110 mq. per piano oltre ad 
ampio cortile di proprietà. Al P/T cucina abitabile, sala e sala 
pranzo. 1/P tre camere letto e bagno. In fondo al cortile ampio 
rustico in ottime condizioni di circa 90 mq. per piano. La casa 
è da ristrutturare. Indice di prestazione 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 annesso 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 CA-
SALBAGLIANO 
Immersa nel 
verde, bella villa 
indipendente sui 
quattro lati di re-
cente costruzio-
ne, con giardino 
piantumato di cir-
ca 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 cucina a vista su 
porticato, due camere letto matrimoniali, doppi servizi. Piano 
mansarda di circa 70 mq. comm. con unico grande locale e 
bagno/lavanderia, tutto fi nemente rifi nito. La villa è dotata di 
sistema antifurto, climatizzazione, doppio riscaldamento (le-
gna/metano). Molto curata nelle fi niture. Indice di prestazio-
ne energetica = non comunicato €. 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 seminterrato tavernetta, lavanderia, cantina 
e c/t; al P/T soggiorno living, cucina abitabile, camera letto 
matrimoniale e bagno; 1/P tre camere letto, bagno, riposti-
glio 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 
disposta su unico piano con circa mq. 5.600 di parco. Al P/T di 
circa mq. 300 comm. ingresso padronale, salone, sala pranzo, 
cucina, quattro camere letto, studio e tripli servizi. Al P/semint. 
di circa 300 mq. tavernetta, lavanderia, servizio, cantina, c/t, 
autorimessa e grande locale di sgombero. Indice di presta-
zione energetica = non comunicato €. 480.000,00

C0558M ZONA CRISTO Villetta indipendente su quattro lati 
con giardino 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 I.P.E = non comunicato €. 
240.000,00

V0539M CASALBAGLIANO Bella 
villa a schiera di testata di recentis-
sima costruzione con ampio giardi-
no a tre lati. Al P/T box auto, ingres-
so, tavernetta, lavanderia/Centrale 
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 sottotetto 
mansardato con bagno. Finiture di 
pregio. Automazioni. I.P.E. 83,34 
KWh/m2 CLASSE ENERGETICA = 
C €. 240.000,00

V0541M SPINETTA 
MARENGO Bella villa 
indipendente sui quattro 
lati di nuova costruzio-
ne 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-
sanitario con pannelli solari, climatizzata, antifurto e automazioni. 
I.P.E. 123,64KWh/mq €. 260.000,00 
C0552M PIETRAMARAZZI Casa colonica indipendente di circa 200 
mq. comm con al P/T ingresso, grande cucina, ampia sala, locale 
lavanderia 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. I.P.E = non 
comunicato €.110.000,00
V0548M ZONA CRISTO VIA TOGLIATTI Bella Villa a schiera di am-
pia metratura 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 ar-
chitettonica degli ambienti. Ottime condizioni generali I.P.E = non 
comunicato €. 220.000,00

AFFITTI 
AFF-ARR 024 ZONA NUOVO CRISTO VIA ALDO MORO In palazzina 
di nuova costruzione, Bilocali NON ARREDATI di varie metrature con 
fi niture di pregio. Riscaldamento autonomo a metano Ampia dispo-
nibilità di box auto. 

A-2) bilocale soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, disimpegno, 
camera letto, bagno, balcone, cantina e box auto €. 335
A-14) bilocale con ingresso su soggiorno con angolo cottura, di-
simpegno, ripostiglio, camera letto, bagno, balcone, cantina, e box 
auto €. 363,41
A-15) Bi/trilocale su due livelli. Con ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, disimpegno, ripostiglio, camera letto, bagno, balcone, 
nella mansarda cameretta. Cantina e box auto €. 548,08
AFF-UFF13 ZONA ESSELUNGA Prestigioso uffi cio di circa 200 mq. 
comm. al 1° piano c/a , in ottime condizioni d’uso. Dotato di pareti 
mobili e doppi servizi. Riscaldamento e raffrescamento semiauto-
nomo. Provvisto di box auto. €. 1.950,00
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. Ri-
scaldamento autonomo. €. 400,00
AFF-018 ZONA CENTRO In palazzo signorile, alloggio composto da 
ingresso, sala e cucina in unico ambiente (oltre 40 mq.), disim-
pegno, camera letto matrimoniale, bagno, ripostiglio e balconcino. 
Ottime condizioni generali. Riscaldamento centralizzato. Minime 
spese di condominio e riscaldamento. NON ARREDATO €. 380,00
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-026 ZONA CENTRO In palazzo signorile, alloggio composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera letto 
matrimoniale, bagno, ripostiglio e balconata. Ottime condizioni ge-
nerali. Riscaldamento centralizzato. Minime spese di condominio e 
riscaldamento. NON ARREDATO €. 330,00
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-NEG028 ZONA CENTRO – VIA ALESSANDRO III Negozio di 
circa 50 mq. Con due vetrine su strada. Riscaldamento autonomo 
€. 600,00
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-ARR30 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 – libero a giugno 
€. 450,00
AFF-031 ZONA MEDIAWORLD alloggio al 4° p. c/a con ingresso su 
soggiorno con cucinino, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, 
due balconi, cantina. Riscaldamento centralizzato NON ARREDATO 
€. 320,00
AFF-032 ZONA CENTRALISSIMA VICINANZE CORSO ROMA In pa-
lazzo d’epoca, alloggio ristrutturato al 3° piano c/a composto da in-
gresso, cucina, tre camere, cabina armadi, bagno, balconcino, solaio 
e box auto. Ottime condizioni generali. Riscaldamento autonomo. NON 
ARREDATO €. 550,00
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PROPOSTE IN CITTA’
ZONA CENTRO - BELLA POSI-
ZIONE - A POCHI METRI DA PIAZZA 
DELLA LIBERTA’ STABILE D’EPOCA 
IN FASE DI COMPLETA RISTRUTTU-
TAZIONE CON FINITURE DI PREGIO 
SONO DISPONIBILI ALLOGGI DI 
DIVERSE METRATURE DAL BILO-
CALE AD APPARTAMENTI DI AMPIA 
METRATURA SU UNICO PIANO O SU 
DUE LIVELLI; DISPONIBILI ALLOGGI 
CON AMPI TERRAZZI; CAPITOLATO 
A SCELTA; INFO E PLANIMETRIE IN 
AGENZIA RIF. A367
 -ZONA CENTRO - IN STABILE 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 
VENDESI ALLOGGIO POSTO AL 1° 
P. C.A. COMPOSTO DA: INGRESSO 
LIVING CON CUCINA A VISTA , DUE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, BAL-
CONE E CANTINA. RISC. AUTONOMO 
RICH. € 180.000 – POSSIBILITA’ DI 
BOX AUTO GRANDE RIF. A409

ZONA CEN-
TRO BELLA 
P O S I Z I O N E 
V E N D E S I 
A L L O G G I O 
DA RIORDI-
NARE POSTO 
AL 2° C.A. 
COMPOSTO 
DA SALONE 
DOPPIO, CU-
CINA, DUE 
CAMERE LET-

TO (POSSIBILITA’ DELLA TERZA), 
BAGNO, RIPOST. BALCONI CANTINA. 
RICH. € 190.000 EVENTUALE BOX 
A PARTE. L’ALLOGGIO Può ESSE-
RE ACQUISTATO RISTRUTTURATO 
INFO IN AGENZIA

ZONA CENTRO A CIRCA 200 MT. 

DA PIAZZA GARIBALDI VENDESI USO 

INVESTIMENTO INTERO STABILE 

COMPOSTO DA 6 BILOCALI (AT-

TUALMENTE AFFITTATI ARREDATI). 

POSSIBILITA’ DI REALIZZARE, CON 

UNA RISTRUTTURAZIONE, UNA UNITA’ 

ABITATIVA MONO O BIFAMIGLIARE ( 

PROGETTO VISIONABILE IN AGENZIA). 

TRATTATIVE RISERVATE.

4 VANI - ZONA PISTA - VENDESI 
ATTICO COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA: INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
BALCONE IN PARTE VERANDA-
TO, TERRAZZA DI 30 MQ. CIRCA 
RICH. € 210.000 RIF. A394

4 VANI - ZONA PISTA VENDE-
SI ALLOGGIO TOTALMENTE RI-
STRUTTURATO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, 
2 LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. RICH. 
€ 140.000 TRATT. RIF. A326 

6 VANI - ZONA PIAZZA GENO-
VA IN STABILE D’EPOCA INIZI 900 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TO NELLE PARTI COMUNI VENDESI 
ALLOGGIO DI CIRCA 200 MQ. RI-
STRUTTURATO CON FINITURE DI 
PREGIO COMPOSTO DA INGRESSO, 
SOGGIORNO, SALA PRANZO, AMPIA 
CUCINA, TRE CAMERE LETTO, DOP-
PI SERVIZI, LAVANDERIA, BALCONI, 
CANTINA. BOX AUTO. TRATTATIVE 
RISERVATE. SI CONSIDERANO PER-
MUTE. INFO IN AGENZIA RIF. A277 

4 VANI - ZONA PIAZZA GENO-
VA - VENDESI ALLOGGIO POSTO 
AL 2° PIANO C.A. COMPOSTO 
DA: INGRESSO, STUDIOLO, CUCI-
NA, SOGGIORNO, DUE CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, RISPOSTI-
GLIO, DUE BALCONI E CANTINA 
RICH. € 148.000 RIF. A410 
2 VANI- ZONA PISCINA/ STA-
ZIONE VENDESI ALLOGGIO DA 
RISTRUTTURARE POSTO AL 2°P 
C.A. COMPOSTO DA INGRESSO, 
CUCININO, TINELLO, CAMERA LET-
TO MATRIMONIALE, BAGNO. DOP-
PIA ARIA, DUE BALCONI, CANTINA. 
RICH. € 50.000 . IDEALE USO INVE-
STIMENTO 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

PROPOSTE FUORI CITTA’
VALMADONNA BELLA POSIZIONE 
COMODA AL PAESE VENDESI TERRE-
NO DI CIRCA 1600 MQ. EDIFICABILI. 
(POSSIBILITA’ DI COSTRUIRE TRE 
VILLE) RICH. € 95.000 TR. 

VILLA A CIRCA 2 KM DALLA CIT-
TA’ VENDESI BELLA VILLA LIBERA 
SU 4 LATI IN OTTIME CONDIZIONI 
COMPOSTA DA P. R, SOGGIORNO 
CON CAMINO, CUCINA ABIT.LE, 2 
LETTO, BAGNO, AL PIANO SEMIN-
TERRATO AMPIA TAVERNETTA CON 
ANGOLO COTTURA, BAGNO, CAN-
TINA. SOLAIO. GIARDINO DI CIRCA 
500 MQ. AMPIO PORTICO, 2 POSTI 
AUTO COPERTI, OTTIME FINITURE. 
RICH.. € 200.000

VALLE SAN BARTOLOMEO COL-
LINARE VENDESI VILLETTA NUOVA 
LIBERA SU TRE LATI COMPOSTA DA 
P.T. INGRESSO SU SOGGIORNO CON 
CUCINA IN MURATURA A VISTA, BA-
GNO, RIP. AL PIANO 1° DUE CAMERE 
LETTO CON SOPPALCHI E BAGNO. 
GIARDINO DI PROPRIETA’ BOX AUTO. 
RICH. € 180.000 TRATT.

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 COSTRUZIONE 
CON 600 MQ. DI GIARDINO DISPO-
STA SU UNICO PIANO COMPOSTA 
DA INGRESSO, SOGGIORNO CON 
CAMINO, AMPIA CUCINA, CAME-
RA, BAGNO, DUE CAMERE LETTO, 
BAGNO. AL PIANO INTERRATO TA-
VERNETTA CON CAMINO E ANGOLO 
COTTURA CON FORNO A LEGNA. 
PIANO MANSARDATO CON BAGNO. 
BOX AUTO DOPPIO. BELLE FINITURE. 
INFO IN AGENZIA

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

C.so Borsalino n° 26 - 15121 Alessandria (AL)

Tel/Fax 0131 261718 - Cell. 348 3636805
E-mail: giuseppe.dhouse@libero.it 

altre proposte su: www.studioimmobiliarecal.it

VARAZZE (SV) 
(RIF 1)

Appartamento di circa 
90 mq con incantevole 
vista mare, composto da 
ingresso, corridoio, sala, 
cucina abitabile, due ca-
mere da letto, due bagni, 
cantina, riscaldamento 
autonomo, TERRAZZA 
DI CIRCA 40 MQ VISTA 

MARE. VOLENDO E’ GIA’ ARREDATO CON MOBILI NUOVI. 
Distanza dalla spiaggia: circa 10 minuti a piedi. Orientamen-
to sud/est. INFORMAZIONI IN UFFICIO

CASTELLETTO M.TO 
(RIF. 2)

Villa in stile Liberty degli 
inizi del ‘900 indip. su quattro lati 
compl.ristrutturata di circa 140 
mq. composta da ingr., salone 
con camino, cucina abitabile, 
bagno al piano terra; due camere 

bagno, terrazzo al primo piano. Depandance di circa 35 mq. con 
accesso indip. composta da ingresso, cucina abitabile, camera da 
letto, bagno, balcone. Cortile pavimentato, giardino con vialetto 
d’ingresso, piscina, box auto doppio. Torretta con accesso tramite 
scala esterna con altri due vani. VISTA PANORAMICA, MOLTO 
LUMINOSA. Distanza dalla città circa 10 minuti. INFO IN UFFICIO

ZONA PISTA 
VECCHIA (RIF.3)

In palazzina in 
ordine nelle parti 
comuni, appartamento 
ristrutturato al 4° e 
ultimo piano senza 
ascensore composto 
da ingresso, corridoio, 
tinello, cucinino, due 
camere da letto ma-

trimoniali, bagno, due ripostigli, due ampi balconi. MOLTO 
LUMINOSO. EURO 88.000,00 TRATT.

ZONA PISTA
VECCHIA (RIF.4)

In stabile ben abitato 
e con le parti comuni 
ristrutturate ampio 
bilocale al 3° piano senza 
ascensore di circa 55 mq 
composto da ingresso, 
sala con cucina, ampia 
camera da letto, bagno 
grande con fi nestra, due 

ampi balconi, cantina. Costi di gestione contenuti: Euro 
800,00/anno tra riscaldamento e condominio.
EURO 60.000,00 TRATT.

VIA MILANO 
(RIF.6)

In stabile ben abitato 
ampio bilocale al 1° piano 
senza ascensore di circa 
60 mq completamente 
ristrutturato e con fi niture 
ricercate, composto da 
ingresso, ampia sala 
con cucina, camera da 

letto, bagno con fi nestra, due ampi balconi, cantina. EURO 
85.000,00 TRATT.

VICINANZE VIA 
MAZZINI (RIF.7)

Bilocale soppalcato 
di circa 60 mq com-
pletamente ristruttrato, 
in stabile ristrutturato 
nelle parti comuni, 
composto da ingresso, 
sala con cucina, camera 
da letto, bagno con 
fi nestra, balcone, doppia 

esposizione. EURO 65.000,00 TRATT.

ZONA PIAZZA 
GENOVA (RIF.8)

Appartamento 
ristrutturato di circa 105 
mq. composto da ingresso, 
ampio sala, cucina abitabi-
le, due camere da letto di 
cui una con pavimento in 
legno, bagno, due balconi, 
ripostiglio. Cantina. Pos-
sibilità di ricavare la terza 
camera. Riscaldamento 

autonomo. EURO 108.000,00 TRATT.

PIAZZA GENOVA 
(RIF.9)

In stabile ben abitato 
appartamento all’ 8° piano 
con ascensore di circa 
110 mq da ristrutturare 
composto da ingresso, 
sala, tinello con cucina, 
due camera da letto, ba-
gno, ripostiglio, due ampi 
balconi, cantina.. 
EURO 120.000,00 TRATT.

ZONA PISTA 
VECCHIA (RIF.12)

In contesto 
d’epoca negozio 
completamente 
ristrutturato di 
circa 40 mq 
composto da in-
gresso due vani, 
disimpegno, 
bagno, cantina. 
Due vetrine 

su strada. Locale già affi ttato con un ottima resa mensile. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO

QUARGNENTO 
(RIF.11)

IIn bel contesto circondato 
da tanto verde villa indipen-
dente su 3 lati BEN COSTRUITA 
composta da 2 appartamenti 
uno di 80 mq al piano rialzato 
e uno di 100 mq al 1° piano. 
Appartamento al piano rialzato: 

ingresso, ampia sala, cucina abitbile, due camere da letto, 
bagno. Appartamento al 1° piano: ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere, bagno, ampio terrazzo; mansarda; 
box auto, cortile, giardino di circa 500 mq recintato da mura 
in mattoni.. EURO 178.000,00 TRATT.

ZONA CRISTO 
(RIF5)

In palazzina in stile 
Liberty appartamento 
di circa 75 mq com-
posto da ingresso su 
sala, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, 
bagno, due balconi. 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. EURO 
85.000,00 TRATT.

VICINANZE OSPEDALE 
CIVILE (RIF. 10)

In stabile d’epo-
ca completamente 
restaurato nelle parti 
comuni, apparta-
mento di circa 100 
mq. composta da 
ingresso su ampia 
zona giorno con 
sala e cucina, due 
camere da letto, ba-

gno, balcone, cantina, box auto. Riscaldamento autonomo. 
Ottime fi niture. INFORMAZIONI IN UFFICIO
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

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

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

STUDIO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PISTARA’
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI

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

RESIDENZA “ANTHONY” PALAZZINA “E” SPINETTA MARENGO (AL)
In elegante complesso residenziale vi proponiamo la quinta palazzina “E” con appartamenti di varie dimensioni; terrazzi, 

giardini privati, box-auto e posti auto, ampio capitolato con possibilità di personalizzare le rifi niture interne. Appartamenti sono 
dotati di predisposizione agli  impianti di aria condizionata, allarme, panelli solari ,coibentazione di impianti termico ed acustico. 

Fidejusioni su acconti versati,  CONSEGNA AGOSTO 2012

SPINETTA MARENGO (AL) VILLE INDIPENDENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE Vendesi tre ville indipendenti in zona residenziale 
e tranquilla. Finiture esterne in paramano, panelli solari per produzione acqua sanitaria calda, coibentazioni termiche ed acustiche 

con consegna di certifi cazioni sui prodotti utilizzati.

VILLA (1) fronte strada e di 224 mq con ampio portico e giardino attorno composta da: P.Interrato di 112 mq con ampia 
tavernetta, cantina, lavanderia, ripostiglio, box-auto doppio e due posti auto. P.Terra di 112 mq con cucina abitabile, soggiorno, 

due bagni, e due camere matrimoniali. RICHIESTA € 330,000.00

VILLETTE “A” E “B” indipendenti sui quattro lati con giardino indipendente composte da: P.Terra: ampio portico, cucina abitabile, 
soggiorno, ripostiglio e bagno. P.Primo: due camere da letto, cabina armadio, ripostiglio, ampio bagno e terrazzo.

VILLA “A” 145 MQ RICHIESTA € 255.000,00 / VILLA “B” 160 MQ RICHIESTA € 265.000,00

AFFITTASI VIA PROSPERO GOZZO SPINETTA M.GO. Alloggio 
libero composto da: cucina, soggiorno, tre camere da letto bagno, 
cantina, ripostiglio. RICHIESTA TRATTABILE € 500,00 MENSILE*

ALESSANDRIA via don giovine affi ttasi / vendesi vari box – auto 
e negozio / uffi cio di 60 mq con vetrine due locali, antibagno 
e bagno. Riscaldamento autonomo PLANIMETRIE E PREZZI 
PRESSO UFFICIO*

AFFITTASI FRUGAROLO (AL) alloggio libero al quarto e ultimo 
e piano con riscaldamento centralizzato composto cosi: 
soggiorno, cucina, una camere da letto, bagno e cantina. 
RICHIESTA € 230,00 MENSILI*

AFFITTASI SPINETTA MARENGO (AL) appartamento bilocale 
arredato composto da: cucina/soggiorno con terrazzo, bagno, 
una camera da letto, box-auto e posto auto.
RICHIESTA € 400,00 MENSILI*

AFFITTASI FRUGAROLO (AL) locale commerciale sulla via 
principale con ampie vetrine. RICHIESTA € 300,00 MENSILI 
COMPRESO LE SPESE CONDOMINIALI.*

AFFITTASI SPINETTA marengo locale commerciale di 90 mq 
con due ampie vetrine sulla via principale, con box-auto/locale 
deposito di 35mq. Predisposto per qualsiasi tipologia di attività 
commerciale. RICHIESTA € 850,00 MENSILE*

AFFITTASI spinetta marengo appartamento trilocale libero 
composto da: corridoio, tinello, cucina abitabile, soggiorno, una 
camera da letto, bagno e posto auto esterno.
RICHIESTA € 280,00 MENSILI*

AFFITTASI SPINETTA MARENGO appartamento bilocale 
arredato al piano primo con balcone, riscaldamento autonomo, 
box-auto e posto auto privato. RICHIESTA € 380,00*

AFFITTASI SPINETTA marengo appartamento al piano terra 
composto da: cucinino, cucina, una camera da letto, ripostiglio e 
bagno. Box-auto esterno RICHIESTA € 250,00*

SPINETTA MARENGO vendesi/ affi ttasi box-auto di varie 
dimensioni PREZZO DA CONCORDARE*

SPINETTA MARENGO vendesi/affi ttasi locale deposito 
magazzino di 100 mq. PREZZO DA CONCORDARE

SPINETTA MARENGO (AL) vendesi appartamento trilocale ben 
tenutto con ampi balconi composto da: una camera da letto, 
cucina abitabile, soggiorno, bagno, cantina e posto auto privato. 
RICHIESTA EURO 65.000,00 TRATT*

SPINETTA MARENGO (AL) 
vendesi nuova costruzione vilette 
a schiera con giardino e box-auto 
composte da: p.T ingresso su 
ampio soggiorno, cucina abit, 
sala, anti/bagno, p.P due camere 
da letto, bagno. MAGGIORI 
INFORMAZIONI E PLANIMETRIE 
PRESSO UFFICIO PREZZI A 
PARTIRE DA € 200.000,00*

SPINETTA MARENGO (AL) 
vendesi appartamento al piano 
rialzato composto da tre camere 
letto cucina abitabile, ampio e 
luminoso sogggiorno, antibagno, 
bagno, sgab, cantina e box-auto 
RICHIESTA € 105.000,00*

LOBBI (AL) vendesi casa indipendendente sui tre lati composta 
da: p.T soggiorno, salotto con camino, studio, cucina abitabile, 
lavanderia/bagno, e box – auto. P.P due camere da letto, 
veranda e bagno. Giardino di proprieta’ di 1000mq
RICHIESTA € 238.000,00 TRATTABILI*

CASCINAGROSSA (AL) vendesi casa indipendente su quattro 
latti di nuova costruzione, fi niture al grezzo con giardino privato 
p.T cucina, soggiorno, bagno. P.P due camere da letto, bagno. 
RICHIESTA € 98.000*

VENDESI SPINETTA MARENGO (AL) casa indipendente sui 
quattro lati e giardino di proprieta’ composta da p.T : ampio 
ingresso, soggiorno/sala con camino, cucina abitabile e 
sgabuzzino. P.P: due camere da letto, ampio bagno, zona 
lavanderia. RICHIESTA € 160.000,00*

VENDESI SPINETTA M.GO via levata appartamento al piano 
terra composto da: ingresso, corridoio, cucina abitabile, 
soggiorno, due camere da letto, bagno, cantina, cortile 
esclusivo, box-auto, posto auto privato, riscaldamento 
autonomo. RICHIESTA 160.000,00 TRATTABILI 

VENDESI LITTA PARODI (AL) casa indipendente sui tre lati 
composta da: p.T cucina abitabile, soggiorno, due camere 
da letto, bagno. Fienile e box-auto di proprietà adiacente al 
fabbricato. Possibilità di rendere abitabile la parte sottotetto 
RICHIESTA € 105.000,00*

VENDESI MANDROGNE (AL) in perfetto stato conservativo 
ampia cassa indipendente sui quattro lati con 2000mq di 
giardino e fabricato adibito a box-auto e locali deposito. P.T 
portico, cucina abitabile, ampia metratura sala/soggiorno, 
bagno, cucinotto secondario, locale caldaia. P.P studio, bagno e 
tre camere da letto. RICHIESTA € 350.000 TRATTABILI*

Palazzina “D” ultimo appartamento 
Consegna febbraio 2012 al piano terra 
con giardino e terrazzo di proprietà e 
posto auto. Appartamento e composto 
da: ampio cucina/ soggiorno, due camere 
da letto di cui una con cabina armadio, 
due bagni con balconi indipendenti.
RICHIESTA € 206.000,00
BOX – AUTO € 18.000,00

Palazzina “E” Appartamento di 90 mq al 
piano primo Composto da: due camere 
da letto, cucina abitabile, soggiorno, 
bagno e ampio balcone. Richiesta € 
148.500,00 Box – auto € 18.000,00

Palazzina “E” Appartamento al piano 
terra di 85mq, cucina/soggiorno, due 
camere da letto, bagno, giardino di 
proprieta 100mq, posto auto.
RICHIESTA € 160.000,00
BOX-AUTO € 18.000,00

VENDESI VILLE CASCINAGROSSA (AL)
Prenotasi ville indipendenti sui quattro lati, con giardini 
indipendenti, ampi portici, box-auto. Finiture esterne in 
paramano, possibilità di personalizzare le rifi niture interne. 
Consegna di certifi cazioni su tutti impianti e materiali utilizzati. 
Le Ville sono disposte su due livelli. P.Interrato composto da: 
centrale termica con servizi, locale sgombero,cantina e doppio 
box-auto. P. Terra composto da: cucina abitabile, soggiorno, due 
bagni e due camere matrimoniali. INFORMAZIONI E PREZZI 
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

SIDEENZNZAA “A“ANTNTHOHONYNY” PALAZZINA “E” SPINETTA MARENGO (AL)

ULTIMI TRE APPARTAMENTI

*indice di prestazione energetica non comunicato
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA
SPINETTA MARENGO In zona tranquilla e immersa nel verde, alloggi di nuova 
costruzione con cantina, box auto, posto auto e risc. aut.:
a) ampio bilocale con terrazzo € 109.000,00
b) soggiorno con ang. cottura, 2 camere e bagno. Terrazzo. € 124.000,00
c) alloggio su due livelli: ingr. su salone con angolo cott., camera letto 
matrim, bagno, ampio terrazzo. Al piano mansardato 1/2 camere letto con 
cab. armadi e bagno.
€ 142.000,00. Possibilità di scelta delle finiture in ampio capitolato. Indice 
di prestazione energetica non comunicato. (RIF.113F)

ZONA UFFICI FINANZIARI In esclusivo complesso industriale recent recupera-
to LOFT su due livelli con ampio terrazzo: ingr. su salone e cucina living, 2 
camere letto,2 bagni, scala a vista di collegamento al soppalco con zona 
studio e cabina armadi. Risc.aut., predisp. climatiz. e antifurto. Posto auto 
coperto. Indice di prestazione energetica=non comunicato € 255.000,00 
(RIF. 123C)

ZONA CENTRO In palazzo d’e-
poca appartamento ristrutt. 
con eleganti finiture al 1°P.: 
ingr., salone doppio, cucina, 
2 camere letto, 2 bagno, rip. 
Balconi. Cantina. Box auto. 
€ 280.000,00 (RIF.69C)

VALLE SAN BARTOLOMEO In 
bella posizione panoramica, 
cascinale ristrutturato con 
appartamenti su due livelli, 
giardino esclusivo, box e po-
sto auto: ingr. su salone, con 
ang. cottura, bagno, scala 
a vista di collegamento alla 
zona notte con camera letto, 
cabina armadi e bagno. Cor-
tile/giardino esclusivo. 

€ 150.000,00. Disponibili altre soluzioni di metrature più ampie.Indice di 
p.e. 54,47 kWh/m2 (Classe energetica “B”) (RIF.21VV)

ZONA CENTRO In condominio 
signorile ATTICO con ampio 
terrazzo così composto: 
ingr. su ampio salone, sop-
palco con studio, cucina 
ab., 3 camere letto, 3 bagni, 
rip. Risc. aut., predisp. 
climatizzazione e antifurto. 
Ampia vetrata panoramica. 
Possibilità box auto. Indice 
di prestazione energetica 
non comunicato. Info e pla-

nimetrie c/o ns. uffici. (RIF.124C)
GAMALERO Casa con ampio 
giardino, così composta: 
ingresso soggiorno con an-
golo cottura, camera letto, 
bagno.Tavernetta. Possibi-
lità di ampliamento. Grande 
portico per auto e furgo-
ni. Indice di prestazione 
energetica=non comunicato. 
€ 120.000,00 (RIF.121 K)

ZONA CRISTO In condominio si-
gnorile appartamento di ampia 
metratura all’ultimo piano (c.a) 
con terrazzo: ingr., salone, cuci-
na, 4 camere, 2 bagni.Mansarda 
con ingr. indip.: salone e cucina 
living, 2 camere e bagno. Box 
auto. Risc. aut.Ottime condizioni 
generali. Indice di prestazione 
energetica=non comunicato 
€ 295.000,00 (RIF. 106R)

ZONA CENTRO In piccola palazzina completamente ristrutt. ampio bilocale con 
terrazzo al 2°P. (c.a.) . Risc. aut. Cantina. Possibilità box auto. Indice di pre-
stazione energetica=non comunicato € 142.000,00 (RIF. 127C)
ZONA UFF. FINANZIARI Luminoso apparatmento ristruturato al piano alto (c.a): 
ingr. su salone, cucina ab., 2 camere letto, bagno, rip. Cantina. Possib. box 
auto. Indice di prestazione energetica=non comunicato € 150.000,00 (RIF.40C)
ZONA CENTRO In palazzina di poche unità abitative, bella e luminosa man-
sarda ristrutt. 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 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. Possi-
bilità box auto in affitto e/o acquisto. Indice di prestazione energetica=non 
comunicato € 170.000 (RIF. 66C)
ZONA CENTRO In palazzo d’epoca appartamento di mq. 130, al 2° ed ultimo 
piano: ingr., ampio salone, cucina ab., 2 camere letto (poss. 3° camera letto), 
2 bagni. Balconi. Cantina. Buone condizioni generali!! Indice di prestazione 
energetica=non comunicato € 155.000,00 (RIF. 11 C)
ZONA CENTRO Appartamento al 1°P.: ingr., soggiorno, cucina, ampia camera 
letto, bagno. Balconi. Cantina. Indice di prestazione energetica=non comuni-
cato € 86.000,00 (RIF.74C)
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)
V.ZE CENTRO Appartamento di circa 95 mq., completamente ristrutturato al 
3°P. (c.a.): ingr., soggiorno con ang. cottura, 2 camere letto, bagno, rip. Bal-
coni. Predisp. climatizzazione e impianto di antifurto. Indice di prestazione 
energetica=non comunicato € 155.000,00 (RIF. 43I)
ZONA PIAZZA GENOVA Luminosa mansarda, recent. realizzata: ingr. su salone 
e cucina living, 2 camere letto, 2 bagni e rip.. Tripla esposizione con 3 ampi 
terrazzi. Cantina. Risc. aut., predisp. climatizzaz. e antifurto. Indice di presta-
zione energetica=non comunicato € 185.000,00 (RIF.35G)
VIC. PIAZZA GARIBALDI Appartamento al 4°P.(c.a.): ingr., salone, cucina, 2 came-
re letto, bagno e rip. Balconi. Cantina. Poss. box auto. Indice di prestazione 
energetica=non comunicato € 150.000,00 (RIF.45C)

VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 05:PORZIONE 
DI CASA SU 2 LIVELLI COMPOSTA DA: 1 LIV: 
AMPIO TERAZZO COPERTO, INGRESSO SU 
SOGGIORNO,CON ANGOLO COTTURA, 1 
CAMERA DA LETTO, 1 SERVIZO E CAMERA DI 
PASSAGGIO . 2 LIV: MANSARDA CON SERVI-
ZIO. GIARDINO E BOX AUTO Info in uff  
SOLERO :RIF 86: Casa indip 2 lati su 2 livelli 
composta da 4 camere oltre bagno. Giardino 
con rustico Da ristrutturare con tetto nuovo 
In centro Paese € 90.000 Tr  
SPINETTA M.GO :RIF 25: CASA SU 2 LATI SU 
2 LIVELLI COMPOSTA DA : 1 LIV: Ingresso su 
soggiorno, cucinino,ripostiglio. 2 LIV: 1 camera 
da letto, 1 servizio. Cortile adiacente casa
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 :Pre-
notasi 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 
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 Tr  
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 ,cantina. Ser-
ramenti 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 lumino-
so € 55.000 Tr  
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 230: Attico 4° e 
ultimo piano così composto: Ingresso su 
soggiorno, cucina, 1 camera da letto,1 ser-
vizio, ripostiglio, cantina, balcone e terrazzo 
di 30 mq. Molto luminoso € 130.000 Tr
4 VANI
ZONA UFF FINANZIARI:V 300: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere da letto, ripostiglio,1 servi-
zio. € 70.000 Tr   
BORGO ROVERETO: V 335:In piccola palaz-
zina interno cortile composto da: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 cam da letto, 1 servizio, 
balcone,cantina e box auto. Termoautonomo 
Ristrutturato € 130.000 Tr  
ZONA P.ZZA GENOVA V 329: In palazzo 
d’epoca : Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto,1 servizio, ripostiglio. Ampia ve-
randa riscaldata. Termoautonomo Ristruttu-
rato Pavimenti in parquettes € 240.000 Tr   
ZONA CENTRO: V 332: In palazzo d’epoca 
3° e ultimo piano s.a: Ingresso su sala( con cami-
no), cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio, 
cantina. Da ristrutturare Termoautonomo 
€ 105.000 Tr   

VILL EUROPA: VM 604: Casa indip 4 lati 
su 2 livelli così composta: P.T: Ingesso su 
soggiorno, cucinino, 2 camere da letto, 1 
servizio. P.INT: Cucina, soggiorno,camera, 1 
servizio. Ristrutturata Termoautonoma 
€ 175.000 Tr  
APPARTAMENTI ARREDATI
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 comprese)
ZONA STAZIONE: A 105: Monolocale soppal-
cato, senza angolo cottura 1 servizio Termoau-
tonomo € 250(spese comprese)  
BORGO ROVERETO: A 106: Ingresso su sala, 
cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Termoau-
tonomo € 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 
Ristrutturata 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.
Termoautonomo Arredamento nuovo € 350  
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 Termoauto-
nomo € 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 ser-
vizio 2 LIV: Mansarda con servizio 
Termoautonoma € 550  

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

ZONA CEN-
TRO: V 103: 
Splendido 
alloggio com-
posto da: In-
gresso su ampio 
soggiorno con 
angolo cottura, 
1 camera da 

letto, 1 servizio,ripostiglio,1 balcone, cantina .  
Nuova ristrutturazione con fi niture di 
pregio. Climatizzato. Tapparelle elettri-
che. € 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’e-
poca alloggio 
così composto: 
Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 
studio, 2 camere 
da letto, 1 servi-
zio, 5 balconi , 
cantina e solaio. 
Termoautono-
mo. Da ristrutt. 
€ 225.000 Tr   

C.so Acqui, 190 Alessandria - progettocasa2010@alice.it
www.progettocasa2010.it - Tel. 0131 218298
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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 IN 
BUONO STATO DI MANUTENZIONE, 
INGRESSO, SALA, CUCINA ABIT. 2 
CAMERE, BAGNO, CANTINA. 
€ 100.000

SPINETTA: BELLISSIMO 
ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI 
GRESSO,  SALA,  CUCINA,  2 
CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO 
, 2 BALCONI, BOX AUTO. 
€ 110.000
CASALBAGLIANO: BELLIS-
SIMO BILOCALE IN PICCOLO 
CONTESTO DI RECENTE 
COSTRUZIONE, INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA MATR. 
BAGNO,  TERRAZZO, BOX AUTO 

, POSTO AUTO E CANTINA. € 105.000
SCUOLA DI POLIZIA : VILLETTA 
A SCHIERA ELEVATA SU TRE 
LIVELLI,  INGRESSO, SALONE, 
CUCINA, 3 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, LOCALE LAVANDERIA, 
MANSARDA OPEN-SPACE 
FINITA, GIARDINO E BOX AUTO. 

€ 200.000
ZONA CRISTO: IN CONTESTO RE-
CENTE 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 COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO DI , INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, CAMERA MATR. 
BAGNO, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO. 
€ 98.000

ZONA CRISTO: NUOVA COSTRU-
ZIONE ULTIMO ALLOGGIO RIMASTO 
ALL’ULTIMO PIANO CON MANSARDA, 
INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI. € 145.000 

ZONA SCUOLA DI POLIZIA: NUOVA CO-
STRUZIONE ULTIMO ALLOGGI RIMASTI  ES. 
INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, BOX AUTO E CANTINA. € 165.000 

CASALBAGLIANO: BELLISSIMO AL-
LOGGIO DI RECENTE COSTRUZIONE,  
INGRESSO, SALA CON CUCINA LIVING, 
2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX AUTO 
DOPPIO, GIARDINO DI 170 MQ. 

€ 170.000 TRATT.  
SCUOLA DI POLIZIA: ALLOGGIO 
BEN TENUTO E RISTRUTTURATO,  
INGRESSO, SALA, CUCINA, 2 CA-
MERE, DOPPI SERVIZI,  BOX AUTO, 
CANTINA E MANSARDA DISTACCATA 
FINITA CON BAGNO. € 130.000 
TRATT.

SCUOLA DI POLIZIA: VILLETTA A 
SCHIERA ELEVATA SU PIÙ LIVELLI IN 
OTTIMO STATO DI MANUTENZIONE,  
INGRESSO, STUDIO, BAGNO,  BOX 
AUTO DOPPIO,  SALA, CUCINA ABI-
TABILE, BAGNO,  2 CAMERE, BAGNO, 
LOCALE MANSARDA OPEN-SPACE 
AL GREZZO E PICCOLO GIARDINO DI 

PROPRIETÀ. € 210.000 TRATT. 
 CASE E VILLE

ZONA CRISTO : BELLISSIMA VILLA 
INDIPENDENTE SU 4 LATI,  AL PIA-
NO 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. INFO PRESSO IL NOSTRO UFFICIO. 

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

ZONA OSTERIETTA: GRANDE 
CASA INDIPENDENTE ELEVATA 
SU PIU’ LIVELLI, INGRESSO, 
SALONE DOPPIO, CUCINA GRANDE 
ABITABILE, 4 CAMERE, 3 BAGNI, 
VERANDA, TERRAZZA, LOCALE 
SOTTOTETTO, 4 POSTI AUTO E 
GIARDINO DI CIRCA 3.000 MQ. 
€ 380.000
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LE NOSTRE PROPOSTE

SAN SALVATORE casa semindip. composta da 
p. terra 2 box e al 1°p. ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 camere, bagno e balcone. Cortile di pro-
prietà e antistante casa da ristrutturare disposta 
su due piani. Euro 152.000,00 (Rif. 257W)

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

P.zza Genova alloggio di ampia metratura com-
posto da doppio ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, 3 camere, doppi servizi, 3 balconi, 
cantina, 2 solai, box e posto auto. Luminosissi-
mo, affacio sui giardini. Euro 380.000,00
(rif. 6P)

V.ze P.zza Garibaldi prestigioso alloggio com-
posto da ingresso su salone con camino, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, lavanderia e 
terrazzo; al piano mansarda camera con cabina 
armadi, bagno, soggiorno con zona studio e 
terrazzo. Cantina e box auto triplo.
Informazioni in uffi cio (Rif.81)

VIA S. G. BOSCO GRANDE OCCASIONE per al-
loggio ristrutturato sito al 1°p. c.a. con ingresso, 
soggiorno, cucinino, 2 camere, bagno, 2 balconi 
e cantina. EURO 80.400,00 (RIF. 7S)

Zona Centro in bel palazzo alloggio ideale 
per giovane coppia sito al 1°p. composto da 
ingresso su ampio soggiorno, cucina, 2 camere 
da letto, bagno, TERRAZZO e cantina. Risc. 
autonomo. Euro 148.000,00 (Rif. 2)

Zona Centro in casa d’epoca ristrutturata 
alloggio con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, didimpegno, bagno, 
ripostiglio e cantina. Risc. autonomo.
Euro 63.000,00 (Rif. Inv4)

V.ze Via Milano ottima soluzione per investi-
mento: alloggio sito all’ultimo piano composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
bagno, camera soppalcata, balcone e cantina. 
Risc. autonomo. Locato con alto rendimento. 
Euro 48.000,00 (Rif.Inv23)

VALMADONNA casa in buone condizioni interne 
composta da p. terra ingresso, ampia cucina, 
soggiorno, bagno, taverna e locale lavanderia; al 
1°p. 3 camere, cabina armadi e bagno. Cortile, 
giardino e box auto.
EURO 184.000,00 (RIF. 261W)

CASTELCERIOLO villa indip. su 3 lati composta 
da p. interrato taverna, locale cantina e box 
doppio; al p. terra ingresso su ampia zona living 
con salone con camino, cucina abitabile a vista 
e bagno; al 1°p. 2 camere e grande bagno-. 
Giardino di 1000 mq.
Euro 208.000,00 (Rif. 186W)

PIETRAMARAZZI villa indipendente composta 
da p. interrato con box auot triplo, cantina e 
locale caldaia; al p. terra ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere e bagno; al p. mansarda 4 
camere e bagno. Giardino circostante.
Euro 310.000,00 (Rif. 28W)

VALENZA in palazzo signorile alloggio sito al 
2°p. c.a. composto da ampio ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, ripo-
stiglio, 2 balconi, terrazzo, cantina e box auto. 
Euro 170.000,00 (Rif. 17W)

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

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

Zona Orti in piccolo contesto di nuova costru-
zione 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)

V.ZE ALESSANDRIA casa indip. composta 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)

SAN SALVATORE i di t d

IN BELLA CASA D’EPOCA RISTRUTTURATA 
particolare alloggio sito al p. terra composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera con cabina armadi, bagno, cantina e 
cortile di proprietà. Risc. autonomo.
EURO 68.000,00 (RIF. INV 6)

FRUGAROLO C i t tt t i di d t

PIETRAMARAZZI soluzione bifamiliare composta 
da alloggio al p. terra box doppio e locale caldaia; 
al 1°p. alloggio con ingresso, cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno, veranda e balcone; al 2°p. 
alloggio con ingresso, soggiorno con cucnino, ca-
mera, bagno, balcone e terrazzo. Solaio. Giardino 
e cortile. EURO 155.000,00 (RIF. 72W)

ZONA CRISTO soluzione bifamiliare da ristrut-
turare 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, 
cucinino, camera, ripostiglio, bagno e balcone. 
Euro 220.000,00 (Rif. 52°)

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)

OCCASIONE DA NON PERDERE per alloggio sito 
al 3°p. s.a. composto da ingresso, tinello, cucinino, 
2 camere da letto, bagno, balcone e cantina.
Euro 55.000,00 (Rif. 2X)

VALMADONNA casa indip. su 3 lati composta 
da p. terra con ingresso, ampia cucina, soggiorno, 
bagno, taverna con forno a legna, zona lavanderia e 
cantina; al 1°p. 3 camere da letto, cabina armadi e 
bagno. Cortile, giardino e box auto.
Euro 184.000,00 Rif. (261W)

P G ll i di i t t

VALMADONNA bellissima villa indipendente di 
recente costruzione composta da p. terra con 
ingresso, salone con camino, ampia cucina con 
zona pranzo e bagno; al 1°p. 2 camere da letto, 
cabina armadi, grande bagno, lavanderia e ter-
razzo. Box auto e giardino circostante. Impianto 
d’allarme, aria condizionata, impianto d’irriga-
zione automatico. Euro 285.000,00 (Rif. 63W)

V P G ib ldi ti i ll i

SEZZADIO casa indip. su 4 lati con al p. semint. 
ampio locale cantina; al p. terra ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, portico e box. Giardino circostante. 
Euro 215.000,00 (Rif.275W)



Uscita n° 05-2012
PAG.
31PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

Via G. Chenna, 27 - Tel 0131 445044 - 15121 Alessandria
visitate il nostro sito: www.centrocasaalessandria.com

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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FORTINO INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI – ERYTREA S.A.S.

Di Licciardi Zeudi & C.
Via MONDOVI’, N°28 – 15121 

ALESSANDRIA

CONTATTI
0131 531253
338 9375857
340 0608616

.

 

Visita il nostro sito

VENDITE IN CITTA’ E FUORI: 

VALMADONNA: CASA RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE SU QUATTRO 
LATI, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, DI MQ 80 A PIANO, CON GIARDINO - COR-
TILE DI MQ 350, CIRCA E PORTICO. TERRENO ADIACENTE DI MQ 2. 000, 
SCORPORABILE. € 250. 000, 00 TRATTABILI e possibilità di terreno edifi -
cabile di mq 2.000 adiacente

BRUNO: CASCINA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, DISPOSTA SU TRE 
LIVELLI, DI AMPIA METRATURA, CON GIARDINO PIANTUMATO, ORTO, TER-
RENO ADIACENTE, PIU’ RUSTICO E MAGAZZINO.  INFO IN AGENZIA 

FRASCARO: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI DI GRANDE METRATURA 
COMPOSTA DA: P. T. INGRESSO AMPIO SOGGIORNO, GRANDE CUCINA ABI-
TABILE, DISMPEGNO E BAGNO, LAVANDERIA, VANO SCALA, ;P. 1° TRE CA-
MERE DA LETTO DI CUI DUE ENORMI, BAGNO, DISIMPEGNO; POSSIBILITA’ 
DI ALTRE TRE CAMERE NEL SOTTOTETTO.  CORTILE DI MQ. 1. 200 CIRCA 
CON PORTICO ADIBITO A BOX AUTO DOPPIO BUONE CONDIZIONI STRUT-
TURALMENTE SANA BAGNO RIFATTO.  € 185. 000, 00

CASTELNUOVO:  CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, DISPOSTA SU 
DUE LIVELLI, COMPOSTA DA: P. T: CUCINA ABITABILE CON SALA A VISTA, 
SALONE, BAGNO E RIPOSTIGLIO; P. 1°: TRE CAMERE DA LETTO GRANDI, 
BAGNO E DUE BALCONI. GIARDINO DI, CIRCA 2. 000 MQ, CON BOX DOPPIO 
E CAPANNONE DI, CIRCA, MQ 100.  € 200. 000, 00 TRATTABILI

SALA M. TO: IN POSIZIONE COLLINARE, CASA IN BUONO STATO, DI MQ 
200, INDIPENDENTE SU DUE LATI,  CON MQ 400 DI CORTILE PIU’ MQ 800 
DI TERRENO COLTIVABILE. € 150. 000, 00

PIETRAMARAZZI: CASA INDIPENDENTE SU DUE LATI, DISPOSTA SU TRE 
PIANI, COMPOSTA DA: P. I.: CUCINA GRANDE CON CAMINO; P. R.: SALA E 
BAGNO; P. 1°: DUE CAMERE DA LETTO. CORTILE DI MQ 100, CIRCA. IN 
ORDINE. € 110. 000, 00 TRATTABILI

PORTANOVA: CASA D’EPOCA RISTRUTTURATA, DI AMPIA METRATURA, 
INDIPENDENTE SU 4 LATI, DISPOSTA SU 3 PIANI, COMPOSTA DA: P. I.: 
GRANDE CANTINA, CIRCA 70 MQ, CON VOLTE A BOTTE IN MATTONI PIENI; 
P. T.: INGRESSO SU AMPIA SALA, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUECA-
MERE DA LETTO, BAGNO, BAGNETTO E LAVANDERIA;P. 1°: CUCINA ABIT., 
SALONE, DUE CAMERE, DUE AMPI BAGNI E TERRAZZO. POSSIBILITA’ DI 
AMPIA MANSARDA. SEDIME DI MQ 1000. VOLTE AFFRESCATE. STRADA-
ASFALTATA, SERRAMENTI NUOVI E DOPPI VETRI. METANO. € 265. 000, 00

SPINETTA M. GO: BELLA CASA D’EPOCA RISTRUTTURATA DI CIRCA MQ 
300, DISPOSTA SU DUE PIANI, PIU’ DEPANDANCE DI MQ 50, COMPOSTA 
DA: P. T: INGRESSO, CUCINA, SALA DA PRANZO, SOGGIORNO, RIPOSTIGLIO 
E BAGNO; P. 1°: CINQUE CAMERE PIU’ BAGNO. CANTINA AL P. I. BOX DOP-
PIO. PARCO PIANTUMATO.€ 370. 000, 00 

SPINETTA M. GO: VILLA BIFAMILIARE, INDIPENDENTE SU TRE LATI, IN 
OTTIME CONDIZIONI, COMPOSTA DA: P. T: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE, BAGNO, BOX - AUTORIMESSA E MAGAZZINO; P. 1°: ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE E BEN RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: INGRES-
SO SU SOGGIORNO LIVING CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, 
CAMERETTA E DOPPI SERVIZI. GIARDINO DI MQ 200. INFO IN AGENZIA 

SAN GIULIANO: CASA BIFAMIGLIARE, INDIPENDENTE SU TRE LATI, IN OT-
TIME CONDIZIONI, COMPOSTA DA DUE ALLOGGI DI, CIRCA, MQ 80 A PIANO 
CON ASCENSORE INTERNO. CORTILE DI MQ 700 - 800 CON BOX AUTO. 
€ 195. 000, 00

CASTELCERIOLO: CASA SEMINDIPENDENTE, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, 
COMPOSTA DA: P. T.: INGRESSO SU DISIMPEGNO, CUCINA ABITABILE, SOG-
GIORNO E BAGNO; P. 1°: DUE CAMERE MATRIMONIALI, CAMERA SINGOLA E 
BAGNO; MANSARDA DI MQ 70. CORTILE, BOX E CANTINA. € 185. 000, 00 

SAN GIULIANO: CASA LIBERA SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI, COM-
POSTA DA: P. T.: CUCINA ABITABILE SALONE, STUDIO E LAVANDERIA; P. 1°: 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E ALTRE DUE CAMERE AL GREZZO. GIARDINO 
PIANTUMATO DI MQ 1. 000 CON IMPIANTO D’IRRIGAZIONE, AMPIO PORTICO, 
DOPPIO GARAGE IN STRUTTURA BEN COIBENTATA. € 220. 000, 00 TRATTABILI

GAMALERO: CASA INDIPENDENTE SU TRE LATI, DISPOSTA SU DUE PIANI PIU’ 
CANTINA AL P. I., COMPOSTA DA: P. T.: TINELLO CON CUCININO, SOGGIOR-
NO E RIPOSTIGLIO NEL SOTTOTETTO; P. 1°: TRE CAMERE DA LETTO (DI CUI 
UNA DA ULTIMARE) E BAGNO. PORTICO: BOX AUTO DI MQ 25, MONOLOCALE 
CON BAGNO DI MQ 24 E PORTICATO DI MQ 30. SEDIME DI MQ 450, CIRCA. 
€ 88. 000, 00 TRATTABILI 

LOBBI: CASA D’EPOCA, INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, CON GIARDINO DI 
MQ 500, DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPOSTA DA 10 STANZE, MANSARDA 
ABITABILE, TERRAZZI E PORTICO CON AMPIO GARAGE. € 250. 000, 00 

CASALCERMELLI: CASA RISTRUTTURATA, INDIPENDENTE SU TRE LATI, 
COMPOSTA DA: P. T.: INGRESSO SU GRANDE CUCINA ABITABILE, SALA CON 
CAMINO, SOGGIORNO E BAGNO; P. 1°: DUE CAMERE DA LETTO GRANDI, BA-
GNO E TERRAZZO DI MQ 60, CIRCA. CORTILE PAVIMENTATO DI MQ 130 € 
175. 000, 00 

SAN SALVATORE M. TO CASA RISTRUTTURATA INDIP. SU DUE LATI COMPOSTA 
DA: P. T. INGRESSO, DUE CAMERE DI CUI UNA CON CAMINO, BAGNO, LAVANDE-
RIA; P. 1°SALONE, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, BAGNO, VERANDA; 
CORTILE E GIARDINO DI MQ. 1200. BELLA VISTA € 150. 000, 00 

GAMALERO: VILLETTA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, CON MQ 500 DI 
GIARDINO RECINTATO, COMPOSTA DA ZONA GIORNO, CAMERA DA LETTO 
E BAGNO. POSSIBILITA’ DI AMPLIAMENTO DEL 20%. PICCOLO MAGAZZINO. 
€ 120. 000, 00 

SAN GIULIANO: CASA INDIPENDENTE SU QUATTRO LATI, COMPOSTA DA: P. 
T.: BOX AUTO, SALA DA PRANZO, CUCINA, TINELLO, SALOTTO CON CAMINO, 
RIPOSTIGLIO E BAGNO; P. 1°: CAMERA GRANDE, SEI CAMERE DA LETTO E 
BAGNO. GIARDINO PIANTUMATO, CINTATO, DI MQ 1000 CON VASCA PER PE-
SCI, ZONA BARBEQUE E POZZO. ANNESSI MQ 6000 DI TERRENO ANTISTANTE. 
€ 250. 000, 00 TRATTABILI 

SPINETTA M. GO: CASA INDIPENDENTE CON GIARDINO, DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI, COMPOSTA DA: P. T.: AMPIO INGRESSO, SALONE E CUCINA ABITABI-
LE IN MURATURA; P. 1°: DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, LOCALE LAVAN-
DERIA E RIPOSTIGLIO. € 139. 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. . 
€ 135. 000, 00 TRATTABILI 

ZONA ORTI: VILLETTA A SCHIERA, INDIPENDENTE SU DUE LATI, IN PA-
RAMANO, DEL 1997, IN OTTIME CONDIZIONI, DI MQ 80, CIRCA, A PIANO, 
COMPOSTA DA: P. SEMINTERRATO: AMPIA TAVERNA CON CAMINO E AN-
GOLO COTTURA E BOX AUTO; P. R.: INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 
BAGNO E BALCONE; P. 1°: TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO E BALCONATA 
VERANDATA; P. M.: LOCALE UNICO DI MQ 50. GIARDINETTO DI FRONTE. 
€ 290. 000, 00 

ZONA ORTI: CAPANNONE COMMERCIALE, VENDITA AL MINUTO E AL DET-
TAGLIO. € 500. 000, 00 

ZONA ORTI: IN PALAZZINA RISTRUTTURATA DA CINQUE ANNI, ALLOGGIO 
AL PIANO RIALZATO, COMPOSTO DA: SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA DA LETTO, BAGNO GRANDE, CANTINA DI MQ 25 - 30 E POSTO 
AUTO. COMPLETAMENTE ARREDATO. € 90. 000, 00 

ZONA PISTA: ATTICO, COMPOSTO DA: INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO PANORAMICO, 
BALCONE E CANTINA. COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. € 200. 000, 00 

ZONA PISTA: IN PALAZZO ANNI ‘70, RIFATTO NELLE PARTI COMUNI, ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO BENISSIMO COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON 
CUCINA A VISTA, TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO GRANDE CON VASCA E DOC-
CIA, TRE BALCONI E CANTINA. € 165. 000, 00 

ZONA PISTA: ALLOGGIO COMPOSTO DA QUATTRO VANI + WC, TRE ARIE, BAL-
CONI, CANTINA DI MQ 30 E PEZZO DI ORTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
BASSE SPESE DI GESTIONE. € 130. 000, 00 

ZONA PISTA: IN PALAZZINA ANNI ‘60, DISCRETA, ALLOGGIO CON RIFINITURE 
ORIGINARIE, COMPOSTO DA: CUCININO, TINELLO, DUE CAMERE E BAGNO. 
€ 75. 000, 00 

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA D’EPOCA, ALLOGGIO DISPOSTO SU DUE LI-
VELLI, RISTRUTTURATO A NUOVO COMPOSTO DA: INGRESSO CON SCALA IN 
LEGNO, SALONE 9 x 4, BAGNO, LAVANDERIA, CUCINA ABITABILE E DUE BALCO-
NI; PIANO SUPERIORE: DUE CAMERE GRANDI, BAGNO E BALCONE. ARIA CONDI-
ZIONATA E ANTIFURTO. POSSIBILITA’ DI BOX DOPPIO IN CORTILE. € 250. 000, 00 

ZONA PIAZZA GENOVA: IN CASA DI 40 ANNI, ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, TINELLO, CUCININO, SOGGIORNO, UNA CAMERA DA LETTO E BAGNO. 
POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. € 119. 000, 00 TRATTABILI 

ZONA CENTRO: IN CASA D’EPOCA, PICCOLA, RISTRUTTURATA, BELLISSIMO 
APPARTAMENTO DUPLEX, COMPOSTO DA: P. 2°: AMPIO INGRESSO, SALONE, 
SALA DA PRANZO, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, DISIMPEGNO CON 
CABINA ARMADI, BAGNO CON YACUZZI E DOCCIA; P. MANSARDATO: CAMERA 
DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO DI MQ 15 E POSSIBILITA’ DI STUDIO O CAME-
RETTA. BALCONATA E RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 320. 000, 00 

ZONA CENTRO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO E BEN RIFINITO, COMPOSTO 
DA: CUCINA ABITABILE, SALONE, DUE LETTO, DUE BAGNI ( UNO CON VASCA 
IDROMASSAGGIO ), DUE BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. € 290. 000, 00

ZONA PISTA: ALLOGGIO RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA 4 LOCALI + SERVI-
ZIO E LAVANDERIA, DUE BALCONI E BOX AUTO. € 205. 000, 00 

ZONA GALIMBERTI: IN PALAZZO SIGNORILE, ANNO ‘85, CON GIARDINI, ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO, COMPOSTO DA: INGRESSO, AMPIA 
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, DOP-
PI SERVIZI, CABINA ARMADI, RIPOSTIGLIO, BOX AUTO E CANTINA. DOTATO DI 
ZANZARIERE E ARIA CONDIZIONATA. € 185. 000, 00 

ZONA VILLAGGIO EUROPA: IN PALAZZO ANNI ‘80, ALLOGGIO CON RIFINITURE 
ORIGINARIE, IN ORDINE, COMPOSTO DA: INGRESSO SU SALA, CUCINA AMPIA, 
DUE CAMERE MATRIMONIALI CON PARQUET, BAGNO, RIPOSTIGLIO, TRE BAL-
CONI, BOX, CANTINA E POSTO AUTO IN CORTILE. € 135. 000, 00  

AFFITTI: 

ZONA CENTRO: NEGOZIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO DI, CIRCA, MQ 90.. 
€ 800,00 MENSILI 

ZONA CENTRO: TRE APPARTAMENTI USO UFFICIO, PIANO 2°C.A., DI MQ 186, 130 
E 95. INFO IN AGENZIA 

ZONA CENTRO: UFFICIO DI MQ 400, CIRCA, COMPOSTO DA 15 UFFICI, 5 BAGNI,4 
BALCONI. PALAZZO SIGNORILE. € 2.800,00 MENSILI 

ZONA CENTRO: BILOCALE ARREDATO CON SERVIZIO E BALCONE. € 320,00 
MENSILI 

ZONA CRISTO: IN PALAZZO IN PARAMANO, BILOCALE, IN ORDINE, SPAZIOSO, 
COMPOSTO DA: TINELLO, CUCININO, CAMERA MATRIMONILE, DUE BALCONI, BA-
GNO, BOX AUTO E CANTINA. € 370,00 COMPRESE SPESE 

ZONA PISTA: ALLOGGIO ARREDATO BENE, CLASSICO, COMPOSTO DA: AMPIO 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO, BAGNO E RIPO-
STIGLIO. € 600,00 MENSILI 

SPINETTA M.GO: IN CASA BIFAMILIARE, ALLOGGIO ARREDATO, COMPOSTO DA: 
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, LAVANDERIA 
E TERRAZZO COPERTO DI MQ 30. € 550,00 MENSILI TRATTABILI



Uscita n° 05-2012
PAG.
33PER LA TUA PUBBLICITA’ TEL. 0131 260434

  TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO IL NOSTRO STUDIO

AICI INCHIRIERI VANZARI IMPRUMUTURI

OSPEDALE – bilocale arredato autonomo – 
EURO 260
PISCINA – bilocale arredato – EURO 260
CRISTO – monolocale arredato con posto auto 
– EURO 270  
 CRISTO – bilocale libero – EURO 270
ZONA ACI – bilocale libero con cortile privato 

CENTRO – bilocale arredato autonomo – EURO 
300
 PISTA – trilocale libero piu’ servizio – EURO 
330
 MC DONALD- bilocale semiarredato – EURO 
350
PISTA – trilocale libero – EURO 350
PIAZZA GENOVA – quadrilocale libero piu 
servizio – EURO 350

CRISTO – trilocale libero piu’ cucinino e servizio 
– EURO 340
ZONA ACI – bilocale arredato autonomo – EURO 
370 INCLUSO ACQUA E CONDOMINIO
ESSELUNGA – bilocale arredato – EURO 380
ZONA OSPEDALE – bilocale arredato con 
terrazzo autonomo-EURO 400
SPALTO MARENGO – bilocale arredato- EURO 
400
EUROPA – bilocale arredato a nuovo – EURO 
400
PISTA – Attico tre locali libero – EURO 420
CORSO ROMA – bilocale arredato autonomo – 
EURO 460
PIAZZA CARDUCCI – quadrilocale libero doppi 
servizi – EURO 500

 VENDITE CITTA
CENTRO - bilocale piu’ servizio autonomo-EURO 40.000
CRISTO – bilocale con box - EURO 58.000
CRISTO - tre locali piu’ cucinino e servizio-EURO 70.000
 CRISTO – tre locali piu’ servizio autonomo ristrutturato-
EURO 85.000 

CENTRO - quattro locali 
piu’ bagno autonomo 
ristrutturato-EURO 87.000

ORTI – tre locali piu cucinino e servizio – EURO 87.000
CENTRO – quattro locali piu’ servizio – EURO 90.000
 PIAZZA GENOVA – tre locali piu’ cucinino e bagno – 
EURO 100.000
 BORSALINO – tre locali piu’ cucinino e bagno 
– EURO 115.000

 SCUOLA DI POLIZIA – quadrilocale piu’ servizio e box 
autonomo – EURO 130.000
 PISTA – quattro locali piu’ servizio – EURO 135.000
 PISCINA – sei locali doppi servizi su due piani – EURO 
160.000 

AFFITTI COMMERCIALI
CENTRO – negozio due vani due vetrine servizio 
esterno – EURO 320
CENTRO – negozio tre vani piu’ servizi autonomo – 
EURO 550
CENTRO – negozio tre vani piu’ servizio
 – EURO 700
CENTRO – negozio due vani piu’ servizio – EURO 700
VIA PAVIA – direzionale piu’ uffi ci e laboratorio e due 
servizi 400 mq 
– EURO 1.500
CENTROSTORICO – uffcio 10 box doppi servizi – EURO 
4.500 MESE

AFFITTI CITTA’

CASCINALI…VILLE….CASE…

ALLOGGIO 
di recente 
ristruttu-
raz ione , 
con ottime 
f i n i t u r e 
composto 
da ingres-
so su sog-
giorno con 

angolo cottura, servizio, n.2 camere e balcone. Cantina, 
box auto. Termoautonomo. €. 115.000,00

SOLERO CASA ABITABILE, nella periferia del paese 
composta : p.t. : ingresso, ampio soggiorno, pranzo 

ed angolo 
cottura; p.1° 
: disimpegno, 
n. 2 camere 
e servizio. 
Ampio giardi-
no antistante, 
rustico con lo-
cale di sgom-
bero e fi enile. 

€. 95.000,00

Felizzano In palazzina di nuova costruzione con fi niture 
di pregio (videocitofono, antenna satellitare, insono-

r i z z a z i o n e 
acustica a pa-
vimento, pred. 
impianto di 
climatizzazio-
ne, serramen-
ti completi di 
zanzar iere) .
ULTIMA MAN-
SARDA com-
posta da sog-

giorno con angolo cottura, disimpegno, n. 2 camere da 
letto e servizio. €. 120.000,00

FEL IZZANO 
rif. 24/A 
CASA ABI-
TABILE libera 
su tre lati, 
composta : 
p.t.: ingresso, 
s o g g i o r n o , 
sala da pran-

zo, cucina e servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere, 
servizio ed ampio terrazzo; p.s. : cantina. Garage per 
n.2 posti auto. Locale di sgombero. Cortile antistante. 
€. 100.000,00

FUBINE rif. 36/A 
VILLA ABITABILE 
(possibilità di bi-
famigliare) nella 
prima periferia, in 
ottima posizione 
panoramica, libe-
ra su quattro lati, 

composta : p.t. : ingresso su ampio soggiorno con 
caminetto, angolo cottura e servizio; p.1°: disimpe-
gno, soggiorno/studio, n. 2 camere, servizio ed am-
pio balcone. Garage, porticato, dehor con barbecue 
e giardino circostante cintato di circa mq. 2.000. €. 
340.000,000

FUBINE rif. 11A 
VILLA BIFA-
MIGLIARE , in 
ottima esposi-
zione con vista 
p a n o r a m i c a 
nella prima pe-
riferia del pae-

se, libera sui quattro lati, composta: p.t. : ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, bagno e n. 2 camere 
Ampio cortile antistante, garage, cantina, e locale di 
sgombero. €. 120.000,00

OVIGLIO CASA BIFAMIGLIARE perfettamente ABI-
TABILE libera su 2 lati in centro paese, composta: 
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina abit., camera e 
servizio; p.1°: ingresso su ampio soggiorno con ca-
minetto, cucina, n. 2 camere matrimoniali, servizio, 
rip. ed ampio terrazzo. Garage, n. 2 cantine e locali 
di sgombero. Cortile. €. 175.000,00

OVIGLIO rif. 32/A Nella prima periferia CASCINA com-
pletamente ed ottimamente ristrutturata con ottima pri-
vacy, libera su tre lati, composta : p.t. : ampio ingresso 
con salotto, soggiorno con caminetto, cucina abitabile, 
rip./dispensa e bagno.; p.1° : disimpegno, n. 2 camere 
matrimoniali e bagno padronale. Fienile ristrutturato 
con soppalco ed ampie vetrate. Mansarda. Porticato 
adiacente – ricovero attrezzi. Impianto di aspirazione 
centralizzato – impianto di riscaldamento/elettrico nuo-
vo. Giardino piantumato di circa mq. 1.000 con pozzo 
ed impianto di irrigazione, illuminazione esterna e can-
cello con automazione. €. 180.000,00

OVIGLIO In palazzina di recente costruzione ALLOG-
GIO sito al secondo ed ultimo piano, perfettamente 
ABITABILE con ottime fi niture, composto da ingres-
so su soggiorno, cucina, servizio, n. 2 camere, rip. 
balcone e Terrazzo. Cantina. Box auto e posto auto 
coperto. Termoautonomo, impianto di climatizzazione 
e zanzariere. €. 120.000,00

OVIGLIO Nella 
prima perife-
ria in ottima 
espos i z i one 
CASCINA da 
r istrutturare 
(possibilità di 
bifamigliare) 
libera su tre 

lati, terreno circostante di circa mq. 5.000. Porticato 
antistante. €. 90.000,00

QUARGNENTO 
rif. 54/A CASA 
ABITABILE in 
centro paese, 
composta : 
p.t.: ingresso 
su soggiorno 
con caminetto, 

cucina abit. e servizio; p.1°: disimpegno, n. 2 camere 
da letto, servizio. Cortile antistante, porticato anti-
stante e box auto €. 90.000,00

QUARGNENTO Rif. 
02/A ALLOGGIO in 
ottime condizioni sito 
al piano primo com-
posto da ingresso su 
soggiorno con angolo 
cottura, n. 2 camere 

matrimoniali, servizio e n. 2 ampi balconi. Termoau-
tonomo. €. 78.000,00

QUATTORDIO rif. 
33/R VILLETTA 
libera sui tre lati 
da riordinare nella 
prima periferia, 
composta : p.t.: 
ingresso, angolo 
cottura con sog-

giorno, salotto; p.1°: disimpegno, n.2 camere da let-
to, servizio e balcone. Giardino antistante e locale di 
sgombero e sedime in corpo separato. €. 90.000,00

SAN MICHELE CASA ABITABILE ottimamente ristrut-
turata libera sui 3 lati, in ottima esposizione e di am-
pia metratura, composta : p.t.: ingresso, soggiorno 
con caminetto, cucina abit., rip., camera e servizio;
p.1° : disimpegno, n.3 camere, servizio, ed ampio 
terrazzo. Porticato antistante, ampio giardino circo-
stante di circa 1.000 mq., ricovero attrezzi e locale di 
sgombero. €. 250.000,00

AFFITTI

SOLERO : BILOCALE ARREDATIO con posto auto. 
Termoautonomio (senza spese condominiali) 
€. 300,00 mensili

QUARGNENTO: BILOCALE composto 
da ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, camera, rip., bagno e n. 2 balco-
ni. Cantina e box auto (semiautonomo) 
€. 250,00 mensili

QUARGNENTO: grazioso BILOCALE ARREDA-
TO con mobili nuovi, composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cuttura, camera da letto, 
servizio, rip. e n. 2 balconi. Termoautonomo
 €. 380,00

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

ROCCHETTA TANARO: CASA ARREDA-
TA composta al p.1° da ingresso, am-
pio soggiorno, cucina con angolo cottu-
ra, piccolo servizio e terrazzino; al p.2° 
disimpegno, n. 3 camere, servizio e balcone.
 €. 300,00

ALESSANDRIA : ATTICO (in zona pista) al 
6° piano c.a. di circa 90 mq. , composto da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abit. , ca-
mera, servizio e terrazzo. (semiautonomo) 
€. 340.00 mensili

ALESSANDRIA : APPARTAMENTO (in zona 
pista) sito al p. 2° c.a. di circa 110 mq. , 
conposto da ingresso, soggiorno, cucina, 
n. 2 camere e balcone. (semiautonomo) 
€. 350,00 mensili

OVIGLIO rif. 01P
Complesso residenziale “il Fiordaliso”
VILLETTE di nuova costruzione libere sui  3 lati, in classe 
energetica B nella  zona residenziale del paese, edifi cate 
con i più innovativi criteri costruttivi principalmente orien-
tati al risparmio energetico, con pannelli solari, murature 
coibentate ed infi ssi a taglio termico.
Composte da ingresso su ampio soggiorno, cucina, n. 2 
camere e servizio. Ampio porticato antistante con giardino 
circostante ed accesso totalmente indipendente
Prezzi a partire da €. 195.000,00

SOLERO 
Complesso residenziale “Madonna del-
le Grazie” Il complesso è costituito da alloggi si-
gnorili con ascensore ed ottime fi niture, di varie me-
trature, con cortile esclusivo, ampia disponibilità di  
posti auto coperti, possibilità di scelta in ampio capitolato.  
- Bilocale con servizio, cantina e posto auto coperto                                     
Richiesta €.  60.000,00
- Alloggio di n. 4 vani con  servizio, cantina e posto auto coperto                
Richiesta €. 105.000,00  
POSSIBILITA’ DI ACQUISTO CON AFFITTO A RISCATTO
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Zona Borgo Rovereto – Orti – Galimberti – Monferrato
Borgo Rovereto/Stadio - Trilocale ultimo 
piano con ascensore. Vista panoramica, 
ingresso, ampia cucina, sala, camera, 
bagno e ripostiglio. Buone condizioni 
e ottimi pavimenti in marmo. € 83.000
epi 124,61 foto 1 

Galimberti – alloggio di generosa me-
tratura, fi nemente ristrutturato: salone, 
cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, ripo-
stiglio. Box e cantina. Termoautonomo.
€ 225.000 

Valmadonna – villetta a schiera di re-
cente costruzione, disposta su 2 piani 
oltre a sottottetto fi nito. Doppio cortile e 
box.  € 200.000

Orti – alloggio comodo per il centro, ulti-
mo piano in piccola palazzina. Da rinno-
vare in parte all’interno con : ingresso, 
sala, cucinotto/tinello, 2 camere, bagno. 
Termoautonomo. € 88.000

Galimberti – Vill. Borsalino – soluzio-
ne luminosa con ascensore e ampi 
spazi interni. Salone doppio, cucina, 3 
camere e doppi servizi. Box e cantina.
€ 165.000 epi 119,40

Spinetta Marengo  - alloggio nuovo in 
piccolo contesto . Ingresso su sala, cu-
cina abit., camera e bagno. Mansarda: 
3 stanze e servizio. Belle fi niture in-
terne, termoautonomo, box e cantina.
€ 125.000 epi 65,57 

Galimberti – appartamento luminoso 
con 3 camere da letto, cucina abitabile, 
sala, bagno e ripostiglio. Completato da 
box e cantina. Condominio in ordine, co-
modo ai servizi.  € 120.000 epi 142,72

Felizzano – villetta indipendente degli 
anni ’70 con abitazione disposta su uni-
co livello e piano terra dedicato a box, 
taverna, cantina e loc. caldaia. Soleggia-
ta, in paese con cortile e giardino privato. 
€ 160.000 

Mandrogne – casa in paese, completa-
mente ristrutturata, con ambienti spa-
ziosi e ben distribuiti. Recupero delle 
caratteristiche storiche della struttura. 
Cortile/giardino e doppio box. € 185.000 
epi 274,80

Orti  – quadrilocale nuovo in piccolo 
complesso residenziale. Salone, cucina 
abitabile, 2 camere, 2 bagni. Cantina, 
e box. Ottime fi niture, spese di gestio-
ne contenute. Classe energetica B.  € 
200.000 epi 63,98

Lu M.to  - in frazione, tipica casa se-
mindipendente, con vista sulle colline. 
Disposta su 2 piani oltre a sottottetto 
alto. Giardino privato. Da ristrutturare.
€ 100.000  epi 383,47 

Quattro Cascine – porzione di casa li-
bera su 3 lati, internamente ristrutturata 
e di buona metratura. Completata da ter-
reno di quasi 1 ettaro, piscina e fabbrica-
to rustico. € 200.000

Orti – appartamento spazioso completa-
mente ristrutturato, con salone, grande 
cucina, 2 camere, bagno e lavanderia.
€ 115.000 epi 233,97

Quargnento – cascina indipendente 
in posizione collinare, circondata da 3 
ettari di terreno. Immobile in parte rinno-
vato negli anni ’90, di buona metratura. 
€ 190.000

Orti – casa libera su 3 lati, in ottime 
condizioni con cortile e box. Versatile 
disposizione adatta anche a bifamiliare. 
Sala, cucina, 2 camere e bagno al piano 
terra. 4 camere e bagno al primo piano. 
€ 230.000 epi 263,00

Alessandria, Zona Cristo e Paesi Limitrofi 
Castellazzo B.da, Casa semindipendente In 
posizione comoda al centro del paese, pari  al 
nuovo con ottime rifi niture con terreno edifi -
cabile di 700 mq circa e tavernetta. I.P.E. non 
comunicato € 280.000,00

Gamalero, Villa  Indipendente anni ’80 di 200 
mq circa e giardino di 1500 mq. I.P.E. non co-
municato € 195.000,00

Zona Cristo, rif 3/v Bilocale Da riordinare in-
ternamente. Riscaldamento autonomo e spese 
di gestione condominiale minime. Classe ener-
getica C – I.P.E. 110,01 kwh/m2 € 35.000,00

Zona Cristo, rif 76/v 3 locali Di 100 mq circa 
in fase di ristrutturazione interna. Due balconi e 
cantina. Classe energetica D – I.P.E. 186,69 
kwh/m2 € 58.000,00 

Bergamasco, Casa semindipendente In paese 
bella casetta disposta su 3 livelli con ingresso 
su soggiorno con la cucina a vista, bagno e ripo-
stiglio; 1° piano con ampia camera matrimonia-
le e bagno; sottotetto con una camera. Box auto, 
cantina, porticato e giardino. Classe energe-
tica F - I.P.E. 273,36 kwh/m2 € 85.000,00

Scuola di Polizia, rif 21/v Villetta a schiera 
In ottimo stato di manutenzione strutturata su 
due livelli più sottotetto e camera uso tavernetta 
con servizio. Piccola porzione di sfogo esterno. 
Classe energetica D – I.P.E 184,5 kwh/m2 
€ 200.000,00

Zona Cristo, rif 82/v 4 locali Di ampia metra-
tura con tre camere e doppi servizi. In stabile 
ben abitato. Box auto. Classe energetica D – 
I.P.E. 168,8 kwh/m2 € 125.000,00

Bergamasco, Casa semindipendente In posi-
zione verdeggiante, in buono stato di manuten-
zione con ingresso, soggiorno, cucina, 2 came-
re e bagno. Porticato esterno con bagno e n° 2 
locale adibiti a ripostiglio. Terreno di proprietà. 
Classe energetica G - I.P.E. 329,31 kwh/
m2 € 88.000,00

Casal Cermelli, Cascina Indipendente, ristrut-
turata, con ingresso, soggiorno, cucina ampia, 
4 camere e cantina. Possibilità di ampliamento 
e n° 2 box auto. Terreno di 10.000,00 mq circa. 
I.P.E. non comunicato € 260.000,00

Zona Cristo, rif 79/v Villetta a schiera di nuova 
costruzione in posizione tranquilla e residenzia-
le. Riscaldamento autonomo e box doppio. Giar-
dino. I.P.E. non comunicato €  245.000,00

Casal Cermelli, Rustico Indipendente su 3 lati, 
completamente da ristrutturare con giardino di 
300 mq. Possibile soluzione bifamiliare. Clas-
se energetica F - I.P.E. 256,78 kwh/m2 
€ 43.000,00

Castellazzo B.da, Casa semindipendente 
di recente costruzione con il piano terra di 90 
mq al grezzo; 1° piano con ingresso su sog-
giorno, cucina, 2 camere e bagno; sottotetto 
con 3 locali. Cortile. I.P.E. non comunicato. 
€ 160.000,00 

Scuola di Polizia, rif 63/v Villetta a schiera  
Pari al nuovo, di testata, con 300 mq circa di 
giardino circostante. Tavernetta e box auto. 
I.P.E. non comunicato. € 280.000,00

Zona Cristo, rif 59/v Bilocale In discreto stato 
di manutenzione interna con i serramenti interni 
già in alluminio con doppi vetri. Due balconi e 
cantina. Classe energetica D – I.P.E. 153,47 
kwh/m2 € 45.000,00

Zona Cristo, rif 88/v Casa semindipendente 
Ampia, luminosa con buona distribuzione degli 
spazi interni. Giardino di 800 mq circa. Box auto 
triplo. I.P.E. non comunicato € 330.000,00
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ZONA PISTA: in piccolo contesto appartamento al 
1 piano ristrutturato composto da sala, cucina, due 
camere da letto, due bagni, cantina, box auto, riscal-
damento autonomo. € 140.000,00 Rif. PT30

ZONA EUROPISTA: Attico completamente ristruttu-
rato sito al piano 6° composto da: ingresso su sog-
giorno 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 splen-
dido ATTICO completamente ristrutturato, composto 
da : ingresso su sala, cucina abitabile, camera letto, 
bagno. AMPIO TERRAZZO!!! L’immobile viene vendu-
to ristrutturato completamente . €.135.000 Rif. CGR

ZONA CENTRO:alloggio 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, 
camera da letto, bagno. €. 85.000,00 Rif. PL01

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

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

ZONA PISTA: appartamento all’ultimo piano su 2 livelli ri-
strutturato composto da: ingresso su sala con angolo cottu-
ra, 2 camere da letto, 2 bagni, riscaldamento autonomo, box 
auto. € 270.000 Rif. PT35

ZONA PISCINA: alloggio ristrutturato composto da: ingres-
so, sala, cucina, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio e can-
tina. € 120.000 Rif. PC6

ZONA CRISTO: appartamento ristrutturato con giar-
dino composto da: ingresso su sala a vista, cuci-
na abitabile, 2 camere da letto, due bagni, cantina
. € 175.000 Rif. CR39 

ZONA PISTA: in complesso residenziale appartamento com-
posto da: salone, cucina, 3 camere da letto, 2 bagni, riscalda-
mento autonomo, box auto triplo. € 450.000 Rif. PT19

ZONA CENTRALISSIMA: appartamento ristrutturato compo-
sto da: ingresso su sala, cucina, 2 camere da letto, bagno, 
terrazzo. Possibilità di box auto a parte. € 160.000 Rif. C45

ZONA CENTRO: in palazzina d’epoca appartamento ristruttu-
rato composto da: ingresso su sala con angolo cottura, camera 
da letto, bagno. € 125.000 Rif. C55

ZONA CENTRO: alloggio ristrutturato composto da: ingres-
so, sala, cucina, due camere da letto, bagno, ripostiglio. 
€ 165.000 Rif. C50

AFFITTI

AFFITTI LIBERI

ZONA PIAZZA GENOVA: BILOCALE, SUBITO LIBE-
RO, COMPOSTO DA INGRESSO SU SALA A VISTA CON 
ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO.
€. 270,00 mensili + spese

ZONA OSPEDALE: IN CONTESTO SIGNORILE APPARTAMENTO 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO, SUBITO LIBERO, CON 
INGRESSO SU SALA A VISTA, CUCINA ABITABILE, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO GRANDE, BALCONE E CANTINA. €. 350,00 
mensili + spese

ZONA EURO-PISTA: IN CONDOMINIO APPARTAMEN-
TO AL 5° PIANO CON ASCENSORE COMPOSTO DA 
INGRESSO AMPIO, SALA, CAMERA, CUCINA, BAGNO, 
DUE BALCONI. €. 380,00 mensili + spese

CORSO 100 CANNONI: IN CONDOMINIO APPAR-
TAMENTO SUBITO LIBERO CON INGRESSO, SALA, 
CAMERA, CUCINA ABITABILE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
DUE BALCONI , CANTINA. €. 400,00 mensili + spese

ZONA CENTRO: APPARTAMENTO SUBITO LI-
BERO, COMPOSTO DA INGRESSO, SALA CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA.
€. 450,00 mensili + spese

ZONA CORSO ROMA: APPARTAMENTO RISTRUTTU-
RATO (USO UFFICIO) DI CIRCA 100 MQ SUBITO LIBE-
RO, TERMOAUTONOMO. €. 900,00 mensili + spese 
basse di amministrazione

PIAZZA DELLA LIBERTA’: ALLOGGIO ULTIMO PIANO 
CON ASCENSORE IN PERFETTE CONDIZIONI CON 
INGRESSO, SALA, DUE CAMERE DA LETTO, CUCINA 
ABITABILE, DUE BAGNI, TERRAZZO. €.650,00 men-
sili + spese

AFFITTI ARREDATI

VICINANZE VIA MILANO: BILOCALE ULTIMO CON 
INGRESSO AMPIO SU SALA A VISTA, CUCINA ABI-
TABILE, CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONE E 
CANTINA. €. 380,00 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

VICINANZE PIAZZA DELLA LIBERTA’: IN PA-
LAZZINA CON ASCENSORE, APPARTAMENTO 
TERMOAUTONOMO RISTRUTTURATO CON IN-
GRESSO SU SALA A VISTA CON ANGOLO COT-
TURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO GRANDE, 
€. 550,00 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 STAZIONE: APPARTAMENTO CON 
AMPIO INGRESSO SALA, CUCINA ABITABI-
LE, CAMERA DA LETTO, BAGNO, 2 BALCONI. 
€. 450,00 mensili + spese amministrazione

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

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

CABANETTE – Villa di recente costruzione comple-
tamente indipendente con 1500 mq c.a. di terreno 
circostante oltre a grande portico, composta da due 
unità abitative indipendenti.P.t. ingresso su salone con 
cucina a vista, camera, bagno e ulteriori 80 mq c.a. 
da ultimare. 1°p. ingresso su salone doppio, ampia 
cucina, 3 camere, sala da bagno e bagno privato in 
camera patronale. PARI AL NUOVO!!! € 590.000/00

ZONA CRISTO – Attico su due livelli completamente 
ristrutturato a nuovo con fi niture di pregio composto 
da ingresso, salone doppio, cucina, camera, sala da 
bagno e bagno di servizio, p. sup. camera con camino, 
camera singola e ulteriore bagno oltre a 3 terrazzi, 
cantina e box auto, temoautonomo. DA VEDERE!! € 
370.000/00

SCUOLA DI POLIZIA – In palazzo di nuova costruzio-
ne, Attico mansardato DI C.A. 130 MQ con terrazza 
ancora da ultimare nelle fi niture composto da ingresso 
su salone con cucina a vista, 2 camere, doppi servizi 
e possibilità di ricavare uno studio, balcone, cantina e 
box auto. NUOVA COSTRUZIONE!!! € 160.000/00

CASALBAGLIA-
NO – In piccola 
palazzina di soli 
4 unità abitative 
di recente costru-
zione apparta-
mento ancora 
da ultimare nelle 
fi niture con pos-

sibilità di scelta del capitolato, composto da ingresso 
su salone, cucina, 3 camere e bagno, cantina, termo-
autonomo. NUOVA COSTRUZIONE!!! € 165.000/00

PRIMO CRISTO 
– Casa semi 
indipendente 
composta da 
ampio piano int. 
con tavernet-
ta, cantina e 
lavanderia con 
adiacente box 

auto, p.1° ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
2 camere, bagno e grande terrazza oltre a giardino 
di proprietà esclusiva. DA RIVEDERE!!! Possibilità 
mutuo € 230.000/00

ZONA CRISTO 
– In stabile di re-
cente 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

SCUOLA DI POLIZIA – appartamento in piccola palaz-
zina al piano primo composto da ingresso su salone 
doppio, cucina abitabile, 3 camere, doppi servizi, 
ripostiglio, 3 balconi, cantina, box auto doppio, termo-
autonomo. OTTIME CONDIZIONI!! € 180.000/00

Nel cuore del Centro del Cristo, comodo ai servizi, 
in piccola palazzina di poche unità abitative, ultimi 
appartamenti di ampia metratura con riscaldamento 
a pavimento, predisposizione per la climatizzazione, 
ancora da ultimare con fi niture a scelta del cliente. 
OTTIME SOLUZIONI!!! Info e planimetrie in uffi cio

ZONA CENTRALISSIMA – Appartamento in buone con-
dizioni composto da ingresso ampio, cucina, 2 camere, 
bagno, balcone, cantina. IDEALE USO INVESTIMEN-
TO!!! € 110.000/00

ZONA STADIO – in stabile d’epoca in ottime condizioni, 
appartamento ristrutturato composto da ingresso ampio, 
cucina abitabile con dispensa, 2 camere matrimoniali, 
bagno, ampio balcone angolare, cantina, termoautonomo. 
RISTRUTTURATO!! Possibilità mutuo € 100.000/00

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 INTERNAMENTE!!! Possibilità 
mutuo € 175.000/00

 VILLAGGIO EUROPA - Splendido appartamento al 

piano alo, molto luminoso composto da ingresso su 

salone, ampia cucina, 3 camere, ampio bagno, balcone 

e veranda lavanderia, cantiona e box auto. FINITURE DI 
PREGIO!!! € 250.000/00

ZONA CENTRALISSIMA – In stabile di recente ristrut-

turazione totale appartamento ultimo piano su due 

livelli ancora da personalizzare composto da ingresso 

su soggiorno, cucina e bagno al p. inf., camera ampia, 

bagno e terrazza al piano sup. OTTIME FINITURE!!
€ 230.000/00

ZONA P.ZZA GENOVA – In palazzo d’epoca splendi-
do appartamento su due livelli rifi nito con materiali 
di altissima qualità composto da ingresso, salone 
doppio, cucina, bagno con Jacuzzi al p. inf, 2 camere 
matrimoniali e bagno con vasca idromassaggio al piano 
superiore, possibilità di box auto. SPLENDIDO CONTE-
STO!! € 240.000/00

ZONA P.ZZA GENOVA – Appartamento molto luminoso 
con vista aperta, completamente ristrutturato a nuovo 
composto da ingresso, salone, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostoglio, 2 balconi, cantina, possibilità di box 
auto. RISTRUTTURATO A NUOVO!! € 149.000/00

ZONA CENTRO – Appartamento molto luminoso e ben 
disposto composto da ingresso, salone,cucina, 2 came-
re, bagno, ripostiglio, 2 balconi. OTTIME CONDIZIONI!! 
€ 135.000/00
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CESSIONI E RILIEVI ATTIVITÀ
COMMERCIALI LOCALI/CAPANNONI
www.traversoimmobiliare.it

Alessandria - Corso Borsalino,10 - II piano -  Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
e-mail:  traversoaziende_2006@libero.it CELL: 347 51 40 371

FINANZIAMENTI  E  MUTUI  BANCARI  PER  ACQUISTO  ATTIVITA’
BAR

ALESSANDRIA (VICINANZE) CEDESI AVVIATISSIMO DISCO BAR CON 
ANNESSO SLOT MACHINE, SALE BILIARDI E MAXISCHERMO. L’ATTIVITÀ 
SVOLGE ANCHE SERVIZIO SERALE DI TAVOLA CALDA ED È UBICATA IN 
IMMOBILE DI MQ.1’100 , COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO. AMPIO 
PARCHEGGIO PRIVATO . OTTIMO AVVIAMENTO. IDEALE PER PIÙ 
PERSONE. TRATTIVE RISERVATE.-

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 € 120’000.00 TRATTABILI.-

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 ELEGANTE RISTORANTE CON ANNESSO 
REPARTO GRIGLIERIA DI RECENTE INSTALLAZIONE – L’ATTIVITÀ 
È UBICATA IN IMMOBILE INDIPENDENTE, COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO, CON AMPIO GIARDINO E DEHOR. SI VALUTA AFFITTO 
D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO. IDEALE PER ALMENO DUE 
PERSONE. PREZZO INTERESSANTE!!! INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

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 %.-

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.-

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 € 
120’000.00 NON TRATTABILI.- 

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

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

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

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

(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.

 ATTIVITA’ VARI SETTORI

CASALE (AL) – CEDESI LABORATORIO ARTIGIANALE DI PANIFICAZIONE 
E PASTICCERIA CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. PRODUZIONE 
GIORNALIERA DI PANE PARI A KG.1’500, PASTICCERIA, ECC….IDEALE 
PER DUE PERSONE. RICHIESTA €100’000.00 VERI AFFARE!!!

TORTONA (AL) CEDESI ATTIVITÀ DI COMPRAVENDITA ARTICOLI 
VARI, CON OTTIMO AVVIAMENTO. BUONA POSIZIONE. LOCALI 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI DI MQ.100, VETRINE FRONTE 
STRADA. RICAVI UFFICIALI ANNO 2011 PARI AD € 82’000.00. IDEALE PER 
UNA PERSONA. RICHIESTA € 70’000.00.-

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 – A POCHI KM. – SOLO PER MOTIVI DI SALUTE , AVVIATA 
LAVANDERIA, IDEALE PER UNA PERSONA. RICHIESTA € 25’000.00

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 SALUMI E 
FORMAGGI – FRUTTA E VERDURA – L’ATTIVITÀ È UBICATA IN POSIZIONE 
MOLTO STRATEGICA – INCASSI ANNUI PARI AD € 1’000’000.00 .- 
RICHIESTA € 150’000.00.-

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

 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
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ALESSANDRIA, PRIMA 
volta, bella ragazza cine-
se, 20 anni, alta, magra. 
Ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica. Tel. 331 
9951780
ANYA NOVITÀ assoluta 
Possiedo bellezza e an-
che eleganza, per tutti 
quelli che sanno ricono-
scere una vera dea, Sono 
una ragazza dolce, pas-
sionale e molto elegante, 
Chiamami, sono disponi-
bile tutti i giorni, ambien-
te riservato e tranquillo. 
Alessandria, No stranieri. 
Tel. 342 3684598
CASALE MONFERRATO 
Natasha da non perde-
re, 23 anni prima volta, 
sono specializzata 24 
su 24 chiamami Tel. 327 
1020014
ALESSANDRIA WANDA 
sono appena arrivata in 
città una bella bomba 
sexy, vieni a trovarmi in 
ambiente tranquillo, 24 
anni, prosperosa, sono 
capace di farti rilassare 
con i miei massaggi dolci 
tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
348 4016807
ITALIANA, IN alessandria, 
45enne, elegante, raffi na-
ta, riceve dal lunedì al ve-
nerdì dalle 14. 00 alle 18. 
00, solo per distinti e solo 
su appuntamento Tel. 329 
1842032 no anonimi

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 dalle 
09. 00 del mattino alle 22. 
00. . A soli 200 mt. Dalla 
Stazione Ferroviaria. An-
che solo massaggi. Solo 
italiani. Tel. 346 7938769
ALESSANDRIA LORI 
zona Mc Donald, una ra-
gazza slava 30 anni alta, 
capelli lunghi, bionda, 
sensuale, morbida, pa-
ziente, simpatica, mani 
e piedi adorabili, ti offro 
massaggi senza fretta tut-
ti i giorni anche la dome-
nica in ambiente tranquil-
lo e confortevole Tel. 331 
2196361
SHARON APPENA arriva-
ta sono una ragazza di 22 
anni, mora, alta, e molto 
brava, passionale e dol-
cissima, sarò il tuo sogno, 
ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenicaper mo-
menti di relax, in ambiente 
pulito e riservato in Ales-
sandria Tel. 345 8398087 
no stranieri
ALESSANDRIA RAGAZ-
ZA thai Massaggio, relax, 
simpatia, appena arri-
vatain città, ti aspetta in 
ambiente tranquillo e ri-
servato per passare con 
te momenti rilassanti Tel. 
331 3067749 solo italiani

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
A. A. A. A. ALESSANDRIA 
per la prima volta appena 
arrivata dal Brasile mora e 
bionda per doppia emo-
zione, ti faremo divertire e 
rilassare in ambiente tran-
quillo e riservato, Stella e 
Samantha vedrai che non 
ti pentirai anche la do-
menica 24 su 24 Tel. 349 
3364491
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
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
DANIELA NUOVA, mas-
saggaitrice thailandese, 
molto dolce, ti aspetta 
con calma i giorni per 
massaggi rilassanti senza 
fretta Tel. 327 4066380

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
NOVI LIGURE novità 
massaggiatrice coreana, 
molto brava, bella, tutti i 
giorni anche la domenica 
Tel. 388 1481079
BELLA RAGAZZA cinese 
capelli lisci e lunghi, ve-
ramente molto brava, bra-
vissima, assolutamente a 
provare Tel. 334 8588292
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
HANNE NOVITÀ, assoluta 
molto elegante e miste-
riosa con un bel lato B, 
sensuale, un vero relax 
splendidamente unico, 
ambiente riservato Tel. 
348 6013028
BELLA FRANCESE per la 
prima volta in Alessandria 
30 anni bionda, dolce, 
simpatica tutti i giorni Tel. 
347 3459873
ALESSANDRIA ANNA 
bellissima russa 30 anni 
prima volta in Italia, molto 
carina, dolcissima Tel. 327 
6189430
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
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

CASALE ORIENTALE gio-
vane ti aspetta tutti i giorni 
Tel. 389 0696944
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
VALENZA MASSAGGIA-
TRICE orientale 25 anni 
alta, bravissima TeL. 339 
8536148
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
ALESSIA DOLCISSIMA 
ragazza 29 anni affasci-
nante, sensuale, molto 
dolce, raffi nata, bel fi sico, 
ti aspetto tutti i giorni per 
un bel massaggio senza 
fretta in ambiente tran-
quillo e riservato Tel. 328 
4318155
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
DANIELA PRIMA volta 
bella ragazza spagno-
la amante dei massaggi 
naturali, tanti motivi per 
venire a trovarmi, dol-
cissima, sensuale, sexy, 
passionale, bel lato B, ti 
aspetto in ambiente pulito 
24 su 24 Tel. 331 1146276
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

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

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

CASALE, GIAPPONE-
SE, molto carina, giova-
ne. Tutti i giorni Tel. 388 
3506692

A. A. A. A. A. CASALE 
Valery affascinante bra-
siliana 22 anni, mulatta 
chiara, corpo mozzafi ato, 
capelli lunghi, neri, fon-
doschiena da urlo, dol-
ce, sexy, molto paziente, 
amante delle coccole, per 
un massaggio rilassante, 
senza fretta, tutti i giorni 
anche la domenica Tel. 
329 2188226

ANEMONA NOVITÀ bel-
lissima, molto dolce, 
sensuale con un fi sico da 
urlo, se cerchi relax chia-
mami ti farò volare lonta-
no tutti i giorniin ambiente 
tranquillo e riservato TEl. 
349 5491468

KARINA ESPERTA, quan-
do mi vedrai sarai tu a 
giudicare e sono convinta 
che chiederai molto di piu 
di ciò che ora ti propon-
go: la base del rapporto 
è la fantasia. . sono un 
mix bulgara e brasiliana, 
mora, 21 anni ex fotomo-
della, dolce, maliziosa, 
sensuale, sapro incantarti 
e farti passare momenti 
fantastici per il tuo relax 
con i miei massaggi, ti 
aspetto in ambiente molto 
pulito e elegante. Chiama-
mi ti sto aspettando Tel. 
328 2723450

MAYA L’ESSENZA della 
femminilità in un concen-
trato di pura passione, 
raffi natezza, saprò rea-
lizzare ogni tipo di mas-
saggio e saprò riempire i 
vostri momenti di vuoto, i 
nostri incontri saranno in-
dimenticabili tutti i giorni 
Tel. 342 6044291

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

TX VERONIKA TX novità 
in Alessandria mora, bel-
lezza e sensualità, fem-
minilità, esperienza a tua 
disposizione, grande sor-
presa, ambiente raffi nato 
e riservatissimo di clase, 
con me il tuo divertimen-
to è garantito, snza fretta, 
graditi principianti, tutti i 
giorni fi no a tarda notte, 
anche la domenica, dolce, 
chiamami vedrai che non 
ti pentirai di ascoltarmi 
e di conoscermi Tel. 393 
1343264 347 1201470

CATRINEL 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 pu-
lito e tranquillo Tel. 342 
7244965 no stranieri

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

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
RENATA 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
NOVI LIGURE bella orien-
tale, giovane, dolce per 
massaggi ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 388 0790249 
solo italiani
A. A. A. alessandria Giap-
ponese ti aspetta per un 
vero massaggio rilassan-
te. Sono bella e disponi-
bile, ti aspetto tutti i giorni 
dal lunedi’ alla domenica. 
Tel. 328 7729938
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
MARIA AD Alessandria 
splendida bionda, stre-
pitosa con un bel lato B, 
amante dl divertimento 
con tanta voglia di farti ri-
lassare senza fretta, molto 
coccolona e disponibile, 
vieni a trovarmi, ambiente 
riservato dalle 09, 00 alle 
22, 00 Tel. 389 1658770
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
CIAO SONO isabel una 
splendida ragazza su-
damericana, bella. Vieni 
da me, non mi scorderai 
facilmente, sono ben fe-
lice di accompagnarti in 
ambiente riservato dalle 
9. 00 alle 24. 00 Tel. 349 
3240739 333 5977700
EMMA È una ragazza 
sexy, tenera con un cor-
po perfetto e una pelle 
liscissima, le sue forme ti 
faranno girare la testa e i 
suoi massaggi ti faranno 
rilassare, tutti i giorni Tel. 
342 5240086 no stranieri
TORTONA ALESSIA, bel-
la bionda, dolce, paziente, 
senza fretta, tutti i gior-
ni. No stranieri Tel. 333 
8532024
OVADA NOVITA’ mas-
saggio orientale, giovane, 
simpatica bella presenza, 
ti aspetto in un posto tran-
quillo chiamami Tel. 320 
9171882
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
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
NOVI LIGURE thailande-
se nuova, massaggiatrice 
bellissima, dolce ti aspet-
ta in posto tranquillo tutti i 
giorni solo italiani Tel. 389 
5950399
ITALIANA NOVITA’ ac-
compagnatrice, 45enne, 
bella presenza, coinvol-
gente, per soli distinti. Tel. 
333 9647214 no stranieri
ALESSANDRIA CARLA 
sono una ragazza appena 
arrivata, 19 anni, bionda, 
e mora, brava, vieni e ti 
faccio massaggi super 
rilassanti, ti aspetto tutti i 
giorni Tel. 342 7506081
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ALESSANDRIA BRUNA 
tx prima volta in città, 
fotomodella, indimentica-
bile, formosa, corpo moz-
zafi ato una vera bambola, 
con una bella sorpresa ti 
aspetta per un vero mas-
saggio Tel. 380 2125251
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 ita-
liani Tel. 345 8330325
BELLA GIAPPONESE 
nuova ad alessandria, 
senza fretta ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 339 1925030 
solo italiani
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
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 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
FABIANA E Monik per la 
prima volta due bellissime 
ragazze sensualissime 
e molto solari, la nostra 
carica ti coinvolgerà in un 
vortice di intense ed infi -
nite emozioni, riceviamo 
anche coppie tutti i giorni 
dalle 10. 00 fi no a tarda 
notte Tel. 345 7811680
A. A. A. A. A. A. casa-
le monferrato, orientale 
bellissima, molto dolce, 
carina, sensuale ti aspet-
to tutti i giorni. Tel. 320 
1138177
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
ALESSANDRIA MAS-
SAGGIO rilassante, sti-
molante corpo a corpo, 
lasciati coinvolgere dalla 
sensualità e dalle intense 
emozioni che non potrai 
dimenticare, no anonimi, 
no sms Tel. 389 5575078
ACQUI TERME Stefy 23 
enne splendida, nuo-
vissima, assoluta indi-
menticabile, esuberante, 
arrivata dal venezuela 
tutta per te, snella sexy, 
bellissima, vieni da me e 
scoprirai tanti motivi per 
non dimenticarmi Tel. 346 
8764951
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 domenica 
in Alessandria Tel. 327 
1946052
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
A CASALE M. TO cile-
na una vera maestra nei 
massaggi naturali, pa-
ziente Tel. 328 8458624
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 ita-
liani Tel. 377 4468794

AMANDA NOVITÀ 22 anni 
alta, bella, snella con un 
fi sico da urlo, sono sexy 
e passione, ho un bel 
lato B, sono pronta per 
farti dolci massaggi, tutti 
i giorni dalle 10, 00 alle 
02. 00 no stranieri Tel. 346 
6922098
JULIA BELLISSIMA ra-
gazza di 21 anni castana 
con capelli lunghi, motlo 
sexy e passionale ti 
aspetto tutti i giorni dalle 
09. 00 fi no a tarda notte 
Tel. 348 6414905
TX SUPER novità, bellis-
sima giovane, fi sico moz-
zafi ato, dolce e coccolo-
na, massaggi relax senza 
fretta Tel. 380 7820062
EDUARDA NOVITÀ in 
città, carina, dolce come 
il miele, una vera bam-
bola, bel corpo, cocco-
lona, ambiente indimen-
ticabile momenti di relax 
puro senza fi ne Tel. 347 
6041014
DANIELA IN Aelssandria 
la sostituta di “MOANA” 
vieni a trovarmi e scopri-
rai il perchè. . . sei cuo-
riso? non ti pentirai mai. 
Ambiente tranquillo e ri-
lassante tutti i giorni dalle 
10. 00 alle 23. 30 Tel. 334 
1331981 solo italiani un 
bacio
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
TX IN alessandria tx novi-
ta’ assoluta, snella, pelle 
chiara, una bambola tx 
appena arrivata, raffi na-
ta, un fi sico stupendo, 
con una bella sorpresa, 
molto sensuale, per non 
dimenticare mai, se vuoi 
esagerare in un momento 
di relax, ti aspetto in am-
biente riservato tranquillo 
e riservato chiamami Tel. 
340 7573982
ALIS NOVITA in Alessan-
dria bellissima thai sim-
patica 20 annni, dolce per 
massggio ti aspetta tutti i 
giorni 24 su 24 chiamami 
Tel. 348 0991258
DANIELA BIONDINA Ita-
liana. Sono una ragazza 
dolce e riservata ti aspet-
to qui in Alessandria per 
scaldarti in queste giorna-
te così fredde e regalarti 
un caldo abbraccio. Per 
i lettori un trattamento 
speciale per vedere le mie 
foto visita il sito www. wix. 
com/apemaia/daniela. 
Per parlare con me chia-
ma il 347 0548929 Un ba-
cio. Daniela.
ALESSANDRIA GIOVANE 
giapponese, molto bra-
va e dolce ti aspetta per 
massaggi di pure relax, 
tutto con molta calma, 
vieni a trovarmi sono si-
cura che non mi dimenti-
cherai, bellissima ragaz-
za dai lunghi capelli, ti 
aspetta tutti giorni senza 
frettaanche la domenica 
chiamami subito Tel. 366 
4171191
KITTY NOVITÀ assolu-
ta 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 ALESSANDRIA zona 
pista giovanissima molto 
femminile, magra, edu-
cata, sensuale, ti aspet-
ta in ambiente riservato, 
discreto per trascorrere 
momenti di relax Tel. 339 
6202630
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 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

A. A. A. A. A. A. A. A 
CASALE appena torna-
ta, bellissima ragazza 
dell’est, 23 anni, biricchi-
na, irresistibile, fi sico da 
urlo, educata, fantasiosa, 
tutta da scoprire, ti aspet-
ta per farti provare il bri-
vido delle emozioni dolci 
sensazioni indimentica-
bili tutti i giorni Tel. 340 
4080073
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
A. A. A. ALESSANDRIA 
tailandese e giapponese 
ti aspettano per un vero 
massaggio rilassante, 
abbiamo 25 anni, siamo 
belle e ti aspettiamo tutti 
i gironi dal lunedi’ alla do-
menica Tel. 333 9431659
SANNAZZARO DEI Bor-
gundi Coral, 28 anni brasi-
liana, molto sexy, ti faccio 
dolci massaggi, bel fi sico, 
con calma, mi reco anche 
a casa dei clienti, Tel. 334 
2913842
TORTONA BELLISSIMA e 
dolcissima coreana, sen-
suale ti aspetto dalle 8. 30 
alle 23. 00 per dolci mas-
saggi Tel. 327 7010854
NOVITA’ NOVI Ligure bel-
lissima bambolina tutta 
da provare un bellissimo 
fi sico, bella come la luna, 
capace di farti rilassare 
con i suoi massaggi con 
molta tranquillità, senza 
fretta, sexy. chiamami ti 
sto aspettando Tel. 329 
5692575
TORTONA ITALIANA 
Marina incontrami, soddi-
sferà tutti i tuoi momenti 
di relax tutti i giorni dalle 
13, 00 alle 23, 00 TEl. 333 
6631740
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
TERRI IN in Alessandria 
vieni a trovarmi, sono 
bellissima, bionda, dolce, 
coccolona, molto sexy 
e affascinante con tanta 
voglia di farti rilassare con 
le mie mani di seta ti offro 
splendidi giochi per diver-
tirsi insieme senza fretta 
in ambiente riservato ele-
gante e molto pulito, tutti 
i giorni anche la domeni-
ca Tel. 334 8011884 solo 
italiani
ALESSANDRIA NOVITÀ 
bellissima ungherese, 
25 anni elegante e affa-
scinante vi asptta tutti i 
giorni dalle 10. 00 alle 22, 
00 Tel. 334 2641885 no 
stranieri
CASALE ORIENTALE, 
novita’ appena arrivata 
bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i gior-
ni Tel. 333 6778078
ALESSANDRIA ERICA 
novità 24/25 anni appena 
arrivata, bionda, simpa-
tica, bellissima, sexy che 
ti farà vivere dolci mo-
menti indimenticbili, tutti 
i giorni 24 su 24 anche la 
domenica, ti aspetto in un 
posto tranquillo Tel. 388 
9992120
RAISSA SENSUALE bel-
lissima mora 22 anni, 
dolce, compiacente, bi-
ricchina, senza limiti, ti 
aspetto per momenti in-
dimenticabili di relax tutti 
i giorni dalle 10. 00 fi no a 
tarda notte in Alessandria 
in zona centro Tel. 345 
8398115 no stranieri
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 stranie-
ri. Tel. 342 6424618

NEW NOVI LIGURE tut-
ta per te, Diana latina 20 
anni, passionale, da non 
perdere per i suoi mas-
saggi rilassanti e fanta-
siosi, ti aspetta chiamami 
Tel. 342 3761315
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
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
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 bianco 
se pensi che io possa 
prendermi cura di te, se 
ami momenti forti e de-
cisi. vieni a trovarmi nel 
mio fantastico ambiente, 
dolci sorprese ti attendo-
no. Tutti i giorni anche di 
notte. Gradite anche le 
coppie. Sono a Vercelli 
Tel. 329 4658969
NOVI LIGURE novità 
Amalia, piacevole molto 
paziente per un momento 
molto rilassante e sen-
za fretta ti aspetta tutti 
i giorni con i suoi super 
massaggi speciali Tel. 340 
3191251
TORTONA NUOVA orien-
tale, Jessica, dolce, bra-
va, e carina, esegue mas-
saggi con olio e creme 
per rilassarti e divertire in 
totale relax e riservatezza, 
chiama tutti i giorni dalle 
09. 00 alle 23. 00 Tel. 342 
6488600
ALESSANDRIA NOVITÀ 
zona Stadio, bellissima 
23 enne dolce, maliziosa 
una vera bomba sexy, bel 
decoltè coinvolgente lato 
b, resta con me passere-
mo indimenticabili mo-
menti senza fretta Tel. 327 
9308185
SELENA APPENA arrivata 
fantastica, ragazza di 21 
anni, stupenda, molto raf-
fi nata, brava e passiona-
le, ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente discreto per 
dolci massaggi Tel. 347 
3390948 no stranieri
TX MAGNIFICA TX Jhen-
nifer, mora, brasiliana 
femminile, dolce, sensua-
le, sexy, maliziosa, gentile 
con grandi sorprese da 
scoprire, ti offrirò tutta la 
mia pazienza e sensualità, 
ti aspetto amore mio in 
posto confortevole, puli-
to, discreto. Chiama Tel. 
327 0942347
ERSILIA ACCATTIVA-
MENTE morettina 20 anni 
bella come il sole, miste-
riosa come la luna, dolce 
e simpatica, le parole non 
basterebbero a descriver-
mi, vieni a trovarmi e po-
trai continuare tu. . sono 
disponible tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 349 
7052624
DEEA BELLISSIMA un-
gherese di 22 anni, alta, 1, 
70, capelli lunghi, biondi, 
occhi verdi, sono molto 
passionale e sexy, pronta 
per soddisfare ogni tuo 
desiderio, ti aspetto tutti 
i giorni in ambiente tran-
quillo e riservato dalle 
10. 00 alle 02. 00 Tel. 345 
8489963 no stranieri
ITALIANISSIMA CASA-
LINGA, sposata, 36 anni, 
bionda, occhi verdi, adoro 
lingerie nera e retrò, viva-
ce ma annoiata, cerco ap-
puntamenti con generosi 
che vogliono staccare la 
spina, zona Alessandria, 
Novi, Acqui Terme, Tor-
tona, non ricevo a casa, 
chiama (no anonimi, sms) 
quando libero (diffi cile) 
ma insisti Ciao Tel. 333 
9916668

CINDY IN Alessandria 
la bionda più sexy attra-
ente, passionale, sedu-
cente, ma anche dolce, 
gentile con due grandi e 
affascinanti sorprese per 
ferti divertire con un vero 
momento di relax. . . quel-
lo che trascorrerai sarà 
impossibile dimenticarlo. 
Vieni da me ti aspetto in 
ambiente pulito e tranquil-
lo, molto riservato. Tutti i 
giorni anche la domenica 
dalle 09, 00 alle 23. 30 Tel. 
333 1288729
TX MARA RUBIA TX bel-
lissima mulatta brasiliana 
1° volta in Italia, appe-
na arrivata in città, alta 
1, 90 di pura sensualità, 
una bomba sexy, brava, 
paziente, con 2 grandi 
sorprese da offrire, indi-
menticabile chiamami in 
ambiente tranquillo Tel. 
388 7936283
NOVITA ASSOLUTA bel-
lissima affascinante 22 
enne fi sico statuario con 
un fondoschiena da urlo, 
ti offro splendidi mas-
saggi per divertirci insie-
me, senza fretta Tel. 338 
4751728
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, sen-
za fretta, ti farò provare 
sensazioni mai avute e 
dopo non mi dimentichi 
più, provare per credere, 
ambiente confortevole e 
riservato tutti i giorni dalle 
13. 00 alle 20. 00 TEl. 327 
7399787
IDAIRA UNA bellissima-
mora, splendida, molto 
elegante, raffi nata e intel-
ligente, la mia dolcezza e 
le mie coccole ti conqui-
steranno ti aspetto per re-
alizzare ogni tipo di mas-
saggio Tel. 342 3239568
TANIA BELLA bionda di 
21 anni, alta, capelli lun-
ghi, sensuale, dolce, fi si-
co 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
A TORTONA (ZONA Oasi) 
karla, bella bionda, suda-
mericana, tutta da sco-
prire, dolcissima, carina 
ed educata, un mix di 
sensualità, tutta per te ti 
aspetto in ambiente pulito 
e riservato per momenti 
davvero speciali Tel. 327 
1730321
TORTONA DOLCE e 
bella ragazza per un af-
fascinante e travolgente 
massaggio rilassante in 
tranquillità e massima ri-
servatezza in ambiente 
accogliente, solo italia-
ni. Tutti i giorni Tel. 333 
9273949
SONIA IN Alessandria 
spettacolare bambola, 
bionda, molto incantevo-
le con fi sico da perdere 
il fi ato, molto solare e 
dolce, con una gentilez-
za indescrivibile, vieni a 
trovarmi perche i nostri 
momenti insieme saranno 
unii, saprò darti ciò che 
cerchi. Chiamami Tel. 340 
9709012
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
CASALE M. TO thailan-
dese, giovane, dolce, 
gentile, carina, ti aspetto 
tutti i giorni pr cercare 
amici, solo italiani Tel. 331 
9843255
CASALE MONFERRA-
TO Deborah splendida, 
21anni, viso d’angelo, 
corpo mozzafi ato, dolce, 
sensuale, vieni a sco-
prirmi piano piano, sono 
pronta per ogni massag-
gio, ti aspetto in ambiente 
riservato tutti i giorni 24 
su 24 Anche la domenica 
Tel. 328 3697768
VALENZA FILIPPINA dol-
cissima donna prima vol-
ta in città per massaggi 
dolci e delicati, piano pia-
no riservatezza Tel. 329 
9828288

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
AAA NOVI LIGURE Ra-
gazza di Hong Kong, pri-
ma volta in città molto 
bella e simpatica per, as-
saggi. Tutti i giorni. Solo 
italiani. Tel. 331 9902834
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
GISELLE IN Alessandria 
la natura ha colpito que-
sta dolcissima bambola 
piena di fantasie, passio-
nale, esperta, dai modi 
cortesi, amante dei mas-
saggi rilassanti, sapr� ren-
derti felice, mi piace farti 
divertire e nello stesso 
tempo divertirmi, non ho 
fretta ti aspetto per esau-
dire ogni tipo di massag-
gio, ti aspetto in ambiente 
riservato e elegante tutti i 
giorni anche la domenica 
dalle 10, 00 alle 24. 00 Tel. 
328 1915049
A NOVI LIGURE per la 
prima volta e per poco, 
bellissima e irresistibi-
le pronta a parti provare 
emozioni mai provate pri-
ma con i miei massaggi 
in completo relax e senza 
fretta, vieni e non ti pen-
tirai, tutti i giorni in am-
biente riservato Tel. 389 
7912484
NOVITA’ BRASILIANA 23 
anni giovane e bella pro-
vocante e maliziosa non 
servono altre parole per 
descrivermi ma solo da 
venirmi a conoscere sen-
za impegno però poi non 
potrai piu far a meno di 
me Tel. 340 1950441
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
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
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
RENATA SPLENDIDA 
bulgara, mora 20 anni, 
terribilmente sensuale, 
passionale, una vera me-
raviglia tutta da scoprire 
con un fi sico da foto-
modella, ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica 
per realizzare ogni tipo 
di massaggio tel. 340 
7506461
SONIA PORTORICA-
NA bellissima, sexy per 
massaggi in alessandria 
irresistibile, capelli rossi, 
una bambolina con grandi 
sorprese, 24 anni, pazien-
te come tu mi vuoi, tutti 
i giorni 24 su 24 Tel. 345 
8335669
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
AD ALESSANDRIA bella 
donna brasiliana 49 enne 
esuberante per un ora 
di intenso relax, bellissi-
mo lato B, pronta a farti 
provare nuove emozioni 
insieme, se vuoi anche 
trattamenti personalizzati, 
ambiente tranquillo an-
che la domenica TEl. 339 
4340147 solo taliani

ITALIANISSIMA TINA 
nuova, appena arriva-
ta, castana, bella donna 
affascinante, sexy con 
9 motivi per trovarmi la 
donna piu’ sexy di tutto il 
Piemonte, indimenticabi-
le, se sei un uomo deciso 
che cerca momenti di di-
vertimento chiamami su-
bito. Ricevo in ambiente 
riservatissimo tutti i giorni 
anche la domenica a 200 
mt dalla stazione ferrovia-
ria Tel. 347 9980501
TORTONA ELIZA 24 anni 
bella ragazza dolce, ca-
rina, sensuale ti aspet-
ta tutti i giorni dalle 10. 
30 alle 03. 00 Tel. 348 
0840474
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
TX SABRINA TX in Ales-
sandria super novità, vel-
lissima veramente fem-
minile per provare nuove 
emozioni, graditi princi-
pianti, alta, mora, simpa-
tica, coccolona, elegante, 
corpo da vera modella, 
esperta nei massaggi di-
versi, chiamami e vedrai 
che non ti pentirai, di sen-
tire la mia voce sensuale. 
Ricevo in ambiente di lus-
so riservatissimo Tel. 320 
9272639
CASALE MONFERRATO 
Denis prima volta e per 
poco, bellissima, molto 
sensuale e professionale, 
bionda, dolce, pazien-
te tutti i giorni per mas-
saggi rilassanti Tel. 342 
5996228
ANNY TORTONA ragaz-
za 25 enne piu gentile e 
carina, senza fretta per 
passare dei bei momen-
ti, ti aspetto in ambiente 
pulito tutti i giorni dalle 
09. 00 alle 24. 00 Tel. 320 
6171700 327 8690690 no 
stranieri
EMILY LA ragazza giu-
sta per i tuoi massaggi, 
bellissima bionda, dolce 
e sensuale per una pau-
sa relax, adoro gli uomi-
ni garbati e di classe Tel. 
327 1757345
TX ITALIANA tx Alessan-
dria novita’ 338 4897047 
ciao il mio nome ‘ Divia, 
sono italiana, molto fem-
minile, magra e longili-
nea e con un bel fi sico 
per non parlare del mio 
lato B e dotata di capa-
cita’ incommensurabili. Ti 
aspetto per piacevoli mo-
menti di relax senza fret-
ta. Anche mistress, piedi 
adorabili, graditi anche 
principianti. Se vuoi qual-
cosa di diverso dal solito 
vieni da una vera italiana, 
ti aspetto in un ambien-
te riservato, tranquillo e 
soprattutto pulito come 
sono io. Ricevo solo ita-
liani del nord. No stranie-
ri. Tel. 338 4897047
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
MERY NOVITA’ ad Ales-
sandria, bellissima un-
gherese, 24 anni, dolce, 
sexy, fi sico mozzafi ato, ti 
aspetto tutti i giorni an-
che la domenica in am-
biente tranquillo dalle 
09. 00 alle 23. 00 Tel. 333 
3185950

AMANDA TX in zona Val 
Borbera, bellissima 22 enne 
sensuale, morbida, femmini-
le, simpatica, dolcissima, ti 
aspetta per momenti intensi, 
senza fretta, anche per cop-
pie. in ambiente riservato e 
tranquillo, dal Lunedi’ al Ve-
nerdi’ dalle 09, 00 alle 20, 00 
Tel. 334 1191585

A. A. A. A. A. ad ALESSAN-
DRIA per la prima volta 30 
enne, bionda, simpatica, 
bellissima, sexy che ti fara’ 
impazzire tutti i giorni anche 
domenica chiamami Tel. 347 
3459873

JASMINE SPAGNOLA ra-
gazza dolce, sexy, sono alta 
1, 75, mora, tutta naturale 
con un corpo sa urlo, ricevo 
inambiente riservato, fat-
ti travolgere da tutti i miei 
massaggi. Ti aspetto in ales-
sandria in zona Centro Tel. 
345 8406732 no stranieri

VIOLA ESCLUSIVA sarò in 
grado di fare esprimere al 
meglio i miei pensieri. Non 
esitare a contattarmi, sono 
bellissima, spagnola con 
forme da urlo, mora, alta, 1, 
75, 22 anni, Chiamami ti sto 
aspettano ricevo anche con 
amica, no stranieri Tel. 345 
8398101

TORTONA ITALIANA katia, 
l’intensità e la partecipazio-
ne sono le mie caratteristi-
che principali, se è quello 
che cerchi chiamami, facile 
trovarmi, diffi cile dimenti-
carmi, ambiente riservato, 
comodo parcheggio, tutti i 
giorni dalle 09. 00 alle 24. 00 
Tel. 339 1343868

TORTONA NINA E ANNA 
belle giovani ti aspettano 
per un massaggio thai in 
ambiente tranquillo, se vuoi 
un massaggio a 4 mani no-
vità, solo italiani tel. 331 
1532672 389 1527614

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

ALESSANDRIA BELLISSI-
MA mora 20 anni, capelli 
lunghi, magra, dolce, sexy e 
molto passionale, ti aspetto 
in ambiente tranquillo e rier-
vato Tel. 327 1852556

LORENA E VANESSA novità 
assoluta 2 bellissime unghe-
resi 22 enni con tanta voglia 
di divertirsi e di farti perde-
re la testa, vieni a scoprire 
i nostri massaggi rilassanti, 
riceviamo anche coppie tutti 
i giorni in ambiente tranquil-
lo tel. 345 9734576

RAGAZZA ORIENTALE, 
dolcissima e simpatica, ca-
rina, nuovissima in alessan-
dria, massaggio rilassante 
tutti i giorni tel. 339 2302399 
Solo italiani
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